N. 1.

Gennaio 1922

Anno 111.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACTA APOSTOLICA E SEDIS
S. CONOREOATIO DE RELIGIOSIS

Declaratio circa religionum constitutiones codici conformatas, S. Congregationi pro revisione subiiciendas, ex
decreto 26 iunii 1918.
1am inde ab anno 1918 hacc Sacra Congregatio

mandavit ut

suas regulas seu constitutiones ad
praescripta Codicis iuris canonici conformatas ernendarent, ac

omnes religiones iuris pontificii

textum emendatum eidem pro revisione subiicerent.
Verum
procederet;
iam

non

pauca

obstiterunt

praeterquam

quod

quominus

numerus

ingens

revisio

expedite

constitutionum

ternpus non breve exigat pro revisione, plures ex illis quae

ad Sacram Congregationem missae Iuerunt, non respondent conditionibus necessariis ad hoc ut textus ernendatus probari possit.
Ut haec vitentur incommoda, Sacra Congregatio monet Moderatores et Moderatrices generales relìgìonum, nec non monialium
Antistitas, ut in hoc negotio sequentia prae oculis habeantur:
l. Ad hanc Sacrarn

Congregationem

mittendae suut tantum-

modo constitutiones seu statuta aut quocurnque alio

nomine ap-

pellentur, quibus regitur religio, quorum textum a Sede Apostolica
approbatum fuisse constet.
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li. Cura emendandi textum Codici conformatum sit ipsi Ordini
aut religioni ve! monasterio, et duplex exemplar, ita emendatum,
mittatur ad hanc Sacram Congregationem.
III. Emendetur textus tantummodo in iis in quibus constitutiones Codici opponuntur, ve! aliquid addatur si deficiat, et adhibeantur, quoad fieri potest, verba ipsius Ccdicis.
IV. Si occasione huius rcvisionis aliqua religio velit quasdam
mutationes 11011 necessarias, seu a Codice non praescriptas, in
constitutiones inducere, hoc ne fiat in textu emendato, de quo
superius, sed mittantur ad Sacram Congregationem, pro facultate
obtinenda, separatae preces, in quibus et textus iampridem approbatus propositus per extensum referatur, rationesque irnmutationem
suadentes proferantur.
Petitio autem non acceptabitur ab ·hac Saci. Congregaiione
nisi immutationes in Capi tu lo generali fuerint discuss 1e et approbatae. Si tamen agatur de minoribus aut de verbis substituendis,
vel de abrogandis usibus qui in desuetudinem ob tcrnporum et
morurn diversitatem iam abierint, aut aliis similibus, suffciat consensus Consilii generalis,
V. Ne autem discrepantiae oriantur in textu constitutionum
identico, quìbus diversae domus aut monasteria sui iuris eiusdem
Ordinis aut lnstituti utuntur, statuit Sacra Congrfgatio pro talibus
constitutionibus unicum emendationum textum ab omnibus et singulis domibus esse acceptandum, vel cura ipsarum domorum propositum, ve! cura huius Sacrae Congregationis exaraturn.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 26 octobris 1921.
THEODORUS Card. VALFRÈ DI BONZO,
L.

Praefectus.

ffi s.
Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B.,

Secretarius.

,
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ACTA CO\TGREGATIONIS NOSTRAE
*

* *
I. Rmus P. Generalis una cum P. Procuratore generali Romam revertitur. - Rmus P. Generalis, postquam,
praesentia et verbis, perarnanter filios lnsulae Cubanae,
Provinciarum S. Pauli a Cruce et SS. Crucis, nec non
Recessuum Mexici, Australiae, Bethaniae, aliorumque locorum est consolatus, innumeris terrae, marisque periculis
superatis, die 22 Decembris I 921 Romam est ingressus
una cum Procuratore Generali : quos incolumes haec religiosa familia inesplicabili laetitia excepit.
Occasione autem Nativitatis Salvatoris, annique incipientis, idem P. R.mus innumeras litteras accepit, quibus
'singulis impossibile est respondere. Per ephemeridem igitur
omnibus gratias agit, ac paternam benedictionem impertitur.

.

***
II. Actorum, quae ante et post professionem sunt exaranda, nova editio.
Nova exemplaria, quaé « Atti da farsi
nella professione religiosa » inscribuntur, ad normam juris
canonici revisa, nuper typis edita sunt, et, in quinque partes divisa, singula sunt singulis foliis impressa.
Porro in primo folio habetur « Rinunzia ali' usufrutto»
ante professionem temporariam facienda ..
In secundo ponitur «Dichiarazione» quae post eamdem
professionem temporariam est subscrìbenda.
Tertium folium conti net « Rinuncia a/l'usufrutto», ante
professionem perpetuam.
Quartum folium habet « Giuramento », quod ante
eandem professionem emittitur.
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ln quinto

denique ponitur « Dichiarazione », similiter
subscribenda post perpetuam professionem.
Notandum autem est quod primum et secundurn folium
adhibentur in fine Novitiatus et quotiescumque, etiam extra
domum probationis, iterum professio temporaria emittenda
est: tertium vero, quartum et quintum, tantum in professione perpetua utilia evadunt, ut legentibus. patet.
His fo!iis adiungimus custodiam ( copertina) ex charta
leviter solida - unam pro unoquoque sodali - in qua
documenta utriusque professionis includuntur, in domo probationis servanda.
Exemplaria custodiae ex charta, utpote latinis litteris
impressa, omnibus novitiorum Magistris missa sunt. At
quinque folia italice conscripta (Atti da farsi ecc.), italis tantummodo Magistris et Praepositis Provincialibus mittuntur.
Aliqua tamen exemplaria ad reliquos ornnes Praeposìtos Provinciales mitti curavimus, ut ipsi in linguam propriae Provinciae vertant, typis edant et quibus utilia sunt distribuant.
Speramus autem mox in lucem quoque esse proditururn rituale pro habitu induendo et votis emittendis, cum
adiunctis quaè ex Iure Canonico requiruntur.

** *
III. Status Causarum Beatificationis et Canonizationis
Servorum Dei Congregationis Nostrae.
Afferimus notitias depromptas ex libello nuper edito
a S. Rituum Congregatione, cum nonnullis additionibus
excerptis ex tabulario Postulationis, vel ex actis S. Rituum
Congregationis in praefato libello non adnotatis.
Ad Congregationen1 Sodalium a Ss. Cruce et Passic ne
D. N. ]. C. pertinent causae quinque, quibus sexta addenda est de Serva Dei Gemma Galgani; nempe:

'

-51. Ven. Yincentius M. a S. Paulo (Strambi), Episcopus Maceratensis et Tolentin.,
1824.
Causa Romana seu Maceraten. et Tolentin. - Ponens

t

Card. Vico.
Approbata fuit validitas Procesuum apostolica auctoritate constructorum super duobus assertis miraculis, Ven.
Servi Dei intercessione patratis, die 8 Iunii 1920.
Nunc desiderantur animadversiones Promotoris fidei pro
Congregatione Antipraeparatoria super praefatis miraculis.
2. Ven. P. Dominicus a Matre Dei, Sacerdos, 1849.
Causa Romana seu Westrnonasteriensis. - Ponens
Card. Vico.
Nunc fiunt Processus Apostolici super virtutibus in
specie, ne pereant probationes. - Absolutus est- processus
huiusmodi in archidioecesi anglica Birminghamensi; adirne
in cursu est alter processus apostolicus a_pud Curiam Vitérbensern in Italia.
3. Servus Dei Laurentius a S. Francisco Xaverio,
Sacerdos,
1856.
Causa Romana seu Sutrina. - Ponens Card. Vico.
Aperitio Processuum Ordinariorum habita fuit die 21
Maii 1897; approbata sunt scripta Servi Dei die 15 Decembris 1915. Jam ab anno 1902 typis editurn fuit Surnmarium Processuum Ordinariorum curn informatione pro introductione Causae beatificationis, quae adhuc in votis est.
4. Servus Dei Jacobus a S. Aloisio, frater laicus,

t

t

t

1750.
Causa Aquapenden.
Aperitio Processus Ordinarii habita fuìt die 8 Februarii
1911.
Apud Sacrarn Congregationem Rituum servatur processus ordinarius de-non-cultu. Superest ut fiat revisio

,.. .

-·--

-6scriptorurn Servi Dei (quorum caeterum vestigium vix extat), antequam c iusa eiusdem, Dea favente, introducatur.
5. Servus Dei [oannes Baptista a S. Miclzaele
Arclzangelo, sacerdos, gerrnanus S. P. N. Pauli a Cruce,

t

1765.

Causa Viterbensis.
A peri ti o Processus Ordinarti habita fuit die 13 Aprilis 191 O. Alter processus adornatus fuit ex variis proccssibus ordinariis et apostolicis constructis in causa Canonizationis S. P. N., cuius exemplar autenticum in tabulario
Postulationis servatur.
6. Serva Dei Gemma Galgani Virga saecularis,
quae sin minus habitu et professione, haud dubie desiderio
et aftectu, inter Religiusas Filias S. Pauli a Cruce merito
recensetur ;
1903.
Causa Lucana. - Ponens Card. Granito Di Belmonte.
Introducta est Causa die 28 Aprilis 1920. Nunc fit
Processus Apostolicus, jarn edito Decreto de non cultu,
et dispensato processu apostolico super fama in genere.

t

ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES

Diplomate diei 30 Novembris anni l 921, Sodalitas
nostra erecta fuit in ecclesia S. Stephani Protomartyris,
in loco Mulazzano, dioecesis Lauden. (Italia).
Item, diplomate diei 3 Decem bris anni 1921, erccta
fuit in ecclesìa S. Petri in Vinculis, in l!JCO Vo!ciano,
dioecesis Brixien. (Italia).
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BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt:
Die 30 Novembris 1921, precibus exhibitis ab Adm.
R. P. Paulo Antonio a Ss. Cordibus, Praeposito Provinciae
a Pietate, Adm. Rev. D. Salvator Nucci, eiusque parentes,
loci Civile/la (Perugia).
Item, die 8 Decembris 1921, precibus exhibitis ab
Adrn. R. P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesentationis B. M. V., Domina Ioanna Visani, Vidua Ragazzini, eiusque filii, loci S. Benedetto in Alpe (Firenze).

Deposito corpore ad Christum migraverunt
17. Die 21 Novembris 1921, in Provincia S. Cordis
lesu, Con]r. Silvius ab Assumptione, qui vota nuncupaverat.
I 8. Die 3 Decembris 1921, in Provincia B. M. V.
a Pietate, Fr. Gaspar a Iesu Infante, qui vota nuncupaverat die I 8 Novem bris 1883.
19. Die 12 Decembris 1921, in monasterio a Passione Iesu, loci Lucca, M. M. losepha a Corde lesu, quae
vota nuncupaverat die 7 Maii 1876.
Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de
more imploramus (1 ).
(I) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. Il n. 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secretariurn. generalem et ad omnes Praepositos Provinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiarn pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
•
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ELENCHUS
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce
Quae ideo hic ordine chronologico numerantur, ut si
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit,
ve/ auctographas ve! fide/iter transcriptas tnitti curet ad
Curiam Oeneralem Congregationis. Etenim in unutn collectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.nz; P.
Oeneralis in Epistola diei I 8 Octobris anni 19 I 9 notum
factum. (*)
728. D: 18 Maii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Anna
Teresa del Verbo Incarnato (Priora), Vetralla. I: Ricevei ier sera
una stimatissima di V. R. F: con profondo rispetto mi rassegno.
729. D: 21 Maii 1754, Ve traila, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba I: Nella posta di ieri sera. F: nel Costato
SS. di Gesù mi rassegno.
730. D: 4 lunii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colorr.ba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I : Ricevei ieri sera la sua lettera.
F: e la faccia tanto santa quanto desidera. Amen.
731. D: 8 lunii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giannantonio
Lucattini, Piansano. I: Ritrovandomi in convalescenza per I' infermità. F: mi riprotesto di cuore col bacio delle sacre mani.
732. D: 15 !unii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Bernardino
Ruspantini, Grotte di Castro. I : Sa Dio benedetto quanto volentieri. F: col più profondo rispetto di stima ed ossequio.
733. D: 18 Iunii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Signora Francesca
Zelli, Vetralla. I: La sempre grande carità di V. S. lll.rna. F: col
più profondo rispetto mi rassegno di vero cuore.

('') Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, scilicet dies, mensis, nnnus et
focus, in quibus Sanctus episiotam scripsit: Directio, seu focus et persona ad
quam scripsit: lnitium, id est prima verbo quibus incipit : finis, vpt ultima
verbo quibus ipsa finir. Quod, brevifatis grafia sic notatur: D, Dr, I, f. Hoc
modo facile ab omnibus dignosci poteri! utrum epistola quom forte quis possidet iam habeatur transcripta; an non.
·

-~734. D: 18 !unii 1754, Velralla, S. Angelo, Dr: Al Rev. D. Giuseppe
Sisti, Vetralla. I: Il P. Marcaurelio per le di lui indispisizioni. F:
nè alle monache il prevalersene.
735. D: 22 !unii 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I : Ricevo la sua carissima in data di Giugno. F: l'abbraccio in Cristo, e sono di cuore in fretta.
736. D: 26 lunii 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Signora Girolama
Ercolani, Civita Castellana. I: Ora che sto un pò meglio. F: racchiudendola nel Costato SS. di Gesù con le sue divote figliuole,
mi riprotesto di cuore
737. D: 5 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Orsola M.
Guasta, Superiora delle Orsoline, Alessandria. I : In risposta della
lettera di V. R F: passo a rassegnarmi col dovuto profondo rispetto.
.
738. D: 5 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Confr. Giuseppe
della Concezione, Novizio Passionista, Orbetello, Presentazione.
I : Ricevo la sua carissima. F: abbracciandolo nel Costato SS. di
Gesù mi dico di cuore.
739 D: 12 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev, P. Giuseppe
di S. Catterina, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Non so
come esprimerle la consolazione. F: e mi riprotesto di vero cuore.
740. D: 13 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Cherub'ina Bresciani, Piombino. I: In mezzo alle molte mie occupazioni. F : nel Costato SS. di Gesù, mi dico in fretta.
741. D: 14 lui ii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Giammaria di
S. Ignazio, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Nella posta
di ieri sera. F: in Gesù Cristo sono sempre più di vero cuore.
742. D: 16 lui ii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: La nos,tra lettera in data del 12
del corrente. F: Gesù vi faccia santa e vi benedica. Amen.
743. D: 16 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Giovanni di
S. Raffaele, Passionista, Terracina. I: Rispondo alla vostra lettera,
e lo fo rubando il tempo. F: Gesù vi benedica, e sono in fretta.
744. D: 20 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama
Ercolani, Civita Castellana. I : Spero che avrà ricevuta la mia lettera. F: nel Costato S5. di Gesù mi riprotesto in fretta.
745. D: 23 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla R. Suor. Colomba
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- 10 Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: In risposta della sua lettera le
dico. F: lo assisterà sempre più nel di lui impiego.
746. D: 25 lulii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Signor Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I : Ricevo due sue lettere in un piego. F:
preghi per me e per la Congregazione.
74~. D: 30 lutii 17.54, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Gandolfi, Toscanella. I: Sebbene ho letta ier sera la sua lettera.
F: ma della santità secreta delta Croce. Amen.
748. D: 1 Augusti 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign ..... I: In
esecuzione dei pregiatissimi di lei comandi. F: col più profondo
rispetto di stima ed ossequio.
749. D: 27 Augusti 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Signora Anna
Cecilia Anguillara, Canepina. I : Ho letto con somma mia edificazione la piissima sua. F: Gesù la faccia santa e la benedica. Amen.
750. D: 31 Augusti 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Nella posta di ieri sera ho ricevuta. F:
senza mai più parlar con nessuno a riserva del confessore.
751. D: 3 Septembris 1754, Vetralla S. Angelo. D: Alla R. Suor. M.
Crocifissa Costantini, Corneto. I : Rispondendo alla sua letterl
ricevuta ieri sera. F: Gesù la benedica e la faccia santa. Amen.
752. D: 14 Septembris 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giuseppe Slsti, Vetralla. I: Col più vivo sentimento del povero mio
spirito. F: giacche non saprà come dargliene altro.
753. D: 9 Novembris 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama Ercolani, Civita Castellana. I: lo la prego a non attribuire a
mancanza. F: nel Costato SS. di Gesù mi rassegno in fretta.
754. D: 15 Novembris 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. P. Rettore ..... I: Godo che V. R. abbia scritto a Chiavari. F: lo abbraccio nel Costato SS. di Gesù, e sono.
755. D: 15 Novembris 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Proposto
di Paliano. I: Credevo che avevo la sorte d'inchinare costi V. S.
R.ma. F: resto baciandole le sacre mani, e sono in fretta.
756. D:
Novembris 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Rettore
I: Giacche da tanto tempo sono privo di sue lettere.
F: abbracciandola in Cristo mi rassegno di cuore.
757. D: 15 Decembris 1754, Vetraìla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom-

- li
maso Fossi, Poggin d'Elba. I: Dopo tre mesi d'assenza da questo Ritiro. F: forse verso il 15 o 20 di Gennaio, ma per poco.
758. D: 15 Decembris 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor
Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Dopo tre mesi circa di
assenza. F: Gesù la benedica. Amen.
759. D: 21 Decembris 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Nicola
Cappelli, Bassano di Sutri. I : O quanto godo nel Signore. F: col
dovuto profondo rispetto e stima.
760 D: 21 Decembris 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Gertrude Gandolfi, Toscanella. I : Sebbene dagli esercizi che
Dio mi fece dare. F: che preghi per me, e sono in fretta.
761. D. 29 Decembris 1754, Vetralla S. Angelo. Dr: ..... I: II migliore e più perfetto modo. F: la racchiudo nel cuore SS. di Gesù,
e sono.

1755
762. D: 11 lanuarii 1755, Orhetello, Presentazione. Dr: Al Sig. Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Giunto a questo Ritiro per farvi
la S. Vis.ta. F: se ne prevalga ecc. e di cuore mi rassegno.
763. D. 25 lanuarii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I : Rispondo con
questo biglietto alla sua lettera. F: Gesù vi benedica. Amen.
764. D: 26 lanuarii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al R.
P. Fulgenzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I:
Ieri sera ben a notte ricevei la carisssima di V. R. F: mi ricorderò di tutto per far le mie parti.
765. D: 28 Ianuari! 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Madre M. Aurora Scitini, Gallese. I : Ricevo nel corrente ordinario la pia lettera. F: passo a riprotestarmi col più profondo rispetto.
766. D: 28 lanuarii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla
Sign. M. Giovanna Grazi, Orbetello. I: Ho letto con somma mia
soddisfazione i caritativi sentimenti. F: a riprotestarmi col più
profondo rispetto.
767. D: 30 lanuarii 1755, Toscanella S. Maria del Cerro. D: Al R. Frate!
Bartolomeo di S Luigi, Passionista, Orbetello, Presentazione. I :
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Ho ricevuto il prezioso elisir molto salubre. F. implorandovi da
S. D. M. copiose benedizioni.
768. D: 3 Februarii 1755, ToscaneJla, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: In risposta della
sua lettera che ho ricevuta adesso. F: Tanto santa quanto desidero, e vi benedica.
769. D: 6 Februarii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al R.
P. Vincenzo di S. Agostino, Passionista Vetralla S. Angelo. I: O
se Lei credesse alle istruzioni che io Le ho date nel nome del Signore. F: vi abbraccio in Cristo e sono ben di cuore.
770. D: 13 Februarii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al SigGiovanni Francesco Sances, Orbetello. I : Dal P. Rettore di S. Angelo mi è stata trasmessa 13 graditissima lettera. F: qual veramente sono e sarò sempre.
771. D: 11 Martii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giorgio Melata, Arciprete di Nepi. I: In risposta del pregiatissimo foglio. F:
le bacio la sacre mani e sono in fretta.
772. D: 13 Martii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Suor Colomba Gertrude Gandolfi, Toscanella. I: Ho letto la sua
lettera che-ho ricevuto pochi momenti sono. F: da cui le prego
copiose benedizioni.
773. D: 22 Martii 1775, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla Sign.
Girolama Ercolani, Civita Castellana. I: Nella posta di ieri sera
ho riceuta la di vota sua lettera. F: prego a tutti copiose benedizioni dal nostro appassionato Redentore. Amen.
774. D: 22 Martii 1755, Toscanella S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella I : Ricevo due sue
lettere, ed io non ho poche occupazioni. F : e le prego dal Signore
copiose benedizioni.
775. D: 25 Martii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla
Sign. Teresa Danei (sorella del Santo), Castellazzo Bormida. I: II
P. Paolo ha letta e fatta leggere a me ancora. F: di partenza per
le missioni, dove si starà lungo tempo. (La lettera è del P. Oio.
Battista, con un poscritto di S. Paolo).
776. D: 25 Martii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Anna Maria Feliciani, Maestra Pia .... I: Ricevo [n questo ordinario
la divota sua lettera. F : Gesù la benedica. Amen. '
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777. D: 29 Martii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al R. P.
Francese' Antonio ?el Crocifisso, Passonista, Ceccano, S. Maria
di Corniano. I : Quando lo credeva vicino a S. Angelo mi vedo
favorito d'una carissima di V. R. F: lo abbraccio in Gesù Cristo
•
e mi riprotesto di vero cuore.
778. D: 30 Martii 1755, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R.
Suor Colomba Gandolfi, Toscanella. I: Questa mattina, giorno solennissimo di Pasqua. F: Gesù vi benedica. Amen. Ho gran fretta.
779. D: 26 Aprilis 1755, Comete. Dr: Al R. P. D. Giuseppe Suscioli,
Canonico di Sutri. I : Ancora mi trovo qui in Corneto. F: saluti a
tutta l'illustrissima casa.
780. D: 5 Maii 1755, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. P. D. Giuseppe
Suscioli, Canonico di Sutri. I : Incontro l' onore di un carissimo
foglio cii V. S. lii.ma. F: non tralascerò di pregare per .la Sign.
Marchesa. ecc.
781. D: 5 Maii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giorgio Melata, Arciprete d i Nepi. I: I miei sopraggiuntimi gravi incommodi
articolari. F : resto con veracità di estimazione, segnandomi.
782. D: 21 Maii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ricevo la sua lettera in data del
6 aprile. F : preghino per me che sono sempre più.
783. D: 24 Maii 1755,. Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Mi è convenuto interrompere il corso
delle Missioni. F: Scrivo in fretta e con pena, e sono di vero cuore.
784. D: 31 Maii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sig. Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Io ho risposto alle sue lettere, sebbene in
succinto. F. Nel Costato SS. di Gesù mi rassegno di vero cuore.
785 D: 3 !unii 1755, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. D. Giuseppe Sisti
Vetralla. I: Sento nella di lei gradita lettera. F: con tutta stima
ed ossequio.
786. D: 7 !unii 1755, Vetralla, S. Angelo, Dr: Alla Sign. Maria Suscioli, Sutri. I: Ho avuta notizia, con mia somma edificazione.
F: non tralasci di accostarsi ai SS. Sacramenti, almeno almeno,
ogni otto giorni.
787. D: 7 I unii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giovanni Battista Costanzi, Tolfa. I: Ricevo in questo punto una sua carissima.
F : pregandole dal Signore ogni pienezza di benedizioni.
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788. D. 10 !unii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I : Ieri sera ricevei per la posta una. sua
carissima. F: vi faccia tanto santo quanto desidero. Amen.
789. D. 21 !unii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R Suora M. Maddalena Anselmi, Spoleto. I: L' effetto di devozione e di pace che
le ha prodotto la lettura della mia povera lettera. F : Amen. Mi
scriva verso l'Assunta.
790. D: 22 !unii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R D. Melata, Arei·
prete di Nepi. I: A V. S. M. R. compiego la figliuolanza e lettera
diretta al Sign. Chiatti di Campagnano. F : nel di cui Sacro Cuore
lasciandolo, sono con vera stima.
791. D: 5 lulii 1755, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. P. Rettore
I:
Godo molto nel Signore che gli studenti proseguano i loro studii.
F: l'abbraccio nel Cuore SS. di Gesù e sono con tutto l'affetto.
792. D: 14 Iulii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R Suor M. Co·
lomba di Gesù e Maria, Nepi. I : Ho letta, con mia edificazione
la lettera di V. R. F: ma non mi scriva più, che sono troppo
occupato.
793. D: 15 lulii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Si~11. Tommaso Fossi
Poggio d'Elba. I : Ricevo la sua lettera in data 22 dello scorso
mese. F: preghi Sua D. M. che mi salvi l'anima, e sono di cuore.
794. D: 24 lulii 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giuseppe M.
Ferrari, Chiavari. I: Ricevo la carissima di V. S. M. R. F: nel
Costato SS. di Gesù mi riprotesto.
795. D: 26 Iulii 1755, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama
Ercolani, Civita Castellana. I: Ricevo la sua lettera in data del 19.
F: mi riprotesto con tutto lo spirito, e sono.
796. D: 2 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Conf. Giuseppe
della Consolazione, Passionista. I : Mi dispiace non poter per ora
condiscendere. F: e vi racchiudo nel Cuore SS. di Gesù.
797. D: 12 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R Suor
Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ricevo la sua lettera
unita con un fascio di molte altre. F: impegnatevi per lo stesso
martirio anche per me poverello.
798. D: 12 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Bartolomeo"
di ·s. Giovanni. Soriano, S. Eutizio. I: Ho letta con edificazione
la di Lei canissirna. F: ma della santità segreta della Croce. Amen.

- 15 799. D: 16 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Giovanni
di S. Raffaele, Passionista, Terracina, Addolorata. I : Giusto
111' avete scritto in tempo delle maggiori occupazioni. F: Orate,
orate pro me ecc.
800. D: 26 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrute Gandolfi, Toscanella. I : Lessi ier sera la sua lettera
F: e preghi per il frutto delle Missioni, e sono.
80I. O: 31 Augusti 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ho ricevuta nell'ordinario di ieri sera la lettera. F: Gesù la faccia santa e la benedica.
802. D: 21 Septembris 1755, Vetralla S. Angelo Dr: Al Sign
I:
Mi ritrovo in grado di poter ricevere. F: più che le fredde mie
orazioni.
803. D: 27 Septembris 1755, Capranica. Dr: Al R
Paliano. I : Ritrovandomi qui a Capranica. F: non lasci di accudire nella fervorosa maniera di prima.
804 D: 28 Septembris 1755, Capranica. Dr: Al R. D. Giorgio Melata,
Nepi. I: Qui acclusa le trasmetto una lettera. F: Baciandole le
sacre mani resto.
805. D : 7 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo, Dr : Alla R. Suor Co10111 ba Geltrude Gandolfi, Toscanella, I: Ho terminate, grazie a
Dio, le due Missioni di Ronciglione e Capranica. F: Gesù vi faccia
santa. Amen.
806. D: 8 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo, Dr: Al Sign. Gian Francesco Sances, Orbetello. I : Nel mio ritorno a questo Ritiro dopo
la Missione: F. quanto per altri affari della Congregazione: e sono
ben di cuore.
807. D: 14 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Slgn. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I : ricevo la sua cartssima trasmessami dal
P. Raimondo. F: e la lascio nel Cuore SS. di Gesù, da cui le
prego copiose benedizioni.
808. D: 14 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Scrivo con poca carta,
perché ho poco tempo. F: la lettera dirigetela qui.
809. D: 14 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai suoi Religiosi
Passionisti (Circolare). I: Sebbene nel prossimo Capitolo Provinciale.
F: e gran Padre delle misericordie nella beata patria del cielo.
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810. D: 21 Octobris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Francesca Zelli, Vetralla. I: La pregiatissima di V. S. Ill.ma. F: mi
riprotesto con la più verace stima ed ossequio.
811. D: 23 Octobris 1755, Ronciglione. Dr: Al R. D. Giorgio Melata,
Arciprete di Nepi. I: In questo ordinario ho scritto all' 111 mo Sign.
Vicario Generale. F: e per potermi portare in altra parte.
812. D: 4 Novembris 1755, Nepi. Dr: Alle Sign ..... I: Rispondo con
fretta alla loro lettera. F: preghino per me; ed in fretta mi dico.
813. D: 29 Novembris 1855. Bracciano. Dr: Al Reverendo. . . I: Ringrazio col volto nella polvere la pietà sempre grande. F : nelle
Piaghe SS. di Gesù e mi riprotes to per sempre.
814. D: 4 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Alessio
Coli, Rio d'El.ba. I: Ieri arrivai in Ritiro dalle Sante Missioni. F:
nelle cui Sacre Piaghe lasciandovi, resto affdtuosamente.
815. D: 4 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Cherubina Bresciani, Piombino. I: Nel mio ritorno dalle sacre Missioni.
F : e Gesù la benedica con tutte le sue religiose : ho gran fretta.
816. D: 6 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Melata,
Arciprete di Nepi. I : Paolo della Croce riverisce con tutto l' ossequio. F : le bacio le sacre man i.
817. D: 7 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Teresa
Palozzi, Ronciglione. I : Mi è stata consegnata ieri sera F: Gesù
vi benedica. Amen.
818. D: 16 Decembris 1755, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Leopoldo
Zelli, Vetralla. I: Paolo della Croce riverisce-con tutto l'ossequio.
F: lo racchiude nel Costato SS. di Gesù.
819. D: 18 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Leopoldo
Zelli, Vetralla. I: Paolo della Croce ringrazia con tutto il più vivo
sentimento. F : e si riprotesta suo vero servitore.
820. D: 19 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Leopoldo
Zelli, Vetralla. I: Unisco a V. E. lii.ma !a qui presente del Padre
nostro Marcaurelio. F : con rispettosa estimazione mi riprotesto
invalidamente.
8.21. D: 20 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor
Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ricevo la sua lettera
a cui rispondo in fretta. F: 110·11 le faccia leggere a veruno altrimenti non le avrà più.
(Continua)
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Dia rio di S. Paolo della Croce
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S. Carlo
ne! Castellazzo dal 23 Novembre I 720 al l Gennaio 1721.
(Continuazione N. 9, pag . 272, anno Il).

22 Domenica, sono stato raccolto con molto sensibile
fervore.

23 Lunedì, nel!' orazione di notte sono stato con gran
pace, soavità, e lagrime con altissima intelligenza del! 'infinite perfezioni, massime dei!' infinita Bontà; e poi il resto
del giorno sono stato sepolto in desolazione, ed inquietato
esternamente da pensieri causati dal Demonio di cose fu- ·
ture. Quest' esternamente m'intendo che vengono questi
pensieri come quando I' acqua del mare è in burrasche, la
quale gonfiata da venti fa le onde grosse, le quali quando
sono vicine a scogli, li danno colpi, ere pare li vogliano
fracassare, e disfare ; ma non è così ; li danno si, ma non
li penetrano, ne li disfanno, può esser che li disgranino
qualche. poco, ma poi per la durezza dello scoglio non vi
è pericolo, che l'onda per grosse, che siano, li rom pino:
così segue del!' anima, quando è in orazione, la quale in
quel caso è uno scoglio, perchè Dio la tiene nella sua
infinita carità, e perciò si puoi dimandare un scoglio di
fermezza, oerchè il Sommo Bene gliela dà : or il demonio
invidioso di quest'alto stato dell' anima, quando è in orazione, vedendo che non può rapirla dall' infinite mani del1' Immenso, cerca almeno sturbarla qualche poco con assalirla ora con tentazioni, ora con immaginazioni, ora con
varietà di pensieri, ed alle volte per più ingannarla con
sue intani finzioni, e ciò per levarla dall'alta attenzione a
Dio: ma che? in mezzo a quest' onde tempestose de' De-
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moni, l'anima sta come un scoglio, essendo che sta sempre fissa al suo amato Bene. Quest' onde poi di pensieri
non servono ad altro che a sgravarla qualche poco, e s'è
di farla stare per qualche momento senza quella singolarità, ed altissima vista continua del suo Diletto, abbenchè
intendo, che non vi stia ne meno quel momento: ciò l'ho
detto per spiegarmi meglio, perchè ne più ne meno vi sta,
ciò pare solo ali' anima, la quale si svolge contro questi
assalti, che rigetta, e perciò pare alla meschina, perchè
perde un po di attenzione amorosa, di non essere in braccio al caro Sposo ; anzi Dio mi fa intendere che vi è, e
si compiace di vederla combattere, e questo le serve di
maggior profitto, perchè in virtù di quel patire, che fa nel
combattimento, si purifica a guisa dello· scoglio, che se
prima della burrasca era un po' rugginoso, dopo la burrasca
viene un poco più purgato, perchè il moto delle onde lo
lava. È vero però che bisogna star avvertiti, che quando
vengono queste burrasche d'inquietitudini, di pensieri bisogna
starsene sempre fissi in Dio senza farne conto, perchè vedendo I' inimico, che non se ne fa capitale, se ne fugge poi
deriso, perchè vede, che con l'aiuto di Dio non si temono.
Quando mi trovo in queste burrasche di pensieri, ed altre
inquietudini mi volto al mio Dio dicendoli : mio Bene, mirate un poco come si trova questa povera anima mia : e
poi lo prego, che se è così la sua SS. Volontà me ne
liberi, e poi seguito a star così : non tralascio di confessare, che mi diano molto fastidio, ma sia tutto per amor
del Sommo Bene, a cui sia onore, e gloria in sempiterno.
Amen.
Degna di nota è l'intelligenza che in questo giorno il nostro Santo
riceve circa le perfezioni divine, e massimamente circa la divina Bontà.
Tutti i mistici sono unanimi nel riconoscere in queste rivelazioni uno
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dei gradi più sublimi di contemplazione infusa, e ritengono che ordinariamente esse hanno luogo durante un rapimento. Nella visione beatìtica lddio si mostrerà intuitivamente, senza velarne alcuno, ed il beato
comprensore vedrà in Lui tutti i suoi attributi; qui sulla terra fa gustare una stilla di quella celeste soavità, concedendo qualche notizia
d' un particolare attributo : « La vista di queste verità divine, dice un
dotto mistico, è altissima, e l'anima che la gusta intimamente prova
un sapore divino inesplicabile ad ogni lingua mortale ». (!) Alcuni attributi divini si scorgono nei loro Effetti, ed altri ci sono rivelati dalla
fede; ma la contemplazione, sollevandosi sopra la testimonianza dei
santi, le deduzioni d'Ila ragione ed i dettami della fede, vede in queste
divine perfezioni nuove bellezze e nuovi splendori che la rapiscono in
u a dolce estasi d'ammirazione. Che spettacolo magnifico deve presentare allo sguardo del contemplativo la visione della divina Bontà I Di
essa vediamo nell'universo infinite manifestazioni, ma che sono esse
se r,on irradiazioni di quell'immenso sole che tutte le creature investe
della sua iuce divina? Il contemplativo, come un'aquila, fissa le sue
pupille in questo sole, e comprende la dvina Bontà in se stessa; comprende come Dio è il 8e11e sommo, il Bene per essenza, la 'Ionte di
ogni bene; comprende cc me tutte le cose che sono da Dio non sono
buone che per parteclpazone : pervhè nessuno è buono dli' infuori di
Dio: Nemo bonus nisi solus Deus (2). Queste sublimi cognizioni sono
come tante scintille che trovando l'anima contemplativa bene disposta,
suscitano in essa un incendio d'amore. È facile quindi spiegare come
pc! nostro Serafico Padre tutte le creature fossero divenute altrettanti
predìcaton che annunziavangli la Bontà di Dio: se vedeva un fiore
pensava quanto era buono Colui che avevagli procurato quella vista
dilettevole e quel soave profumo; se udiva una musica sembravagli
udire la voce del!' Amante divino. A quel modo che nel!' organo,
toccato un tasto, si sente subito un suono, cosi m-ll' anima di Paolo
il tocco delle creature fac cva risuonare le lodi del Creatore, e la bontà
che in quelle ammirava, serviva di scala per ascendere al Bene increato,
da cui tutti i beni procedono.
La mcoitaztone non può giungere o scoprire tutte le ricchezze della
divina Bontà, e degli altri attributi di Dio, ma può comprenderne tanto
da ispirare ali' anime
altìsslma stima ed un profondo rispetto per
l'infinita Maestà .Ii Dio; è per questo che i maestri di spirito consi-

un'

(I) Scaramellì - Direttorio mistico, Trat. IV n. 108.
(2) Luc. XVIII. 19.
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gliano a tutte le persone divote tale meditazione, e S. Paolo della
Croce la inculca nelle sante Regole, antepomendola alla meditazione
medesima della vita, passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo.
Le difficoltà che può presentare tal e· meditazione sono più apparenti
che reali; esse peraltro si potranno superare colla lettura di buoni libri,
che suggeriranno in proposito le più opportune e più devote riflessioni.
I soliloqui di S. Agostino e le Meditazioni di S. Anselmo rie sono
ridondanti.

*

* *
24 Martedì son stato con maggior raccogligmento, e
Iagrime, e massime nella S. Comunione; alla notte SS.
sono stato anche raccolto, ma non così particolarmente ;
fui anche con molte tenerezze, massime nel ricordarmi
del!' infinito amore del nostro caro Dio nel!' essersi fatto
uomo, e nascere con tanto incomodo, e tanta povertà; e
poi mi riposavo così nel mio Dio.
25 Giorno del SS. Natale feci nell'aurora la S. Confessione con particolar tenerezza di contrizione, e gran cognizione di me stesso, in appresso nella SS. Comunione
fui secco come un tronco, e stetti così quasi tutto il giorno.
Dopo aver trascorso il sacro Avvento con tanto fervore e sì austero digiuno, confortato spesso colle grazie più elette, era facile congetturare che la solennità del Santo Natale sarebbe stata per Paolo
un giorno di singolari delizie; invece non è così. ·Nella notte beatissima della Natività riposa dolcemente nella contemplazione dcli' infinito amore del Verbo, fatto carne per noi, ma il suo raccoglimento
n~n è particolare, cioè nè assorbe totalmente l'anima in Dio, nè la
astrae dai sensi. Il mattino della festa si confessa con sentimenti di
particolare contrizione, ma quando si accosta a ricevere nel suo petto
il Divino Infante, nascosto sotto i veli Eucaristici è secco come un
tronco, e tale rimane quasi tutto il giorno.
Iddio è padrone dei suoi doni ; egli li dà quando vuole e nella
misura che vuole. Talvolta infonde l' Olio soave della contemplazione
in una circostanza solenne, premiando così la sollecitudine di un'anima

-~!nel prepararsi a ricevere i suoi doni ; tal' altra, lasciata l'anima fra le
tenebre, quand'ella osava ripromettersi la chiarezza della sua luce,
viene a chiamarla e sollevarla quando meno si aspetta il divino invito.
Un tale abbandono può anche essere un eccellente esercizio di
santa umiltà, come fece intendere il Redentore divino a S. Gertrude.
Meravigliata questa Santa, perchè nei giorni più solenni l'anima pro·
va minor devozione, desiderò saperne la ragione, e Gesù si degnò
risponderle: « Ciò non avviene a caso, ma bensì per mia divina disposizione, poiché nei giorni privati ed anche a certe ore impensate io
infondo alle volte la grazia della divozione, affine di inalzare il cuore
del!' uomo a me, il quale senza di ciò se ne rimarrebbe nella sua tiepidità; ma nei giorni festivi 10 sospendo alle volte il gusto della devozione, affinchè si accenda di maggior desiderio di averlo e nello
stesso tempo si eserciti nell'umiltà, mediante la quale acquisterà maggior salute, di quello avrebbe fatto, se avesse avuto il gusto e la grazia della sensibile divozione » (!).
Infine l'assenza di ogni conforto non è forse per un'anima illuminata un favore eccelso? Tale era certamente per S. Paolo della Croce,
e perciò non poteva il dolcissimo Verbo nel giorno della sua natività
temporale più largamente regalarlo che privandolo d'ogni spirituale
diletto.

*

**
26 Giovedì giorno di S. Stefano Martire fui con particolar
elevazione di spirito, massime nella SS. Comunione: desideravo di andare a morir martire, dove si niega l'adorabilissimo Mistero del SS. Sacramento. Questo desiderio è
qualche tempo, che l'infinita Bontà me lo da, .ma oggi
I' ho avuto con particolar modo : avevo desiderio della
conversione degli Eretici, massime dell'Inghilterra con quei
regni vicini, e ne feci particolar orazione nella SS. Comunione. Ebbi anche particolar inté1ligenza dell' infinita misericordia, facendomi conoscere il nostro sommo Bene con
quanto infinito amore castiga quì, acciò si fugga I' eternità

(1) Ammaestramento 34.

- 22 de' tormenti; e perchè .sa la sua infinita Maestà il luogo,
che la sua infinita giustìzìa ha preparato per giustissimo
e meritevolissimo castigo del peccato, pertanto la sua infinita misericordia si muove a compassione con i castighi
amorosi, avvisando con questi le sue creature peccatrici
ali' emenda, acciò fuggano quell'eterno castigo, e Io servano. Tutto ciò l'intendo in un' attimo con molte Iagrime
miste con altissima soavità.
La considerazione del martirio di S. Stefano acuisce in Paolo il
desiderio che da qualche tempo va nutrendo nel cuore di versare il
sangue per la fede. Non è certo uno di quei desideri vaghi che si concepiscono in momenti di particolar fervore, e non danno poi forza a
sopportare per Dio nemmeno un piccolo travaglio, ma una volontà
risoluta, che l'avrebbe condotto anche in mezzo agli eculei e le mannaie, per dare a Dio una testimonianza del proprio amore. Pochi anni
innanzi aveva gia mostrato quanto fosse sincero in lui il desiderio del
martirio, mentre, scoppiata la guerra contro i Turchi, era corso ad arrolarsi fra le milizie combattenti nella speranza di perdere la vita pel
ferro degli infedeli. Ora vorrebbe invece recarsi in quei paesi, dove è
negato il mistero augusto della divina Eucaristia, e farlo conoscere, e
suggellare la propia fede col sangue. Il suo pensiero si volge all' Inghilterra, dove un giorno il SS. Sacramento era adorato in sontuosissimi
templi, amato e benedetto da un popolo fedele, ed allora era universalmente disconosciuto e bestemmiato.
Queste brame ardenti, efficaci, fanno di Paolo della Croce un
martire della divina Eucaristia; perocchè Dio guarda il cuore e ritiene per fatto quello che sinceramente si desidera, e per opposizione
di circostanze esterne non si riesce a conseguire.
In questo giorno al santo contemplativo è data intelligenza d'un
altro attributo di Dio; cioè la infinita misericordia di Lui. Una luce
soprannaturale penetra il suo spirito ed in un attimo gli fa conoscere le profondità ineffabili di que!la divina perfezione che è su questa terra la speranza ed il conforto di tutti i miseri. In modo speciale
gli è fatto comprendere come si possa conciliare la Misericordia di Dio
coi castighi che Iddio man.da in punizione del peccato. È l'obbiezione
che già si proponeva nella sua Somma il Dottore Angelico, e eh' ei risolveva colla sentenza di S. Gregorio Magno: « I mali che ci premono

in questo mondo, ne costringono a ritornare a Dio» (1 ). Il medesimo
afferma S. Paolo della Croce; egli chiama le pene di questo mondo
« castighi amorosi », perchè servono di medicina a guarire le infermià
del peccato e salvarli dalla morte eterna. È l'abbraccio che si dànno
la giustizia e -la misericordia: l'una addita il castigo, e l'altra insegna
a fuggirlo.
Di questo divino attributo il Padre nostro durante la sua vita apostolica sarà sempre un fidatissimo banditore; i peccatori più induriti
sempre troveranno in lui viscere di misericordia; e tutti gli afflitti udranno dalle sue labbra quelle parole di conforto che sanno aprirsi la via
del cuore e lenirne le piaghe più dolorose: non si troverà titolo più
adatto a qualificarlo che quello di « mamma di misericordia •.
Veramente la luce del Signore, allo stesso tempo che la sua grazia, non andava vuota in questo novello Paolo I

*

**
27 Giorno di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, son
stato mosso dall'infinita Bontà in gran riposo, e soavità,
massime nella SS. Comunione, sentendo con infusa intelligenza, e con I' altissime consolazioni dello Spirito un certo riposo dell'anima frammischiato con le pene del Redentore, ne-Ile quali l'anima si compiace; si frammischia amore, e dolore. Di questo non so farmi intendere, perchè non
si può spiegare ; dicevo mentre servivo la S. Messa, e
che vedevo Gesù, gli dicevo, che mi mandasse i Serafini
a saettarmi d' amore : ciò viene dagli slancii amorosi, che
I' infinita pietà concede al cuore. Gli dicevo ancora che mi
lasci levar la sete del SS. Amore, lasciandomi bere dal1' infinita fonte del suo SS. Cuore; ma quest' ultimo non è
seguito nella SS. Comunione.
Commemorando il discepolo prediletto che nell'ultima cena riposò
sul petto del Redentore, la Chiesa esclama: Beato Apostolo, al quale
(I) S. Th. I 9. XXI art. IV ad lii.
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Croce. Nel ricevere oggi la santa Comunione « mosso dal!' infinita bon1à
in gran riposo», egli prova nello spirito altissime consolazioni ed ode
secreta coelestia, che la sua lingua è impotente ad esprimere; come
l'Apostolo ctell' amore, egli beve sovrane dolcezze alla fonte del petto
del Signore.
Ma non è questa una bevanda che sazi la sete; anzi l'aumenta a
mille doppi, potendosi dire di essa come della celeste sapienza : Coloro che mi bevono han sempre sete (I). Infatti questo terrestre serafino si sente ardere da una mistica sete, e, come l'assetato cervo dei
salmi, va in cerca di una fonte, alla quale refrigerarsi.
Non è difficile ravvisare in questi impeti amorosi quel grado di
orazione infusa che dai mistici è chiamato sete d'amore, ed è la naturale conseguenza del fuoco impetuoso che arde nel petto di chi ha
ornai raggiunte le più alte vette del mistico monte. « lddio, dice lo
Scaramelli, dopo aver inebriata l'anima del suo santo amore, ed averla
accolta fra le sue braccia in sonno placidissimo d' amore, le accende
nel cuore certe ansie e certa sete con cui la tira dietro a se, tutta spasimante di amore » (2). È una sete insaziabile, perchè l'anima, appieno purificata, sente in sè, come prova l'Angelico (3), una capacità
quasi infinita di amore, e Dio si dona a Lei in una misura che alle
sue brame ardenti è troppo limitata. Riccardo di S. Vittore pone que-.
sta sete nel supremo grado della carità violenta, e dice che quando
si è divorati da essa: « qualunque cosa si faccia, non s'acquieta il
desiderio dell'anima ardente. Beve e bevendo non estingue la sete, ma
quanto più beve, tanto più ha sete » (4).
Santa Teresa vuole che questa sete sia cagionata da una ferita
d'amore che produce Jddio nel cuore dei contemplativi, mediante una
saetta di fuoco (5); è cosa tutta spirituale da non. confondersi con
quel dono eh' ella ricevette, allorchè fu dall'Angelo trasverberata, e gli
effetti di essa « son certi desideri di Dio così vivi e così delicati che
non possano intendersi se non da chi li abbia sperimentati» (6). Il
vedere come in questo stesso giorno il nostro Santo prega Dio gli

(I) Eccli. XXIV. 29.
(2) Dirett. mistico. Trat. IIl c. 11
(3) 2. 2.ae q. XXIV art. 7
( 4) De grad. eh ari t. viol.
(5) Castello - Mans. IV. c. 11.
(6) S. Teresa. Lettera prima al P. Rodrigo Alvarez.
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mandi i serafini a saettargli il cuore, non dà motivo a credere che
quella preghiera fosse stata ispirata da Dio medesimo, il quale voleva
contrassegnare con una ferita sì gloriosa il cuore del suo servo?
Durante il corso della sua vita; spesso S. Paolo della Croce soffrirà le arsure di questa sete d' :1111ore, e noi allora lo udiremo gettare
gridi serafici: « O Signore, a saziare la mia sete non bastano più
torrenti; ci vogliono oceani, ma oceani di fuoco l ».

(Continua)

Ritiri della Nostra Congregazione
CENNI STORICI

Ritiro di S. Pancrazio M.
PIANEZZA (Torino)

A dodici chilometri a ponente della città di Turino e ali' imboccatura della valle di Susa, sopra una lieve altura lambita ai piedi dalla
pa_rte di mczzogtorno dalla Dora Riparia si eleva il grazioso borgo
cli Pìanezza, che trae la sua celebrità da un antico Santuario dedicato
al Martire S. Pancrazio.
Esso ·'· situato a mez z' ora di strada dal centro del paese, più
verso tramontana. Le_ sue origini risalgono alla metà del Sec. XV. Un
contadino stava tagliando le erbe nel suo prato, p.opno nella località
ove ora sorge la Chiesa. Appressataglisi la moglie per portargli il
pranzo, egli inavvedutam nre con un colpo di falce le recise una
gamba. Mentre grandemente afflitti per il doloroso incidente piangevano incon solabìf ì, apparve loro S. Pancrazio M. che confortandoli,
promise di risanare la gamba, purchè ancor essi, i due coniugi, promettessero a loro volta di erigere sul luogo un pilone ad onor suo.
Innalzato il pilone richiesto dal Santo, perchè divulgatasi la notizia del prodigio, la gente accorreva in folla al medesimo, gli si Iab-
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bricò attorno una cappella, che venne per il corso di un duecento
anni custodita da un semplice romito, portandovisi a funzionare per
la festa del 12 Maggio i parroci di Pianezza.
Nel Sec. XVII il borgo di Pianezza con i paesi limitrofi era feudo
di u:1 tal Carlo Emanuele Filiberto di Simiane, Marchese di Pianezza,
Roat e Maret, principe di Montafia ecc. ecc. Era costui nato da una
principessa di casa Savoia e perciò fin dalla gioventù si ebbe i favori
e gli onori, che si dicevano del sangue. Dopo avere prestato mano
forte nel governo dello stato si ritirava dal mondo e moriva come può
morire un Santo nella casa da lui fondata per i Signori della Missione
in Torino.
È a questo pio e grande uomo che si deve l'erezione
tuario e del grandiuso Convento annesso, da lui ceduto ai
stiniani Scalzi. Questi vi abitarono ininterrottamente per . un
mezzo incirca, tinche ne furono ingiustamente espulsi nella

del SanPP. Agosecolo e
soppres-

sione napoleonica degli Ordini Religiosi.
La venuta di una Comunità Religiosa presso il Santuario del S.
Martire accrebbe il culto e la venerazione verso il medesimo. I devoti
accorrevano in massa, e le grazie che ne. ottenevano, erano senza
numero, talchè il 1655 un religioso Agostiniano, P. Giovenale, ne
poteva far materia di un'opera, che ha per titolo. « Delle meraviglie
di S. Pancrazio - Libri tre. - Il 12 Maggio, in cui la Chiesa celebra
la memoria del giovane Martire, e giorno commemorativo dell' Apparizione del Santo in luogo, divenne. presto giorno di vera festa -popolare, alla quale a migliaia e migliaia accorrevano i pellegrini, che si
attendavano attorno al Santuario. Nella galleria dei quadri della città
di Torino si conserva un pregiato dipinto che rappresenta assai bene
quella festa popolare e 1' immenso concorso ·che vi affluiva da ogni
parte. Quest' affluenza però andò p~i verso la fine del secolo passato
scemando d'intensità, perchè in seguito ad un grave fatto di sangue
avvenuto nel Santuario rimase interdetta per parecchi anni la tradizionale festa del Santo.
Della dimora degli Agostiniani al Santuario 110::1 v'è memoria negli
Archivi di Congregazione, .cne di diverse questioni, punto edificanti,
tra essi e i Parroci di Pianezza per pretese d1 diritti per parte di
questi ultimi sulla Cappella del Santo; per le quali questioni dovettero più volte comparire innanzi ai tribunali ecclesiastici. Molte noie

t
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ebbero eziandio a sostenere per parte del Comune di Pianezza che
,l campava diritti di proprietà sullo stesso pio luogo.
Oltre l'amplissimo Convento poi fabbricato per quei Religiosi, il
.1\1 irchcse di Pianezza aveva pure assegnato loro molte altre terre,
perchè da esse potessero ritrarre il necessario sostentamento.
Partiti i religiosi il 1801 dal Santuario e dal Convento di S. Pancrazio, questo fu confiscato e quindi venduto a privati. Per il servizio
poi del Santuario si provvide, incaricandcrre un Sacerdote, che veniva
nominato dagli Arcivescovi di Torino e ch : portava il titolo di Rettore.
L' ultimo dei proprietari del Convento fu un tal sig. Francesco
G ani, che morendo legava l'ex-Convento alle sue due figlie sig ne
Giuseppina e Lucia. Queste nell' intento di favorire un maggiore sviluppo al servizio religioso nell'annesso Santuario e per restituire i
locali alla loro primitiva destinazione, stabilirono di vendere la loro
proprietà ad un Ordine Religioso e manifestarono la loro determinazione ali' Arcivescovo di Torino, che era a quei giorni il card. Gaetano Alimonda. li pio e dotto porporato che nutriva grande stima e
venerazione per la nostra Congr-gazione e che già Vescovo di Albenga
aveva offerto una fondazione nella sua Diocesi e che aveva pure prestato il suo efficace aiuto per la fon'dct'zione del Ritiro di Molare, volò
tosto col pensiero ai Passionisti e ne scrisse subito in merito al Preposito Generale, P. Bernar do M. di Gesù.
Il P. Generale che tra le gravi cure del suo ufficio, aveva pure
ideato la fondazionP di una nuova Provincia nei luoghi santificati
dalla prima età del Fondatore, accolse entusiasticamente la proposta
ciel Card. Alimonda; e scnz' altro inviò sul luogo il P. Giacomo del
Cuor di Maria, dal Ritiro di Lucca e il P. Enrico dell'Addolorata, da
quello di Molare, per una constatazione de visu.
A torto penserebbe il lettore che i due Religiosi 'inviati a
S. Pancrazio abbiano trovato il locale, come era stato lasciato dai
PP. Agostiniani. L'antico Conventi) si ergeva su di un cortile quadrato, girato ali' intorno d.. magnifici portici. I due lati che guardavano
a mezzogiorno e a mezzanotte si estendevano paralleli verso ponente
.icl tratto forse di sessanta metri formando due altri lunghi corridoi
fuori del Chiostro, uno dei quali è tradizione che servisse cli Noviziato. Ali' epoca però dell« visita dei P. P. Giacomo ed Enrico, del
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stati abbattuti i due lati che rìspcndevan i a ponente e a mezzanotte.
I due religiosi tuttavia riportarono ottima impressione dalla loro
visita. Si trattava di una proprietà chiusa tutta di recinto, che con i
fabbricati entrostanti misurava circa cinquantaquatromila metri quadrati.
Trasmisero essi perciò iavorevcll informazioni al Prop. Generale; e,
in seguito alla loro relazione, la Consulta Generalizia dava voto favorevole alla fùndazione; e così fin dal mese di maggio di quello stesso
anno 1886 i nostri .entravano in possesso del Ritiro di S. Pancrazio.
E quando nel mese di agosto seguente veniva eretta con decreto
della S. Congr. dei V. V. e R. R. la Provincia del S. Cuor di Maria,
il nuovo Ritiro era dichiarato residenza. provincializia, come lo è tuttora. Fu anche per molta tempo casa di Noviziato ed ospitò quasi
ordinariamente o due studi, o noviziato e studentato assieme.
Molti ed importanti lavori si fecero per riattare il Convento e per
adattarlo al nostro scopo. Anche in Chiesa s' introdusserq molte rilevanti migliorie; come gli Altari' di marmo, l'Altare al pilone dell' Apparizione, la bussola alla porta della Chiesa, il grandioso organo a
doppia tastiera della ditta Lingiardi di Pavia, ·la rinnovazione della
cadente facciata e un armoniosd concerto di nove campane sul campanile.
Rimarranno memorande negli annali del Santuario le solennità
svoltesi 1' anno 1893 per commemorare il XVI Centenario del Martire
S. Pancrazio, in cui fu tanto il concorso che, superata ogni previsione,
mancò il pane in Pianezza e nei paesi limitrofi.
Superate alcune difficoltà incontrate da principio e diradatasi
qualche nube di diffidenza che si era addensata sui Religiosi di S.
Pancrazio, questi poterono in seguito· godere di una pace e di una
tranquillità sotto ogni rapporto buona.
·
Ultimamente si sono iniziati lavori di ampliamento e di rinnovazione del Santuario, che non ha attualmente altro pregio che quello
di avere i muri letteralmente ricoperti di tabelle votive: e di ex voti
d'argento, per renderlo più degno del Santo Taumaturgo, cui è dedicato, e più capace di accogliere le turbe dei fedeli, che lo vanno a
venerare. 0~1 1919 poi vi si pubblica eziandio un periodico mensile
« La Voce di S. Pancrazio», che ha per iscopo di diffondere la devo·
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termine il progettato rinnovamento del Santuario.

Cronaca della Nostra Congregazione
Ritiro Generalizio +ei Ss. Giovanni e Paolo. (I) - Partenza di Religiosi per il Perù e per la Cina.
Il giorno 17 Settembre Frate! Francesco della Passione, addetto a
questa religiosa da varii anni coli' ufficio di sarto, lasciava questa casa
madre, e si dì.igeva alla volta della Spagna per unirsi colà agli altri
confratelli destinati alla missione della Prefettura Apostolica religiosi
del Marafion nel Perù.
Il giorno poi 17 Novembre 1921. partiva pure Frate! Lamberto di
, Maria Vergine, anch'egli di famiglia in questo Ritiro da varii anni,
ultimamente occupato nella stamperia. Si dirigeva a New lork, ove
l'attendevano alcuni Religiosi nostri della Provincia di S. Paolo della
Croce, preparati a recarsi nel Vicariare Apostolico del Hunan, Settentrionale in Cina. Il Bollettino si occuperà presto di questa nuova nostra missione.

* * ·»
Prefettura Apostolica di S. Gabriele nel Perù. - Arrivo di missionarii.
Riceviamo le prime notizie dalla Prefettura Apostolica affidata alla
nostra Congregazione.

(1) Del ritorno del P. R.mo, della sua malattia e conseguita guarigione
si parlerà nel numero venturo.
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I missionari! destinati alla medesima stanno per giungere alla loro
destinazione; e noi crediamo di fare cosa grata a tutti riportando il
nome dei religiosi inviati colà. Per ora sono solamente tredici, nove
Padri, e quattro Fratelli. Una volta però stabilite meglio le cose, il
loro numero certamente si aumenterà.
R.mo P. Atanasio dello Spirito Santo (Jauregui), nato a Larrabezùa
nella Spagna il 6 Aprile 1877; professo dal 19 Giugno 1893; eletto
Prefetto Apostolico.
P. Gabino di S. Felicissimo

(Basaras), nato a Larrabezùa nella

Spagna il 25 Ottobre 1874; professo dal 14 Febbraio 1891.
P. Tommaso del Bambin Gesù (Pestanos), nato a Galdo nella
Spagna il 29 Luglio 1877; professo dal 11 Ottobre 1893.
P. Ippolito delle Presentazione (Belaustégui), nato a Lemona nella
Spagna il 25 Luglio 1882; professo dal 12 Dicembre 1898.
P. Andrea del Ss. Rosario (Asenjo), nato a Castromocho nella
Spagna 1888; professo dal 10 Luglio 1904.
P. Marco di Girolamo (Salazar), nato a Zollo nella Spagna, il 13
Marzo 1890; professo dal 4 Aprile 1906.
P. Filippo di S. Teresa (Urlaste), nato a Morga nella Spagna il
3 gennaio 1891 ; professo dal 14 Giugno 1907.
P. Gennaio di S. Francesco (Garcia), nato a Lasota nella Spagna
il 28 Febbraio 1892; professo dal 21 settembre 1908.
P. Eutiquio di S. Cecilia (Ruiz), nato a Bahillo nella Spagna il
24 Marzo 1892; professo dal 17 Marsc 1909.
Frate! Giammaria di S. Giuseppe (Odrlozola), nato a Beasain nella
Spagna il 26 Novembre 1881 ; professo dal 2 Dicembre 1898.
Frate! Francesco della Passione (Veignela), nato a Pranton
Spagna il 29 Settembre 1880; professo dal 21 Aprile 1899.
Frate! Marcellino di S. Paolo della Croce (Salinas), nato a
divil nella Spagna il 9 Febbraio 1884; professo dall' 8 Novembre
Frate! Barnaba di S. Gabriele (Guridi), nato a Uribarri de
drag6n nella Spagna il 16 Marzo 1891 ; professo dal 16 Maggio
Tutti appartengono alla Provincia del S. Cuore di Gesù alla

è stata affidata l'importante Prefettura.

I

"]

i

nella
Men1901.
Mon1909.
quale

- 3ì *
* *
Monastero delle Passioniste in Lucca.
sidente.

Morte della Madre Pre-

Il 12 dicembre 1921 spirava nel bacio del Signore la M. M. Giuseppa del Cuore di Gesù, presidente in quel monastero delle Monache
nostre. Avvisato per telegramma il M. R. P. Cons. Generale Angelo,
in assenza dPI P. R.mo, corse al capezzale della consorella agonizzante e I' assiste fino -all' ultimo respiro. Le furono fatti imponenti e
commoventi funerali ai quali presero parte un numero grandissimo di
persone. Un'immaginetta del Crocifisso fu distribuita alle persone
accorse a1la mesta c.erimonia; e alcune brevi parole stampate a tergo
rammentarono ad esse le virtù del!' estinta. Accolga lddio l'anima
benedetta della sua serva nel seno delle divine misericordie, e consoli
le afflitte consorelle rimaste prive di colei che veneravano come madre.

---SLi;-·========~u~

Piccola posta
Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt (praeter
recensitos pp. 96, 160, 192, 224, 256, 320, 352, 377, anni Il):
Praeposìtus Provincialis, Ss. Crucis.
Rectores Recessuum Normandy, Chicago, Cincinnati, Louisville,
S. Paul, Deusto, Penafiel, Mondonedo, Penaranda, Vina del Mar,
Santander, Gabiria, Tafalla, Tarapoto, Los Andes :
Avviso. Per la prima volta, dopo due anni di vita, l'amministrazione si vede rimandata una copia del Bollettino, senza sapere da
chi e per qual motivo sia rimandata. Da questo fatto, come pure
dalla somma che alcuni mandano per l'abbonamento e da altri argo-
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del P. R.mo sul numero· delle copie del periodico, anno I pag. 41. Le
richiamiamo perciò brevemente alla memoria.
Si deve conservare una copia del Bollettino : nell'archivio del
Provinciale, del Rettore, e del maestro dei novizii; nella biblioteca
della famiglia religiosa, nella biblioteca degli studenti, e, quantunque
non sia espressamente nominata, in quella degli Alunni.
Ora si faccia il conto e si vedrà che quasi tutti i Ritiri debbono
averne tre copie. Che se in qualche _Ritiro vi fossero studenti e novizi,
oppure studenti ed alunni, è evidente che quivi ci debbono essen
quattro copie. Ad eccezione po~ delle piccole case di Missione o di
residenza, ove dimorano due o tre religiosi senza un superiore canonico, tutti gli altri Ritiri debbono averne almeno due copie, perchè si
suppone che vi sia un archivio rettorale e una biblioteca comune.

Schedas pro Novitiis professis anni 1921, iuxta novum typum,
Provinciae t-ietaiis, S. Cordis B.

accepimus a Magistro Novitiorum

Mariae Virginis.
Rogamus Magistros Novitiorum ut pro illis qui vota emiserunt
anno 1921 schedas ad nos miitant iuxta novum typum quem omnibus
misimus, utpote qui uiilior ad referrndos Sodales in album.

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI
FARINA, gerente responsabile

----__ __R_
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Anno lii.

Febbraio 1922

N. 2.

Bo li etti no della Congregazione
della
I

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
S. CONGREGATIO RITUUM
De Officio ac ./\'lissa integre propriis S. Gabrielis a Virgine
Perdolente.
DECRETUM

Congregationis Clericorum Excalceatorum SS.mae Crucis et
Passionis D. N. I. C.
Postquam Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV,
in solemniis Ascensionis Domini, anno superiore, Beato juveni
Gabrieli a Virgine Perdolente, Congregationis Clericorum Excalceatorum a SSma Cruce et Passione O. N. I. C., Sanctorum Caelitum honores decrevit, id potissimum erat in votis omnium illius
Regularis Familiae Religiosorum , ut ipsius Sancti Confessoris
Officium proprium haberetur; prouti Missa de eodem propria recenter approbata est, immo inserta in Appendice Missalis Romani:
cuius editio typica Vaticana nuperrime prodiit. Quare Rrnus P.
Aloisius a S. Francisco Paulano, Postulator Generalis praelaudatae
Congregationis Clericorum Excalceatorum Ss.mae Crucis et Passionis D. N. I. C., huiusce communia vota humillime depromens,
Sanctissimurn Eumdem Dominum Nostrum supplex rogavit, ut

•

- 34S. Gabrielis a Virgine Perdolente festum, ab universa suarnet Regulari Farnilia, sub ritu duplici secundae classis celebrandum concederet, cum integro Officio proprio , cuius schema supremae
sanctioni demississime subiecit. Sanctitas porro Sua, referente
infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregdtioni Praefecto ,
propositum eiusmodi Officiurn integre proprium, ab eodem Sacro
Concilio revisum atque emendatum, de speciali gratia approbavit,
illudque Clericis Excalceatis Ssmae Cruci~ et Passionis D. N. I.
C. in Festo Sancti Gabrielis a Virgine Perdolente, Confessoris,
sub ritu duplici secundae classis adhibendum concessit: servatis
Rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 23 Februarii 1921.
A. Card. VICO Ep. Portuen. et S. Rufinae
S. R. C. Praef.
Alexander Verde S. R. C. Secrctarius.
ANNOTATIONES. - Habetis itaque, Sodales humanissimi, officium integre
proprium S. Gabrielis a Virgine Perdolente, quo tantopcre Sodalitas Nostra
gloriatur alumno; Ratisbonae editum, typis praeclariss1mis Friderici Pustet :
recteque, pro nostro munere ~e desiderio vostro. factum putamus si quaedam
breviter de a_ntiphonis, de historicarum lcctionum emendationibus, ac de hymnis, notanda subiiciamus.

§ 1. - De Antiphonis.
Vix est quod monearnus [in lippos enim quoque incurrit oculos l
antiphonas, -in I Vesperis, apte expnmzre vocationem divinam et
obedientiam S. Gabrielis voci Domini : ad laudes autem, glorificationem eiusdem in coelis. Et harum quidem ad laudes antiphonarum secunda sumpta prius fuerat ex versiculo 19 psalmi 117:
" Aperite mihi portas justitiae; ingressus in eus confitebor Domino » : eademque consona omnino videbatur psalmo 11. ad Iaudes,

- 35 in quo legimus:

~

Introite portas eius in confessione»: itemque

idonea quam valde ad significandum vehernens S. Oabrielis dcsidcriurn ingrediendi portas coeli, cum iam indutus esset vestimentis

-.ilutis. Nihilominus a clarissimo viro Paschale Brugnani, ex ordine
I'ranciscalium.

Consultorum

S.

Liturgiae

tuendae

fere

principe,

Iunusrnodi antiphona expuncta est, quippe liturgicis legibus contrarla, quae vetant quorninus ex alio psalmo
curn

ex

veteri

consuetudine haec vel

surnatur antiphona:

ex eodem psalmo surni

drbeat. vel saltem tam intime curri psalmo coniugi ut, vix audita
auuphona, illico distincte idem psalrnus .neriti succurrat.
Opportunus quoque nobis visus fuerat, eidem secundae anticoncinnandae, versiculus 13 cap. 51 Ecci. « Exattasti, super

11l1\l11c1

tcrrutn, habitationem meam »: una curn versiculo 17: «propterea
confttebor, et laudem dicam Domino». Nam Rl cessus a Passione
Iesu, propé Insularn in Aprutio, ad radices Montis Fiscelli, gloriosus evasit, quod in eo S. Oabriel habitationem fovit, sepulcroque
conditus fuit. Verum prudentissimus vir, quern debita cum laude
memoravimus, noluit terrestrem gloriam cum

coelesti

permisceri:

maluitque S. Oabrielem ita induci ut misericordiae Domini in coelis
mernoratus eidem confiteri satagat et laudem dicere.
Antiphonas demum quod attinet uniuscuiusque nocturni, facile
quisque advertit analogiam, quarn habent singulae cum singulis
psalmis, tam certe intimam, ut vix enunciata antiphona illico psalmus menti obversetur.

Verba

autem

quibus

eaedem

coalescunt

antiphonae, nec non etiarn responsoria, post triurn nocturnorum
Iectiones, virtutibus S. Oabrielis exprirnendis, omnique laude cumulandis, videntur profecto accomodatissima.

§ 2. - De historicarum lectionum emendationibus.
erat de « vivo benignoque obtutu »
!] quo Beatissima Virgo ex Icone Franciscum

I. In lectione IV. senno
[egregie sane dictum

Possenti, Spoleti, conspexit. Id vero Rmo Fidei Vindici, D. AngeJo
Mariani,

Dornus Pontif. Antistiti, visum est critice

11011

satis con-
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stare ; curn ve! ipse agiographus praestantissimus P. Germanus a
S. Stanislao, quamvis homo fidei non dìfficillimae, eadem narrans,
in vita S. Gabrielis [cap. lii], verbìs utatur minime certis, cuius
modi sunt: « pargli >> gli sembra ». Quapropter jussit idem Fide i

Vindex narrationem huiusmodi ita emendari :
« Quo autem citius Deo vacanti obtemperaret, factum est ut
insignem illam beatissimae Virginis Iconem, solemni pompa, extra
spoletinae ecclesiae septa, delatam intuitus, divini amoris flammam
conciperet, simulque Institutum Clericorum a Passione lesu ampiecti statueret. Itaque non exiguas difficultates eluctatus, in Recessu
Morrovallensi, lugubrem vestem laetus induit; et Gabrie! a Virgine Perdo/ente maluit appellari, ad eiusdem gaudiorum et dolorum
memoriam perpetuo recolendam ».
Il. In lectione VI. S. Gabriel « àivinae Matris praeseniia
recreatus » perhibebatur.
Idem autem Rmus Fidei Vindex rursus animadvertit « pracsentiatn >> ad apparitionem referri ; quae ornnino certa et explorata
sit oportet, ut eadem ab Ecclesia recoli legitiime possit in Officio
Divino.
lamvero vita S. Gabrielis [ cap. XXIII] id unum vix prof, rt,
nernpe ex rnicanti morientis vultu, atque ex improviso oculnrum
ad laevam coniectu, eiusdem conscientiae moderatori « P. Norberto
a S. Maria» ceterisque Sodalibus, qui aderant, oblatum fuisse
« fondamento di credere, che in quei momenti gli si fosse data a
vedere Maria santissima».
Re igitur incerta, Fidei Vindex praecepit hanc lectionem
aliquantisper immutari: « Ita brevem vitae cursum, tot virtutibus
nobilitatum conficiens, Insulae in Aprutio, caritatis incendio verius
quam vi morbi consumptus, divinaeque Matris ape recreatus, placidissimo exitu ad Superos evolavit, anno millesimo octingentesimo
sexagesimo secundo, aetatis suae vigesimo quarto».
Alias autem levioris momenti emendationes [ quemadmodum
tot pro tantis, in superiore lectione] induxit Rmus D. Blasius
Verghetti, S. Rituum Cong.nis Hymnographus: quarum emenda-
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tionum rationem aliquam vix aliunde

quaeras,

quam

ex

praeju-

eiusdem Hymnographi opinione: « in lectionibus
lnstoricis exarandis, plus brevitati studendum esse quam elegantiae!»

dicata quadam

§ 3. - De Hymnis.
In his elucubrandis jampridem laboraverat praestantissimus
decessor noster P. Gerrnanus : at quarnvis adiutricem manum musae
senescenti contulissent Pierides juniores, non tamen Curiae Generali visi sunt hymni prelo digni: nobisque ab eadem mandatum
est ut munus hymnorum concinnandorum P. Francisco Xaverio
f?euss. poetae piane insigni e Congr.ne SS. Redemptoris, tribueremus. Is et annuit libentissime, et carmina condidit, aestu prorsus
divino: quae tarnen a Rmo S. Rituum Cog.nis Hymnagropho approbata non sunt ; quod psallentium, ac praesertim canentium
vocurn modulationi quidpiam minus consonum, aut fere dissonum
interdum praebere videantur. ( Litterae nobis datae, sub die 7. fan.
an. I 921, qua e asservantur in Archivo).
Quapropter necesse omnino fuit ut id oneris nosmet ipsi
susciperemus: satiusque ad rem duximus veteres illos hymnos
praestantissimi P. Germani cura conscriptos, ab immerito veluti
pulvere erutos, àtque in meliorem forrnam redactos, edendos
curare: quo autem successu, viderint eruditi.
Ne autern hymnorum egregii vatis Francisci Xaverii Reuss
memoria apud nos pereat, eosdem quoque Curia Generalis huius
nostrae ephemeridis typis imprimi jussit.
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In Iestum S. Gabrielis a Virgine Perdulente
AD MATUTINUM
Festa lux est Gabrielis,
Perdolente a Virgine
Nuncupati ; quem juvabat
Golgotham conscendere,
Ac Mariae de perempto
Condolere Filio.
Quotquot orba Mater olim,
Stans Crucis sub arbore,
Intimos sensit dolores,
Hos, amoris cuspide
Ictus, imis in medullis,
Experitur Gabriel.
Nil omittit ille, luctum
Quo parentis leniat ;
Adstat orbae, flensque flenti
Blanda fert solatia ;
Abstinentem lacrimarum
Vellet esse neminem.
Splendidis hanc caritatem
Muneratur praemiis
Grata Mater, quae profusas
Gabrielis lacrirnas
Vertit in beata, nunquam
Desitùra, gaudia.
Quisquis inter res acerbas
Expetis levamina,
Dìsce Iesum, cum Maria
I

•

..•.
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Fiere morti traditum,
Neutriusque cor scelestis
Laede posthac moribus.
Laus tibi sonet perennis
Christe Iesu, victimam
Qui dedisti te volentem,
Ne perirent impii.
Aequa Patri laus et almo
Personet Paraclito.
Amen.
P. Franciscus Xav. Reuse
e Cong.ne Ss.mi Redemptoris.

AD LAUDES.
Gesta cantemus pia Gabrielis,
Queis in hac vita nituit, nitetque
Nunc in aeterna patria, juvante
Virgine Matre.
Haec manu blandà pueri tenellarn
Irnbuit mirà pietate mentem,
Pura quae fulget, do.cilis, modesta,
Aethere digna.
Mox pium Virgo juvenern doloso
Eripit saeclo, Crucis atque Christi
Ferre vexillum docet, asperamque
Ducere vitam.
Asperam sensu; Crucis at sub umbrà
Intime suavem, superare certam
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Quotquot haec tellus parit usque mixta
Gaudia luctu.
Adstupent sancta juveni superni
Spiritus; ac tu rapis hunc, Maria,
Candidum Florem nitidisque coeli
Inseris hortis.
Lux juventutis, Gabriel, tuere
Quam vides pubem tot ubique cinctam
Hostibus ; salvi mereantur olim
Scandere caelum.
Laus sonet jugis Triadi supremae
Quae ve\ in saeclo scelerum feraci
Splendidum sidus, Gabriele nato,
Iussit oriri.
Amen.
P. Franciscus Xaverius Reuss
e Cong.ne SS.mi Redemptoris.
Itaque tum ea quae supra notatu mihi visa sunt digna;
tum hos hymnos, heliconium nectar prope redolentes, habeatis, sodales àilectissimi, in munerurn vicem, quae Epiphaniae solernnibus redeuntibus, a senioribus mitti solent:
atque · in annos multos valeatis singuli ; meique memores
sitis, cum ad caelestes epulas acceditis.
Romae ex Pecessn Ss. Ioannis et Pauli die VI. anni 1922.

Aloisius a S. Francisco Paulano
Postulatoris Generalis gesto munere

•
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm
Nova editio Ritus induendi Sodales et ad professionem recipiendi enuntiatur.

SILVIUS A S. BERNARDO
Congregationis Ss. Crucis et Passionis I/ N. j. C.
Praepositus Gcneralis.

Decretum nonum Capituli Generalis XXX jarn statuerat ut religiosa professio inter nos, quae semel emittebatur
perpetua, temporarie renovaretur per tres annos. Quod
postea ab edito novo Codice Juris Canonici pro omnibus
Religiosis sanciturn est, paucis mutatis, scilicet: « Novitius ... debet votis perpetuis, sive solemnibus, sive sirnplicibus, praemittere ... votorum simplicium professionem ad
triennium valituram, vel ad longius tempus, si aetas ad
perpetuam professionem requisita longius distet ». (Can.
574, I).
Porro Capitulurn Generale XXXI, Ecclesiae Iegibus
piene se conformari desiderans, per Decretum septimum
statuit « Quod in posterum Novitii, exacto tyrocinii tempore, professionem emittant ad normam Can. 574 ».
At per has inductas mutationes vetus profitendi Ritus
jarn non videbatur novae necessitati respondere ; et ut
professio temporaria distingueretur etiam in Ritu, res ipsa
postulabat. Quare Patribus e nostro consilio rnandavimus
'
ut rem mature considerarent, et novam Ritus editioncm,

- 42 mutationibus necessariis inductis, curarent, prae oculis
habentes quod idem Decretum septimum Capituli Generalis
postremi statuit. Quod ipsi feliciter expleverunt.
Et nunc ecce vobis nova Ritus editio offertur, i11 qua
et Ritum Sodales s. habitu induendi adjungimus, ut uno libello omnia habeantur quae huiusmodi sacr.is caeremoniis
necessaria vel utilia videntur. Insuper in appendice addìdimus lingua italica, pro exemplaribus quae Praepositis
Provinciarum mittuntur, formulas actorum qui sive ante
sive post utrarnque professionem sunt subscribendi ; orantes singulos Praepositos ut easdem formulas in linguam
propriae Provinciae vertant, typis edant, Ritus libello
inserant, ad utilitatem Sodalium. Neque enim utile duximus
illas lingua latina tradere, quae ubique semper lingua vernacula adhibentur. ·
Nostrum autem desiderium est ut, quoniam facile in
omni Recessu aut renovatur professio temporaria, aut emittitur perpetua, quisque Sodalium secum habeat Ritus excrnplar; quo et utilius sacrae caeremoniae assistat, et facilius
sibi in memoriam revocet quac ipse promisit.
Novam igitur Ritus editionem imprimi jubernus, si iis
ad quos pertinet ita videbitur: dum Nos auspicem caelestium donorum, vobis universis benedictionem irnpertimur.

I

Romae, ex Recessu Ss. joannis et Pauli die 25 Decetnb. 192 J.

SYLVIUS a S. BERNARDO
Praep. Generalis
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** *
II. - Declaratio circa facultates in folio S. Poenitentiariae contentas. - Idem P. Rmus declarat: Qui antea Iacultatibus S. Poenitentiariae iam utebantar, uti eis possunt
per aliud triennium ad mentem concessionis Nobis factae,
ac in epherneride anno Il, pag. 257, relatae; ·easdem enim
auctoritate nostra confirmamus, licet nulla ad Nos sit missa
nova petitio.

ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES

Diplomate diei 26 Decembris 1921, Sodalitas nostra '
erecta fuit in ecclesia S. Laurentii Martyris, in loco Fontanelle Boves, dioecesis Cuneen. (Italia).
Item, diplomate diei 27 Decembris 1921, erecta fuit
in ecclesia S. Mariae, in loco Basella, dioececis Bergomen.
(Italia).
Item, diplomate diei 20 Ianuarii 1922, erecta fuit in
ecclesia S. Bernardi, in loco Cascina Nova, dioecesis •
Mediolanen. (Italia).
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BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt:
Die 25 Decembris 1921, precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Eduardo a Spiritu Sancta, V. Praeposito Provinciae Ss. Cordis Iesu, D. Castor Abaitua, loci Begona
(Espana-Vizcaya).
Die 6 Ianuarii 1922, precibus exhibitis ab Adm. Rev.
P~ Ioanne Baptista a Virgine Perdolente, Pracposito Provinciae S. Cordis B. M. V., D. loannes Rossi, eiusque
familia, Ioci Cairate (Milano).
Die 18 lanuarii 1922, D. Sordini Eusebius, loci Ariccia
(Roma).
Die 18 Ianuarìì 1922, preci bus exhibitis ad Adrn. Rev.
P. Tito a Iesu, Praep. Provinciae Praesentationis B. M.
V., Adm. Rev. O, Antonius Guelfi Ioci Lucca.

'

Item, eodem die et anno, precibus exhibitis ab eodem
P. Praeposito Provinciali, D. Franciscus Guelfi, loci S.
Filippo (Lucca).
Item, ecdem die et anno, ab eodemque Praeposito
Provinciali exhibitis precibus, D. Ioachìm Guelfi, loci S.
Filippo (Lucca).
1
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ìf
Deposito corpore ad Christum migraverunt
20. Die 18 Decembris, in Provincia S. Pauli a Cruce,
P. Chrysostomus a Naiivitate B. M. V., qui vota nuncupaverat die 12 Octobris anni 1881.
21. Die 7 Decembris 1921, in Provincia Ss. Cordis
Iesu (Chile), P. Aurelius a Nomine Mariae, qui vota nuncupaverat die 30 Septembris anni 1902. ·
22. Die 22 Decembris 1920, in Provincia S. Familiae,
P. Henricus ab Assumptione, qui vota nuncupaverat die
17 Ianuarii anni 1909 (1 ).
Anno 1922.

1. Die 7 Ianuarii 1922, in Provincia Praesentationis
B. M. V., P. Xistus a S. Lancea, qui vota nuncupaverat
die 29 Augusti anni 1886.
2. Die 8 Ianuarii 1922, in Provincia B. M. V. a Pietate, Fr. P/zilippus a Yulneribus Christi, qui vota nuncupaverat die 23 Septernbris anni 1875.
3. Die 14 Ianuarii 1922, in Instituto (Anglico) Sororum
SS. Crucis et Passionis (Sutton), Soror Columba a Iesu
Crucifixo, quae vota nuncupaverat anno 1867.
(I) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. Il Reg. Il n. 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad omnes Praepositos Provinciales. Epherneris
autem confirmai nunciurn acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
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ELENCHUS
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce
Quae ideo hie ordine chrouologico numerantur, ut si
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit
ve! autographas ve! fide/iter transcriptas mitti curet ad
Curiam Generalem Congregationis. Etenim in unutn collectae, typis proxime edetitur, iuxta propositum R.mi P.
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 notum
factum. (*)
1755
822. D: 20 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom·
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Sebbene gradirei molto nel Signore.
F: e lo faccia fare da tutta la piissima casa, e sono di cuore.
823. D: 21 Decembris 1755, Vetralla, S. Angelo. Dr : Alla R. Madre
.Priora, Vetralla. I: Le caritative espressioni del piissimo cuore di V.
R. F: e per il vantaggio della Congregazione, mi riprotesto sempre.

1756
824. D: 31 lanuarii 1856, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Nella posta di ieri sera
ho ricevuto. F: preghi per me, e Gesù la benedica.
825. D: 3 Februarii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Fossi Tommaso, Poggio d'Elba. I : Per non defraudarla di risposta alla sua
carissima. F: Gesù lo benedica con tutta la sua casa, e sono di
vero cuore.

I,,

<*) Uniuscuiusque Epistotoe signatur Dies, scilicet dies, mensis, annus et
focus, in quibus Sanctus epistolam scripsit: Dirèctio, seu focus et persona ad
quam scripsit: lnitium, id est prima verba quibus in tpù Finis, ve! ultima
verba quibus ipsa finti, Quod, brevitatis grafia, sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc
modo facile ab omnibus dignosci puterit ufrum epistola quam forte quis possidet iam habeatur transcripta, an non.

- 47 -

826. D: 9 Februarii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Madre
Priora, Vetralla, I: La Sign. Maria Suscioli, figlia del Sign. Capitano Gaspare Suscioli. F: sarà il P. Giovanni Battista che darà
in Sutri la risposta; e sono.

827. D: 14 Fcbruarii 1756, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla
Signora Giovanna Grazi, Orbetello. I: Sento da un biglietto, che
appena ho potuto leggere. F: la racchiudo nel Costato SS. di Gesù.
828. D: 29 Febbraio 1756, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Sign. Dorotea ....
I : lo la ringrazio, Sìgn. Dorotea, della carità. F: e di poche parole; Gesù la benedica.
829. D: 2 Martii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama
Ercolani, Civita Castallana. I: Ricevo la sua lettera, trasmessami
dal Ritiro di S. fattizio. F: delle sue copiose benedizioni, come
vivamente spero. Amen.
830. D: 8 Martii 1756, Vctralla, S. Angelo. D: Al R. D. Felice Pagliari, Canonico, Frascati. I : Giunto da Roma ho ritrovato qui in
Ritiro. F: per lo stesso impiego in quaresima per i monasteri.
831. D: 23 Martii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ritornato di fuori da servire un monastero. F: et orate pro nobis. In fretta sono suo.
832. D: 1 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ricevo la sua lettera in cui sento i
suoi desideri. F: Gesù la faccia tanto santa, quanto desidero. Amen.
833. D: 1 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ricevo la sua lettera venutami per
via di Orbetello. F: pregandole copiose benedizioni.
834. D: 2 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Nel corrente ordinario ricevo due sue
lettere. F : e di tutta la sua fantiglia, e sono ben di cuore.
835. D: 2 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Madre Priora
del Carmelo, Vetralla. I: Il concetto che io prlncipalrnente ho
sparso di codesto monastero. F: alle sue orazioni e di tutte le
sue Religiose, e sono.

S. Angelo. Dr: Al Sign. Domenico
Costantini, Corneto. I : Sono in obbligo di notificarle che per
quanta diligenza si sia fatta. F: nel Costato SS. di Gesù mi ri-

836. D: 5 Aprilis 1756, Vetralla,

protesto di cuore.
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837. D: 6 Aprilis 1756. Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Felice
M. Candida De Angelis, Toscanella. I: Ricevo la sua pregiatissinra lettera. F: in cui mi dico con tutto l'ossequio.
838. D: 13 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Giorgio Melata,
arciprete di Nepi. I: Carissima mi è stata la lettera di V. S. M. R.
F: e di cuore Le bacio le sacre mani.
839. D: 13 Aprilis 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giuseppe
M. Rotordi, Canonico, Sermoneta. I: Con mio piacere sento dal
compito foglio. F: baciandole riverentemente le sacre mani, sono
con piena stima.
840. D: 1 Iunii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Anna Cecilia Anguillara, Sieda. I: Non prima d'ora ho potuto rispondere.
F: a tutto la sua casa le benedizioni del Signore.
841. D: 2 l1111il 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Nicola Scaglioni, Monterosi. I: Norr prima d'ora ho risposto. F: mi protesto
con tutto il rispetto.
842. D: IO !unii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Dolcissima Palomba, Sutri. I: In risposta alla vostra lettera non posso
dirvi altro. F: vi prego le più copiose
benedizioni del cielo.
•
I
843. D: 1ù !unii 1756, Vctralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Tommaso
Antonio Panizza, Canonico, Tortona. I : Rivevo il venerato foglio
di V. S. R.ma. F: passo a rassegnarmi col più profondo rispetto.
844. D: 12 !unii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Oggi appunto ho ricevuto la sua carissima: F: in cui mi riprotesto di vero cuore in fretta.
845. D: 16 Iuniì 1856, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I : Dopo aver risposto ali' ultima sua. F :
abbia alta confidenza in Dio ecc.
846. D: 19 !unii 1756, Vetralla. Dr: Alla R. Suor. ... Civita Castellana.
I : In risposta alla sua lettera dico. F: Gesù la benedica e la
faccia santa. Amen.
847. D: 22 Iunii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. Vescovo di. ... I : Siccome ebbi_ l'onore di poter offerire. F: mi riprotesto col più profondo rispetto.
848. D: 26 !unii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. M. Anna
dei Nobili Avolta, Corneto. I: Ho letto con mia edificazione. F:
le prego copiose benedizioni, resto in fretta.
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D : 26 !unii 1756, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Spero che avrà ricevute due mie lettere.
F: e le prego dal Signore ogni benedizione.
850. D: 6 lulii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. M. Anna
Avolta, Corneto. I: Paolo- della Croce ha ricevuta la lettera. F:
con l'esercizio delle santissime virtù ecc.
851. D: 13 lulii 1756, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Con molta fatica ho letta la sua
lettera. F: la faccia tanto santa quanto desidero. Amen.
852. D: 14 lulii 1756, Vetralla, S. Ang el». Dr: Al R. P. Giarnrnaria di
S. Ignazio, Passionista, Orbetello. Presentazione. I: Ho letta la sua
lettera, in cui vedo. F: mi saluti il P. Rettore et omnes in Domino.
853. D: 17 lulii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama
Ercolani, Civita Castellana. I: Nella posta di ieri sera. F: con
tutta la casa, sono sempre. _
849.

854. D: 20 lulii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: É del tempo che sto al tavolino ..
F: la crocifigga, e la benedica. Amen.
855. D: 27 lulii 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Rispondo in fretta alla sua lettera F: giacchè non posso comandarle, non essendo direttore.
Gesù la benedica.
856. D; I Augusti J 756, V etra 'la, S. Angelo. Dr : A Ila R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ho di già fatto due visite
ali' Eminentissimo Valenti. F: per la grazia suddetta del Cardinale,
e del resto ecc.
857. D: 3 Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba
Geltrude Gandon, Toscanella. ·1: Ho letto ieri sera la sua lettera.
F: Gesù la benedica.
858. D: IO Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Sono cinque giorni che
sono inchiodato sul pagliericcio. F: è stata notte veramente d' inferno. Gesù la benedica.
859. D: 21 Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Sebbene la flussione mi
continui. F: le sue più copiose benedizioni, e sono.
(Continua)
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MORTE DI BENEDETTO XV.
Benedetto Papa Dedmoquinto non è più!
Stamane verso le ore sei il S. Padre esalava il suo
spirito, e lo consegnava nelle mani di Gesù Redentore di
cui era Vicario, cambiando l'esilio terreno colla patria
celeste. Una breve, crudele malattia lo rapiva ali' affetto
di centinaia di milioni di cuori.
Il giorno 17 Egli riceveva ancora in udienza : chi
avrebbe potuto dire che cinque giorni dopo non sarebbe
più? Eppure doveva essere così. Una bronchite influenzale, che sembrava lieve, lo costrinse a sospendere le
udienze e a mettersi a letto. Ben presto però il morbo
apparve in tutta la sua gravità, e i telegrafi e i telefoni
diedero al mondo intiero la triste notizia che Sua Santità
era gravemente ammalato.
Il 19, 20 e 21 furono giorni di universale trepidazione ; l' orbe cattolico piegò le ginocchia davanti a Dio
onnipotente e pregò per la salute del S. Padre. Anche
noi, umili figli di S. Paolo della Croce, ci siamo uniti
ali' immenso coro e abbiam pregato ore ed ore davanti
ali' Ostia Santa, alla tomba del S. Fondatore. Volevamo
essere esauditi : ma Iddio aveva disposto diversamente.
Sia fatta la sua santa volontà !
La salute dell' augusto infermo precipitava di ora in
ora, di momento in momento. Egli non s'illudeva, e diceva : Se al Signore piacerà farmi lavorare ancora per

la sua Chiesa, io sono sempre pronto. Se poi dirà : Basta! sia fatta la sua volontà.
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E il Signore, al suo servo buono e fedele aveva detto:
Basta I E la sera del 21 le condizioni del Sommo Pontefice erano disperate, e la mattina del 22 alle ore sei Egli
non era più 1

* **
Nato in Genova il 21 Novembre 1854 dal Marchese
Giuseppe Della Chiesa, ebbe il nome di Giacomo. Obbedendo alla voce di Dio abbracciò lo stato ecclesiastico,
fece i suoi studi al collegio Capranica di Roma, fu ordinato sacerdote il 21 Dicembre 1878. Segretario di Nunziatura a Madrid col Card. Rampolla, poi Sostituto al la
Segreteria di Stato, venne eletto Arcivescovo di Bologna
il 16 Dicembre 1907, cr eato Cardinale nel concistoro del
25 Maggio 1914. Ma pochi mesi dopo, per la morte di
Pio X, egli gli succedeva nel Pontificato il 3 Settembre
dello stesso anno.
Non è qui il caso di accennare a quel che patì ed
operò durante i suoi poco più di sette anni di governo
della Chiesa. Egli non si rese solo benemerito della Religione, ma dell'intera umanità; e giustamente in questi
giorni il mondo intero piange la sua perdita, come di
benefattore e padre.
Noi pure, figli della Passione, stiamo attorno al suo
feretro ad attestargli il nostro affetto, il nostro cordoglio,
la nostra riconoscenza. Poichè egli ci amò sempre, ci
difese, ci soccorse, ci aiutò nei momenti più difficili; e
quando il nostro P. Generale cercava perciò di esprimei-gli
la propria riconoscenza, Egli ripeteva: Non occorre, non
occorre, e sviava il discorso.
Affrettò la canonizzazione del nostro S. Gabriele
dell' Addolorata, e più volte manifestò il desiderio di presto
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i

I

beatificare il nostro Ven. Vincenzo M. Strambi ; ma il
Signore non glie ne ha dato il tempo.
Creando una nuova Prefettura Apostolica nel Perù la
volle intitolata al nostro S. Gabriele, l'affidò alla nostra
Congregazione, e tra i nostri scelse il primo Prefetto
Apostolico.
Colla sua benedizione sono partiti i nostri primi missionarii per la Cina ; e di questa spedizione egli si compiacque in modo speciale.
Ora non è più ; ma noi non lo dimenticheremo così
presto; sopra la sua tomba, che è un'ara per tutti, la
nostra Congregazione depone oggi il tributo di affetto e
di riconoscenza imperitura.

Roma 22 Gennaio I 922.

I Nostri Religiosi Missionari in Cina
È noto l'ardente desiderio del nostro Santo Fondatore di
mandare i suoi figli tra gl' infedeli, perchè spargessero ì loro sudori e, se occorreva, anche il loro sangue per la conversione dei
medesimi.
E come gioì quando verso il 1758 la S. Congregazione di
Propaganda gli chiese alcuni Religiosi per il nobile scopo! Pensò
subito a designare i soggetti che gli sembravano più idonei, e ad
essi fece le più grandi raccomandazioni di prepararsi colla pietà
e colla scienza alla grande impresa. Onde scriveva al P. Gian
Maria di S. Ignazio in data 14 Luglio 1758 dal Ritiro di S. Angelo
presso Vetralla: « Nella posta di ieri sera ho ricevuto lettera del
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Prefetto, e con Mons. Segretario di Propaganda, per conchiudere
l'affare della missione; ma perchè la stagione è molto avanzata,
e i soggetti si porrebbero ad evidente pericolo della vita, perciò
l'esame si differisce alla rinfrescata cioè o in Ottobre o in Novembre, per imbarcarsi poi nell'inverno; essendo la navigazione
per quei paesi, ove anderanno, più pericolosa in autunno o in
primavera. Stcchè conviene sempre più apparecchiarsi, specialmente
con l'assidua orazione ed unione con Dio, e con lo studio necessario. A tal effetto mi mandi a prima posta quella carta stampata
per l'esame, che Le mandai, acciò possa servir di lume al P.
Tommasina, che sarà il terzo; giacchè ne accorderanno tre, nè
saprei chi meglio eleggere».
Di questa missione il N. S. Fondatore tratta pure in altre
lettere antecedenti ali' accennata, scritte nei mesi di Aprile e di
Maggio: e vi ritorna sopra nelle lettere susseguenti spedite a. varie
persone nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre. E da esse si
può abbastanza conoscere come si iniziò e si svolse la pratica, e
come in fine essa « andò in fumo», per usare la frase del medesimo Santo.
S. Paolo della Croce non ebbe dunque in vita la consolazione di vedere i suoi figli recarsi tra gl' infedeli per diffondervi
la luce evangelica. Ma li vide dal cielo pochi anni dopo la sua
morte, e cioè nel 1781, quando due Passionisti partirono dalla
città eterna per la Valacchia e la Bulgaria a fondarvi quella missione che tuttora esiste. Li vide più tardi recarsi in Inghilterra,
per la quale aveva tanto pregato e pianto, a faticare per la conversione dei Protestanti: li vide varcare gli oceani e spandersi
nelle varie parti del!' America' per predicare Gesù Crocifisso: li
vide nel!' Australia, li vide in Palestina, li vide ultimamente partire
per la nuova Prefettura del Perù, alla sua Congregazione affidata.
Ed ora, l'amatissimo Padre, ali' incominciare del secoio terzo
da che egli vestì la bruna divisa, vede i suoi figli varcare di
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forse essi, insieme col sudore, spargeranno anche il sangue, martiri della fede.
Ma non è nostro intento fare la storia delle varie nostre
missioni ali' estero, che potranno essere oggetto di studii più
profondi in altre occasioni. Solo abbiamo qui voluto dare un
rapido cenno di esse per collegare colle antecedenti la nuova mis, sione che la Propaganda ci ha affidata nella Cina, e della quale
solo ci vogliamo occupare nel presente articolo.
/

*

* *
Il pensiero di mandare i nostri mrssionaru in Cina non è
nuovo, nè di ieri, e ben si può dire che esiste fin dai primordii
della nostra Congregazione: poichè nella vita manoscritta del P.
Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri, immediato successore del N.
S. Fondatore nel governo dell'Istituto, nella Parte Seconda, N. 1.4; I
troviamo scritto così: « Poco dopo di questa spedizione (di duo
Religiosi in Bulgaria nel 1781) furono dallo stesso Card. Prefetto
richiesti altri operai per la Cina, e precisamente per Pekino ; nè
il P. Gio. Battista fu alieno dal prestarsi alla santa opera; che
anzi fu mandata una circolare ai Ritiri per eccitare i nostri sacèrdoti, affinchè chi si sentiva ispirato da Dio lo dichiarasse coi
Superiori, e poi il P. Preposito ne avrebbe fatta la scelta. Si afferirono alcuni, ma la S. Congregazione per allora gradì la buona
volontà, e, non sappiamo per qual motivo, fu sospesa la spedizione ». O)
Più tardi però se ne seppe anche il motivo. La S. Congregazione di Propaganda voleva mandare i nostri religiosi a Pekino,
perchè sostituissero i PP. della Compagnia di Gesù, che, a causa
della soppressione, andavano sempre più diminuendo di numero.
Ma mentre si facevano le pratiche opportune, Luigi XVI, Re di
Francia, al quale la Congregazione nostra era completamente ignota,
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S. Sede annuì.
Non per questo cessò nei nostri il desiderio di mandare operai evangelici in Cina, e da molti e molti anni esso era coltivato
con particolare e compiacenza dai Superiori e dai sudditi. Sappiamo perfino che qualche nostro Confratello, dopo d'aver insistito per anni per essere colà inviato come missionario, anche
negli ultimi suoi momenti rinnovò le istanze perchè, non potendoci andare lui, i Superiori vi mandassero presto altri dei nostri:
ed egli discese nella tomba colla brama ardente che da vario
tempo lo divorava [l]. Ma o per un motivo o per un altro non
fu mai possibile appagare il comune desiderio.
Ultimamente però, nel capitolo Provinciale del 1920, i Padri Capitolari della Provincia di S. Paolo della Croce, nel constatare
la meravigliosa floridezza della stessa Provincia, pensarono che
avrebbero potuto facilmente assecondare il desiderio del!' ultimo
Capitolo Generale, espresso nel 14. decreto, e unanimemente stabilirono quanto segue: « Ispirandosi ad un lodevolissimo decreto
del XXXI Capitolo Generale, il quale mise in rilievo il desiderio
del N. S. Fondatore, che' fa nostra Congregazione estenda la sua
attività missionaria anche alle nazioni infedeli, e volendo inoltre
incoraggiare le aspirazioni zelanti di non pochi membri della Provincia, il Ven. Capitolo, con voto unanime subordinato ali' approvazione del Rmo P. Generale e della sua consulta, offre i servizii
della Provincia alla S. Sede, e si esibisce a mandare un gruppo
di missionarii in Cina per porvi i fondamenti di una nuova Provincia, e lavorare per la salvezza del popolo Cinese colla predicazione della vivifica Passione di N.' S. in conformità dello spirito
e della Regola di S. Paolo della Croce».

Grande fu la gioia del P. R.mo e di questa Curia Generalizia
(I) P. Giuseppe M. di Gesù (Bordron) morto nel Ritiro di Merignac il 4
Giugno 1912.

~~
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*

*

*

Si potevano dunque ormai iniziare le pratiche formali presso
la S. Congregazione di Propaganda per ottenere lo scopo desiderato. E il P. Rrno, mentre presentava la terna per l'ufficio di
Prefetto Apostolico nel Perù, mandò alla stessa S. Congregazione
la seguente domanda relativa alla missione della Cina:
Roma, Ss. Gio. e Paolo 15 Gennaio 1921.

Eminenza Reverendissima,

Insieme alla terna per l'ufficio di Prefetto Apostolico nel1' Huallaga, mi pregio di trasmettere a V. E. Rma l'espressione
di un desiderio dei nostri Religiosi dell'America Settentrionale,
Provincia di S. Paolo della Croce. Nell' ultimo loro Capitolo Provinciale, celebrato pochi mesi fa, hanno deciso, coli' intesa della
Curia Generalizia, di proferirsi alla S. Sede per prendere parte
ali' evangelizzazione della Cina. Essi potrebbero disporre a tal effetto di sei a otto sacerdoti e forse di qualche fratello, e sarebbero lieti di prendere a loro carico qualche distretto proporzionato,
anche sotto la dipendenza immediata di un altro Ordinario. Sottometto questa proposta a V. E. Rma, in attesa dei Suoi venerati
ordini.
Prostrato al bacio della S. Porpora mi professo con ogni
rispetto
Di Vostra Eminenza Rev.ma dev.mo servitore
SILVIO di S. BERNARDO Prep. Geti.
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Sappiamo che questa proferta fu accolta con
dal Card. Prefetto di Propaganda, il
Segretario in data 25 gennaio 1921 :
«

quale

grande

piacere

fece rispondere dal

Il sottoscritto Segretario della S. C. di Propaganda, in ese-

cuzione degli ordini di questo E.mo

Sign. Card.

premura di esternare alla P. V. Rma il

vivo

Prefetto,

suo

si

dà

compiacimento

per il desiderio espresso dai PP. della Provincia di S. Paolo della
Croce nel!' America Settentrionale, di prender

parte ali' evangeliz-

zazione della Cina». E qui Mons. Segretario nominava
del Tibet Indiano, che sarebbe stato proposto ai
qualora non avessero difficoltà

in

contrario.

I

una parte

nostri
nostri

Religiosi
Confratelli

della Provincia di S. Paolo della Croce si rimisero per l'accettazione al giudizio di

questa· Curia

Generalizia; e

rifiutare, espose umilmente alla S. Congregazione
difficoltà

che furono trovate

giuste

dalla

questa,
alcune

senza
speciali

Congregazione

stessa,

la quale pensò quindi a proporre un altro luogo.
Di fatti il 12 Maggio 1921 inviava·
lettera che diceva:

«

a

questa

Curia

un'altra

Il sottoscritto segretario di questa S.

C. di

Propaganda, in esecuzione degli ordini di questo Erno Sig. Cardinale Prefetto si dà premura riscontrare la sua lettera del 22 p. p.
mese

di

Aprile, in cui espone le

difficoltà

che' impediscono

Provincia Americana di accettare la parte offertale
diano.

del

alla

Tibet In-

Ho il piacere di comunicarle che questa S. C. ha iniziato già
le trattativi;' per la cessione di altro territorio nel centro della
Cina, con i superiori religiosi ed ecclesiastici cui

è ora affidata.

Intanto prego il Signore
prosperi».

conservi

che

lungamente

La

e

La

Come si vede non era questo che un semplice avviso d'aver
tenute in considerazione le difficoltà opposte, e di adoperarsi per
trovare un luogo conveniente a

missionarii

novelli.

Alcuni

mesi

dopo le pratiche fatte dalla S. Congregazione per questo fine ebbero felice esito; onde essa scriveva al nostro
5 Agasto 1921 :

P.

R.mo in

data
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Il sottoscritto Segretario di S. C. di Propaganda in esecuzione degli ordini di questo Erno Sig. Card. Prefetto è lieto di
comunicare alla P. V. R.ma che questa S. C. si è adoperata con
felice esito per trovare un campo di lavoro nella Cina per i rnissionarii Americani della sua Congregazione religiosa.
Il territorio prescelto è la· parte occidentale del Vicariato Apostolico dell' Hunan Settentrionale, attualmente affidato agli Eremitani di S. Agostino.
La P. V. potrà quindi prendere fin d'ora gli accordi opportuni con il Generale di quest'Ordine per la partenza dei suoi
religiosi.
Questi da principio apprenderanno la lingua e i costumi e
eserciteranno il S. Ministero sotto la giurisdizione di quel Vicario
Apostolico: a suo tempo poi si provvederà per la erezione della
nuova missione autonoma.
Voglia il Signore intanto benedire i novelli rnissionarii e concedere alla P. V. lunga e proficua vita ».
•
Secondo il suggerimento delta S. Congregazione, la Curia si
mise allora in diretta comunicazione col R.mo P. Generale degli
Agostiniani; e quando le pratiche opportune furono terminate, I
stessa S. Gongregazione diresse un' ultima lettera al nostro P. Generale in data 27 Settembre 1921.
« L' E.mo Sig. Cardinal Prefetto ha con piacere appreso dal
Vicario Generale della P. V. R ma, che i religiosi della Provincia
di S. Paolo della Croce in America da inviarsi nell'Hunan Settentrionale, sono già pronti per partire.
In esecuzione quindi degli ordi IÌ avuti dal medesimo Card.
Prefetto, lo scrivente Segretario partecipa alla S. V. R.ma il suo
desiderio che i sullodati Padri partano pure sollecitamente senza
por tempo in mezzo: Le significa inoltre che della partenza dei
PP. Passionisti, sarà <la questa S. Congregazione avvertito direttamente il Generale degli Agostiniani.
Prende infine occasione dalla presente per augurarle ogni
miglior bene dal Signore ».
«
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Questa lettera poneva

termine ai

preliminari per i necessari

accordi, ed indicava che era giunto il momento di fare i preparativi per la partenza. I nostri Confratelli della Provincia di S. Paolo
della Croce gioirono a questa notizia, e i· destinati

alla missione

attesero con fervore a prepararsi.

*

* *
Perchè potessero godere delle facoltà e dei privilegi
~i pensò

di

ottenere a ciascun

missionario

sacerdote,

alla Cina, il titolo di Missionario Apostolico.

Fu quindi

annessi
destinato
mandata

alla S. Congregazione la seguente domanda, che venne facilmente
esaudita:
« Eminenza Reverendissima.

Il M. R. P. Provinciale Passionista della Provincia di S. Paolo
della Croce in America ricevette

con immenso

piacere

la lettera

di codesta S. Congregazioee in data 27 Settembre 1921, N. 2812121,
nella quale è detto che i PP. Passionisti partano pure sollecitamente
per la Cina, nel Vicariato Apostolico
affidato ai PP. Agostiniani.
In

esecuzione ai

desiderii

di

dell' Hunan

Settentrionale,

codesta S. Congregazione

stesso P. Provinciale ha destinato i seguenti
prima spedizione :

lo

soggetti per questa

P. Celestino di Gesù Bambino
P. Flaviano dell' Immacolata Concezione
P. Raffaele della Madonna del Perpetuo Soccorso
P. Agatone del Cuore Immacolato di Maria
P. Timoteo dei SS. Cuori.
Di tutti essi il sottoscritto può attestare che hanno i requisiti
necessari per disimpegnare il loro ufficio; chiede perciò che sia
loro concesso il titolo di Missionarii Apostolici».
Ottenuto questo titolo, si scrisse in latino una lettera di presentazione

per Mons. Angelo Didaco y Carbajal, Vicario Aposto-
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lico dell' Hunan Settentrionale da consegnarsi dai medesimi Missionarii al loro arrivo. La lettera è del seguente tenore :

SILVIUS a S. BERNARDO
Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N.

J

C.

Praepositus Generalis
R.mo atque Exll.mo Angelo Didaco y Carbajal Vicario Apostolico Hunanen. Septentrionali.
Reverendissime Domine.
Cum S. Congregatio de Propaganda Fide Nobis rnunus' demandaverit mittendi aliquot Alumnos in Sinas, in Vicariatum
Apostolicum Hunanensem, Tuae jurisdictioni subiectum, libentissime quinque Sacerdotes delegirnus e nostra Provincia Americana
S. Pauli a Cruce, Fratremque laicum e Provincia Hollandica S.
Gabrielis, quos' tibi per has nostras litteras praesentarnus, vigilantìae et caritati tuae eosdem commendantes, videlicet:
P. Coelestinum Roadan, qui Superioris munere fungitur
P. Agathonem Purtill
P. Flavium Mullins
P. Raphaelem Vance
P. Timotheum Mc. Dermott
Fr. Lambertum Budde
.Sacerdotes titulo Missionartorum Apostolicorum omnes a S.
Sede sunt decorati, ac SP.es Nobis dulcis affulget fore ut singuli
proprio muneri fideliter respondeant, atque Tibi satagant scientia,
pietate et apostolico zelo. vere esse adiumento. Quod vehementer
a Domino deprecamur, dum Tibi jam nunc grati animi nostri sensa
aperientes, gemmamque sacram deosculantes haberi et esse volumus.
Romae
ex Recessu SS. Joannis et Pauli
die 21 Novembris 1921.

Ex.mae Dominationis Tuae
Addictissimum Famulum
Angelum a Virg. Perdolente Vie. Geti.

- e1 Muniti di questi documenti, ai Padri rnissionarii altro più non
mancava che di fissare il giorno della partenza ed imbarcarsi alla
volta della Cina. Pertanto, dopo d'aver assistito a speciali funzioni di addio fatte per essi nei Ritiri di West Hoboken, Scranton,
Dunkirk, Pittsburg e Chicago, delle quali si occuperà presto il
Bollettino, il 24 Dicembre 1921 partirono dal porto di Seattle,
sulla costa occidentale del!' America del Nord, e attraversando il
Grande Oceano Pacifico, dopo circa diciassette giorni sbarcarono
a Shanghai, ponendo piede su terra cinese, donde festanti spedirono
sobito al P. R.mo il seguente telegramma: Shanghai, IO Gennaio

1922. - Padre Generale Passionisti - Roma. -- Siamo giunti feticemente. - P. Celestino.
Di là, proseguendo il cammino in terra ferma, forse per la
linea fluviale, giungeranno nel!' Hunan Settentrionale, a Se-mensien, residenza del Vicario Apostolico, ove daranno principio alla
loro vita di Missionarii.
*
* *
Giunti a questo punto crediamo che l'articolo presente non
sarebbe completo se non dicessimo qualche cosa intorno al luogo
che i nostri vanno ad evangelizzare.
L' Hunan è una vasta provincia nel!' interno della Cina, confinante ad Est col Kiangsi ; ad Ovest col Se-ciuen e Kui-ceu ; a
Sud col Kuam-tom e Kuam-si; a Nord col grande lago Tung-Ting
e coli' Hupè. Si stende per 215, 555 chil. q. e conta circa 21 milioni di abitanti, dei quali solo circa 20 mila sono cattolici.
Fino al 1879 l' Hunan formava un solo Vicariato Apostolico,
evangelizzato dai Francescani. Però il 19 sett. di quell'anno fu
diviso in due, il Meridionale, e il Settentrionale; e lasciato il
primo ai Francescani, fu dato il secondo agli Agostiniani. Questo
Vicariato venne casì ad avere per confini ad Est il Kiangsi; ad
Ovest il se-ciuen e il Kui-ceu; a Sud I' Hunan Meridionale; a
Nord l' Hu-pe. Il clima è temperato; la lingua è esclusivamente la
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cinese. Vi sono circa 11 milioni di abitanti, dei

quali

solo

7.600

sono Cattolici, non contando te varie migliaia di catecumeni. Sparse
qua e là per il Vicariato si numerano 19 chiese, 57

cappelle, 8

stazioni, 18 scuote parrocchiali, 2 orfanotrofii. Circa 30

sacerdoti

attendono alla predicazione del Vangelo in questo vasto territorio;
ai quali ora si uniscono i

nostri

sei religiosi

Confratelli,

pronti

essi pure a tutti i sacrificii per far conoscere Gesù Cristo a quella
povera gente.
Ali' annunzio di questa nuova missione a

noi

affidata,

tutta

la Congregazione ha provato un senso di gioia e di commozione,
ed è corsa col pensiero a quella Cina che fino

ad

dire, è stata la terra dei martiri, ove chiunque si

oggi, si
recava

andarvi preparato al martirio. Per tal modo altri Istituti
sorti dopo del nostro, possono già contare tra i
martiri della fede Noi non ci auguriamo davvero

loro

può

doveva
religiosi,

alumni dei

che abbiamo a

sorgere in quella Repubblica altre persecuzioni al nome cristiano;
facciamo invece i più fervidi augurii, perchè la pace civile e religiosa regni sempre e dovunque, onde i banditori

evangelici

sano attendere senza ostacoli alla loro santa opera.
secuzione dovesse venire,

pos-

Ma se la per-

non dubitiamo che anche i figli di S.

Paolo della Croce sapranno compiere il loro dovere e dare anche
la vita per Colui

qui pro ipsis mortuus est.

Cronaca della Nostra Congregazione
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. Arrivo del P. R.mo e del P.
Procuratore - Grave malattia del Generale; trepidazione e
preghiere dei religiosi - Professioni perpetue.
Questa religiosa famiglia sapendo che il P. R.mo col P. Procuratore sarebbero giunti probabilmente le sera del 22 Dicembre in tempo
della ricreazione comune, si teneva preparata a fare al Padre arnatis-
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l'aspettativa comune : i Padri giunsero a notte assai inoltrata, quando
i Religiosi erano già a riposo; e solo alcuni vegliarono pel ricevimento.
Il giorno appresso però tutta la Comunità fu ad ossequiare il P.
R.mo, e a constatare la sua floridissima salute, non ostante l'età e gli
strapazzi del lungo viaggio. Ne fu ringraziato di cuore il Signore, e
ai reduci si diedero speciali segni di festa la vigilia del S. Natale nella
ricreazione, presenti tutti i religiosi.
*

**

l3en presto però la comune gioia fu turbata: il P. R.mo, poco dopo
k Feste Natalizie, dov'è mettersi a letto per affezione ai bronchi.
Sembrò cosa da poco, e infatti alcuni giorni appresso potè alzarsi e
attendere a qualche incombenza. Fu un'illusione; la bronchite ~i cambiò tosto in polmonite, che progredendo nel suo corso mise a serio
pericolo la vita del caro infermo. Si passarono momenti di trepidazione:
si pregò, si fece pregare. Per ben cinque volte fu esposto il SS.mo per
un'ora di adorazione. Finalmente il Signore ci esaudì, e il giorno IO
Gennaio l'ammalato era fuori di pericolo, e il 19 potè riprendere la
celebrazione della S. Messa.
Uno dei pensieri che lo affligevano durante la malattia era di non
poter rispondere a tutti i suoi figli e figlie nel Signore, che gl! scrivevano o per dargli il ben venuto, o per augurargli buone feste, o per
chiedere informazioni di sua salute. Pregava perciò questa direzione
del Bollettino di mettere una nota per ringraziare tutti a nome suo
tanto degli augurii mandatigli, come delle preghiere fatte per lui. Al
che la Direzione si presta ben volentieri, e oltre alla nota in latino già
posta nel numero passato, fa pure questo cenno nel presente.

** *

11 giorno 6 gennaio emettevano fa loro peofessìone perpetua sette
studenti di questo Ritiro, tutti appartenenti alla Provincia della S. Famiglia, nelle mani del M. R. P. Cons. Tiburzio; e cioè:
Confr. Ildefonso (I) della Croce, Martino della Passione, Modesto
di S. Giuseppe, Alberto di S. Paolo della Croce, Germano di Gesù e
Maria, Luigi dell' Addolorata, Nicola dell'Assunzione.
(I) Prima si chiamava Anatolio.
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Piccola Posta
Pretium subnotationis annuae solverunt:
pro anno 1921, Rectores Recessuum Habana.
pro anno 1922, Praepositus Procincialis

S. joseph, B. M. V. Do-

lorosae,
Rectores Recessuum Recanati, Monopoli, 'Caravate, Madonna della
Stella, Laurignano, Ceglie Messapico, Lucca, isola del Gran Sasso,
Tavarnuzze, Grazie, Monte Argentaro (S. Giuseppe), Vetrai/a.

*

**
Schedas pro Novitiis Professis anni 1921, iuxta novurn typum,
accepimus a Magistro Novitiorum (praefer recensitos pag. 32) Provinciae Praesenfationis, S. Cordis [esu,

Ceteti Novitiorum Magistri rogantur ut quam cito praedictas schedas mittant. Si vero in aliqua probationis domo nullus anno 1921 vota
emisit, de hoc moneatur Secreiarius Generalis.

Rationem Annuam nonnulli dornorurn Superiores directe ad Praepositum Generalem mìserunt, at I10I1 recte; nam iuxta decretum 23 Capituli Generalis XXXI, « deinceps Supertores loca/es administrationis
annuam rationem mittant ad PP. Provincia/es per quos transmittenda
erit Generali Praeposito ». Hoc igitur decreto freti, Ratio11es annuas
tantum referimus quae a Praepositis Provinciarum sunt missae. Porro:
Rationem Annuam miserunt Praeposìtus Provinciae S. Gabrielis.

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI
-----ROMOLO FARINA, gerente responsabile

----,--

.

'

Anno lii.

Marzo 1922

N. 3.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE
Ad universos locorum Ordinarios Litter ae Circulares tertio
exeunte saeculo ab instituta Sacra Congregatione.

(A. A. S. pag. 561, anno 1921).
lllme ac Rev.me Domine,
Gloricsissimae memori_ae Gregorius PP. XV, Apostolica Constitutione « Inscrutabili divinae Providentiae arcano » die 22 Iunii
anno 1622 lata, Sacram Congregationem Christiano Nomini Propagando sollemniter erigebat, cuius praeclarum non minus quam grave
munus esset, Missionibus omnibus, ad praedicandum apud omnes
gentes Evangelium ubique costitutis vel in posterum constituendis,
praeesse, easque moderari et dirigere.
Quot quantaque religionis humanique cultus opera, auspice
atque duce Sacra hac Congregatione, Evangelii praecones, inclyto
Martyre Fidele a Sigmaringa praeeunte, sive in Europae nationibus,
sive in exteris iisque remotissimis regionibus atque insulis, tribus
hisce saeculis perfecerint, soli Deo cognitum est.
Messis tamen immensa adhuc manet colligenda ; interminatae
regionum magnitudines incultae iacent, innumerabiles horninurn
multitudines in tenebris adhuc sedent et in umbra mortis, exspectantes nuntium pacis et Iucis Evangelii.
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Tertio itaque exeunte sacculo ab erectione Sacrae huius Congregationis, visum est diem nata!em eiusdem
morare.

Decet

enirn

in

memoriam

sollemniter comme-

revocare

quae

Romani

Pontifices, inde a Gregorio, XV,

curis

consiliis, opibus ineshaustis

sacris missionibus praestiterint.

luvat recolere

quam

pro

praeclara

indefessis,

tot

per liane

sapientissimis

S. Congregationem

de Propaganda Fide, animos ad fidem catholicarn atque humanitatem
ìnformando, universo terrarum orbi beneficia obvener ... t.
luvat commemorare ingenres labores missionariorum, eorumque
utriusque sexus cooperatorum, necnon

auxilia in opus christianae

evangelizationis coniata, non modo a munificis ac divitibus benefactoribus, sed etiam a tenuioribus Christifidelibus, qui sanctissimo
eidem operi
siverunt.

promovendo

nec

stipem

At imprimis convenit sollemnes
Maximo,

a

quo

Virgini Mariae

bon~

cuncta

Apostolorum

nec

preces

suas

deesse

referre

gratias

Deo

Optimo

processerunt,

Reginae,

quae

atque
a

Immaculatae

divino

Filio

suo

Redemptore Nostro lesu Christo haec omnia humano generi irnpetravit.
Quae cum nuper ab infrascripto

Sacrae huius Congregationis

Cardinali Praefecto exposita fuerint SS.mo O.no Nostro Benedicto
PP. XV, qui, inde ab initio gloriosi sui pontificatus, sollicitudinem
pro regni Dei dilatatione inter praecipuas Supremi Ufficii sui curas
habuit, idem Summus Pontifex benignissimo laetoque animo, non
solurn indicenda festa saecularia laudare
est, verum etiam ea digna omnino
Pontifex

et

praesentia

sua

comprobareque dignatus

indicavit, quae Surnrnus ipse

honestaret,

et

largitione

caelestium

thesausorum proveheret.
Statuit

itaque Sanctitas

Sua, ut tribus

continuis diebus, qui

Dorninicam Pentecostes futuri anni MCMXXII praecedent, in Urbe
habeantur publicae ad
dilatatione; simulque

Deum

precationes

Christifidelibus

per

pro

Fidei

opportunas

Catholicae
conciones

Missionurn Sacrarurn opus et graves earurn necessitates explicentur.
Dominica vero Pentecostes Sanctitas Sua in Patriarchali Basilica
Vaticana

Missarn

Sollemnem

celebrabit,

atque

inter

Missarum

-67Sollemnia Horniliarn ad populum Ipse habebit de Catholicae Fidei
propagatione. Edixit praeterea Sanctitas Sua ut de hisce omnibus
tempestive totius Orbis Catholici Ordinarii edocerentur, eisdernque
desiderium eiusdem Sanctitatis Suae panderetur, ut, simili ratione,
pro

temporum

locorumve

circumstantiis

triduana

exercitia

pro

Sacris Missionibus, in ecclesiis cathedralibus, paroecialibus, necnon
dignioribus

aliis

ecclesiis singularum

instituantur.
Quem in

-

finem Sanctitas

dioecesurn vel

Missionum

Sua benigne concedere dignata est

lndulgentiam 500 dierum singulis supplicationis diebus lucrandam,
necnon lndulgentiam Plenariam in die sollemnis commemorationis,
sub consuetis conditionibus. Quas lndulgentias animabus in purgatorio degentibus applicabile s S. S. pariter declaravit.
Concessit insuper

Summus Pontifex

ut singuli Ordinarii, vel

per se vel per sacerdotem sibi benevisum, Papalem Benedictionem
impertire possint, in ecclesiis in quibus, ut supra, supplicationes fient.
Optatis SS.mi Domini piene respondebunt Ordinarti si litteras
dederint

pastorales,

quibus

populis

sibi commissis gravissimas

Missionum causas explicent, et officium, quo fideles tenentur, Deum
et Virginem SS.mam

precandi pro

Fidei propagatione,

sacrasque

missiones adiuvandi pro viribus.
ltaque, dum per praesentes litteras Summi Pontificis iussa et
desideria Tecum

communico,

Deum ex corde rogo

ut diutissime

Te sospitem incolumemque servet.
Ex Aedibus huius Sacrae Congregationis, die festo S. Francisci
Xaverii anno MCMXXI.
Amplitudinis Tuae

Addictissimus servus
G. M. Card. VAN ROSSUM

Praefectus.

t

P. FUMASONI-BIONDI, Arch. Diocletan.,

Secretatius,
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S. RITUU M CONGREGA TIO
S. Rituum Congregatio ab instruendo Processu Apostolico
de fama in generi in causa Ven. P. Dominici a Matre
Dei dispensat.

ROMANA seu WESMOl'vASTERIEN. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei DOMINICI a MA TRE DEI, Sacerdotis
professi e Congregationi Clericorum Regularium Excatceatorum
SS. Crucis et Passionis D. N. f. C.
Resoluto jam feliciter Dubio super cultu Ven. Servi Dei OOMINICI a Matre

Dei,

e

Congregatione

Passionis

D.

N.

J. C.

nunquam exibito, proponendurn nunc esset dubium de fama sanctitatis eius in

genere; verum,

quum

paucis

fuerit Commissio Introductionis Causae
quanta, praesertim in Anglia,

ipse Ven.

abhinc

annis

et clare tunc
Dominicus

signata

apparuerit,

sanctimoniae

fama fruatur et celebretur, R mus P. Aegidius Joseph a SS. Cordibus,
ejusdem Congregationis a Passione Domini,

et huius Causae Po-

stulator, Sanctissimum Dominum nostrurn Benedicturn Papam XV
supplicibus votis deprecatus est, ut ab instruendo Processu Apostolico

de Fama in genere et consequenter a dubio super eadern

fama in Congregatione S. RR. C. Ordinaria discutendo et resolvendo
dispensare

dignaretur.

facultatum sibi

Sacra

porro

specialiter ab eodern

Rituum

Congregatio,

Sanctissimo

vigore

Domino nostro

tributarurn, attentis peculiaribus adjunctis, petitam dispensationem
a Processu

Apostolico

farnae, in casu

et ad

instruendo, et a judicio de continuatione
affecturn de

quo agitur,

benigne

indulsit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 Decernbris 1921
loco

t

sigilli
A. Card. VICO Ep. Portuen.
Alexander

Verde

S.

Praef.

R. C. Secretarius
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm
ARCHISODALIT ATIS A PASSIONE
NOV AE ERECTIONES

Diplomate diei 22 Februarii 1922, Sodalitas nostra
erecta fuit in ecclesia S. Culuml6ni Abbatis, in loco S.
Colombano al Lambro, diocesis Lauden. (Italia).
Item, diplomate diei 23 Februarii 1922, erecta fuit
in ecclesia S. Petri Apostoli, in loco Dugliara, diocesis
Placentin. (Italia).

BEN EFACTORES COOPTA TI
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt:
Die 2 F ebruarii 1922, preci bus exhibitis a R.mo et
Excell.mo Domino, Damiano Theelen, Episcopo Nicopolitano, Domina van aer Aa, loci Schevemingen (Hollandia).
Die 2 Februarii 1922, precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Tito a lesu, Praeposito Provinciae Praesentationis
B. M. V., Dominus Michaél Giarhpaoli, eiusque familia,
Ioci S. Colombano (Lucca).
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Die 22 Februarii 1922, preci bus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Eduardo a Spiritu Sancto, V. Praeposito Provinciae
S. Cordis Jesu, Dominus [oseph Gutierrez, loci Santul!ano
(Spagna).
Die 22 Februarii 1922) preci bus exhibitis ob eodem
P. V. Praeposito, Dominus Ramon Menendez de Luarca,
loci Oviedo (Spagna).

4[
Deposito corpore ad Christum migraverunt
4. Die 22 lanuarii 1922, in Provincia B. M, V.
Dolorosae, P. Placidus a S. Mauro, qui vota nuncupaverat die 6 lulii anni 1857.
5. Die 2 Februarii 1922, in Provincia Praesentationis
B. M. V., P. Camillus a S. Corde Mariae, qui vola
nuncupaverat die 22 Octobris t 903.
6. Die 17 Februarii 1922, in Provincia B. M. V.
Pìetatis, Fr. Petrus a S. Raphaele, qui vota nuncupaverat
die 6 Maii 1860.
Pro quibus orationes vetras, sacrificia et alia de
more imploramus (1 ).
r
(!) luxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. Il 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncrurn mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad omnes Praepositos Povinciales. Ephemeris
autem confirmat nunciurn acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
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ELENCHUS
Epistolarum S P. N. Pauli a Cruce
Quae ideo hic ordine chrouologico numerantur, ut si
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit
ve! autographas ve! fide/iter transcriptas mitti curet ad
Curiam Oeneralem Congregationis. Etenim in unum collectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P.
Oeneralis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 notum
factum. (*)
1756
860. D: 22 Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Teresa
Paloz zi, Ronciglione. I: lo le sono debitore di risposta. F: è
buona figliuola, e spero molto.
861. D: 24 Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Siccome sono di partenza fra pochi
giorni. F: e sono di nuovo in fretta e di partenza ai 4 di Settembre.
862. D: 25 Augusti 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ho ricevuta in questo
ordinario la sua lettera. F: Gesù la benedica. Amen.
863. D: 4 Septembris 1756, Vetrai-la, S. Angelo. Dr. Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella, I: Ho ricevuta ier sera la
sua lettera. F: se sarò vivo. Gesù la benedica. Amen.
864. D: 20 Septembris 1756, Cantalupo. Dr: Al R. D. D. Giorgio
Melata, Arciprete, Nepi. I: Ho ricevuto il suo a me carissimo foglio.
F: a tutta la di lei riveritissima casa, e Le bacio le sacre mani.
(•)- Uniuscuiusque E iistolae signatur Dies, sci/ice/ dies, mensis, annus et
focus, in quibus sanctus epistotam scripsit: Directio, s.11 focus et persona ad
quam scripsit: lnitturn, id est prima verba quibus in ipit Finis, ve! ultima
verba quibus ips a. fùut . Quod, brevitatis gi atia, sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc
mod J fu.Ile ab omnibus dignosci pcterit utrum epistola quam forte quis possidet iam habeatur transcripta, an non.
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865. D: 2 Novembris 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giuseppe
Daneo (fratello del Santo), Castelazzo Bormida. I: Ho adorato la
I
divina volontà rella relazione che mi date. F: partiamo di. nuovo
sabbato per le missioni.
866. D: 17 Decembris 1756, Toscanella, S· M. del Cerro. Dr: Al Sig.
Giuseppe Daneo, Castellazzo Bormida. I: Il P. Paolo per causa
delle sue molte occupazioni. F: e vi prego dal Signore cop.ose
benedizioni. (E del P. Gio. Battista con poscritto di S. Paolo).
867. D: 23 Decembris 1756, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla Sign. Maria
Aldobrandini, educanda .... I: Con mia edificazione ho letta. F:
con gran giubilo del suo cuore la sua gran sorte.
868. D: 28 Decembris 1756, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R. P.
Pietro di S. Giovanni, Rettore Passionista, Falvaterra, S. Sosio.
I : Carissima mi è stata la sua lettera. F : alla lettera del Provinciale v' aggiunga Lei il paese dove si trova.
869. D: ... 1756 ... Dr: Ai suoi Religiosi Passionisti (Ricordi lasciati
negli spirituali esercizii). I : I. Che non si lasciasse mai l'orazione mentale. F: 10. Fare gran conto delle. cose piccole.

1757
870. D: 9 lanuarii 1757, ... Dr: Alla Reverenda ... I: Ieri ricevetti la
lettera di V. R. F: la faccia tanto santa quanto desidero, e la
benedica. Amen.
871. D: 17 Ianuarii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Alla R.
Suor M. Cherubina Bresciani, Piombino. I: Nel mio ritorno dalla
lunga campagna di missioni. F: il ritiro del Monte Argentaro, ma
poco mi fermerò.
872. D: 18 Ianuar ii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Alla Rev.
Madre ... I : Rispondo alla sua lettera ricevuta ieri sera. F : quanto
desiro e spero. Amen.
873. D: 15 Februarìì -1757. Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. P.
Pietro di S. Giovanni, Falvaterra, S. Socio. I : Ricevo contemporaneamente con la lettera del P. Provinciale. F: nel suo nichilo
et in sinu Dei.
874. D: 1°5 Februarii 1757, Orbetello, Presentazione. Dr.: Al Sig. Tommaso Fossi, Poggio d' Elba, I: Nel mio arrivo a questo sacro Ritiro.
F: nel Signore, nel di cui Costato SS. lo racchiudo, e sono sempre.

-13 875. D : 3 Martii 1757, Toscanella, S. M trla del Cerro. Dr: Allla R.
Suor Chiara di S. Filippo, Farnese. l: Nel mio ritorno a questo
sacro Ritiro, che fu ier mattina. F: Gesù la benedica. Amen.
876. D: 4 Martii 1757, Toscanella. S. M. del Cerro. Dr: Al Signor
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Ricevo la sua lettera segnata
il 30 di Gennaio F: e li prego delle loro orazioni.
877. D: 4 Martii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Alla Signora
Girolama Ercolani, Civita Castellana. I : Ricevo la sua lettera nel1' atto che sco per andare in un monastero. F: mi riprotesto con
tutto l'ossequio in fretta e di partenza.
878. D: 4 Martii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al Sig. Gian
Francesco Sances, Orbetello. I: Col pregiatissimo foglio di V. S.
Ili ma. F: e spero resterà il soggetto che scrive contento in Domino.
879. D: 4. Martii 1757, Toscanella S. M. del Cerro. Dr: Al R. P.
Maestro dei Novizi Passsionisti, Orbetello, Presentazione. I: Mi è
stata consegnata la lettera d1 V. R. F: Addio: sono ben di cuore.
880. D: 14 Martii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al Signor
Gian Francesco Sances, Orbetello. I:_ Nel miglior modo che ho
potuto. F: sobito che vi sarà, si manderà puntualmente.
881. D: 21 Mar1ii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Alla R.
Suor ;M. Chiara. di S. Filippo, Farnese. I: Ieri ricevei la sua lettera. F: Resto qui fino a Pasqua.
882. D: 26 Martii 1757, Toscanella. S. M. del Cerro. Dr: Alla R.
Suor M. Chiara di S. Filippo, Farnese. I : ler sera ricevei la sua
lettera; spero però che V. R. F: poi vado in missione.
883. D: 26 Martii 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al Signor
Domenico Costantini, Corneto. I : Ho ricevuta dal fr. Domenico ..
F: e non c'ingolfiamo senza profonda e stabile cautela ecc.
884. D : 2 Aprilis 1757, Tuscanella S. M. del Cerro. Dr: Al Signor
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : lo le confesso che in mezzo a
tante mie occupazioni. F : non lasci mai gli obblighi del suo stato.
885. D,: 2 Aprilis 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr. Al Signor
Gianfrancesco Sances, Orbetello. I : Godo molto nel Signore che
V. S. Ili.ma. F: e mi riprotesto col più profondo rispetto.
886. D: 4 Aprilis 1757, Toscanella, S. M. del Cerrc. Dr: Al Signor
Domenico Costantini, Corneto. I: Non le compiego, carissimo Sig.
Domenico. F: con tutta la casa mi riprotesto di cuore.

- 74887. D: 4 Aprilis 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al Signor
Clemente Orlandi, Roma. I: Ho letta con somma mia edificazione.
F: passo a riprotestarmi con tutta la stima ed ossequio.
888. D: 12 Aprilis 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R. P. Pietro di S. Giovanni, Passionista, Falvaterra, S. Sosio. 1: Nella posta
di ieri sera ricevei. ~: che sarà tornato da Todi a S. Angelo.
889. D: 3 Iunii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Chiara
di S. Filippo Neri, Farnese. I: Giunto ieri l'altro dalle missioni.
F: Gesù la benedica. Amen.
890. D: 4 Iunii 1757, Vetralla, S. Angelo. D: Al Sìg. Tommaso Fossi,
Poggio d'Elba. I: Rispondo a due sue lettere. F : a salutarmi, e
ne spero 'assai bene.
891. D: 15 Iunii 1757, Vetralla, S. Angelo. D: Al R. P. Gian Maria
di S. Ignazio, Maestro dei Novizi Passionisti, Orbetello, Presentazione. I : Rispondo alla sua carissima del 9 corrente. F: in cui vi
vogliano circa 24 Religiosi.
892. D: 18 Iunii 1857, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Elisabetta
De Angelis, Nepi. I: Siccome io non ho la minima cognizione. F:
e lo preghi per me che sono nel Signore.
893. D. i'9 Iunii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sig. Teresa Palozzi,
Ronciglione. I: Rispondo alla sua lettera ricevuta per la posta F :
e la faccia tanta santa quanto desidero. Ameri.
894. D: 21 lunii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Innocenza dell'Addolorata, Nepi. I: In mezzo alle mie occupazioni ho
ricevuto. F :. e poi mai più mi scriva.
895. D: 25 Iunii 1757, Vetratla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Francesca
Zelli, Vetralla. I: Godo molto nel Signore della di lei solitudine.
F: mi riprotesto con tutto l'ossequio.
896 D: 25 Iunii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Gian Maria
di S. Ignazio, Maestro dei Novizi Passionisti, Orbetej]o, Presentazione. I: Non v'è luogo da dubitare che i sentimenti. F: salutando
in Domino tutto il noviziato, e sono sempre.
897. D: 2 lulii 1757, Vetralla, S. Angelo. D: Al Sign. Gian Francesco
Sances, Orbetello. I : Si lamenta niente lei del mio lungo silenzio?
F: e con profondo rispetto mi rassegno.
898. D: -13 lulii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al_la Sig. Teresa Palozzi,
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Ronciglione. I: Con l'occasione che vengono due nostri Religiosi.
F: e se l'anima sua ne prova profitto.
899. D : 16 lulii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giuseppe
Sisti, Vetralla. I: Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio.
F: f' si riprotesta suo vero servitore.
900. D: 23 lulii 1757, Vetralla,
Angelo. Dr: A. R. D. Giorgio Melata,
Arciprete di Nepi. 1: Sono molto proficue. F: perdoni la fretta.
901. D: 23 lulii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Maestro dei
dei Novizi Passionisti, Orbetello, Presentazione, I: Benedictus
Deus che con tanta misericordia. F: una vestizione numerosa di
dieci o dodici.

s:

902. D: ?.6 lulii 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sìgn. Teresa
Palozz i, Ronciglione. I: Ricevo la sua lettera, alla quale. F: e la
faccia santa, e preghi per me.
903. 9 Augusti 1757, Vetralla, S Angelo. Dr: Alla R ... I: In risposta
della sua lettera non so che dirmi. F: onde non mi scriva più.
904. D: IO Augusti 1757, Vetralla,· S. Angelo. Dr: Alla R. Madre .....
I: Sono cinque giorni che mi ritrovo. F: Deo gratias: Gesù la
benedica.
905. D: IO Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Prima della mia partenza per le missioni.
F: e le prego dal Signore copiose benedizioni.
906. D: 13 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I : Rispondo alla lettera di
V. R. F: Gesù la benedica. Amen.
907. D: 13 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. 1: Già ho scritta un'altra lettera. F: per i
poveri vecchi, et Dominus retribuat.
908. D: 16 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai suoi Religiosi
Passionisti (Circolare). I: Avvicinandosi il tempo e termine del
nostro ufficio. F: vi compartiamo la nostra benedizione.
909. D: 23 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P .....
Passionista, neo-sacerdote, . . . . 1: Sempre che ho ricevute lettere dei Religiosi. F: Nelle cui sacre Piaghe la lascio, e sono.
910. D: 25 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Gian
Maria di S. Ignazio, Maestro dei Novizii Passionisti, Orbetello,

- 76Presentazione. I: Ha fatto benissimo dare il dilata per l'anno
venturo. F: e per il frutto delle missioni.
911. D: 27 Augusti 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sian. Girolama
Ercolani, Civita Castellana. I: Rispondo alla sua lettera ricevutaieri sera. F: e mi riprotesto con tutto l'ossequio.
912. D: 27 Septembris 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons.
Vescovo di .... I: Siccome mi ritrovo nei maggiori affari. F :
implorando la sacra pastorale benedizione.
913. D: 28 Octobris 1757, Soriano, S. Eutizio. Dr: Alla Sign. Francesca Srrnonelli. Roccalbegna. I: Si è ricevuto il suo piego F: la
racchiudo nelle Piaghe SS. di Gesù, e sono in fretta.
914. D: 8 Novembris 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Giunsi ier sera a questo Ritiro ben
inzuppato d'acqua. F: mi riproresto di vero cuore in fretta.
915. D: 8 Novernbris 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo ....
I: In attestato dell'ossequiosissima servitù. F: Cornèto, Montalto,
Orbetello e poi al Ritiro.
916. D: 10 Novembris 1757, Vetralla, S. Angelo Dr: Alla Sign. Teresa Palazzi, Ronciglione. I: Rispondo in fretta alla sua lettera.
F: preghi per me; e Gesù la benedica.
917. D: 23 Novembris 1757, Vetralla, S Angelo. Dr: Alla Reverenda
Suor . . . . I : Non ho più scritto perchè sono stato sempre oc- •
cupatissimo. F: Gesti la benedica, e sono in fretta.
918. D: 15 Decembris 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R.
D. Francesco Scarsella, Canonico, Ischia. I: Giunto ier l'altro la
sera a questo Ritiro. F: e con tutto l'ossequio le bacio le sacre
mani.
919. D: 15 Decembris 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R.
D. Giuseppe Sisti, Vetralta. I: Giunto ier l'altro la sera a questo
sacro Ritiro. F: col più profondo rispetto ed ossequio.
920. D: 21 Decembris 1757, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al Sig.
Domenico Costantini Corneto: I: La vicinanza della SS. Solennità
Natalizia. F: mi riprotesto con tutta la stima.
921. D: 23 Decembris 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Madre
Priora del monastero di \ietralla. I: Ricevo in questo punto la
venerata lettera. F: glie lo raccomando tanto, sono suo.
922. D: 30 Decembris 1757, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giu·
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seppe Sisti, Vetralla I: Spero che V. S. M. R
le bacio le sacre mani, e sono ben di cuore.

avrà ricevuto. F:

1758
923. D: 2 Januarii 1758, Vetralla, S. Angelo Dr: Al R. D. Giuseppe
Sisti, Vetralla. I: Devo notificare a S. V. M. R. F: e delle altre
piissime note persone, e di cuore sono.
924. D: 4 Februar ii 1758, Vetralla, S. Angelo Dr: Alla R. Suor M.
Chiara, Civita Castellana. I : Lei comincia la sua lettera, che ricevei ier sera. F: sia sempre più fedele ecc.
925. D: 18 Februarii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M.
Maddalena Anselmi, Spole!o. I: Rispondo in fretta alla pia lettera
di V. R. f: Gesù la ricolmi di ogni benedizione. Amen.
926. D: 1 Martii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevo la sua carissima in data del 7
dello spirato (mese). F: con tutta la sua casa, mi riprotesto sempre più.
927. D: 4 Martii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Signor ... I: La
Provvidenza del Signore dispone. F: mi ratifico con cordiale ossequio e rispetto.
928. D: 9 Martii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign .. Domenico.
Costantìnì, Comete. I: Poco dopo che scrissi per la venuta costì
del P. Gio. Battista. F: salutandoli tutti anche per parte del P.
Gio. Battista.
929. D: 21 Martii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Giuseppe
Andrea della SS. Concezione, .... I : ,Rispondo brevemente all_a
sua lettera. F: nel Cuore Sacratissimo di Gesù sono veracemente.
930. D: 25 Martii 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Lucantonio
di S. Giuseppe, Rettore Passionista, Rocca di Papa, Monte Cavi.
l: Gratissima mi è stata la sua lettera. F: orate multum pro nobis.
931. D: 4 Aprilis 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Francesco
Scarsella, Canonico, Ischia. I: È verissimo che è giunto il tempo
propizio. f.: passo a rassegnarmi col più profondo rispetto ed
ossequio.
932. D: 6 Aprilis 1758, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. D. Francesco
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Scarsella, Canonico, Ischia. I: Spero che V. S. M. R. avrà ricevuta. F: e con profondo ossequio le bacio le sacre mani.
933. D: 6 Aprilis 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevo una sua lettera segnata il 21
dello scaduto Marzo. F: preghi per me che sono sempre più.
934. D: 8 Aprilis 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Teresa del Redentore Crocifisso, Carmelitana, Vetralla. I: Ho molto
gradito nel Signore la carità che V. R. mi ha fatto. F: ho scritto
in fretta e male, ma pazienza.
935. D: 14 Aprilis 1758, Vetralla, S Angelo. Dr: Al Sign. Federico
Del Bene, medico, Civita Castellana. I : Non le paia strano il non
aver ricevuta la risposta. F: con tutto l'ossequio mi riprotesto di
cuore.
936. D: 15 Aprilis 1758, Vet-alla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Francesco
Scarsella, Canonico, Ischia. I: Appunto nella posta di ieri sera.
F : e dirò del palco, e tutto ecc.
937. D: 16 Aprilis 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor Anna
M. di S. Giuseppe, Vetralla. I: In risposta della lettera di V. R.
F: per fare una grossa missione.
938. D: 19 Aprilis 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Francesco
Scarsella, Canonico, Ischia. I: Se non succede cosa in contrario.
F: e con tutto l'ossequio mi riprotesto.
939. D: 24 Aprilis 1758, Ischia. Dr: Al Reverendissimo
.. I: Sebbene avevo risoluto di starmene in Ritiro. F: con profondissima
riverenza mi riprotesto.
940. D: 25 Aprilis 1758, Ischia. Dr: Al Reverendissimo .... F: Ho
riposto nelle piaghe SS. di Gesù il santo zelo. F: ossequio e venerazione mi dico.
941. D: 9 Maji 1758, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R.mo Mons.
· Vescovo di ... I: Ho riposto nelle Piaghe SS. di Gesù la santa
limosina. F : la prego della s. benedizione.
942. D: 12 Maji 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Reverendissimo ....
I: Adoro le divine disposizioni intorno alla destinazione. F: con
profondissimo ossequio mi riprotesto.
943. D: 13 Maji 1758, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Anna
di Gesù, Civita Castellana. I: Rispondo alla sua lettera. F: e faccia tanto santa quanto io desidero. Amen.
(Continua)
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Dopo il lutto, la letizia ; dopo le lagrime il sorriso ;
dopo le solenni, meste cerimonie per la morte del padre
di tutti i fedeli, le cerimonie festive, solenni, per l' elezione del suo successore.
La vita umana è così ; è così per 1{1' individui, per le
famiglie, per le varie società in cui si divide il genere
umano ; e Dio vuole che sia così anche per la sua Chiesa, la società meravigliosa, sovrumana, divina, che non
conosce confini terreni, che abbraccia in sè tutte le genti
d'ogni nazione e d' ogni lingua, a cui possono appartenere tutti « gli uomini di buona volontà ». Al dolore succede la gioia, e a questa di nuovo il dolore, sempre in
proporzioni maggiori ; fino a quel giorno in cui, per gli
eletti, la gioia avrà definitivamente il sopravvento, e durerà in eterno.
Per la morte di Benedetto XV, la Chiesa universale
si era vestita di lutto, e, raccolta intorno al suo feretro,
aveva versato lagrime del più intenso dolore. A lei si unirono momentaneamente perfino i suoi sistematici nemici,
che riconobbero l'abilità e la rettitudine d'intenzione del
compianto Sommo Pontefice, e, forse senza volerlo, ripararono alquanto alle numerose menzogne e calunnie che
contro il medesimo avevano lanciato durante l' infernale
guerra monJiale.
Dopo il lutto l'attesa ansiosa, ma fidente nella bontà
divina che non ha mai abbandonato la sua Chiesa anche
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nei momenti storici più difficili. Tutti i sacerdoti del mondo,
e per essi tutti i fedeli, si prostrarono dinanzi alla maestà
di Dio, e lo supplicarono a far presto conoscere il nuovo
supremo pastore, da lui già destinato dall'eternità ad
essere suo Vicario. « Con supplichevole umiltà noi do-

mandiamo, o Signore, che la vostra pietà immensa conceda alla sacrosanta Chiesa Romana quel Pontefice che
per la sua premura verso di noi si renda a Voi piacevole,
e per il salutevole regime a gloria del vostro nome sia
sempre reverendo al vostro popolo ». E questa era la preghiera che ogni giorno, anzi ogni momento, s' innalzava
a Dio dalla faccia della terra: e Iddio l'ascoltò.
Il giorno 2 Febbraio il sacro colleggio dei Cardinali
si adunava in conclave e dava principio agli atti per I 'elezione del Sommo Pontefice. Nulla, assolutamente nulla era
possibile conoscere di ciò che avveniva in quel sacro recinto ; ciò non ostante i soliti giornali non cattolici, di
tutti i colori, si sbizzarrivano a fare le più ridicole e qualche volta ingiuriose supposizioni. Le anime buone invece
pregavano, e pregavano fervidamente. Passarono così i
giorni 3, 4 e 5. Le sfumate nere si succedevano mattina
e sera le une alle altre, indicando che non si aveva ancora
il Pontefice; e la folla degli spettatori, dopo d'essersi
fermate sulla piazza di S. Pietro per ore ed ore, ne partiva senza la tanto sospirata notizia. Era stata diffusa la
voce che l' elezione si avrebbe alla sera del 5, giorno di
Domenica ; e allora una folla enorme accorse e riempì
ogni angolo dell'immensa piazza, offrendo allo sguardo
uno spettacolo forse unico in tutto il mondo ; ma dovette
ripartire delusa nella sua aspettativa.
Il gorno 6 era il destinato dalla Divina Provvidenza
per l'elezione e la proclamazione del nuovo Papa. Mal-
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grado la pioggia, la solita folla era sulla grande piazza
ad aspettare, collo sguardo ali' esile fumaiolo della cappella sistina, che deve dare il sospirato segno del grande
avvenimento. Poco dopo le ore 11.30 una colonna sottile
di fumo si eleva lievissima e bianca. La folla sospende un
momento il respiro ed osserva ; poi prorompe in esclamazioni: « Bianco, bianco! Il Papa è fatto ». La notizia si
diffonde come un baleno : altre migliaia di persone accorrono sulla piazza per conoscere chi è \' eletto, e ricevere
la sua prima benedizione. Passa un'altra ora di attesa;
poi il finestrone centrale della facciata della basilica si
apre, viene steso sul parapetto il drappo cremisi collo
stemma d1 Pio IX, si avanza il decano dei Cardinali Diaconi, I' E.mo Bisleti, e pronunzia le rituali parole del!' elezione: « Annuntio vobis gaudium magnum: habetnus Papam, Em.mutn ac R.mum Dominutn Cardinalem Achillem
Ratti, qui sibi no men imposuit Pium X I ». Poco dopo ecco
lo stesso Sommo Pontefice si avanza sul parapetto e benedice quell' immensa folla prostrata e commossa fino alle
lagrime in un momento così solenne. La notizia è portata
dai telefoni e dai telegrafi, da ogni mezzo di comunicazione,
in ogni angolo della terra, e nel giro di poche ore l' intero mondo sa che la çhiesa di Dio ha il suo capo, i
fedeli il loro pastore, Dio stesso il suo Vicario.
Non è possibile descrivere l'entusiasmo suscitato dovunque da questa elezione; basti dire che non 'Vi fu giornale,
per quanto irreligioso, che non parlasse con rispetto e ammirazione del nuovo Pontefice. A qualcuno, pratico dei
cosi detti fenomeni storici, quest'entusiasmo sembrò perfino eccessivo; e ricordò quello suscitatosi per l'elezione
di Pio IX, che poi finì così amaramente per il mite animo
di quel santo Pontefice.
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** *

L' entusiasmo andò sempre crescendo, e si può dire
che raggiunse il suo più alto grado nella circostanza del1' incoronazione, che ebbe luogo in S. Pietro il 12 Febbraio.
Dal maggiordomato furono distribuiti i biglietti d' ingresso, per assistere alla solenne cerimonia, in numero
proporzionato ali' ambiente della grande basilica: ma essi
erano assolutamente insufficienti alle numerose richieste.
La funzione era . fissata per le 01 e 8 112, e solo a quest' ora si sarebbe dovuto chiudere il portone d' ingresso.
Invece, ad evitare disgrazie, se ne dovette anticipare la
chiusura ; perchè il sacro tempio fin dalle prime ore si
riempì di fedeli dei quali un 60 mila si trovava dentro ad
attendere l'inizio della funzione. Intanto di fuori la folla,
che sperava sempre di entrare, andava aumentando, e si
calcola che in ultimo abbia raggiunta l'enorme cifra di
170 mila persone. Certo che la piazza era letteralmente
gremita e lo spettacolo superava quello della domenica
precedente.
Nell'interno, ali' ora fissata, ebbe principio l'augusta
cerimonia. Si avviò il corteo, discese nella basilica, ove
il S. P. celebrò solennemente la Messa, dopo la quale· si
•
procedette ali' incoronazione
Il rito avrebbe dovuto esser compito dal Card. Bisleti,
decano dei Cardinali Diaconi ; ma essendo esso indisposto, fu sostituito dal Card. Billot.
Il corteo si avvia dal lato destro della Confessione e
si ferma verso il podio eretto nella navata maggiore, davanti alla confessione. Sale il Cardinal Vannutelli che recita le preci di rito. Quindi il Card. Lega toglie dal capo
di Pio Xl la mitra, mentre il Card. Billot prende il trire-
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gno ricchissimo dalla triplice corona tempestata di gemme,
lo pone in capo al S. Padre, recitando la formala: « Ri-

cevi la tiara adorna di tre corone, e sappi di essere il
padre· dei principi e dei re, il reggitore del mondo, il Vicario del Salvatore nostro Gesù Cristo, al quale è onore
e gloria nei secoli dei secoli. Così sia.
L'entusiasmo della folla è indescrivibile. Tutti gli 0cchi sono fissi sul Papa, tutti gli animi sospesi. E dopo
che l'esile voce del venerando Cardinale ha risuonata a
gran pena, scoppiano le acclamazioni, gli evviva, le invocazioni di ogni sorta. Pio Xl guarda la folla con singolare affetto, e negli occhi suoi si legge tutta la commozione del Padre e del Pastore. Egli si leva, innalza le
mani con gesto largo, invoca l'aiuto del Signore, e benedice tre volte nel nome del Padre, del Figliuolo e dello
Spirito Santo. Poi si riforma il corteo, si avvia verso I' uscita, volta alla cappella della Pietà, e scompare dietro
l'ampio tendaggio; mentre la folla non interompe per un
istante le sue acclamazioni e i suoi evviva.
Di tutto questo però nulla aveva visto l'altra parte
assai più numerosa della folla che da ore ed ore stava
aspettando sul piazzale, e che perseverava a rimanere
nella speranza di avere almeno la benedizione del Papa
dalla loggia di S. Pietro: e il S. Padre non volle permettere che la loro aspettazione andasse delusa.
La funzione in S. Pietro 'terminò dopo l'una, e la folla
della Piazza, rivolta al palazzo Vaticano ove crede che il
Papa si sia ritirato, agita i fazzoletti e i biglietti d' ingresso, quasi per supplicare il Papa ad impartire la benedizione.
Poco dopo il finestrone della loggia centrale si apre
e, disteso il grande tappeto che reca lo stemma di Pio IX,
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appare un Cardinale, poi altri, che con senso di stupore
contemplano quel!' enorme moltitudine . Ormai più nessuno dubbio era possibile : il Papa sarebbe venuto a dare
la benedizione. Appena la Croce astile appare sullo sfondo della loggia le truppe presentano le armi.· Compaiono
i flabelli, la sedia gestatoria, il Papa!
Un grido esce da mille e mille petti : Evviva il Papa!
Poi silenzio religioso. I Cardinali si sono scostati, e in
mezzo a loro è apparso il Pontefice nei paramenti sacri
del Sacerdote sommo, del Pastore supremo, col Triregno.
Tutti sono in ginocchio. Poi subitamente ecco tutti in piedi con le braccia alzate, coi fazzoletti sventolanti: Evviva

il papa, Evviva il Papa!
La fanfara della Guardia Palatina intona l'inno pontificio; le campane di Roma suonano a distesa; il Papa
si ritira; e la folla, ricevuta la benedizione, si disperde
in mille direzioni.

** *
A compimento di questo articolo crediamo ora utile
aggiungere un cenno biografico di colui che la Divina
Provvidenza ha messo sulla sede di S. Pietro.
Nato a Desio il 30 Maggio 1857, Ratti Achille ebbe
a genitori Francesco e Galli Teresa, filandieri di professione, non ricchi, ma neppure poveri, e quindi relativamente agiati. A dieci anni entrò nel seminario ginnasiale
di S. Pietro Martire; percorse due anni di liceo nel seminario di Monza; il terzo nel collegio di S. Carlo in
Milano ; frequentò i primi tre corsi teologici nel Seminario
Maggiore, dopo i quali fu mandato a Roma perchè frequentasse i corsi ali' Università Gregoriana: e qui il 20
Dicembre 1879 celebrava la sua prima Messa.

-85 Laureatosi in filosofia, in teologia e in diritto canonico ritornò a Milano ove gli fu affidato l' insegnamento
della teologia e della sacra eloquenza, e nel 1888 fu accolto tra i dottori del!' Ambrosiana; nel 1907 fu eletto
Prefetto del!' Ambrosiana stessa.
Dopo quest'epoca la sua ascensione ad uffici delicati
ed importanti diviene più rapida, e si vede anche meglio
quanto gli convenisse il motto assunto : Rap~im transiit;
poichè nel breve giro di quidici anni passa per le più
alte dignità della Chiesa fino al Sommo Pontificato. Nel
1910, ritenendo ,_la carica di Prefetto del!' Ambrosiana, è
fatto Vice-Prefetto della Biblioteca Vaticana; nel 1914 ne
diviene Prefetto. Quattro anni dopo è mandato Visitatore
Apostolico in Polonia e ad altre regioni già appartenenti
alla Russia ; il 6 Luglio 1919 venne nominato Nunzio Apostolico, ed arcivescovo titolare di Lepanto. Nel Concistorio
del 13 Giugno 1921 Benedetto XV lo creava Cardinale di
S. R. C. e lo mandava come Arcivescovo a Milano ad
occupare il posto vacante per la morte dell'indimenticabile
Card. ferrari. Ma pochi mesi dopo, morto il Papa, doveva
far ritorno a Roma per il conclave, e qui la Divina Prov•
videnza lo attendeva per metterlo a capo dell'intera cristianità; poichè, come si disse, il 6 Febbraio il Cardinale
Achille Ratti era pruclamato Papa, assumendo il nome di.
Pio Xl.
Come studioso egli è versatissimo in varie scienze, e
ne fanno fede le varie opere date alle stampe in volumi
a parte o in periodici scientifici, e che ascendono al numero di circa sessanta. Conosce varie lingue e le parla
speditamente.
Come sacerdote, per ragione delle sue occupazioni
scientifiche, egli non ebbe quasi mai cura d' anime nel
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senso che comunemente si dà a questa parola. Tuttavia
esercitò intensamente il suo zelo sacerdotale in altri modi,
specialmente nel!' Istituto di Nostra Signora del Cenacolo
in Milano, che da lui ebbe il primo impulso e magnifico
sviluppo e che tuttor l costituisce in quella città uno dei
più eletti centri di vita religiosa, a cui convengono persone delle più svariate classi sociali, dalle bambine e le
domestiche ,per i catechismo, e i ritiri spirituali, alle giovani impiegate per i santi esercizii spirituali, alle signore
dell' alta società milanese per compiervi pratiche di pietà
religiosa, e per iniziative di beneficenza.
Come diplomatico si mostrò degno della fiducia che
in lui aveva riposta il Sommo Pontefice; e parve che tutte
le sue più belle qualità attendessero l'occasione delle nunziatura in Polonia per provarsi simultaneamente. Il compito
era enormemente difficile, le difficoltà gravissime, quasi
insuperabili. Pure egli, colla larghezza delle sue vedute,
colla sua calma e fermezza, ma sopra tutto colla sua carità veramente paterna, seppe condurre a termine i più
delicati affari, e onorare altamente la S. Sede di cui era
rappresentante.
'

.

In fine come Arcivescovo diede subito segni evidenti
del gran bene che avrebbe fatto al gregge a lui affidato
se avesse potuto governarlo più a lungo : quel che fece
nei pochi mesi di governo prova quanto avrebbe operato
in seguito. Poichè egli aveva impostato il suo progr:imma
tutto sulla carità ; onde ebbe a dire in un convegno con
alcuni dei suoi diocesani : « Il mio programma è questo:

volervi bene, per rendervi il bene che mi volete, per portarvi tutto il bene, di cui natura e grazia mi fa ranno capace, per vivere e morire con voi ». Programma sublime,
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possibile governare neppure la più piccola famiglia.
Ma la Divina Provvidenza non volle che una mente
così eletta, un cuore così nobile e caritativo, fosse ristretto
nei limiti di una sia pure vasta diocesi ; e lo chiamò al
governo della sua Chiesa, alla direzione di centinaia e
centinaia di milioni d' anime. Il Card. Ratti è divenuto
Pio XI, e dalla cattedra di S. Pietro può ora esercitare a
beneficio del mondo intiero le sue più belle qualità ; e
saprà dimostrare che è veramente « il padre dei principi

e dei re, il reggitore del mondo, il Vicario del Salvatore
nostro Gesù Cristo », come gli fu detto nel momento di
cingersi il Triregno.
O Padre Santo, fra l'immenso coro dei figli che nel!' universo in questi giorni plaudono a voi e vi chiamano
« Padre », vi sono pure i figli dell'umile Istituto della SS.
Croce· e Passione, che mentre vi venerano come pastore
universale, si gloriano di avere in voi il loro « immediato
protettore », e vi offrono perciò i loro particolari omaggi,
l'illimitata loro devozione, e la più perfetta, totale soggezione ; memori dello spirito di speciale attaccamento alla
S. Sede, lasciato come in eredità dal loro Santo Fondatore.
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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 t Gennaio 1721.
(Continuazione N. I, pag. 17, anno li I).

28 fìiorno dei Santi Innocenti, alla mattina ero arido, ed
avevo aggravamenti di capo, stetti così un pezzo, sino che
venne l'ora desiderata della SS. Comunione, dopo la quale
fui mosso dal!' infinita Bontà in grande altissimo raccoglimento, e a grandi affetti amorosi con colloquj col nostro
caro sposo. Mi venne poi una rimembranza della fuga
fatta in Egitto con tanto suo scomodo, e patimento e anche dolore di Maria SS.ma con S. Giuseppe, ma in particolare di Maria SS.ma. Si frammischiava nella poverissima
anima mia il dolore, e amore con gran lacrime, e soavità.
Di tutto questo I' anima ne ha infusa, e altissima intelligenza tutto insieme, alle volte d'un 'Mìstero solo, ma I' intende in un momento senza forme corporee, o sia ìrnaginarie, ma Dio gliele infonde con apra della sua infinita
carità, e misericordia. Nell'istesso tempo, che l'anima l'intende altissimente, o se ne compiace, o se ne condole
secondo i misterj ; per lo più si frammischia sempre la
santa compiacenza. Alla sera poi ebbi particolare centrizione dei miei gran peccati, e difetti, e mancamenti innumerabili, conoscendo essere un' abisso d'ingratitudine. N~
ebbi ancor particolar cognizione fra il giorno di me stesso.
So che dico al mio Divin Salvatore, che non mi posso
chiamar altro, che un miracolo delle sue infinite misericordie. Ne sii da tutti lodato, e magnificato il suo Santissimo Nome. Amen.
Il martirio dei Santi Innocenti richiama alla mente di Paolo la fuga
della Sacra Famiglia in Egitto, e porge a lui occasione di fare su quel
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mistero amorosi colloqui col Diletto Sposo del!' anima sua. E zli non
dimentica la divina Madre di Gesù ed il castissimo sposo di Lei S. Giuseppe, che Bel faticoso tragitto dovettero soffrire tanti disagi, ed offre
ad essi, ma specialmente a Maria Santissima, l'umile tributo delle sue
calde lagrime. La fuga in Egitto è uno dei sette principali dolori che
sopportò la Regina dei Martiri, e quel suo tenero divoto non poteva
lasciar trascorrere I' occasione di questa festa, senza ravvivarne il
ricordo. lddio interviene colla sua grazia, e con luce soprannaturale
rischiara il mistero, svelandone al Santo le più ascose profondità. Querivelazione si effettuò mediante una locuzione intellettuale, come chiaramente dimostra il Santo, il quale esclude ogni forma corporea ed
imaginaria; essa però non fu che la fase di una grazia assai straordinaria, se devesi argomentare dalle parole con cui nel Diario viene indicata. Anche gli effetti che ne risultarono confermano questa congettura, perché come gli onori del mondo ìnrgogolìscono, così l'onore
che fa Dio a un' anima, regalandola delle sue mistiche grazie, produce
umiltà e contrizione. Quanto più lddio so.leva I' anima, tanto più essa
si conosce vile e miserabile; quanto più le dimostra amore, altrettanto
ella piange la sua ingratitudine.

***
29 Domenica, nel!' orazione di notte son stato in pace,
e anche qualche poco distratto. Ho avuto particolar raccoglimento nel!' offerta della sua SS. Vita, Morte e Passione, come anche nelle suppliche, massime per gli Eretici, e ho avuto particolar moto di pregare per la conversione d'Inghilterra, massime perchè vorrei che fosse eretto
lo stendardo della S. Fede, acciò si slargasse la divozione,
e riverenza, ossequj, e amore, e frequenti adorazioni al
SS. Sagramento, mistero ineffabile della SS. Carità di Dio,
acciò con più particolar modo sia glorificato il suo SS.
Nome. Non mi cessa il desiderio di morir martire, massime per il SS. Sagramento, cioè dove non si crede. Nella
SS. Comunione son stato quasi insensibile, e poi mi son
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seguite anche delle distrazioni. Alla sera poi son stato
raccolto, e mi son sentito commosso a riparare le irriverenze massime della Chiesa, sentendomi mosso a riparar
queste con le correzioni, come con la grazia di Dio vado
facendo. Mi vien da dire: Ah mio caro Gesù, che adesso
adesso possiamo fuggire di Chiesa, e che li Angeli panno
portar via il SS. Sagramento in luogo, ove non sia così
profanato con l'irriverenza, e offese gravi. Gli dico, che mi
dia forza di piangere a lagrime di sangue, come tanto
desidero.
È noto a tutti il desiderio ardentissimo che nutrì sempre S. Paolo
della Croce della conversione dell'Inghilterra, e la sollecitudine che
sempre ebbe di pregare a tal uopo, sino à dire che « l'Inghilterra gli
pesava sul cuore». Il Diario ci fa ora sapere che questo affetto del
Santo nacque, si può dire, colla sua vocazione medesima, e che, come
la vocazione, fu a lui ispirato da Dio.
Al tempo del suo ritiro nella cella di S. Carlo, S. Paolo della Croce
non poteva avere vaste cognizioni di storia, nè quindi conoscere lo
stato miserando in cui era caduta l'Inghilterra e gli errori che ivi professa l'eresia. lddio che voleva servirsi di lui e della sua Congregazione per la conversione di quel regno, gliene mette innanzi agli occhi le tristi condizioni, e lo eccita con particolar moto a pregare,
affinchè ivi di nuovo torni a fiorire la fede ed il culto della divina Eucaristia. È lecito dunque inferire da ciò che Paolo della Croce abbia
avuto da Dio una missione speciale d'impegnarsi pel ritorno alla Chiesa
del!' Inghilterra, e che questa missione sia uno dei fini che deve prefiggersi il suo Istituto.
L'amore serafico che porta al divin Sacramento, e che gli la desiderare cli morir martire per esso, acclude in lui un santo zelo per il decoro del sacro tempio, e questo zelo egli dimostra non solo coll'offrire
a Dio un omaggio di riparazione per le irriverenze che in esso si commettono, ma corregendo anche quelli che vedeva rendersene colpevoli.
Si legge nei Processi della sua Canonizzazione che, essendo ancor secolare, quando vedeva qualche persona parlare in Chiesa, andava
ad inginocchiarsele davanti, e la pregava a mani giunte che avesse
rispetto alla casa di Dio; quanto più avrà fatto ciò, dopo che con l'abito
religioso si vide in certo modo consacrato al culto dei santi altari ?
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Non si può credere che in un paese tanto religioso quale fu sempre, e si conserva anche oggidì Castellazzo, si commettessero gravi
irriverenze del luogo sacro, ma quando si ha una fede viva come l'aveva S. Paolo della Croce, ciò che dai mondani è chiamato inezia,
apparisce come una vera profanazione, degna di essere pianta a lagrime di sangue. Faccia il caro Padre che tutti i suoi figli siano divorati dal suo medesimo zelo, e lo dimostrino specialmente in se stessi
coli' astenersi dal dire in chiesa anche una sola parola inutile, collo stare
in essa in atteggiamento rispettoso, ed infine cot non dispensarsi giammai dal piegare devotamente il ginocchio ogni volta che passano innanzi al santo Tabernacolo, dove risiede il Re dei re.

*

**
30 Lunedì, sono stato avanti raccolto, e poi nella SS.
Comunione sono stato anche particolarn-ente raccolto, e
anche mosso a lagrime; il resto del giorno poi sono stato
in distrazione e massime di pensieri di cose future ; mi
metteva l'inimico avanti, che mi dovevano venire tribolazioni grandi per la casa; ho avuta anche particolare desolazione. In tutto sia fatta la volontà del nostro caro
Dio. Amen.

* *:1<
31 Giorno di S. Silvestro, sono stato arido, distratto,
ma con· interna pace, molestato dai pensieri sopradetti ;
nella SS. Comunione in pace sì, ma quasi insensibile, e
duro negli affetti; verso la sera son stato particolarmente
raccolto.
Non essendo riuscito a vincere la costanza del santo penitente,
con fargli credere intollerabili i rigori da lui intrapresi, cerca ora il
demonio gettare il turbamento nel!' anima di lui, f -cendngli presagire
tribolazioni grandi per la sua casa. Quale fondamento avessero tali
apprensioni è difficile indovinarlo; ma si sa che al perfido tentatore

- 92 -

ogni mini no che può servire d'incentivo, per turbare la pace di un' anima. Anche questa volta però il prode campione di Cristo sventa la
trama del!' inimico, rimettendosi in tutto alla volontà del suo caro lddio.
È l'ultima lotta che Paolo sostiene durante il suo ritiro, e poichè
« la tentazione che va innanzi suol essere segno della consolazione
che ha da venire», (1) apprestiamoci a vedere come lddio sa premiare,
talvolta anche sulla terra, le fedeltà dei suoi servi.
(Continua)

Cronaca della Nostra Congregazione
Provincia di S. Paolo della Croce. - l'addio ai Missionarii in
partenza per la Cina.

li Bollettino si è già occupato della nuova missione cinese a noi
affidata dalla Congregazione di Propaganda. Ora riceviamo dal Cronista della Provincia di S. Paolo della Croce nuovi particolari sulle
funzioni di addio fatte per la partenza dei Missionarii, e noi siano
lieti di riferirle anche per mantenere la promessa che ne abbiamo fatto
a pag. 61 del Bollettino di quest'anno.
Le cerimonie della «partenza» rimarranno indimenticabili in coloro
che ebbero la sorte di esserne testimonii; e le funzioni religiose fatte
per l:1 circostanza nel Ritiro di S. Michele a West Hoboken rimarranno impresse per molto tempo in tutti. Nel pomeriggio del!' 11 Dicembre 1921 non solo gli ecclesiastici dei luoghi vicini, ma pure dei
lontani, dalla diocesi di New lork e Brooklyn, e da altre città si trovarono adunati nel nostro Ritiro. La chiesa addobbata a festa, adornata di fiori, illuminata da numerose lampade elettriche, si riempì di
popolo accorso da ogni parte per essere partecipe e quasi accrescere
la gio'a comune.
( 1)

Gersent - Imitazione di Cristo lib. II, c. IX.
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dalla sacristia, seguita dai religiosi destinati per la missione della
Cina, dal clero secolare e regolare, da vari Monsignori, dai ministri
assistenti al Vescovo, e dal Vescovo stesso Mons. Giovanni o Connor
Vescovo di Newark, che presiedette alla cerimonia. Fu cantata Compieta, dopo la quale disse un eloquente discorso di circostanza il
R.mo Mons. Duan Giovanni, Vescovo Ausiliare di New lork. Il M. R.
P. Provinciale, Giustino di Gesù Bambino, rivolse egli pure brevi
parole ai missionarii, esortandoii ad imitar S. Paolo della Croce nella
devozione a Gesù Crocifisso e a Maria Addolorata. Poi si cantarono
alternativamente le rituali preghiere dell'Itinerario : dopo di che i sei
missionani s'inginocchiarono davanti al Vescovo e chiesero la benedizione. Datosi vicendevolmente da tutti il bacio di pace, si pose termine alla commovente cerimonia colla benedizione del Ss. Sacramento.
Il giorno seguente i missionari si posero in viaggio e per via si
fermarono nel nostro Ritiro di Scranton ove ebbero luogo le medesime
cerimonie fatte a West Hoboken. Assistette numeroso clero e popolo:
pontificò Mons. Vescovo, Michele Hoban; predicò il P. D. Malley della
.,. Cattedrale.
Partiti da Scranton giunsero a Dunkirk nel nostro Ritiro di S.
Maria. Si ripeterono le cerimonie per desiderio. degli eçclesiastici e
della popolazione, e fece un bel discorso il P. Tommaso O' Hern
.della chiesa di S. Bartolomeo.
Giunti poi i missionarii a Pittsburg ebbero altre festose accoglienze
ed ·assistettero alle rir.novate cerimonie. Pontificò Mons. Vescovo
diocesano, e il R.mo Griffm, Rettore della chiesa di S. Maria tenne
il discorso .
Proseguendo il loro viaggio, i missionarii arrivarono a Chicago,
nel nostro Ritiro, residenza provincializia della Provincia della SS.
Croce, fatti segno alle più affettuose dimostrazioni per parte di quei
nostri Confratelli.
Di li, accompagnati da altri religiosi, presero il treno per il porto
di Seattle ove avrebbero dovuto imbarcarsi per la Cina. Ma prima
dovettero assistere alle più affettuose dimostrazioni per parte di Mons.
Vescovo e dei Reverendi Padri Gesuiti.
Finalmente, la vigilia del S. Natale lasciarono le spiaggie ameri-
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dolci ricordi delle molteplici e fraterne dimostrazioni avute.
Il desiderio dell'immediato successore di S. Paolo della Croce, e,
possiamo dire, del Santo stesso; quello di tanti suoi figli che fino agli
ultimi tempi bramarono di andare ad evangelizzare la Cina, era dunque compito. I Passionisti sono ora difinitivamente in quelle immense
regioni per predicare in modo speciale Gesù Crocifisso, condurre
anime alla Chiesa di Dio, e procurare ad esse la vita eterna. La Congregazione perciò si rallegra; ringrazia Dio di quest'altro favore a
lei compartito, e umilmente lo prega di assisterla sempre per corrispondere ai divini disegni.

Cose Varie

.• .

Progressi della Chiesa Cattolica in Cina. - Togliamo dal gior
nale • La Croix » 24· Febbraio 1922 le seguenti notizie intorno al
Cattolicismo nella Cina; e le riferiamo volentieri, perchè esse servono
a darci un'idea delie condizioni religiose in cui si trova quello stato
nel momento dell' eritrata dei nostri Confratelli per concorrere ali' evangelizzaztone di quei popoli.
« Quest'anno l' annuale calendario dell' Osservatorio di Zi-Ka-wei
ci reca la lieta notizia che il secondo milione dei cattolici Cinesi è
stato oltrepassato, 2.056.338 battezzati, tale è il risultato consolante
degli sforzi dei nostri apostoli. L'aumento dell'ultimo anno è di 61 .855.
La prima regione tiene di nuovo il pnmato, coli' aumento di 30.557; e
questa cifra è dovuta alla carità di cui seppero dar prova i nostri
missionarii durante le terribili calamità (fame, epidemia) delle quali
queste regioni sono restate vittime ; poichè, come sempre, molti pagani,
retti ed onesti, conobbero la vera religione al vedere i meravigliosi
sacrificii che ella sa ispirare.
Un altro fatto consolante che dobbiamo constatare è l'affluire di
nuovi missionarii, che, per disposizioni pontificie, si sono diretti verso
la Cina. I Seminari delle missioni estere Americane ed Irlandesi mandano ogni anno alle loro missioni del Koangton e dell' Houpè degli
abbondanti rinforzi, e le prime religiose destinate ad essere loro ausiliarie han posto piede nella Cina l'anno scorso. Pure i Seminari Ca-
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nadesi e Spagnoli non tarderanno ad imitarli. Alcuni Padri Passionisti
Americani si sono ora stabiliti nell' Hunan Settentrionale. I vecchi Ordini Religiosi già stabiliti in Cina fanno appello alle loro provincie
non ancora rappresentate in questo immenso campo di lavoro. Alcuni
Francescani Americani si sono recati ne!l' Houpè; alcuni Gesuiti Spagnoli, Italiani e Canadesi, nel Nganhoei. E siccome le ordinazioni dei
seminaristi Indigeni sono quest'anno più numerose, così l'aumento del
numero dei sacerdoti impiegati alle apostoliche fatiche è assai notabile.
Nel 1920 si contavano 1365 sacerdoti europei e 963 indigeni: nel 1921
gli europei salirono a 1416, gl' indigeni a 99~. Si ha così un aumento
di 90 sacerdoti, compresi i Vescovi. ..
Ora, molti dei nuovi· arrivati non sono ancora compresi in queste
cifre. Ciascun nuovo sacerdote impiegato nell'apostolato rappresenta
un progresso per l' evangelizzazione dei nuovi territorii aperti. Nuovi
catecumeni vengono ad aumentare il gregge del Signore, e così I' avvenire della Chiesa in Cina è pieno di promesse ...
Essa si avanza per tal modo lentamente, ma metodicamente e
senza interruzione; e fa le sue conquiste spirituali nell'immensa Repubblica ».

Bibliografia
«

Salve Receptus •, inno a S. Gabriele del!' Addolorata, ad una voce
di Contralto con tenore e Basso ad libitum . (Casa editrice V.
Carrara, Musica Sacra Liturgica Educativa, BERGAMO. - Oppure
presso l'autore: M. R. D. Angelo Benzi, Chiesa Cattedrale di
RIMINI (Forlì): prezzo L. 1.50).

Dietro preghiera di un nostro religioso, il chiarissimo Maestro D.
Angelo Benzi, Direttore di musica nella Cattedrale di Rimini, ha musicato I' inno di S. Gabriele « Salve receptus candida •. La musica abbraccia due strofe: la prima, cantata da soli Contralti è di buon effetto;
diviene però armoniosa assai se vi si uniscono i Tenori e i Bassi.
La seconda, cantata dal solo Contralto, presenta una melodia patetica
e di effetto certamente bello. Ci rallegriamo perciò coli' autore, e
raccomandiamo l'opera musicale ai nostri Confratelli.
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Piccola Posta
Pretium subnotationis annuae solverunt :
pro anno 1921, Ba/timore, Scranton,

Brigton, Shelter lsland,

Dunkirk (Holy Cross), Carmarthen ; Broadway, Sutton, Bublin, Glascow, Be/fast Ardoyne, Herne Bay, Paris, Sydney, Goulburn, Adelaide.
pro anno 1922, Praepositus Provincialis, Praesentationis, S.
Cordis fesu, S. Familiae.
Rectores Recessuum, Deusto, Saniander, Habana, S. Giustina,

Molare, Mellid, S. Angelo in Pontano, Rivergaro, Base/la, Falvaterra,
Signa (Suore), Nueoa, Tacubaya, Manduria.
Schedas pro Novitiis professis anni 1921, iuxta novum typum,
accepimus a Magistro Novitiorum Provinciae B. M. Virginis Dolorosae

et S. lateris, S. foseph, S. Pauli a Cruce, S. Michaelis Are., S. Familiae, Ss. Crucis.
Iuxta decreturn 23 Capituli Generalis XXXI, « Superiores loca/es
administrationis annuam rationem miitant ad PP. Provincia/es per
quos fransmittenda erit Generali Praeposito ». Igitur vi huius decreti:

Rationem annuam miserunt (praeter recensitos pag. 14): Praepositus Provinciae S. Cordis B. M. V.
Memorias funebres accepimus (praeter recensitas pag. 320, 352
anni 1921): P. Vitaliani a S. Agnete, Fr. Gasparis a Jesu Infante,

P. Chrvsostomi a Nativitate B. M V., P. Henrici ab Assumptione.
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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.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS
I
DECRETUM

De quinquennali relatione a religionibus facienda
Sancitum est in Codice iuris canonici, ut quilibet supremus
Moderator sive monasticae Congregationis sive cuiusvis Religionis
juris pontificii quolibet quinquennio, aut saepius si ita ferant Constitutiones, relationem de statu religionis ad Sanctam Sedem mittat.
Ut autern hoc canonurn praescriptum ordinate et utiliter effecturn
detur, haec Sacra Congregatio, re mature perpensa, ea q uae sequuntur decernenda statuit :
I. Quinquennia sint fixa et communia omnibus Religionibus,
incipiantque a die prima mensis ianuarii 1923.
Relationem itaque exhibebunt:
A) Ex Religionibus virorum:
a) in primo quinquennii anno: Canonici Regulares, Monachi, Ordines militares.
b) in altero: Mendicantes.
e) in tertio: Clerici Regulares.
d) in quarto: Congregationes votorum
ricales quam laicales.

-

~-----

- 98e) in quinto: Societates viro rum more religiosorum viventium,
'sine votis aut cum votis privatis.
B) Ex Religionibus mulierurn relationem mittent Congregationes, habito respectu ad regionem in qua exstat domus · princeps
Instituti, seu ubi sedem ex officio habet Moderatrix Generalis, sequenti ratione:
I anno quinquennii : ex Italia, Hispania et Lusitania,
Il anno: ex -Gallia, Belgio, Hollandia, Anglia et Hibernia,
III anno: ex reliquis Europae regionibus,
IV anno : ex utriusque Americae partibus,
V anno ex aliis .orbis partibus, et insuper Societates mulierum sine votis more religiosarum viventium _vel cum votis privatis.
Il. Congregationes quae relationem iam forte exhibuerint intra
· quinque annos praecedentes eum, in quo, ad normam supra descrìptam eam mittere deberent intra quinquennium 1923-1927, eximuntur ab ea rursurn rnittenda pro hac prima vice.
III. In exaranda relatione pro lnstitutis votorum stmpllcrum prae
oculis habeantur quaestiones propositae in Instructione data a S. C.
EE. et RR., nunc vero ab H. S. C. reforrnatae ad Codicis conformitatem, eisque fideliter respondeatur.
VI. Moderatores vero supremi Ordinum Regularium et earum
Congregationum 'etìam votorum slrnplicium aut Societatum more
religiosorum viventiurn, · qaae ad relationern mittendam ante Codicis
promulgationem non tenebantur, quoadusque aliter a Sacra Congregatiorìe provideatur, relationem de statu suae Religionis integram
et veritati respondentem - super quo eorum conscientia oneratur diligenter exarare curent éa ratione et forma, quae Instituti naturae
aptior videatur; ita tamen, ut ex ea Apostolica Sedes de statu tam
materiali quam morali et disciplinari Religionis plenam sibi notitiam
comparare queat.
Prima autem relatio, ante alia de actuali statu religionis, contineat notitias historicas de Ordinis aut Congregationis fundatione;
et praecipue ea quae spectant ad eiusdem approbationem per Apostolicam Sedem et ad Constitution~s quibus in praesenti regitur.
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forma et natura votorum

exponatur, et

si qua mutano in hisce facta fuerit decursu temporum aut si qua
in Regulae observantia
fuerit, declaretur.

relaxatio,

et quadam

audoritate

inducta

Si qua Congregatio peculiare praescripturn habeat de relatione
frequentius mittenda in Constitutionibus a Sancta Sede post Codicis

promulgationem revists atu approbatis, hoc servandum erit, nullo.
habito respectu ad ea quae de quinquennio praesens decretum
praescribit.

'

Ss.mus D. N. Plus Pp. Xl .in audientia co icessa infrascripto
25 februarii I 922, praesentis decretì teno-

P. Abba ti Secretario die

rem adprobavit, ab omnibus servari et publicì iuris fieri mandavit,
contrariis quibuscumque minime obstantibus.
Daturn Romae ex Secretaria S.
die 8 martii I 922:

L.

ffi

S.

Congregationis

de Religiosis,

TI I. Card. VALFRÈ 1D1 BONZO, Praejectus.
Maurus M.

Serafini, Al1, O. S. B., Secretorius.

Il
De munere supremi moderatoris ad vitarn
DUBIUM
S. Congregationi Religiosorum Sodalium
subiectum fuit sequens dubiurn :
«
«

negotiis

praepositae

An fundatores aut fundatrices Congregationum Religiosarum

-vel Piarum Societaturn, moré Rengiosorum viventium, qui quaeve

«

munere Supremi Moderatoris

aut Moderatricis

«

gatione funguntur,· ius

«
«

obstante praescripto Constitutionum, quae durationem muneris
praedicti ad certurn tempus coarctent et reelcctionem eiusdern

«

personae ultra certum limitem prohibeanf?

habeant

illud

retinendi

»

in sua

Congre-

ad vitam,

non
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S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit:
Negative, nisi apostolicum iQ.~ultum obtinuerint ».
Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio divina
Providentia Pp. XI, in audientia infrascripto P. Abbati Secretario
concessa, die 25 tebruarii 1922, Sanctitas Sua r esolutionem S. Con- gregationis approbavit et ~onfirmavit ac publici iuris fieri mandavit.
Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis,
die 6 martii 1922.
«

TH. Card. VALFRÈ DI BONZO, Praefectus.

' /.

L. ffi S". -

•

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., Secretarius.

I

ACTA CONGREGATIONIS KOSTRAE

\

COMMUNICATIONES
Reverendisstmus
P. Praepositus Generalis, occasione
,,
Comitiorum Provintialium quae locum habebunt in ltaliae
Provinciis a die 1 a Mai i huius anni ad fìnem ]unii, e domo
residentiae aberit. Sodales igitur qui eo tempore ad
ipsum persona/iter (quod ex epistolae involucro· constare
debet) scribere cupiunt, sciant R.mum Patrem futurum esse.
1 -- a die 1 a Maii, Napoli, Ponti Rossi.
2 - a die 15 Maii, Roma 24, Scala Santa
3 - a die 1 Iunii, Madonna della Stella
(Perugia)
4 - a die 19 Iunii, Pìanezza, S. Pancrazio
(Torino)
Et Deus pacis sit in itinere illius ut bene ambulet;
Angelus autem eius comitetur eum, ac sanum ducat, et
inde reducat ad nos.

/
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vnum Capitulum Provinciae Immaculatae Conceptionis (Argentina).
Habitum est a die 26 Januarii ad diem 4 Februarii
anni 1922, in recesso SS. Crucis in Buenos Aires; cui
praefuit, ex delegatione R.mi P. Generalis, Adm. Rev. P.
Stanislaus a Virgine Perdolente. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Buenos Aires). - P. Constantinus a Corde Iesu.
in 1 " Consultorem. - P. Bernardus a Corde Mariae.
in 2" Consultorem, - P. Gulielmus a Marre Dei.
. In Rectorem Recessus SS. Crucis (Buenos Aires), P. Carolus a S. Ioachim. In Rectorern Recessus S. Pauli a Cruce (Capitan Sarrniento ), - P. Michael a Matre Dei.
in Rectorem Recessus SS. Rosarii (Carojas), - P. Andreas a SS. Cruce.
in Magistrum Novitiorum (Buenos Aires), - P. Fidelis
a Corde Iesu.
111

111

Electiones extra Oapìtula factae
Provincia S. Cordis B. M. V. - Eliguntur Rectores S.
Francisci Assisiensis (Brugnato), et S. Mariae dé'lle Grazie
(Mantova). - Adrn, Rev. P. Antonius a Maria Auxiliatrice,

Rector S. Francisci Assisiensis (Brugnato) officium renun. tiavit, et in eius Iocum suffectus est Adm. Rev. P. Philippus a Virgine de Bono Consilio.
Item, Adrn. Rev. P. Iustinus a Virgine Assumpta, Rector Recessus S. Mariae delle Grazie (Mantova), officium
renuntiavit valetudinis causa, et in eius locum suffectus est
Adm. Rev. P. Lucas a S. Marco.
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ARCHISODALIT ATIS A PASSI O NE
NOV AE ERECTIONES

Diplomate diei 7 Martii 1922, Sodalitas nostra erecta
fuit in ecclesia SS. Sirnonis et Judae Apostolorum, in loco
Rodero dioecesis Comen. (Italia).

BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorurn Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt :
Die 21 Februarii 1922., precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Sebastiano ab Immaculata, Praeposito Provinciae
S. Gabrielis, Adm. Rev. D. Adrianus Antonius Willebrordus Waterreus, Parochus, loci Haastrecht (Hollandia).
Item die 19 Martii 1922, precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P.. Postulatore, -domina Maria Joanna Sisti, eiusque
_ filia, loci Pontecorvo (Caserta) .
Item, die 19 Martii 1922, precibus exhibitis ab Adrn.
Rev. P. Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praeposito Provinciae B. M. V. a Pietate, Adm. Rev. D. Vincentius Renzi,
Parochus, loci Castelleone di Suasa (Ancona).

. -.r
I

Deposito corpore ad Christum m.graveru-it

.-t, •

7. Die 17 Februarii 1922, in Provincia Irnrnaculatae
Conceptionis, P. Raphael a Latere lesa, qui vota nuncu_pav~rat die 20 Decérnbris 1858.
8. Die 8 Martii 1922; in Provincia a Latere [esu, P.
Fulgentius a N. D. S. Cordis, qui vota nuncupaverat die
20 Decembris 1858.
Pro _ quibus orationes vetras, sacrificia et alia de
more imploramus (1 ).
· (!) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. Il 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncrurn mortis rrnttere debet ad Secretarium genèralem et ad omnes Pracpositos Pnvinciales, Ephemeri
autern confirmat nuncium acccptum. Dies professionis defuncti sernper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
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I Ritiri della Nostra Congregazione
CENNI STORICI

Ritiro della SS. Croce
ÉRE
lez- Tournai
[Belgio]
,
I
,
Il Signor Spencer, già ministro protestante, s'era convertito alla
fede Cattolica, ed andato a Roma per fare gli studi necessari ad un
sacerdote, era stato ordinato prete. Egli stimolava i Passionisti ad andare in Inghilterra e lavorare alla conversione degli anglicani. Nel 1839,
egli fece la proposta al Capitolo Generale, ed i Padri accoltala benignamente, incaricarono il R.mo P. Antonio di S. Giacomo, eh' era stato
eletto Preposito, a fare ciò che fosse stato possibile.
Ma quando si venne ali' esecuzione, comprese che per il momento
era necessario, attesi gli ostacoli, rinunciare ali' idea di mandare immediatamente dei religiosi in Inghilterra. Si pensò che sarebbe cosa
più saggia stabilirsi in luogo più vicino, e cogliere l'occasione più
propizia per passare in Inghilterra. Per questo adunque pensaron di
stabilirsi in Francia, sulla costa del mare. Ma le idee, eh' erano allora
in voga, e le oppressioni della politica non permisero a' nostri religiosi
· di mettere in esecuzione questo progetto. Gettarono allora gli occhi
sopra del Belgio. Il Signor Spencer s'indirizzò a tal effetto atJ' abbate
Bernard a Lilla, che ne fece parola a madame de Craeser di Valenciennes. Questa dama acconsentì a ceder la casa di Ere per qualche
tempo a' Passionisti, ed il vescovo di Tournay Mom,ignor Labis, diede la
sua autorizazione. L' abbate Bernard informò di tutto il R.mo P. Generale, che scelse alcuni religiosi per mandar ad effetto la fondazione.
Gli eletti furono il Ven. P. Domenico della Madre di Dio, Provinciale
del!' Addolorata, il P. Pietro di S. Giuseppe, il P. Serafino del Cuor
di Gesù, rettore del ritiro di Morravalle, nelle Marche di Ancona, e il
Fratel Crispino della Vergine Maria.
11 24 Maggio del 1840, i quattro rellgiosi partirono da Roma alla
volta di Civitavecchia, dove s'imbarcarono per Marsiglia, In questa
città furon accolti con la più grande carità da Monsignor Mazenod,
Fondatore degli Oblati. di Maria Immacolata. Da Marsiglia presero la

\
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strada per Avignone e Lione e giunsero a Lilla il 9 di Giugno. Monsignor Bernard fece loro le 'migliori accoglienze. Due giorni appresso
si misero in viaggio per il Belgio, e discesero a Fror Isnus presso i
Fratelli della Carità. li 15 di Giugno visitarono la casa, che era stata
loro destinata in Ere, ma siccome niente era stato preparato per· riceverli, quindi dovettero tornare presso i Fratelli della Carità, dove passarono 7·giorni, nel qual tempo furon procurate loro le cose più indispensabili, ed il 22 di Giugno, quasi un mese dopo, da che erano
partiti da Roma, presero- definitivamente possesso della casa, eh' era
data a loro per 20 anni.
Si può facilmente ognuno far un'idea delle difficoltà a cui dovettero sottomettersi in un clima, al quale non erano abituati, ed in un
paese del quale. non conoscevan_o le costumanze, e del quale ignoravano la lingua, non però del tutto. E ciò, che aumentò le loro tribolazioni vi fu che solamente due mesi dopo il loro arrivo venne a morte
il solo fratello, che aveano portato seco. E per alcun tempo il P. Pietro
dovette far da cuoco, da portinaio e da infermiere.
Verso la fin del 1840, il Ven. P. Domenico si condusse in lnghiltera per osservare se fosse giunto il tempo. propizio per fiss trsi definitivamente quivi. Ma dovette constatare che questo non era ancor
giunto e ripassò-sul continente.
Intanto· i nostri religiosi a poco a poco si andavan guadagnando
le simpatie delle popolazioni circostanti. ed appresero il francese, che
ii rendeva abili ad esercitare le funzioni del Santo ministero. Nel 1841
predicò il P. Domenico il ritiro a' Fratelli e.Ti S. Giovanni di Dio a
Lomelit vicino a Lilla. Più volte predicò a' seminaristi del grande seminario. Predicò altresi il Ritiro a Fratelli della Carità a Proisrnent.
Più volte predicò al clero nelle residenze che tenevano allora a Wez.
Nel mese di Luglio del 1841, Madama' di Craeser cedette definitivamente la sua casa di Ere a' nostri religiosi. Altri padri ed un confra-

)..

tello vennero d' Italia.
Nel mese di Settembre del medesimo anno, il Ven. Padre Domenico passò in Inghilterra per fissarsi ivi definitivamente. Tutti gli anni
ritornava intanto ad Ere per far la visita canonica. Vi fu anche nel
Luglio del 1849 un mese pnrna della sua morte.
Si era aperto un noviziato ad Ere, ma i novizi, non vennero dal
Belgio, ma alcuni dall'Olanda, tra i quali il P. Carlo di S. Andrea,
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j

morto poi santamente in Inghilterra nel 1893. La causa di sì picco!
numero di novizi si attribuisce alle disposizioni della gente del paese
poco entusiasta della vita religiosa ed anche per l'idea esagerata, che
-si eran fatta del rigore della nostra regola.
Nel 1843 s'incominciò la costruzione della chiesa e nel 1845 Mons.
Labis, vescovo di Tournay, la benedisse. Nel 1846 fu costruito il corpo
di fabbricato eh' è tra la chiesa ed il castello. I religiosi poteròno
allora abbandonare il castello, ed aver ciascuno la propria celletta,
lasciando il castello per i secolari, eh' erano di passaggio, presso di
noi. Si unirono anche le rimesse, eh' erano contigue alla chiesa, e vi
fecero l'oratorio e qualche celletta.
Intanto il Ven. P. Domenico era giunto in Inghilterra, in mezzo
ad immense ed innumerevoli difficoltà a stabilire la Congregazione.
Di già avea fondato più case, dove si faceva l'osservanza regolare
e si esercitavano le funzioni del s. ministrero come in Italia, quando
assalito da improvviso malore mori il 27 Agosto del 1848.
Fu questa una perdita immensa per tutta la_ Congregazione, ma
sopratutto per le case che avea aperte. Fu intanto necessario rassegnarsi al Divin Volere, e confidar nell'Alto, che non mancò. Il P.
Ignazio di S. Paolo fu dato come successore e rappresentante del P.
Generale, e le cose si mantennero in questo stato fino ali' anno 1851.
Nel 1851 ebbe luogo il I Capitolo Provinciale. Si tenne in Inghilterra nel ritiro di S. Vilfrido presso di Aston, provincia di Stafford.
Per una disposizione particolare, tutti i vice-rettori, ebbero, per
I
questa volta, voce attiva nel capitolo, e sei case erano rappresentate,
cinque per l'Inghilterra ed uno per il Belgio. Il P. Eugenio di S. Antonio fu nominato Provinciale, ed il P, Serafino, Rettore di Ere, 2 Consultore Provinciale.
I novizi, che si presentarono a Ere, non furono molto numerosi, i
più non perseverarono ed alcuni mostraronsi più costanti. Dodici o tredici,
studenti e laici, a questa epoca furon fedeli alla grazia, e per lungo
tempo furon soggetti d'edificazione per tutti e d'aiuto per l' Istituto.
Frattanto Mons. Parisis, vescovo di Arras chiama i nostri religiosi
a stabilirsi nella sua diocesi e più volte dimostra questo suo desiderio.
Venne a questa epoca persona d' Hardinghem, al passo di Calais, che
offre la sua casa, per istabilirci un convento, e così lavorare nella
diocesi. Sua Eccellenza l'offrì a' nostri, i 9uali vedendo l'insistenza
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e un. fratello andarono a prendere possesso della casa.
Si approssimava il tempo, in cui la S. Sede avrebbe innalzato il
nostro S. Fondatore agli onori degli altari ponendolo nel ruolo dei
Beati. Per coprir le spese, che portava questa beatificazione, il P. Generale pregò tutti i rettori a volervi concorrere. Alcuni religiosi d' Ere,
d'origine Olandese, domandarono a Monsignor Paredes, vescovo di
Rurcmonde, il permesso di fare la questua, a tal effetto, nella sua diocesi. Sua Eccellenza gli autorizzò e nell'istesso tempo fu deciso che
si potevano stabilire in Honenglust, paese del comune di Helden. Il
P. Isidoro vi fu inviato con il P. Giuseppe dell'Immacolato Cuor di
Maria ed il P. Michde. Con il tempo, intanto si constatò eh-e le comunicazioni erano estremamente difficili, ed il clima sì insalubre che i
superiori maggiori credettero - non potersi lasciare i reli :;i osi in tale
località. Essi cercarono un altro luogo, e finalmente convennero di
fissarsi a Herten, a qualche chilometro da Ruremonde. Verso quest' epoca si fece la Fondazione di Bordeaux. Al tempo della Beatificazione
del N. S. Padre, il Cardinal Don net essendo a Roma domandò al P.
Generale ctei religiosi per la sua diocesi, e dopo alcuni abboccamenti
le cose furono decise ~ subito messe in esecuzione.
Intanto nel 28 Decembre 1843 moriva a Valenciennes. in età di
82 anni Madama di Croesen, che aveva di già donato il castello di
Ere. Naturalmente si fecero per Lei tutti i suffragi, che meritava una
sì insigne Benefattrice, ed anche al giorno d'oggi si eseguiscono
fedelmente le condizioni che pose ella stessa nell'atto che donava il
castello e la proprietà di Ere.
Nel 1854 il Provinciale della Provincia Anglo-Belga facea la convocazione del Capitolo Provinciale, ma fu rimesso ad altro tempo, più
tardi. Durante quest'intervallo, _il P. Pio del Nome di Maria -venne a
fare la visita canonica, a nome del P. Generale, Antonio di S. Giacomo.
Il Belgio fu separato dall'Inghilterra e formò una provincia a parte,
che fu chiamata di S. Michele Arcangelo. Furono eletti dei superiori
interini, e nel capitolo Generale tenuto a Romo nel 1857, per ordine
di Sua Santità Pio IX, furono nominati i superiori della novella Provincia. Il M. R. P. Giuseppe dell'Immacolato Cuor di Maria, vice-provinciale fu nominato Provinciale. Il P. Serafino I. Consultor Provinciale,

- ìOo/ il P. Valentino di S. Giuseppe 2. Cons. Provinciale, il P. Evaristo di
S. Francesco, rettore della Casa di Ere.
Nel 1860, ebbe luogo a Ere il I. Capitolo Provinciale. I superiori
maggiori, come anche il Rettore di Ere furono confermati nelle loro
cariche. Nel 1863 ebbe luogo il 2. Capitolo Provinciale, ed i! P. Bernardino del Ss.mo Sacramento fu nominato Provinciale.
In questo medesrmo anno, il P. Giuseppe del!' Immacolato Cuor
di Maria fu nominato Vescovo di Nicopoli.
In quest'anno, 1863, fu soppressa· la casa di Herten. e questa misura presa dal capitolo Provinniale fu rimandata al 1865. A questa
epoca fu venduto e tutto ciò che apparteneva ai relrgiosi fu spedito ad Ere:
Nel 1866, il Capitolo Provinciale trasferisce il noviziato da Bordeaux
ad Hardingham, essendo la casa di Bordeaux inadatta per il noviziato.
Nel 1867, si fecero dei lavori nel ritiro di Ere per farne un collegio
· di studi. Nel 1870, quando il governo Italiano s'impossessò di Roma,
dovendo i giovani studenti presentarsi per la milizia, i più si rifugiarono
ad Ere, dove fecero gli studi, e poi _a poco a poco fecero tutti ritorno
in Italia.
La casa ha seguitato sempre, e segue tuttora a star sotto I' occhio della Divina Provvidenza. Dapprima fu in questa casa posto
l' alunnato e vi stette fino al momento, che venne trasferito a Courtrai,
ed oggi è casa di noviziato per la Provincia di S. Gabriele.
La casa di Ere ha attraversato delle peripezie, ma il Signore non
l' ha abbandonata. S'è trattato alcuna volta d'abbandonarla per accostarsi più al paese, ed esercitar meglio il santo ministero,. ma il Signore non ha permesso una tal cosa.
Durante la Guerra del 1914-1918, ha dovuto soffrir danni non
piccoli, e specialmente nel!' ultime settimane. Gli Inglesi credendo che
fosse il ritiro occupato dai Tedeschi ne fecero l'oggetto del loro bersaglio, ed i Tedeschi credendo che vi si fossero installati gl' Inglesi
Io tempestarono di palle e Io danneggiarono in modo che si credette
miglior partito, dopo la guerra, raderlo al suolo. Ma fatta esaminar la
fabbrica dagli architetti si trovò che sì poteva riparare la fabbrica senza
abbatterla del tutto. Ed oggi le riparazioni son presso che terminate.
Di tutto sia ringraziato il Signore ir quale in tanti pericoli guardò
sempre dall'alta con singolare protezione i religiosi che in Lui avevano posta la lor fiducia
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Diario dì S. Paolo della Croce
scritto durante il soggiorno in una cella attigua atta chiesa di S. Carlo
nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gennaio 1721.
(Continuazione N. III, pag. 88, anno III).

P0• Mercoledi primo dì Gennaio 1721, fui altissimamente ele-

_,

vato dall' infinita carità del dolcissimo nostro lddio a grande raccoglimento e lagrime in abbondanza, massime dopo
la santissima Comunione, nella quale ho sentiti affetti sensibilissimÌ di santo' amore, parendomi liquefatto in Dio;
raccontavo con grande confidenza, ma senza fatica, e con
gran dolcezza al - mio Gesù le mie miserie; gli dicevo li
scrupoli che posso provare in un voto che ho di privare
il corpo di tutti li gusti superflui; or li dicevo, che lui sa,
che quando ho fame sento gusto a mangiare anche il pane
asciutto, e mi sentivo soavemente (dire) nell' interno : ma
questo è necessario; allora mi si disfaceva il cuore, e dirompevo in tenerissime lagrime, miste con gran affetti di
amore; avevo anche cognizione dell'anima in vincolo d'a"more unita ali~ 'SS .. Umanità, . et. assieme liquefatta. ed
elevata alla cognizione alta· e sensibile della Divinità, perchè, essendo Gesù Dio et Uomo non suol l' anima essere
unita con amore, SS. alla SS. Umanità et assieme liquefatta (senza essere) et elevata alla cognizione altissima e
sensibile della Divinità. Questa stupenda et altissima maràviglia non puole nè dirsi, nè spiegarsi nè meno da chi
prova, et è. impossibile, perchè (' anima intende,' perchè
Dio vuole ; prova dolcissima e sopra altissime meraviglie
perchè (Colui che è) immenso glielo fo capìre, ma poi
dirlo è impossibilissimo; son cose che si provano e intendono· in un attimo, almeno ali' anima li pare così, perchè se durassero bene mille anni, non li parrebbe a mio

/
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credere un momento ; perchè. I' anima è nel suo Bene infinito ; non desidera altro che la sua gloria, il suo amore e
che sii temuto et amato da tutti. Ho avuto altre particolarissime grazie, massime nel pensare al mistero santissimo della Circoncisione, e parimente nel servire un 'sacri·ficio mi sentivo tanto alto lume della gran carità che Dio
mi usa e della mia miseria, ingratitudine e vita, che non
m' incallavo nemmeno alzar gli occhi a guardare l' imagine di Mari 1 Santissima, e sempre con gran lagrime, miste con gran soavità, massime nel vedere il mio Sagramentato Sposo Gesù.
È l'ultimo giorno del ritiro, ed essendo questo incominciato la
sera del 22 Novembre, risulta che esso ha durato un'esatta quaresima.
Le grazie di cui fu favorito in questo giorno il santo Solitario sono sì
grandi che a mala pena si possono trovar parole, non dico ptà per
descriverle, che ciò è impossibile, ma tampoco per dare un'idea della
loro importanza.
O Padre tenerissimo, ora più che mai siatemi propizio, acciocchè
le mie parole abbiano a mettere nella loro luce - quei doni singolarissimi che la vostra umiltà ha voluto nascondere nell'ombra.
Incomincio col raccogliere una gemma, una gemma purissima caduta inavvertentemente dalla mani del Santo. Nessun dei suoi biografi
se ne avvide, eppure, se non m'inganno, essa forma uno dei più belli
ornamenti della santità di Paolo nostro.
Dopo la santa Comunione, stando a colloquio col Sacramentato
Signore, scopri un voto da cui si era legato, e che cagionavagli qualche scrupolo. E qual era questo voto? Quello di privare il corpo di
tutti i gusti superflui. Ma buon Dio, è egli possibile un tal voto? Qualunque teologo lo direbbe invalide', perchè la materia di esso troppo è
superiore alle umane forze, ma sapendosi le comunicazioni che Paolo
aveva con Dio e cogli Spiriti beati, deve supporsi che un un atto di
tanto eroismo sia stato a lui ispirato dall'alto. Pare che Mons.· Gattinara non ne sapesse nulla, ma senza dubbio Paolo, obbedientissimo
com'era, non ha assunto impegno sì grave senza l'approvazione di
qualche direttore di sua coscienza, probabilmente il P .. Colombano,
Cappuccino. E che poteva far questi se non che secondare gli slanci
generosi di quell'angelo in carne?
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Per quanto mi sappia, nella agiografia cristiana non v' è esempio
di un voto somigliante: S. Alfonso De' Liquori fece voto di non perdere briciola di tempo; S. Andrea d' Avellìno di progredire ogni giorno
nella 'virtù : e S. Teresa di cercare in ogni cosa ciò che è più perfetto.
La Chiesa ammira queste sacre promesse, sì fedelmente adempiute, e
'non tralascia di farne memoria nelle sue officiature. Ella chiama ·il voto
di S. Teresa maxime arduum, e ricorda quello di S. Andrea d'Avellino
nell'orazione che recita in di lui onore, considerandolo come la nota
caratteristica della sua santità. Sarebbe difficile stabilire un confronto
in questa materia, e decidere quale fra voti più ardui sia il più arduo;
però è d'uopo ammetter che il voto di privare il corpo di tutti i gusti
superflui è la più severa condanna che possa infliggersi alla nostra
misera carne, costretta a riéever sempre tutto ciò da cui rifogge e vedersi negato tutto ciò che appetisce. Per questo voto risultano ancor
più chiari i lineamenti di quel!' anima grande: egli è soprattutto il
Santo dei patimenti, ed una copia fedele di Gesù Crocifisso, Uomo dei
dolori.
,1
Nulla di più difficile che l'osservanza di questo voto; eppure il
nostro eroe la spinge a tal punto, .che la sua delicatissima coscienza
si trova impigliata da scrupoli sempre alle prese colla fame, anche il
pane asciutto sembra a lui troppo saporito; dovrà dunque privarsene?
Con candore infantile manifesta il suo timore al Maestro divino, e sente
una voce interna che gli risponde : « Ma questo è necessario • e tosto
Il dubbio svanisce.
La voce del diletto però che risuona agli orecchi del santo, ne
discioglie l'anima, la liquefà, e la immerge in un oceano di delizie.
/ Oh ! le anime conlemplative diventano così sensibili alle mozioni
della grazia, che un solo accento, un sol ricordo, un sol pensiero di
, Dio basta sovente a rapirle dalle terrene cose I
Bussò lo Sposo alla porta della sua Diletta, la chiamò, la invitò ad
aprirgli, e quella nell'udire l'amata voce sentì l'anima struggersi d' amore (!).
•
Alle fiamme che s'accesero nel cuore di Paolo, alle tenerissime
lagrime che gli sgorgarono dagli occhi, succedette tosto un altissimo
rapimento, e la sua anima si trovò sollevata alla unione mistica colla
Divinità.
Ci sia permesso di scrutare quest'opera meravigliosa della divina
liberalità.
La grande maestra di Mistica parla di essa nella sesta Mansione
(I) Cant. V. 6.

/
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del suo Castello interiore e la descrive cosl : « Evvi una maniera di
ratto, in cui essendo l'anima tocca da una parola che ricordi od oda
di Dio, pare che sua Maestà fino dal l'intimo di lui faccia crescere la·
scintilla, mosso a compassione 1:1' averla veduta tanto tempo patire per
desiderio di Lui, onde abbruciandosi ella tutta resti poi rinnovata a
guisa di fenice, e col perdono delle sue colpe; come piamente si crede. E così pura e limpida l'unisce seco, senza ch'altri che lor due l'intenda; anzi nè la medesima anima l'intende, di maniera che poi il
possa ridire, benchè ella allora non istia senza sentimento interiore » (1).
La medesima Santa fa sapere che questa grazia la prima volta
viene ordinariamente concessa coli' intervento dell'Umanità Santissima
di Gesù Cristo : « La prima volta, ella scrive, che Dio fa questa grazia notevole vuole Sua Maestà mostrarsi ali' anima per visione imaginaria della Sacratissima Umanità, acciocchè I' intenda bene e sappia
che riceve così insigne favore » (2). In questo caso però l'Uomo-Dio
non è il fine della contemplazione, ma il mezzo, non 11 termine, ma la
via. Potrebbe dirsi in altre parole che adempie semplicemente le parti
da introduttore. E la cosa è ben conveniente, perchè come spiega
l'Angelico, la debolezza della mente umana, come ha bisogno di una
guida, per arrivare alla cognizione delle cose divine, così ali' amore
delle cose invisibili deve essere eccitata da qualche cosa sensibile a
noi nota, e principalmente dalla sacratissima Umanità di Cristo (3).
Che poi a questa Umanità adorabile si appartenga, come sua specialissima proprietà, il condurci alla cognizione di Dio ed unirci a Lui,
è tanto certo, quanto è certo che egli non può fallire nelle sue parole,
avendolo detto di sua propria bocca : « Io sono la porta; se uno' entrerà per me troverà pascoli » (4) insegnarrdocì con ciò, spiega ancora
l'Angelico, che non si può entrare nelle parti interiori della casa, e
godersi il pascolo delle celesti delizie se non si passa per la porta
della sua sacrosanta Umanità (5).
In qual modo al nostro Santo contemplativo si sia manifestata
l'Umanità di Cristo, è un secreto eh' egli non volle rivelarci. La prima
volta che S. Teresa godette una simile visione, contemplò Gesù Cristo nella guisa che si dipinge risuscitato rivestito con forma di gran

(1) Cap. IV.

(2) Castello interiore Mans. VI. c. Il.
(3) 2. 2.ae 9. LXXXII. art. III ad 2.
(4) Ioan. X. 9.
(5) In cap. XIV Joan. Iect. Il.

.._
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splendore (1). Si può credere che il medesimo sia avvenuto a S. Paolo
della Croce, poichè se Gesù si fosse a· lui manifestato sotto una forma
speciale, ad _esempio di Bambino, o di Crocifisso, non avrebbe mancato di significarlo.
Varcata· la porta dell' Umanità di Cristo, l'anima di Paolo si trova
al cospetto dell'augusta Maestà di· Dio ! Che cosa ha veduto?
Paolo Apostolo parlando del suo rapimento al paradiso, scrisse
ai Corinti: « di aver udite parole arcane, che non è lecito ad uomo
di proferire.(2). Paolo nostro scrive: « Questa stupenda ed altissima
meraviglia non puole nè dirsi, nè spiegarsi, nè meno da chi prova».
E perchè ciò? Perchè, dice S. Teresa parlando di queste visioni • non
-conviene che cose sì alte siano intese da coloro che vivono sulla terra» (3) ed anèhe si potrebbbe aggiungere, perchè realmente non esistono parole nel! umano linguaggio atte ad esprimerle.
Quello c.he S. Paolo della Croce ci dice si è che egli ebbe « una
cognizione altissima e sensibile della Divinità' » e che l'anima sua si
trovava nel bene infinito. Queste poche parole rischiarate colla dottrina
dei mistici sono a farci intendere la natura del suo sublime rapimento.
Una cognizione sensibile A prima vista potrebbe sembrare un paradosso, perchè la cognizione si riferisce allo spirito, e la sensibilità
riguarda )I corpo; al contrario è duopo ammettere che poteva scegliersi un vocabolo adatto, per significare il modo con cui l'anima
contemplativa riceve la notizia del!' Essere supremo. Di fatto anche
l'animo ha dei sensi spirituali che hanno un rapporto di analogia coi
, sensi corporei, e merce i quali può sentire i puri spiriti, e financo Dio
medesimo , spirito purissimo . Questi sensi rimangono inerti finchè
!'·anima è incarcerata nel corpo, ma quando si sprigiona da esso, com~ sarà nell'altra vita, o si libera in parte dalla di lui servitù, come
succede agli estatici nella vita presente, questi sensi esercitano la loro
azione, ed in un modo eminente; quindi essi vedono, ascoltano, gustano, sentono un contatto, un profumo.
S. Paolo della Croce adunque non avrebbe notuto meglio descrivere la sua altissima elezione che chiamandola : una cognizione sensibile della Divinità; la quale espressione corrisponde a quella usata
dai teologi, allorchè definiscono l'unione mistica: cognizione sperimentale, ovvero anche senzazione spirituale di Dio (4).
(I) Vita cap. XXVIII.
(2) Il Cor. Xli 4.
(3) Castello interiore Mans, VI c. IV.
(4) P. D. la Réguera tom. I. n. 735.
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Questa cogruzrone è accompagnata da amore, anzi non fa altro
che appianare la via ali' amore. A S. Paolo della Croce è ancora I' Umanità SS. di Gesù Cristo che serve di guida per entrare negli abissi
inscrutabiti della divinità. Infatti essendo Gesù Dio ed uomo, non si
può disgiungere l'amore che si porta a Lui come Verbo divino, da
quello che a Lui si porta come nostro Redentore e fratello. E questo
amore si accende nel cuore di Paolo con tale ardore che l'anima di
Lui ne resta liquefatta e trasformata. Ben tre volte nella relazione di
questo giorno ha egli cura di parlarci della liquefazione dell'anima sua
e con ciò dimostra la profonda sensazione che di questo effetto
dell'amore aveva egli provato.
Tutti gli interpreti della Sacra Scrittura vedono adombrata la mistica unione del!' anima con Dio, nel bacio che lo sposo dei Sacri Cantici dà alla sua diletta. Al qual proposito S. Gregorio Magno ragiona
così : « Dice la Sposa, bruciante di desiderio, ed anelante ali' amplesso
del suo Sposo: Mi baci col ba-ìo della sua bocca; quasi dicesse:
colui che sopra tutto, e solo, io amo, venga e colla dolcezza della sua
ispirazione mi tocchi, perchè, come io sento il suo bacio, subitanea
liquefazione tutta mi struggo, e, liquefatta, mi trasformo in Lui ».
Le conseguenze di questa liquefazione sono mirabili oltre ogni dire;
il nostro Santo le chiama: « meraviglie dolcissime e sopra altìssirne »,
ma non osa descriverle. S. Teresa tenta di farlo, e balbettando dice:
« È un segreto così grande, un favore così alto, eh' io ~on so a che ·
cosa paragonarlo ..... Ciò che io ne intendo è quello eh' io. chiamo spirito dell'anima divina una sola cosa con Dio .... La mistica farfalla
muore con indicibile piacere e Gesù Cristo diviene la sua vita .... L' anima capisce di non vivere più che nel suo celeste Sposo • (1).
S. Giovarmi della Croce è anche più esplicito : • Tutto quello· che
dirò, egli scrive nel Prologo della Viva fiamma, è infinitamente al di
sotto di ciò che avviene in real+à in questa unione dell'anima.con Dio.
L'anima di cui si tratta è trasfvrmata, tutta penetrata da questo fuoco
d'amore in un grado intenso. Nè solamente è unita al fuoco divino,
ma questo produce in essa una fiamma ardente di cui ha perfettamente coscienza ». Nel suo Cantico poi va anche -più oltre, ed arriva a
dire che la trasformazione operata dal!' amore « eleva I" anima contemplativa· sopra se stessa, la divinizza e la rende, per così dire, Dio per
partecipazione, almeno per quanto è possibile in questo mondo» (2). Di
qui le figure, con cui i mistici si provano di rappresentare l'unione che
(I) Castello interiore. Mans. Vll. c. 2.
t2) Strofa XXII verso I.
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avviene tra l'anima e Dio; S. Gregorio Nazianzeno raffigura I' .anima
. ad una stilla d'acqua che infusa in molto vino si confonde con quello,
senza perdere la propria natura (I); S. Teresa ad un piccolo ruscello
che entra in mare e vi si perde (2) ; Riccardo da S. Vittore ad un ferro
che arroventato e liquefatto, assume tutte le qualità del fuoco, e gli
diviene somigliante (3) ; S. Agostino al cibo che mangiato si tramuta
nella sostanza di colui che lo riceve : « Sono cibo dei grandi, fa dire
a Dio nel libro delle sue Confessioni; cresci e mi mangerai, nè muterai te in me, come il cibo della tua carne, ma sarai tu stesso mutato,
in me » (4).
« O festino del cielo! Dio invita l'anima ed in questo pasto di
amore egli da sè stesso! O amore supremo I O amore celeste! O amore prezioso l O amore profondo, che giunge al punto che chi convita
dia se stesso in nutrimento del!' anima I » (5) Cosi esclamò S. Alfonso
. Rodriguez, dopo essersi un giorno nutrito di questa vivanda divina .
Il nostro serafico Padre ci fa intravedere questi effetti della sua
unione a Dio, dicendo : « l'anima è nel suo bene infinito» ; e voleva
dire è immersa e perdutà nel Bene infinito; ne è penetrata ed as~or. bita; aderisce 'a Lei, sino a diventare con Lui 11110 Spirito solo secondo l'insegnamento del!' Apostolo S. Paolo: Qui adhaeret Deo unus
spiritus est (6).
Le dolcezze di questa unione non hanno altra misura che quella
della luce da cui l'anima è inondata, e del!' amore, onde è beatificata.
S. Bonaventura le paragona alle 'delizie del cielo: sono, dice egli, una

sperimentale pregustazione dei gaudi eterni, perchè se non fossero fa li
non direbbe il salmista : Gustate e vedete quanto soave è il Signore (7).
La grande mistica del Carmelo ed il suo compagno S. Giovanni
della Croce ci dicono concordemente che in questi ratti perfetti si
compie lo sposàlìzìo del!' anima con Dio. È vero che per alcuni Santi
questo sposalizio si è celebrato con l'intervento di quei segni esteriori
che sogliono usarsi negli sponsali terreni, come si legge nella vita di
( I) Oraz. XXII.
(2) Castello interiore Mans. VII. c. 2.
(3) De grad. viol. carit.
(4) Lib. VII. c. 10. Erroneamente si crede che S. Agostino con queste parole alludesse alla divina Eucaristia. Si potranno ad esse applicare, ma tale
non è il pensiero del Santo Dottore.
(5) Vita Ediz. Retaux 1890 n. 1.2.
(6J I Cor. VI. 17.
(7) De 7 itiner. in i tiner parti c. 6.
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S. Caterina da Siena, di S. Caterina Martire, di S. Agnese, di S. Teresa e di altri contemplativi, (1) però queste circostanze non sono necesssarie. perchè esse non costituiscono Io sposalizio, ma ne sono solamente un segno, e talvolta una semplice arra. Queste cerimonie infatti hanno luogo in una visione oculare od imaginaria, mentre lo
sposalizio, dovendo celebrarsi con Dio che è puro isprrito, non può
aver luogo che in un ratto.
S. Teresa a questo proposito dice: « Qui vedrete quello che fa
Sua Maestà per concludere questo sposalizio, che penso io debba essere quando con estasi o ratti la leva dei suoi sensi : perchè se stando
in questi si vedesse sì dappresso a Maestà si grande cadrebbe in un
terrore che potrebbe costarle la vita • (2). S. Giovanni della Croce dice
poi a sua volta: « In questo· volo spintuale (un ratto da lui descritto
in cui l'Amato aveva discoperto alcuni raggi della sua-grandezza e di·
vinità) si denota un altro stato di unione e di amore, in cui lddio dopo molto esercizio spirituale suol mettere· 1• anima, che dai mistici vien
chiamato Sposalizio spirituale col Verbo Figlio di Dio » (3).
Insomma secondo la dottrina dr questi due sommi maestri, lo Sl)O·
salizio del!' anima con Dio è il possesso del!' unione· trasformante. Si
è ancora nella sesta Mansione del Castello interiore di S. Teresa, ma
tra essa e I' ultima il passaggio è facilissimo, perchè, afferma la santa,
« non vi è porta chiusa » (4).
Se il divino Monarca è sempre liberale delle sue grazie con codeste anime generose, che a Lui si donano senza riserva, in questo
giorno di nozze i suoi benefici non conoscono misura: « AI principio,
dice S. Giovanni della Croce, cioè la prima volta che vien concessa
tale grazia, Dio comunica ali' anima graririi cose di sè, abbellendola di
grandezze ed arnistà, ed ornandola di virtù grandi e di molti doni di
(I) 11 Dottor lmbert enumera 55 persone a cui Gesù donò l'anello nuziali>.
(La stigmatisation tom. Il. c. VIII).
Anche il nostro Santo Padre godette un tale favore. In una festa della
Presentazione trovandosi egli sul Monte Argentaro, gli apparve la Regina del
Cielo col Divino Infante. Colpito da sovrano rispetto, Paolo ca rde a terra in
atto di profonda venerazione; quindi, invitato da una voce di ineffabile dolcezza, si alzò ed accostatosi alla celeste Signora ricevette da Lei un preziosissimo anello che portava scolpito tutt'intorno gli strumenti della Passione.
Raccontando questo fatto l'ultimo anno della sua vita, il Santo non poteva
trattenere i singhiozzi, che gli interrompevano la voce.
(2) Castello interiore Mans. VI. c. 4.
(3) Esercizio d'amore, strofa 14. 15.
(4) Castello interiore Mans. VI. c. 4.

/
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onore e gloria di Dio, per appunto come la sposa nel giorno del suo

sposalizio > {I).
Sorretta da grazie sì eccelse, l'anima resta con un'altissima stima
della divina Maestà ed un totale disprezzo di sè stessa; ecco un desiderio ardente della celeste patria, ed uno zelo grandissimo della 'gloria divina. Il patire pel diletto Sposo e il far gran cose in suo servizio
diventa allora un bisogno· imperioso, nè v'è difficoltà che non si abbia
animo di affrontare éoraggiosamente: « Se si diviene santi coi santi,
chi dubiterà che q,uest' anima, che non è più che una medesima cosa
col Dio forte non partecipi per questa unione sovrana di spirito a spirito alla sua forza? ... La vita di queste anime è una vita purissima» (2).
Sono queste, seriza dubbio, « le particolarissime grazie » che annunzia Paolo nel porre fine al suo Diario : i gioielli, i vezzi, le ricche
vesti-, con cui lo sposo celeste adorna l'anima di lui, per renderla gradevole ai suoi occhi, amabile agli Angeli, terribile ai demoni. Cosi
arricchita ed abbellita, quell' anima candida si dispone ad entrare nel
talamo nuziale del celeste Sposo, e celebrare con Lui quello spirituale
matrimonio, che è la meta suprema di tutte .le mistiche unioni, e che
precede come aurora il primo meriggio della visione celeste. Non vi è
figlio di S. Paolo della Croce il quale ignori. che questa gemma, prezlosissirno fra tutte, non è mancata alla corona del gloriosissimo suo
Padre.

* *-*

Il rapimento del primo Gennaio pose il suggello alle innumerevoli
grazie ricevute da Paolo della Croce nel suo ritiro quadragesimale a
Castellazzo. Il giorno seguente egli usci dalla solitaria celletta e riprese il cammino di Alessandria, per gettarsi ai piedi del suo Vescovo,
e consegnargli colla Regola la relazione delle grazie, da noi riprodotta
e commentata sin qui.
·
Era entrato santo in quel tugurio, e uscì più santo ancora; era
entrato· novizio e ne usci fondatore.
Il disegno del• grandioso edifizio della Passione era delineato, e
la prima pietra compita. Quel l'edifizio siamo noi, se conserveremo
sino alla fine lo spirito del nostro gran Padre, e cammineremo sulle
sue pedate, essendo quella regola santissima che ha ricevuto dal Cielo
nel suo ritiro del Castellazzo, e praticando gli insegnamenti che egli
ci dà colle sue parole e coi suoi esempi.
FINE
(I) Esercizio d'amore, strofa 13, 14.

(2) Castello interiore Mans. VU. n. 4.

.,
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Un Monumento al N. S. Fondatore
Si è chiuso il ciclo delle feste centenarie della Nostra Congregazione. In ogni Provincia e in ogni Ritiro fu nei due passati anni
una gara nobilissima per commemorare la solenne data e questo
nostro Bollettino ha pubblicato le relazioni delle feste, mano mano
che venivano inviate dai singoli cronisti.
Questo Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, donde partì il primo
annunzio del fausto evento, doveva altresì avere l'onore di celebrarne la chiusura; e la fece veramente in modo degno della solenne ricorrenza.
Leggendo in queste pagine la relazione delle feste a niuno
.certamente può essere sfuggito la parte preponderante che vi ebbe
il nostro grande Padre e Fondatore, S. Paolo della Croce.
Si comprese da tutti che l'anniversario della Congregazione
era intimamente legato alla memoria di Colui che era stato eletto
a gettarne le basi ; di Colui che del nobile edifizio era stato la
pietra angolare, e che oggi ancora ne è la colonna ed il decoro.
A Lui quindi si tessero elogi, si inalzarono cantici, si dedicarono
altari e simulacri; la stampa medesima non mancò di lumeggiarne
la grande figura, e con molteplici pubblicazioni diffuse viepiù nel
mondo la conoscenza di Lui e del!' opera sua.
Mosso da questo principio, il nostro Reverendissimo P. Preposito Generale volle che a perpetuare la memoria del Centenario
fosse inalzato un monumento marmoreo al ·nostro Santo Fondatore,
Paolo della Croce.
La statua venne scolpita al naturale, in finissimo marmo di
Carrara dall'Egregio Prof.Anacleto Brunetti (1), di Pietrasanta (Lucca),
\

(I} È l' autore della statua marmorea di S. Gabriele dell' Addolorata, che
annunciammo nel N. 4 dell'anno 1920 di questo Bollettino. Quello pure è un
capolavoro di meravigliosa bellezza. li valentissimo scultore ha saputo riprodurre i lineamenti della imagine del Grandi, con tanta perfezione che meglio
non si sarebbe potuto desiderare. Crediamo far cosa grata ai nostri Religiosi
far conoscere l'artista molto più che ai pregi non comuni dell' arte congiunge
una modicità di prezzo che non s'incontrerebbe facilmente altrove.
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e rappresenta il Santo che con una mano mostra il codice della
santa Regola, e coli' altra addita il cielo.
Il lavoro. a giudizio di tutti, è mirabilmente riuscito, ed ispira
ad un tempo venerazione e devozione (1). Il valente scultore si
prese una cura particolare per riprodurre i lineamenti del Venerato
Padre, ed a tal uopo non si contentò di consultare le imagini del
Santo, che sono considerate come più veridiche, ma si rifece sulla
maschera stessa che conservasi in questo Ritiro. Si può dunque a
buon diritto ritenere che la nostra' statua ci renda le fattezze del
glorioso Santo, in più alto grado di rassomiglianza.
Il bel monumento fu collocato sullo sfondo del viale di elci
del nostro orto, dove si apre un piccolo largo,' coronato tutt'intorno
da un vago fogliame sempre verde. Sul piedistallo si legge la seguente iscrizione :
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I FIGLI
AL LORO PADRE
NEL
SECONDO CENTENARIO
DELLA
CONGREGAZIONE

•

1720 - 1920

•

Non è dunque questo monumento l'omaggio di un Ritiro, ma
l'espressione di gratitudine di tutti i Religiosi Passionisti sparsi
pel mondo; è il-tributo che l' umile Istituto dellél Passione porge
al suo Santo Legislatore, nel luogo stesso che fu testimonio delle
sue eroiche virtù, e che ne custodisce oggi le venerate spoglie.
Il monumento fu inaugurato nel giorno 20 Marzo di quest'anno. Nel pomeriggio la intera Comunità dei SS. Giovanni e Paolo,
a cui s'aggiunsero molti Religiosi della Scala Santa, si radunò intorno al pio simulacro, e quando fu scoperto, il nostro Reverendissimo P. Generale lo benedì colle preci di rito. Seguì una eloquente allocuzione del Lettore di questo studio, R. P. Edoardo di
(I) Ci associamo però ali' osservazione di un E.mo personaggio, riguardo
alla ricercata ed inverosimile discriminatura dei capelli.

- 119 Gesù Crocifisso, (che qui appresso riportiamo) e da ultimo fu presa
la fotografia, che riunisce in un gruppo il gran Padre ed i suoi
umili figli.
Miei Fratelli,
Che cosa è mai un monumento? ... Se qualcuno di Voi rivolgesse a me questa domanda, io credo che vi potrei dare un' adeguata soluzione, rispondendo che esso è un simbolo, un'espressione
artistica dello sforzo generoso e supremo dell' intelligenza, del cuore,
dell' anima umana che cerca di svincolarsi dalla tirannide dell'oblio
la quale vuol vincere e superare quella debolezza umana che si
chiama dimenticanza, che impedisce l'affermarsi sul li! terra del dominio della gloria che portano seco le azioni, veramente grandi e
trascina nel!' ombra fredda del suo regno seni~ luce, ciò che vi
ha di più bello, di più nobile, di più puro, di più ideale .nel campo
della nostra attività etica ed intellettuale.
E di fatti, finchè le cose e gli uomini sono sotto i nostri occhi, noi pensiamo ad essi, li amiamo, li circondiamo di stima ed
offriamo loro l'omaggio della nostra ammirazione; ma fate che lo
spazio cali fra essi e noi il tristo velo della separazione, essi impallidiscono; degli stessi più grandi avvenimenti, delle anime più
attraenti, di tutto ciò che ha lasciato nel mondo profonda orma di
sè, in termine di due o tre generazioni, non più resta che il fantasma di un sogno. Perciò I' uomo lotta con tutte le forze contro
la dimenticanza. Egli, scrive Mgr. Bougaud, innalza delle statue,
edifica delle piramidi, trasporta dei massi enormi, costruisce dei
monumenti. E dice loro: io me ve vado, fra ·un'ora sarò scomparso, restate in mio luogo e impedite che la dimenticanza annienti la mia memoria. Quando Giosuè ebbe attraversato il Giordano a piedi asciutti, ordinò di prendere dodici pietre enormi e
gettarle nel letto del fiume, dicendo ai giovani Israeliti che lo accompagnavano: « Quando i vostri figli vi domanderanno "il significato di esse, risponderete loro: è in questo luogo che le acque
del Giordano sono retrocesse innanzi ali' arca ». E sopra un altro
punto del globo, quando Leonida cadde eroicamente coi suoi 300
Spartani, alle Termopoli, scrisse sopra un masso: « Passeggero, va
a dire a Sparta che noi siam morti per la sua libertà »,

•
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Ecco la rimembranza. Essa imprime nella immortalità della
pietra o del bronzo la memoria dei fatti celebri; e perciò quando
noi visitiamo i luoghi illustri, quando noi passiamo sotto gli archi
trionfali di Costantino e di Tito, i ricordi antichi rifioriscono nella
nostra memoria; e per un istante almeno noi abbiamo- trionfato
della dimenticanza !
Ma questa lotta e questo trionfo che spesse volte non è che
il prodotto di una ambizione meschina, è invece un dovere che
s'impone, quando l'oggetto verso cui s'indirizza si è acquistato
dei titoli innegabili agli omaggi della nostra riconoscenza ; è un' opera di apostolato, quando l'uomo che ha rapito la nostra ammirazione raggiunse l'ideale della santità; è opera soprattutto efficace a mantenere integro lo spirito, a cui s' informa una società,
_ perchè il ricordo ahcora vivente fra noi, il profumo ancora sensibile delle .loro gesta gloriose ci sprona a difenderci dall'influsso
deleterio che viene di fuori, c' incita a conservare gelosamente il
deposito santo di tradizioni e di leggi, per cui noi, come loro,
possiarn" giungere ali' apoteosi della immortalità. Ed eccovi così
enunciati i tre punti, sui quali, fidando nella vostra benevola attenzione, mi permetterò di offrirvi alcune brevi considerazioni.
- Bella, sovranamente bella, ci apparisce la visione della gratitudine, qualunque sia la manifestazione, di cui essa si rivesta per
apparire al nostro sguardo. E poichè fa vibrare col suo tocco
ineffabile ·1e più intime fibre del cuore è dessa che noi esigiamo
prima di effondere 'i tesori del nostro amore Questa cosa, tanto
a noi consentanea, amiam di riscontrare nell' intero regno della
creazione; e là stesso dove la ragione non estende più il suo
dominio, nel regno puramente sensibile e materiale, noi ci spingiamo alla sua ricerca col sentimento; talchè ebbe a cantare il
Metastasio ;
Fin l'arboscello è grato
A quell'amico rivo ·
Da cui riceve umor.
Bello, e sempre caro a noi. lo spettacolo del figlio che offre
sulla zolla che racchiude le ceneri del!' amato genitore le calde
lacrime del suo amore; bello lo spettacolo del beneficato che depone sulla tomba del suo benefattore la ghirlanda di fiori doppia-
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mente olezzanti; più bello ancora, da toccar le altezze del sublime,
lo spettacolo di una intera nazione che, unita in un unico palpito
di gratitudine, depone sulla tomba del milite glorioso che si sacrificò per la patria, la corona di alloro che circonda la fronte
degli eroi!
Al lume di questi principi, di questi innati sentimenti, bella
mi è apparsa quest' accolta di austeri Passionisti, con alla testa
colui che in sè tutte incarna le aspirazioni ed i sentimenti, le lotte
ed i trionfi della Congregazione. Qui sotto l'ombra di quelle elci
secolari, frementi ancora dei ricordi di Paolo, olezzanti ancora del
profumo delle sue virtù, oggi essa si aduna 11011 per offrire alla sua
memoria lii: tributo di sterili lacrime, che si dileguano, o l'aroma
di fiori perituri, ma per consacrare col rito religioso un monumento,
che sfidando le ingiurie del tempo, p.orterà lontano lontano, quando
di noi e della nostra memoria non rimarrà neppur· l'ombra, il
ricordo di Paolo, e l'omaggio a lui 'tributato da tutti i Passionisti,
in questo secolo fecondo di tante illusioni e di tante sventure.
Ed ora, miei fratelli, avrò io l'ardire di accennarvi,· sia pur
brevemente, i motivi che· a Paolo della Croce ci devono stringere
con legami di riconoscenza intima, eterna, imperitura? ... Oh! no;
chè nel cuore di tutti è vivo, come di ieri, il suo amore : ci par .
che esali ancora intorno il profumo soave delle sue eroiche virtù;
ci sentiam balzare il cuore nel petto al sentire il solo n_ome di
Paolo, e la memoria della sua opera di Legislatore sapiente, l'eroico
martirio sostenuto nel fondare l'Istituto della Passione ci strappano
dal ciglio una lacrima, dal cuore un grido di fervida riconoscenza !. ..
lo veggo innanzi a me il Codice delle nostre S. Regole; le
bacio con trasporto, ma mi è impossibile al!ora dimenticare lél
Chiesa di Castellazzo, e quel giovane austero che ne impetra dal
cielo I' ispirazione, a forza di digiuni di patimenti, di penitenze
degne degli eremiti della Tebaide!... Io sento parlare dell' approvazione di quel Codice santo; e subito mi si affaccia ali' immaginazione quella figurà di giovane che candido nel!' anima come
il giglio delle convalli, attraversa a piedi nudi, scoperto il capo,
le orride cime nevose dei Liguri monti. .. Lo veggo2 incamminarsi
verso l'eterna città, attraverso la maremma insio iosa, calpestando
la polvere ardente, e sfinito di forze pei patimenti e l'inedia, ada-

,
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giare le gracili membra a fianco della strada che corre deserta e
polverosa!. .. Lo veggo aggirarsi per le strade di questa Roma
immortale, lasciando impresse sulle marmoree scale dei grandi le
sanguino ;e sue orme!. .. Ma dopo tutto questo, ecco I' opera della
Congregazione che si fonda, che sorge: e Paolo della Croce rimirandola con tenerezza, oggi, come ieri, come domani, come sempre,
può esclamare: « Tutto diedi per te; i miei sudori, le mie penitenze, il sangue, la vita! » ..•
Ed ora, dopo due secoli di esistenza, un altro venerando
Vegliardo, che ha scritto anch' egli a caratteri di sangue, sui fasti
gloriosi della nostra Congregazione, la sua pagina di lavoro, che
non ha dubitato di· compiere un'opera innanzi alla quale avevano
indietreggiato i più arditi predecessori, si avanza, s'inchina riverente innanzi al simulacro del suo illustre, del suo santo Fondatore, e altamente esclama, a nome dell' intiera Congregazione. che
la memoria di Paolo della Croce-non è morta fra noi !. .. No, Paolo
Santo, i tuoi patimenti, le tue sofferenze, i tuoi dolori, le tue
lacrime, il tuo amore son vivi· fra noi, e vivranno in eterno l
Il monumento è quindi innanzi tutto un'opera di riconoscenza
filiale; ed era ben giusto, che noi, i quali, abbiam goduto e godiamo in così larga misura i benefici della Congregazione, nella
ricorrenza del secondo centenario della sua esistenza, lasciassimo
un ricordo della nostra gratitudine. E questo ricordo qui specialmente dovea sorgere, dove è più viva la memoria di Paolo della
Croce, sof 'o quest' elci' all' ombra delle quali si aggirava egli estatico nella contemplazione dei dolori del martire del Golgota; qui,
accanto a questo Convento, dove sono i preziosi ricordi delle sue
penitenze e del suo apostolato; dove fremono ancora le reliquie
del grande Apostolo della Passione ...
Quando Paolo della Croce steso sul letto di morte, prima di
esalare l'anima grande, pensava alla sua diletta Congregazione,
essa non contava che pochi ritiri. · Non era essa allora l'albero
robusto, che sfida come ,oggi la tempesta, ma una tenera pian tirella che sul fragile stelo poteva chinare ad ogni momento languido il capo sotto i rigori dell' intemperie.
Ma qual sussurro di aura leggera sentì forse quel grande una
voce, dirgli dall'alto, come già il Patriarca della Antica Legge:
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Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle, come l'arena che
si raccoglie sul lido del mare? Li vide- forse egli i suoi figli sparsi,
non solo su questa benedetta terra d'Italia, patria di Santi, prodigio di ogni ìntellettuale coltura, ma nella fortè Spagna, e· nella
Francia gentile, e perfino nelle lontane regioni dell'America? ...
Noi non lo sappiamo con certezza: quantunque ci sentiamo spinti
fortemente a crederlo. Comunque, oggi quella visione, quel sogno è diventato una vivente realtà. La tenera pianticella, mettendo sul terreno vigorose radici, si presenta ai nostri occhi
quercia rigogliosa, due volte secolare. Noi, gli avventurati cui fu
dato di commemorare questo secondo centenario della Conjregazione, e di raccogliere I' eredità dei nostri maggiori, non possiamo, non vogliamo essere ingrati. Vada dunque, in questo
momento, vibrante di caldo affetto il nostro saluto, non solo a
Paolo della Croce, ma a tutti quegli umili Passionisti, sacerdoti e
fratelli, che vissero e morirono nella Congregazione, e per essa
si sacrificarono fino ali' ultimo respiro. Vada, sì vada ad essi il
nostro· fraterno saluto; noi non potremo dimenticarli giammai poichè abitiamo l'edificio, che essi costruirono, raccogliamo i frutti
di quel!' albero fecondo, che essi piantarono e coltivarono coi
loro· sudori ....

Ma questo monumento non è solo un ricordo, non è solo un inno di
ringraziamento al Condottiero illuminato ed 'ai militi generosi, che
sotto il suo stendardo combatterono le dure battaglie della religione e della fede: esso è anche un augurio. Direi quasi più: il
passato par che prenunzi l'avvenire. Questo terzo centenario, che
noi ci accingiamo a percorrere, si è iniziato e si prosiegue sotto
i migliori auspici. Sotto La guida sicura e sapiente del R.mo Preposito generale, che da più di otto anni ne regge le sorti, la Congregazione andrà sicuramente di .trionfo in trionfo. Egli ha saputo·
infondere in tutti e ·singoli membri un soffio nuovo di vita, 'un
ardore novello. Ed ecco che sotto la sua egida, gi? si schiudono
nuovi orizzonti l. ..
È la fertile, l'ardente Sicilia, che dischiude i suoi lidi profumati ai banditori dei misteri della Redenzione.
È il lontano Perù, che accoglie una schiera di illustri Passionisti che coi loro sudori faranno fruttificare quelle terre fino
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ad ora aride ed· inospitali. Già, già si avvera il sogno di Paolo
della Croce; già i suoi- figli han ijOSto non timidi il piede
nella Cina l'arena dei martiri ; forse non è lontano il giorno
che gli annali del!' umile Congregazione nostra avranno intrise le
pagine nel sangue di vittime generose; semenza feconda, di altri
Passionisti, che emulando l'ardore di quei prodi, voleranno a
riempire le file lasciate vuote dai furiosi assatti dei nemici della
· _ Croce ... Non tarderà molto, e qalla..__generosa America, terra delle
magnanime imprese, giungeranno a questa eterna Rorm, ispiratrice
e regolatrice di ogni generoso apostolato coloro che sulla terra
della forte Germania pianteranno lo stendardo della Redenzione,
la Croce di Gesù Cristo.
Questo avvenire magnifico, quest'orizzonte luminoso che si
schiude, quest'epoca nuova della Congregazione noi I' abbiarn
voluta consacrare con un monumento a S. Paolo della Croce : e
questo monumento, mentre è un omaggio agli sforzi generosi degli
operai che prima· di noi coltivarono questa porzione prediletta
della vigna del padre di famiglia, è anche un · incoraggiamento a
n()i tutti, per duplicare, sotto lo sguardo del nostro gran Condottiero, gli sforzi; per moltiplicare i sacrifizi, a vantaggio della Congregazione, perché dinfonda in mezzo alle nazioni la memoria
sempre tenera e feconda della Passione del Redentore. Fortunati
noi se gli auguri corrisponderanno alla realtà; poichè quando,
trascorsi altri secoli, di noi e della nostra memoria non rimarrà
che un'ombra: ed altri Passionisti, ardenti di zelo nel propagare
la devozione a Gesù Crocifisso, si aggireranno solitari e meditabondi per questi viali, e verranno ad inginocchiar.si innanzi a
· questa statua, per chiedere 1al loro Padre la forza di combattere
e di vincere; essi leggeranno I' iscrizione che è posta ai piedi ; la
nostra memoria rivivrà, e forse il nostro esempio sarà loro di
stimolo e d'·incoraggiamento. Saremo Apostoli anche ridotti in
polvere indefinibile!. ..
Ed Òra fissate .questa statua. Io vi dissi, nel!' esordio di questa
allocuzione, che l'innalzare 1111 monumento alla memoria di un
giusto, di un grande, è opera soprattutto efficace a mantenere
integro lo spirito, a cui s'informa una società: ed ora soggiungo
che il mantenere integro lo. spirito della Società, tal quale fu tra-

,>

- 125 -·

sfuso dai fondatori, è indice sicuro della sua durata e della sua
grandezza. Leggete la storia, e vi riscontrerete di ciò innumerabili
esempi: direi quasi tanti esempi quante sono le nazioni e le società che si sono costituite. Di qua le prescrizioni rigorose della
legge Mosaica di evitare il contatto colle nazioni straniere. Sparta
fu grande finchè furono in vigore le forti leggi di Licurgo. Grecia
stette, a capo della civilizzazione, finchè, a ritemprare i costumi
nelle sue contrade risonarono i canti divini di Omero. Vi parrà
strano, ma è pur vero; quando il Cristianesimo comparve ad effondere la sua luce in questa Ro11a, ed i Legisti vollero combatterla, sotto u-ia qualche apparenza di giustizia, essi dissero che
il Cristianesimo, col suo carattere essenzialmente cosmopolitico,
col suo culto monoteistico, distruggeva ii fondamento legislativo, su
cui si reggeva la grande compagine romana.· Così (scrive Paul
Allard) si scatenarono le persecuzioni di Trajano, di Antonino, e
di Marco Aurelio, imperatori cui pure si dava il nome di pii:
quantunque l'accusa fosse ben falsa, poichè già lo spirito romano
era stato distrutto dalla civilizzazione ellenica, che ne aveva corrotto i prischi costumi, coli' intrudurvi I' abbominevole politeismo :
e le grandi figure dei Cincinnati, degli Emilii, dei Bruti, dei Catoni
erano scomparse da un pezzo.
Conchiudo dunque invitandovi di nuovo a rimirare questo
monumento. S. Paolo della Croce, che tiene nella sinistra il Codice delle Regole, e colla destra incita noi, suoi figli, a mantenerci
costantemente, generosamente fedeli nella loro osservanza, sia una
visione che ci stia del continuo innanzi agli occhi. Ed allora lo
spirito della Congregazione sarà come il· succo vitale che, spingendosi nelle fibre più recondite dell'. organismo, ne tiene lontani
i germi de!eterii, che vi porterebbero infallibilmente la corruzione;
e lo fa rifiorire, lo rende fresco e rigoglioso, quasi in una eterna
primavera.
Pertanto a piè di questa statua, eretta per commemorare il
secondo Centenario dello slancio sublime con cui Paolo della
Croce riusciva a porre il saldo fondamento di questa grande opera
che è la nostra' S. Congregazione, noi suoi ffgli giuriamo di mantenerci sempre a lei fedeli, di conservare integro lo spirito che Egli
vi trasfuse, e di respingere come una insidia qualunque tentativo
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d' innovazione. Allora
l'avvenire, che ora si
correre degli anni, una
e bella agli occhi di
presso tutte le genti.

sicuramente la Congregazione prospererà;
schiude così promettente, diventerà col derealtà vivente: la Congregazione sarà grande
Dio; ed il nome di Paolo· sarà bene dettò

Cronaca della nostra Congregazione
Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo. Ordinazioni sacre. - Il
giorno 11 Marzo. 19.!2, nella Basilica Lateranense, per mano di
S. Em. il Card. Basilio Pompilj, Vicario di S. S., ricevevano il S.
Ordine del Suddiaconato due giovani nostri Studenti, e cioè il
P. Guglielmo del S. Cuore, della Provincia del S. Costato, e il
P. Sebastiano dell'Addolorata, della Provincia di S. Michele Arcangelo.
I

Provincia della Pietà." Isola del Gran Sasso. Nel 60. Anniversario dalla Morte di S. Gabriele. - La data memoranda fu
celebrata con devota solennità nel Santuario che conserva le Spoglie preziose del Santo nostro Confrateilo. Per accrescere maggior
lustro alla festiva ricorrenza, si pensò effettuare in tale circostanza
la consacrazione ·dei due nuovi Altari della Crociera, eretti esclusivamente con le offerte di alcuni Abruzzesi emigrati in America. Gli
altari semplici ed eleganti,· in marmo bianco, sobriamente ornato
di marmi colorati, sono stati eseguiti dalla Ditta cav. Luigi Ouacci
di Lecce:)' uno è dedicato al S. Cuore di Gesù; l'altro al N. S.
Fondatore. I relativi quadri che rappresentano rispettivamente,
l'apparizione del S. Cuore di Gesù a S. Margherita Alacoque, ed
il N. S. Padre in atto di predicare, sono opera pregevole del Prof.
Ugo. Scaramucci.
Per la cerimonia della consacrazione, vennero al Ritiro gli
Ecc.mi Vescovi Quadraroli di Teramo e Pensa di Penne, e con
tutta solennità compirono il sacro Rito la domenica mattina 26
Febbraio.
Nel pomeriggio S. E. Mons. Quadraroli pontificò i primi Vespri della festa di S. Gabriele, secondo l'Ufficio proprio nuovissimo del Santo.
·
/

I

/
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Il giorno seguente - 27 - fu, come ogni anno, riguardato
come festivo dal popolo circostante che in gran folle accorse al
Santuario ed ai Sacramenti. Alle 8 ant. S. E. Mons. Pensa disse
la Messa della Comunione dei fanciulli, sulla Tomba del Santo ;
la cappella ne era gremita. S. E. prima dell'Offertorio parlò ai
fanciulli ed al popolo, con quello zelo pastorale che gli è proprio.
11 pontificale solenne fu celebrato alle ore 10 dal Vescovo di Teramo. Tanfo alla Messa che ai Vespri si esegui puro canto gregoriano, dai nostri Studenti. I secondi Vespri furono celebrati
dall' Ili.mo Mons. Di-Francesco, Prevosto d'Isola.
La festa, favorita da un tempo proprio primaverile, è riuscita
tanto devota e solenne ; al mattino la banda cittadina d'Isola
. venne spontaneamente a rendere omaggio, al caro S. Gabriele,
·Professione perpetua. - La sera di S. Tommaso, 7 Marzo,
nella Cappella di S. Gabriele, il Confratello Valentino del S. Cuore
di Gesù, emetteva la professione perpetua nelle mani del Rettore
di questa Comunità. È la prima volta che tal commovente cerimonia si mm pie qui innanzì alla Tomba di S. Gabriele; il popolo,
avvisatone, accorse numeroso. La sacra funzione si svolse a norma del Rito nuovissimo, testè ordinato dalla Curia Generalizia; il
celebrante rivolse acconcie parole al giovane Studente, prima che
si consacrasse per sempre a Dio coi Santi voti.

Bibliografia
Biographia da Serva de Deus Gemma Galganì virgem de Lucca,
traduzione da VI ediçào do originai italiano. (S. Paulo - 1922. Escolas
Profissionaes do Lyceu Salesiano S. Coraçào de Iesus).
I nostri Religiosi del Brasile han voluto tradurre in lingua portoghese la Biografia di Gemma Galgani, scritta dal nostro P. Germano,
per far meglio conoscere al popolo Brasiliano l'ammirabile Vergine di
Lucca, e fornirla di una lettura così adatta a commovere i cuori, a
confermarli nel bene, e ad accrescere in essi la devozione alla· Passione
SS. di N. S. G. C. di cui la Gemma ·si può dire un'immagine vivente.
Nella prefazione i traduttori fanno voti ed auguri, perchè questa
traduzione della Biografia in lingua portoghese abbia Io stesso esito
favorevole che ebbero le varie traduzioni in altre lingue. Ai loro auguri
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uniamo volentieri i nostri, sicuri che essi si verièicheranno, anche perchè
in fatto di lingua la traduzione è riuscita ottimamente, e la lettura,
pure sotto questo aspetto, riesce assai gradevole.
Elenco dei Religiosi della Provincia della Pietà, passati a miglior
vita dalla Costituzione della Provincia - Anno 1851.
Facciamo la recensione di quest'Elenco, quantunque sia stato
stampato già da qualche anno, nella speranza che esso serva di eccitamento alle altre nostre Provincie a dare alle stampe un simile lavoro
per i defunti di ciascuna di essa.
Sono messi in ordine di data della morte, e di ciascun Religioso ·
si riporta la qualità (Padre, Chierico, Fratello, Novizio), il nome e
cognome di Religione, il giorno, mese, anno e luogo della morte.
Quando un simile lavoro fosse fatto da tutte le Provincie si avrebbe
in- esso un non piccolo aiuto per coloro che si occupano di studi
storici della Congregazione. Passiamo la parola ai cronisti.

Piccola Posta
Pretium subnotationis annuae solverunt (praeter recensitos pag.
64, 96):
Praepositus Provinciae, S. Gabrielis.
Rectores Recessuum, Airola, Pontecorvo, Moricone, Paliano, Ère,
Courtrai, Wesenbeek Ophem, Mook, Diepenbeek, .Natoye, Aastrecht,
Dunkirk (S. Croce), West Hoboken, Ortonovo, Enniskillen, Vi11a del
Mar, 'Daìmtel.
luxta decreturn 23 Capituli Generalis XXXI, « Superiores loca/es
administrationis annuam rationem mittant ad PP. Provincia/es per
quos transmitlenda erit Generali Praeposito ». Igitur vi huius decreti:
Rationem annuam rniserunt (praeter recensitos pag. 64, 96) : Praepositus Provinciae, lmmaculatae Concepiionis, Pietatis.

*

**

Memorias funebres accepimus (praeter recensitos pag. 320, 352
anni 1921, et pag. 96 huius anni): Frati. Placidi a lesa Infante, P.
Marcelli a Virgine Perdo/ente, Confr. -Silvii ab Assumptione.
Aliquae Memoriae funebres Sodalium qui anno 1921 ad patriam
migraveruni adhuc desiderantur: quapropter in mentem revocamus
Communicationem P. R.mi pag. 37, anni 1921 relatam.
ROMOLO FARINA, gerente responsabile
.. ~
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI
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Anno IV.

Maggio 1922

N. 5.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
S. CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS
Circa pecunias religiosis obvenientes occasione servitii militaris praestiti tempore belli.
DUBIA
Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, sequentia dubia pro opportuna solutione subiecta fuere :
I. Utrum religiosi sollemniter professi ad tenorem iuris communis quidquam pecuniarum, guae illis occasione servitii militaris
durante bello praestiti obvenerunt, vel obvenient, iure sibi retinere
valeant, vel potius eas omnes suo Ordini refundere teneantur.
Il. Utrum religiosi sollemniter quidem professi, sed ex indulto
Apostolico post professionern nihilominus capaces adquirendi, quidquarn pecuniarum, de quibus in primo dubio, suas tacere valeant
absque assensu et licentia expressa sui Superioris rnaioris,
111. Utrum religiosi simpliciter professi, sive in perpetuum sive
ad tempus, quorum constitutiones excludunt post professionem
omnem ulteriorem acquisitionem bonorum temporalium, teneantur
dictas pecunias omnes suae Religioni tradere.
IV. Utrum religiosi quomodocumque simpliciter professi in per- .
petuum vel ad tempus, sive in Ordine sive in Congregatione, quo-

-

-

---
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rum constitutiones non

obstant, de pecuniis titulo stipendii (le salde),

acceptis quidquam suum facere valeant,
eorum dimissionem

ex

vel potius quidquid post

exercitu superfuerit,

respectivae Religioni

tradere teneantur.
V. Utrum pensio vitalitia data

ob

mutilationem vel debilita-

tionem in bello perpessam religiosis simpliciter professis, vel iis de
quibus in can. 673 § 1, aut demum iis quorum vota vel promissa
suspensa manebant, pertineat ad respectivam Religionem aut Societatem.
VL Utrum emolumenta pecuniaria, ob decus mil.tare (la tnédaille milita ire, la ero ix de la légion d' honneur) in bello reportaturn
obvenientia, pertineant ad ex-rnilites aut potius ad Religionem.
VII. Utrum retributio singulis militibus in actu eorum dirnissionis tributa tamquam sollemne publicae gratitudinis signum

(la

prime de la démobilisation) pertineat ad Religionem.
VIII. Utrum qui de pecuniis occasione
superiores resolutiones iam
teneantur ad restitutionem.

belli

perceptis contra

disposuerint etiam in favorem tertii,

, Porro Eminentissimi Patres

in

plenario

coetu ad Vaticanum

habito die 24 februarii 1922, re mature perpensa, ad proposita dubia respondendum censuerunt:

Negative ad 1 am partem ; affirmative, ad 2•m.
Ad Il. Negative.
Ad III. Affirmative, quoad religiosos qui tempore servitii militaris votis ligati erant ; negative, quoad ceteros.
Ad I.

Ad IV.

Si agatur de

iis

qui

tempo re

serviti i militaris votis

adstricti erant: negative, ad pm partem, affirmative ad 2•m; si vero
de iis quorum vota cessarunt,
alterarn

affirmative, ad

ialll

partern ; quoad

vero : aequam compensationem_ suae Religioni tradant.

V. Quoad religiosos tempore servitii militaris votis obstrictos:
pertinet ad Religionem ; quoad ceteros: pertinet ad personam, quae

tenetur eam suo lnstituto tradere quandiu in eo permaneat.
Negative, ad pm partem ; affirmative, ad 2•m, nisi de
iis agatur qui votis non erant obstricti tempore belli.
tamen

Ad VI.

- lai Ad VII. Affirmatìve ; nisi tempere belli votis ligati minimè
fuerint.
Ad VIII. Affirmative; nisi religiosus ex permissione Superioris, rationabiliter praesumpta, egerit.
Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio Div.
Prov. Pp. XI ab infrascripto P. Secretario S. Congregationis, in
audientia habita die 25 februarii 1922, Sanctitas Sua resolutionem
EE. Patrum approbare et confirmare. dignata est.
Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis,
die 12 martii 1922.

L.

ffi s.

Th. Card. V ALFRÉ DI BONZO, Praefectus.
Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., Secretarius.

SACRA CONGREGATIO RITUUM
Officium Proprium cum Missa· conceditur Ecclesiae
S. Mariae de Stella, nostris Sodalibus concreditae.
SPOLETANA SEU CONGREGA TIONIS CLERI CO RUM REGULARIUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS D. N. J. C.

Rector Ecclesiae S. Mariae sub titulo Auxilium Christianorum vulgo de Stella, in Archidioecesi Spoletana, tum suo
tum omnium Sodalium Congregationis SS. Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi nomine, Sanctissimum Dominum nostrum Benedictum Papam XV · suppliciter exoravit
ut eidem Ecclesiae, quae praedictae Congregationi coneredita est, concedere dignaretur de Festo titulari die 31

I

- 132 Maii celebrando Officium proprium cum Missa prouti in
Breviario et Missali Romano legitur die 12 Septembris,
praeter Antiphonas proprias ad Magnificat in I et II Vesperis et ad Benedictus de Laudibus, Lectionem sextam
Il Nocturni et Orationern propriam in Officio ; itemque tres
Orationes proprias in Missa. Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab ipso SS. Domino nostro tributarum, his precibus tum R.mi Archiepiscopi
Spoletani, tum R. P. Procuratoris Generalis Congregationis
Passionis Domini Nostri commendationis officio communitis
libenter annuens, Officium cum Missa, prouti in adnexo
prostat exemplari, de Festo titulari S. Mariae sub invocatione Auxilium Christianorum vulgo de Stella, sub competente ritu duplici I Classis cum Octava communi, quotannis recolendo die 31 Maii, revisione peracta, adprobavit,
et memoratae Ecclesiae seu Sanctuario benigne concessit.
Insuper eadem Sacra Congregatìo indulsit, ut quoties dies
31 Maii non incidat in postremam Dominicam huius mensis,
solemnitas externa in eadem Dominica cum unica Missa
solemni seu cantata et altera Iecta propriis de Festo titulari celebrari valeat; dummodo non occurrat Festum Duplex
I Classis aut Dominica "item I Classis: servatis de cetero
Rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12
Decembris 1921.

t

A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,- S. R. C.

Praefectus.
L.

ffi

s.
Alexander Verde, Secretarius.
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S. POENlTENTIARlA APOSTOLICA
Occasione Sacrorum Solemnium ob Primum Quinquagesimum
Anniversarium a condito rnonasterio Monialium nostrarum in civitate Mamers, indulgentiae Plenariae et Partiales conceduntur.
533/22.

Beatissime Pater,
Superiorissa Monialium a Cruce et Passione D. N.
J. C., in civitate Mamers, ad pedes Sanctitatis Vestrae
provoluta, humiliter petit, occasione sacrorum Solemnium,
quae currente anno per triduurr celebrabuntur ob quinquagesimum anniversariurn ab erectione monasterii praefatarum Monialium, sequentes lndulgentias: I. Plenariam, ·
suetis sub conditionibus lucrandam, a) a memoratis Monialibus singulis dictis diebus quibu's piis triduanis exercitiis interfuerint; b) a ceteris Christifidelibus, uno ex
enunciatis diebus, quo iisdem sacris exercitiis adstiterint:
II. Partialem, septem annorum totidemque quadragenarum,
semel in die acquirendam singulis praefatis diebus, ab iis
qui corde saltem contrito ac devote piis exercitiis interfuerint et ad mentem Summi Pontificis pie oraverint.
Et Deus, etc.
Die 16 Martii 1922.
Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro
gratia iuxta preces hac vice tantum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

, L.

t s.

B. COLOMBO S. P. R.
Jo. Bapt. Menghini, Substit.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
R.mus P. Generalis gratias agit Sodalibus. - Occa-

sione Paschatis Resurrectionis Reverendissimus Pater Praepositus innumeras litteras peramantium Sodalium accepit;
quibus omnibus cum respondere sit impar, per epherneridem gratias agit, paterna benedictione adiecta.
ACHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES

Diplomate diei 13 Martii 1922, Sodalitas nostra erecta
fuit in ecclesia Praesentationis B. M. V., in loco Sampierdarena, dioecesis lanuen. (Italia).
Item, diplomate diei 31 Martii 1922, erecta fuit in.
ecclesia S. Caeciliae Virg. Mart., in loco Camnago Volta,
dìoecesis Comen. (Italia).
'Item, diplomate diei 4 Aprilis 1922, erecta fuit in
ecclesia B. M. V. Pompeianae, in loco Nova Pompeya,
dioecesis Portalegren. in Brasilia.
Item, diplomate diei 4 Aprilis 1922, erecta fuit in
ecclesia S. Vincentii M., in loco Nova Vincenza, dioecesis ~ortalegren. in Brasilia.
Item, diplomate diei 4 Aprilis 1922, erecta fuit in
ecclesia S. Marci Evangel., in loco Nova Venezia, dicecesis Portalegren. in Brasilia.
/
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BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt :
Die 14 Aprilis 1922, precibus cxhibitis ab Adrn. Rev.
P. Tito a Iesu, Praeposito Prov. Praesentationis, Adm.
Rev. D. Ioseph Ceccarini, parochus, loci Monte S. Quirico
(Lucca).
Item, eodem die, precibus exhibitis ab eodern P. Praeposito Provinciali, DO. luannes Baptista et Rosa Pierluigi,
loci Capodimonte (Roma).
Item, eodem die, ab eodernque Praeposito exhibitis
precibus, Domina Celides Curiberti, loci Lucca.
Item, ut supra, die 16 Aprilis. D. Angelus Pergi, eiusque Iarnilia, loci Tolfa (Roma).

t·
Deposito corpore ad Christum migraverunt
9. Die 18 Martii. 1922, in Provincia .S. Pauli a Cruce,
P. Kenneth a Ouinque Vulneribus, qui vota nuncupaverat
die 11 Novembris anni 1910.
1 O. Die 27 Martii 1922, in rnonasterio S. Ioseph (Mamers), Soror Martha a SS. Petra et Paulo, quae vota
nuncupaverat die 9 Maii anni 1877.
Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de
more itnploramus (1 ).
(!) luxta Statuta nostra. (Regolamenti) P. Il Reg. Il 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nunciurn mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad omnes Praepositos Povinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, · etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
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IL so ANNIVERSARIO DELLA FO~DAZIONE
DEL MONASTERO DI MAMERS
Quando S. Paolo della Croce nel tramonto della sua vita fondava in Corneto un Monastero di vergini claustrali, prevedeva
egli che quel religioso Istituto si sarebbe un giorno diffuso in
tante regioni 'della ferra, ed avrebbe accolto nel suo seno, da tanti
popoli, uno stuolo -così eletto di anime generose ?
Non è improbabile che ne avesse una qualche congettura,
poichè nella Regola provvide ad una possibile dilatazione dell' Istituto, e diede norme opportune per le nuove fondazioni; però
non ne ebbe forse lumi così chiari, come li aveva avuti per la
sua Congregazione. Diii momento che lddio mostrò a Paolo Danei
la vera tunica della Passione, gli fece comprendere che quell'umile
livrea non doveva essere per lui solamente, nè solamente per alcuni pochi che gli sarebbero stati compagni nella sua vita penitente, ma per molti assai, che lo avrebbero seguito lungo il corso
dei ·secoli; nel suo Ritiro di Castellazzo, egli vide il volo che
avrebbe fatto l'umile Congregazione, e mosso da santa impazienza
innalzò ferventi suppliche,- perché presto si tosse realizzato. In se:.
guito, anche in mezzo ad· infinite prove' e delusioni, la sua sper anza non venne meno; egli sapeva che il granello di senapa doveva crescere; doveva stendere i suoi rami; e uno di questi rami
lo vide fiorire e fruttificare proprio là nell' isola dei Santi, in
quella cara Inghilterra, che ~li pesava sempre sul cuore I
Non si legge altrettanto, nè nella ma vita, nè nei processi di
Beatificazione, circa l'Istituto delle Religiose Passioniste. L'idea:
che si era presentata alla sua mente, frutto di celeste rivelazione,
fu la fondazione di un monastero, dove si facesse continua memoria della Passione di Gesù, un nido di pure colombe, com' egli
usava di esprimersi, che avrebbero dovuto gemere continuamente
sulla vetta sanguinosa dPI Golgota, cercando lor riposo ali' ombra
della Croce dello Sposo Diletto.
Fondato il Monastero, il disegno di Dio parve compiuto. I Missionari della Passione avevano le loro ausiliatrici; essi potevano
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scendere in campo coli' armi della Divina Parola, chè sulla collina
d~ Corneto, una schiera di umili verginelle alzavano al cielo, come
Mosè, le loro mani innocenti per implorare vittoria dal Signore
degli eserciti.
I figli di S. Paolo della Croce non pensarono diversamente
dal. loro Padre.
Circondarono bensì di affettuosa venerazione il sacro asilo delle
loro Consorelle di Corneto, però quantunque ne vedessero crescere
il numero nel modo più consolante, mai giudicarono opportuno di
procedere ad altre fondazioni.
Così passò un intero secolo. Il fervore che contrassegnò gli
inizi del monastero si mantenne . sempre costante, protetto anche
da un tal spirito di tradizionalismo, che faceva riguardare a quelle
ottime Religiose come sacra e inviolabile ogni più piccola consuetudine tramandata dalla prima Madre.
Nell'Ottobre 1857 varcava la soglia del Monastero una giovanetta di origine francese, di nome Maria Elisabetta Oubry. Per
accompagnare la mamma, a cui era stato dai medici consigliato
un clima più dolce, aveva ella cambiato la città di Sens per la
capitale del mondo cattolico; e fu quì in questa città così piena
di santi ricordi, nella visita alle basiliche, alle catacombe ai sepolcri dei martiri, che la pia giovinetta maturò il piano della sua
santificazione, e si rese degna di· ascoltare la voce· dello Sposo
celeste che chiama vala alle sue mistiche nozze. Aveva sedici anni
quando si svelse dagli amplessi della madre, cui doveva perdere
tantosto, e veniva ammessa qual postulante nel monastero di Corneto. La sua gracile complessione non resistette a lungo ad un
cambiamento così profondo di abitudini, e di vitto, ed in breve
divenne così cagionevole di salute che le religiose furono sul punto
di rinviarla. Si contentarono nondimeno di differirne la vestizione,
ed invece che un anno, come è prescritto dalla regola, vollero che
due anni e mezzo ella passasse in monastero cogli abiti del secolo;
sembrando poi che si fosse alquanto rimessa, risolvettero di accontentarne le ardenti brame, ed il 14 febbraio 1860 l'ammisero
alla vestizione del santo abito, mutandole il primitivo nome in
quello di Consorella Maria Teresa Margherita del S. Cuore.
Il miglioramento della giovane novizia non durò a lungo; anzi

\
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pochi mesi dopo fa vestizione ella · cominciò a dare sbocchi di
sangue così frequenti- e· così forti, che ornai non si reggeva se non
per una estrema violenza, che faceva a se 'stessa. Il dispiacere
immenso di doversi privare di tanto tesoro persuase alle Religiose
una nuova dilazione; ma dopo {1 secondo anno di prova, la Novizia si ridusse a tale estremo da far temere della sua vita.
Era ormai tutto disposto pel suo ritorno in famiglia, quando
si recò in Corneto per gli esercizi spirituali il Servo di Dio P. Lorenzo di S. Francesco Saverio. Il sant' uomo conobbe, per lume
soprannaturale, la missione a cui era destinata Cons. M. Teresa
Margherita, e rivolta alla Madre Presidente : « lo vi raccomando
fortemente, disse, di conservare questa giovane religiosa; credetemi che non ve ne avrete a pentire. Io vi consiglio anzi di non
differirne più a lungo la professione ».
Nella medesima circostanza quel degno figlio di S. Paolo della
Croce predisse ad un'altra religiosa che non sarebbe morta a
Corneto, ma sarebbe andata a fondare un altro convento, del
quale non sarebbe stata superiora, ma un valido sostegno. Era
essa la M. Anna Maria, che partì realmente per la fondazione di
Mamers, divenendo la prima assistente e la fedele consigliera della
fondatrice.
·
Cons. M. Teresa Margherita 'emise i santi voti il 3 febbraio
186:2; e da quel giorno non ebbe mai più a soffrire del male che
poco dianzi .aveva sì fortemente minacciato Ìa sua esistenza.
La gioia però provata nel vedersi giunta al compimento delle
sue ardenti brame, fu presto. funestata dalle tristi notizie che le
giunsero dalla· famiglia ; la madre dapprima, poi due sorelle ed in
fine il padre, tutti In meno che due anni, se ne volarono al cielo,
lasciando sola la novella Religiosa, nei suoi venticinque anni di età.
Cons. M. Teresa Margherita era divenuta unica erede di un
pingue patrimonio, ed il suo pensiero si volse tosto alla diletta.
patria. Non l'aveva lddio fatta depositaria di un capitale sì rilevante, perchè avesse fondato in Francia un monastero di Passioniste? L'amore che portava al suo santo Istituto, e il desiderìo
che nutriva di rendere partecipi della sua felicità tante anime che
nella sua patria anelavano al chiostro non le permisero di dubitare ciel divino gradimento!
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Tosto quindi si mise alt' opera, e assecondata dalla Madre
Presidente, la M. Gertrude, una delle migliori superiore che abbia
avuto il monastero di Corneto, manifestò il suo desiderio ali' E.mo
Cardinale di Willecourt, che dimorava a Roma ed era grande amico
della famiglia Oubry.
. Questo santo prelato fu lo strumento di cui lddio si volle
servire nella· fondazione del nuovo monastero. Per suo mezzo Madre Maria Teresa Margherita fu messa in comunicazione prima con.
S, E. il Vescovo di Mans, Mons. Fillion, e poi col Rev. Abbé Beaudet,
pio sacerdote di Mamers; che fu l'anima della santa impresa.
Si trattava di acquistare un grande. edifizio, eh' era già stato
dimora di Religiose Visitandine e. che soppresso durante la rivoluzione francese, era divenuto proprietà privata, e serviva ad un
tempo di municipio, sotto-prefettura e stazione di gendarmi.
Vi volle tutta la prudenza, la costanza- e lo zelo del Beaudet
per superare le difficoltà che sorsero da ogni parte ad impedire
il compimento del santo disegno. Alla fine però dopo quattro lunghi anni di trattative durante le quali il progetto fu più volte per
naufragare, la fondazione fu decisa.
II primo aprile del 1872 la porta del Monasterò di Corneto si
apriva per lasciarne uscire la Madre M. Teresa Margherita del
S. Cuore e le due religiose che le erano.state destinate compagne
nella nuova fondazione: la M. Anna Maria e la M. Veronica.
Era il primo gruppo di Religiose Passioniste che si allontanava dalla casa madre, per portare in altre regioni la Regola di
S. Paolo della Croce; il primo sciame che si staccava dall'alveare
di Corneto ; il principio di un' era di espansione che avrebbe procurato al nostro Amor Crocifisso una schiera di anime elette.
Le virtuose Monache di Corneto non senza trepidazione videro
partire le loro consorelle per la Francia. Sapevano bensì di quale
tempra fosse il loro spirito, ma pensavano che fuori di quelle mura fosse assai difficile, e pressochè impossibile, osservare esattamente la Regola delle Passioniste. li fatto dimostrò, la Dio mercè,
quanto-Si fossero ingannate; perchè non solo il Monastero di Mamers,
ma quelli altresì che seguirono di poi in Italia, in Spagna, in America e nel Belgio conservarono non meno che a Corneto, il fervore
della primitiva osservanza. È un merito grande che deve essere
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non dubitarono mai di privarsi dei loro migliori soggetti, sapendo
che dallo spirito delle fondatrici dipende l'indirizzo di tutto un
monastero.
La M. M. Teresa Margherita colle due compagne, dopo una
breve sosta in Roma, giunsero a Mamers il 13 Aprile. Accolte con
entusiasmo dal Rev. Beaudet e da tre giovani che aspiravano ad
essere loro consorelle, entrarono in quella casa, cui avrebbero santificato colÌ' esercizio di tante, buone azioni. Pochi minuti appresso
vi entrava pure l'Ospite divino, e dava alle novelle abitatrici lasua prima benediziose, caparra di quella pioggia di grazie; che in
seguito avrebbe fatto scendere su di loro, e su tutte le anime che
là sarebbero venute, onde consacrarsi, come esse, ad una vita di
penitenza e riparazione.
Il 13 Aprile 1872 è la data memoranda che segna negli Annali della nostra Congregazione la fondazione del monastero di
Mamers. La Madre M. - Teresa Margherita, divenuta « la bonne
Mère » amava rammentarla alle sue Figlie, e le sue Figlie non la
lasciavano mai trascorrere senza offrire a Dio il tributo della loro
rìconoscenza. Oggi volgono cinquant'anni da quel giorno faustissimo, ed il Monastero di Mamers s'appresta a celebrare il suo giubileo. Sono ben trentadue Religiose che faranno corona al Crocifisso del loro « piccolo Calvario», per inalzare dal!' intimo del
cuore un inno di ringraziamento; ed a questo coro di voci faran
eco le religiose, che uscite pochi anni or sono da Mamers, hanno
ora a Thielt nel Belgio, un Monastero da cui può ripromettersi
un lieto avvenire.
La Madre M. Teresa Margherita parteciperà dal cielo alla festa delle sue Figlie. Dopo aver per quarantadue anni profumato
coli' odore di sue angeliche virtù i due Monasteri da sè fondati;
dopo aver guidate tante anime nei sentieri, a lei ben noti, della
più alta perfezione; dopo avere per parecchi lustri retta la sua
religiosa famiglia con tali esempi di sconfinata bontà, da essere
chiamata, per antonomasia « la buona Madre » alla vigilia della
grande guerra lasciò questo esilio per volare agli amplessi del celeste Sposo.
·
Lo spirito di Lej però aleggia sempre sopra il monastero che
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cuore delle sue figlie saranno da esse ben tosto pubblicati per
comune edificazione in una biografia, che è già in corso di stampa.
Migliore omaggio non potrebbero · rendere quelle pie religiose alla
memoria della loro gran Madre, nè potrebbero inalzare monumento
più solenne in questa lieta ricorrenza del loro Giubileo. In attesa
del caro volume che farà gustare anche a tante anime che vivono
nel secolo le dolcezze della vita claustrale, facciamo voti che Iddio
mandi alla sua Chiesa molti monasteri così ferventi come quello
di Mamers. ed ai monasteri molte religiose così sante come la
buona Madre M. Teresa Margherita del S. Cuore.

LA PERSECUZIONE RELIGIOSA NEL MESSICO
I

e i Nostri Religiosi
durante gli anni 1914 -1917
Il diligente Cronista della Provincia della S. Famiglia, da noi pregato, ci manda te lettere da lui stesso scritte al suo P. Provinciale
durante il periodo della persecuzione religiosa nel Messico, nelle
quali narra le sofferenze dei nostri Confratelli in quella congiuntura.
Alle lettere che ci invia premette egli stesso un'avvertenza, che serve
quasi di introduzione, e che quindi stimiamo utile riportare.
« Ad istanza della Direzione del nostro Bollettino, che ci ha .manifestato il desiderio che scrivessimo qualche cosa relativa alla nostra
Provincia, per assecondarla abbiamo acconsentito di pubblicare queste
lettere, che pure non furono scritte per questo fine; ma che indubbiamente possono servire a dare una piccola idea di ciò che fu la
recente persecuzione religiosa nel Messico durante il crudo periodo
carranzista, che ha prodotto tante funeste conseguenze. Lo scopo propostoci nello scrivere queste lettere fu unicamente quello d'informare
il M. R. P. Provinciale dello stato delle nostre case e delle nostre
persone; perciò si comprenderà facilmente perchè in esse ci siamo
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contentati di esporre solo quel che avveniva intorno ai nostri. Diamo
questa avvertenza, affinchè ognuno tenga presente che non scriviamo
una storia, ma un semplice capitolo di essa. Del resto chi bramasse
avere su ciò più ampie notizie le può trovare nel libro pubblicato negli
Stati Uniti del!' America del Nord,
che ha per titolo : Del Rojo y
Amarillo, tradotto in varie lingue ».

e

I.
Toluca, 4 Maggio 1915
M. R. Padre, (l')
1. Motivo di queste lettere. - Questa interminabile e disastrosa
rivoluzione, quasi da un anno, ci tiene come separati dal resto del
mondo. Affine dunque di alleggerire alquanto la pena che ci cagiona
questa triste situazione,· (giacchè siamo condannati ali' ozio, non essendoci lecito di esercitare i sacri ministeri), io vado preparando queste linee per inviargliele alla prima occasione che si presenterà. La
posso accertare che varie volte ho procurato di ·far giungere a V. P.
le notizie sul nostro attuale triste stato; ma temo, non senza fondamento, che le lr.ttere siano andate perdute, perché questi rivoluzionarii
si son preso il gioco di violare tutte le corrispondenze; e lascio perciò immaginare a V. P. che cosa avran fatto di quelle lettere che contenevano notizie sfavorevoli ad essi.
Per questa ragione, quantunque dovrà risultare un pò prolissa
questa mia relazione, preferisco ripetere ciò che scrissi in quelle lettere,
affinchè V. P: abbia riunite come in un sol quadro le principali peripezie per le quali siamo passati durante i calamitosi giorni; e così
potrà unire anche questi dati alla storia della nostra povera Provincia
per distruggere la quale tanto ha fatto l'{nlernale nemico. Comprenderà facilmente poi V. P. che io non scrivo se non quello che si riferisce ai nostri o direttamente o indirettamente, poich se mi proponessi
di narrare tutti i disordini, le violazioni, i sacrilegi,· 1e profanazioni, gli
assassinii, i ladronecci, e ogni sorta di delitti commessi da questi
campioni della civiltà, ancorchè io accennassi solo a quelli commessi
alla presenza degli stessi nostri Religiosi, non la finirei più. Ma sia
ciò sufficiente come preambolo, ed entriamo nell'assunto che mi sono
è

proposto.
(1) P.. Giovanni della Croce, Provinciale, a Core/la.
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2. Lettere antecedenti. --'- Mi pare che V. P. abbia già ricevuta
una mia nella quale le dava notizia del nostro arrivo in questa Repubblica (1), e le dicevo che abbiamo dovuto sbarcare a Porto-Messico,
perchè quello di Veracruz era occupato dagli Americani. Il P. Consultore Mariano se ne andò· a Tacubaya, ed ìo mi ritirai a Cordoba.
Come pure credo che avrà ricevuta l'altra mia in cui Le comunicavo
l'entrata dei Carranzisti nella Capitale; e Le significavo che la nostra
casa di Tacubaya era occupata dalle truppe rivoluzionarie, e quella di
Toluca era stata chiusa, perchè parte dei Religiosi erano prigionieri, e
gli altri dispersi. Mi recò sorpresa una lettera che in quei giorni ricevetti da V. P., nella quale mi diceva che « essendo entrato Carranza
nel Messico, secondo le notizie telegrafiche giunte in lspagna, sperava
che ogni cosa avrebbe incominciato a mettersi in ordine •. Invece,
proprio da quel momento incominciò il nostro Calvario.
3. I Carranzisti entrano in Toltu:a. - Ed invero, il giorno 8 Agosto dello scorso anno 1914, mentre il P. Cons. Mariano con· il P. Benedetto s' irnparcavano a Veracruz e per mare :si dirigevano a Corpus
Christi onde dar principio ad un corso di sante missioni, entravano in
Toluca i « Costituzionali •, come essi si chiamavano forse per ironia,
poichè di Costituzione non se ne vedeva alcuna: anzi, e lo dicono con
gran cinismo, essi non cercano di governare colla Costituzione, perchè questa proibisce certe· azioni che pure entrano nel programma rivoluzionario, il quale poi si riduce a due cose: perseguitare il Clero e
gettare i ricchi nella miseria. Sono questi f sublimi ideali dei Carranzisti, e con essi pretendono di salvar la patria; in realtà non cercano:"
che di gettarla in un abisso di abiezione e di indigenza.
4. Il Generai Morguia : suoi atti tirannici. - Alla testa della turba
dei facinorosi che invasero questa pacifica città di Toluca veniva H
così detto Generai Francesco Murguia, nominato antecedentemente da
Carranza. governatore di questo Stato. Ignorante come quasi tutti i
suoi seguaci, e invaso da odio profondo contro la religione cattolica,
cominciò subito a mettere in esecuzione la consegna avuta dai massoni
e dai protestanti, commettendo i medesimi e, forse, maggiori delitti
che in altre parti. E prima di tutto citò davanti a sè tutti i ricchi, e
(2) I due PP. Consultori ritornarono al Messico nel mese di Luglio del
1914, dopo il Capitolo Generale, e il P. Provinciale se ne andò in lspagna.

.' -·144 quando li ebhe riuniti, li dichiarò prigionieri esigendo rilevanti prestiti
che egli chiamava volontarii, senza dei quali però i prigionieri non
avrebbero potuto ricuperare la libertà, con minaccia della stessa morte
in caso di rifiuto, o di resistenza. Di poi diede libertà al popolaccio
perchè saccheggiasse le così dette •Aziende• (case pei lavori della
campagna); e alle sue truppe concesse che occupassero le case più
belle. Ordinò sotto pena di morte che tutti consegnassero le armi, ed
emanò altre disposizioni per assicurare il colpo che stava per dare.
5. Persecuzione religiosa : fuga dei nostri, - E invero, due giorni
dopo l'occupazione della città, quando il popolo pacifico trova vasi
terrorizzato per i ladronecci e gli assassini che si commettevano senza
interruzione, diede sfacciatamente principio alla persecuzione contro i
sacerdoti e i religiosi. Furono prima di tutto presi e condotti in
prigione i sacerdoti messicani, eccetto uno o due che poterono fuggire, e li condussero tosto alla popolazione di Jxlahuaca, destinandoli al servizio delle armi in qualità di prigionieri. Al vedere ciò i
nostri religiosi pensarono allora a nascondersi dove meglio poterono. Il P. Rettore Benigno con il P. Fedele e gli studenti Fabiano, Venanzio, Claudio e Innocenzo si rifugiarono nella casa della·
Strita « Ana Valdés », ove rimasero fino al giorno 21, nel quale,
mentre i sacerdoti dicevano la messa in un oratorio privato, si presentarono varii soldati, e condussero i religiosi alla prigione. Quattro
giorni dopo sorprendevavo pure il P. Antonio e i due fratelli Gregorio
e Arrrbrogìo nell' • Azienda» di Zacango, e, con grande apparato di
forza armata, li condussero nella stessa prigione. Il P. Domenico e gli
altri quattro studenti si nascosero nell' « Azienda » di Tejalpa; ma
come seppero che i rivoluzionarii li cercavano, gli studenti fecero occultamente ritorno alla città, e si nascosero nella casa della Strita
« Dolores Valdés ., ·e il P. Domenico si fermò nell' - Azienda » passando il giorno nascosto nei campi di mais, e le notti in qualche capanna. Visse in tal maniera per più d'un mese, soffrendo mille privazioni, intemperie, ma specialmente spaventi continui; poichè assai di
frequente era costretto ad udire lo strepito dei soldati che andavano
in cerca di lui.

6. Fucilazione di un religioso dell'Istituto del/' Immacolato Cuore

di Maria. - Le pene che perciò tutti soffrirono furono molte, come facilmente si deve supporre, e i medesimi religiosi le racconteranno a V. P.;
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ma non posso resistere al desiderio di qui menzionarne una, che dovette essere ben dura, poichè, oltre agli altri fini, aveva pure quello
d'infondere loro un grave timore e di spaventarli coli' idea di una tragica soluzione. Si diede il caso che un Fratello coadiutore dei Padri
di Veracruz (Religiosi dell' Imma-colato Cuor di Maria) s'industriasse
di porre in salvo di nascosto gli ornamenti e gli oggetti di valore che
aveva nella sua chiesa; ciò egli faceva dì notte passando per le terrazze delle case vicine. Ma siccome i vicini non sapevano chi fosse
colui che passava per le terrazze, pensando che fossero dei ladroni,
avvisarono la polizia, e questa messasi in agguato sorprese il Fratello
coadiutore, gli tirò una fucilata e lo ferì al collo. Poì lo condussero
ali' ospedale in qualità di prigioniero. Assai grave era il suo stato; ma,
non ostante ciò e le proteste del Direttore del!' ospedale, il Governatore ordinò che in portantina fosse recato al Commissariato, perchè
manifestasse ove si trovavano i Padri della sua comunità; e siccome
il Fratello non poteva in ciò obbedire, sia perchè egli non sapeva dove
si fossero nascosti, poichè ciascuno se ne era fuggito come poteva, sia
anche perchè sapendolo non avrebbe davvero manifestato i suoi confratelli; il fatto si fu che il Murguia comandò che lo fucilassero immediatamente, come fu fatto, e subito ne esposero il cadavere nello
stesso cortile del Commissariato, di fronte ali' abitazione nella quale
erano rinchiusi come prigionieri i nostri Religiosi ; quivi rimase il cadavere tutto il giorno, e in cima ad esso gli assassini avevano posto
un cartello con la scritta: Fucilato, per aver rubato i beni della nazione I Consideri ora V. P. che cosa provassero in sè i nostri prlgionieri al vedersi davanti quello spettacolo che facilmente poteva essere
riprodotto nella loro persona.
7. Ladrerie e profanazioni sacrileghe. - Con la fuga degli uni
e l'incarceramento degli ultimi sacerdoti e religiosi, le chiese restarono abbandonate alla rapacità delle ciurme rivo! uzionarle, che commisero le più orribili profanazioni. Rubarono i vasi sacri e tutto
quanto veniva loto sotto mano; e perchè si conoscesse che il principale movente, almeno dei· capi, era prvnrio l'odio settario, adornavano i loro cavalli coi sacri ornamenti, ponendo sotto le selle le
pianete migliori, usando i cingoli per briglia, e ponendo loro al
collo le stole; i camici poi e le vesti delle immagini servirono per
le così dette soldatesse (donne che accompagnavano i soldali), le quali
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non si vergognavano di presentarsi al pubblico con simili ornamenti.
Sopra un tale particolare potrei narrare a V. P. molte cose; ma ci
vorrebbe molta carta, ed io invece in questo momento ne sono assai
scarso. - Anche al nostro Ritiro del • Ranchito • (I) toccò il suo
turno. Al 'prlncipfo sembrò che non avessero ardire di entrare nè nella
casa, nè nella chiesa; ma dopo alcuni giorni abbatterono la porta
principale ed entrarono in casa. Tutto saccheggiarono, portando via
letti, materassi, e altri arredi delle stanze degli esercitanti; divorarono
tutto ciò che trovarono in cucina e in dispensa, che erano abbastanza
ben fornite ; e il medesimo fecero nella sartoria e nel resto della casa,
lasciandovi solo _alcune cose che non servivano, o che pesavano troppo,
o, piuttosto, perchè mancò loro il tempo. I bei mobili della stanza
destinata ai Vescovi, se li prese un ufficiale per arredare la sua casa,
poichè doveva fra poco· accasarsi. Dall' orto portarono via a carrettate
il mais e le ortaglie, di cui abbondava, e non vi lasciarono alcun animale domestico. Indi tentarono di convertir la casa in quartiere per le
truppe rivoluzionarie; m:\ alcuni nostri amici s'interposero, e il barbaro disegno non si effettuò. In cambio però, tutto il terreno che era
fuori del recinto fu diviso in lotti e spartito tra gli operai; perchè questì patrioti son molto genero~i verso del popolo pel quale dicono di
aver fatta
rivoluzione, ma non gli dànno mai nulla dei loro averi,
bensì di quelli appartenenti al clero e ~i ricchi. Se il tempo non fosse
loro mancato avrebbero diviso l'orto e la casa, poichè avevano tracciata una strada per la cui esecuzione sarebbe rimasto in piedi solo

la

la chiesa e una .•. piccola parte della casa.
Fortunatamente la 'nostra chiesa non fu profanata come le altre e
solo si trovarono mancanti alcune candele, alcuni ex-voto d' argento,
/ è altre cose di minore importanza. Dove rubarono molto fu nella sa_cristia, e non lasciarono più nulla della biancheria, come ad esempio,
carnici, tovaglie, rocchetti, corporali, amitti, ecc., però non trafugarono
nessuna -pianeta nè i piviali e le dalmatiche ecc .. Tutto ciò trovammo
sparpagliato sul pavimento.

(I) Con questo nome viene conosciuto questo Ritiro, per essere stato fondato in un Rancho (piccola casa di campagna).

I

- 147 8. Decreti contro la confessione e la S. Messa. - - Continuando
la sua opera civilizzatrjce, il Governatore Morguia emanò un editto,
per dare assetto, o dirò meglio, per proibire il culto cattolico, ~pecialmente la confessione sotto le più severe pene, anche la morte.
Proibiva perfino il digiuno, allegando la ragione, che con esso
« si debilitano le forze corporali' e
si impedisce che gli uomini
diventino intellettuali». I Sacerdoti non potevano ricevere stipendio
alcuno per l'amministrazione dei Sacramenti, nè per alcun servizio che
avessero prestato nei templi. Dopo aver proibito tutti gli atti di religione, concedeva, come un tratto di inconcepibile generosità, che in
ogni paese si potesse celebrare ogni Domenica una Messa, ed essa
sola; cosa che in questa città di Toluca, non potè verificarsi, finchè
rimasero in essa carrazisti, per la semplice ragione, che non vi, erano
sacerdoti; alcuni poi che riuscirono a sfuggire dagli artigli dei sicari
stavano nascosti in case particolari, dove con molte precauzioni celebravano la Messa alla quale, come nei tempi delle catacombe, assistevano solamente persone contate, e di tutta confidenza.

9. I nostri in prigione: la maggior parte riesce a-t allontanarsi. Che facevano intanto i nostri Religiosi incarcerati? Stavano in prigione, aspettando fra pene e scherni che il loro tirannello Morguia
decidesse la loro sorte. È certo che niente mancava loro, perché i
nostri amici e benefattori, nonostante la situazione angusta in cui si
trovavano non li abbandonarono, procurando loro il necessario, come
letti, vesti ed alimenti, nel tempo stesso che facevano tutte le pratiche
per metterli in libertà. Uno di quelli che lavorarono con più efficacia
fu D. Michele Ibarra, che teneva in Toluca I' uff.cio di Vice-Console
Spagnuolo, e una cugina di Carranza, che occupava un impiego nel
Governo, e viveva colle Suore della Passione. Dopo non poche premure
e difficoltà concedette Morguia, che per essere stranieri, restassero
liberi, a condizione 'però che, nello spazio di quindici giorni dovessero
uscire della Repubblica sotto la responsabilità del Vice-Console nelta
cui casa risiedettero, mentre si facevano i preparativi pel viaggio, dal
4 al 9 Settembre 1914. Disposte poi re cose, passarono alla Capitale,
dove si unirono ad essi il P. Domenico e gli altri quattro studenti,
partendo il giorno 18 verso gli Stati Uniti. Il solo che rimase in Toluca
nascosto fu il fr. Cecilio.. Però abbandoniamo ora Toluca e 'passiamo
a Tambaya.

148 10. Carranza entra a Tacubaya: assassini e profanazioni. - Il
giorno 15 Agosto del medesimo anno 1914, dopo essersi ottenuto
il disarmo dell'esercito federale, entrava trionfante nella Repubblica,
il cosidetto Primo Capo, D. Venustiano Carranza: Come descrivere
adesso gli orrori a cui si abbandonarono le orde carranziste? Come
uno stormo di corvi affamati si getta sopra un cadavere, così caddero
quei fuorusciti sopra la città di Messico ed i suoi contorni. La penna
si rifiuta di descrivere le scene di depredazioni, di assassini, di profanazioni e delitti di ogni sorta, come sempre in quella occasione.
Fedeli al loro· programma di rendere felice il popolo (povero popolo, ché ora si sta morendo di Iarne I) a spese dei ricchi, incominciarono subito la loro opera redentrice, rinnovando tutto ciò che già
dissi, parlando di. Toluca. I migliori palazzi furono occupati dagli ufficiali di quel!' esercito, chiamato «rivendicatore• della memoria del1' infausto Madero. Colla maggior naturalezza, prendevan possesso
delle case, gettandone sulla strada i posses sori, dai quali esigevano
forti somme di danaro sotto le più terribili minaccie. Si vedeva quella
turba di Generali (erano tanti che si diceva proverbialmente, che nel!' esercito di Carranza erano più le Brigate dei Generali, che i Generali di Brigata) e il medesimo deve dirsi degli altri graduati; si vedeva
ripeto, tutti quei Generali, incluso il Primo Capo, divenuti possessori
dei più splendidi palazzi; usare .di quanto vi si trovava, come se fosse
stato lor proprio, e darsi tutta l'aria di grandi signori, mangiando lautamente, e passeggiando per le vie di Messico, in sontuose automobili,
in ricche vetture e superbi cr:yalli. Impotente Carranza per dominare
quella turba sfrenata, doveva fingere. di non vedere, per non essere
· abbandonato, e quando volle imporre la sua autorità, vide disprezzati
i suoi ordini. Ne avvenne che nessuno stava sicuro, nemmeno nella
strada, e in pieno giorno; nella notte poi tutti si credevano autorizzati
a fermare qualunque persona, e assassinarla; per lo meno a spogliarla
del denaro e delle gioie che portava. Col pretesto di trovar armi,
entravano nelle case, e rubavano, quanto veniva in loro potere. Saccheggiarono varie chiese e conventi, e tutti questi edifici, così come
i collegi cattolici, con tutto ciò che contenevano furono dichiarati beni
nazionali, il che significava che tutto questo stava a disposizione di
coloro che « avevano esposto la loro vita, per salvare la patria •.

- 14,., 11. Il nostro Ritiro ridotto a quartiere. - Come le innumerevoli turbe selvagge che accompagnavano Carranza non potevano
tutte allogarsi nella Capitale, si sparsero nella città e paesi del
Distretto Federale, e la bella città di Tambaya fu una delle più
castigate, risentendone noi pure il contraccolpo. La • Casa Amarilla • (I) come già dissi a V. P. fu convertita in quartiere di cavalleria, nonostante avessi dinosfrato che era possesso particolare di
stranieri. Questa ragione però aveva poca forza, specialmente trattandosi di religiosi, per quella gente, la quale altra legge non conosceva
che il capriccio appoggiato al fucile. Presero dunque di assalto la casa
e si istallarono in essa, occupando i bipedi implumi;' come direbbe
Platone (quantunque per essere lndii « yaquis » portassero piume sul
capo) la parte alta dell' editiz io, ed i cavalli la parte bassa, il claustro,
i cortili, la sartoria, la cucina, e specialmente l'orto, in gran parte
seminato di granturco. Lascio alla sua considerazione il pensare in che
stato deplorevole riducessero tutto. Dopo molti sforzi riuscì il P. Narciso ad ottenere che non entrassero nella Chiesa, e che gli lasciassero
il salone del Collegio, la sacristia e la parte superiore, corrispondente
ad essa. Così potè continuare il culto della chiesa, come di solito,
quantunque fossero solamente due sacerdoti, e due laici travestiti,
poichè tutti gli altri, per precauzione si ritirarono in case private.
Indicibili sono le paure che incontrarono quei poveri Religiosi,
ed i pericoli a cui si trovarono esposti, vivendo in mezzo a quelle
truppe indisciplinate, che quando non uscivano al campo si combattevano e si uccidevano tra loro, come se fossero di differente partito.
12. Attentati di scisma religioso. - Durante questa prima occupazione della Capitale, per parte dei Carranzisti, non vi fu persecuzione
contro i! clero, sebbene alcuni sacerdoti fossero perseguitati ed altri
incarcerati; però, in cambio, trattarono di introdurre uno scisma, nominando Carranza un Vicario Generale (l'Arcivescovo e gli altri Vescovi della Repubblica a ve vano dovÙto fuggire) il Secretario della
Mitra e alcuni parroci che si manifestarono favorevoli agli ideali della
Rivoluzione. Per buona sorte lddio non permise che gli intrighi massonici e protestanti producessero il risultato che si ripromettevano, e

(1) Con questo nome

è conosciuto il Ritiro di N. S. di Guadalupe.
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- t56 quantunque vi fossero stati scandali (che qui non conviene riferire) si
potè scongiurare il pericolo, grazie alla prudenza dei Prelati, che quantunque esiliati o nascosti, non cessavano di vegliar sopra il loro gregge.
13. I Rivoluziona1ri a Cordoba. - Mentre succedevano queste
cose nel Messico, Tambaya e Toluca, noi, che risiedevamo in Cordoba, appena potevamo ottenere notizie vaghe, parte per le frequenti
interruzioni delle ferrovie, e molto più perchè nessuno osava scrivere
lettere, per timore della censura, che era terribile. Per dir qualche
cosa, senza svegliar sospetti, era necessario ricorrere a figure, segni
e geroglifJci. Frattanto le truppe rivoluzionarie andavano avvicinandosi
a Cordoba, e il giorno 23 Agosto (1914) entrarono nella piazza, senza
sparare un sol colpo poichè le truppe federali avevano ordine di non
far resistenza e lasciarsi disarmare. Sul momento non ci molestarono,
però noi stavamo già sull'avviso, avendo posto in salvo gli ornamenti
e le altre cose di qualche valore, avendo saputo che nelle altre città,
per cui erano passati avevano commesso i medesimi eccessi. che già
conosciamo.
14. La persecuzione a Jalapa. - In Jalapa, (Capitale dello Stato
di Vera Cruz, e residenza del Vescovo Diocesano) già erano stati esiliati tutti i sacerdoti, compreso il Vicario Generale, (il Vescovo già si
era posto in salvo), commettendo nelle chiese specialmente nella Cattedrale, e nel tempio dei Gesuiti, le più orribili profanazioni. Non tardò
a stendersi la ·persecuzione a tutto lo Stato e nel giorno 12 Settembre,
il nuovo Governatore, Candido Aguilar, promulgò un decreto di espulsione contro tutti i sacerdoti stranieri, proibendo ai nazionali l' esercizio del loro ministero, specialmente quello della Confessione; e
solo si permetteva che potesse esercitare un solo sacerdote ogni
10.000 abitanti; nelle città molto popolate, e nei villaggi non poteva
aversene che uno solo. Malgrado questo decreto, noi rimanemmo nel
nostro posto, molto più che il capo Politico di Cordoba non ci molestò,
perchè la sua famiglia ci apprezzava assai.
15. Partenza _di alcuni religiosi per gli Stati Uniti. - Trovandosi cosi le cose, risolvetti di andare al Messico per informafmi da
vicino dello stato delle nostre cose e dei Religiosi di Tacubaya e di
Toluca. Già sapeva che quelli di Toluca stavano in Messico per
compiere il mandato di esilio emanato da Morguia, e· perciò mi
affrettai di giungere quanto prima alla capitale, passando in mezzo a
I
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non pochi pericoli, travestito da commerciante. Colà li incontrai tutti,
insieme a Don Michele Sbarra, t nel giorno 18 presero il treno per
gli Stati Uniti. La partenza fu assai triste per tutti, e non erano ancora
asciugate le lagrime, quando, il giorno seguente, ricevetti una lettera '
da Cordoba in cui il P. Francesco, Superiore, mi comunicava che era
stato nominato un altro Capo Politico, il quale esigeva che il Padre
Liborio abbandonasse la città, per essere spagnuolo, ed essere compreso nel Decreto spedito dal Governatore. Lo comunicai a D. Michele
Sbarra e questi volle che entrambi vivessimo insieme con lui in casa
di O. Santos Pérez Cortina, di cui. come sa V. P., egli è il procuratore. Passando i medesimi pericoli e paure che me, il P. Liborio si
trasferì al Messico, dove vive1111110 qualche tempo, cioè fino alla prima
partenza dei Carranzisti dalla Capitale, come vedremo di poi. Durante
questo tempo assistemmo a scene orribili che non potremo giammai
dimenticare, e delle quali lascio una succinta memoria.
16. Carranza a Veracruz: il Generale Obreg6n. ~ Tristamente
e lentamente passarono quei giorni fra timori ed afflizioni fino ai primi
di Novembre, in cui Carranza, temendo che gli fosse chiuso il passo
dai Villisti e Zapatisti, già vicini alla Capitale, trattò di cercare un
rifugio in varie città. Vedendo però che dappertutto lo ricevevano
con palese ostilità, si ritirò al posto di Veracruz, che stava allora
occupato da truppe americane, le quali, senza sapere il perché, lasciarono la città, e l'abbandonarono in balia del già ex Presidente,
gìacchè la convenzione di Aguascalientes non la riconosceva come·
tale, dal momento in cui Carranza, in conformità del Trattato del
Piano di Guadalupe, aveva presentato la rinuncia, che era stata accettata. Però, era troppo attaccato alla sedia presidenziale, e continuò
a considerarsi come la prima autorità della Repubblica. La Capitale·
intanto restò nelle mani del. Generale Alvaro Obregòn, il quale non
potendo sostenersi in essa, perhè i nemici già quasi lo tenevano
assediato, trattò di abbandonarla; prima però comandò un saccheggio
generale. Si figuri V. P. come dovessimo travarci in -quei momenti,
aspettando i risultati di una disposizione cotanto selvaggia ! Fortunatamente il Corpo Diplomatico, giustamente allarmato, trattò di porre
una diga a tanto disordtne, e si diresse quindi ad un altro Generale
di divisione, chiamato Lucio Bianco, che teneva le sue truppe nella
capitale, e questo si compromise a dar garanzie, come fece, obblìgan-

152 do Obregòn ad uscir dalla città, dopo aver avuto con lui un forte alterco; e questa uscita ebbe luogo il giorno seguente.
17. Saccheggi d'ogni genere. - Obregon, nondimeno non se ne
andò colle unghie tutte pulite di carne. Era uno scandalo vedere
come i suoi soldati, nell'abbandonare i palazzi che avevano abitato,
portavano via tutto il meglio che in essi si trovava, e noi stessi assistemmo a questa operazione nella bella e ricca casa che occupava
Obreg6n, di fronte alla quale noi abitavamo. Requisirono tutti i cavalli _della città, e perfino le vetture di nolo, senza rispettare alcuno.
Tutto ciò che rubavano dalla casa, lo portavano alla stazione della
Ferrovia Messicana, donde continuamente partivano treni per Veracrux,
carichi di bottino: nel quale sono da contarsi circa due mila automobili « avanzati» (rubati ai particolari) e quasi tutti i mobili delle officine pubbliche. Anche si rubarono le macchine tipografiche dei periodici cattolici, che già avevano cessato le pubblicazioni, perché i rivoluzionari non permettevano se non i loro periodici, dei quali amerei
perdere la memoria, non essendo possibile che in alcuna parte del
mondo si abbiano scritte giammai le infamie che in quelli si pubblicavano.
18. Partenza del Generale Bianco. - Partì finalmente Obreg6n
con tutta la· sua orda di Selvaggi (quasi tutte le truppe della sua divisione erano lndiì « Yaquis ») restando la piazza difesa dalla divisione che aveva ai suoi ordini il Generale Lucio Bianco; questi però
non pote sostenersi e dopo due giorni pubblicò un manifesto, dicendo che per mancanza di munizioni, e perchè i Zapatisti gli decimavano la truppa (e anche per la paura che aveva di Villa, che
già si- avvicinava dal Nord) si vedeva nella necessità di abbandonare
la città; quantunque poi raccomandasse l'ordine, lasciò disarmata
la polizia, per il che rimanemmo alla merce della plebaglia affamata. Solo un miracolò avrebbe potuto salvar la città da un disastro,
Dio si mosse a compassione di noi, e non si ebbe a registrare alcun
disordine ; però passammo un giorno fra le più terribili angustie. Era
il 24 Novembre ed al tramonto del sole partivano gli ultimi soldati carzonzisti dalla città, nella quale sarebbero presto entrati zapatisti, che
tanta fama si erano acquistata in tutto il mondo. Che sarebbe avvenuto di noi 7 Tutti eravamo pronti- ad assistere a scene orrende. Il
sonno si era allontanato dai nostri occhi, e nessuno osava coricarsi.

- 153 -

Un silenzio sepolcrale regnava sopra la città, poichè tutti si erano
chiusi nelle case, dove regnava inquietudine e ansietà. Intanto suonarono ali' orologio le undici della notte, e nel medesimo tempo osservammo che passavano per la via alcune vetture automobili che carn. minavano molto piano; e oh! sorpresa, quei veicoli portavano Zapatisti armati che si erano distaccati dal!' avanguardia, per custodire
l'ordine nella città, mentre si faceva giorno, e si preparavano per fare
l'ingresso solennemente.
,
19. Ing,esso degli Zapatisti in Messico. - In realtà, il giorno
seguente, sin dalla prima ora del mattino incominciò ad entrare nella
Capitale l'esercito liberatore (così si facevan chiamare i Zapatisti)
nel più completo ordine; portavano le bandiere colla imagine di
S.
di Guadalupe, le quali furono collocate nei balconi del Palazzo Nazionale, di mano in mano che giungevano alla Piazza d'armi, che vi
sta davanti, dove si concentravano tutte le truppe. Tutte quante le
campane delle chiese furono sciolte a volo, i balconi si adornarono
con bei drappi, e le bande musicali percorsero le vie, son mdo marce
allegre. I soldati furono alloggiati negli edifici pubblici, e non commisero alcuno di quegli eccessi che annunziarono i giornali carranzisti;
al contrario si diportarono con tanta correttezza, ed ispirarono tanta
fiducia che da questo momento si cominciò a respirare nella città una
atmosfera di libertà e di sodisfazione che contrastava coli' orrore e lo
spavento causato dai Carranzisti, da tutti qualificati come veri aborti
del~'inferno. Le persone perseguitate, ed i sacerdoti che erano rimasti
occulti uscirono allegri nelle vie, ed appena potevamo credere ai nostri
occhi, perché sembrava che cì fossimo liberati da un incubo. Se V.
P. fosse stato con noi ci avrebbe imitato a cantare un ritornello, che
improvvisammo quando Obreg6n cominciò ad abbandonare la città, e
che quantunque prìvo di arte poetica, spiega la nostra esultanza. Accompagnati dal pianoforte, cantavamo tutti:

N:

Già
Già
Già
Con

sen vanno i Carranzisti
sen vanno a mani vuote
sen vanno • le unghie leste»
la· lor musica ad altra parte.

20. Esultanza a Totuca per la partenza dei Carranzisti. - Mentre
in Messico noi ci abbandonavamo a questi trasporti di allegria, le
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medesime scene si ripetevano a Toluca; lo stesso giorno 24, Murguia
partì dalla città con tutte le sue truppe, che non erano meno di un
otto mila uomini, portandosi via un abbondante bottino, specialmente
in denaro; e il giorno seguente occuparono la piazza pacificamente
un duecento zapatisti gridando per le vie : Viva la Religione! Viva il
clero! Debbo poi avvertire V. P. che al partire, il giorno precedente,
gli aborriti carranzisti furono accompagnati da un solenne e strepitoso
suono di campane, le quali erano rimaste mute per tre mesi, per essere
_ chiuse tutte le chiese. Gli indi non poterono contenere la propria
soddisfazione e salirono sui campanili per esprimere la loro gioia e al
medesimo tempo per dimostrare che i loro sentimenti religiosi non
erano punto diminuiti per la rivoluzione. Non mancò chi tacciò di
imprudenza questo spontaneo atto del popolo, perchè gli ultimi carranzisti che abbandonarono la città poterono udire ancora l'eco festosa
delle campane;" e si dice che pieni di rabbia vollero tornare indietro
per castigare la città; ma non vi si arrischiarono perchè credettero
che già stesse occupando la piazza un grande esercito zapatista.
Adesso V. P. vorrà sapere come rimase la casa di T acubaya ali' abbandono dei rivoluzionari; orbene basterà dire, perchè se ne formi
un'idea, che rimase come una stalla e si può anche aggiungere che più
che una stalla pareva un porcile.
21. Solenne funzione di ringraziamento al Ranchito. - Come
subito fu ristabilito il traffico, venni a Toluca e ... lascio considerare a
V. P. ciò che provò il mio cuore all'entrare nel nostro caro «Ranchito»
e vedere il triste stato nel quale la lasciarono i seguaci di Murguia l
Già ho descritto più sopra il saccheggio che essi fecero nella casa
e nella sacrestia. Aiutato dal Fr. Cecilio accomodammo il più necessario, e la domenica 6 dicembre col suono solenne delle campane,
chiamammo alla prima messa che si celebrava nella nostra Chiesa
dopo la _carcerazione e l'espulsione dei Religiosi residenti in questa
casa. Il gran tempio del • Ranchito » si riempì di fedeli, ai quali rivolsi
alcune parole suggerite dalla circostanza. Dolci e abbondanti lagrime
cadevano su tutte le guancìe non escluse le mie : il caso non era da
meno. Pochi giorni dopo si riunirono con noi i .P. P. Gerardo e Liborio e potemmo ristabilirvi il culto già in uso.
Calmati in parte gli animi, le principali persone della città pensarono di celebrare una solenne funzione religiosa di ringraziamento,

I
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Essendo prossima la festa della Ss. Vergine di Guadalupe, Patrona del
Messico, che si celebra il 12 dicembre, si pensò di stabilire per tal
giorno la detta solennità e così si potè fare con pompa veramente
straordinaria. Il concorso fu numerosissimo e vi tenne un appropriato
discorso il nuovo parroco, D. Refugio L6pez, con un entusiasmo che
strappò copiose lagrime a quella moltitudine profondamente commossa.
22. Nuovi timori per la Convenzione. - Con la ritirata dei Carranzisti pareva che la situazione fosse mutata per noi e che potessimo
vivere un poco più tranquilli. Però disgraziatamente non fu così;
perchè uniti già gli zapatisti, almeno apparentemente, con i villisti,
trasportarono la Convenzione di Aguascalientes alla Canitale occupata da entrambe le fazioni, dalla quale Convenzione poco favorelmente potevano sperare, perchè era stata composta da elementi nella
maggior parte socialisti e arrab biati giacobini. Come avrà potuto osservare V. P. questi rivoluzionari hanno cercato di prendere per modello
la Rivoluzione Francese, adottandone perfino i nomi, come quello di
Convenzione, Comitato di Salute Pubblica, Commissione di Confisca zione, ecc. ecc. Supposti i componenti detta Convenzione, sarebbe
compito truppo lungo, quantunque non poco divertente, il riferire gli
spropositi e le barbarità che si facevano e si dicevano nelle loro assemblee. Ciò che i convenzlonisJi chiamavano pomposamente eloquenti
discorsi, non erano altro che sciocchezze, nelle quali perfino la gram matica era maltrattata. Quello in cui solevano maggrormente distinguersi, era negli attacchi ai ricchi e specialmente alla Religione, perchè
\
il clero era uno dei loro più gravi pensieri. Secondo i piani della
Rivoluzione (e in questo convenivano tutti i partiti) era indispensabile
riformarlo tutto, senza lasciare in piedi nulla di ciò che esisteva ; codici, tribunali, leggi, costituzione, tutto, tutto doveva subire una metamorfosi, per accommodarlo agli ideali della Rivoluzione. Da tutti si parlava e si disputava accaloratamente sopra argomenti i più triviali, e
siccome mai si mettevano d'accordo, quasi sempre finivano gridando
e indirizzandosi gli uni gli altri i più grossolani insulti, giungendo alcune volte perfino a far luccicare le pistole: insomma l'assurdo raggiungeva il colmo e quello era un vero manicomio.

(Continua)

----------------------------------------
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Cronaca della Nostra Congregazione
M,onastero delle Passioniste in Corneto Tarquinia. - Ricognizione dei Corpi di due Serve di Dio. - li 19 del corr. aprile
segnò una data memoranda, nei fasti delle Spose del Crocifisso,
in Corneto: perchè, in quel giorno, esse videro alla fine appagato
il lungo desiderio che fossero riconosciuti i corpi di due grandi
Serve di Dio: quello della loro prima Madre Maria Crocifissa di
Gesù, degna figlia spirituale del S. Fondatore Paolo della Croce;
e quello della M. Vincenza di S. Caterina, che resse anch'essa
per più anni le sorti del Monastero, e parve favorita da Dio, in
vita ed in morte, di doni singolari.
Alla solenne ricognizione presero parte il Vescovo Diocesano, Écc.mo Mons. Luca Piergiovanni, assistito dal suo Vicario
Generale; ed il Preposito Generale dei Passionisti, R.mo P. Silvio
di S. Bernardo, accompagnato dai P~. Luigi Consultore Gen., Leone
Procuratore Gen., e Lodovico confessore delle Passioniste.
Il Vescovo scelse a sede del suo tribunale, per quest'atto, la
sagrestia interna del Monastero, dietro l'unico altare della chiesa:
e volle sempre al suo fianco, in seggio di onore pari al suo, il Rrno
P. Preposito Generale'. Deputò a rogare l'atto il R.do Sig. D. Raffaele Draghi, Canonico Parroco della Cattedrale e Cancelliere Vescovile ; ed affidò l' incarico del!' analisi anatomica a· due egregi
Medici Chirurgi, Sig. Cav. Arcangelo Volpini e'Sig. Cav. Luigi Sellati.
Esordì con la preghiera rituale : poi, deferito il_ giuramento alla
Rev.da M. Presidente, Cecilia del SS.mo Sacramento, ed alle due
Madri Consigliere, Maddalena di Gesù Crocifisso, e Gabbriella del!' Addolorata, chiese loro formalmente, se avessero certa notizia
del luogo ove furono sepolte le due Serve di Dio. Risposero, l'una
dopo l'altra, che per costante tradiclone si sapeva da tutte le
Monache come il luogo certo era la tomba comune del Monastero,
che aveva l'ingresso nella medesima sagrestia. Aggiunsero che si
conoscevano con certezza anche le casse che ne contengono i resti mortali : sapendosi, parimenti per tradizione, che la prima cassa
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piccola, e collocata proprio sotto l'altare della chiesa; e distinguendosi ancor oggi, per non dubbii segni, quella della M. Vincenza,
situata non lungi dall'altra, a mano destra, lungo il muro che sostiene la volta.
Ricevuta questa deposizione, l'Ecc.mo Mons. Vescovo, col
R.mo P., Generale e con gli altri testimonii, discese nella tomba;
e vi trovò realmente, nei posti indicati, le due casse di diverse
dimensioni ; ma molto avariate. dalla umidità, e ridotte quasi in
frantumi. Le esaminò attentamente: trovò su quella della M. Vincenza i non dubbii segni accennati; leggendovisi ancora le iniziali
del nome, e l'anno della morte (1829): osservò i frammenti dei
sigilli, apposti nell' atto della tumulazione, ed il tubo con la nota
pergamena del 2 Marzo 1829, oggi illegibile: e volle che di tutto
avessero cognizione anche gli altri ; massime i Medici. Poi ordinò
che ad una ad una fossero estratte, con diligentissima cura, per
non disperdere briciolo di quei saéri avanzi, e portate sopra un
tavolino, apparecchiato, a bella posta per la ricognizione, con
bianca tovaglia, nella sagrestia.
Naturalmente la M. Maria Crocifissa doveva essere la prima:
ma, per la necessità di aspettare alquanto una lamina di zinco, da
sottoporsi alla cassa di lei, già al primo tocco tutta sconnessa e
frantumata, i Medici, per guadagnar tempo, estrassero la M. Vincenza: e la M. Maddalena ne ebbe prognostico che essa sarà anche la prima a godere l' onor degli altari !
I Medici, dopo di aver pronunziato dinanzi al Vescovo il giuramento consueto, analizzarono minutamente i singoli pezzi anatomici : e fecero un'accurata relazione del risultato della loro analisi, che fu tosto dal Cancelliere inserita nel rogito. Quindi ricomposero nel miglior modo possibile le ossa e le ceneri in una cassa
di zinco ; col certificato della solenne ricognizione, steso su pergamena, firmato da tutti i presenti, e racchiuso in un tubo con
saldatura ermetica. Ed in ugual modo fu chiusa anche la cassa;
s1;1 cui impressero con piombo i loro sigilli I' Ecc.mo Mons. Ve-
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del Monastero. Sul coperchio si legge la scritta:
Exuviae S. D. Sor. Vincentiae a S. Catharina.
Alla stessa maniera fu estratta con ogni diligenza la M. Maria Crocifissa; della quale gi? altra volta si era occupata la Curia
Vescovile di Corneto, riconoscendone il corpo. Di questa prima
ricognizione si hanno, come asserì' il Cancelliere, documenti autentici nell'archivio : ma essa apparve anche manifesta agli occhi del
Vescovo e di tutti i testimoni, pel semplice fatto di ave~ trovato
le spoglie della Serva di Dio in una cassa di piccolissime dimensioni : segno evidente che, dopo la ricognizione, quelle spoglie
furono racchiuse in altra cassa, proporzionata alla pochezza a che
eran ridotte.
Dopo l'analisi e la relazione dei Medici, inserita anch'essa
dal Cancelliere nel rogito, le ossa e le ceneri della M. Maria Crocifissa furono ricomposte, come quelle della M. Vincenza, in una
cassa di zinco, con .simile pergamena, uguali sigilli, e simile iscrizione.
Dire della gioia delle Monache, per queste ricognizioni, è cosa
impossibile. Avendo l'Ecc.mo Mons. Vescovo permesso che fosser
loro mostrate le nuove casse, prima di chiuderle, fu una vera festa
di famiglia, e come una santa gara di contemplare. di baciare quelle
ossa: parendo a tutte che, in quell'istante, le loro care Madri tornassero a vivere in mezzo ad esse, nel Monastero, per profumarlo anche una volta dell'olezzo celestiale delle loro eroiche virtù .
Specialmente la Madre Presidente e le Consigliere erano co_me
fuori di se pel contento: e col pianto sul ciglio mostravano altri
cari ricordi di quelle Serve di Dio, già autenticati dagli Ordinarli:
e soprattutto i sacri strumenti della più aspra penitenza, usati dalla
J\'.1. Maria Crocifissa; ed il piattino col sangue, che zampillò vivo e
rosso da. una vena del piede sinistro della M. Vincenza, alcuni
giorni dopo la sua morte; secondo l'atto rogato dalla Curia Vescovile il 25 di febbraio del 1829.
Questa gioia e questi ricordi commossero tutti gli astanti, i
quali resero col Vescovo vive grazie a Dio, sempre ammirabile nei
Santi suoi.
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Bibliografia
Les ames du Purgatoire. leurs souffrances, leurs consolations ;
par l'Auteur du Trésor caché dans la Passion. Chez l'Auteur,
Propriété Ducru. Eyquems-Merignac [France - Gironde]).
I nostri lettori già conoscono l'autore del « Trésor caché »,
perchè di esso abbiamo fatto apertamente il nome a pag. 32 dell'anno
1921, nelle recensione della stessa operetta. Ora il P. Domenico di
Gesù manda alle stampe quest'altro libro, in cui si tratta del commovente soggetto delle anime del Purgatorio. Il Can. R. Bassibey, c~nsore vescovile di Bordeaux, pote attestare anche di questa opera :
« Questo libro, come i precedenti del medesimo autore, unisce i vantaggi di uno stile semplice, chiaro e conciso, al meritò di una soda
dottrina, e di una pietà piena d' unzione ». E fa voti che entri in tutte
le famiglie cristiane, le quali da questa lettura ne caveranno certamente
frutti di santificazione. - In trenta brevi capito! i I' autore condensa
tutta la dottrina cristiana sul com movente soggetto, considerato sotto
gli aspetti più differenti, e la lettura istruisce e commove. Volentieri
perciò facciamo nostri gli augurii del censore.

Saint Joseph, epoux · vi erge d'une Vi erge Mère, ou méditations
sur la vie, les vertus et les priviléges du glorieux Patriarche ;
Trésor caché dans la Passion, ect. - Chez
l' Auteur, proprieté Ducru, Eyquem-Merignac [France - Girondej.
par l'auteur du

Ecco un'altra operetta del nostro P. Domenico di Gesù, della Provincia di S. Michele Arcangelo ; e questa volta il soggetto del libro è
S. Giuseppe, il Santo più caro al Cuore di Gesù e di Maria, le lodi
del quale non sono perciò mai abbastanza celebrate.
Dietro l'esempio del N. S. Fondatore, la Congregazione professa
un culto speciale al grande Patrono della Chiesa, al modello perfetto
delle anime interiori; e noi vediamo con particolare piacere che i nostri ne diffondano la devozione anche cogli scritti.
Dopo la bella Vita di S. Giuseppe del nostro P. Luca, ecco ora
le meditazioni del P. Domenico sul medesimo Santo. L'autore, press'a
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poco, segue il metodo usato nel Trésor ca ché: dopo la considerazione
pone una preghiera, un esempio, e un « mazzetto spirituale»; e svolge
il suo pensiero in trentun capitoli. La predestinazione, la vita, la morte, la gloria, la virtù, il patrocinio del Santo formano i soggetti di
queste meditazioni, che in ultimo terminano coi « motivi di devozione
a S. Giuseppe». Alcune « pratiche di devozione > pongono fine al volumetto, di cui a ragione tanto il Can. Bassibey di Bourdeaux, come
il P. Raffaele Delabre O. F. M., han fatto speciali elogi.

O Meu· Livro. Manual dos Associados da Archiconfraria da Sagrado Paixào. (S. Paulo, Typ. Augusto Siqueira r C., 1921).
È la traduzione in lingua portoghese del « Manuale per gli ascritti
ali' Arciconfraternita della Passione •, curata dai nostri religiosi del
Brasile; ed è fatta sulla seconda edizione italiana, con alcune piccole
modificazioni secondarie. L' autore, il P. Stanislao dell'Addolorata, ha
voluto premettervi il titoto « Il mio libro », e ne dà la ragione nella
prefazione in cui cita gli esempi di S. Filippo Benizi, di S. Bonaventura
e di S. Paolo della Croce, che appunto con questo nome chiamavano
il Crocifisso: e ogni ascritto può ben chiamare suo libro questo Manuale, che insegna il modo di pregare, d1 meditare e di onorare il
Crocifisso.
,
Siamo quindi sicuri che, come le edizioni in altre lingue, così questa in lingua portoghese sarà accetta a tutti e diffusa tra il popolo
cristiano.

ROMOLO FARINA,

gerente responsabile

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI

Anno Ili.

Giugno 1922

N. 6.

Bollettino della Congregazione
della

Ss. Croce e Passione di N. S. O. C.
lesu Ch~isti Passio sit semper in cordibus nostrìs.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA CONGREGATIO RITUUM
I.

De ratione recitandi vel cantandi Litanias Lauretanas (1}'.
DUBIA
Expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione pro opportuna declaratione:
I. An in Litaniis Lauretanis ita cantari possit prima tripla
invocatio. ad personas SS.mae Trinitatis, ut Sacerdos cantet Kyrie
·eleh;;on, Christe eleison, et populus repetat Kyrie eleison, Christe
eleison, et postea idem Sacerdos prosequatur Christe audi nos,
Christè exaudi nos et populus respondeat Christe audi nos, Christe exaudi nos ?
Il. An loco dicendi ter Agnus Dei in fine Litaniarum, semel
tantum dicatur: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis
Domine, exaudi nos Domine, miserere nobis ?
Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis
suffragio, omnibus perpensis respondendum censuit: Negative juxta
(!) De Cantu Litaniarum Lauretanarurn vlde etiam guae anno I pag. 75
et anno II pag. 33 relata sunt.

- 162 Decreta et servetur integer Qrdo Litaniarum cum indulgentiis adrrexis adprobatus, nempe Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie
eleison etc., usque ad finem.
Atque ita rescripsit ac declaravit.
Die 10 novembris 1921.
t A. Card. VICO Ep. Portuen. ét S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus
. L.

ffi

s.

Alexander 'l erde, Secretarius.
Il.

De additione opportunae invocationis Litaniis Sanctorum.
Beatissimo Padre,
La Commissione per i festeggiamenti del terzo centenario della
S. Congregazione di Propaganda, presieduta dall' E.mo Cardinale
Prefetto della medesima, supplica instantemente la Santità Vostra
perchè voglia benignamente degnarsi di approvare la seguente invocazione e di dare ordine che v.enga inserita nelle Litanie dei
Santi:
Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infide/es
universos ad Evangelii lumen perducere digneris : Te rogamus
audi nos.
ROMANA
,
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationì Praefecto suprascriptam invocationem pro privata et publica recitatione, .necnon
pro additione Litaniis Sanctorum post-ìnvocationern Ut cuncto populo christiano etc., approbare et ad universam Ecclesiam extendere
dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 22 martii 1922.
t A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
.S. R. C. Praefectus

L. ffi

s.

Alexander Verde, Secretarius.

Hl.
De celebrationae Missae votivae pro Fidei Propagationé
semel in anno in qualibet dioecesi.
Beatissimo Padre,
L~ Commissione per i festeggiamenti del terzo centenario della
S. Congregazione di Propaganda, presieduta dall' E.mo Cardinale
Prefetto della medesima, supplica umilmente la Santità Vostra
perchè voglia benignamente disporre che in ogni diocesi sia celebrata una volta l'anno, in giorno da stabilirsi dai rispettivi Ordinari, la Messa votiva de Fìdei Propagatione, nell'intento di eccitare
così maggiormente il clero a favore delle sacre missioni ed ottenere dal Signore gli aiuti necessari per il maggior sviluppo delle
medesime.
ROMANA
Sanctissimus Dominus Noster Pius ·, Papa Xl, his precibus ab
infrascripto Cardinali S_acrae Rituum Congregationi Praefecto relatìs, benigne annuit pro gratia iuxta petita, ita. tamen, ut praedicta
Missa votiva de Propagatione Fidei sine Gloria et cum Credo,
adhìbìto colore violaceo, celebrari possit semel in. anno di e bus
ab Ordinario cuiusque loci designandis, exceptis tamen Festis duplicibus I et II classis, Dominicis maioribus, necnon Octavis I et
II ordinis, Feriis et Vigiliis qua e sint ex privilegiatis: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque,
Die 22 martii J 922.

---

t
L. ffi

s.

A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus
Alexander Verde, Secretarius
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Festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. j. C. pro Congregatiorte
nostra rursus evehitur ad ritum duplicis primae Classis.
42 / 1922

.

CONGREGATIONIS SS. CRUCIS ET PASSIONIS D. N: ). C.
R.mus P. Silvius a S. Bernardo Praepositus Generalis Congregationis SS.mae Crucis et Passionis D. N. ]. C. vota quoque
deprornens suae Regularis Familiae, Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XI enixis precibus rogavit, ut festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. quod unicum in Kalendario ipsiusrnet
Congregationis reformato die 15 Decembris 1913, diei primae [ulu
affixum est sub ritu duplici. secundae classis, ad duplicern primae
classis elevare dignaretur pro universa suamet Congregatione ;
siquidem eiusmodi festum ut titulo ac ratiouibus sui Instituti maxime annexum, magno arctissime nexu iisdem Dominicae Passionis
religiosis cultoribus celebratur. Sanctitas porro Sua, has preces ab
infrascripto Cardinali S. R. C. Praefecto relatas peramanter excipiens, petitam ritus elevationem concedere dignata est ; servatis
Rubricis. Contrariis non obstantibus quìbuscumque.

Die 26 Aprilis
1922.,

t
L. ffi

s.

A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae

S. R. C. Praefectus
Alexander Verde, S.

R.

C. Secretarius
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
XLIXum Capitulum Provinciae a Virgine Dolorosa (1) (ltalìa)
Habitum est a die l ad diem 7 Maji anni 1922, in
recessu S. Mariae ad Montes (Neapoli), cui Rev.mus
P. Praepositus Generalis praefuit. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Napoli) - P. lucas a
N. Domina Pompeiana;
in l um Consultorem - P. Tifus a S. Paulo a Cruce ,·
in 2um Consultorem - P. ludovicus a S. Corde Iesu;
in Rectorem recesso S. Mariae ad Montes (Napoli) P. Amedeus a SS. Rosario:
in Rectorem recessus S. Cordis Jesu (Manduria)
P. Flavianus a Virgine Perdo/ente ;
in Rectorem recessus S. M. Angelorum (Sora)
P. Carolus a B. V. Orafiarum.
in Rectorem recessus S. Cordis B. M. V. (Novoli) P. joseph a /esu et Maria;
,, in Rectorem recessus S. Mariae de Corniano (Ceccano) - P. Si!vanus a late re Jesu;
in Rectorem recessus S. Pauli a Cruce (Ceglie Messapico) - P. Michaè! a S. Joseph;
in Rectorem recessus S. Sosii M. (Falvaterra) P. Basilius a SS. Rosario;
in Rectorem recessus B. M. V. de Catena (Laurignano)
P. laurentius a S. Familia;
(I) Cui est conjuncta Provincia a Late re Jesu, pro cuius Recessi bus
electiones in hoc Capitulo peractae sunt.
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in Rectorem recessus S. M. de Puliano (Paliano) P. Raymundus a S. Andrea ;
in Rectorem recessus B. M. V. Gratiarum (Pontecorvo)
- P. Theodosius a Virgine Perdo/ente ;
in Rectorem recessus S. Gabrielis Are. (Airola) P. Ireneus a V. de Carmelo ;
I
in Magistrum Novitiorum (Pontecorvo) - P. Hermeegildus a S. Gregorio Magno.
ACHISODALITATIS A PASSIONE
NOV AE ERECTIONES

Diplomate diei 28 Aprilis anni 1922, Sodalitas nostra
erecta fuit in. ecclesia S. Anthimi P. M., in loco Sant'Antimo, dioecesìs Aversan. (Italia).
Item, diplomate diei 2 Maii anni 1922, erecta fuit in
ecclesìa. S. Joannis Baptistae Praecur., in loco Chiaiano ,
dioecesis Neapolitan. (Italia).
Item, diplomate_ diei 1 O Maii anni 1922, erecta fuit in
ecclesia S. Augustini Ep. Doct., in civitate Comensi (Como), dìoecesìs Comen. (Italia).

BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis nostrae patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt :
Dìe 25 Maji 1922, precibus exhibitis a Superiorissa
Monialium monasterii Thielt, Adrn. R. D. Georgius Colle,
ejusque parentes, loci Thielt (Belgique).
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t
Deposito corpore ad Christum mìgraverunt

11. Die 1 Maii 1922, in Provincia S. Joseph,
,P. Ferdinatuius a SS. Cordibus, qui vota nuncupaverat die
13 Maii 1866.
· 12. Die 7 Aprilis 1920 (1) in Provincia S. Pauli a
Cruce, Confr. Pius a Yirgine Auxiliatrice, qui vota nuncupaverat die 22 Octobris 1917.
13.

Die 3 Maii 1922, in Provincia S. Familiae,
Confr. Victorinus ab Ascensione, qui vota nuncupaverat
die 5 Maii 1915.
Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de
more imploramus (2).
(1) Huius sodalis mors nunc tantum innotuit.
(2) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. II 14, Superior

Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secrelarium generalem et ad omnes Praepositos Povinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.

•

.,
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LA PERSECUZIONE RELIGIOSA NEL MESSICO
e i Nostri Religiosi
durante gli .anni 1914 - 1917
(Continuazione N. 5 - pag, 141, anno lii)

23. Minaccie d'espulsione. Mentre esterrefatti attendevamo la· fine
di tanta aberrazione ci sorprese un giorno la notizia che il famoso
Villa che allora stava nella Capitale, voleva emanare un decreto di
espulsione contro tutti i Religiosi e Sacerdoti stranieri. Il Vicario Generale (Sig. Paredes) convocò tutti i Superiori dei Religiosi e ne diede
loro avviso da parte di, lui. Quantunque avesse loro raccomandato il
silenzio, tuttavia la notizia si divulgò subito per tutta la città e la pubblica opinione_ si sollevò contro Villa e anche contro alcuni membri
del clero, che erano accusati di complicità ... Comunq ue fosse, il caso
si è che non si parlò più di tale argomento e d' allora in poi tanto .
Villa che la Convenzione si mostrarono meno ostili contro di noi, almeno. direttamente.

24. Fuga del Presidente provvisorio e del Generale Villa - Obreg6n si avvicina nuovamente alla città. In questo stato si trovavano le
cose, quando il Presidente Provvisorio nominato dalla Convenzione,
Eulalio Gutierrez, temendo non so quale attentato, scomparve una
notte dalla Capitale, portandosi via una buona parte della truppa e il
tesoro. La Convenzione nominò subito un altro Presidente, Rocco
Gonzalez Garza, ,e con costui il Messico aveva tre presidenti, poichè
Carranzà, quantunque deposto, sosteneva di essere la vera autorità.
E fino a un certo punto aveva ragione, perchè era il più forte, chè
allora la forza er~ la legge e avendo potuto riunire il suo esercito con
bastanti munizioni di guerra che riceveva dai contrabbandieri americani
spiava il momento opportuno per muovere verso la Capitale. Villa
che era il più temuto, già si era ritirato verso il nord della Repubblica,
non si sa perché e gli zapatisti non erano capaci di fare grande resistenza; di modo che appena videro che i carranzisti si avvicinavano,
abbandonarono la piazza con la Convenzione che si ritirò a Cuernavaca. Ed eccoci di nuovo in mano di quelle fiere capitanate dal già
conosciuto Obreg6n I

•
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Cordoba. Or dunque siccome pareva che la stampa di qui non 'avesse
altro scopo che d! mentire, noi in Toluca ignoravamo che i Carranzisti
stavano alla parte della città di Messico, e per questo io grandemente
afflitto intrapresi un viaggio verso la Capitale per regolare alcuni affari.
Però ali' arrivo ebbi la sorpresa di vedere in quel medesimo giorno
(26 gennaio 1915) gli Zapatisti abbandonare la piazza e il seguente i
Carranzisti entrare nella città. Così rimase interrotto il traffico con
Toluca ed io restai preso nella trappola. Non mi rimase altro che rifugiarmi in casa del buon D. Michele Ibarra per assistere ad avvenimenti più orribili che i precedenti.
Ciononostante qualche bene me ne venne da questo contrattempo,
polche mi si offrì occasione di ,·ricevere notizie da Cordoba, e di sapere che il P. Francesco e il Fr. Tarsicio stavano bene, dopo tre mesi
che non avevamo più comunicazione. Però presto finì per essi la tranquillità relativa in cui erano vissuti fino allora. Il 12 Febbraio ricevetti
una lettera dal P. Francesco, nella quale mi comunicava che il giorno
della festa della Commemorazione della Passione, mentre si celebrava
la funzione della Confraternita con esposizione del SS. Sacramento si
presentarono gli sbirri del Governatore per prendere possesso della
chiesa e della casa senza lasciar portar via niente. Solo permisero di
portar via le immagini e gli ornamenti. I due Religiosi furono ospitati
in casa dei nostri benefattori, Sigg. Valdés, finchè poterono partire per
I' isola di Cuba.
26. Nuove violenze in Messico - la fame comincia a farsi sentire. - Ritorniamo alla Capitale. Il Gen. Alvaro Obreg6n eritrò per la
seconda volta in questa città posseduto dai più terribili propositi di
vendetta e di saccheggio e per venirne a capo, ricorse <id astuzie vera~ente diaboliche. Tra le altre cose, egli impediva la introduzione di
mercanzie nella città e quelle che vi erano in essa, le esportava a
Veracruz; lo stesso faceva con le mule e coi cavalli. In quel porto, a
quanto si dice e si può facilmente credere, imbarcavano tutto per
I' Europa, facendo in tal modo affari colossali con le nazioni belligeranti della guerra mondiale. A questi ed altri traffici si dedicavano
nell' istesso modo tutti i éapi e gli ufficiali dell'Esercito Costituzionalista, e con ciò conseguivano due intenti : Arricchirsi loro (chè per
questo avevano esposto, come affermavano essi stessi, la vita sui
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campi di battaglia !), - e ridurre la città ali' estremo grado di penuria,
per vendicarsi degli sgarbi che avevano ricevuto e del poco affetto e
disprezzo che tutti verso di loro manifestavano.
Quando la farne cominciò a farsi sentire nel popolo, i giornali
rivoluzionari, con i~concepibile impudenza, lo provocarono al saccheggio, dicendo che per suo bene si era fatta la rivoluzione e che potevano prendere impunemente tutto ciò che volevano colla sicurezza che
non si sarebbero impiegate le armi contro di esso. Però il popolo, diciamolo ad onor del vero, diede prove non equivoche di giudizio e non
volle secondare quegli intenti criminali; preferendo subire i rigori della
più spaventosa miseria e venendo anzi meno molti dalla fame.
•,n avendo tale astuzia dato buon risultato, si ricorse ad altro.
Col fine di lusingare il popolo e fargli credere che lo amavano, fa_cevano circolare false notizie sopra supposti accaparratori di mercanzie
e tosto stabilivano alcun. uoghi dove vendevano piccole quantità di
mais. Poscia pubblicavano grandi editoriali nei loro giornali, facendo
risaltare la loro generosità e proclamandosi redentori del popolo; di
quell'infelice popolo al quale avevano tolto ogni mezzo di sussistenza
col distruggere le aziende e bruciare le fabbriche, affinchè gli operai
forzati ·dalla necessità si unissero ad essi ed' ingrossassero le loro file.
E non si fermò qui la malizia di questi rivoluzionari, ma della medesima
triste situazione del popolo se ne servl di pretesto per impressionare
tutto il mondo, non escluso il clero. Però prima di passare innanzi, è
necessario ricordare qui un fatto che ci interessa direttamente.

27. Perquisizione nella casa Amarilla - Il P. Narciso corre grave
pericolo di essere fucilalo. - Il 12 febbraio dopo un· accanito combattimento tra zapatisti e carranzisti nei dintorni di Tacubaya, (tali
combattimenti erano quotidiani perchè gli zapatisti erano rimasti nelle
vicinanze di Messico) si presentarono otto uomini della polizia segreta
di Obreg6n armati fino ai denti nella Casa Amarilla, nello stesso. tempo
in cui il P. Rettore Narciso usciva dalla porta per recarsi al luogo del
combattimento a vedere se vi era qualche ferito da confessare. Gli
diedero ordine di trattenersi e di porsi ad una certa distanza -da loro,
mentr' essi preparavano i fucili; per il che, quel Padre, credendo giunta
la sua ultima ora, si raccomandò a Dio. Allora subito con voce imperiosa gl' intimarono che consegnasse le armi che v'erano in casa e per
assicurarsi vì entrarono a praticare una minuziosa ricerca. Percorsero
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furiosamente tutta la casa, misero tutto sottosopra e ... naturalmente non
trovarono armi; però, in compenso, presero vari oggetti il cui valore
non era inferiore ai trecento " pesòs ,, e questo era sempre lo scopo
principale di tali visite domiciliari. Terminata la loro impresa, dissero
che avevano ordine di farli tutti prigionieri ed eziandio di fucilarli, se
al momento si fossero trovati possessori anche di un'arma sola. II P.
Narciso obiettò che non avendo egli commesso verun delitto, non v'era
alcun motivo per trattenerlo; però siccome. i ragionamenti erano inutili
perchè essi non avevano altro in vista cl.e di produrre scompigli, alla
fine convennero di portarsi via il solo P. Narciso. S'immagini V. P.
come rimasero quei poveri Religiosi e ciò che provai io quando appresi
la fatale notizia. Il peggio era che non sapevamo dove l'avevano por
tato, perchè quantunque un fratello fosse partito dietro di loro per
seguirne le pedate, tuttavia li perse tosto di vista. Era già sera avanzata e quella notte non si poteva far nulla per verificare dove fosse
stato condotto. H giorno seguente ci mettemmo in moto e dopo non
poche difficoltà lo incontrammo in una, caserma di soldati di Messico.
Per non prolungar troppo questa narrazione, dirò che senza sottoporlo
a verun interrogatorio e senza alcun' altra formalità, alle quattro della
sera lo posero in libertà. La paura che soffrì detto Padre e che soffrimmo noi tutti fu immensa, tanto più che già conoscevamo i costumi
di quei banditi, che ammazzavano un uomo con la più grande disinvoltura e con tanto sangue freddo, quanto u~ cacciatore che ammazza
un uccello. Con questo fatto si aprì la serie degli attentati, che dovevano essere perpetrati contro il clero nel Distretto Federale.

28. Diabolica trama ordita contro il Clero - Un buon numero di
Ecclesiastici catturati. - In realtà, per ordine di Obreg6n s'impose
al Clero un contributo di mezzo m"ilion..: di « pesos » per· soccorrere i
poveri, quantità che si doveva consegnare nello spazio di cinque giorni. Come già erano ben .conosciute le arti di cui si valevano i carranzisti per far danari, e poichè nulla loro importava dei poveri, il clero
rispose che non poteva radunare in così poco tempo una somma cotanto elevata ; però, poichè si trattava di soccorrere i poveri, si sarebbe
fatta una colletta tra .i fedeli e il ricavo si sarebbe diviso tra i bisognosi delle parrocchie. Questa sortita non aspettata sconcertò Obregon,
che vedendo frustrati i suoi piani lucrosi, poichè passati i 'cinque giorni
accordati, nessuno si presentò a versare nemmeno un centesimo, pensò
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tutti i Sacerdoti del distretto Federale di portarsi nel Palazzo Nazionale per tenervi un consiglio. Tutti compresero che si trattava di commettere qualche attentato; e tanto più che per la detta riunione si era
fissato il 19 febbraio, giorno anniversario della cattura del!' infausto
Madero, la cui tragica morte i suoi seguaci si sono impegnati di attribuire ali' aiuto che suppongono prestato dal clero, nella famosa « decade tragica » il che tuttavia nè si è provato, nè lo si potrà mai provare; però servì t~ttavia di pretesto tra l'altro per questa accanita
persecuzione contro la Chiesa Cattolica. Le autorità ecclesiastiche preserq sopra ciò le loro deliberazioni e considerando che se si fossero
ricusati a presentarsi, avrebbero ·dato pretesto a maggiori scompigli,
avvisarono tutti i sacerdoti perchè partecipassero al consiglio, senza
imporre tuttavia verun obbligo. Noi ci astenemmo dal parteciparvi, perché
la vigilia ci si avvisò secretamente che ci astenessimo dal parteciparvi.
Al~'ora stabilita si presentarono il Vicario Generale, il Decano,
alcuni canonici e un 160 sacerdoti. Riuniti tutti in un appartamento del
Ministero della guerra, si notificò loro, senz' altri preamboli, che per
ordine superiore rimanevano tutti' prigionieri, perché si erano rifiutati
di soccorrere i poveri I!! La notizia si sparse rapidamente per tutta la
città, ed essendosi dato ordine di ricercare i sacerdoti che non avevano obbedito alla citazione, dovemmo occultarci in case particolari.
Come conseguenza 'di tal fatto restarono chiuse tutte le- Chiese
non esclusa la Cattedrale. Trovandosi poi tra i Sacerdoti detenuti una
trentina di stranieri, i diplomatici rispettivi si adoperarono perchè fossero posti in libertà, come realmente si fece, però con la condizione
che entro 48 ore dovessero partire dalla Repubblica.
29. Manifestazione popolare contro Obreg6n in favore del Clero.
- Descrivere ora il terrore e l'ansietà che s'impossessò di tutti gli
animi sarebbe cosa molto difficile. Tutti gridarono contro un attentato
senza precedenti e si t, mette che il ·popolo che è interamente cattolico,
si sollevasse in massa per dimostrare il suo sdegno contro gli autori
di esso con tumulti proprii di queste circostanze. Però non successe
nulla, perchè il popolo era già disarmato e· sopra tutto impaurito per
gli innumerevoli scompigli e vessazioni di cui continuamente era oggetto da parte di coloro che si chiamarono i suoi liberatori, per i-I che
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quasi tutto si ridusse a semplici lamenti. L'unica cosa che fecero
alcuni cattolici dei più decisi fu organizzare una manifestazione, composta nella massima parte ·di donne, che si diresse pacificamente a
domandare ad Obreg6n, la libertà dei Sacerdoti. I carranzisti presero grandi misure, collocarono ali' imboccatura delle strade molte
mitragliatrici e rinforzarono la guardia della casa in cui abitava Obreg6n; e nel medesimo tempo, allo scopo di provocar conflitti promossero essi stessi una contromanifestazione composta di socialisti e di
giacobini guidati dallo stesso capo della polizia. Avvennero alcuni
scontri nelle vie in cui morì il detto capo e due o tre dimostrantì ;
però· non si potè evitare che la manifestazione cattolica si presentasse
ali' abitazione di Obreg6n. Non essendosi questi degnato di ricevere
una commissione, dalla strada si diedero tutti a gridare ad una voce
che non volevano i suoi mentiti soccorsi, clie non si mostrasse vile, che
liberasse i sacerdoti ..... e altre cose che non si possono qui riportare.
Vi furono momenti in cui i soldati puntarono il fucile per sparare con- tro quella moltitudine inerme, però Dio non lo permise, perchè in caso
contrario le vittime sarebbero state assai numerose. La manifestazione
dovette sciogliersi senza aver conseguito il suo intento e i sacerdoti
messicani continuarono a essere detenuti. Si dice che i Cattolici Americani degli SS. UU., saputo quanto si faceva nel Messico contro il
clero, alzarono la voce contro Wilson e questi si vide obbligato a indirizzare una nota ai carranzisti, tra i quali compreso lo stesso Carranza, vi erano ·molti che disapprovavano la condotta di Obreg6n.
Checche sia di ciò, il certo si è che a poco a poco e un dopo l'altro i
prigio~ieri riuscirono ad evadere, servendosi di varie astuzie e specialmente guadagnandosi con denaro i soldati che li custodivano.

30. Il tentativo fallito contro il clero lo si ritenta, ma inutilmente,
su più· vasta scala contro altri ordini di cittadini. - Frattanto ObreR6n e i suoi seguaci seguivano ad attuare il loro programma di disordini. Vedendo fallito il suo· piano di lucro con il clero, ne pensarono
un· altro, ma assai più grandioso e che, per risultato avrebbe dato una
fortissima somma, secondo calcoli approssimativi un cinquanta milioni
di «pesos». - Con il solito pretesto di soccorrere i poveri e alleviare
le loro necessità, che realmente erano molte, fino al punto di morire
di fame, Obreg6n decretò un'imposta straordinaria per i commercianti,
proprietari, professionisti etc. etc.; si annullò il pagamento delle con-

/
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tribuzioni ordinarie che avevano riscosso gli zapatisti, quando occupavano la Capitale, e diedero altre simili disposizioni. Però quanto
è mai vero che l'avarizia rompe il sacco I quantunque il colpo
ideato fosse magistrale, perchè esso troppo abbracciava, tutti vi
si sollevarono contro precedendo in ciò gli stranieri che si rifiutarono apertamente di osservare ordini così abusivi; e come atto
di protesta e a fine di evitare i soliti disordini chiusero le loro case e
commerci sigillando le porte, con i sigilli dei rispettivi consolati e
1
nello stesso tempo spedirono un telegramma molto energico a Carranza,
che risedeva nella sua isola, cioè a Veracruz, da lui dichiarata Capi. tale della Rupubblica; in risposta al quale Obreg6n ricevette ordine
di esimerli dalla detta imposta. Dopo ciò, e per dare una lezione di
filantropia a coloro che tranto si millantavano del loro amore al popolo
ridotto alla miseria da essi stessi, gli stranieri costituirono un consiglio internazionale di soccorso e con una buona somma che radunarono
per mezzo di una colletta fatta tra le loro colonie, poterono veramente
alleviare e mitigare la fame di molte famiglie ridotte alla miseria dalla
rivoluzione.
L'esempio del clero e degli stranieri parve che influisse non poco
sugli stessi messicani, poichè nessur.o di loro si presentò a pagare
imposte e contribuzioni, e a loro volta formarono ancor essi una lega
di soccorso, raccogliendo fondi e dividendoli loro stessi.
Però, Obregon non è un uomo che si intimorisca innanzi a tutta una
città come Messico che ebbe la pretesa. di sollevarglisi contro; e per
punire tanta audacia chiamò a se sotto minaccia di pene severe tutti
i commercianti e proprietari messicani per ripetere loro il suo insolente
proposito di soccorrere i poveri (cioè la sua borsa). Quando li ebbe
tutti riuniti nella Camera dei Deputati, circondò l'edificio di soldati e
di mitragliatrici perchè nessuno potesse sfuggire; quindi tenne loro un
discorso furibondo e alla fine li dichiarò tutti in arresto per difetto di
patriottismo, rimanendo chiusi in quell'edifizio circa un trecento cittadini.
Con un tal modo di procedere la situazione di Obreg6n èra divenuta molto critica e molto difficile, poichè oltre i rifiuti che stava ricevendo da tutte le classi della società non cessavano di molestarlo
continuamente gli zapausti, che lo tenevano quasi assediato nella città
e gli decimavano le truppe con i loro continui attacchi. Tutto questo
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e sopra tutto il timore che gli abitanti della Capitale, stanchi di tante
vessazioni, si sollevassero in massa contro di lui, come già si sussurrava, l'obbligò a pensare a ritirarsi. Però, prima volle lasciare nuovi
ricordi della sua rapacità. I pochi cavalli, che erano rimasti dopo la
prima requisizione, gli oggetti di valore che. si trovavano nel Palazzo
Nazionale, nei Musei e nelle pubbliche · officine, quanto inoltre vi era
nelle stazioni ferroviarie ecc. ecc., tutto carpirono e trasportarono alla
nuova Capitale della repubblica, Veracruz, E non si contentarono di
questo, ma giunsero· anche a inutilizzare tutte le tranvie asportandone
le rotaie perchè non potessero servirsene. Cosi pure venne la volta
per alcune Chiese e specialmente per quella di S. Brigida, Residenza ,
dei PP. Gesuiti, dove si era. stabilita un'associazione massonica intitolata • El Obrero Mundial » composta degli elementi più radicali che
esistevano tra la ciurma carranzista, e che per essere più delinquenti
erano pure i più adatti per prestare il loro aiuto onde raggiungere gli
scopi della rivoluzione. In questa residenza si riunivano con frequenza
. e si tenevano loro discorsi incendiari,)nfiammando gli animi di quegli
infelici di un odio accanito contro i ricchi e contro il clero. lvi si concertavano la maggior parte dei delitti che ogni giorno si andavano
commettendo e si facevano e si dicevano tali barbarità che eccedono
ogni immaginazione. Al partire poi dal detto edificio portarono via i
mobili e altrettanto fecero nel collegio delle bambine delle Suore Giuseppine che si trovava presso quel tempio. Gettarono nella strada i
letti, i mobili e perfino le porte, le finestre e parte del pavimento in
legno per dividerli tra il popolo; che si era radunato per contemplare
quello spettacolo vandalico. Però il popolo non stava ivi per applaudire, ma per lamentare la distruzione di quel!' asilo di piccole orfane,
che rimanevano sulla strada; e infine vi fu un momento in cui I' iridegnazione s'impossessò degli spettatori ed al grido di una donna, che
invitava alla lotta, come mossi da una molla, si gettarono sopra quel!' ammasso di mobili e armatisi dei ferri dei letti e di pezzi di tavole,
assalirono con il furore proprio di un popolo ammutinato i vandali
iasciando la via sparsa di cadaveri e di feriti. Questo fatto accelerò
la partenza dei carranzisti. Però, non ho detto tutto .
32. Sacrileghi effetti della barbarie carranzista. - Prima di abbandonare il detto tempio, che è molto bello, quelli del " Obrero mundial,, andarono in furia in esso come demoni. Ah I io stesso contern-
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non mi si cancella dalla memoria, nè credo si cancellerà giammai la
triste impressione che provai nel contemplare quell'ammasso di rottami
composto di confessionali, quadri, altari, statue, organo, piano ... tutto
era ridotto in pezzi. Le· statue oltre che essere state spezzate, alcune
furono prima fucilate dalla parte posteriore. In tale stato vidi la statua
di S. Antonio, di cui il santo. Bambino che teneva tra le braccia, mostrava ancora una palla internata nel collo. Un Crocifisso molto grande
che si trovava nel Collegio Giuseppino era stato ridotto in pezzi con
le membra sparse sul pavimento. Sopra ciò potrei aggiungere molti ·
dettagli interessanti, però sarei interminabile; basti dire a V. P. che
ali' assistere a quei sacrileghi effetti della barbarie carranzista, non
v'era un solo che non prorompesse in amaro pianto cd esclamasse:
Qui è passato un esercito di demoni.

33. Partenza dalla città di Messico delle truppe carranziste. Alla fine aborrite e maledette da tutti partirono da Ila Capitale quelle
truppe di selvaggi nella notte dell' 11 Marzo (1915) portando con sè
17 sacerdoti che ancora erano prigionieri, tra cui eravi il Vicario Generale e il Decano della Cattedrale. Alle undici di notte li trassero
dalla prigione e li condussero tra due file di soldati a cavallo, alla
stazione, ed ivi li fecero salire in un vagone chiuso, come se fossero
animali. Siccome poi per andare a Veracruz dovettero fare un lungo
giro per Tuia e Pachuca durò questo viaggio nove giorni, nei quali
essi dovettero molto soffrire perché i loro carcerieri non davano lors
nulla da mangiare. Fortunatamente però gli indiani li provvedevano di
cibo nelle stazioni per cui transitavano, introducendolo per un'apertura
che serviva di finestra. Quando giunsero a Veracruz Carranza ordinò
che fossero messi in libertà. Qui occorrerebbe dire alcune cose •.. però
le circostanze. e il decoro non lo permettono. Per chiudere questa relazione dirò che dopo qualche tempo si permise loro di fare ritorno
alla Capitale, con mille difficoltà e tra mille pericoli, poichè dovettero
attraversare la linea del fuoco; però quando finalmente poterono raggiungere !'.accampamento degli zapatisti, questi li ricevettero con dimostrazioni di rispetto -e di benevolenza e li condussero alla Capitale
in un treno speciale.
.

34. Esultanza in Messico per detta partenza - I nostri Religiosi
di Tacubaya rientrano nel loro Ritiro. - Quando la città di Messico
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dell'allegria; si suonarono tutte le campane, si aprirono le porte _delle
case e tutti uscirono per le strade per assistere alla seconda entrata
degli zapatisti, che avvenne con tutto l'ordine come la prima volta. In
pochi giorni si riprese il traffico con Toluca che, era caduta in potere
degli zapatisti ed io, potei fare ritorno al nostro caro Ranchito. Il
P. Narciso e gli altri Religiosi di Tacubaya uscirono dai loro nascondigli
e si portarono alla Casa Amari/la per riprendervi l'osservanza, da
tanto tempo sospesa.
Durante la mia permanenza forzata i11. Messico mi venne l'idea di
scrivere alcuni appunti per poi ordinarli e spedirli a V. P. perchè
li potesse unire alla storia della nostra povera Provincia tanto combattuta dall'inferno. E così ho fatto per mezzo di questa lettera che
le spedirò non appena potrò, perchè ora non mi è possibile.
. Il.

24 Maggio
35. Violazione di corrispondenze - La carestia aumenta. - Non
potendo inviarle la presente, voglio aggiungervi qualche cosa. Dopo
quanto è avvenuto, la situazione politica non è mutata e noi seguitiamo
a stare senza comunicazioni con quasi tutta la Repubblica e anzi con
tutto il mondo. Tutte le corrispondenze che vengono dall'estero sono
fermate alle frontiere o nei porti che sono tutti occupati dai carranzistl.
Quando questi furono nella Capitale, violarono la corrispondenza accumulata specialmente a Veracruz; e allora ricevevamo le· lette re cori
molto ritardo, come avvenne con l'ultima di V. P. che è del mese di
Novembre dell'anno scorso ....
In questo momento ciò che più ci preoccupa è la mancanza di
tutto, conseguenza naturale del nostro isolamento. La fame prende già
caraHeri allarmanti, e il povero popolo, per la felicità del quale si è
fatta la rivoluzione, soffre terribilmente e son molti coloro che stanno
morendo per mancanza di alimento. E non è l'isolamento l'unica causa
della carestia; ciò che principalmente ci ha condotti a questa situazione si è che al giungere i rivoluzionari fecero credere agli indiani che
le tenute appartenevano ad essi, provocandoli al saccheggio, come
disgraziatamente si verificò. Da ciò risultò ché in pochi giorni fecero
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sparire i depositi di mais (che come sa V. P. è il principale alimento
del popolo) e nello stesso tempo ammazzarono il bestiame lasciando
così, i padroni s~nza mezzi per coltivare j campi. E il peggio si è che
non si scorge alcun raggio di luce che ci lasci intravvedere il termine
di tanto male. Tra le tre principali fazioni di rivoluzionari che si contendono l'onore di apportare la felicità a questa disgraziata Repubblica nessuno offre garanzie di ordine, perchè tutte sostengono principi
socialistici i più radicali e solo si differenziano nel nome di coloro che
si disputano la suprema dignità. Adesso è ritornata alla Capitale la
famosa Convenzione composta di Villisti e Zappatisti, la quale lavora
per formare una nuova. legislazione che sia in conformità ai suoi traviati ideali. Vedremo deve si andrà a finire.

III.
25 Settembre 1915:
36. La Convenzione prepara leggi immorali e anticlericali. - Sono
trascorsi più di quattro mesi, dacchè ho interrotto questa lettera e non
la si è ancora potuta spedire, perchè seguitiamo a starcene tuttavia
senza comunicazioni. L'orizzonte permane oscuro come per l'innanzi;
la Convenzione non fa verun bene, o meglio sta facendo molto male ;
i Carranzisti lottano per ritornare alla Capitale; il disordine regna in
ogni parte. Questo riempie l'animo di tristezza e per distrarlo alquanto,
vado raccontando a V. P. qualche cosa di ciò che è successo in questo intervallo.
Come già sopra ho detto la Convenzione attendeva nella Capitale
al suo patriottico proposito di discutere nuovi progetti di legge per
formare un codice secondo i progressi e le idee del tempo. Non ripeto
ciò che al principio di questa lettera scrissi à proposito di quella
riunione di matti, che appellasi Convenzione; però son tante le pazzie
che si fanno in essa che si pu :i sempre dire qualche cosa di nuovo.
Veramente arreca profondo dolore il vedere l'assoluta assenza di criterio che caratterizza tutti i suoi atti; la guerra civile continua ogni
giorno più accanita, e mentre la Patria s'immerge in un abisso di
miserie, e mentre i suoi figli si uccidono l'un I' altro, come se fossero
belve, (la maggi9r parte si uccidono senza saperne il perchè) la Convenzione Sovrana (come pomposamente si fa chiamare) non si occupa
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più che in dire e fare sovrane stravaganze, com' ebbe graficamente ad
esprimersi uno dei suoi membri. E come non hanno da fare stravaganze se pretendono riformare la società prescindendo da Dio e dalla
sua legge e sanzionando i maggiori assurdi? In realtà, pochi giorni
sono, discutevano la legge del divorzio che vogliono introdurre in·
questa Repubblica, la quale la respinge per essere la medesima profondamente religiosa, come lo sta manifestando con solenni proteste
dirette alla Convenzione; e come questo distrugge uno dei suoi principali argomenti che consiste nel!' assicurare che tutta la Nazione o,
com' essi dicevano, tutto il popolo la vuole, un deputato giunse a dire,
con· la maggiore sfrontatezza possibile, che la Chiesa Cattolica è in
colpa se fino ad oggi non si è ancora potuto effettuare la legge del
divorzio, perchè i sacerdoti consigliano· alle spose la fedeltà ai loro
mariti. Quale più grande aberrazione di questa? Di questo medesimo
stile suole essere la maggior parte degli argomenti che adducono per
difendere i grandi ideali della umanità. Il Sig. Carranza, senza attendere discussioni e per proprio conto ha già approvato la legge del
divorzio. È preceduta da una serie di considerando tanto assurdi e
tanto immorali che non si può comprendere come mai possa l'uomo
discendere ad un tal grado di abiezione. Veramente questi intellettuali
si lasciano addietro i filosofastri del secolo XVIItl che cosa mai potrà
attendersi questa povera Repubblica da uomini così degenerati? E son
questi coloro che dicono che vengono a moralizzare il clero !I
.
È certo, e bisogna dirlo ad onor del vero che tra i Delegati alla
Convenzione se ne trovano alcuni di sentimenti meno radicali e anche
buoni e di idee religiose, i quali cercano di porre un riparo a tanto
dilagare d'immoralità e di principi così deleteri, con cui si pretende
minare le basi della società. Però predicano al deserto, perché nelle
votazioni sempre trionfano i contrari che formano la maggioranza.
Però dove si distinguono, più che in altro, questi giacobini è
nelle questiont riguardanti la Chiesa Cattolica; facilmente quì vi è
nascosta la mano protestante, poichè più diuna volta essi hanno detto
che la Chiesa Messicana non deve dipendere da poteri stranieri. Quando
~
parlano del clero, non vi è malvagità che non gli attribuiscano, facendolo responsabile della situazione attuale della Repubblica, e vi fu un
Deputato, che per certo era zapatista, che in un eccesso di furore oratorio giunse a dire che si doveva appendere l'Arcivescovo di Messico
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I
ali' albero più alto che v'era in Piazza d'Armi (e attenti che son ben
alti quegli alberi Il) E dove si dovranno appendere i veri autori di tanto
disordine?
Certamente che queste non sono che parole, perchè già è diminuita la persecuzione contro la Chiesa e ciò si deve, senza dubbio di
sorta alla provvidenziale divisione che regna tra gli stessi rivoluzionari, la quale ha fatto che si dimentichino un poco di noi per non
pensare ché a distruggersi vicendevolmente.
37. Una nota di Wilson. - Così stavano le cose, quando ci venne
a sorprendere un nuovo avvenimento. Mentre la Sovrana Convenzione
attendeva a dare spettacoli così poco edificanti, mentre la lotta si
faceva ogni giorno più accanita tra convenzionisti e carranzisti, giunse
una nota di Wiison, nella quale, spargendo. lagrime di coccodri1lo,
lamentava la triste situazione di questa disgraziata Repubblica ed
esortava tutti i rivoluzionari a unirsi e stabilire un Governo costituzionale, minacciandoli ne_llo stesso tempo, che qualora così non avessero fatto, avrebbe preso misure energiche. In seguito a ciò, la ·Convenzione cercò di mettersi d' accordo con Carranza; ma questi sicuro
di se stesso e della sua supposta superiorità, rifiutò tutte le proposte
che gli si fecero, volendo che tutti si sottomettessero a I ui. E le cose
continuarono come prima, finchè non si videro gli effetti delle minaccie
del caritatevole Wilson.

38. Nuova entrata· dei Carranzisti al Messico. - La Convenzione
a Toluca. - Frattanto il Gen. Paolo Gonzàlez con la sua Divisione
di Oriente, la più organizzata che avessero i carranzisti, si appressava
alla capitale; e in. seguito a sanguinosi combattimenti s'impadronì
della medesima il IO luglio 1915, dopo partita la Convenzione, che
venne a stabilirsi in questa città di Toluca, sempre tanto tranquilla;
però allora perse la sua tradizionale tranquillità, e ad essa successe
invece il rumore delle trombe e dei tamburi e il rumore delle orde
zapatìste, confuse con le villiste. Qui però debbo avvertire V. P. che
questi ultimi più non erano quelle or?e selvaggte che tanto orrore
incutevano durante· la prima epoca della rivoluzione carranzista, ma
invece truppe ben disciplinate al comando di capi e di ufficiali che
se non peccavano di religiosità (quantunque abbia visto alruni ufficiali
fare la S. Comunione in uniforme nella nostra Chiesa), erano per lo
meno amici dell'ordine.
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39. Partenza dei Carranzisti da Messico - Gravi disordini causati dalla fame. - Poco tempo poterono godere del loro trionfo i carranzisti, poichè il 18 dello stesso mese, si videro costretti a ritirarsi
innanzi ali' impeto delle truppe convenzioniste. È inutile dire che tali
ntrate e partenze delle opposte fazioni lasciavano sempre la capitale
in uno stato disastroso, poichè tutti si 'portavano via quanto potevano ..
Da ciò ne venne che s'incominciò a sentire gli effetti della carestia e
della fame e un giorno il popolaccio si abbandonò al più sfrenato saccheggio di alcuni negozi. Questo già era avvenuto alcune altre volte,
quantunque in proporzioni minori.
Questa breve dimora dei carranzisti in Messico mi procurò la soddisfazione di ricevere la lettera di V. P. che porta la data del mese
di Aprile (e siamo in Settembre !J, poichè comandando essi in tutta la
linea di Veracruz poterono dare evasione alla corrispondenza, che ivi
giaceva. Per mio conto ho procurato di scrivere a V. P., però non
facendo menzione delle mie lettere, suppongo che non le abbia ricevute, ciò che non fa stupire, atteso il disordine assoluto che regna qui
in tutti i rami del!' amministrazione pubblica.
.

40. I Carranzisti definitivamente padroni della città - Stato desolante in cui Messico é rirfotta. - Proseguiamo la . nostra storia. I
carranzistì volevano ad ogni costo impossessarsi della Capitale e perciò
dopo l'ultima ritirata, non se ne allontanarono molto. Appena rifattisi
della rotta subita attaccarono furiosamente per due giorni (30 e 31
Luglio), però furono ricacciati con gravi perdite. Ricevuti nuovi rinforzi
mandati da .Carranza da Veracruz tentarono un altro assalto finchè alla
fine restarono definitivamente padroni della piazza. Povero Messico!
Povera città dei palazzi che .pareva destinata a scomparire in pena di
tanti peccati commessi entro le sue mura ! Si spezza l'animo dal dolore al contemplare il triste stato a cui l'ha ridotta questa insensata
rivoluzione; e non solo la Capitale, ma ben anche la Repubblica· intera, le cui immense ricchezze sono convertite nella massima parte in
ammassi di rottami. Al grido delle pretese riforme non hanno lascialo
nulla in piedi, nemmeno gli alberi; e se V. P. ·venisse a vedere come
hanno lasciato i bei viali della Piazza d'·Armi, non incontrerebbe più
neppure uno di quei grossi frassini, che davano tant' ombra e tanta
frescura. Perfino il chiosco che stava nel centro hanno essi distrutto
e perciò più non rimane verun ricordo del passato. L'unico che rimane
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tutti i capi rivoluzionari. Quello che essi chiamano Governo è un' adunata di ribaldi abbandonati a tutti i vizi e alla più vergognosa dissolutezza. Non v'è mezzo d'ingannare il popolo che non abbiano inventato, chè in ciò sono molto istruiti; hanno emesso quantità enormi di
carta moneta con la quale comprano l'oro, l'argento e gl' immobili,
come case e aziende; pagano la truppa e gl' impiegati con questa
carta e obbligano a pagare le contribuzioni in oro e argento. Con.
questo sistema essi stanno accaparrando tutta la ·moneta metallica, e
siccome questa carta non dà garanzia alcuna, arriverà un giorno in
cui non varrà più nulla ed essi rimarranno i soli ricchi e tutti gli altri
si troveranno gettati sul lastrico. Già anzi hanno incominciato ad usare
I' astuzia di annullare la carta col pretesto di falsificazioni e con ciò
parecchi sono stati gettati nella più completa miseria. In questa materia avrei molto da dire, ma lasciamolo agli storici ; basterà solo ora
aggiungere che in virtù della felicità e del progresso che questa Rivoluzione ha arrecato, a centinaia a centinaia si sta morendo di fame la
gente del basso popolo, offrendo spettacoli orribili per le stesse vie
della Capitale del Messico.
41. Tristi previsioni per Toluca. - Qui a Toluca, grazie a Dio,
noi non i stiamo tuttavia tanto male; presto però incontreremo la medesima sorte; la carestia già si fa sentire e costa un'enormità I' acquistare ciò che è indispensabile per vivere. Naturalmente la situazione
va peggiorando ogni giorno più, anzi tutto perchè la Convenzione ci
ha quì portato una grande quantità di impiegati e di soldati che va
sempre più aumentando, e poi perchè ogni giorno stanno giungendo
· carovane di persone che fu_ggono per non morir di fame dalla Capitale
e da altre parti dello Stato, in cui oltre che per la miseria non possono
vivere pacificamente. Tuttocìò ha portato in questa città un agglomeramento di abitanti così grande, che non potendo essere tutti contenuti
nelle case, si fermano nei portici pubblici convertiti in abitazioni e in
dormitori. Il disordine che tal fatto cagiona e l'assenza della pubblica
amministrazione, poichè non vi è chi pensi ali' igiene della città, uniti
alla cattiva nutrizione per la scarsezza dei viveri e per la miseria in
cui tutti vivono dovrà dare i peggiori risultati; e uno di essi sarà il
tifo, che qui sempre è disastroso e che già ha cominciato ad alzare
il capo.

(Continua)
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Lettere circolari dei Prepositi Ileneralì
della Congregazione
Diamo principio col presente numero alla pubblicazione delle
lettere circolari dei R.mi PP. Prepositi Generali della Congregazione nella speranza di fare cosa grata ed utile a tutti i nostri
Religiosi. Sono infatti tali documenti ricordi cari del!' Istituto nostro
di cui ci fanno assistere nella loro lettura, allo sviluppo progressivo ; e sono in pari tempo testimoni autentici del fervore dei
Religiosi che ne hanno preceduto e della cura di coloro che la
Provvidenza pose a capo di esso per conservarne intatto lo spirito
e tale tramandarlo ai posteri.
Non si fu adunque per richiamare in vigore ogni ingiunzione
che tali circolari possono contenere, e di cui talune forse, perchè
venute meno le cause che le avevano determinate, hanno perduto
ragione di essere, che noi diamo mano a questa pubblicazione: ma
unicamente perchè i nostri Petigiosi da tali documenti, per noi di
altissimo valore, possano conoscere ed apprezzare sempre più lo
spirito proprio della Congregazione nostra.
A ciascuna circolare premetteremo brevi annotazioni in cui
daremo conto delle circostanze di tempo in cui venne scritta e. del
motivo che la determinò, onde in tal modo possa rendersene più
facile e chiara l' intelligenza.
I. - Lettere Circolari di S. Paolo della Croce Fondatore

e primo Preposito Generale della Congregazione.
t.a e 2.a - Le due Circolari che qui riportiamo sono le più
antiche di tali· documenti che si conservino nei nostri Archivi.
Furono scritte l'anno 1747 prima e dopo rispettivamente la celebrazione del 1. Capitolo Generale della Congregazione, in cui il
S. Fondatore venne canonicamente eletto Preposito Generale, e
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di S. Angelo presso Vetralla e di S. Eutizio presso Soriano al
Cimino, ai quali era allora ristretta la Congregazione nostra. Quel
Capitolo fu celebrato dopo la approvazione delle Regole avvenuta
per Breve Apostolico il 18 Aprile dell'anno precedente dal Sommo
Pontefice Benedetto XIV. I Padri Vocali erano tre soli, cioè oltre
il S. Fondatore, il P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo e
il P. Mare' Aurelio del Ss. Sacramento. Questo primo Capitolo .fu
· "adunque, come fa ben· rilevare il· Ven. Strambi (1) « piccolo veramente, se si considera il numero dei soggetti, che vi concorsero,
ma venerabilissimo per essere composto di uomini pieni di lume
di Dio e di zelo sincero per la sua gloria e perchè vi presiedeva
quel gran Servo del Signore, il P. Paolo, che ne era come I' anima »-.
Ecco come il P. Giammaria di S. Ignazio nei suoi Annali della
Congregazione. dà notizia della celebrazione di questo Capitolo:
« Non devesi passare sotto silenzio che nell' aprile di quest' anno
[1747] si celebrò il primo Capitolo Generale, s'incominciò il IO
Aprile e si terminò il 13 del detto mese. I vocali furono il
P. Paolo della Croce, Preposito deputato dalla s. m. di Benedetto
XIV usque ad capitulum, il P. Giovanni Battista di S. Michele,
Rettore del Ritiro di S. · Angelo e il P. Marcaurelio, Rettore 'Ciel
Ritiro di S. Eutizio. Fu in esso Capitolo eletto in Preposito Generale il divisato nostro Padre. Per primo Consultore il P .. Giovanni
Battista di S. Michele ed insieme fu confermato in Rettore del
Ritiro di S. Angelo. Per secondo Consultore fu eletto il P. Fulgenzio di Gesù. Il P. Tommaso .\'\aria [Stuzzieri] fu eletto Rettore
del Ritiro di S. Eutizio. Pel Ritiro della Presentazione fu eletto il
medesimo P. Paolo e per Maestro de' Novizi il P. Marcaurelio
del Ss. Sacramento. In questo Capitolo furono fatte molte dichiarazioni sopra diversi punti delle Regole a tenore della facoltà
concessa nel Breve da Benedetto XIV ».

(1) Vita di S. Paolo della Croce. Libro 1. cap. XXIV.
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Fu adunque per intimare, la celebrazio~e di detto Capitolo e
poi per raccomandare l'osservazione delle disposizioni prese nel
medesimo; che il nostro S. Padre e Fondatore scrisse queste sue
prime Circolari ed anche per dare notizia della sua elezione, il
che, come i nostri Confratelli potranno rilevare, egli fece con
espressioni della più profonda umiltà.
La lettera convocatoria del Capitalo fu scritta in latino, ma
disgraziatamente non abbiamo potuto rintracciare nè l'originale nè
copia del medesimo. La traduzione che qui ne diamo è stata desunta dagli Annali mss. della Congregazione del P. Gioachino
dello Spirito Santo sotto l'anno 1747.

*

. •.

* *
Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione ,
dei Chierici Scalzi della Passione di Gesù Cristo.
Essendo prossimamente scorso il triennio, dopo H quale, secondo' le nostre Costituzioni nè sembra lecito a noi nè utile alla
Congregazione il· differire il Capitolo generale, perchè possiamo al
più presto soddisfare alle parti del nostro officio, ci è piaciuto intimarlo pel giorno decimo di aprile prossimo venturo di quest'anno
1747 nel nostro principal Ritiro di Orbetello, e di notificarlo (com'è
. dovere) a voi e a tutta la vostra famiglia, come di fatto vogliamo
che per mezzo di queste lettere s'intenda notificato. Per la qual
cosa sarà vostro dovere il procurare di trovarvi presenti H giorno
assegnato, portando con voi lo stato del vostro Ritiro, cioè l' inventario non solo .di quegli utensili che spettano al culto di Dio
e di tutto ciò che si ritrova nello stesso Ritiro per l'uso e pel
sostentamento dei Religiosi, ma ancora la nota del!' elemosine
finora ricevute, delle spese fatte e di ciò che delle stesse elemosine rimane ancora appresso il Sindaco.
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Di più dal giorno settimo di detto mese fino al giorno decimo si farà l'esposizione del Ss.mo Sacramento, avanti il quale si
canterà il Veni Creato, Spiritus e cinque- volte si reciterà il _Pater
ed Ave col Gloria Patri in onore delle cinque Piaghe del Signore
e si farà il resto secondo il rito consueto. La mattina dopo terza
prima di partire dal coro si reciterà tre volte il Pater ed A ve col
Gloria Patri ad onore della Ss. Trinità. Dopo Nona parimenti
si reciterà tre volte il Pater ed A ve in memoria delle tre ore nelle
quali pendé per noi dalla Croce il Nostro Signor Gesù Cristo.
Dopo Vespro si reciteranno le litanie della B. V. Maria. Dopo
Compieta si reciterà tre volte il Pater ed Ave col Gloria Patri ad
onore' delle lagrime abbondantissime sparse dalla medesima beatissima Vergine, mentre stava avanti la Croce.
Queste preci tutte si reciteranno fino al giorno decimo sesto
di detto mese, dentro il qual tempo raccomandiamo caldamente a
tutti i nostri fratelli di porgere continuamente speciali preghiere .a
Dio Signor Nostro ed alla Beata Vergine, perché abbondando in
noi la grazia dello Spirito Santo, possiamo ottenere i lumi necessariissimi ad un'opera così importante al bene di tutta la Congregazio~e ( 1 ).
Dato dal nostro Ritiro della Presentazione nel territorio di
Orbetello il giorno 7 di Marzo 1747.
PAOLO DELLA CROCE.

(I) 11 triennio, di cui è parola nel principio della presente, ci riporta col
pensiero al 1744, al quale anno risalgono le fondazioni dei Ritiri di S. Angelo
presso Vetralla e di S. Eutizio presso Soriano al Cimino. Effettuate tali fondazioni il S. Fondatore nominò in esse due e in quello della Presentazione
i Superiori locali. È a questi che il N. S. Padre si rivolge particolarmente
nella prima Circolare e per essi alle loro Comunità.
Del Sindaco, presso cui, come dalla lettera convocatoria riportata si rileva,
dovevano ritenersi le elemosine, ne parleremo più di proposito trattando degli
atti dei Capitolì Generali.

- 187 -

*

* *
Paolo della Croce Preposito della Congreg. dei Chierici Scalzi
della Passione di Gesù Cristo ·
ai suoi fratelli e figli in Cristo salute.
Essendo piaciuto allo Spirito Santo di eleggere per mezzo dei
PP. Capitolari in loro servo, o carissimi, nell'ufficio di Preposito,
me, minimo e più inutile soggetto di tutta la Congregazione, scrivo
loro la presente, non tanto per partecipare con mio sommo cordoglio la mia elezione, quanto per implorare dalla loro carità un
continuo e copioso sussidio di fervorose orazioni, di cui sopra
ogni uman credere riconoscomi bisognoso. Per mezzo di queste
ardisco ripromettermi di ottenere dalla Divina Bontà quella sovrabbondante copia di lumi e grazie, senza di cui frustra vigilat qual
si sia superiore e custode. Intanto siccome si sono nel prossimo
Capitolo formati li seguenti decreti, così confido 'che ognun di
loro riceverà ed abbraccierà i medesimi, quali mezzi loro da Dio
pro~osti pel felice conseguimento della nostra perfezione e del
nostro fine. Prema lor dunque l'esatta osservanza dei medesimi
e del Regolamento in ordine alla distribuzione del tempo per gli
esercizi, di quel tempo che sebbene è la cosa più preziosa del
mondo, è anche da tanti la più trascurata, quasi che in ogni istante
di esso non potessero acquistarsi tesori di dovizie spirituali e
nuovi gradi di gloria. Tenga insomma ciascuno per certo, che se
riceverà con santa semplicità ed abbraccierà di buon cuore I' osservanza dei presenti stabilrnenti e decreti, che altro non sono se
non o una mera spiegazione o un forte riparo delle S. Regole,
fune ambulabit fiducia/iter in via sua et pes ejus non impinget pel
cammino di quell'altissima perfezione a cui è incamminato chiunque in quest'abito milità sotto le dolorose insegne della Passione
e Croce del Signore, e che io son tenuto ai procurare al possibile, non che desiderare con sommo affetto a. tutti. Fiat, Fiat,
massime in virtù di quella Benedizione che ricca di copiosissimi
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aiuti loro
gnore ed
Dato
Orbetello-

con ogni pru vivo sentimento prego dal Crocifisso Siin virtù e nome di cui compartisco a tutti. Amen. Amen.
dal nostro Ritiro della Presentazione nel territorio di
questo dì 14 Aprile 1747.
PAOLO DELLA CROCE Pass.

Francesco Antonio del Crocifisso Segretario.
(Continua)

Cronaca della Congregazione
ROMA - Ritiro Generalizio dei Ss. Giovanni e Paolo
Udienza Pontificia - Festa del N. S. P. Paolo della Croce - · Sacre
Ordinazioni.
.

Il 24 Aprile u. s. il P. Rev.rno colla Curia Generalizia fu ricevuto
in udienza privata da S. S. Pio Xl. Il S. Padre con molta affabilità
s' intrattenne prima col nostro P. Generale sulle cose della Congregazione mostrando vivo interesse di tutto ciò 'che la riguarda. Quindi ammise ali' udienza gli altri Padri della Curia, come pure il P. Alfredo di
S. Giuseppe, Rettore di questo Ritiro e il P. Giacomo della Provincia
di S. Paolo della Croce. A tutti rivolse parole di affetto ed infine impartì la Benedizione Apostolica, coli' espressa intenzione di benedire
nei presenti la Congregazione intera, perchè prosperi sempre più innanzi a Dio e innanzi agli uomini.
*

**
La solennità del nostro S. Padre Paolo della Croce sì è celebrata
in questa nostra Basilica colla solita pompa degli altri anni. I primi

•..... ~.
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Teramo, la Messa in canto dal!' Eminentissimo Cardinal Vico, Prefetto
della S. Congregazione dei Riti, ed i secondi Vespri da Mons. Palica,
Vicegerente di Roma. Nella mattinata vennero a celebrare il S. Sacrificio o nella Cappella monumentale del Santo, dove si venerano le sue
sacre spoglie, o nella stanza dove l'anima sua spiccò il volo verso il
Cielo alcuni Vescovi, Prelati; Superiori di Ordini Religiosi e altri Sacerdoti in numero di circa quaranta. Consolante fu poi l'affluenza dei
fedeli durante il giorno per venerare I~ Sacre Reliquie del N. S. Padre
e Fondatore e per visitare la cella in cui egli chiuse i suoi giornL Il
servizio di canto fu ottimamente disimpegnato dai nostri Religiosi. Finiti i secondi Vespri tenne il panegirico del Santo il Rev.mo Canonico
Zannini della Cattedrale di lesi, dopo di che la benedizione eucaristica,
impartita dal nostro Rev.mo P. Preposito Generale, poneva termine
alle s. funzioni del giorno.
*
* *
11 15 Aprile p. p., Sabato Santo, nella Cappella del Seminario Romano Maggiore al Laterano ricevevano il S. Ordine del Diaconato per
mano di Mons. Giuseppe Palica, Vicegerente di Roma, i RR. PP. Guglielmo del S. Cuore, della Provincia del S. Costato, e Sebastiano
del!' Addolorata, della Provincia di S. Michele Arcangelo, entrambi appartenenti a questo studio internazionale.
Nello stesso sacro luogo il 14 maggio u. s., domenica IV dopo
Pasqua per mano del Cardinal Vicario Basilio Pompili riceveva i due
primi Ordini Minorì il Confr. Pio della Passione, della Provincia del1' Addolorata dello stesso studio.

Bibliografia
Children of God - A summary of cathotic doctrine for busy
people - By Mark Moeslein C. P. The C. Wildermann Co. 33
Barclay St. N. Y. 1920.
Il titolo Figli di Dio, che ha quest'opera (un bel volume in 8.0 di pagine
225), e il sottotitolo Compendio defl' insegnamento cattolico destinato a

I

- too persone occupate denotano bastantemente lo scopo che si prefisse l'autore,
che è il P. Marco della Passione, della Provincia di S. Paolo della Croce, nel
dar mano a questo lavoro. In 31 Capitoli egli sviluppa la dottrina cattolica
circa l'origine dell'uomo e la sua vocazione divina, come membro della famiglia· di Dio e suo figlio adottivo, nel tempo e nell' eternità. Questa elevata
dottrina non si può esporre senza toccare e spiegare molti altri punti della
credenza cattolica; ed è per ciò che l'autore, di tali punti aggiunge molto opportunamente in compendio le relative spiegazioni.

Levensschets van den Heiligen Paulus van het Kruis stichter der
Passionisten. - Uitgave der Paters Passionisten te Mook, bij
Nijmegen en Haastrecht, bij Gouda.
L'autore, il P. Giovanni Teresa dei Ss. Cuori, della Provincia di S. Gabriele, riassume in queste pagine la vita ammirabile del nostro S. Padre prospettandolo massimamente quale fondatore. Così egli viene pure a far conoscere
nelle sue caratteristiche speciali la nostra Congregazione, concorrendo in tal
modo, secondo il suo lodevole intento, a promuovere vocazioni al nostro
Istituto.

O Calvario - Periodico mensa! - Orgao da Archiconfraria da Paixao,

dirigido pelos PP. Passionistas.
È un nuovo periodico che i nostri Confratelli del Brasile hanno iniziato
col gennaio di quest'anno. Esso viene ad unirsi ai tanti altri già editi dai nostri nelle diverse Provincie per propagare la devozione a Gesù Crocifisso e
per servire, per le proprie regioni, come di organo officiale delle Confraternite
della Passione. Ogni fascicolo contiene articoli ascetici, la cronaca della Areiconfraternita, brani scelti e aneddoti edificanti. Si presenta in bella veste tipografica ed ogni numero consta di 16 pagine. I nostri auguri di un fecondo
apostolato per la maggior gloria di Gesù Cristo Crocifisso.
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di alcune opere che riguardano però esclusivamente la Congregazione
nostra.
Passionsblumen aus dem Garten des Heiligen Paul vom Kreuze Von P. langenberg Redemptorist - Zum zweihundertjahrigen Gediichtnistage der Grùndung der Passionsgenossenschaft. 1720 22 November - 1920.
L'opera qui ricordata (in formato 8.o di pag. 167). fu stampata nell' Argentina dal Redentorista P. Langenberg in occasione del 2.o Centenario della
Congregazione. Egli raccolse alcuni fiori del mistico giardino di S. Paolo della
Croce, cioè lo stesso nostro S. Fondatore, s: Gabriele dell'Addolorata, Ven,
Vincenzo M. Strambi, Ven. Domenico della Madre di Dio e Servo di Dio Fr.
Giacomo di S. Luigi, tessendone a edificazione dei fedeli brevi biografie. Da
ciò il titolo che il P. Langenberg diede ali' opera sua : Passiflore del giardino
di S. Paolo della Croce. - In memoria del 2. 0 centenario della Congregazione.
Questa pubblicazione ci consola perchè ci fa constatare che la ricorrenza
del 2.° Centenario del nostro Istituto fu di tanta importanza, che si senti il
bisogno di ricordarlo colla stampa anche fuori della Congregazione nostra.

Brevissima biografia di Gemma Galgani Vergine Lucchese - 4•.
edizione riveduta ed ampliata - Roma - Tipografia Agostiniana - 1921.
Questa brevissima biografia, (un opuscolo in 16.0 di pag. 48) fu scritta dal
Rettore del Seminario di Biella, D. Clemente Boggio. Prova eloquente del favore che quest'operetta incontrò nel pubblico sta il fatto che in poco più di
due anni ne furono esaurite ben tre edizioni, con una tiratura complessiva di
26 mila copie .
La quarta edizione fu stampata a cura della nostra Postulazione.

.,
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In morie di _M adre M. Giuseppa del S. Cuore di Oesù Fondatrice è
Presidente del Monastero delle Passioniste in Lucca - · P.arole dette
sopra il feretro il 14 dicembre 1921 dal R.mo Can. D. Roberto
Prof. Andreuccetti.

/

Piccola Posta
Pretium subnotationis annuae solverunt (praeter recensitos pag. 64,
96, 128):

Praepositus Provinciae Immaculatae Conceptionis. Rectores Recessuum Buenos Aires, Capitan Sarmiento, Salto, f esus Maria.

** *
Memorlas funebres accepimus (praeter recensitas p. 128) : M. M.
Josephae a S. Corde lesu.

~**
Omnibus Provinciarum Praepositis, nec non Superiorissis Monalium nova editio Ritus s. habitum suscipiendi et professionem emittendi, iuxta epistolam R.mi P. Praepositi pag. 41 relatam, missa est
mense Maio. Si quis alia eiusdem exemplaria desiderai, postulet.

ROMOLO FARINA, gerente responsabile
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI

Anno lii.

N. 7.

Luglio 1922

Bollettino della Congregazione
della

Ss. Croce e Passione di N. S. O. C.
-

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris.

ACTA APOSTOLlCAE SEDIS
SACRA CONGREGATIO RITUUM
Festum S. Joannae Arcensis Virginis cum officio et Missa
nostris sodalibus Provinciae S. Michaelis Archangeli
recolendum conceditur.

CONGREGA TIONIS
A SS. CRUCE ET PASSIONE D. N..

J.

C.

R.mus P. Praepositus Provinciae Gallicae Congregationis a Cruce et Passione D. N. J. C. Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI supplicibus votis rogavit,
ut festum S. Joannae Arcensis Virginis, Patronae secun. dariae totius Galliae, a Patri bus et clericis suaemet Regularis
Provinciae recali valeat cum Officio et Missa, eo die et
ritu quibus a Clero saeculari in Gallia universa Iegitime
celebratur. Sanctitas porro sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis, officio R.mi Patris
Procuratoris Generalis Congregat. Cleric. Excalceatoruur
a Cruce et Passione D. N. J. C. benigne annuere dignata
est pro gratia juxta preces : servatis Rubricis. Contrariis
non obstantibus quibuscumque.
Die 10 Maii 1922
,
t A. Card. VICO, Ep. Portuen. Praef.
L. ffi S.
Alexander Verde s_. R. C. Secretarius
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ACTA CONGREGATHlNIS NOSTRAE
XLIX

um

Ca~itulum Provinciae Praesentationis B. M. V. (.Italia)

Habitum est a die 15 ad diem 19 Maji anni 1922, in
'
Recessu Scalae Sanctae, Romae,
cui idem Rev.mus P. Generalis praefuit. Electi autem fuerunt :
. in Praepositum Provinciae (Roma) - P. Oerardus

a SS. Redemptore;
in 1 um Consultorem - P. Aljredus a S. joseph.
in 2um Consultorem - P. Titus a .Iesu.
in. Rectorem Recessus Scalae Sanctae (Roma)

P. Stanislaus a N. D. de S. Corde;
: in Rectorern Recessus Praesentationis B. M. V. (Monte
Argentaro) - P. Gabriel ab lmmaculata;
in Rectorem Recessus S. Michaelis Arch. (Vetralla) -

P. Bonaventura a SS. Rosario;
in Rectorem Recessus S. Ioseph (Monte Argentaro) P. Paulinus ab Immaculata;
in Rectorem Recessus S. Angeli (Lucca-Vinchian-a)-

P. Ftavianus a Passione;
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Firenze-Tavarnuzzè) - P. Ludovicus a Quinque vuineribus ;
· in Rectorem Recessus N. D. de Mirteto (Ortonovo)-

P. Damianus a S. Michaele Archangelo;

' (Monte Argentaro) - P. Pain Magistrum Novitiorum
tritius a N. D. de S. Corde
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Electiones extra Capitula factae.
Provincia Praesentationis B. M. V. - Eliguntur Rectores

Recessuum S. Pauli a Cruce (Tavarnuzze) et S. Joseph
(Monte Argentaro) - Adrn. Rev. P. Ludovicus a Quinque
Vulneribus, electus Rector Recessus S. Pauli a Cruce,
officium renuntiavit : in cuius locum Curia Provincialis
suffecit adm. R. P. Athanasium a [esu et Maria, die 27
Maii 1922.
Item, officium renuntiavit .P. Paulinus ab Irnmaculata,
Rector Recessus S. Joseph, et 'P. Damianus a S. Michaéle
Archangelo, Rector Recessus N. D. de Mirteto. Porro in
Rectorem S. Joseph Curia Provincialis elegit P. Damianum,
qui supra, die 2 lunii 1922.

BENEFACTORES COOP_T ATl
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patene
tibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt:
Die 3 Maii -1922, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Paulo
Antonio a SS. Cordibus, Praeposito Provinciae a Pietate,
Dominae Rosa Marinucci, Antonia Virgili, Daniella Boecabianco, loci Porchia (Ascoli Piceno).
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ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
DELLA CONGREGAZIONE
A completare quanto si viene man mano dicendo e rilevando
nella pubblicazione delle Circolari dei R mi PP. Prepositi Generali e allo stesso intento di dare con ciò ai nostri Confratelli
un'idea sempre più esatta dello sviluppo progressivo della vita nel!' Istituto nostro, facciamo pure di pubblico diritto su questo Bollettino ufficiale della Congregazione gli Atti dei Capitoli Generali.
A ciascuno di essi Capitoli faremo, come pratichiamo con le
Circolari, precedere un breve prologo, in cui, fatto un breve accenno alle circostanze di tempo, nel quale esso si svolse, daremo
ragione, quando occorra, delle diverse disposizioni prese e, per
quanto ci sarà possibile e se del caso, delle cause che ne determinarono il cambiamento in seguito.

Atti del I° Capitolo Generale
Di questo 1° Capitolo Generale abbiamo già tenuto parola nel
prologo alle pnrne due Lettere Circolari del nostro S. fondatore.
Qui pertanto non faremo che completare le notizie che abbiamo
già dato a riguardo del medesimo.
Avvenuta I' approvazione delle Regole con Breve l'anno 1746
si pensò dal S. Fondatore e da quei primi nostri Religiosi di procedere, secondo il prescritto delle medesime ali' elezione di un
Superiore, il quale presiedesse ai Ritiri già fondati; ma non essendovi chi potesse autoritativamente convocare un Generale Capitolo, i Superiori delle tre case aperte radunarono ciascuno rispettivamente i loro Capitoli locàli. Proposta in essi la nomina provvisoria a Preposito Generale, cadde la medesima concordemente
sul N. S. P. Paolo della Croce, il quale secondo la dichiarazione
del Sommo Pontefice doveva durare in tal carica fino al prossimo
Capitolo, che venne poi convocato dal S. Preposito per l'anno
seguente.
Delle· cariche supreme volute nelle Regole approvate non si
era però posta in atto che quella di Preposito Generale. A quel

- 197 -

primo Capitolo pertanto, che ebbe luogo nel Ritiro della Presentazione. sul Monte Argentaro dal 10 al 13 Aprile, concorsero con
voce attiva i PP. Rettori, essendo essi i soli Superiori nominati
allora in Congregazione, oltre il Prep. Generale. Ciò avvenne secondo una norma provvisoria inserita nelle Regole stesse e che
· doveva servire in tutto o in parte, finché, dilatata la Congregazione, questa non si fosse potuta dividere in Provincie ed avesse
potuto avere per tali uffici, soggetti atti a sostenerli con decoro.
Al 1 Capitolo intervenne adunque oltre il S. Fondatore, il suo
venerando fratello P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo,
quale Superiore del Ritiro di S. Angelo e il P. Ma~caurelio del
SS. Sacramento, quale Superiore di quello di S. Eutizio, ma che
allora trovavasi al Monte Argentare a supplire il P. Fulgenzio di
Gesù nella direzione dei Novizi. Il P. Fulgenzio, che era Rettore
e Maestro dei Novizi, avrebbe dovuto lui pure partecipare al Capitolo, ma poiché in quel tempo trovavasi infermo nel Ritiro di
S. Eutizio e nell'impossibilità d'intraprendere _il viaggio fino al
Monte Argentare, dovette rinunziare alla voce attiva. Data però
la scarsezza dei Vocali in quella prima riunione capitolare, si dovette eleggerne il Segretario fuori Capitolo e la nomina cadde. sul
P. Francesco Antonio del Crocifisso. Questi adunque prese parte a
tutte le sessioni del Capitolo, ma unicamente per redigerne gli atti.
Abbiamo già dato notizie nel prologo alle prime Circolari del
S. Fondatore delle elezioni avvenute in quel 1 Capitolo Generale.
Proclamate tali elezioni, il P. Prep. Generale diede ai due Rettori
presenti la patente dell' ufficio, da rinnovarsi di anno in anno fino
allo scadere del triennio, e parimenti la inviò al P. Tommaso del
Costato di Gesù, il solo Rettore eletto, che non trovavasi presente.
Fra i decreti emanati o dilucidazioni di punti di Regola fatte
in questo Capitolo, ve ne sono alcuni riguardanti i Sindaci della
Congregazione. E' opportuuo il premettere qualche spiegazione a
questo proposito. Dei Sindaci è parola nelle Regole approvate
· con Breve dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. Le Cronache della
Congregazione ricordano il primo sindaco del Ritiro della Presentazione, che fu il Sig. Sances di Orbetello, di cui parlano le biografie del S. fondatore. Egli è sepolto nella chiesa di detto Ritiro.
Il Sindaco doveva essere eletto dal Superiore e dai più anziani
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della· Congregazione. Egli doveva tenere presso di sè le elemosine
di messe e le spontanee oblazioni dei fedeli sia per i bisogni
della comunità che per le funzioni di chiesa e per i versamenti
per le spese. Tant'era l'amore del N. S. Fondatore per I' evangelica povertà professata che avrebbe voluto che i suoi Religiosi
non si occupassero nemmeno nel maneggio del denaro ! Tuttavia
alcuni gravi inconvenienti avvenuti in seguito a questo proposito,
come si potrà rilevare dalla lettura delle cronache della Congregazione, e i maggiori che se ne temevano giustamente in appresso,
· consigliarono alcune modificazioni a questo punto delle Regole,
finchè esso'non venne poi del tutto espunto dalle medesime.
Degna di essere rilevata è la disposizione contenuta nel decreto nono di que.sto Capitolo con cui s'impone ai Missionari di
attendere agli Spirituali Esercizi dopo otto giorni di riposo al' loro
ritorno nei Ritiri dall'esercizio delle sante missioni. Tant'era il
timore del N. S. Fondatore del danno che poteva derivare ai suoi
figli nello spirituale dal contatto del mondo pur nel disimpegno
dell'apostolico ministero che volle che ognuno di essi al ritorno
in Ritiro si studiasse di riaccendere il fuoco del s. fervore nel
proprio cuore per mezzo degli spirituali Esercizi ! Questo decreto
venne poi inserito nelle Regole, ma con successive mutazioni fino
ali' attuale disposizione. Così nelle Regole approvate l'anno .1760
troviamo ingiunto di fare gli.èsercizi per otto o dieci giorni, come
nel decreto riportato. In quelle del 1769 poi, pur conservando
l'obbligo degli Esercizi più non se ne determinava il numero dei
giorni, finchè nel 1775 non altro più si ordinava che di rimanersi
raccolti ai piedi del Crocifisso: religiosae quieti et piis meditationibus ad Iesu Christi Crucifixi pedes intenti t Cap. XXIV § VI).
Non fu invece mai inserito nelle Regole I' obbligo fatto da
questo· Capitolo agli studenti di attendere tre volte l'anno agli
Spirituali Esercizi. Troviamo solo nell'edizione riveduta ed approvata da Clemente XIV I' anno 1769 l'indicazione del tempo per
essi, cioè prima di incominciare l'anno scolastico, la quale ordinazione però venne tolta nell' approvazione seguita l'anno 1775,
che lascia ai Superiori il fissarne il tempo : tempore opportuno a
Superiore definiendo (Cap. XVII).
Alcune altre disposizioni di questo Capitolo riguardano il vestito
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dei Religiosi. Secondo esse adunque [a differenza tra i Chierici e
Fratelli in Congregazione non doveva consistere unicamente nel
segno che quelli portano e questi no al lato sinistro del mantello,
ma anche nel cullare del medesimo, che doveva essere più basso
nei fratelli. Un altro decreto del 4 Capitolo Generale, che richiama in vigore questa disposizione, ci fa dubitare che quel primo decreto non siasi almeno conservato in vigore: Ad ogni modo
però questa particolarità non fu inserita nelle Regole, nè si mantenne in vigore in appresso.
Prima di questo Capitolo poi· i nostri Religiosi portavano ai
fianchi la prescritta cintura non di cuoio, ma di panno. Il Capitolo
determinò che dovesse essere di pelle nera, come più atta ad indicare lo spirito di penitenza, che deve essere proprio di chi si
consacra al Culto e alla memoria del Crocifisso.
Un' ultima particolarità che vogliamo far rilevare, si è l'uso
introdotto che alla benedizione che si dà dopo la ricreazione della
sera dal Superiore, partecipi tutta la. Comunità. Prima di questo
tempo vi partecipavano i soli Fratelli laici, ai quali il Superiore,
prima di dare la benedizione, distribuiva gli ufficii di casa per il
giorno seguente.
, Passiamo supra ad aire disposizioni, su cui dovremo trattenerci più a proposito parlando di altri Capitoli o che non sembrano
avere bisogno di ulteriori schiarimenti, e senz'altro pubblichiamo
gli atti originali del primo Capitolo. Essi portano il titolo: Ristretto del 1 Capitolo Generale dei Chierici Scalzi della Passione di
Gesù Cristo ; e a ragione : poichè non ~ontengono che la notizia
delle elezioni avvenute e l'elenco dei decreti fatti, non essendosi
forse in quel Capitolo, come si costumò fare dappoi, steso ver- ·
baie delle singole sessioni (1).
(!) Diciamo forse perché noi pensiamo che anche in questo I Capitolo sia stato steso il verbale di tutte le sessioni come si usò fare
sempre dappoi; e a ciò ammettere c'inclina il fatto che in questo Ristretto vengono ricordati due volte gli atti Capitolari dello 'stesso 1
Capitolo. Tuttavia per quante ricerche siansi fatte non si è potuto rinvenire che questo ristretto, il quale per altro porta le firme autentiche
dei PP. Capitolari e il timbro della Congregazione, il che ordinariamente non si pratica che con gli atti originali.
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Ristretto del I. Ospitolo Generale dei Chierici Scalzi
della Passione di Gesù Cristo.

Si è dato principio al suddetto Capitolo il 10 corrente Aprile
1747 e si è terminato il 13. .Nella prima sessione è stato eletto in
Preposito il Reverendissimo nostro P. Paolo della Croce, per primo Consultore ìl M. Rev. P. Giovanni Battista di S. Michele e
per secondo n Rev. P. Fulgenzio di Gesù.
Nella seconda si è proceduto ali' elezione dei R _ ttori. In Rettore della Presentazione è stato eletto il P. Reverendissimo, il
quale si è degnato accettarlo per essere ancora la Congregazione
nascente e piccola, e per altri degnissimi riflessi a lui ben noti.
'In Rettore di S. Angelo si è confermato il M. Rev. P. Giovanni
Battista di S. Michele. Al Rettorato di S. Eutizio è stato assunto
il M. Rev. P. Tommaso Maria del Costato di Gesù. Si è fatto
anche da chi si spetta I' elezione del Direttore dei Novizi in persona del M. Rev. P. Marco Aurelio del Ss. Sacramento. Si sono
poi in questa e nelle altre cinque susseguenti sessioni dichiarati i
seguenti · punti di . Regola e formati vari provvisionali decreti in
favore della santa regolare osservanza:
1. Che i Laici portino il mantello col collare aperto, ma più
basso, per distinzione dei Chierici, e che gli altri Religiosi lo portino a tale effetto di tal maniera allacciato, che penda sempre dalla
parte anteriore del petto e 11011 altrimenti;
2. Che dove al capo X dice la Regola come i giorni festivi
tutti debbono intervenire ali' esame, s' intende anche dei festivi di
mera Regola ;
3. Che sebbene le Regole latine, capo XIV, trattandosi dello
scriver lettere dicano assolutamente: Nullae prorsus, etiam -ad consanguineos, mittant ; deve ciò intendersi dei soli carteggi superflui
e non necessari, come dicono· le volgari ;
4. Che per mantenere esatta· ed inviolabile la nostra povertà
di vivere senza entrate e rendite stabili (come si prescrive al Capo
XV della Regola), in tutti i Ritiri ove i frutti dell'orto sovrabbon ·dano ali' onesto mantenimento dei Religiosi e riconoscimento doveroso dei Benefattori si· distribuisca il di più in sostentamento
dei poveri, proibendone ogni vendita o altro mercato. Il fruttato
,•
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del castagneto del Romitorio di S. Girolamo (1). s'impieghi dal
Sindaco di S. Angelo in restaurazione del suddetto Romitorio
colla direzione del Rettore di quel Ritiro, a cui detto Romitorio è
stato raccomandato dalla Comunità di Vetralla. Per il castagneto
della Presentazione "Vi è altra particolar determinazione negli Atti.
Si ordina inoltre che in qualsivoglia Ritiro non si possa tenere in·
denaro più di scudi dieci per i bisogni pressanti, soliti ad 'accadere a chi vive in solitudine e non può sempre aver alla mano
il sindaco. Questi poi devono tenersi in cassa sotto due chiavi,
una delle quali custodisca il 'Rettore e l'altra uno dei più anziani
Religiosi. I vestiari dei novizi possono tenersi nella medesima
cassa sino alla loro professione e non più.
Finalmente si dichiara che il chiedersi dal suddito al Rettore.
il. suo bisognevole, è obbligo di Regola, ed il chiederlo genuflesso,
di perfezione. Così si spiega quel : virtutis et perfectionis meritum
Fratres augebunt etc, del Capo XVI;
5. Che eccettuate le feste del Natale del Signore, Epifania,
Natività di Maria Ss., Sua Assunzione al Cielo, Tutti i Santi e
Titolare della Chiesa del Ritiro, si debba nelle altre il Venerdì
osservare il digiuno, essendo cosi disposto nelle Regole volgari, e
solo per isbaglio del compendioso traduttore altrimenti espresso
in latino.
(!) Il Romitorio di s. Girolamo, di CUI e qui parola, poco distante
da quello di S. Angelo, era stato affidato a S. Paolo dai Magistrati
di Vetralla nella consegna che gli fecero di quest'ultimo Romitorio.
Si trattava di una piccola chiesa tutta incavata in uno scoglio a ridosso
della quale v'erano alcune camere parte incastrate fra due scogli e
parte fabbricate sopra di questi. La fondazione di questo sacro luogo
risale alla prima metà del secolo XVI. Il castagneto, di cui qui si tratta
era annesso al descritto locale. I Passionisti non ritennero il Romitorio
di S. Girolamo che per breve tempo, poichè alcuni anni appresso il
S. Fondatore, vedendo in tale possesso come una lesione di quella
strettissima povertà che voleva come base dell' opera sua, vi rinunziò
del tutto restituendolo alla Comunità di Vetralla. Oggi 'però del Romitorio di S. Girolamo più non esiste che la Cappella, tutto il resto è
un cumulo di rovine. Per ulteriori notizie V. la monografia e Sant' Angelo sul Monte Fogliano. - Memorie storiche», edita a Vetralla l'anno
I 915 dalla Tipografia Gerardi Zeppa.
Del castagneto della Presentazione occorrerà parlarne più di proposito in appresso.
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feste, e che il piattino caldo da darsi la sera delle ferie seconda,
terza e quinta sia con religiosa parcità, secondo il pio costume;
6. Che sebbene i_l Capo XXIV De studio litterarum pare
fatto per i soli studenti, tuttavia gli altri Religiosi abili allo studio
v' impiegheranno le ore stabilite dal regolamento orario, essendovi
obbligati e per ragione dello stato e dall'intenzione delle Regole,
come da più Capi delle medesime e massime dal V si 'raccoglie.
Chi per qualche indisposizione o gravezza di testa non potrà per
qualche tempo applicarsi ai consueti studi, ne farà inteso il Superiore e li sospenderà a suo arbitrio. Si applicheranno dal medesimo in detto tempo in altri esercizi gli inabili a tale impiego;
7. Che nei passeggi comuni, ai quali deve assistere il Superiore o suo Sostituto, si parli bensì di cose di sollievo di spirito, ma non mai distrattive e sempre in presenza del Superiore,
proibendosi rigorosamente l'allontanarsi due a due o più e fare
colloqui segreti.
Che chi con la dovuta licenza va a studiare a memoria fuori
vicino al Ritiro, osservi silenzio e non possa conferire con altri :
che se sembra altrimenti ordinato nelle Regole latine; dichiara il
Capitolo ciò essere succeduto per inavvertenza del traduttore,
mentre nelle volgari si determina espressamente I' opposto.
Che per il passeggio nelle ore di sollievo di mente non v' è
bisogno di licenza, ma bensì di silenzio, dovendo essere solitario;
8. Che la benedizione solita a darsi la sera ai Laici si
estenda a tutti, secondo la mente della Regola, Capo XXX ; che
non solo i Laici nel Capitolo del Venerdì non parlino mai, se n~n
, interrogati, ma anche i Chierici in Sacris, non avendo ancor essi
voce in Capitolo; che in occorrenza di festa la disciplina si anticipi o trasferisca solamente in quelle solennità che escludono il
Venerdì dal digiuno; che questa si faccia una volta da tutta la
Comunità nella morte di ciascun Religioso in suffragio dell'anima sua;
9. Che i Missionari al Ritorno in Ritiro, dopo otto giorni
al più di riposo, facciano gli esercizi spirituali per riprendere con
più vigore la regolare osservanza. Gli studenti li faranno tre volte
l'anno, nelle vacanze prima di ripigliare gli studi, nella Novena
del Ss. Natale e nella Settimana Santa, nel quale tempo devono
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cessare da ogni altra applicazione; che gli esercitanti forestieri non
siano ammessi alla ricreazione comune dei Religiosi nè dentro nè
fuori del Ritiro; ma che stiano a parte col loro Direttore; .
10. Che i giovani novizi ed anche i professi non avvezzi
al tabacco non possano pigliarlo senza giusta causa riconosciuta
dal medico per motivi espressi negli Atti Capitolari, in Chiesa poi,
Coro, Refettorio, e Capitolo 'si permette il pigliarlo, ma secretamente, ed ai Confessori quando siano obbligati a passare più ore
in Confessionario, allora si faccia con gran cautela e, religiosa moderazione a riguardo dei circostanti penitenti.
Che nei Ritiri di profonda solitudine, come Presentazione, S.
Angelo, e in quel del Noviziato ubique, non vi siano Cunfessionari
per donne;
•
11. Si ordina a ciascun Rettore, che non permetta che la
mattina si celebrino Messe senza urgente e premurosa necessità,
o propria o della Congregazione, e che in tal caso si premetta
sempre una conveniente preparazione;
12. Che essendo indefinito nelle Regole di qual materia esser
debba la nostra cintola, dopo maturi riflessi si è determinato che
sia di pelle nera, come più espressiva di mortificazione e penitenza;
13. Si ordina al Rettore di ogni Ritiro che in occasione
d'infermità renda informato il medico che non può far levare lé\
tonaca ali' infermo, se non gravissima et peculiari causa, come
comandano le Regole Capo XXXIV, (1) che però n'incarichi la di
lui coscienza;
14. Che i Consultori del Reverendissimo siano solamente a
lui soggetti, e precedano tutti anche i Rettori, senza però autorità
di comando;
15. Che i Chierici non ancora in sacris nei Ritiri di Noviziato stiano sotto la disciplina del Maestro dei Novizi ed abbiano
con loro la ricreazione e passeggiata comune e negli altri la fac(1) Nelle Regole, alle quali diede l'ultimo ritocco il S. Fondatore
con i PP. Vocali radunati nel Cap. Gen. VI, tenuto l'anno stesso del
suo beato transito ed approvate poi dal Papa Pio VI, al Cap. XXXVII,
che corrisponde ali' or citato XXXIX delle primitive, si estese questa
facotà anche ali' infermiere e le parole ex gravissima et peculiari causa
vennero mutate nelle altre ex rationabili causa,
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non emiserint ncque excesserint a Professorio, ab aliis secreti manebunt » ; il che si estende pure dal Capitolo ai Laici, che non
hanno ancora cinque anni compiti di professione;
16. Al Maestro ~ei Novizi (il quale censeri debet Superior
del Noviziato) giusta la convenienza dovrà dare la precedenza il
Vice-Rettore tuttochè nelle Regole per ben maturata avvertenza
sia prescritto l'. opposto. Spetterà pur anche al suddetto Maestro
in assenza del Rettore ricevere le colpe dei professi in refettorio,
fare i Capitoli ecc. Negli altri Ritiri, ciò sarà ufficio del Vice
Rettore o d'altro eletto dal Superiore come più idoneo;
17. Che fra gli Officiali della casa si stabilisca dal Superiore chi provveda i soggetti ogni otto giorni di fazzoletto, ogni
quindici di mutande ed ogni mese di sudario. In riguardo ai novizi ne farà l'elezione il Maestro con intelligenza però del Rettore ;
18. Che i Rettori non possano di lor talento far fabbriche o
altre cose di grande rilievo, senza aver prima udita la risoluzione
del. Capitolo conventuale e ricevutane la conforma dal Preposito:
come pure che senza la licenza del medesimo non possa andare
o mandare altri fuor di diocesi a far missioni ;
19. Che ta mutazione deWOrazione per l'estate cominci dal
primo di maggio fino al primo di ottobre (1) ;
20. Che il Preposito presti il giuramento di ben governare
la Congregazione; il che subito eseguito dal Reverendissimo si è
terminato e chiuso il Capitolo, pregando tutti i Rettori a seguirne
l' esempio.
PAOLO DELLA CROCE, Preposito.
Gio: Battista, di S. Michele Arcangelo, Consultore.
Maro' Aurelio del SS. Sacramento, Dir. dei Novizi.
Francesco Antonio del Crocifisso, Segretario.
(Continua)
(1) Intendi dell' orazione notturna, non essendo il cambiamento di
tempo per la medesima determinato nelle primitive Regole. Questa
disposizione fu poi inserita nelle edizioni posteriormente ~ivedute -~d
approvate; con l'anticipo però di un mese. « A kalendis octobris,
usque ad kalendas aprilis. (Cfr. Cap. XIX).

- 205 -

LA PEl{SECUZIONE RELIGIOSA NEL MESSICO
e i Nostri Religiosi
durante gli anni 1914 - 1917
(Continuazione anno Ili. n. 6. pag 168.)

42. I rappresentanti diplomatici espulsi dal Messico. Pisposta alla
nota di Vi/son. - Ritorniamo alla Capitale della Repubblica. Pare che
i carranzisn non vengano questa volta con propositi così severi contro
il clero, almeno apparentemente; però in cambio gli spro.iositi che commettono nell'ordine politico e amministrativo sono inqualificabili. E
realmente, essendosi il Corpo Diplomatico dimostrato sempre contrario
alle disposizioni di Carranza fino al punto che, avendo egli voluto che
tutti i Rappresentanti delle Potenze esterè trasferissero la loro residen-·
za a Veracruz, da Lui dichiarata. Capitale della Repubblica nessuno
eseguì l'ordine suo; per vendicarsi di tale rifluto, li dichiarò per mezzo
di Obreg6n tutti uno a uno « persone non accette» e perciò si videro
nella necessità di abbondonare la· Repubblica, non escluso il ministro
del Brasile, che rappresentava anche provvisoriamente gli Stati Uniti.
Tale procedimento è cosa inaudita, e il più incredibile si è che non vi
sia .verun Governo che reclami, neppure· quello degli Stati Uniti, quando
per cose molto insignificanti, come per esempio, al tempo di Huerta,
subito inviava una squadra ad occupare i porti Messicani. Che mistero
è questo? perchè non reclama Wilson, che ha preso a suo carico il regolare gli impegni del Messico, perchè non abbiano ad intervenire le
Potenze Europee? E non ha egli forse qualche fine recondito? Non
sarà tutto questo una cosa intesa? Il tempo lo dirà. In questa _Rivoluzione tutto è pieno di mistero. E come se quanto si è detto fosse
poco, Carranza ha risposto, secondo quanto dicono i giornali, alla
Nota di Wilson « che non ammette ingerenze di nessuna potenza stra-

niera nette faccende messicane e che tutti devono sottomettersi a lui»
che da sè stesso si è dichiarato prima autorità della Repubblica. In
cambio la Convenzione ha risposto alla detta Nota che « bramando
por fine a questa lotta fratricida, ammette l'intervento amichevole

della Repubblica del Nord e di quelle del!' A. B. C. che allo stesso modo
cercano d'intromettersi per far cessare questa selvaggia contesa ».
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pò meno divertente e che ci riguarda direttamente. Il 15 di questo mese,
come primo numero del programma delle feste patrie si divise con
tutta solennità dal Governatore, che .abbiarno presentemente (un zapatista di 22 anni) e con accompagnamento di musica e discorsi, il terreno
che· abbiamo fuori del recinto, in diversi lotti, per premiare gli onorati
operai cioè, gl'impiegati del governo, obbligandoli ad impossessarsene
sotto pena di perdere l'impiego. Noi abbiamo assistito dietro i vetri
delle finestre a quel!' atto così patriottico per gli zapatisti, ma così doloroso per noi che non abbiamo idee tanto liberali. É certo che noi non ce
ne· preoccupiamo tuttavia molto, poichè siamo ormai abituati ad assistere
a molte farse di tal genere, e che non hanno altro scopo di quello di
far credere al popolo che' essi (i capi della Rivoluzione) si preoccupano
grandemente della sua Ieticità. Ho chiamato farsa questa ripartizione,
perchè già altra volta fece la stessa cosa il primo Governatore corranzista, Murguia: esso però non ebbe effetto, perchè quantunque alcuni
illusi credettero di potersi appropriare ciò che questi illustri democratici loro offrivano tanto generosamente (certamente poi mai dividevano
le loro proprietà) e già anzi, avevano radunato materiali per incominciare a costruire le loro cas·e. Quando noi vi ritornammo, si convinsero
che il terreno aveva tuttavia i suoi legittimi proprietari; ritirarono il
materiale e più non ritornarono a porre il piede nel loro suolo.
44. · Proteste dei nostri per tale ripartizione. - Però il Governo
zapatista che partecipa dei medesimi ideali che tutti i rivoluzionari,
ripete, come ho detto la ripartizione. Ma, poiché noi non potevamo
accettare questo nuovo m.etodo di trasmissione di proprietà, servendoci
della conoscenza che avevamo di alcuni membri che componevano il
Governo convenzionalista, e snecialrnente del Presidente, che aveva offerto il suo appoggio, per non essere egli d'accordo con i procedimenti
del Governo Zapatista, (che era stato nominato dallo stesso Zapata), presentammo uno scritto al detto Presidente, protestando per detta occupazione del terreno, qualificando quel!' atto come un attentato contro La
proprietà per essere stato compito senza avviso e senza consenso del
proprietario. Ma essendo lo scritto passati per via diplomatica, il
Governatore dovette rispondere .... ; e che rispose "J Ciò che solo poteva
rispondere un Governatore zapatista e cioè che per tale atto erano
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dalla più crassa ignoranza, poichè non v' ha cosa più irnnudente del!' ignoranza, come dice il proverbio. Dice poi il decreto o legge emanato. per la divisione dei terreni del Ranchito che per dare titoli di
proprietà ai detentori di lotti si prescinde dai requisiti voluti dal Codice
Civile. E tali arbitrarietà chiamano essi legalità I I I
45. l' immoralità dilaga. - Protetti . poi da questa legalità essi
stanno dividendo le aziende (proprietà terriere), avanzano (rubano) il
bestiame, i mais, il grano e si abbandonano ad atti di una immoralità
così ripugnante, che è meglio coprire col velo del silenzio. Le famiglie
per bene se ne stanno chiuse nelle loro abitazioni e procurano che i
loro figli e le loro figlie non vadono nelle strade ad assistere a spettacoli che farebbero ad essi perdere l'innocenza. Non v' ha freno capace di trattenere lo straripamento delle passioni sensuali del basso
popolo eccitato dagli esempi di' coloro che lo guidano. E meno male
che i Vii listi vi si Òppongono e perfino· si battono con essi per impedire tanto disordine, che è causa di gravi e· frequenti scandali nelle
contrade. .
·
46. Wilson riconosce Carranza. - Le stesse cose che fanno qui
a Toluca gli Zapatisti, stanno facendole i Carranzisti nei luoghi da
essi occupati, con la sola differenza che questi non lasciano in pace
i sacerdoti, mentre i primi non se ne curano punto. In vista di ciò già
V. P. potrà calcolare la sorpresa che ci cagionò la notizia or giunta
che Wìlspn ha riconosciuto Carranza I egli presta tutto l'appoggio
perchè abbia a trionfare I! Come è ciò avvenuto? ... Dio lo sa .... e la
massoneria pure ....
47. Conclusione di questa lettera. - Questa lettera va prendendo
proporzioni che io davvero non pensava di darle; però supponendo
che queste notizie abbiano a tornare gradite a V. P. e considerando
d'altronde che non potrebbe formarsi una giusta idea della nostra triste situazione senza averne certe particolarità, ho lasciato correre la
penna, quantur.que molte volte l'abbia tratten.uta per non dare conto
che dei fatti più rimarchevoli. ... e questi · però sono tanti che la più
grande difficoltà consiste nello scegliere soltanto quelli che fanno più
al nostro proposito. Però proprio. l'estensione che ho dato a questa
lettera m'impedisce di spedirla subito, posto che non posso consegnarla al corriere, perchè siccome si violano tutte le corrispondenze,
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o come essi dicono, le passano per la censura; lascio considerare a
V. P. quale effetto produrrebbe loro il vedere consegnati allo scritto
questi fatti che appunto per essere cotanto certi, essi vorrebbero che rimanessero occulti e sopra tutto a quale pericolo io mi troverei esposto,
se la presente cadesse in mano di uomini cotanto amanti della legalità ...
Per lo stesso motivo, sospendo ora questa relazione con animo
di continuarla quando avverranno i nuovi fatti, che, a quando si dice,
promettono di essere molto sensazionali.

IV.

2 Maggio 1916
Mio caro e riverito P. Provinciale,
48. Nuove guerriglie - Villa sconfitto. - Già sono passati molti
• mesi dacchè ho sospeso questa lettera-storia ed ora ritorno a trarla
fuori dal suo nascondiglio (perchè queste cose bisogna occultarle per
bene onde non avere delle sorprese) e dopo ·averne scossa la polvere
e riletto quanto vi sta scritto, veggo che ciò è quasi nulla in confronto
di quanto è successo in questo intermezzo, durante il quale, a parte
l'importanza degli avvenimenti pubblici, -noi abbiamo sofferto nuove
persecuzioni e nuove violenze.
Lasciamo la famosa Convenzione in questa città di Toluca a lavorare con' un impegno degno di miglior causa, per la elaborazione di
quanto essa appella " le basi della nuova legislazione per mezzo delle
riforme radicali che deve subire la società ,, allo stesso tempo in cui
il grande puritano Wilson riconosce ed appoggia con il suo aiuto
Carranza. Frattanto Villa che non era d' accordo con costui, lasciò le
sue scorrerie del nord per venire in aiuto della Convenzione, che correva grande pericolo; però, per motivi che non è ora qui il caso di
riferire, in una battaglia terribile che sostenne contro Obreg6n a
Celaya, restò completamente sconfitto. O' allora in poi Villa nc n ha più
potuto sollevare il capo, quantunque non cessi di dar molestie ai suoi
rivali. Sconfitto Villa i Carranzisti diressero i loro sforzi contro la
Co.nvenzione, e poichè le truppe che questa aveva difettavano di munizioni, non poterono resistere e il giorno rn Ottobre (1915) dopo un
sanguinoso combattimento furono sconfitte e si dispersero assieme alla
Convenzione che da quel momento rimase sciolta. Restarono qui a
I
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Toluca alcune truppe zapatiste con il Governatore; però all'avvicinarsi
dei carranzisti il giorno 14, dopo una lieve resistenza fuggirono disordinatamente, lasciando non pochi cadaveri per le vie della città.

49. Precauzioni dei nostri al Rane/zito per la venuta dei Carranzisti. - Credendo che i carranzisti sarebbero venuti colla stessa baldanza della prima volta, prendemmo alcune precauzioni mettendo in
salvo le cose della Chiesa e della casa e nascondendocì in case di nostri
benefattori. Però vedendo che .essi non si mettevano contro il clero
ritornammo al Ranchito e seguimmo la nostra via ordinaria. Presto
però dovemmo convincerci che non si erano dimenticati di' noi, quantunque debba riconoscere che questa volta la persecuzione non aveva
quel carattere brutale che aveva avuto antecedentemente; poichè con
una sopraffina ipocrisia procuravano di darle un certo. colore di legalità, che indubbiamente la rendeva più pericolosa.
50. Ordinamenti del nuovo Governatore contro 1/ Clero. - 'E v~ramente il 18 Ottobre entrò nella città il nuovo Governatore, Morales
Mohna, di idee molto giacobine e che ben presto incominciò a scoprire le unghie. In data 30 dello stesso mese diede ordine di fare un
inventario delle Chiese con l' intento che è facile supporre. Trascrivo
testualmente detto ordine, perchè V. P. vegga come intendano questi
signori la libertà di culto, di cui tanto parlano : "Essendo vivo desiderio del mio Governo col rispetto più assoluto alle credenze ed ai
culti religiosi, conservare e fare che si conservi quanto appartiene con
le Chiese alla Nazione, si compiacerà la S. V. fare un inventario minuzioso e dettagliato di tutto ciò che compone o si trova nei luoghi
da lei amministrati, rimettendo a questo Governo 'detto inventario entro
il termine di otto giorni dalla data della pres~nt~. Allo stesso modo
la S. V. si compiacerà dare un elenco dei nomi dei Sacerdoti che
officiano la Chiesa con specificazione della rispettiva nazionalità ed
informare mensilmente di quanto si è acquistato di nuovo per la Chiesa
od è deperito per l'uso, raccomandandole che abbia e faccia avere
.diligente cura di tutto ecc. ,,. Da tali parole si comprende subito tutta
l_a malizia che racchiude quest'ordine; poichè accettandolo sarebbe
stato lo stesso che riconoscere che i beni della Chiesa erano sotto il
dominio del Governo e rifiutandolo ci esponevamo alle ire dei rivoluzionari. La situazione era molto difficile e tutto il clero +ecìse di consultare l'Autorità ecclesiastica. Però V. P. già sa come si trova questa

- 210 -

Autorità ... ; essa ci rispose che non v'era alcun inconveniente nell'eseguire tale ordine. Quantunque a me in particolare disse che a ciò noi
non eravamo obligati. Perciò trattai di eludere tale ordine rispondendo
che non essendo nazionale cioè non facendo parte dei beni che dicono
aggiudicati alla Nazione, per essere stata costrutta questa Chiesa posteriormente e per trovarsi situata in una proprietà particolare, non mi
credeva nel dovere dì consegnare l'inventario. Però il Governatore
che ha per programma di non riconoscere veruna legge nè verun diritto ali' infuori del suo volere, ripetè l'ordine, minacciando di. procedere contro la mia persona, se nello spazio di tre glorn: non adempiva
quanto era stato decretato. Quest'ordine mi fu consegnato il terzo
giorno perché non potessi trovar tempo per dargli evasione; tuttavia
siccome io, che già ben conosco questa gente, per evitare sorprese,
-aveva preparato un inventario irrisorio, poichè conteneva soltanto cose
vecchie, candelieri di legno, tende stracciate ecc. ecc., lo mandai
senz'altro, accompagnandoh con una protesta e aggiungendo che con
• aie atto io non intendeva affatto riconoscergli alcun diritto sopra la
nostra proprietà e che se apparentemente mi arrendeva, ciò era solo
per evitare la violenza, che mi si minacciava.
Annotazione

-

51. Intenzioni del Governo a nostro riguardo. - Occupazione del
Ranchito. - Conviene qui avvertire che le intenzioni del Governatore
carranzista erano indubbiamenté di preparare il terreno onde impadronirsi della nostra Chiesa e di tutto il nostro Ritiro; e ciò ben sapendo
feci un viaggio a Cuba dove si trovava allora il nostro P. Provinciale
_per combinare con lui alcuni mezzi dr difesa. Pochi giorni appena dopo essere giunto ad Habana ricevemmo un cablogramma dal Messico
in cui ci si ,diceva con termini combinati che il Ranchito già stava in
potere dei carranzisti. Il P. Provinciale dispose, dopo aver presi alcuni
accordi, che io ritornassi immediatamente nel Messico, mentre egli
avrebbe trattato Con gli Stati Uniti per via diplomatica la questione
della nostra casa.

-

V.
2 Febbraio 1916
52. Come si venne a tale occupazione. - Eccomi nuovamente in
questa citta di Toluca, dopo aver avuto il piacere di vedere e di sa-

•
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lutare V. P. nella Perla delle Antille. Però che tristezza ho provato a
vedere il nostro caro Ranchito in mano di queste orde rivoluzionarie!
Ora voglio narrare a V., P. ciò che è qui successo durante la mia
assenza.
Secondo i presentimenti che manifestai a V. P.. l'intenzione di
questo Governatore era di impossessarsi della nostra casa; e il tifo
che sta qui facendo terribili stragi, gli servì di molto buon pretesto.
Mandò dunque una commissione di medici perché esaminassero se il
Ritiro si trovava in condizione di servire per ospedale dei tifosi, pensandosi che il risultato di tale sopraluogo sarebbe stato conforme ai
suoi desideri, per così dare ordine di occupazione sotto pretesto del
bene pubblico. Pare che la decisione dei medici sia stata stavorevole
e allora il Governatore ordinò che si occupasse il Coli ~gio delle Bambine tenuto dalle Figlie della Passione, che si trova dirimpetto alla
nostra Chiesa, il quale collegio entrava parimenti nei suoi disegni;
poichè uno di essi si è di distruggere tutti gli istituti cattolici.
Questo nerò non fu buon motivo per dimenticarsi di noi, poichè
quattro giorni appresso si presentò nella nostra casa una commissione
della già conosciuta associazione « Obrero Mundial • con il capo della
Polizia per occuparla d'ordine del Governatore. Il P. Liborio volle l'ordine per iscritto, ma poiché essi non portavano seco tale ordine scritto,
disse loro che in nessun modo avrebbe consegnato la casa, dato che
egli non era che un semplice incaricato della medesima e il proprietario si trovava assente. Per tale motivo il capo della Polizia obbligò il
P. Liborio ad accora pagnarlo alla sede del Commissariato, dove fu
trattenuto prigioniero; frattanto gli appartenenti all'« Obrero Mundial •
presero possesso della casa e si stabilirono in essa. Grazie poi ali' interessamento del Vice Console spagnuolo e di numerosi nostri amici
il P. Liborio dopo alcune ore fu posto in libertà; però gli si impose
la multa di 500 pesos per mancanza di rispetto all'autorità che fu costretto a versare subito e I' obligarono a esulare dalla città. Questa è
la giustizia in uso presso coloro che pomposamente si chiamano • i
sostenitori della legalità» I
53. l'Associazione massonica • Obrero Mundial • si stabilisce nel
nostro Ritiro. - Ora vorrà sapere V. P. che rosa facessero gli associati ali' « Obrero Zt1undial • nella nostra casa del Ranchito. - Lo
dico in poche parole. In essa vivevano alcuni di essi che si fecero pa-
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droni di tutto ciò che vi trovarono e giunsero persino a persuadersi
che la casa· era proprietà loro, come potei constatare dalla corrispondenza che vi lasciarono dimenticata, quando si ritirarono per ordine dell'autorità. Assieme a queste corrispondenze lasciarono alcune
minute. deglì. atti delle loro riunioni che solevano tenere nel refettorio
seduti sulle tavole dei nostri letti perchè essi non avevano 'altre sedie.
A queste riunioni assistevano tutti gli Associati che vivevano nellacittà; e in esse prendevano accordi diabolici-e pronunziavano discorsi
infernali. Uno di questi è sopra le parole de Vangelo Beati i poveri,
ecc. e .... mi dispenso dal riferire g!i spropositi che esso contiene contro
Gesù Cristo e le sue dottrine. Si trovarono pure quantità dì esemplari
· stampati contenenti il decreto di dìvojzio emanato da Carranza, dalle
cui dottrine socialiste dovevano prendere le loro ispirazioni.
54. Molto. tranquilli stavano quelli dell' « Obrero Mundial » godendo
del nuovo possesso così legalmente acquistato, quando un giorno ricevettero ordine di abbandonarlo. Però vedendo il Governatore che essi non
obbedivano mandò un sergente con varii soldati per cacciarli dalla casa
e riprenderne le chiavi, senza dare ad essi pur tempo per prendere
I.! loro carte. E quale fu la causa di questo cambiamento nel Governatore? Non v'è dubbio che deve essere stato qualche ordine superiore
molto pressante, poichè ha coinciso con l'istanza di V. P. a Washington. E invero al principio del mese passato, cioè quando V. P. dovette reclamare al Governo Nordamericano e pochi giorni dopo il detto
ricorso, si presentò nella Chiesa (avverto che questa non si chiuse, ma
continuò ad essere officiata dal P. Gerardo) il Presidente Municipale,
(che era il braccio destro de! Governatore) a consegnare le chiavi della
casa, ma il Padre non le ricevette, come eravamo d'accordo, tanto più
che in tal giorno io mi trovavo a Messico. · Quando ritornai e seppi
l'accaduto, parlai col Vice-Console di Spagna per spiegargli il motivo
di non aver voluto noi ricevere le chiavi e per avvisarlo che neppure
lui le ricevesse", perchè certamente avrebbero cercato di consegnargliele,
come realmente poi si verificò. Però allora non le ricevette, secondo
quanto avevamo stabilrto, dandone la ragione, che consisteva nell' esigere noi una riparazione dei guasti che vi si erano fatti, imponendo
come prima condizione per ricevere le chiavi, che queste venissero consegnate nella stessa casa alla presenza di un rappresentante del Governatore, del Viceconsole, di testimoni e di un Notaio pubblico che
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ciò esigevamo, perchè sapevamo che quelli dell' « Obrero Mundial •
avevano arrecato molti danni ali' edificio ed era necessario avere dati
autentici per quello che sarebbe potuto succedere in appresso. Il Pre'
'
sidente convenne che si sarebbe fatto cosi, ma intanto pose tempo in
mezzo, perchè dovette parergli molto umiliante quanto si esigeva,
quantunque fosse persuaso che noi avevamo ragione ..

55. Sì consegnano Le chiavi al Vice-Console - Si stende atto
dello stato in cui è ridotto il Ritiro. - Nondimeno pareva che le
chiavi gli bruciassero le mani e volendo disfarsene ed evitare l' umiliazione, sorprese il Viceconsole facendogli credere di doversi assentare; e per evitare nuove difficoltà era meglio che egli s'incaricasse
delle chiavi, come infatti avvenne. A nulla però gli valse tale astuzia,
perchè alla fine si stese atto da un Notaio in presenza di due festimoni che assistettero ali' apertura delle porte, il che fece lo stesso
Viceconsole, ed esaminarono lo stato in cui si trovava la casa che
era molto disastroso. Coloro che dentro vi avevano abitato la lasciarono come se in essa avessero vissuto degli animali immondi : strap parono I' impianto elettrico, distrussero la caldaia a vapore del bucataio e rubarono i tubi, le chiavi e tutto ciò che serviva per lavare.
Così tolsero le serrature e perfino i cardini delle porte di tutta la casa.
Tutto venne minutamente fatto rilevare nell'atto, al quale come preambolo fu fatta precedere una dichiarazione, da me stesa, di tutti i danni
che avevamo sofferti nel primo saccheggio, quando furono catturati i
Religiosi. Quindi tutti noi presenti firmammo l'afto legalizzato dal Notaio e depositato nell'Archivio pubblico e noi rientrammo in possesso
della casa. Così si trovano le cose in questo momento in cui ritorno
a sospendere questa lettera per riprenderla quando siano successi i
nuovi avvenimenti che ci sono segretamente annunziati; poichè quantunque i giornali carranzisti ( che sono i soli che presentemente esistano) cerchino di occultare quanto avviene, noi già sappiamo che sta per
aver luogo l' intervento nordamericano. Vedremo ciò che· succederà.
VI.

14 Luglio 1916
56.

«

Periodp precostituzionale

»

inaugurato dai rivoluzionari.

Dopo altri due mesi di aspettazione, tutto perdura quasi nello stesso
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stato di prima, poichè nè si accomoda cosa alcuna nè cessano i disordini. Non so che avvenga con quel!' intervento. I giornali hanno
detto che truppe americane stanno passando le frontiere e con questo
pretesto hanno fomentato un tumulto generale, promovcndo manifestazioni contro gli yankees, che non hanno però dato alcun risultato,
poichè la gente di buon senso .è già infastidita del patriottismo carranzista che non "ha altri ideali che quello di rubare e distruggere in
tutti i modi immaginabili. E perchè non ci rimanga nessuna speranza
- di cambiamenti favorevoli, la stampa ha pubblicato alcune note che dicono essersi scambiate vicendevolmente tra il Governo nordamericano e il carranzista, in seguito alle quali assicurano che si sono ritirate le truppe della « spedizione punitiva » Qui tutto è farsa, pare che
non si tratti di altro che di rappresentar commedie; il male si è che·
tutte finiscono poi in tragedie, perchè i delitti, i furti, gli assassini e i
disordini di ogni sorta sono ali' ordine del giorno. E perchè si vegga
la malizia con cui operano, questi uomini hanno inventato ciò che essi
chiamano periodo precostituzionale, cioè hanno sospeso la costituzione
e, hanno chiuso i tribunali di giustizia per stabilire liberamente e impunemente le riforme sociali, ossia per non lasciar più nulla in piedi
nell'ordine sociale, economico e religioso. Io non posso comprendere
come mai i Governi Europei e specialmente l'americano, permettano
che esista al mondo una Nazione governata da veri banditi, come qui
avvieni'.
Forse queste ultime parole parranno a V. P. alquanto dure ed esagerate; ma, così non è, poichè tutto ciò che si può dire, sarà sempre
troppo poco. Qui non si rispetta nessuno, nemmeno gli stranieri che
vengono spogliati dei loro beni e assassinati in massa ; e i Governi
stranieri non fanno nulla per i loro sudditi, tanto meno poi se si tratta
di sacerdoti o di religiosi, che sono precisamente i più perseguitati. È
certo che gli Europei stanno dando poche prove di cultura con la
guerra selvaggia che stanno facendosi e con la quale vengono a collocarsi allo stesso livello degli Aztechi (I). Perdoni V. P. questo sfogo che è un effetto naturale dello stato d'animo in cui ci tengono questi rivoluzionari, che hanno avuto l'ardire di scrivere nei loro giornali
che « ora che gli Europei stanno occupati nella loro guerra, è un' oc(I) Primi abitatori del Messico.

,,
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casione quanto mai propizia per impossessarsi dei beni che gli esteri
posseggono in questa Repubblica ». Consideri tutto quanto ho detto
come un preambolo ai nuovi disordini e guai che abbiamo sofferto e
che ora le espongo.
57. Ordine di atterrare il Rane/zito. - Il 18 Maggio prossimo passato ricevetti il segnente ordine dal Governatore in data del 15: ...

•

• Il Governatore e Comandante Militare dello Stato dispone che per
ultimare l' allineamento dell'antica strada di Capultitldn,_ venga atterrato l' edificio, dove si è stabilito il Collegio entro lo spazio improrogabile di otto giorni. -- Costituzione e Libertà etc. •. Naturalmente
io non dovevo atterrare la nostra casa e perciò non mi diedi per inteso dell'ordine ricevuto aspettando nell'orazione nuovi avvenimenti,
poichè solo dal Cielo poteva venirne il rimedio. Per via legale io non
poteva far nulla, primieramente perchè non v' erano rappresentanti diplomatici nelle Legazioni degli Stati Uniti e della Spagna, e in secondo luogo perchè non aveva il mandato legale, che V. P. doveva mandarmi e che non mi giunse. Intanto giunse l'ora fatale e il Rane/zito
doveva essere distrutto. Il 19 Giugno l'Ingegnere Direttore delle Opere
pubbliche avvisò che il giorno seguente incomincierebbe ad abbattere
la casa per conto del Governo, giacchè non. lo facevamo noi. Consideri V. P. la nostra triste situazione ! Però una volta ancora venne i 1
Cielo in nostro aiuto : poichè lo stesso giorno giunse a Messico la
notizia che le truppe americane avevano passata la frontiera. . . . . e
questi valenti patrioti, che si mostrano tanto arroganti contro indifesi
sacerdoti, sì sconcertarono di tal maniera e furono sorpresi da tale spavento, che già più non pensarono che a prepararsi, secondo dicevano
alcuni, per andare a battersi con gli Yankees, o, secondo altri, per
fuggire, polche tutto è possibile in simil gente.
58. li Governatore fa abbattere parte del Ritiro. - Però disgraziatatamente non ne fu nulla o meglio una sola delle tante farse rappresentate da Wilson; e appena tranquillizzati questi signori ritornarono a continuare la loro opera civilizatrice, per_ lo che il 23 di detto
mese si presentò una brigata di muratori e di giornalieri per cominciare
a distruggere la cinta dell' orto dalla parte della strada di Capultitlàn,
il bucataio, il grande serbatoio di acque e tutto l'edificio contiguo
in cui stavano situate le pompe a vapore e a motore aereo ; e in pocl ·
giorni tutto fu ridotto a un ammasso di rottami, tra cui venivano a

- 216 -

trovarsi a pezzi i nostri straziati cuori. Fortunatamente mediante alcuni
interessamenti conseguimmo dati' Ingegnere che tosse ritardato l' abbattimento della casa, poichè egli non era delle stesse idee del Governatore, che ad ogni costo voleva vedere ridotte in polvere quelle sacre
pareti.
·
59. Ordine rii ricostruire· la cinta. - E perchè si vegga ciò che
sono questi strombazzatori di _libertà, fraternità, eguaglianza e altre
simili stoltezze secondo il loro stile, dopo avere distrutto quanto sopra ho detto, ci si comunicò un'ordine verbale, in forza di cui entro lo
spazio improrogabile di quindici giorni, si doveva fabbricare una nuova
cinta, senza indicare dove si dovesse costrurre e minacciandoci, in
caso di rifiuto una multa di mille pesos. Ben si vede che tutto ciò che
sta facendo contro di noi questo Governatore è una vendetta per i
reclami fatti da V. P. a Washington contro di lui nel mese di febbraio
quando fu costretto a restituirci la casa.
60. Reclami dei Religiosi. - In questa congiuntura giunse a Messico molto opportunamente .per noi il nuovo Ministro Plenipotenziario
di Spagna, Sig. Padilla y Bel; e siccome io avevo finalmente ricevuto
il mandato legale da V. P., mi presentai a lui per domandargli protezione e quelle garanzie, che come diceva enfaticamente Carranza non
si rifiutavano a veruno, quantunque non si vedessero da parte alcuna.
Fui molto ben ricevuto nella Legazione e mi si promise tutto l'appoggio
necessario, indicandomi di presentare un reclamo per iscritto, ciò che
io feci immediatamente. Con questo motivo, ebbi occasione di vedere
i documenti (facilitatami dal segretario della Legazione) che si scambiarono per il reclamo fatto a Washington, tra i quali vi è la risposta
che diede questo Governatore, che ebbe il cinismo di rispondere che
nell'occupazione del Ranchito fatta dall' « Obrero Mundial • l'autorità
civile non vi ebbe parte. E allora perchè fu gettato in carcere il P. Liborio, e gli venne imposta la multa di 500 pesos e fu cacciato dalla
città per mancanza di rispetto ali' autorità? Altrettanto aveva fatto anteriorrnente il primo Governatore carranzista Murguia, quando i nostri
Padri degli Stati Uniti reclamarono al Governo Americano per l' incarceramento dei Religiosi di questo Ritiro; poichè ebbe la sfrontatezza
di rispondere che non era vero che si fosse violata la proprietà,_ nè
che fossero stati molestati i Religiosi l E questi invece erano stati presi
e i loro terreni erano stati divisi ! ! l
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61. Effetti del reclamo. - Ma il nuovo reclamo ebbe subito il suo
risultato, poichè il Sign. Padilla y Bel lo trasmise di tutta urgenza,
come richiedeva il caso, e molto presto questo Governatore ricevette
un ordine dal Ministero degli affari, di sospendere sul!' atto la distruzione di questo edificio. E. così in verità avvenne, non intieramente
però; si continuò a trasportare la pietra di confine che era fra i rottami, conducendola a una proprietà male acquistata presso a noi, dove
si stava costruendo nna casa, . per abbellire la quale si era ideato costrurre un'ampia strapa selciata, che è .quella che motivò i danni fatti
nel nostro orto. Subito si trasportarono per tal fine i materiali delle
case che si stavano abbattendo nella città col pretesto di ampliare ed
alzare le strade, molte delle quali erano convertite in rottami, senza rispettare bellissimi edifici; poichè è sempre stata una specialità di questi rivoluzionari il rinnovare tutto, nel che si distinse il nostro Governatore. Però raggiunse egli tal grado in questi eccessi che Carranza
riceve continuamente lagnanze contro di lui e, secondo notizie che
corrono qui, pare che 'già tratti di levarci questa calamità. Dio non
voglia, che. sia per mandarne un'altra peggiore !
VII.

12 agosto 1916.
62. Nuovo Governatore. - Si tenta di ripigliarci il Ritiro. - Già
abbiamo il nuovo Governatore e con lui subito una nuova persecuzione.
Tre giorni sono, mi si presentarono quattro ufficiali della brigata del
nuovo Governatore che viene a sostituire Morales Molina, che ha mandato avanti una scorta per preparare alloggi per le sue truppe, i quali
venivano a domandarmi le chiavi della casa per ordine di quest' ultimo, che si approfitta di tutte le occasioni per molestarci. Ha fatto credere a quegli ufficiali che la nostra casa era stata requisita dal Governo
e persino li assicurò che era sua e che potevano disporre di essa per
alloggiarvi la truppa; per questo essi venivano decisi ad occuparla.
Però, come feci io loro vedere che essa era proprietà particolare di
forestieri, si ritirarono dicendo che se l'avessero saputo, non ci avrebbero molestato, perché il loro Generale (il nuovo Governatore) non
veniva per produrre dei disordini, Vedremo se tale è la verità.
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VIII.

I Settembre.
63. Il Ranchito convertito in Ospedale militare. - Alla fine il Ranchito è stato convertito in ospedale militare I!! Non vi è dubbio che
questa rivoluzione sta producendo e fiori e frutti, come dice un _giornale. E quali amari frutti! Voglio esporre a V. P. come è avvenuto
quest'ultimo fatto.
Il nuovo Generale, Dr. Generai Raffaele Zepeda è un rivoluzionario autentico, quantunque esternamente non cosi tristo come il fatale
Morales Molina. Arrivò in questa città il 17 del mese passato e al
giorno seguente mi mandò due ufficiali del suo Stato Maggiore per
domandarmi la casa, polchè come diceva, portava con s.è 600 soldati
infermi di malaria e non trovava locale dove collocarli. Questa idea
gli era stata suggerita dal suo predecessore che non aveva raggiunto
lo scopo delle sue ire e non voleva partire senza lasciarci un ricordo
del suo odio settario. Larga fu la discussione che ebbi con quegli ufficiali, però siccome essi volevano una risposta categorica per riferirla
al Governatore, dissi che se trattavano d'impossessarsi della casa con
la violenza mi sarei difeso per via diplomatica; però se proprio non
trovavano locali per gl' infermi, avremmo potuto discorrerne pacificamente e metterci d'accordo.
11 giorno seguente procurai di avere un'intervista col Governatore,
allo stesso tempo in cui egli era nello stesso pensiero, poichè mi mandò a chiamare; però in un modo poco conveniente e secondo lo stile
della rivoluzione; vale a dire per mezzo dell'ispettore di Polizia, che
più non mi trovò in casa. Appena mi presentai nel Palazzo del Governo fui tosto ricevuto con ogni riguardo dal Governatore. Dopo alcuni complimenti mi fece una patetica descrizione e una pittura ben
triste della sua situazione per i molti infermi che aveva e per non
avere locale sufficiente ove collocarli. Compresi che se non cedeva e.gli
avrebbe preso la casa colla forza, come lasciava intendere con alcune
frasi che lasciava cadere nella · conversazione e finii di cedere dicendogli che qualora non "avesse trovato nella città luogo adatto per i
suoi infermi, la carità cristiana non permetteva che fossero lasciati ab·
bandonati e perciò in tal caso poteva disporre della casa. Pare che gli
piacesse questa risposta, poichè si dimostrò molto riconoscente e mi
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offrì ogni garanzia tanto per la Chiesa, che avrebbe seguitato ad essere aperta al culto, come per le nostre persone e cose. Lamentò i
danni che ci aveva cagionati il suo predecessore e si offrì a ripararli
e infine in cambio del sacrifizio che facevamo in apparenza volontariamente, ottenni da lui che si cessasse di asportarne le pietre.
In forza di ciò noi dovemmo abbandonare nuovamente la nostra
casa e andarcene a vivere -in casa di nostri benefattori. ... È certo che,
a quanto mi assicurò il Governatore questa occupazion'e della casa sarà
per pochi giorni, quantunque d'altra parte veggo che fanno alcuni preparativi poco rassicuranti per noi, che lasciano intravedere che hanno
intenzione di rimanervi per un tempo indefinito.

64. Bene operato dei nostri in pro dei solita ti infermi. - Stato delle
altre case del Messico. - In questa afflizione ci servì di conforto il
vedere che il nostro sacrifizio non fu sterile e che il demonio non è
tanto furbo, come pare, perchè gli abbiamo tolto alcune anime, che
forse in altri ospedali si sarebbero perdute. E invero di tutti i soldati
che morirono nella nostra casa, neppure uno se n'è andato ali' altro
mondo senza ricevere gli ultimi Sacramenti, poichè nè il Governatore
nè quelli che stanno alla direzione dell'ospedale ci impediscono di
esercitare con i moribondi il nostro ministero.
Così stanno presentemente le cose a Toluca. A Tacubaya non vi
fu nulla di particolare in quest' ultìma epoca. La chiesa e la casa di
Cordoba è tuttavia occupata dai soldati e, a quanto mi dicono i nostri
benefattori, i Sigg. Valdé s, già ne hanno distrutto una buona p irte per
venderne i materiali.

IX.
9 Novembre.

95. Morte del Provinciale, P. Giovanni della Croce. - Dio mio !
a quante prove ci assoggettate!!! Dopo il tristissimo stato a cui ci ha
ridotto questa disastrosa rivoluzione, che pare non debba mai finire e
nel momento più critico per la nostra Provincia, ·1a morte è venuta a
sconcertarci completamente. Sono quattro giorni che ho ricevuto un
cablegramma recante la lugubre notizia che il nostro caro P. Provinciale in pochi giorni e nel fiore dell'età, ha cessato di vivere l!I Ciò
ha prodotto nelle anime nostre l'effetto di una bomba di dinamite che
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esploda ai nostri piedi. Non possiamo persuaderci che sia vera una
tale notizia che noi vorremmo vedere smentita; e mentre stiamo aspettando la conferma con qualche particolare, non ci rimane altro che
pianger.e amaramente non tanto per lui, pcichè abbiamo la convinzione che egli già aobia ricevuto ìl premio dovuto alle sue virtù, quanto
piuttosto perchè con la sua dipartita da questa valle di lacrime ci
mette in una situazione doppiamente difficile e dolorosa.
. Nondimeno, siccome la mia intenzione nello scrivere questi fogli
era quella di consegnare allo scrttto i fatti riguardanti le nostre case
nel Messico durante la rivoluzione, per poter così avere alcuni dati
che più tardi possano servire per la Cronaca di questa tribolata Provincia, continuerò la relazione compendiosa di ciò che va succedendo,
sino a che termini questa situazione, se non è che non andiamo noi
prima ad unirci al nostro compianto P. Giovanni della Croce, poichè
le cose di questa. infelice Repubblica non pare abbiano a regolarsi presto, e molto meno presentemente, che, a quanto sembra, è stato rieletto Wilson a Presidente degli Stati Uniti. Dico questo perchè egli è
iui considerato da tutti come autore e sostenitore principale .di questa
rivoluzione desolatrice, che con l'andamento che ha, farà scomparire
presto la stessa nazionalità Messicana.

X.
66.

24 Novembre.

La costituente si raduna a Querétaro. - Oggi si raduna a Que-

rètaro la Costituente, per trattare della riforma della Costituzione del1' anno 1857 in senso più radicale; ciò che vuol dire che si tratta di
dare un colpo mortale alla Chiesa Cattolica nel Messico, come tutto
lascia intravedere, poichè questa rivoluzione, a quanto dicono i suoi
.promotori, ha per oggetto principale dt finirla con gli abusi del clero.

Xl.

23 Dicembre.

67. / nostri nuovamente in possesso del Ranchito. - Sia ringraziato lddio ! Già ci è stata restituita la casa, appresso a non pochi
nostri ìnteressarnentì e dopo aver superato gravi difficoltà; però già ne
teniamo le chiavi e dopo la dovuta disinfezione ritorneremo ad abitare
nel nostro caro Ranchito,

(Continua)
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Cronaca della Congregazione
Prefettura Apostolica di S. Gabriele del Mari;t~on (Perù)
Dopo l'annunzio dato su questo· Bollettino (Anno II N. 7) della Costituzione della Prefettura Apostolica di S. Gabriele dell' Addolorata del
Marafion nel Perù, più non si è tornato a far parola di essa. A soddisfare pertanto al desiderio di ulteriori notizie che giustamente supponiamo nei nostri Confratelli, dalle lettere inviate ai Superiori Maggiori
di Congregazione dal Prefetto Apostolico e da quei nostri Missionari
togliamo le seguenti notizie di cui 'diamo parte a tutti i nostri Religiosi.
Il 25 Novembre 1921 il R.mo Prefetto Apostolico, P. Atanasio dello
Spirito Santo, con i PP. Gennaro di S. Francesco e Filippo di S. Teresa, e i Fratelli Francesco della Passione e Giovanni Maria di
S. Giuseppe, con un servitore, salpò dal porto di Vigo sul Vapore
"Aidan,, della Comp.ia Booth per la sua Missione. Erano adunque
in numero di cinque i Religiosi che partivano dalla Spagna per la nuova
Prefettura, tutti animati di buona volontà e disposti a faticare per la
gloria di Dio e per la salvezza delle anime, nel campo dalla Divina
Provvidenza loro assegnato, secondo l'attestazione del capo di essi, il
R.mo P. Atanasio dello Spirito Santo.
li viaggio procedette bene e senza incidenti sino al 28 dello stesso
mese, giorno in cui toccarono il porto di Lisbona. Ma qui le cose
cominciarono a cambiar rotta per i nostri viaggiatori. Per tre giorni il
mare fu in preda a forte agitazione, il che produsse anche una grave
ripercussione nello stato di loro salute, colpendo tutti e particolarmente
il P. Filippo e il Fr. Giovanni Maria di una grave inappetenza. Furono
anche in detti giorni privi della consolazione i Sacerdoti di celebrare
,
'
e i Fratelli di comunicarsi ali' altare portatile, che avevano con sè.
Finalmente il mare riprese la sua calma e i nostri Missionari si sentirono ritornati in salute.
Ma purtroppo le cose non dovevano procedere così bene sino al
termine. Quei nostri Religiosi non avevano potuto prendere l'imbarco
fino al luogo di loro destinazione. L' Aidan su cui essi viaggiavano
non doveva oltrepassare Belem capoluogo del Pàrà in territorio Bra. siliano, allo sbocco delle Amazzoni nell'Atlantico, come non l' avreb-

bero oltrepassato altri vapori della stessa Compagnia, perchè essi
avevano ricevuto ordine di sospendere i loro viaggi per lquitos nel
Perù finci a nuovo avviso. Tale ordine proveniva dal fatto che sin dal
mese di Agosto era ivi scoppiata la rivoluzione guidata dal Capitano
Cervantes e lo stato di cose che tenne dietro alla medesima non dava
pur anco segno di dover volgere in meglio.
In data 23 dicembre il Prefetto Apostolico notificava che la rivoluzione di lquitos perdurava tuttavia e non v'era indizio di sorta che
dovesse terminare. Egli dava questa informazione da Parà, dove la
comitiva era finalmente giunta. Da questo luogo essi partirono il 25
dicembre, spingendosi- ancora su altro piroscafo sino al fiume Javaré,
in un porto detto Remate de Mal es,· estremo limite del Brasile al confine del Perù. Nei giorni i'h cui sostarono a Parà i nostri Missionari
furono ospitati nell'Episcopio con grande carità da quell'Ecc.mo Arcivescovo Mons. Santino Coutinho.
Il 14 Gennaio essi giungevano a Remate de _Males. Ivi passarono
ali' altra sponda del Javaré, affluente delle Amazzoni, in territorio peruano, in una località detta Nazareth, piccolo villaggio di un paio di
dozzine di case appena.
Ma qui comincia la parte più dolorosa del viaggio di quei nostri
Religiosi. A Remate essi giunsero quasi tutti in cattivo stato di salute
e nei giorni che vi si dovettero fermare tutti quanti finirono di ammalarsi. I più aggravati furono i PP. Filippo e Gennaro e più d'ogni altro poi il Fr. Francesco. A consolarli però alquanto nella loro afflizione
giungeva allora la notizia che la Rivoluzione era stata finalmente soffocata e che di quei ~iorni le truppe del Governo incominciavano a
rientrare in lquitos e perciò poterono concepire buone speranze di un
pronto arrivo in detta città.
Tuttavia le frequenti fermate, il calore eccessivo, proprio di quei
luoghi e in quei giorni, e la monotonia della visuale rendevano quel
viaggio oltre ogni dire fastidioso. Il dover poi ricorrere così spesso a
lancie per avanzare a piccole tappe . da Remate de Males sino al
luogo di loro destinazione, era ad essi di grande pena, polche quei
Passionisti portavano con sè per
le necessità dell' incipiente
missione
I
,
ben trentasei colli almeno, di cui alcuni assai pesanti, che contenevano
tra l'altro strumenti di lavoro, statue, ornamenti, libri, zanzariere e.cc.
ecc. È facile immaginare ~uanto dovesse riuscire penoso il trasbordare

I
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subire per parte dei capi della navigazione e dei doganieri.
Da Nazareth adunque essi proseguirono per lquitos, partendone il
12 Gennaio e seguendo .poi sempre il corso delle Amazzoni. A lquitos
si fermarono alcuni giorni, ospitati con molta carità qai PP. Agostiniani,
e quindi proseguendo il. loro viaggio, giunsero in data 8 febbraio a
Yurimaguas, che doveva essere luogo di loro residenza, dopo settan- ·
tacinque giorni, dacchè avevano salpato dal porto di Vigo.
Ma non erano solo i Religiosi nominati partiti dalla Spagna, che
dovevano far parte della nuova Missione. Ad essi si unirono pure altri
Religiosi nostri dalle residenze che da tempo la Provincia del Cuor
di Gesù tiene nel Chile. Essi sono i PP. Marco di S. Girolamo, Eutizio di S. Cecilia, Gavino di S. Felicissimo e il Fr. Barnaba di
S. Gabriele. Il loro viaggio fu pure, quantunque in proporzioni minori
degli altri, abbastanza doloroso, come rilevasi dalle loro corrispondenze.
Partirono questi nostri Confratelli per Ia Prefettura di S. Gabriele
fin dal mese di Settembre e si riunirono nella Residenza di Tarapoto,
nel Perù, dipartimento di S. Martino, circa la metà di Novembre,
quando gli altri, provenienti dalla Spagna non avevano ancora potuto
mettersi neppure in viaggio,•• ed ivi attesero il P. Atanasio.
A Tarapoto sia i nuovi Missionari che i Rel'igiosi che vi dimoravano ebbero a soffrire non poco per minaccie e richieste di denaro
dai rivoluzionari.
Pochi giorni dopo l'arrivo del Prefetto Apostolico e dei suoi compagni in Yurimaguas, quest'altro gruppo di Missionari si riunl ad essi
per dare principio alla nuova vita.
E così termina il Prefetto Apostolico la sua relazione al P. Rev.mo:
• Gli altri quattro venuti dal Chile stanno bene e solo desiderano di
lavorare. Qui abbiamo dovuto incominciare ab ovo, perchè non abbiamo trovato nulla; e ci vorrà del tempo per poterci accomodare
alquanto; le privazioni con tutte le loro conseguenze, le ostilità, le fa.
tiche, gli affanni, gli abbattimenti, seguito inseparabile della vita del
Missionario non ci mancheranno. Qui vi sono molti -cinesi, giudei' et

atios ejusdem furfuris ».

.

Le preghiere e i sacrifici dei Confratelli rendano più leggero a
quei nostri Missionari il peso delle loro privazioni e dei loro dolori e
faciliti ai medesimi il compimento dell' opera loro. .
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Bibliografia
The problem of life. - Rev Father Camillus, C. P. New.Jork
P. f. Kenedy and Sons - 1922.
« Il problema della vita» è il titolo di quest'elegante opuscolo di
pag. 28 del P. Camilla della B. Vergine Maria, della Provincia di
S. Paolo della Croce. Esso è tutto una bella ed eloquente dimostrazione dell' immortalità dell' anima, a cui giustamente I' autore. per la
capitale importanza dell'argomento dà il titolo sopra indicato.

Piccolo Tesoro - Terza edizione migliorata - Per il P. Fausto
del Nome di Maria Passionista. - Scuola Tipografica ItaloOrientale " S. Nilo ,, Grottaferrata - 1922.
'
· Piccolo di mole (l'opuscolo non consta che di 48 pag. in 16°)
quest'operetta che per la terza volta viene ora pubblicata, è un vero
tesoro per il suo contenuto, cioè piccoli pensieri per la Meditazione
della Passione con relat1vi esempi, propositi e giaculatorie per tutti i
giorni del mese, pie pratiche arricchite di sante indulgenze e infine un
breve compendio di ciò che ogni Cristiano deve sapere, credere e
praticare.

Ai piedi di Gesù Croctfisso - Meditazioni e preghiere - Per il
P. Amedeo Passionista -- Stab. Tip. Mario Berto/a· - Alpignano (Torino).
·
·
Esaurita in breve la prima edizione di quest'operetta pubblicata
l'anno 1920, l'autore curò tosto questa seconda ristampa, che fu pubblicata nei primi mesi del corrente anno. Non presentando quest'altra
edizione notevoli variazioni sulla precedente, noi rimandiamo per essa
i nostri Confratelli a quanto ne fu detto in questo stesso Bollei1ino,
Anno 1, pag. 199.

Piccola Posta
Memorias funebres accepimus (pro def. anni 1922) Fr. Philippi
a SS. Plagis, Fr. Petri a S. Raphaele Arch. P. Fulgentii a N. D. d_e
S. Corde, P. Raphaelìs a Latere Jesu, P. Kennet a Quinque Vulneribus, Sororis Martae a SS. Petro et Paulo.
ROMOLO FARINA,

gerente responsabile
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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.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
PONTIFICIA .COMMISSIO
AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRET ANDOS
DUBIA
Soluta in plenariis comitiis Emorum Patrum

De electione et postulatione
t". Utrum ad normam can. 180

§ 1, concurrente postulatione

cum electione, si in primo, altero et tertio scrutinio suffragia dividantur inter postulatum et eligibilem, atque nec postulatus duas
tertias partes suffragiorum obtinuerit, nec eligibilis maioritatem
absolutam, sed relativam tantum, hic valide electus sit.
2. Si plures sint eligibiles, utrum valide electus · sit qui inter
eos maioritatem obtinuerit relativam.
Resp.: Ad 1um affirmative, seu in tertio scrutinio valide eligi
maioritate relativa, excluso postulato.
Ad 2um affirmative, seu inter eligendos valide eligi eum qui.
obtinuit maioritatem relativam, excluso hoc quoque' in casu postulato.
Romae 1 luf ii 1922.
P. Card. GASPARRI, Praeses.
Aloisius Sincero, Secretarius.
Annotationes. - Optime sane solutiones a Pontificia Commissione
ad canones interpretandos propositis dubiis datae Comitiis Congrega-:
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ut revera hoc anno accidit in Capitulo Provinciae Italicae a .Pietate, ut
.electores ad munus aliquod suffragium Ierant pro persona, quae, etiamsi
aptior ad huiusmo di munus censeatur, alìquo tamen detineatur impedimento, super quo dispensari possit ac soleat, ut puta apud nos si
quis jam bina vice officio aliquo immediate functus ad idem officiurn
pro terna vice eligi velit, vel si ipsi desit aetas pro computatione annorum praefinita aut decennium nondum in Congregatione expletum. Hoc
in casu electores, juxta canon m 179 Novi Cocìcis non jam dicuntur
eligere, sed postulare aliquem: habetur ergo tunc non electio proprie
dieta, sed postulatio.
Jamvero evenire potest ut in uno eodemque scrutinio aliqui electores ferant suffragium pro eligibili vel eligibihbus, alii e contra pro
postulato vel postulatis : hic est casus in quo dicitur postulatio concurrere c~m electione, quia in eodem scrutinio habetur simul et electio,
quoniam nonnulli electores eligunt, et postulatio; eo quod alii electores
postulant.
In concursu igitur postulationis cum electione, quot suffragia in
tertio scrutinio [apud nos in sexto] postulato favebunt, quot eligibili?
Huc redit responsum Pontificiae Commissionis: nimirum pro postulato
.requiruntur duae tertiae partes suffragiorum [C. 180 § 1); quod si hae
duae tertiae partes non ipsi faverint, ipso facto alter eligitur, quia apud
nos cum in postremo pro duabus tantum personis suffragium ferri possit, relativae majoritati non est locus, nec casui de quo agitur in 2° responso'.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
XVm.un:i Capitulum Provlnclae B. M. V. a Pietate (Italia).

Habitum est a die 1 ad diem 8 Iunii 1922, in Recessu
S. Mariae de Stella (Montefalco), cui Rev.mus P. Praepositus Generalis praefuit. Electi autem fuerunt :
in Praepositum Provinciae (Madonna della Stella) P. Paulus Antonius a SS. Cordibus (postulatus et a S. Sede
conJirmatus);.
in 1 _um Consultorem - P. Seraphim a Virgine Per- dolente;
in 2.um Consultorem - P. Stanislalis a Spirita Sancta;
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in Rectorem Recessus S. Mariae de Stella (Montefalco) - P. Epiphanius a Matre Dei ;
in Rectorem Recessus B. M. V. a Pietate (Recanati)
- P. Raymundus ab Annuniiatione ,·

.

in Rectorem Recessus Jesus et Mariae (Moricone) '

(

P. Mansuetus a Praesentatione ,·

-

in Rectorem Recessus Imm. Conceptionis (Isola) P. Anacletus a Virgine Perdo/ente,·

in Rectorem Recessus 1mm. Conceptionis (S. Angelo
in Pontano) - P. Famianus a Septem Doloribus;
. in Rectorern Recessus Visitationìs B. M. V. (Santarcangelo di Romagna] - P. Gregorius a Virgine Prodigior.,·
in Rectorem Recessus S. Joseph [Pontefelcino] P. Emygdius a Matre Eoni Consilii ,·
in Rectorem Recessus N. D. a S. Corde [Sammarcello]
P. Bonaventura a Passione ·

in Magistrum Novitiorum [kadonna della Stella] P. Angelus A. a Matre · Dei.

~

Electiones

'Recessus Ss. loannis et Pauli. Eligitur Rector huius

Re-

cessus. - Per electionem Ad. R. P. Alfredi a S. Joseph
in 1.um _Cons. Provinciae Praesentationìs, officium Rectoris
vacavit; ad quod Curia Generalis elegit Ad. R. P. Petrum a
Praetiosissimo Sanguine, Provinciae Praesentationis B. M. V.

-

ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOV AE ERECTIONES

Diplomate diei 27 I unii I 922, Sodalitas nostra erecta
fuit in ecclesia S. Joseph, Sponsi B. fyl. V., in loco S,
Giuseppe Vecchio, dioecesis Massen. (Italia].
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t
Deposito corpore ad Christum migraverunt
14. Die 13 Junii 1922, in Provincia B. M. V. Dolorosae,
P. Marcu~ a S. Michaèle Arch., qui vota -nuncupaverat die 25 Novembris 1882.
15. .Dìe 18 Iunii 1922, in Provincia S. Pauli a Cruce, Fr.
Bonifacius a S. Ioanne Baptista, qui vota nuncupaverat die 1 Novembris 1855.
16. Die 3 Julii 1922, in rnonasterio Praesentationis B. M.
V. [Corneto], Soror Annuntiata ·a Praetiosissimo Sanguine, quae vota nuncupaverat die 12 Februarii 1884.
Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de
more imploramus (1 ).

(I) Iuxta Statuta nostra (Regolamentì) P. II Reg. II 14, Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad omnes Praepositos Povinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.

'
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Lettere circolari dei Prepositi Generali
della Congregazione
(Continuazione N. 6, pag. 183, anno 1II)
3. Quest'altra circolare fu scritta dal S. Fondatore presso la
Pentecoste del 1750 per disporre i suoi Religiosi a celebrare con
frutto e devozione tale solennità. È tutta un documento derta più
alta perfezione religiosa e ci dimostra chiaramente quanto il Santo
bramasse il progresso dei suoi figli nelle vie del Signore. Non
aveva dunque egli a cuore solo gli affari esterni della Congregazione, _ci fanno giustarrìente notare a questo proposito le nostre
Cronache; suo principal pensiero era -invece l'avanzamento dei
suoi Religiosi nella perfezione e nella santità e se egli provvedeva
ai presenti con paterne esortazioni, giungeva ancora ai lontani con
lettere circolari che trasmetteva in tutti i Ritiri, onde tutti i suoi
figli ne partecipassero. I nostri Religiosi dovrebbero meditare parola
per parola il documento che qui- riportiamo e, ne siamo sicuri, da
tale lettura non potrebbero non ritrarre grande profitto per le anime loro.

***
Questo dì 2 Maggio 1750
Ai dilettissimi nostri Figli e Fratelli in Gesù Cristo; Sacerdoti,
Chierici e laici che compongono la Religiosa Famiglia del
Sacro Ritiro di .. salute; pace, e benedizione del N. S. O. C.
Paolo della Croce, Preposito e Servo

.

.

Essendo imminente, carìssìmì figli ,e fratelli in Gesù Cristo, la
dolce e sopra giocondissima solennità dello Spirito Santo, alla
quale ciascuno deve prepararsi per ricevere degnamente nella casa
interiore detl' anima sua, un tanto sovrano ospite, anzi il suo Signore e Dio, non abbiamo voluto tralasciare di compire in qualche
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piccola- parte a quest'obbligo di carità, visitandovi con questa
nostra povera lettera, acciò conosciate sempre più il vivo desiderio
che la bontà del Signore ci ha impresso nel cuore, che siate tutti
gran Santi, così richiedendo. _I' Istituto a cui la Misericordia di Dio
vi ha chiamati.
Adunque, carissimi, per ben prepararvi alla sopraddetta sacrosanta, divina solennità, ciascuno di voi esamini bene se stesso,
per conoscere se viva in esso cosa, che non sia puramente Dio;
e questo lo conoscerete esaminandovi se in tutte le vostre operazioni sia purissima la vostra intenzione e se procuriate ogni giorno
più d_i rendere la detta vostra intenzione deiforme, cioè tutta divina,
operando sempre in tutte le vostre azioni in Dio e per solo suo
amore, unendo le vostre opere con quelle di Gesù Cristo Signor
nostro, che è la nostra Via, Verità e Vita.
Amatissimi figli ! Mortai enim estis et vita vestra abscondita
est cum Christo in Deo. Adunque : come morti a tutto ciò che
non è Dio, tenetevi in altissima astrazione da tutto il creato, in
vera povertà e nudità di spirito, con alto staccamento da ogni
sensibile consolazione, in cui troppo si mischia la nostra guasta
natura e divien ladra dei doni di Dio, cosa al sommo pericolosa
e perniciosa: ponete ogni studio (con la grazia santissima di Gesù
Cristo) di fare continua dimora dentro di voi stessi, in vera solitudine interiore, per divenir veri adoratori del Sommo Bene in
. ispirito e verità. Tutto ciò vi riuscirà, se sempre più v'impicciolirete, perchè Dio ama le anime bambine ed a queste Egli insegna
quel!' alta .sapienza che ha nascosta ai sapienti e prudenti del
mondo. Non v'allontanate mai dalle Piaghe Ss. di Gesù Cristo,
procurate che il vostro spirito sia tutto vestito· e penetrato dalle
pene Ss. del nostro Divin Salvatore, e siate sicuri ~e Egli che è
il Divin Pastore, vi condurrà come sue care pecorelle al suo ovile.
E qual' è l'ovile di questo dolce, sovrano Pastore ? Sapete qual'è?
È il seno del Divin Padre; e perchè Gesù sta nel seno del Padre,
Christus Iesus qui est in sinu Patris, così in questo seno sacrosanto, divino Egli conduce e fa riposare le sue care pecorelle : e

/
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tutto questo sopra celeste, divin lavoro si fa nella casa interiore
dell'anima vostra, in pura e nuda fede e santo amore, in vera
astrazione da tutto il creato, povertà di spirito e perfetta solitudine interiore; ma questa grazia sì eccelsa si concede solamente
-a quelli che studiano di essere ogni giorno più umili, semplici e
caritativi.
Adunque, carissimi figli, andate a gara a chi può essere più
umile, più esatto e più osservante -:- Aemulamini charismata meliora -- Studiate di essere semplici, umili come bambini, non
perdete di vista l'orribile nulla che siete, non perdete di vista,
dico, il vostro niente avere. niente sapere, niente potere; scavate
pure, sprofondatevi pure, che non. troverete in voi altro di vostro
che il puro orribile niente. Oh ! quanto vi raccomando questa
umiltà di cuore e semplicità fanciullesca, la quale vi _f rrà essere
rispettosi e caritativi con tutti, a tutti sog gettl, come dice l' Apostolo S. Pietro : Es tote subjecti omni. creaturae propter Deum ; · e
, sopra tutto se avrete una somma riverenza al vostro Superiore
che S. D. M. vi ha dato per padre e guida dell'anima vostra, al
quale ricorrete con semplicità e schiettezza da bambini per scoprirgli fedelmente il vostro· interno e per obbedirlo senza la minima replica, come luogotenente di Gesù Cristo : che gran voli farete
alla santa perfezione così facendo! Oh che pace proverete ! E
questa pace che è frutto dello Spirito Santo, vi farà crescere in
carità gli uni con gli altri, essendo un sol cuore in Gesù Cristo
(punto al sommo importante); ed a tale effetto niuno mai giudicherà le azioni del suo fratello, perchè in quello rimirerà santità
e solo in se stesso non vedrà che vizio e_ difetto; sempre però
con pacifica sofferenza e speranza di guarirne. Credetemi che la
peste delle Comunità Religiose è il giudicare le azioni degli altri,
perdendo di vista' le proprie. L' interpretare in male le azioni, il
sussurrare insieme dei difetti altrui. il mormorare, il riportare ciò
che si sente l'un l'altro : oh che peste! oh che rovina cagiona
nelle povere Comunità! La vera umiltà che scopre in noi sempre
più il vizio, non dà campo di rimirare le altrui azioni, ma fa essere
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solleciti di estirpare ogni cosa viziosa che dispiace agli occhi di
Dio ; ed inoltre, siccome la vera umiltà di cuore fa conoscere e
credere che non vi sia persona al mondo peggiore di sè, come
mai può dar luogo a giudicare gli altri, che tiene tutti · migliori e
santi ? Lasciamo la cura a( nostri Superiori di vigilare, chè Dio
infonderà loro lume e grazia per rimediare ad ogni disordine, ed
ubbidiamo, quando· ci comandano di dire il nostro sentimento o
di· avere qualch ~ informazione per· il buon reggimento e governo
della Comunità Religiosa o di qualcuno in particolare," che allora
siamo sicurissimi di fare la volontà di Dio, e tutto ciò che fede!, mente diciamo, ridonda in maggior gloria del Signore e nostro ed
altrui vantaggio.
Ecco che' in compendio vi abbiamo detto tutto ciò che la
nostra' poca capacità ci ha dettato per ben apparecchiarvi a
ricevere nella casa dell'anima vostra lo Spirito Santo con tutti gli
altissimi suoi doni e .grazie soprabbondantissime. Resta solo, o
carissimi, che vi preghiamo in ultimo a celebrare _la santissima
prossima Novena tutti congregati in uno, cioè che vi uniate· in
ispirito con tutti i vostri fratelli, che sono negli altri S. Ritiri ; e
quest'unione deve essere in vera fede, speranza e carità, I Ss.mi
Apostoli celebrarono la Novena congregati in -unum. O cara Congregazione di carità, che stringi ed· unisci i cuori in un sol cuore
in Gesù Cristo ! O dolce carità, ricca di obbedienza, di umiltà;' di
pazienza, di silenzio, di mansuetudine, di ogni bene! In questa
unione di fede e di carità invochiamo, o carissimi, tutti insieme
. lo Spirito Paraclito, Spirito consolatore che venga a riempire tutta
la casa interiore dell' anima nostra e tutta la nostra povera Congregazione. Esclamiamo a questo Padre dei poveri, a questo Datore. di grazie, a questo Lume dei cuori, che ci conceda il vero
spirito del nostro Istituto, che è il vero spirito . Apostolico, ricco
di tutte le virtù; preghiamolo che apra la vena delle acque vive
delle sue grazie, acciò tutti 'beviamo in abbondanza, affinchè tutti
arsi d'amore, infuocati di carità, accendiamo questo fuoco divino
nei cuori dei nostri poveri prossimi, medi'ante la santa predica-

"·
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zione delle Pene Ss.me del nostro Amor Crocifisso. Ah, carissimi!
pregate, esclamate ali' Altissimo che dilati la nostra povera Congregazione, che la provveda di uomini Santi, acciò come trombe,
animate dallo Spirito Santo, vadano predicando quanto ha fatto e
.
'
patito Gesù per amor degli uomini, giacché la maggior parte ne
vive del tutto scordata, cosa degna di lagrime inconsolabili e
cagione di tante iniquità che abbondano nel mondo.
In fine vi supplichiamo e vj scongiuriamo per le viscere della
Misericordia di Dio a pregare S. D. M. per questo vostro pov~ro
indegnissimo servo e padre, rimirandolo il più bisognoso di tutti ,
. per muovervi con maggior compassione a fare orazione per il
medesimo con più fervore ed assicurandovi della nostra gratitudine in tutte le povere nostre orazioni e santi sacrifizi, nei quali
vi accertiamo che incessantemente facciamo memoria di tutti voi,
acciò S. D. M. che coepit !n vobts opus bonum, ipse perficiat,
come speriamo; e compartendovi la nostra benedizione, vi preghiamo dal Signore ogni vero bene.
PAOLO Dç:LLA CROCE, Preposito. ·

* **
4. Dopo l'approvazione delle Regole della Congregazione,
ottenuta, come si è detto, dal Sommo Pontefice Benedetto XIV
l'anno 1746, il nostro S. Padre e Fondatore non pago ancora nei
suoi santi desideri, aspirava tuttavia ali' approvazione dell' Istituto
con voti solenni. Tale desiderio era in lui nutrito tra l'altro dalla
[!lancanza del titolo per le sacre ordinazioni dei Chierici nostri, il
che gli era di grande travaglio e costituiva un vero impedimento
alla dilatazione della Congregazione, e a tale ostacolo egli credeva
di non potere ovviare che coli' elevazione ctel suo Istituto a Religione di voti solenni. Libero circa la metà dell'anno 1751 dalla
faticosa occupazione delle missioni, decise di applicarsi per condurre a termine ciò che tanto gli premeva; e tutto sperando dalla
divina bontà, oltre avere richiesto molte orazioni ad altre persone

--
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secolari e religiose da lui conosciute, scrisse pure in data 19 _Agosto dello stesso anno a tutti i suoi figli per eccitarli a meritare
con la preghiera e la santità della vita la tanto sospirata grazia.
Non piacque al Signore di esaudire in questo le preghiere del
nostro S. Fondatore e di quei primi nostri Religiosi ; e il Santo
del non avergliela accordata rìngrazierà più tardi vivamente Iddio
vedendo in tal rifiuto un mezzo efficace per tenere liberi i suoi
ritiri da Religiosi privi del buono spirito e per la conservazione
in ti era dello spirito dell' lstitu to.
** *

Questo dì 19 Agosto 1851. Data nel Sacro Ritfro di S. Angelo
di Vetralla.
A i nostri carissimi fratelli e figli in G. C. che compongono la
Religiosa Famiglia del Sacro Ritiro di ... Carità, Grazia, Pace
e Benedizione nel Signore .sempiterna.
Paolo della Croce, Preposito e Servo
Avendo sempre conosciuto nel Signore che la grande Opera
~i questa povera nostra Congregazione · della Passione Ss.ma di
Gesù Cristo, piantata dalla Misericordia dell'Altissimo nella vigna
della sua Chiesa e nel suo campo evangelico in questi tempi
così pericolosi nei quali tanto trionfa il vizio con grande offesa
della sovrana Maestà, deve anche essere parto di assidue, fervide
ed umilissime orazioni, avvalorate da una viva fede, speranza
costante ed ardentissima carità: per muovere la Carità del gran
Padre celeste ad 'usare questa gran misericordia al misero mondo
col perfezionare l'Opera che l' infinita Bontà sua ha incominciata,
· innalzandola alla solennità dei Santi Voti, acciò con maggior prosperità e felicità si dilati per tutta la terra e vi -siano in ogni
parte santi Operai, i quali, come trombe sonore animate dallo Spirito Santo risveglino le anime addormentate nel peccato mediante
la santa predicazione delle Pene Ss.me del Figliuolo di Dio, Cristo
Gesù, affinchè compunte spargano salutari lagrime di penitenza, e
colla continua, devotà meditazione delle medesime Ss.me Pene
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s'accendano sempre più del santo amor di Dio, vivendo santamente secondo il proprio stato, quindi è, che mossi dal santo lume
suddetto, che la divina bontà ci ha dato, ogni volta che negli
anni scorsi siamo ricorsi alla Santa Sede per l'approvazione delle
nostre· sante Regole, abbiamo sempre costantemente supplicato
per la grazia dei voti solenni, sebbene in questo principio è piaciuto al Signore d'ispirare al suo Vicario il Sommò Pontefice di
accordare solamente la grazia dei Voti semplici coll'approvazione
delle sante Regole, come tutti sapete,. sul riflesso di essere la
Congregazione nascente, e coli' esempio delle Religioni dei Crociferi, ·Ministri degl' Infermi, dei PP. delte Scuole Pie ed altre, che
nel principio ebbero i voti semplici e nel progresso furono innalzate ai solenni. Or adunque che, grazie al Signore, la nostra Congregazione va crescendo tanto nel numero dei soggetti, che nel
numero dei Ritiri, essendo anche richieste nuove fondazioni in
altre parti, ed avendo perciò somma necessità di soggetti sacerdoti
per effettuare e provvedere a tali fondazioni, onde ben conoscete
quanto sia necessaria la grazia dei voti solenni, acciò la nostra
Congregazione abbia i privilegi come le altre Religioni, e special. mente per poter fare ordinare i soggetti a titolo della santa Povertà,
che .professiarno a maggior gloria del Signore. E siccome un tanto
tesoro di grazie deve immediatamente venire da quella divina
miniera della misericordia dell' Altissimo, cos_ì voi, o carissimi figli,
tutti uniti in vera carità esclamate in orazione giorno e notte, acciò
S. D. M. ci conceda tal grazia. Chiedete tal grazia con viva fede,
non esitate, tenete per certo d'ottenerla per jesum Christum Dotninum nostrum; mostrate al gran Padre. il suo caro Figlio Appassionato, ditegli che la maggior parte del mondo vive scordata della
Ss.ma sua Passione, e perciò la Maestà sua è tanto offesa; ditegli
che il mondo non merita una visita di tanto altissima misericordia,
ma che se non la merita lui, la merita Gesù Cristo, non- essendo
di dovere, dirò così, che continui nel mondo una sì diabolica ingratitudine e scordanza; offrite Gesù Sacramentato all'Eterno
Padre, massime dopo la S. Comunione, ditegli che per amor suo

;
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dire, interponetevi Maria Ss.ma, S.. Michele Arcangelo, S. Giuseppe.
S. Maria Maddalena. e tutti gli Angeli e Santi, interponetevi spe cialmente i dolori di Maria Ss.ma : orate, orate, fratres charissitni,
ma orate in fide nihil haesitantes.
Ed acciò le vostre orazioni siano esaudite, siate umili di cuore,
amanti dell'abnegazione della propria volontà, mansueti, pazienti,
sommamente uniti fra voi in vera carità, r-sattamente ubbidienti,
chiari di coscienza nel conferire o confessarvi, semplici come bambini, prendendo in buona parte le azioni dei vostri fratelli, avendo
gran concetto di tutti e sol cattivo ciascun di sè. Super omnia
siate esattamente osservanti delle sante Regole, facendo conto di
ogni cosa benchè minima, custodite il silenzio, che è la chiave
d'oro che conserva iJ tesoro delle virtù.
Preghiamo in fine il P. Rettore che ogni sera prima di dare
la benedizione secondo il solito, raccomandi a tutti che facciano
con gran fervore la suddetta orazione e che i · sacerdoti ne supplichino S. D. M. ogni mattina nella Santa Messa; anche _nel:a solita
disciplina vi si aggiunga l'orazione o colletta pro quacutnque necessitate che comincia: Deus refugium nostrum. ecc.
· E sopra tutto ciascuno esclami al Signore per l'indegnissimo
.,
Preposito, che confessa sinceramente esser esso il reo, che per i
suoi peccati ed ingratitudini impedisce la spedizione di grazia sì
eccelsa ed è di tanto danno alla Congregazione ; onde carissimi,
pregate S. D. M. che si plachi e rimiri con occhio di misericordia
· il poverello suddetto, acciò pianga giorno e notte i suoi trascorsi
e sia per l'avvenire uno specchio d'osservanza per non fare argine
al bene universale della Congregazione; e vi preghiamo infine dal
dolce Gesù le sue più copiose benedizioni. Amen.
PAOLO DELLA CROCE Preposito.

.

** *
5. Una grandissima afflizione causata da alcune gravi imprudenze
commesse nel nuovo Ritiro di Terracina da quel P. Rettore .(il P. An-
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tonio della Passione, fratello del S. Fondatore] fu la causa . della spedizione della lettera che qui riportiamo, a tutte le case della Congregazione. Si trattava, secondo le nostre cronache rnss., di qualche azione o parlare imprudente di detto Padre che i nemici della nuova istituzione sfruttarono ampiamente a danno di essa, suscitando. con ciò
contro la nascente Congregazione una grave persecuzione. E l'afflizione
causata da tale persecuzione dovette essere davvero ben grave, se
scrivendo il Santo circa quel tempo ad alcune persone sue confidenti,
pote dire di sè e dell'opera sua: « Miseremini mei, miseremini mei
saltem vos amici Dei, quia manus Domini tetigit me/ et intraverunt
·aquae usque ad animam meam. Mi trovo in tribulatione magna qualis
tiumquam fuit... La Congregazione sta attaccata ad un filo sottilissimo.
... Ho perso il cibo ed anche il sonno che può nutrire, prendendo il
sonno solamente tremante, come chi alla mattina . deve essere appeso
alla 'Iorca ». Anche nei Religiosi di Terracina il fatto aveva avuto gravi
conseguenze, talchè, come ne assicura il P. Giammaria di S. Ignazio,
che era uno di loro, essi « piangevano come -bambini e vi fu. anche

chi per la pena giunse a sputar sangue

».

Ad ovviare a tali conseguenze e per punire il colpevole, il S. Fondatore depose dal!' ufficio il P. Antonio e lo rimosse dai Ritiri della
Campagna e con la presente circolare si rivolse a tutti i suoi figli
per· domandare loro preghiere e mortificazioni in onore della Vergine
Ss.rna onde piegare la Regina del Cielo a prendere l'istituzione sotto
il suo speciale patrocinio in tali dolorose congiunture.

***
I. C. P. - Paolo della Croce, Preposito della Congregazione
della Passione Ss. di Gesù Cristo, alla Religiosa Famiglia
del Sacro Ritiro di.: Pace e salute nel Signore. -

'

Essendo il più potente mezzo per ottenere grazie dal Signore di
ricorrere al patrocinio ed intercessione di Maria Ss., Madre di Misericordia, ed avvicinandosi la grande solennità della sua Ss. Assunzione
in Cielo, perciò, ritrovandosi questa povera nascente Cong_regazione
in grandi bisogni di aiuti e grazie da S. D. M., ci siamo sentiti ispirati a fare. questa piccola lettera circolare a tutti i Ritiri della mede-
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sima Congregazione, acciò tutti uniti in vera carità non finta, in esattissima osservanza, in ispirito di vera umiltà e compunzione, tutti
unanimi in orazione avanti il Trono di Maria Ss.ma, la rnoviamo ad
ottenerci le grazie tanto necessarie e specialmente un· aiuto e grazia
soprammodo necessaria secondo la nostra intenzione; quindi è che
in Nome del Signore ordiniamo che si facciano le cose seguenti, principiando il 2 di Agosto sino ali' Assunta exclusive.
1. Ogni notte dopo Matutino si faccia la disciplina durante le
litanie di Maria Ss. da recitarsi dal Superiore, e gli altri rispondano
ora pro nobis ecc. ; ma nei giorni di regola si faccia con le solite
preci, cioè il solo Miserere e le litanie con I' Antifona Sancta Maria
succurre miseris, ecc. e I' orazione Concede misericors Deus fragilitati
ecc.; e tal disciplina si faccia ogni giorno, fuorchè le domeniche e
doppio di prima classe, sino alla Ss. Assunta.
.
2. Il digiuno discreto ogni giorno e la vigilia della solennità si
mangi in terra pane, vino e minestra, a riserva del Rettore, che è in
libertà di sedere a tavola: il digiuno ogni giorno, fuori delle domeniche e feste ecc.
3. Le comunioni -si facciano con tale intenzione e più frequenti
ad arbitrio del Superiore.
4. Il giorno della Ss. Assunta si celebrino ed applichino tutte le
messe dai nostri Sacerdoti secondo l'intenzione nostra suddetta.
Oh ! carissimi, esclamate tutti a Dio benedetto per mezzo di Maria
Ss. acciò ci soccorra in tante necessità, con viva fede che saranno
esaudite le nostre preci, se saremo unanimes in oratione, in vera carità
non finta, in un sol cuore ed in vera osservanza; pregando altre sì
che in detti giorni sf osservi più silenzio, ecc. : ed abbiamo viva fiducia
che la Congregazione sarà molto benedetta ..
Dato nel nostro Ritiro di S. Angelo questo dì 25 luglio 1752.
PAOLO DELLA CROCE,

Preposito.

(Continua)
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I

LA PEKSECUZIONE RELIGIOSA NEL MESSICO
e i Nostri Religiosi
durante gli anni 1914 - 1917
(Continuazione anno lii. n. 7. pag. 205.)

XII,
9 Gennaio 1917.
68. Nuova occupazione del Ranchito. - Altra tribolazione! Mentre noi attendevamo con ogni sollecitudine a disinfettare la casa (per
il che abbiamo consumato 14 chilogrammi di zolfo), lavorando per mettere in ordine alcune celle e mettere nelle porte cardini e saliscendi
(perchè tutto era sparito) mi si presentarono due giorni fa, un tenente
e un capitano per domandarmi le chiavi della casa per ordine del Capo
delle armi della piazza che vuole alloggiare ,in essa parte della sua
truppa. Veramente questo è intollerabile e io non potei resistere al
movimento di sdegno che mi produsse questa pretesa; perciò lo rimproverai aspramente dicendogli che tutto qui pareva un giuoco di ragazzi, poichè erano solo 15 giorni che il Governatore ci aveva restituito la casa, per aggiustare la quale avevamo sostenute già troppe
spese ed ora venivano con la pretesa di occuparla con la stessa franchezza che se fosse appartenuta a loro. Li licenziai mlnacciandof di
avvisare il Governatore che non poteva andare d'accordo su questo
procedere e portai il fatto a conoscenza del Vice Console di Spagna
che si esibì a parlarne personalmente con il Governatore. Però essendo
di notte, differì la sua promessa al giorno seguente.
Frattanto il Capo della Piazza ordinò che in quella stessa notte
fosse occupata la casa da una guardia di quattro uomini e un capitano,
come fecero dando la scalata ad una finestra ed aprendo le porte che
noi tenevamo chiuse di dentro con spranghe, poichè nessuna aveva
serrature. Questo- capitano conosceva perfettamente ·1a casa per averla
avuta a suo carico come Amministratore, quando servì da Ospedale.
E qui conviene avvertire perchè si vegga quale sia la "probità dei
rivoluzionari, che questo individuo in tutto questo spazio di tempo,
riscosse dal Governo la rendita della casa, senza che noi lo sapessimo
(perchè quantunque il Governatore mi avesse detto che avrebbe pagato
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la rerrdita, io non gli aveva creduto). Ciò si potè comprovare da una
nota di spese da lui dimenticata in una cartella. Poichè dunque quest' onorato e valente. capitano ebbe occupata la casa, come ho detto,
pose delle sentinelle alla porta con I' ordine di sparare contro il primo
che si fosse ad essa avvicinato. E l'ordine fu puntualmente eseguito,
poichè il giorno seguente una sentinella uccise col calcio del fucile
un povero indiano che ebbe la mala sorte di accostarsi alla porta.
Molto di buon' ora si presentò il Vice Console al Governatore e
questi fu sorpreso ed anche disgustato per l'avvenuto e immediatamente diede un contrordine che comunicò al Capo della Piazza. Fino
allora già si erano installate nella casa alcune truppe e non volevano
partirsene; però alla fine dovettero cedere e ritirarsi, ciò che fecero
nella notte senz ' avvisare alcuno e lasciando tutte le porte aperte. Ma
veramente non v' era più nulla da rubare.
XIII.

29 Gennaio
69. I Religiosi un'altra volta al Ranchito. -- Dio sia benedetto !
Già stiamo nuovamente nelle nostre celle del Ranchito e speriamo che
ora non vengano più a èacciarci fuori. Certamente che questi non sono
altro che buoni nostri desideri; poichè abbiamo avanti una prospettiva
molto triste con la nuova costituzione che si va preparando a Querètaro. Per formarsi un' idea di ciò che si sta ivi facendo basta tener
presente che questo Congresso è composto di soli carranzisti, polche
non si è permesso di entrare a veruno che non avesse le loro idee
settarie. Essi affermano per mezzo dei loro giornali che sono stati
eletti dal popolo ; però è una menzogna ; ivi non ve n' è neppure uno
eletto dal popolo, che nella sua maggioranza detesta e aborrisce i
carranzisti. Tutti i Deputati sono stati eletti da Carranza, dai Governatori e dai Generali di Divisione, specialmente da Paolo Gonzalez e
Alvaro Obreg6n che sono le persone più influenti. Tuttavia, perchè
nulla manchi alla farsa rivoluzianaria e per dare ad intendere che i
loro atti si conformano alla legge (quantunque tutto ciò che fanno è
nullo per essere anticostituzionali tutte le autorità, non escluso Carranza), ali' aprirsi del congresso hanno fatto mostra di discutere gli
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atti dei Deputati fatti dai loro rispettivi

capi, ciascuno dei quali ha

formato un partito.
70. Un'idea delle sedute della Costituente. - Or dunque, siccome
tutti questi partiti si odiano vicendevolmente, polche tutti vogliono
occupare i primi posti, le discussioni degli atti e delle credenziali
hanno dato per risultato di rendere manifesta tutta l'ignominia dei
carranzisti, gonzalisti e obregonisti ecc. ecc. lvi si dicono verità scot- ·
tanti, si scoprono delitti spaventosi, si scambiano i più grossolani insulti, e con ciò si è posta in rilievo la tanto blaterata onoratezza
rivoluzionaria che cotanto essi vanno stromb?zzando. È certo che i
_ più scaltri hanno compreso la triste figura che stanno tacendo e procurano di ricoprire tali indegnità con il manto del patriottismo; volendo
far credere che tutti i delitti che ha commesso la rivoluzione erano
necessari per procurare la felicità del popolo. Però tutte quelle discussioni o, per dir meglio, tutte quelle commedie, flnivano- sempre con
approvare gli atti dei più perversi e respingendo le opinioni di quegli
che si dimostravano alquanto timorati e che potevano ostacolare l' ope- .
ra rivoluzionaria.
·
Costituito il Congresso con tale legalità, si cominciarono il giorno
10 dicembre scorso, ciò che essi chiamano discussioni sopra le riforme proposte da Carranza perchè fossero introdotte nel!' antica Costituzicne. È inutile il dire che non .aveva veramente luogo veruna discussione, nè cosa che le potesse in qualche modo rassomigliare; il
Congresso non è altro che una riunione di diavoli non ad altro intesi
che a bestemmiar lddio, la Religione e tutto ciò che di più santo v'è
in Cielo e in terra. E che altro si può aspettare da tali uomini viviosi
e incolti che non portano alla discussione altra scienza ed eloquenza
che un odio satanico contro la Religione cattolica e contro ogni ordine
sociale t Qual' altra cosa possono dare quegli intellettuali che prendono
l'ispirazione da uomini della più dubbia santità? E non si creda che
qui si esageri, no; sono parole testuali di un telegramma che mandò
un Governatore ai Deputati del Congresso felicitandulì per il loro patriottismo e pregando • gli spiriti di Hidalgo, luarez e Madero • che
li ispirasse per portare la felicità alla Patria.
Se io mi fossi proposto di stendere una cronaca dettagliata delle
così dette discussioni di quel Congresso riuscirei molto divertente nel
riferire le scene grossolane cui davano luogo tanto la petulante ìgno-

,
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ranza della maggior parte degli oratori, quanto l'eccessivo radicalismo
settario e l'odio al clero e ai ricchi di cui tutti sono ripieni. Basti dire
che qui si ripete tutto ciò che fu già fatto dalla famosa Convenzione,
e di cui già ho parlato, e vi aggiungono inoltre piani più ampii per
imprimere un nuovo orientamento alla vita di questa Repubblica, che
secondo essi, deve servire di modello a tutto il mondo. Ed io lo credo,
· perchè al passo con cui qui si va, presto saranno convertite in legge
le più grandi assurdità che si possano pensare; perchè da questa
accademia di legislatori è stata esiliata la logica e 'la coscienza e
solo rimane una raffinata ipocrisia, che acuisce la loro scarsa intelligenza per fare leggi che servano ad eludere la responsabilità che
hanno contratto con i loro delitti e le loro rapine ·e lasciare nello stesso
tempo aperta la porta per seguitare a far altrettanto.

XIV.
5 Febbraio.
I

71. È inaugurata la nuova costituzione. Capisaldi della medesima ..
La nuova Costituzione già è pronta e oggi, testa del Martire Messicano S. Filippo di Gesù e anniversario dell'antica Carta Magna,
verrà solennemente pubblicata e andrà in vigore. Il testo fu · già pubblicato dai giornali e perciò già la conosciamo e possiamo in merito
dare il nostro giudizio. A quanto si comprende da questo agglomera. mento indigesto di leggi, con questa Costituzione solo si scoprono
due scopi prefissi : I. Legalizzare le usurpazioni avvenute per mezzo
dei rivoluzionari, al che servono perfettamente le leggi agrarie e quelle
riguardanti la proprietà. 2. Strappare dalle mani della Chiesa I' insegnamento e rendere difficile in tutti i modi immaginabili il culto cattolico. E giunge a tal punto l'accecamento e l'ossessione di questi
liberali giacobini che nemmeno si 'arrestano alle più grossolane contraddizioni in cui cadono ad ogni passo. L·a parola libertà si ·ripete
con molta frequenza, però non nel suo senso proprio, ma quasi sempre
per autorizzare il male e impedire il bene. Basterà citare due- esempi
in conferma di quanto si è detto « Art. 30. L'insegnamento sarà libero • .
E poi nella linea appresso si privano del diritto d'insegnare i Sacerdoti e le Corporazioni Religiose. Deliziosa libertà ! Così la intendono
sempre i nemici di Gesù Cristo ... « Art. 130. · Vi sarà libertà di co-
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Sacerdoti stranieri, si limita il numero dei nazionali e s! autorizzano i
Governatori che nei loro rispettivi Stati possano intervenire negli atti
religiosi e regolarli, stabilire il numero dei ministri del culto che possono aversi in ciascuna chiesa ecc. ecr. In altro articolo che tratta
della proprietà, si dichiarano nazionali tutti i beni del clero e vengono
inabilitati i Sacerdoti a far testamento e ad ereditare ecc. ecc. Con
molta ragione giunse a dire un Deputato che per eccezione aveva un
pò tdi senso comune, quando si discutevano questl articoli: « Ma che
cosa dirà di noi il mondo civile? » Ah ! disgraziatamente il mondo
civile non dice nulla nè potrà dirlo, perché in questo momento sta
tutto inteso a distruggersi con la guerra più feroce, che abbiano . mai
visto i secoli I!!
Trattanto noi, privi di ogni protezione, poichè .in Europa nessuno
si cura di queste cose, ci vedremo assoggettati a nuove vessazioni,
autorizzate da questa fatidica Costituzione. .
.E qui ha termine per ora questa triste storia, poichè la morte del
P. Giovanni della Croce ci obbliga ad abbandonare questa Repubblica
per partircene alla volta della Spagna - 2 Marzo 1917.

*

* *
CONTINUAZIONE
72. Ragione di questa • Continuazione •. Gennaio 1922. - Sono
· trascorsi circa cinque anni. dacché per i motivi sopra riportati, abbiamo
sospeso questa rassegna storica; però siccome in questo frattempo
sono successi altri avvenimenti che noi possiamo chiamare la continuazione di quelli già riferiti e poichè supponiamo che i lettori del .
Bollettino avranno piacere che si aggiunga qualche cosa sopra i. risultati dell' ultima Costituzione messicana, lo faremo ora, procurando di
compendiare tutto quanto ci sarà possibile,
73. Elezioni politiche. IL nuovo Governo. - Promulgata la nuova
Costituzione procurarono i Carranzisti di organlzzare un ~Governo che
avesse una .qualche forma legale, quantunque però non fosse altro che
apparente. Incominciarono cun I' eleggere un Presidente ; però siccome
si fecero innanzi vari candidati e ciò poteva originare serie difficoltà
che avrebbero compromesso l'opera della rivoluzione, tutti i Capi
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convenirono di dare il loro appoggio a Carranza che era il più indicato ai fini di essa, giacche con lui facevano tutto ciò che, volevano.
Senz' altro adunque diedero mano alla solita farsa delle elezioni
dichiaranctt'nemici della causa rivoluzionaria quelli che non avrebbero
votato per Carranza, e malgrado ciò, pochi si presentarono alla votazione. Ciò però non tolse eh' egli fosse solennemente proclamato eletto
al!' unanimità. Allo stesso modo si fecero le elezioni dei Senatori e
dei Deputati e Carranza formò un Ministero scegliendo il meglio tra i
suoi favoriti. Con questo incominciò a darsi una certa apparenza di
legalità agli atti di amministrazione e di giustizia e la Repubblica entrò
in un periodo di calma relativa; dico relativa, perchè in realtà Carranza solo dominava nella Capitale e in alcune altre città d' importanza,
però nel resto del Paese qua e là sorgevano numerosi partiti di nemici
di Carranza, che non gli lasciavano godere in pace ciò che egli chiamava il trionfo della rivoluzione.
74. S'inizia un periodo di tolleranza religiosa nella Capitale. Tuttavia, siccome egli già occupava il tanto sospirato seggio presidenziale e i comandanti che l'avevano aiutato a trionfare già si erano
fatti bastantemente ricchi durante il « periodo precostituzionale •, ed
ora si vedevano innalzati ai più alti posti del Governo, i quali essi
credevano aver meritato con i loro atti eroici, trattarono di porre in
atto la Costituziorle; però subito compresero che era impossibile governare con essa e a poco a poco lasciarono senza effetto molte di
quelle leggi assurde, specialmente quelle relative alla proprietà, ali' insegnamento e al culto. In forza di tale tolleranza si presero a sviluppare i ministeri apostolici. Si ricominciarono le missioni e per questo
motivo si cessò dì-molestare i sacerdoti stranieri, quantunque non si
lasciasse di affettare un certo zelo per impedire che questi entrassero
nella Repubblica. I Vescovi presero a fare ritorno alle proprie diocesi
e i Sacerdoti esiliati tanto nazionali che esteri entravano travestiti nella
Repubblica.

75. Il Governatore Agostino Millétn vuole impossessarsi del Ranchito. - Questo· non vuol dire che già noi fossimo entrati in un periodo
di pace ottaviana; poichè sebbene nella Capitale della Repubblica
conservassero i governanti tutte le apparenze di una tolleranza assoluta, altrettanto non avveniva negli stati; perché molti Governatori
imbevuti delle idee· settarie della Costituzione e appoggiandosi ad essa,

I
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non cessarono nè cessano tuttavia di molestare i sacerdoti e i cattolici.
Uno di tali Governatori fu quello nominato da Carranza per lo stato
· di Messico, la cui capitale è Toluca, chiamato Agostino Millàn ; il
quale appena prese possesso del suo ufficio e conobbe alquante, la
città, s'innamorò del Ranchito e formò il progetto d'impossessarsi del
medesimo legalmente, mettendo perciò in giuoco tutto il suo ingegno,
che, in realtà, non poteva essere molto grande, perchè egli non aveva
altra istruzione di quella che aveva potuto acquistare nell'impiego di •
gendarme da lui disimpegnato a Veracruz, nè altri meriti per essere
Governatore che quello di aver servito alla ~ivoluzione. Però per
impossessarsi di ciò che appartiene ad altri, non manca mai I' abilità,
massimamente quando vi sono degli adulatori istruiti, _disposti a coadiuvare nel delitto, come avvenne in questo caso.
76. Cerca di convertirlo in Ospedale. - Perchè non si scoprissero
le sue intenzioni procurò il Governatore di coprire tutto col manto del
bene pubblico ; e perciò, incominciò la sua opera coll'inviare una
commissione di periti per esaminare la nostra casa con l'intento di
convertirla in ospedale. La commissione, influenzata da nostri amici,
. diede parere sfavorevole -a'i disegni del Governatore, e _questo gli dispiacque molto ed egli stesso in persona si presentò a vedere Ia casa
accompagnato da un medico ed informò che ne avrebbe presa una
, parte. Però non potendo ciò fare senza autorizzazione del Governo.
Federale, incaricò lo stesso medico a darne informazione corrispondente; ma siccome questi non fu favorevole, non fu concesso il permesso e per questa volta rimasero frustrati i suoi desideri.
77. Nuove vessazioni. - Tuttavia egli non desistette dai suoi pro, positi e subito trovò motivi per ritornare alla carica. Dall'anno 1914
fino al 1917 non si erano pagate le contribuzioni, perché la maggior
parte del tempo la casa era stata occupata da soldati infermi o dal!'« Obrero Mundial»; i terreni erano stati ripartiti in lotti ecc. ecc. Però
vi fu chi tutto ciò portò a ~gnizione del ~overnatore e · questi sul!' atto volle il versamento di tutte le contribuzioni arretrate minacciando
di sequestrare la proprietà, se non lo si faceva immediatamente. Per
togliergli questo pretesto si pagò la somma regolare, seguendo il· consiglio di persone autorevoli e specialmente del Ministro Plenipoteriziario di Spagna.
Questo però non appagò la cupidigia di Millàn, anzi il denaro
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ricevuto glie I' accrebbe maggiormente e così pensò ad altro mezzo
che doveva dargli un risultato infallibile. Col pretesto che la valutazione non era stata ben fatta, mandò un ingegnere a misurare la casa,
la chiesa e i terreni e quindi Ii valutarono arbitrariamente a tal punto,
da raggiungere trenta, volte più del valore che aveva la proprietà [con
la chiesa] negli strumenti pubblici. In proporzione poi di questa quantità [240.000 pesos] volle fossero pagate le contribuzioni; però essendo ciò impossibile, perchè il richiesto era una cifra esorbitante, si
ricorse alle Legazioni Americana e Spagnuola, le quali consigliarono
di non pagar nulla.
Ma il più meritevole di essere qui notato 5i è che nel comunicare
la legale valutazione si diceva nello. scritto che- esso era stato approvato dal proprietario e da lui firmato; e realmente in tale documento
appariva la firma, però chi la pose, non trovandosi allora il proprietario nel Messico?
Da ciò sempre più si rileva l'onoratezza di cui tanto parlano questi rivoluzionari 'per i quali non è delitto falsificare una firma nè l'appropriarsi le cose altrui.

I

. 78. Intimo di sequestro, Reclami dei nostri Religiosi. - Vedendo
il Governatore che non si eseguivano i suoi ordini, procedette al sequestro della proprietà, il che notificò per mezzo di due individui che
mandò per tale effetto. Però, siccome tutto questo era illégale i Padri
protestarono e restituirono l' ordine scritto loro consegnato. Adirato il
Governatore mandò .altrì sul luogo perché facessero eseguire i suoi
ordini, _ma neppure allora furono ricevuti. Frattanto informate le Legazioni sopra nominate di ciò che avveniva, restò inteso che esse si
sarebbero preso a loro carico l'affare, e qualora si fosse dato luogo
a sequestro si chiuderebbe la casa e si consegnerebbero loro le chiavi. Ciò probabilmente era ignorato dal Governatore e perciò, pochi
giorni appresso, mandò nuovi impiegati per effettuare il sequestro; però
i Padri loro dissero che trovandosi assefl'ti i proprietari· che erano un
americano e uno spagnuolo, dovevano rivolgersi alle Legazioni rispettive, le quali già avevano preso sopra di se l'affare. Non sì può immaginare la rabbia che provò l'illustre carranzista quanto vide frustrate
le sue 'speranze e col pericolo di una complicazione diplomatica.
79. Partenza temporanea del Governatore. - E veramente questi
pensò di ritirarsi e forse per eludere responsabìtìtà e annullare il fatto
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senza umiliarsi, domandò licenza a Carranza di ritirarsi dal Governo
dello Stato per qualche tempo. Noi approfittammo del!' opportunità e
d'accordo col suo supplente che era nostro amico, si annullarono ·
tutti gli atti illegali da lui compiuti e si fece una nuo.va valutazione
giusta e legale in base alla quale si pagarono le contrtbuzioni.. Lo
stesso giorno in cui si firmarono i documenti relativi giunse Millàn per
prendere. nuovamente le redini del Governo, però non si diè per intéso
e per il momento dissimulò,· quantunque ciò durò solo pochi giorni.
80. -Suo ritorno. Emana ordini vessatori contro il Clero. - Per
vendicarsi di noi e non lasciarci nemmeno un giorno di tranquillità,
ritornò al suo proposito di scacciarci dal Ranchito, volendo convertirlo
acÌ ogni costo in Ospedale Militare ; però i medici ritornarono a dare
parere sfavorevole in proposito e se ne lasciò cadere definitivamente
il pensiero. Però con questo non avevano ancor dato fine alle loro
. trovate per molestarci. Quando pareva finalmente che fosse per finire
per i nostri poveri Religiosi tanta -persecuzione, che avevano sofferto
per quattro lunghi anni, un nuovo ordine del Governatore venne ad
aggiungere un altro grano di assenzio, quantunque · questa volta non·
fosse solo contro di noi, ma contro tutto il clero.
Desideroso di sapere ciò ~he avevano le chiese [forse 'con fini
non troppi santi], ordinò che tutti gl' incaricati di esse gli presentassero un inventario di tutto ciò che possedevano in oggetti preziosi,
mobili, ecc. Però dovette desistere perchè il ·popolo unito al clero
indirizzò una energica protesta a Carranza e più non si trattò di tale
affare.

81. Ordine di chiusura di tre Chiese in To'iuca. Il cielo interviene
in nostro favore. - Tuttavia non si diè per vinto Millàn a questa
disdetta e pieno di furore preparò l'ultimo assalto. Forte delle facoltà
che la nuova Costituzione concede ai Governatori di intervenire nel
culto e fissare il numero delle chiese e dei ministri delle medesime,
ne volle sopprimere tre delle più importanti della città di Toluca, tra
le quali era compresa la nostra. Perciò fece redigere un decreto, che
non si promulgò perchè il Cielo si incaricò di dargli un avviso terribile. Il Segretario, che preparò il Decreto era come tutti i rivoluzionari,
nemico dei cattolici, e già si fregava le mani al vedere chiuse tre
chiese ... quando la vigilia del giorno nel quale esso doveva essere
firmato dal Governatore ed essere posto in esecuzione, fu assassinato
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con una pugnalata alla schiena, che lo freddò sull' istante, mentre entrava in casa sua. Con questo castigo del Cielo s' impauri il Governatore e cessò di perseguitarci. 1

82. Altri terribili esempi. Tragica scomparsa dei principali nostri

persecutori. - E giacchè abbiamo ricordato questo fatto, che ci rivela
la protezione speciale che abbiamo esperimentato durante questa lunga
, e crudele persecuzione, premiando Nostro Signore la costanza dei nostri Religiosi con aiutarli a uscire da tante difficoltà; mi si permetta
. di ricordarne due altri ancora, tra gli altri molti che potrei riportare,
con i quali rimarrà confermato una volta di più, che Dio castiga severamente i persecutori della sua Chiesa.
Al tempo del famoso Morales Molina eravì in Toluca un Presidente Municipale che intervenne ali' occupazione del Ranchito per
'opera degli appartenenti ali' « Obrero Mundial •, come nella chiusura
cJ.el Collegio di S. Gabriele che anevano le Figlie della Passione, di
fronte alla nostra Chiesa, il cui edificio venne convertito dapprima in
ospedale di tifosi e quindi in quartiere di soldati. Fece parimenti molte
cose per molestare i cattolici, particolarmente con un regolamento circa
il suono delle campane fatto' in tal modo che sia per il brevissimo
tempo, cui dovevano durare i tocchi, sia per il loro numero, difficilmente ci saremmo liberati dalle multe, che dovevano subire i trasgresS?ri. Certamente questa industria per cavar danaro non gli diè buon
risultato, poichè fino a tanto che non andò in disuso il detto Regolamento, non si toccarono più le, campane, annunziando le messe e le
funzioni con avvisi che si affiggevano alle porte delle Chiese.
Orbene.. un giorno corse la notizia che si era scoperto un complotto ordito in Toluca contro Carranza e tra i congiurati [immaginari o reali] eravi pure l'individuo di cui parliamo. L'imprigionarono
e lo condussero nell'edificio che aveva servito di Collegio alle Figlie
della Passione [giusti giudizi di Dio !] da lui convertito in carcere
provvisionale; donde poi lo tolsero per sottoporlo ad un consiglio di
guerra sommarissimo, da cui fu condannato ad essere immediatamente
fucilato, come fu seni' altro eseguito. I condannati. alla sentenza capitale furono otto e la loro esecuzione precipitata riempì di orrore tutta
la città che non vedeva in ciò verun atto di giustizia, ma 'Solo una
vile vendetta dei loro rivali e così pure una permissione divina che in
tal modo vicendevolmente si andassero, esterminando. Le anime buone
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innalzarono al Cielo fervorose preghiere per quegli infelici mentr'erano
condotti al luogo del supplizio; e con esse ottennero. che alcuni di
essi, .tra i quali l'individuo di cui parliamo, domandass~ro un confessore, dando segni di pentimento.
In breve giunse pure l'ora della giustizia per ,i due Generali che
commisero il delitto da noi ora riferito; poichè invitati ad un banchetto
da un 'altro Generale, questi dopo averli uburiacati, li fece assassinare.
Anche costoro avevano brigato per impadronirsi del Ranchito. Così
paga il demonio chi lo serve !
·
Allo stesso modo vanno tragicamente scomparendo tutti coloro
che si sono distinti durante questa rivoluzione nel loro odio settario
contro la Chiesa di Gesù Cristo. Lo stesso Carranza è perito già con .
una morte disastrosa, allo stesso modo di Agostino Millàn che morì
di un colpo di palla ricevuta nel capo nella sanguinosa battaglia in
cui rimase abbattuto definitivamente da Obregòn il potere carranzista,
di così triste memoria per noi.
·
83. Obregòn presidente della Repubblica. -- Obreg òn, dopo aver
battuto Carranza, s_i fece ~leggere Presidente della Repubblica, e quantunque· è certo che quando militò -sotto le bandiere di lui si mostrò
uno dei più esaltati nelle sue idee anticattoliche (come si è potuto
vedere da questo nostro racconto), oggi già la pensa in altro modo,
perchè dall'altezza. del seggio presidenziale ha veduto che non gli
conviene porsi di fronte ai cattolici, i quali dopo tanti rudi colpi ricevuti, si s0110 scossi dal letargo in cui giacevano e con cui diedero
luogo alla preponderanza che acquistò la rivoluzione settaria che tanti
mali produsse nella Repubblica. Ora già ~i stanno organizzando specialmente per opera dei Cavalieri di Colombo e del!' Associazione dei
Giovani Cattolici, fino al· punto dà formare una vera potenza, che sa
farsi rispettare come dev'essere in una Nazione, che, a quanto dicono
gli stessi settari, conta tra i suoi abitanti il novantacinque per cento
di cattolici.
84. Vita attuale dei nostri nel Messico. Buone previsioni per l'avvenire. - Attualmente si esercitano liberamente i ministeri e specialmente quello che è più propriamente nostro, cioè le sante missioni, che
ci vengono continuamente richieste dai Vescovi e dai fedeli, i quali
vi assistono con uno straordinario entusiasmo, come hanno sempre
fatto, però· presentemente in un modo tutto speciale, essendovi tale
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concorso che, a quanto ci dice in una lettera molto recente uno dei
nostri mi ssionari • le chiese sono -·sempre incapaci, per grandi che

siano, a contenere i fedeli senza numero che vi accorrono ansiosi di
ascoltare la parola di Dio». E termina dicendo che « nelle quattro
ultime missioni date di seguito distribuirono complessivamente 50.000
comunioni»,
L~ nostre due case del Messico sono già state provvedute di un
sufficiente numero di Missionari, quantunque non ancora del 'tutto
secondo il bisogno; e se continua la tollera nza attuale del Governo
presto potremo attendere alle richieste dei Vescovi che domandano per
le loro diocesi altre fondazioni di Passionisti; con il che e con l'immenso bene che ivi si può fare alle anime, risorgerà trionfalmente la
nostra amata Provincia della S. Famiglia e si rifarà ad usura dei danni
subiti nell'ultima persecuzione religiosa; la nostra Congregazione sarà
sempre più conosciuta ed onorata e finalmente Gesù Cristo Crocifisso,
che forma sempre l'argomento principale delle nostre predicazioni,
regnerà, mediante la sua Passione e la sua Croce, nelle anime da noi
evangelizzate. Così sia.

Il nuovo Prefetto
della S. Congregazione dei Religiosi
Rimasto vacante l'ufficio di Prefetto della S. Congregazione
dei Religiosi per la morte avvenuta in· Roma il 25 giugno p. p.
de!l' E.mo Card. Teodoro Valfrè di Bonzo, il Sommo Pontefice
Pio XI si è degnato· eleggere a tale importantissima carica I' Em.
Camillo Laurenti, Card. Diacdno di S. Maria della Scala.
L' Em. Laurenti fu creato 'e pubblicato Cardinale nel concistoro del 13 giugno 1921 dal Sommo Pontefice Benedetto XV di
s. m., assieme agli Em. Giovanni Tacci e Achille Ratti, quest' ultimo oggi Pastore Supremo della Chiesa Cattolica.
.
Il nuovo Prefetto dei Religiosi è affezionatissimo alla Congregazione nostra; e del suo amore per noi, già ne ha dato. ripetute
prove. Essa quindi non può non esultare vivamente per tale nomina, ben sapendo di trovare in lui non solo un Superiore, ma un

padre.
Che Dio gli voglia essere largo della sua assistenza e dei
suoi conforti nel .iuovo ufficio, che la fiducia del S. Padre gli ha
voluto affidare.
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Cronaca della Congregazione
Provincie riunite dell'Addolorata e del S. Costato. - Ritiro
di Laurignano. Solenne Incoronazione della ÈJ. V. della Catena.
I giorni 9-10-11-12 Settembre 1921 · rimarranno sempre

me-

Ritiro di Laurtgnano (Cosenza)

rnorandi nella storia del nostro

e nei fasti del popolo calabrese in genere e del cosentino in ispecie
per la solenne Incoronazione
di Maria Ss. della Catena.

avvenuta della pervetusta Immagine

Detta Immagine, di stile bizantino, recante

sulle ginocchia il

divin Pargoletto ed avente nelle mani una simbolica catena, rimonta
al secolo decimoquarto, in cui è memoria ricevesse amplissimo culto.
, Essa appellasi comµnemente

divina, perchè portata a Roma

verso la metà del!' anzidetto secolo da un certo P. Arcangelo,_ mo naco di Mendicine, per esservi

ritoccata,

la si trovò miracolosa-

mente in ogni parte compita. Smarritasi più

volte per le

diverse

vicende succedutesi in questa terra calabrese, fu finalmente rinvenuta, per superna rivelazione, nel 1833, in una- cappelletta, tuttora
esistente, da

Fra Benedetto Falcone, oriundo grimaldese. Questi

.ricorninciò a propagarne il culto con zelo e fervore, istituendo per
tal fine una Congregazione eremitica,

ora estinta,

eziandio colle oblazioni dei fedeli, l'attuale Chiesa
annesso.

ed

edificando

e conventino

•

L'anno 1906 entrarono in possesso di detto locale, chiamativi
dalla f. m. di Mons. Sorgente, i nostri Religiosi, i quali tosto si
posero in animo di ottenere dal Capitolo Vaticano alla divina

Immagine l'onore supremo deJI' Incoronazione. Ma assorbiti nei
moltepli_ci lavori di restauro del Santuario e

del

Ritiro essi

non

poterono attuare così presto come avrebbero desiderato il-loro pio
disegno.
. ,
'
Finalmente però rintracciati i relativi documenti e muniti delle
necessarie commendatizie si potè fare istanza in merito al Yen.
Capitolo Vaticano, il quale

in

data 8 agosto

1920 emanava il

,
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sospirato decreto. La notizia di ciò suscitò vivo entusiasmo in
tutti i dintorni ; si costituirono appositi comitati per raccogliere i
fondi necessari per celebrare convenientemente le feste della Incoronazione e con vero slancio di popolo si concorse· da ogni ceto
di pers_one a tale scopo; ,così che a lato delle offerte di distinte
personalità che offrirono ·ricchi brillanti per adornare la s. effigie,
vanno· pure aggiunte le umili offerte dei popolani, frutto di sudori
e sacrifici non pochi.
L'onore di incoronare la miracolosa Immagine fu riservato
ali' Em. Cardinale Alessio Ascalcsi, Arcivescovo di Benevento, che
compi il s. rito assistito dall'Arcivescovo di Cosenza e dal, Vescovo delle Diocesi riunite di S. Marco e Bisignano.
Così si giunse al 9 settembre, in cui dovevano aver principio
gli annunziati solenni festeggiamenti.
·
Proveniente da Paola verso le dieci antimeridiane di detto
giorno giungeva finalmente a Cosenza Sua Eminenza Rev.ma. Il
suo arrivo fu subito annunziato alla città da una salve di bombe
e dal suono festivo di tutte le campane. Indossata la sacra porpora
nell'Ospedale Maggiore egli si avviò verso il Duomo, ov' era ad
attenderlo con S. Ecc. Mons. Arcivescovo e il Capitolo Metropo. litano una folla immensa di popolo, che appena avvistò la sua
automobile diede in un lungo, interminabile applauso, mentre la
banda musicale di Lago intuonò la marcia reale. Entrato nel S.
Tempio, dopo il saluto dell'Arcivescovo, Mons. Trussoni, S. Em.
salì il pulpito e rivolse brevi parole al popolo ringraziando l'avita
fede e vi.rtù del popolo Bruzio. Portatosi quindi nell' Episcopio vi
ricevette l'omaggio del Prefetto e di tutte le autorità politiche del
luogo.
Da Cosenza I' Em. Principe di S. Chiesa si portò al nostro
, Santuario di Laurignano, ove si ebbe un ricevimento se non così
solenne come il precedente, certo non meno cordiale. Visibilmente
commosso egli benedisse di cuore la Comunità religiosa dei Passionisti e quanti mossero al suo incontro. Visitato quindi il Santuario e prostratosi per breve tempo innanzi alla Taumaturga effige
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della Vergine Ss.ma, si recò nella prossima· villa dell' on. Nicoletti, ove fu gentilmente ospitato.
La sera il prof. D. Gaetano D' Ardia da S. Agnello di Sorrento disse le lodi della Madonna della Catena, iniziando con ciò
un triduo di predicazione che continuò nelle due sere seguenti.
Sull'imbrunire poi vi fu concerto musicale sul piazzale del Santuario, tutto illuminato ad acetilene.
Una salve di mortaretti salut_ò l'aurora del giorno seguente
disperdendosene l'eco festosa per tutta !'-amena v·alle del Busento.
Carovane di pellegrini intanto, di cui alcuni scalzi affatto nei piedi,
incominciarono ad affluire al Santuario da ogni. parte del Cosentino per tributare I' omaggio del loro affetto filiale alla Madre
buona. La celebrazione delle Messe poi seguì ininterottamente nel
Santuario fino alle dieci antimeridiane : ora in cui S. E. Mons.
Scanu, Vescovo di S. Marco iniziò il solenne Pontificale.
La sera dopo le sacre funzioni vi fu concerto musicale come
il giorno precedente; indi ebbe luogo lo slancio di palloni. e I' incendio di fuochi pirotecnici. ·L' illuminazione di beli' effetto del
Sar.tuario ad acetilene fu estesa eziandio a tutto· il viale prospiciente il Ritiro.
Ed eccoci così giunti ali' 11 settembre. Anche l'alba di questo
giorno è salutata da una lunga salve di mortari. Turbe immense
di pellegrini intanto si succedono nel Santuario per venerare la
Madonna ,della Catena, che dalla sua Ven. Effigie, attorniata da
accesi doppieri, sembra sorridere ai suoi figli devoti. La grandiosità. dello spettacolo di questa mattina, dispiegato sotto il bacio
del sole settembrino, nella gioia visibile delle anime e nel fervore
irrefrenabile della fede, è davvero indescrivibile! Una gran parte
di Cosentini, tra cui si notano famiglie nobilissime, ascendono il
sacro colle. E man mano che il sole si eleva sull'orizzonte, l'arrivo dei devoti si fa più intenso.
Sul piazzale del Santuario, per la s. funzione del giorno, sono
eretti due grandi e· ben addobbati-palchi : uno per l'orchestra e
. l'altro per l'Incoronazione. Anche la Chiesa è internamente ~ddob-
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grandi epigrafi riepiloganti la storia del Santuario.
Alle otto S. E. Mons. Trussoni celebra la Messa e distribuisce
la Comunione Generale a numerosi fedeli. Frattanto la musica di
Lago eseguisce un magnifico _e scelto programma.
. Son.o le dieci precise. Una -salve di ~ranate dà il segnale del1' inizio della grande cerimcnia. Dall'ingresso del Ritiro sfilano in
beli' ordine due ali di Chierici che precedono l' Em. Ascalesi, il
quale incede maestoso nella sacra porpora sotto baldacchino, assistito dagli _Eéc. Vescovi Mons. Trussoni e Scanu. li corteo, così
'forrnato.. si ferma innanzi ad un altare improvvisato, dove, letto il
decreto- d' Incoronazione, e presentate le due auree gen:imate corone, il Cardinale imparte loro la rituale benedizione. Ciò fatto il
corteo sfila,· come prima, al palco dell'Incoronazione .. Quivi dalla
sua veneranda effigie, collocata sopra un magnifico trono e circondata da quattro reali' carabinieri in alta uniforme, Maria guarda
benignamente e sorride ai figli suoi ; e questi di riscontro, palpitando di amore, fissano in lei, Madre dolcissima, le lacrimose pupille.
Il Cardinale; ascende coi due Ecc.mi Vescovi e col restante
del Clero il detto palco e comincia senz' altro, ali' aperto, la Messa
letta 'pontificale, mentre dall'·altro palco l' orchestra eseguisce
magistralmente le dolci melodie del Palestrina Regina .Coeli e A ve
maris stella e quelle del Perosi. O gloriosa Virginum. Al Vangelo
il Prof. D' Ardia dice. con sublime eloquenza le lodi di Maria ;
rievoca· opportunamente le- tradizioni del suo culto attraverso i
secoli, inneggia alla pace degli animi, alla virtù del grande Pontefice, Benedetto XV, alla necessità della fede e dell'amore cristiano.
ed invita i fedeli a riconoscere l'importanza e il significato della
grandiosa odierna solennità.
La Messa ormai è - al termine; ed il Cardinale, indossato il
piviale e copertosi della mitra, incomincia il rito dell'Incoronazione.
E qui, chi potrà convenientemente esprimere la gioia di quei felici
istanti ? Mille e mi-Ile cuori palpitano ali' unisono di santo amore;
dolcisstme lagrime rigano le guancie ad ognuno dei presenti, un
;

i
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silenzio di tomba domina quella moltitudine devota e commossall, .•
Terminate le rituali parole e posto in capo al· Bambino Gesù
e alla Vergine Santa le auree corone, la banda intuona- la marcia
reale, la turba che più non si può trattenere, esplode in un fragoroso applauso e il grido di Evviva Maria I erompe spontaneo dal
labbro e dal cuore di ognuno e si confonde con una nutritissima
salve di mortai e coll-armonioso suono dei sacri . bronzi. Chiude
la commovente funzione il canto del!' inno composto appositamente
per la circostanza.
•.
Nel frattempo venne anche inviato un telegramma di omaggio
e soggezione devota al S. Padre i al qual telegramma· così egli
degnavasi poi rispondere pel tramite del Card. Segretario di Stato:

Santo Padre ringrazia filiate omaggio auguri e invia di cuore
implorata apostolica benedizione.

- '
Alcune ore poi appena compita la solenne
Incoronazione av- .
venne, secondo quanto era stato con-.:fnuto nel programma,. il
trasporto del ven. Simulacro nella Metropolitana di Cosenza. Esso
fu un vero trionfo 'per la Madonna della 'Catena. Vi presero parte
oltre ai Religiosi nostri, molte associazioni religiose con relativi
vessilli, la banda musicale più volte ricordata e molto popolo devoto, che aumentava· sempre più di mano in mano che la processione. si avvicinava alla città. Attraversata. così buona parte di
Cosenza, il religioso corteo giunse al Duomo, dove si sciolse.
Il 12 Settembre fu l'ultimo giorno dei festeggiamenti 4n onore
della nostra Madonna della Catena. Al pontificale tenuto dal Card.
Ascalesi nel Duerno partecipò una vera folla di gente ; mai forse
Cosenza ammirò uno spettacolo simile. Al Vangelo il più volte
ricordato Prof. D'Andria tenne l'ultimo dei suoi discorsi in onore
della Vergine Incoronata.
.
Terminato il pontificale si riordinò la processione per il ritorno
della Ven. Effige al suo Santuario. Giunto alle porte della città il
grosso del corteo si sciolse, le quattro bande musicali che avevano preso parte alla processione ancora una volta rallegrarono

-
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gl' intervenuti colle loro ·note armoniose, mentre un nostro Sacerdote salito sopra un. tavolino. impartiva alla folla devota la benedizione con la Reliquia della Vergine Ss., in mezzo ali' universale
commozione. Nel ritorno da Cosenza anche Laurignano ebbe l'onore
di avere per qualche breve tempo tra le sue . mura il « Quadro
divino ». Giunti poi finalmente al Santuario venne ì.npartita la
benedizione col Ss. Sacr. dal!' Ern. Ascalesi e. col canto del Te
Deum si pose fine a queste indimenticabili solennità, sotto· ogni
rapporto così ben riuscite.
A perenne memoria del fatto venne scolpita una relativa epigrafe
su lapide marmorea che fu poi murata nell'interno del Santuario.

BIBLIOGRAFIA
Ianua Coeli - Marie Porte du ciel ou méditations sur sa vie, ses
privilèges et ses vertus par l' Auieur du Trésor caché dans La
Passion. - Chez l' Auteur: Propriété Ducru Eyquems-Mérignac
(Gironde).
È un altro opuscolo ascetico regalatoci dal nostro, P. Domenico
di Gesù, della Provincia di S. Miçhele Arcangelo. Con quest' altro
lavoro sulla Vergine egli viene a completare sempre più la, serie di
buone letture· eh' egli da tempo va somministrando quale forte nutrimento sprirituale alle anime pie. Come dal titolo dato ali' operetta si
comprende la meditazione o letture in essa contenute [in numero di
trentuno, seguite sempre da. preghiere, esempi e fioretti spirituali] si
svolgono sulla vita, virtù e prerogative speciali della gran Vergine.
~
.
Missae propriae [uxta Kalendarium Congregationis Ss. Crucis et
.
Passionis D. N. I. C.
La tipografia Mari etti ha testè pubblicato le Missae propriae della
nostra Congregazione nel formato IO X 16, lasciandovi un margine
sufficiente da poterle legare con Messali del formato 23 I 12 ·X 14 e
con altri di formato 11011 grande. Esse contengono la Messa propria
di S. Gabriele e si possono così unire anche ai Messali stampati
avanti la Canonizzazione del Santo.
Abbiamo così oggi due edizioni delle nostre Missae propriae; una
in formato grande fatta per conto della Postulazione nostra1 la seconda
nel formato or descritto: Per fare acquisti, per la prima bisogna rivolgersi alla ·Postulazione; per la seconda alla Tipografia Marietti. Via
Legnano 23. Torino; oppure Piazza della Pigna 54. Roma [17].
ROMOLO FARINA-;-gerente responsabile
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI

Anno

lii.

N.

Settembre 1922

9.

Bollettino della Congregazione
delta

·

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

ACTA APOSTOLICAE SEDlS
S. CONGREG~ TIO DE RELIGIOSIS
Facultas conceditur Novitiatus erigendi pro Congregatione

nostra in Brasilia.
4000/22

Beatissimo Padre,
Il P. Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato
al bacio dei SS. Piedi, umilmente espone che essendovi
due fiorenti alunnati dell'Istituto nel Brasile, si fa sentire.
l' urgente bisogno di aprire colà anche un Noviziato, affinchè gli aspiranti non debbano venire in Europa, con
ingenti spese ed altri inconvenienti. Quindi l' umile oratore
per incarico della Curia Generalizia, supplica istantemente
la Santità Vostra, a norma del Can. 554, I, di voler permettere l' erezione di un Noviziato nel Ritiro di Curitiba,
(Paranà) Brasile.
Che della grazia' ecc.
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BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a SS. Domino Nostro concessarum,
S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita,
attentis expositis, Rev.mo P. Pr.ieposito Generali benigne
facultatem tribuit deveniendi ad erectionem canonicam Novitiatus iuxta preces, dumrnodo omnia habeantur quae· de
jure _requiruntur ad formam SS. Canonum.
Contrariis quibuscurnque non obstantibus.
Datum Romae, die 18 Julii 1922.
Pro E.mo Card. Praefecto
Fr. ANDREAS Card. FRUHWIRTH
L. ffi S.
Vine. La Puma Subsecr.

CONCESSIONIS EXECUTIO
Commissa Nobis potestate libenter utentes, constito
Nobis omnia haberi quae jure requiruntur ad formam SS.
Canonum, Novitìatum canonice erigimus in Recesso Ciritiben. de Paranà, contrariis quibuscutnque non obstantibus.
Romae, ex Recessu SS. [oannis et Pauli, die 22
fu/ii 1922.
SIL VIUS A S. BERNARDO
L. ffi S.
Praep. Oeneralis
NOTA - In annotationibus, quas mense praeterito responsis super electione et posfulafione Pontificiae Commissionis ad Codicis Canones interpretandos addere curavimus, ili fine primae periodi (pag. 226) desiderantur verba
ad rem fuciutit, a typographo ex oblivione omissa.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
xu=

Capitulum Provinciae S. Cordis B.· M. V. (Italia)

Habitum est a die 19 ad diem 24 lunii 1922, in Recessu S. Pancratii Martyris (Pianezza), cui idem Rev.mus
P. Generalis praefuit. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae . (Pianezza) · P. Stanislaus a Virgine Perdo/ente;
in 1 urn Consultorem - P. loannes Baptista a Virgine
Perdo/ente ;
in 2um Consultorem - P. Salvator a Quinque Vulneribus ;

in Rectorem Recessus S. Pancratii M. (Pianezza) P. Blasius ab Annuntiata;
in Rectorem Recessus SS. Cordis Iesu (Caravate) P. lgnatius · a Cruce ,·
in Rectorem Recessus S. Maria e · a S. Cassiano (Cameri) - P. Lucas a S. Marco,·
'
in Rectorem Recessus B. M. V. « Delle Rocche »
(Molare) - P. Philippus a Matre Eoni Consilii ;
in Rectorem Recessus S. Francisci Assis. (Brugnato)
- P. Carolus a SS. Rosario;
in Rectorem Recessus S. M. Gratiarum (Grazie) P. Adrianus a S. Mich. Are. ;
in Rectorem Recessus S. Mariae « Della Costa »
(Sestri P.) - P. Ioseph ab Immaculata ;
in Magistruth Novitiorum (Cameri) - P. Bartholomaeus a Nativitate B. M. V.
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Electiones extra Capitula f acta e C)
---------

ProvJncia S. Pauli a Cruce. - Rector eligitur Recessus
S. Pauli a Cruce · (Pittsburgh). - Adrn. R. P. Victor a
S. Nicolao, Rector, in Germaniam profecturus ad novum
Congregationis Recessum fundandum, officium renuntiavit;
in cuius locum Curia Provincialis suffecit P. Beniamin ab
Immaculata Conceptione. (2)

BENEFACTORES COOPTATI
In albo benetactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt :
Die 15 !unii 1922, precibus exhibitis a Superiorissa
Monialium monasterii Mamers (Gallia), RR. OD. Superior
et Magistri Collegii S; Pauli eiusdem loci.
Eodem die, precibus exhibitis ab Adrn. Rev. P. Luca
a N. O. Pompeiana, Praeposito Provinciae B. V. Oolorosae
OD. Salvator, Thomas, et Ioseph Casani, eorumque IamiIiae, loci Telese (Benevento ).
(I) Enixe rogamus Praepositos Provinciarum ut, quoties aliqua
electio extra Capitula fit, eiusdern « Acta authentica » ad Curiam Generalem mittant, in archivo generali, ut , mos est, servanda.
(2) Et revera hoc ipso anno post Eucharisticum Conventum celebratum in Urbe, ex hoc Recessu Ss. Joannis et Pauli, a Rrno P. Praep.
Gen. missus, P. Victor, una cum P. Valentino a S. Joseph, ex eadem
Provincia S. Pauli a Cruce, ad ea quae fundationis sunt agenda, in
Germaniam profectus est.
Statim ac res in prosperum cesserint, ut est in votis, ephemeris
quam lubentissime Congregationi universae nuncium dabit. .
Interim vero negotium hoc Sodalium nostrorum precibus enixe
commendamus.
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Item eodem die, 'precibus exhibitis ab eodem Praeposito, DO. Donatus et Salvator Faggiano una cum propria
familia ; nec non Vitus et Paschalis Cagnazzo eorumque
familiae, loci Salice Salentino (Lecce).
Similiter ut supra, Adm. Rev. D. Nicolaus lnvelli,
Presbyter, loci Monopoli (Bari).
Item, die 9 Iulii · 1922, precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Gerardo a SS. Redemptore, Praeposito Provinciae
Pi aesentationis B. M. V., D. Ludovicus Mi cara et Iulia
Marcucci, loci Viterbo (Roma).
Item eodem die, ab eodernque Praeposito precibus
exhibitis, Adm. Rev. D. Vincentius Cappetta, Presbyter,
loci Bassano Teverina (Roma).
Item, die 15 Augusti 1922,· precibus exhibitis ab Adm.
Rev. P. Salvatore a Maria Virgine, Commissario pro Recessibus Siciliae, D. Salamone Anna, eiusque familia, loci
Borgetto (Palermo).
Item, eodem die, ab eodemque exhibitis preci bus, D ..
Antonia Salamone eiusque familia, loci Borgetto (Palermo).
Item, ut supra, D. Ioanna Salamone eiusque familia,
loci Castellamare del Golfo (Trapani).
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t·
Deposito corpore ad Christum migraverunt
17. Oie 14 lulii 1922, in Provincia B. M. V. Dolorosae, Confr. Raphaèl a S. Aloisio, qui vota nuncupaverat die 6 Februarii 1914.
18. Die 8 lulii 1922, in Provincia S. Pauli a Cruce,
Fr. Patritius a S. Nomine, qui vota nuncupaverat die 12
Novembris 1911.
19. Die 5 Augusti 1922, in Provincia Praesentationis
B. M. V., P. Andreas a M. Eoni Consilii, qui vota, nuncupaverat die 7 Novembris 1883.
20. Die 3 lulii 1922, in Provincia S. Pauli a Cruce,
P. Nicolaus a Quinque Yulneribus, qui vota nuncupaverat"
die 3 Novembris 1872.
Pro ·quibus orationes vestras, sacrificia et alia de
more itnploramus (1 ).
(t) luxta Statuta nostra (Regolamenti P. Il Reg. Il, 14), Superior
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad on.nes Praepositos Povinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium .acceptum. Dies professionis defuncti semper
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romam tempestive mittatur.
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Postulazione Generale della Congregazione
~

Il 30 Maggio u. s. il M. R. P. Postulatore Generale, Egidio
Giuseppe dei Ss. Cuori, riceveva dal Rev.mo P. Preposito Generale la lettera che qui riproduciamo :
Roma, Ss. Giovanni e Paolo 30 Moggio J 921.

M. R. P. Postulatore Generale,
A tutti i Religiosi della nostra Congregazione e a V. P. specialmente, è noto quale sia la fama di santità che godette tra noi
e presso i secolari, in vita e dopo morte, il nostro P. Carlo di S.
Andrea (Houbaru. nato l' 11 dicembre 1821, morto il 5 Gennaio
1893 ; e come ad accrescére questa fama Dio stesso si degni di
concorrere elargendo grazie, a quanto si dice, per intercessione del
suo servo.
Sempre perciò ho desiderato che se ne tntrodueesse la causa
di beatificazione presso la S. Congregazion'e dei Riti. M.a da qualche tempo in qua un tale desiderio si. è fatto più vivo, e mi sembra
che in coscienza non si possa più aspettare ad introdurre la detta
causa. Colla presente pertanto la prego istantemente, perchè in
forza del sua ufficio di Postulatore Generale delle Cause appartenenti alla nostra Congregazione, faccia tutte le pratiche opportune per l'introduzione della causa del P. Carlo di S. Andrea.
Sarà per me, come per tutti i nostri Religiosi, di grande consolazione, quando si saprà che la detta causa è stata introdotta;
e nutro viva fiducia che Dio voglia concedere al suo fede/ servo
gli onori degli altari.
Intanto augurandole copiose benedizioni dal Cielo per l' adempimento del suo importante e delicata ufficio, le importo la mia
benedizione iJ1 nome del Signore e mi dico della P. V. M. R.
Umr" dev.m0
SILVIO DI S. BERNARDO
Preposito Generale
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IL SERVO DI DIO

P. CARLO DI S. ANDREA
Sacerdote Passionista
(1821- 1893)

"* ·
Il documento sopra riportato segna l'inizio delle pratiche che
dovranno condurre, come speriamo, alla glorificazione dell' umile
Passionista, P. Carlo di S. Andrea; e la circostanza della sua
pubblicazione c' induce a scrivere su questo Bollettino alcune brevi
note biografiche sul santo Religioso, attorno a cui la lettera del
P. Rev.mo fa in questi giorni naturalmente convergere il pensiero
di tutti i nostri Confratelli.
P. Carlo di S. Andrea nacque a Mt.inster-Geleen nel Limburgu
(Provincia dell'Olanda) I' 11 dicembre _1821 da Pietro Giuseppe
Houban e Giovanna Elisabetta Luyten. Lo stesso giorno fu rigenerato nelle acque del santo battesimo e gli venne imposto il nome
di Giovanni Andrea. Passò la sua prima età nella pietà e nel santo
timor di Dio sotto la cura vigile e solerte dei suoi genitori, i quali,
se erano sufficentemente forniti di beni di fortuna, molto più apparivano ricchi della vera fede e di una pietà sincera. Secondo le
testimonianze di un suo amico d'infanzia il servo di Dio non conosceva allora altre strade che quelle che conducevano alla Chiesa
e alla scuola.
· Fece la prima comunione con un fervore da serafino la domenica
in Albis del 1835, contando di età anni quattordici. In tale occasione si ascrisse ali' Associazione dell'Adorazione Perpetua. Ma
progredendo di bene in. meglio il Servo di Dio aveva fin d'allora
raggiunto un buon grado di unione con Dio; quando la sera i suoi
di casa già riposavano, egli seguitava ancora nella sua camera a
pregare fervorosamente.
Giovanni Andrea Houban attese agli studi classici in Siltard
in un collegio diretto da sacerdoti e li proseguì poi in Brocksittard,
dovunque apparendo quale un modello di pietà, di obbedienza e
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indossare la divisa militare. Il nostro giovane pure in mezzo ai
pericoli della caserma seppe conservarsi di costumi così illibati da
trarre in a-nmirazione non solo i commilitoni, ma gli stessi ufficiali. Finito il servizio militare, riprese gli studi e vi durò in essi
fino ali' anno ventesimoquarto di sua età.
Una vita così pura, un' inclinazione cotanto sentita alla pietà
erano indizi chiari che il Signore lo chiamava a servirlo nel Chiostro. E non tardò molto infatti eh' egli si senti in cuore un vivissimo desiderio di rendersi Religioso. I Passionisti si erano da pochi
anni stabiliti nel vicino Belgio; e il Servo di Dio volle essere del
loro numero. Aprì pertanto la sua vocazione ai suoi piissimi geni- .
tori, i quali lungi dall'ostacolarlo, lo esortarono anzi a corrispondere fedelmente alla divina chiamata.
Gli ultimi di novembre del 1845, contando di età anni ventiquattro, il Servo di Dio diede l'ultimo addio alla sua famiglia,
provandone uno schianto vivissimo al cuore, e si diresse alla volta
del Belgio per andare a bussare alla porta del nostro Ritiro di Ere
presso Tournay. Ammesso nel numero dei novizi egli indossò le
sacre lane della Passione il 2 dicembre 1845 mutando il nome in
quello di Confratel Carlo di S. Andrea. Ebbe a maestro nel Noviziato il celebre P. Serafino del Cuor di Gesù, che così buon ricordo lasciò delle sue virtù e. della sua dottrina in Congregazione.
Confr. Carlo emise i santi voti il 10 dicembre 1846.
Per dire del fervore del Servo di Dio durante l'anno di prova
e i primi di vita religiosa riporteremo qui solo alcune testimonianzè
di suoi contemporanei. « Egli fu sempre umile, semplice, caritatevole,
ed esatto nell'osservanza delle regole, a cui non mancava giammai·
senza giusto motivo. Era molto amato dai superiori e confratelli
per la sua semplicità, umiltà ed obbedienza, eh' era la virtù a lui
più cara » • ._ li Confratel Carlo era un eccellente religioso. Che se
talvolta avesse commesso qualche difetto, umilmente se ne accu-.
sava alla presenza di tutta la religiosa famiglia. Per le quali virtù
era fin d'allora stimato santo ».
0

·'
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Passato agli studi di Filosofia e di Teologia, non per questo
rimise di fervore nello studio della religiosa perfezione che anzi
ogni dì più crebbe [n perfezione e santità. Trovò anche il Servo
di Dio una spinta efficace alla virtù negli esempi dei suoi virtuosissimi Superiori, di cui conservò sempre grata memoria, ma partic'ol_armente del Ven. Domenico della Madre di Dio, con cui ebbe
la sorte di trattare diverse volte.
Compiti i suoi studi venne ordinate, sacerdote il 21 dicembre
1850 da Mons. Labbis, Vescovo di Tournay. Ma mentre il novello
Sacerdote attendeva nella preghiera, nello studic e nella più esatta
regolare osservanza alla santificazione propria, ricevette ordine dai
Superiori di partire alla volta del!' Inghilterra, alla quale religiosa
provincia appartenne poi sempre 'fino alla morte. Correva allora
I

'

l'anno 1851.
li primo Ritiro abitato dal Servo di Dio nella Provincia di S.
Giuseppe fu quello di Aston. lvi egli attese con grande zelo ad
aiutare i suoi Cònfratellt nel disimpegno dei doveri del!' apostolico
ministero, nel!' ascoltare le confessioni, nel!' istruire gl' ignoranti
sulle "verità di nostra S. Fede e nel!' esortare gli Irlandesi che a
cagione del lavoro, ivi trovavansi in gran numero, a stare saldi nella
fede cattolica e ad esser diligenti nella pratica dei doveri religiosi.
-Fu quindi, nel 1845, inviato in quello di S. Wilfrido per coadiuvare il Maestro nella formazione dei Novizi. Compreso della
grande importanza del!' ufficio affidatogli, vi si applicò con tutte
le sue forze. Egli insegnò più con l'esempio che colle parole.
Non v' era novizio più· diligente nella regolare osservanza, più
amante dell'orazione e del silenzio del P. Vice Maestro.
Tuttavia il Servo di Dio la durò poco in questo ufficio, poichè
trasferito l'anno appresso il Noviziato a Broadvvay, egli con
'
.
un aTtro sacerdote rimase ·a reggere la parrocchia di S. Wilfrido.
Quantunque cotanto ridotti di numero la vita in quella piccola
comunità era esemptarissima, osservandovisi, nonostante I' esiguo
numero, tutte le prescrizioni delle nostre -Ss. Regole. Dire poi in
poche parole con quale zelo il P. Carlo attendesse alla santifica-
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suoi parrocchiani dispersi qua e colà, eccitava i tiepidi ad adempire
i doveri di nostra S. Fede, consolava gli afflitti e predicava ogni ·
domenica con grande zelo per ricondurre i traviati a.i piedi di
Nostro Signore.
·
Da S. Wilfrido fu trasferito a Broadvvay, quindi a Sutton nel
Lancashire. Nel Ritiro di Broadvvay il Servo di Dio sceltasi una
pìccola cella vivina al coro passava il suo tempo nella preghiera
e nella contemplazione con grande dolcezza del suo spirito; e tutte
le sere prostrato dinanzi al divin Tabernacolo pregava fervorosamente per la conversione
di quei villaggi, ben poco disposti
.
~ a
ritornare in grembo della santa Chiesa Cattolica.
In ogni Ritiro poi P. Carlo era fo specchio di tutte le più
belle virtù : osservantissimo delle regole, amante della solitudine
e della preghiera attendeva con ardore alla µropri~ santificazione,
senza i~dagare le azioni altrui ; non critiche, non parole oziose
uscivano dalle sue labbra; i suoi discorsi erano sempre di cose
spirituali, predicare la parola· divina, convertire peccatori, animare
i tiepidi al fervore, consolare glj afflitti. Ed anche dove non potè
giungere con la sua voce, arrivò con le sue lettere edificantissime
con cui procurò il bene spirituale di moltissime anime.
Ma la maggior parte della sua vita religiosa il 'Servo di Dio
la passò nel Ritiro di Mount Argus presso Dublino nel!' Irlanda,
dove vi fu trasferito il 9 luglio 1857; e fu in questo Ritiro che
la santità sua rifulse in tutto lo splendore e . dov' egli esercitò il
suo umile apostolato, fecondo di frutti meravigliosi. Il suo confessionale era da mane a sera assediato da penitenti, i quali se ne
partivano da 'lui lieti della grazia divina ricuperata e commossi
dalle parole ispirate che uscivano dal suo labbro. Era Religioso
di grande carità e perciò da ogni parte ricchi e poveri venivano
a lui per essere aiutati nelle loro necessità; ed egli consolava gli
afflitti, soccorreva i poveri, benediceva gli ammalati e portavasi ad
assistere i moribondi per aiutarli con le sue preghiere ali' estremo
passaggio. Il popolo ringraziava lddio déll' aver mandato tra loro·
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un Santo e al suo passaggio prostravansi a terra per averne la
benedizione.
Ad· accrescere poi nei buoni Irlandesi il concetto che avevano
di lui, parve che lddio volesse concorrere con la voce dei prodigi..
Il primo di cui è memoria nella sua vita è la guarigione istantanea
avvenuta nel 1863 di una tal Sign. Penfold da un reuma divenuto
ormai cronico e_ che le faceva provare dolori acutissirn', ad una
semplice benedizione del Santo Religioso.
Sparsasi la fama di un tal prodigio da tutte le parti, infermi
d'ogni_ specie, ciechi, storpi, paralitici venivano a lui per essere.
benedetti, sperando di riportarne la guarigio!1e· Riguardando il
Servo dì Dio macilente, umile, modesto, circondato da quei miseri,
venivano alla mente quei grandi santi che con le loro prodigiose
opere hanno illustrato la Chiesa di Gesù Cristo. Ogni mattina ce·
lebrata la santa Messa, incominciava a benedire le persone venute
a tal fine o in Chiesa, ovvero, ordinatele a modo di processione,
recitando il S. Rosario e condottele ad una Grotta di Lourdes,
dopo di aver prima fatta loro una fervorosa esortazione. E non
erano i soli cattolici che· andavano al Servo di Dio; anche i protestanti venivano talora a raccomandarsi alle sue preghiere e a
riceverne la benedizione.
ln breve la fama della sua santità giunse a tal segno che
quando il P. Carlo appariva anche fuori Ritiro e lontano da Mount
Argus .veniva circondato da devoti e da infermi che volevano essere da lui benedetti, Riconosciutolo una volta alcuni passeggieri
alla stazione di Westland gli si prostrarono innanzi in ginocc~io
senza rispetti umani e non si rialzarono finchè non li ebbe benedetti.
Anche nell'America e nella lontana Australia si era spinta una
tal fama e se ne ebbero delle 'prove dopo la sua morte in molte
lettere di condoglianze che da quei luoghi pervennero a Mount
Argus.
Ma la santità del P. Carlo di S. Andrea· la dobbiamo ricercare
non in queste manifestazioni esterne, ma nella pratica delle religìose virtù. _E per cominciare dall' obbedienza diremo solo eh' egli
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non solo eseguiva i comandi del- Superiori, ma studiavasi di soddisfarne anche

i desideri.

obbediva anche a coloro

Era tanto amante

di questa virtù

che

che non avevano alcuna autorità sopra

di lui; ed un fratello laico che spesso eragli compagno nell'uscire
di Ritiro, attesta che doinandavagli 'Hcenza di ogni cosa, come se
fosse stato suo superiore.
Amante poi della povertà professata egli, scrupoloso osservante
della sua Regola,

non teneva presso di. sè nè

superflui ; povera era

danaro, nè oggetti

I

la sua tonaca e ci voleva

il comando del

superiore a fargliene prendere una nuova ; e quando,· per le necessità dei luoghi doveva andare fuori del Ritiro in abito da secolare, sceglieva i più vecchi e fuor d' uso.
elesse nel Ritiro
piano.
Rifulse

r

di Mount Argus

Per amore alla povertà

una piccola celletta ali' ultimo

poi di una luce tutta singolare · nel

Servo

di Dio la

sua purità. Egli seppe custodire gelosamente il suo gigHo coi digiuni, le mortificazioni, la rigida custodia dei sensi e sopra tutto
degli occhi.
tremodo

Bastava mirarlo nel volto e persuadersi che pura ol-

dovesse essere l'anima sua.

E parve che lddio

volesse

far conoscere quanto gli fosse cara la purezza del suo servo con
la singolare flessibilità che ebbe il suo corpo dopo morte.
In quanto poi ali' osservanza del votò proprio di nostra Congregazione e ali' amore a Gesù Crocifisso diremo solo che la Passione dolorosissima di Gesù egli la portava così impressa in cuore,
che se nel fare la lezione spirituale o nel celebrare la santa Messa
avesse letto qualche

cosa intorno ai dolori acerbi di Nostro Si-

gnore, sentivasi mosso a tenera compassione, t~nto da non poter
trattenere le lagrirne.

Per conformarsi a Gesù Cristo il quale per

espiare i peccati degli uomini volle essere
alla colonna, anche il Servo di Dio

crudelmente flagellato

affliggeva il suo

corpo con

aspre discipline. E nell'andare processionalmente alla Grotta ricordata per benedire gli infermi, per via diceva pure a capo scoperto
la corona delle Cinque Piaghe di Nostro Signore.
Nel distacco dal mondo era davvero singolare. Quantunque di
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maniere gentili era però breve nel conversare coi secolari, evitava
di sapere notizie .di mondo, solo contento di conoscere quanto
potesse. tornare a gloria di nostra S. Religione.
Non è quindi meraviglia se il P. Carlo fosse cosi famelico
del!' orazione e se in essa Iddio gli si comunicasse con tanta abbondanza. La notte, cantate le divine lodi, egli seguitava a pregare
fino al mattino; e quante volte prima ancora che gli albori d.:!1l"aurora illuminassero la Chiesa fu osservata la solitaria figura
del Servo di Dio in atto di profonda adorazione dinanzi all' altare !
Quando credeva di non essere osservato, il Servo di Dio sceglieva
per luogo di orazione un freddo andito che mette al campanile;
e quivi inginocchiato, colla testa incurvata sino a terra recitava
il salterio e con gemiti e sospiri supplicava la Divina Misericordia
per la conversione dei peccatori e per liberare dal fuoco del Purgatorio le anime dei trapassati.
Un nostro Religioso C'osi depose del Servo di Dio: « lo riguardava il P. Carlo come uomo dotato di gran fede; onde in ogni
luogo e sempre stava alla presenza di Dio. Sembravami eh' ei vivesse più in cielo che in terra. La sua preghiera era continua nè
cercava diletto in altra cosa. Nulladimeno l'amore alla preghiera
non lo distoglieva dall'osservanza delle Regole, dalle quali non
fosse dispensato. Il suo cuore era consumato dall'amor di Dio, e
taluna volta ebbi a rilevare tal cosa_ dai segni esterni del suo interno amore ». Gli fu chiesto un giorno perchè pregasse tanto a
lungo e l'unica risposta che diede fu questa : « Tentazione, ten tazione ! .... » E ad un giovane prete irlandese che doveva partire
per portare la luce della vera fede in lontane regioni e che si era
recato a lui per averne la benedizione, il Servo di Dio nell' accomiatarlo presegli le mani gli disse: « La preghiera è la cosa più
necessaria ». È cosa nota poi che il P. Carlo passava talora le
notti intere prostrato sul pavimento in orazione, e pare che in tali
ore egli ricevesse dal Cielo dei lumi straordinari. Un giorno finita
nella Chiesa di Mount Argus una· sacra ordinazione, il rriedico lo
andò a visitare nella sua cella. Entrato in essa trovò il Servo di
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Dio in estasi. Era immobile, con gli occhi fissi come se mirasse
un oggetto sovrumano e rimase in tale stato senz' accorgersi del
medico, finché questi non lo ebbe scosso. Tornato in sè esclamò:
4( Oh ! io stava pregando per i sacerdoti teste ordinati ».
Degno d'esser rilevato in particolare é il suo fervore nel celebrare il divin sacrificio. Vi 'premetteva una lunga preparazione
che protraeva talora fino a due ore e nel tempo della celebrazione
versava d'ordinario copiose lagrime.
Accenniamo in ultimo di volo a due sue divozioni particolari,
nelle quali grandemente si distinse: la devozione alla Ss. Vergine·
e alle anime sante del Purgatorio. Abbiamo già detto che il servo
di Dio a Mount Argus conduceva gl' infermi ad una Grotta di
Lourdes per impartire loro la sua benedizione .. Ogni dì il P .. Carlo
centinaia di volte pronunziava con grande affett·o il santo nome di
Maria e udendolo pronunziare da altri si scopriva devotamente il
capo. Portava al collo abitualmente la corona dell'Addolorata e
coglieva ogni opportunità per propagarne la devozione.
E fu un pensiero 'delicato che l' incusse a suffragare in modo
particolare le anime sante del Purgatorio. In paesi protestanti dove il consolante dogma del Purgatorio é impugnato, egli pensava,
molte anime vanno prive di suffragi. Perciò la sua carità l'indusse
a raddoppiare in loro vantaggio le sue preghiere e buone opere· e
infine a_ fare per esse il cosi detto Atto eroico. E non contento
poi di averlo fatto lui, si adoperò con ogni zelo perché altri ancora facessero altrettanto.
Prima di passare a far parola della morte del Servo di Dio
, diremo che oltre il dono delle guarigtonì egf fu dotato ancora di
quello chiamato dall'Apostolo discretio sprirituum. Era, egli di una
grande semplicità e tuttavia aveva una grazia singolare di conoscere le interne disposizioni e le hclinazioni di coloro che andavano a lui per consiglio; e nessuno ebbe mai a pentirsi di avere
seguiti gli ammonimenti suoi.
Ma ormai il servo di Dio era maturo per il Cielo. Logoro dagli anni e più ancora dalle fatiche del suo continuo ministero e
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delle prolungate vigilie egli poteva ormai disporsi a ricevere· dalle
mani del giusto Giudice la corona meritata con le sue opere e la
santità di sua vita. La sera del 9 dicembre 1892 P. Carlo fu élncora in coro con la religiosa comunità; ma i Confratelli s' accorsero che il Servo di Dio doveva· essere ammalato. Chiamarono il·
medico e questi lo dichiarò colpito da risipola di natura maligna.
li giorno seguente tra le lagrime dei Religiosi, che temevano di
perdere in lui un santo, -il Servo di Dio veniva viaticato .
Ad accrescere però i meriti del P. Carlo, lddio permise che la
· malattia si p_rotraesse a lungo e tosse assai dolorosa. In tal modo
egli ebbe agio di dare altre prove ancora delle sue eroiche virtù.
Egli infatti soffriva con inalterabile pazienza i suoi mali, baciava
spesso il Crocifisso, impiegava tutto il suo tempo nella recita di
preghiere e in questo si faceva aiutare dagli studenti, i 'quali di
buon grado lo assistevano. Si faceva anche leggere da essi dei
libri spirituali e per ricambio e per sempre più infervorarli, egli
poi a sua volta narrava loro. qualche esempio tolto dalle vite dei
Santi.
La sua unione con\ Dio era continua. Interrogato talvolta
.
perchè .non riposasse, rispondeva: Bisogna meditare; ah! la meditazione !. ..
Molte preghiere s'innalzarono a Dio e dai suoi Religiosi Confratelli e dai suoi ammiratori e specialmente dai bambini, che il
· Servo di Dio aveva sempre tanto amato, per la sua guarigione:
ma non piacque al Signore l'esaudirle. La vigilia dell'Epifania riceveva una volta ancora il pane dei forti e alle ore sei e qualche
minuto del mattino egli, circondato dalla Religiosa Comunità rendeva soavemente la sua anima al Creatore.
. Morto che fu il suo volto prese le sembianze di un uomo nel
fior -degli anni ed il suo corpo conservò una flessibilità tale che
i medici giud!carono non conforme all' ordinario.
I giornali della sera anunziarono tosto la morte del santo re. ligioso ed uno ne riprodusse· anche la veneranda effigie. Dire poi
del concorso del popolo a rimirarne la salma per tutto quel tempo
che rimase sopra terra è cosa quasi impossibile. Molti ne richie"
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sero reliquie, tagliando a tal uopo anche l'abito di cui era rivestito il s. cadavere.
Finalmente il mattino del 9 gennaio si procedette tra una folla
immensa di popolo alla sua sepoltura. Vi presero parte, oltre il
popolo, i membri di vari ordini religiosi,· e alla Messa solenne di
requiem vi fu assistenza di Mons. Donnelly, Vescovo di Canea,
che alla fine impartì l'assoluzione alla salma.
_ Portato quindi il sacro cadavere al cimitero venne calato nella
sepoltura dei Passionisti. Sopra la sua tomba fu collocata una
semplice croce con la scritta: R. P. Carlo. Quivi egli riposa· nel
bacio del Signore ed attende la voce della Chiesa che lo venga a
destare per collocarne le ossa sui nostri altari; e già fin d; ora il
popolo si ·porta a pregare al suo sepolcro, portandone via per devozione la terra.
Quasi subito dopo morte fu scritta in· inglese la vita del Servo
di Dio dal P. Agostino. Il 1902 ne apparve anche un breve compendio in italiano per opera del P. Andrea della Madre del Buon
Consiglio. Da questa abbiamo tolto le notizie qui riportate ( I).

Stato della Causa del S. d. D. P. Lorenzo M. di S. Francesco Saverio
Nella Curia Vescovile di Viterbo è stato compilato n, i mesi di
' Aprile-Giugno del corrente anno il processo ordinario de non cultu
d_i detto Servo di Dio per cura· del Vice Postulatore in questa
causa, P. Mauro dell'Immacolata, il quale ha presentatogià il detto
processo alla S. Congregazione dei Riti. Sono state pure pubblicate le lettere postulatorie per l'.introduzion; della Causa dello
stesso Servo di Dio.

(I) Chi desidera immagini del servo. di Dio P. Carlo .Ji S. Andrea, si rivolga alla nostra Postulazione, la quale per la cìrcostanza ne ha fatto stampare un buon numero.
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Lettere Circolari dei Prepositi Generali'
della Congregazione
(Continuazione N. 8, pag. 229, anno III)

, · 6. Appena ottenuto il Breve Apostolico di approvazione delle
Ss. Regole, il nostro S. Padre e. Fondatore prese subito a cuore,
attesta il Ven. Strambi, "lo stabilire in ottima forma il Noviziato,
perchè fosse come un vivaio di piante novelle che ger~ogliassero
e producessero "in ogni luogo frutti preziosi a gloria della Divina
Maestà ,,. A dirigere perciò nello spirito i novizi ed a formarli alla
vita religiosa diede loro a Maestro, prim'a il P. Marcaurelio del
Ss. Sacramento e poi il P. Fulgenzio di Gesù, due fortissime colonne del nascente lstituto, di perfezione e santità singolare e tenuti perciò da lui meritamente in altissima considerazione. Quanto
fosse stata· felice la scelta ben lo addimostrarono i fatti, poichè fin
d~ quel primo anno i novizi appresero cosi bene le primizie dello
spirito, come ci fa ancora notare lo stesso già citato primo biografo del Santo, e tanto vigore attinsero dai continui esercizi di
.pietà, che nel cammino della virtù sembravano uomini già provetti
e consumati nella perfezione.
·
Tuttavia, nonostante la saggezza e santità di chi egli aveva
preposto al governo del noviziato, e quantunque nelle regole già
si parlasse minutamente dell'accettazione
probazione dei novizi,
•
volle stabilire un regolamento più particolareggiato per la loro
accettazione.
Si leggano attentamente tali ordinazioni e si vegga a quali
minute cose si spingesse la saggia prudenza del S. Istitutore, onde
conservare inalterato nei suoi figli lo spirito della Congregazione
e· impedire che non fosse ostacolato il conseguimento del. suo
fine.

e
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***
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chterict
Scalzi della Passione Ss.ma di Gesù Cristo.
Siccome dalla buona elezione fatta col dovuto maturo esame
dei giovahi che chiedono essere· ammessi ed accettati in questa
nostra Congregazione, tanto intorno alle qualità ed abilità dei me, desimi, come in ordine alla sanità, robustezza ed a qualunque altro
difetto di animo e di corpo, dipende uno dei maggiori vantaggi
della Congregazione, e perchè l'esperienza ci fa conosere chiaramente che per mancanza di detto esame ne nasce e ne proviene
non piccolo detrimento alla medesima, poichè si vede che alcuni',
o conviene con nostro dolore licenziarli per non essere idonei,
oppure dopo poco tempo gli si scopre qualche crenica infermità
o ottusità d'intelletto, per cui si rendono inabili non solamente
per gli studi, ma, quel che più importa, divengono inabili per l'osservanza regolare e per conseguenza a tutti gl' impieghi apostolici
di ·missioni ed altri' esercizi secondo l'Istituto; quindi è, che dopo
invocato lo Spirito Santo ad assisterci con i suoi santi lumi egrazie, abbiamo risoluto di dare un metodo aì RR. PP. Rettori e Maestri dei Novizi dei nostri Ritiri .del modo da regolarsi nell' esaminare i giovani postulanti, acciò serva come di perpetua ed invio labile costituzione; e siccome con nostra· grande consolazione ed
edificazione sappiamo che ci sono alcuni piissimi Ecclesiastici che
hanno a cuore la propagazione di questa Congregazione della Passione Ss.rna di Gesù Cristo, e perciò procurano di wovvederla di
soggetti a maggior gloria di Dio e profitto delle anime, così i
Rettori e Maestri dei Novizi dovranno mandare ai medesì.nì copia
di questa nostra costituzione, acciò serva loro di lume per fare
ottima elezione dei postulanti, affinché non siano·frustranee te loro
sante fatiche et fructus eorum maneat ad maiorem Dei gloriam.
Esame da farsi a ciascun postulante:
1., Sopra il fine che ha di entrare in Congregazione, se retto o puro, per salvar l'anima e farsi santo, crocifiggendo la sua
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carne con i vrzt e concupiscenze per mezzo della santa osservanza
regolare, ed essere un vero imitatore e seguace di Gesù Cristo.
Che se avesse qualche storta intenzione (sopra cui si deve molto
esaminare), non riceverebbe la grazia di Dio per perseverare e
porrebbe in gran pericolo I' anima sua, oltre al danno che arre_cherebbe alla Congregazione; •
2. Se si sente pronto e coraggioso a soggettarsi a tutte le
regolari osservanze cioè :
Vita quaresimale, con cibo però giusto e discreto;
Digiuno discreto tre volte la settimana, feria seconda, terza e
quinta un solo piatto caldo, che sebbene non è vero digiuno, è
•
però
una santa astinenza, proficua anche alla sanità corporale ;
Nei ritiri lontani dal mare ovi e latticini quattro volte la settimana, inclusive la· domenica ;
· Nei viaggi si mangia quae apponuntur dai Benefattori;
Nelle malattie si usa tutta I' assistenza e carità possibile;
Se ~ pronto a stare in solitudine due, tre o più migÌia dai
paesi, senz' uscirne che per aiuto dei prossimi o per altro motivo
di obbedienza :
Vestito: u_na t,onachetta di lana alla pelle, sole mutande per
la decenza, abito di panno grosso con mantello, gambe nude a riserva dei sandali;
Alzarsi a mezzanotte a matutino; i salmi in piedi ; un' ora di
meditazione l' inverno e mezz' ora l' estate; un' ora di meditazione
a Prima; un'ora di meditazione alla sera dopo compieta; (1)
Disciplina: tre volte la settimana, ma non a sangue, quattro volte in Avvento e Quaresima; dormir vestito; sul pagliaccio;
coperta di lana in povera cella ;
Silenzio, a riserva della ricreazione cotnune ;
(I) Tale era la vita in Congregazione, prima delle modificazioni apportate
alle Regole dello stesso S. Fondatore o come frutto di sua porsonale esperienza o dietro ìngiunzione delle diverse Commissioni preposte dai Sommi Pontefici al loro esame per l'approvazione e delle ultime del Papa Pio Vl dopo
la morte del Santo con il Breve « Post costitutionem , dell' I I Marzo 1785.
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Soggettarsi qual bambino semplice ed umile all' obbedienza
del Superiore, che è la via corta per farsi santo ;
Soggettarsi volentieri alle caritative correzioni e mortificazioni
della propria volontà, che gli verranno fatte dal Superiore, P. Spi. rituale e Maestro ;
3. Abilità per gli studi: se ha I' intelleUo chiaro, perchè _se
lo avesse ottuso, rozzo, duro, non si deve ammettere, come anche
se norr avesse la lettura_ franca e non sapesse spiegar la lingua
latina;
4. Se ha la lingua sciolta e spedita, perchè se fosse balbuziente o avesse la lingua grossa, non si 'dovrà accettare, come
inutile pel fine secondario di attendere alfa salute dei prossimi;
5. SI! patisce frequenti dolori di testa, -petto, stomaco, perchè oltre che non sarebbe atto per gli studi, neppure potrebbe
perseverare nell'esatta osservanza regolare ed avrebbe spesso
bisogno di dispense con aggravio della Comunità, onde noi) si deve ammettere con tali ìndìsposìztoni ; il simile se patisce altre
infermità segrete o palesi; se ha facilità a mangiare indifferentemente di tutto, se qualche cibo gli fa male, se patisce frequenti
indigestioni ed aggravi di stomaco ;
6. Se ha buona dentatura, che se l' a~esse cattiva o davanti
gli mancassero alcuni denti, non devesi accettare, sì perchè non
potrebbe mangiare di tutti i cibi come. gli altri, sì _perchè renderebbe deformità e non potrebbe ben proferir· la parola ;
7. Se è di spirito allegro; se fosse malinconico non fa per
questa vita ;
'
8. Se ha i piedi uguali,· se ha le altre membra sane, perchè
se fosse zoppo· o storpio non si dovrà accettare. Si osservi anche
il colore del volto, che indica se vi è sanità o no;
9. Se ha il fiato buono, perchè se notabilmente fosse puzzolente, nan dovrà ammettersi, mentre si renderebbe gravoso alla
Comunità;
10. - Se ha parenti onorati ed onesti; se ha natali non
molto bassi ed oscuri, mentre se tali non fossero, dovrehbesi esclu-
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dere, a riserva se avesse tali doni di natura e di grazia, che lo
rendessero manieroso, modestamente civile e di talento; poichè
tali persone ordinariamente non lasciano mai il loro naturale rozzo
e conservano sempre un tratto e parlare villano, il che non conviene, specialmente a chi ha da aiutare i prossimi ;
11. - Se ha padre, madre, fratelli e sorelle. Se non avesse
altri fratelli e non lasciasse tanto con cui potessero campare i suoi
genitori secondo il proprio stato, non dev' essere ammesso;
12. - Se ha vestito abito di altra Religione e perchè lo
ha lasciato.
Avverta il' postulante a 'rispondere schiettamente a tutte le
interrogazioni, perchè se una qualche cosa si venisse a scoprire,
sarebbe mandato via con discapito della sanità, delle spese del
viaggio. con disgusto dei suoi congiunti. Non si spaventi però.
Creda che tutto gli si renderà facile con l'aiuto di Dio, come sperimentano quei che già trovansi vestiti, di ogni condizione, e molti
nati ed allevati molto civilmente e delicatamente.
Questa Congregazione spaventa considerata da lungi, ma
consola mirata. da vicino e rendesi soavissima. Si scorge ciò
chiaramente, che i superiori hanno più che fare in trattenere
che non si faccia di più che di meno. Ciò non avverrebbe
se fosse tanto austera, quanto da alcuni si dice r:: falsamente si
apprende., Non ternano però i postulanti. Si facciano cuore, vengano con buona volontà, con buon fine e con le qualità soprascritte, e proveranno per esperienza quanto sia soave il giogo di
Cristo e leggero il suo peso. Sperimenteranno la vera pace di
cuore, e al loro arrivo la vedranno risplendere anche in volto dei
Confratelli Religiosi. Proveranno con quanta gran carità saranno
trattati dai Superiori, la dolcezza nel correggere ed il reciproco
amor" santo che vi è. fra tutti i Religiosi, che sorto tutti uniti come
in un sol cuore in Gesù Cristo.
Infine dopo l'accettazione dovrà il postulante trattenersi ancora
per sei mesi, dei quali attenderà di proposito alla divozione, ali' orazione, alla frequenza dei Sacramenti ogni otto giorni, ed

f
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allo studio, del che ne dovrà portar fede dal maestro di scuola ;
dopo di che se ne dovrà venire nel Nome del Signore. Se poi vi
fosse qualche circostanza di gloria del Signore, per cui il P. Ret- ·
tore del Ritiro col P. Maestro giudicassero doverlo ricevere subito
dopo I' accettazione del Preposito, sarà in loro libertà il farlo.
. Tutti quelli ai quali spetta l'accettazione, ordiniamo che tengano copia di questa nostra costituzione, e dovrà pure tenersi dal
Maestro dei Novizi, e quest'originale si tenga in Archivio del
Noviziato nel Ritiro della. Presentazione, per essere la prima Casa
di" Ritiro della Congregazione. Se ne mandi copia a quei piissimi
Ecclesiastici che con santo zelo apostolico procurano mandar soggetti alla Congregazione, contestandogli la gratitudine che in Gesù
Cristo gli conserverà sempre la Congregazione, facendogli parte .
in perpetuo di tutte le orazioni e ·suffragi 'tanto in vita che in
morte e dopo morte, oltre . il merito sopragrande che avranno di
tante. anime che si salveranno per mezzo del ministero dei soggetti mandati.
·
Ed acciocchè questa costituzione rimanga sempre inviolabile
nella sua osservanza, l'abbiamo scritta tutta di nostro . carattere e
munita col piccolo sigillo del nostro officio.
Data nel Ritiro di S. Angelo di Vetralla 20 Agosto 1752.
PAOLO DELLA CROCE, Preposito.
7. - L'anno 1752 la Congregazione, visibilmente benedetta
da Dio, poteva già contare sette case, cioè oltre il Ritiro del Monte
Argentaro, quelli di S. Angelo sul Monte Fogliano, di S. Eutizio
presso Soriano, di Ceccano, Toscanella, Falvaterra e Terracina,
aperte tutte nel breve giro di quindici anni. Anche il numero dei
Religiosi erasi di molto accresciuto, talchè nella seconda metà
dell'anno suddetto il loro numero , superava il centinaio e tante
erano le richieste di postulanti e di nuove fondazioni che il Santo
si vedeva quasi nel!' impossibilità di accondiscendere a tutti. In
tale stato di efflorescenza dell'Istituto e con si bÙone speranze
per l'avvenire, il S. Fondatore pensò suo dovere di portarsi in
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buono spirito, dare loro nuove spinte per farli correre con più
ardore per la via della religiosa perlezlone ·e per prevenire ogni
abusò che fosse per introdursi contro la vita professata, premendo
a lui ben più che lo sviluppo esterno della sua Congregazione,
il progresso nella santità di coloro che si erano dati alla sua sequela. Perciò dopo avere in ciascuna casa date disposizioni particolari secondo gli speciali bisogni riscont~ati, ultimate le visite,
in data 3 novembre 1752 dirigeva a tutte le case la lettera circolare, .che ora riportiamo, in cui dava diverse ordinazioni, le. quali
unite poi con altre date dallo stesso Santo Fondatore, somministrarono la materia alla p rima compilazione di quei Regolamentì
che sono poi stati sempre giustamente considerati come la migliore
custodia delle Regole.

** *
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Passione di Gesù Cristo.
La vicinanza che abbiamo al nostro Capitolo Generale ci ha
costretto per obbligo del no~tro ufficio, non ostante le indisposizioni, portarci alla Sacra Visita di questi Ritiri, non solamente per
vedere ed esaminare se sia in vigore l'osservanza delle nostre
Regole e Costituzioni, ma altresì per porre tutti quei ripari, affinché non entri il raffreddamento, ed insieme ordinare i mezzi più
proporzionati per custodire e conservare la medesima regola~e
. osservanza nei detti Ritiri, acciocché i Religiosi, che li abitano,
siano sempre più fervorosi e santi, •e risplenda in tutte le loro
operazloni la virtù di Gesù Cristo, affinchè colla santità ·della loro
vità, siano di stimolo ai Popoli per glorificare il Nome Santissimo
del Signore, migliorando la loro vita coli' attendere alla perfezione
cristiana, il che gli riuscirà colla grazia dél Signore con maggior
facilità, se saranno avvalorati ed incoraggiati dal santo· esempio
dei nostri suddetti Religiosi, se osserveranno in essi gran modestia
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nei loro portamenti, grande umiltà e carità_ nelle loro operazioni,
alto distaccamento da ogni cosa creata e da ogni tratto inutile
coi secolari, gran ritira-tezza e silenzio, il quale per essere custode
della Religione (come dice S. Bernardo) è altresì la chiave d'oro,
che custodisce e conserva tutto il tesoro delle virtù; per tanto
non solo confermiamo i decreti già emanati, ma altresì ordiniamo
e comandiamo che si osservino anche· i seguenti :
1. Ordiniamo che nessuno dei nostri Religiosi Professi· vada
fuori · solo, ma sempre col compagno, e che fuori stiano sempre
insieme, nè sia lecito restare uno in una casa e l'altro in un'altra,
sotto qualunque pretesto, ma sempre v) sia il compagno. E dovendo
confessare donne inferme o parlare con alcuna di esse, vogliamo
che vi sia sempre il compagno in - vista, juxta Regulas cap. 17,
e che dal medesimo si chieda licenza anche se fosse laico, per
fare quest'atto di umiltà e di obbedienza alle Sante Regole.
2. Che nessun Religioso chieda cosa alcuna ai Benefattori
senza licenza dei Superiori, i_l che non facendo sarebbe violatore
del s. voto della povertà, perchè si renderebbe proprietario.
3. Nessuno ardisca di dare n ricevere cosa alcuna alla porta,
eccettuato il portinaio o il superiore o chi sarà da lui destinato.
4. Nessuno parli con secolari e massime con donne, o paesane
o forastiere, eccettuato quello che sarà destinato dal Superiore per
tale effetto, e quello che sarà destinato lo faccia con parcità di
parole, con somma modestia, massime di occhi, conforme dicono
le nostre Sante Regole.
5. Nessun Sacerdote, nè Chierico, nè Laico ardisca di far Ìimosine alla porta nè altrove, nè di fare qualunque regalo, benchè
piccolo, o sia di divozione o altro, o ingerirsi nel governar cani
e gatti, se 11.011 chi sarà destinato dal Superiore.'
6. Ordiniamo che vi sia un officiale, che abbia cura della
stanza ove si tiene il vestiario, sudari, fazzoletti, medicamenti,
tabacco ecc.; e che detta stanza abbia la sua chia-ve da custodirsi
dal detto officiale, il quale dovrà ricevere l'ordine una volta la
settimana dal Superiore per dispensare ai Religiosi quel che biso-
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gna, non essendo lecito ad alcuno provvedersi niente senza licenza;
e chi per indisposizione ha necessità di tabacco, non possa tenerne
niente in camera, ma vada dal destinato suddetto, il quale gli farà
la carità in vece del Superiore ; e questo si ordina affinchè il
medesimo Superiore non abbia tanto incommodo; a tal effetto
vogliamo (come lodevolmente si costuma nei Ritiri nostri), che si
diano ai Religiosi dal -destinato sudari, mutande, fazzoletti, tabacco,
a suo tempo.
·
7. Nessuno possa chiedere niente al Fratello Laico, che avrà
l'incombenza della cantina e dispensa; e se qualcheduno avrà
necessità di cibarsi o bere fuor di pasto, vada a chiedere licenza
al Superiore.
8. Niuno ardisca dire ciò che si fa in cucina di cibo o d'altro,
nè ciò che si dà in refettorio, confabulando da solo a solo, lamentandosi del cibo o bevanda, cosa indecente ed inconvenientissima
ad un Religioso mortificato; e molto meno veruno ardisca di par-.
larne fuori con secolari : e se qualche curioso chiedesse cosa si
mangia, si risponda con gran modestia non altro, che i Religiosi della
Passione mangiano quello che loro dà la povertà delle Sante Regole.
9. Ordiniamo e comandiamo espressamente che nella ricreazione non si parli da chi che sia, nem_ine excepto, di cose appartenenti al governo della casa, ma il Superiore dia, gli ordini opportuni per il governo ai destinati, a tempo debito, nè tali ordini si
diano suonato il silenzio. Come pure vogliamo che in detta ricreazione non si parli di missioni, di esercizi spirituali, di conferenze
dei casi nè di ciò che si fa negli altri Ritiri ; ma solamente si
faccia la ricreazione santamente allegra, mischiando sempre qualche
discorso santo, acciò il cuore non si raffreddi nel santo amor di
Dio ; e nel tempo· stesso si procuri che la detta ricreazione sia
tutta piena di carità, affinchè la mente non solamente non resti
fissa ed applicata con cose distrattive e conturbative, ma si mantenga serena, pacifica e sempre più disposta a sollevarsi a Dio.
10 Non sia lecito a veruno (a riserva del Superiore o sosti-
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tuto in sua assenza) di entrare in cucina o in refettorio fuori del
tempo prefisso, senza licenza del Superiore.
11. Comandiamo altresì che i Fratelli Laici tanto la mattina
che la sera non possano andare in ricreazione, se prima non hanno
dato sesto alla cucina e · refettorio con lavar piatti, custodir la
roba che avanza, scopare, e tutto il resto. Nel tempo poi che si
lavano i piatti o. altro, chi sa il Miserere lo reciti insieme con gli
altri e continuino le loro faqcende sino al fine con qualche discorso
santo, affinchè possano andare in ricreazione. Terminati i loro
obblighi vadano con la benedizione del Signore alla suddetta ricreazione. •
12. Ordiniamo che in cucina e nell'orto non si parli che
per necessità e con voce bassa, e di ciò solamente che appartiene
al suo officio, e non essendovi tal necessità continuino il loro lavoro in .silenzio non solo . nel dormitorio, ma anche negli altri
corri dori.
13. Ordiniamo e comandiamo espressamente che nessuno
dei nostri religiosi s' intrometta nelle funzioni battesimali, e quantunque pregato dai benefattori 11011 possa battezzare. per essere
cosa proibita dai Sacri Concilii a .tutti .i Religiosi, per essere questo causa di rendersi troppo familiari con le donne, e con ciò aprir
la strada alla dissipazione dello spirito.
14. Non si mangi con i gomiti sopra la tavola o troppo:"
curvi sul cibo ; e dopo essersi cibati, non stiano appoggiati con i
gomiti sopra la tavola, ma bensì colle mani dentro le maniche, e
modestamente composti ascoltino la lezione spirituale. E tutto ciò
vogliamo che si osservi da tutti i Religiosi, nemine excepto, per
essere cosa assai incivile e altresì contro la modestia religiosa.
15. Ordiniamo che nel passeggio solitario escano oal Ritiro
tutti insieme in silenzio e poi si dividano in luogo atto a detto
passeggio e con maggior raccoglimento, aiutandosi l'un coli' altro
col santo esempio, osservando rigoroso silenzio, e sollevando la mente col prender aria; ritornino poi al Ritiro ool medesimo silenzio.
16. Finalmente obblighiamo il Rettore d' invigilare che si osserI
/
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vino i suddetti decreti e li faccia leggere una volta la settimana
in pubblico refettorio sul fine della tavola, che siano presenti
tutti i Religiosi. In assenza del Rettore, il suo sostituto, o chi resterà in suo luogo, vogliamo che non si possano rompere gli ordini, che lascerà il medesimo Rettore col pretesto d'esser egli il
superiore, ed ali' arrivo del Rettore sarà temuto chi è restato in
suo luogo dargli distinto ragguag)io di tutto ciò che sarà in sua
assenza successo.
Dato in S. Angelo, Ritiro di nostra Residenza, Territorio di
Vetralla, questo dì 3 novembre 1752.
PAULUS A CRUCE Praep.
FRANCESCANTONIO DEL CROCIFISSO, Segretario

Cronaca della Congregazione
Brasile. - Ritiro di Curitiba - Benedizione del nuovo Ritiro
L'annunzio dato in altra parte di questo stesso numero del Bollettino della costiturione del Noviziato nel Ritiro di Curitiba, c' induce
a pubblicare le seguenti notizie a proposito di questa nostra casa che
desumiarr.o da una lettera di quel Superiore al R.mo P. Preposito Generale, e dal numero del 27 marzo 1922 del giornale locale A Republica.
Pubblichiamo la lettera, per quanto ci riguarda, integralmente:
• Sono lieto di poter dare a V. P. R.ma la consolante notizia che
il 23 Marzo p. fu da S. Ecc. Mons. Vescovo di Curitiba, assistito dal
R.mo P. Taddei, presenti tutti i religiosi di questa Casa e il P. Faustino che rappresentava i confratelli di S. Paolo, e il Sig. [osé Muzzillo, Maestro d'opera, benedetto questo nostro 1. Ritiro.
Non abbiamo fatto rumori nè festeggiamenti, vi siamo ertrati coli' animo pieno di sincera riconoscenza verso Nostro Signore, ripensando che 12 anni or sono, non avevamo nulla, ai molti anni trascorsi
nella povera e miserabile casa di legno ed ai tanti sacrifizi dovuti fare,
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Mons. Vescovo joào F. Braga, senz'altro desiderio che vedere stabilita
definitivamente la nostra Congregazione in questa terra di S. Croce,
dove per ispeciale disposizione di Dio, fummo mandati dal Rev.mo P.
Generale Geremia, di santa e per noi indimenticabile memoria.
Ora che siamo in un Ritiro e ne godiamo la quiete, procuriamo di mostrarne a Nostro Signore la maggior gratitudine colf' osservare meglio che possiamo le N. S. Regole, convinti essere questo il
miglior modo di attirare su di noi le benedizioni del Signore. Ringrazio poi anche V. P. che colla sua presenza e colle sue parole volle
animarci, in tempo della sua visita a Curitiba, ad intraprendere l'arduo
impegno di costruire questo Ritiro. E Nostro Signore, secondò i comuni voti, inviandoci ali' insperata, un aiuto provvidenziale nella persona del Sig. I Muzzillo, il quale gratuitamente diresse tutti i lavori,
facendoci così risparmiare grande quantità di danaro. Il Ritiro è pronto
colle sue trenta celle oltre le officine, coro e sacrestia, capace quindi
di ricevere una buona comunità coi giovani Novizi, pronti néì nostri
due alunnati.
Dimenticavo dirle come il 26 Marzo celebrammo la festa di S. Gabriele e l'inaugurazione del Calvario, alle quali feste parteciparono
S. E. il Presidente dello Stato con altri dignitari e moltissimi fedeli.
Le persone devote e caritatevoli di questa città e stato, che vollero inrialzare a Gesù Crocifisso questo gloriose monumente · di· fede e di
amore, non vennero meno nel loro fervore.· .... ».
È di queste ultime solennità che parla il giornale sopra ricordato.
A proposito del Calvario lo dice ~ il più beli' altare delle Chiese del
Parana -·· Slanciato con severe linee gotiche, rappresenta la scena del
Calvario, fiancheggiata da nicchie -in cui soavi statue di Angeli raddolciscono l'impressione dolorosa della divina tragedia e trasformano
in un trionfo di vittoria il Sacrificio del Salvatore dell'umanità • ..
Fu benedetto da S. E. R.ma Mons. Giovanni Braga, Vescovo diocesano.
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Bibliografia

P. Norberto di S. Maria, Passionista - Direttore Spirituale
di S .. Gabriele dell' Addolorata - Memorie biografiche.
Unione Tipografica Nazzarena, 1922.

Il P. Norberto, di cui in queste pagine (un volume di 8° di pag.
272) ci viene ritratta la bella figura, è ormai noto non solo in Con-

è esteso il culto di S. Gabriele dell' Addolorata, del quale egli diresse lo spirito. A proposito di questa sua

gregazlone, ma ovunque si

bi_ografia noi, riportiamo qui alcuni brani di una lettera che il censore
ecclesiastico, Mons. Sante De Carolis, canonico priore della metropolitana di Spoleto si è compiaciuto - d1 aggiungere per l'autore oltre
al Nihii.obstat dato per I' impressione :
«

Debbo esprimerle le mie più vive congratulazioni per il suo lovoro.

Ella ha scritto con convinzione sincera, abbandonando i luoghi comuni ;
I

parla del P. Norberto dopo averne penetrato l'anima e dopo essersi
persuaso che si tratta veramente ,di un Santo. Le sue "

Memorie ,, fa-

ranno del bene a tutti, ma più specialmente ai Sacerdoti che nel P.
Norberto troveranno un esempio mirabile di Direttore per condurre le
anime alla perfezione. Io poi in questa lettura ho provato una soddi~
sfazione e un interesse speciale, perchè il P. Norberto fu ospite in casa
mia, quando venne a Spoleto per dare gli Esercizi Spirituali nel M?nastero di S. Agata alle Suore Benedettine. Tanto le suore che le
educande di quel monastero parlavano di lui e della sua predicazione
con ammirazione ..... Beati i Sacerdoti che seguiranno l'esempio del P.
Norberto e si lascieranno penetrare dal suo spirito m.11' esercizio del
Ministero Sacro! •.
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* *

Ordo divini Officii recitandi sacrique peragendi a Clericis
Excalceatis Ss. Crucis et Passionis D. N. j. C. etc., pro
A. D. MCMXXIII - Roma " l' Universelle ,, lmprimerie Polyglotte.
*

**
Annunziamo pure con piacere l'opera seguente, che quantunque
non edita dai nostri, riguarda però la Congregazione nostra:
Mons. Fernardo Cento - Il Ven. Vincenzo Maria Strambi
Pag. 100, L. 3,50 - Casa Editrice Antonio Bisson, Macerata.
Di quest'operetta scritta da Mons. Cento, Vescovo eletto di Acireale, l'Angelo del Conforto, periodico religioso delle Marche, faceva
la seguente recensione :
Con stile facile e. piano I' Autore ci tratteggia in dieci capitoletti
la mirabile figura del Ven. Vincenzo Maria Strambi della Congregazione dei Passionisti, che per ventitrè anni fu vescovo delle diocesi
unite di Tolentino e Macerata.
Davvero è il caso di ripetere che il chiaro autore ha intessuto questa
vita • simplici quidém styto, sed nativa quadatn, venustate sanctqque
unctione sapiente » ; _qualità che secondo l'Autore devono eccellere
nelle vite dei Santi, e che senza dubbio rendono la lettura piacevole
e fruttuosa. E noi ci auguriamo con l'Autore che quanti leggeranno
queste brevi pagine abbiano :i infervorarsi e trasformarsi nello spiriro e
« si sentano spingere a pili alte virtù ».
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Piccola Posta
Pretium subnotationis annuae solverunt (praeter recensitor pag.
· 64, 96, 128, 192):
Rector Recessus Scranton.
*

**
Memorias funebres accepimus (praeter recensitas pag. 224): P.
Xisti a S. Lancea; P. Ferdinandi a Ss. Cordibus; Confr. Pii a Virgine Auxiliatrice; Confr. Victorini ab Ascensione; P. Marci a S.
Michaele Are.; Sor. Annuntiatae a Pretiosissimo Sanguine; Fr. Patritii a S. Nomine; P. Nico/ai a Quinque Vulneribus.
*

**
Kalendarium pro anno 1923, opportune iam in lucem editum,
omnibus, prout anno transacto, (Bollettino, Anno li, pag. 316), missum
est mense Augusto. Si quis alia exemplaria desiderai, postulet.

ROMOLO FARINA, gerente responsabile
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1922
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Ottobre 1922

Anno III.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACT A-APOSTOLICAE
SEDIS
~
S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
DUBIUM

Circa acceptationem rescripti saecularizationis vel dispensationis
votorum.
Huic

Sacrae

Congregatìoni

proposìtum

fuit pro

opportuna

solutione sequens dubium :
, ·
,, An Religiosus qui saecularizationis indultum aut simplicium
«

votorum dispensationem

irnpetravit, · possit

primum aut alteram

«

recusare cum a locali Superiore eiusdem notitiam accipit, 'quam-

.

gèneralis in scriptis iam exsecutoriale decretum re-

- «

vis Superior

-«

scripti emiserit ad norrnam can. 56 Codicis iuris canonici ».
'
Praerequisito igitur Consultorum voto, dubium propositurn

. fuit Emis PP. in

plenario

coetu diei 9 iunii 1922, qui, re mature

perpensa, respondendum censuerunt:
« A//irmative, dummodo Superiores graves rati on es in contrarium
«

non

habeant, quo in casu ad Sacram Congregationern referant

».

In audientia autem die sequenti habita ab infrascripto Secretario,

SSmus

Dominus Noster Pius Pp. Xl Emorum PP resolu-

tionern adprobavit.
Datum Rornae ·ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die P augusti l 922.
C. Card. LAURENTI,

[L. ~ S.J

Praefectus

Maurus M. Serafini, O. S. B.,

•

Secretarius
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SACRA CONOREGATIO RITUUM
Officium parvum Passionis · D. N. J. C. approbatur

Congregationis Clericorum Regularium a SS .. Cruce et
Passione D. N. f. C. Excalceatorum.
Ex Apostolicae Sedis indulto (die 23 Januarii 1829) Sodales
ornnes Congregationis a SS. Cruce .et Passione D. N. J. C., qui
sacris Missionibus atque Exercitiis Spiritualibus incurnbunt, loco
Officii diei currentis, Officium de eadem Passione Dominica recitare valent. At vero id privilegii fere inutile in praxi evasit, quia
recitatio ejuJdem Officii de Passione majus ternporis spatiurn ut
plurirnurn requirit, ita ut iidem Sodales sacris ministeriis impigre
vacantes, Officiurn Parvum B. M. V. praeferre consueverint. Quare
R.mus Pater Sylvius a S. Bernardo, Clericis Regularibus a SS.
Cruce et Passione D. N. J. C. Excalceatis Praepositus Oeneralis,
ne laudatum privilegium irritum ornnino fiat, Officium Parvurn Passionis D. N. J. C. redigendurn curavit in modum Officii Parvi B.
M. V., illudque praecipua Passionis Dorninicae mysteria cornplectens et Sodahbus suaemet Congregationis adhibendurn juxta
enuntìatum privilegiuni, Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XV supremae sanctioni
humillime subjecit, Sanctitas porro
.
I
Sua, referente infrascripto .Cardinali Sacrae 1-<ituum Congregationi
Praefecto, exhibiturn hujusrnodi Parvurn Officium de Passione
Dominica, ab eodern Sacro Consilio revisum et dispositum, prouti
praejacef Decreto, Suprema Auctoritate Sua approbavit, pro Sodalibus tanturnrnodo Excalceatis a SS. Cruce et Passione D. N. J. C.
quibus, loco Officii diei currentis idem Parvum Officium recitare
fas est, quando Sacris Missionibus et Spiritualibus Exercitiis incurnbunt: insuper ad libiturn eorumdern recitantium adhibere concessit unicarn tantum singulis horis Canonicis sequentem Orationern
pariter approbatam : « Effunde super 110s, quaesumus, Omnipotens
Deus, Spiritum gratiae et precum ; ut Unigeniti Filii fui Passionem

•

- 29i pio devotionis a/fectu jugiter reco/ere, et in populi fui corde tnonitis
et exemplo imprimere valeamus. Per eumdem Dominum nostrum
jesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitale
ejusdem Spiritus Sancti Deus Amen». Servatis de cetero servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 25 Maji 1921.
L.

ffi s.

t

A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, Praej.
I

Alexander Verde, S. R. C. Secretarius.

S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
,;-

lndulgentiis Parvum Officium Passionis ditatur.
1074

22

Beatissime Pater,
Procurator Generalis Congregationis a SS. Cruce et Passione
D. N. J. C. ad pedes Sanctitatis vestrae provolutus, humiliter petit
ut Missionari i ejusdem lnstituti, recitantes, vel ex devotione, ~ _Officiurn Parvum Passionis D. N. J. C., a S. Congregatione Rituum,
decreto diei 25 Maji 1921, jam approbatum, easdem Indulgéntias
luérari valeant, quibus gaudet Officium Parvum B. M. Virginis.
Et Deus, etc.

Benigna Concessio.

Die 17 Junii 1922

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia
juxta preces in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
L. ffi S.

B. Colombo S. P. Reg.
Jo. Baptista Menghini Substitutus.
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PONTIFICIA COMMISSIO
/ID COD!C!S CANONES AUTHENT!CE INTERPRETANDOS

,,

DUBIA
Soluta in plenariis comitiis E.morum Patrum.
I.

De obligationibus Clericorum.
1. Utrurn parochi vel vicarii curati religiosi examen, de quo
in can. 130, § I, subire teneantur corani Ordinario eiusve delegato,
.
'
si coram Superiore religioso eiusve delegatis examen subierint, de
quo in can. 590.
Et quatenus negative :
2. Utrum in casu negligentiae Superiorum religiosorurn circa
I
,
examen, de quo in cit. can. 590, Ordinarius loci cogere possi! religiosos ·istos ut examen, ad normarn cit. can. 130, § I, coram se
suisve delegatis subeant.
R~sp. Ad 1. Negative.
Ad 2. Recurrendum esse· in casu ad S. C. de Religiosis.

11.

De transiiu ad aliam Religionem.
Utrurn suffragium Capituli in admittendo religioso, de quo in
can. 634, ad professionem sollemnem aut simplicem perpetuam,
habeaf vim deliberativam; an tantum consultivam.
Resp. Affirmative ad pni partern ; negative ad 2a"'.
Romae, 14.-iulii 1922.
P. Card. OASPARRI,

Praeses.

Aloisius Sincero,

Secretarius.

I
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Il nuovo (< OFFICIUM PARVUM » della Passione e il « MANUALE PAR VUM » per i
Missionari della nostra Congregazione.

Siamo oltremodo lieti di po_ter finalmente annunziare su questo nostro

Bollettino il nuovo piccolo ufficio della Passione ap-

provato dalla S. Chiesa
indulgenze. Con ciò

e da 'lei arricchito del tesoro delle sante

pare a noi di vedere attuata· un'antica aspi-

razione _dei nostri Missionari, che appunto perchè nei loro

Mini-

nisteri Apostolici devono rendere sempre più estesa la cognizione
di Cristo Crocifisso

e la devozione ai suoi dolori, vollero in essi

ricordare più particolarmente i misteri della Passione e Morte del
ctivin Redentore, come ne fa fede il decreto della S. Congregazione
dei Riti riportato nelle prime pagine del presente numero.
La concessione però del 23 gennaio 1.829
siderio sopra espresso

di quei -nostri antichi

·

se ci attesta il dezelanti operai

vigna del Signore, non raggiunse però I' intento bramato,
come

I~ sanno

per esperienza quelli

hanno avuto la sorte

tra i

di potersi consacrare

nella

poiché,

nostri Confratelli, che
a un sì uobile

mini-

stero, era impossibile che essi occupati da mane a sera nelle gravi
cure che

porta con sè

il disbrigo del santo ministero, potessero

trovar tempo per recitare un' officio che talora era anche più lungo
dell' ordinario.

Perciò a

poco a

poco andò

in disuso

I' ottenuto

privilegio e si ricorse invece ali' Officium parvum B. M. V.
Ad ovviare pertanto a tale inconveniente e per rendere

più

facile il ·servirsi del!'

antico privilegio, che viene con la nuova· con-

cessione

ad essere

in qualche

pensato

molto

opportunamente

modo richiamato
alla

composizione

in

vigore,
dell'

si è

Officium

parvum Passiotus · che offre il vantaggio, oltre la brevità che ne/
rende possibile la recita, di ricordare, anzichè in una settimana, -in
una giornata sola, i principali misteri

N. S. G. C.

della dolorosa Passione di
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Ma anche un altro utile, di non poco rilievo, ci è dato sperare
dal nuovo ufficio della Passione, che cioè, data la brevità del medesimo e la semplificazione delle regole liturgiche che ne debbono
disciplinare la recita, possa esso divenire famigliare anche nelle
nostre Confraternite della Passione, "che con un risveglio così
consolante sono andate in questi ultimi anni tanto ampiamente
diffondendosi. In tal modo la Congregazione· nostra, secondo il
fine per cui fu da Dio suscitata nella Chiesa, renderà sempre più
estesa nel popolo cristiano la memoria dei dolori dell'Uomo-Dio,
della quale, come dicono le nostre Ss. Regole vefut a fonte omne
bonum nostrum p: ocedit (Cap. I) ; omnis religiosa perfectio et sanctitas potissimum magisierium capit et incrementum (Cap .. XXI).
Il nuovo ufficio porta per titolo la dicitura « Officium parvum Passionis D. N. j. C. in modum Officii parvi B. M. V.

dispositum, a S. Rituum C. die 25 Maji 1921 approbatum.
Con ciò i nostri Confratelli possono facilmente intendere, il criterio
che si è seguito nella s~a composizione. Aggiungeremo anzi, come
già sopra s'è accennato, che le rubriche del nuovo piccolo ufficio
sono state semplificate. Così non abbiamo in esso la distinzione
di tre tempi speciali con relative variazioni, ma è uno solo per
tutto il- corso dell' anno. Non ci fermeremo qui a indicare tutte le
fonti da cui sono state tolte le varie parti di questo nuovo ufficio,
poichè già le vediamo accennate nella prefazione con cui l'Autore (I)
ce lo viene presentando, diremo solo che gli inni sono stati tolti,
'oltrechè dall'ufficiò proprio della Passione, anche dagli uffici dei
vari misteri della Passione, del Ss. Rosario, della Via-Crucis, proprio dell' Ordine dei Minori oltre quello di Compieta fatto appositamente ex novo. I, Salmi furono presi tra quelli che comunemente si riferiscono alla Passione e già usati dalla Chiesa in tali
uffici, valendosi per la divisione di essi, delle regole date dai periti nella sacra liturgia. Ciò tuttavia portò nel complesso un lieve
aumento sopra l'ufficio piccolo della B. ·v., non potendosi, com'è
(1) É il J\1. R. P. Luigi di S. Carlo, Segretario Generale.

'
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solo conto della brevità. Tale aumento però non è di tanta importanza [e noi l'abbiamo giustamente detto lievej da rendere come
che sia ai nostri Confratelli Missionari, più grave la recita del
nuovo ufficio in confronto del!' O/ficium parvum B. M. V.
Per comodità maggiore poi dei nostri Mi.ssionari I' Officium
parvum Passionis fu stampato in carta buona dalla Tipografia poliglotta Vaticana nel formate 8XI2 nel numero complessivo di pag. 94.
A prevenire poi alcune difficoltà che ci potevano essere mosse
da nostri Confratelli,· abbiamò pensato di dare alcuni schiarimenti
sulle ultime paro!~ con cui a proposito dell'Officium parvum Passionis il R.mo P. Prepos, Generale chiude la lettera con la quale
presenta il nuovo piccolo ufficio, riportata nella pubblicazione di
cui qui facciamo pa~ola. È vivo desiderio di S. P. Rev.rna, che,
salvi i privilegi _concessi, che rimang.ono intatti nel loro vigore, i
nostri Sacerdoti nel!' esercizio dei sacri misteri, volendosi servire
del privilegio che li dispensa dalla recita del Breviario, abbiano a
recitare di preferenza, possibilmente, I' Officiutn parvum Passionis
D. N. j. C., cosicchè a poco a poco tale officialo abbia a diventare di uso comune in tutta la· Congregazione. E poichè i desideri
del padre debbono sempre riterfersi quali ambiti ordini per i figli
noi non dubitiamo che tutti i nostri Religiosi . faranno buon vìso
alla nuova concessione, così confacente ai fini della vocazione nostra ·e se ne serviranno ampiamente a profitto detie anime loro.
Assieme .all' Officium parvum Passionis vede pure la luce nello
stesso formato e in eguali dimensioni, edito esso pure dalla Tipografia Poliglotta Vaticana, un altro lavoro che riuscirà di grande
. utile ai nostri Confratelli' Missionari e ne siamo Sicuri, sarà da tutti
ricevuto con grande soddisfazione.
Esso porta per titolo " Manuale parvum pro Missionariis
Congregationis Ss. Crucis et Passionis D.. N. J. C.,,. È l'antico

" Manuale precum et benedictionum ad usum Clericorum Excalceatorum Congregationis Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C.,, edito
in Roma l'anno 1892. Credia.no bene d'indicare le principali va-
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Confratelli l'opportunità del nuovo Manuale parvutn. Esso cornincia pertanto col riportar.e in disteso il Cap. XXIV delle nostre
Ss. Regole che i nostri Missionari devono leggere al principio di
ogni Missione e portar seco durante le medesime. Nel rimanente
i due Manuali sostanzialmente concordano. È. però da notare che
delle formule di benedizioni riportate dall'antico si sono solamente
ritenute nel nuovo quelle che fanno più propriamente al caso nostro, cioè la benedizione della Croce della Missioné, delle medaglie,
croci, piccoli crocifissi e corone, con l'applicazione delle indulgenze
papali e di S. Brigida, il rito di benedire ed imporre lo scapolare
nostro, la benedizione della corona delle Cinque Piaghe, del!' Addolorata e del Rosario. Nel riportare poi le Indulgenze si è tenuto
conto delle nuove concessioni e disposizioni della 'S. Sede Così è
mutato intierarnente il Capitolo relativo ali' Indulgenze annesse alla
Croce della Missione, in base al decreto- del S. Officio del 13 Agosto 1913.
Il formato eguale poi dcli' Officium parvum e del Manuale
parvum, permetterà di legarli entrambi assieme conservando pur
sempre proporzioni ristrette (pagine 94
42) e così i nostri Missionari potranno comodamente portarli con sè quanto si recano tra
il popolo cristiano per attendere· agli Apostolici Ministeri, secondo
il fine della· vocazione nostra.

+

Gli Uffici della Passione in Congregazione
La pubblicazione dell' Officium parvum Passionis per la Congregazione nostra c' induce a scrivere le seguenti note storiche sopra gli
Uffici liturgici della Passione a noi concessi dall'origine dell' Istituto
nostro.
Nessuno ignora in Congregazione che I' ufficio proprio della Passione, accordatoci per il martedì dopo la Domenica di Sessagesima, fu
approvato dalla S. Congregazione dei Riti dietro istanza dei nostri Superiori e composto da Mons. Tommaso Maria Struzzieri di s. m.

- 297 Riproduciamo dalla vita manoscritta di questo nostro santo Religioso
e Prelato insigne di Santa Chiesa, scritta dal P. Giammaria di S. Ignazio, quanto fa al nostro proposito:
.• Quel gran divoto di Gesù Crocifisso, il P. Paolo della.Croce, prescelto .da Dio in questi ultimi tempi per fondare un Istituto che militasse sotto il vivifico stendardo della Croce e Passione di Gesù Cristo,
fino dai primi anni (ad effetto che si facesse solenne memoria di sì
augusti misteri della nostra Redenzione, ed acciò vieppiù si radicasse
la memoria dei medesirni nel cuore dei suoi alunni) pensò di procurare
che si componesse ·l'Officio coli' ottava De Passione Domini, e ne
commise l'esecuzione al nostro P. Tommaso,· il quale più che volentieri ne accettò I' impresa pel vivo e ardente desiderio di maggiormente promuovere una sì_ santa e profonda devozione, che è come la
madre di tutte le altre. Vi si accinse pertanto prima della sua partenza
per la Corsica e ridusse l'opera a buon termine. Raccontò egli medesimo, che stando al nostro Ritiro di Paliano componendo il detto ufficio, aveva fatto scelta dei responsori per le lezioni fra quelli degli
offici della Settimana Santa; ora una mattina mentre stava lavorando
a. tavolino, entrò uno nella sua camera, il quale gli domandò che reresponsori ponesse alla fine delle nove lezioni. Rispose esso che aveva
scelto quelli comuni della Chiesa. No, gli disse ; vi ponga gl' improperi
posti nella Messa del Venerdì Santo dopo lo scoprimento della S. Croce.
Li considerò adunque, gli parvero adattati, gli piacquero oltre modo e
li distribuì per ordine=delle lezioni. Interrogò di poi tutti i Religiosi
chi fosse la mattina andato da lui in camera a fargli quel suggerimento
(giacchè attesa la seria occupazione non vi aveva posto mente), e
stupi grandemente allorché intese che veruno di essi vi era andato nè
aveva dato il consiglio .
· Siccome il Nostro Padre bramava di fare approvare il detto officio
dalla S. .Sede soltanto dopo che dalla medesima fosse stato approvato
e stabilito il nascente Istituto ed il nostro Servo di Dio fu obbligato a
partire per la Corsica, quindi si è che allora restò sospesa l'opera.
Intanto essendo state di nuovo confermate le Regole ed approvato
l'Istituto nel 1769 dalla s. m. di Clemente XIV ed essendo nel Luglio
dell'anno susseguente 1770 ritornato in Roma il nostro Monsignore,
prima di, andarsene al Vescovado di Amelia, al quale era stato 'eletto,
volle ritirarsi per prendere un po' di riposo a Rocca di Papa e quivi

.
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- 298 pose in pulito e diede l'ultima mano al predetto ufficio, quale consegnato prima della partenza al suo vescovado al nostro P. Paolo, fu da
esso portato al S. Padre, il quale lo ricevè graziosamente e lo fece
rivedere da Mons. Bruno, Vescovo Suffrageneo di Sabina. Questi avendolo molto ben letto, ponderato ed esaminato, lo riportò al S. Padre,
facendo del medesimo officio grandi elogi. Sua Santità adunque promise di approvarlo e lo ritenne appresso di sè. Gli fu in appresso ricordato più volte, anche à nome di ·Mons. Struzzieri, ed esso sempre
rispondeva : Date tempo, non dubitate: non ce ne siamo scordati, ma
ne abbiamo memoria.
Fu pensato pertanto, e non senza fondamento, che avesse l'idea
ed il disegno, aggiustate che fossero le turbolenze che allora vertevano
contro la S. Sede, di approvarlo e di renderlo comune a tutto il mondo
cattolico per ringraziamento della restituita calma, conforme avevano
praticato altri Sommi Pontefici nell'istituzione di altri simili offici, e
fosse pro gratiarum actione dei benefici ricevuti concernenti il bene
universale della medesima Chiesa. Qualunque si fosse il motivo della
tardanza, certo si è che morte praeventus riservò la gloria di quest' approvazione al suo successore Pio VI felicemente regnante, il quale,
essendogli stato presentato, si esibì pronto ad approvarlo, ma (quantunque già fosse stato ~samin_i1to ed approvato, come gi~ si è detto), lo
mandò di nuovo a rivedere da Mons. Sampieri, Promotore della fede;
perchè (come esso si espresse) quest'officio . non resterà nella sola
Congregazione della Passione, ma sarà parimente richiesto dai Vescovi
delle rispettive diocesi. Il prefato Mons. Promotore, avendolo diligentemente esaminato e commendato, il S. Padre, per !'-organo della S.
Congregazione dei Riti, -li IO Gennaio 1776 lo approvò e concesse che
si potesse celebrare col rito doppio di prima classe coli' ottava propria
nella feria terna dopo la domenica di Sessagesima, dai Chierici Scalzi
della Congregazione della S°' Croce e Passione di Gesù Cristo ,e dalle
Religiose del medesimo Istituto ....
Fu dal piissimo P. Fondatore e dal prelodato Mons. Struaziert
fissato per la celebrazione di questa festa ed officio gli ultimi otto giorni
prima di Quaresima, perchè appunto in quei giorni si è che più· che in
altri tempi dai ciechi seguaci del fallace mondo si rinnova colle licenze
carnevalesche. la Passione di Gesù Cristo; ed è cosa troppo conve-

-299rtiente che dai figli della medesima se ne faccia una più solenne memoria e devota commemorazione » (I).
L'autore della Cronaca della Provincia dell' Addolorata, sotto l'anno
1756, dopo avere in altre parole riferito quanto sopra, dà il seguente
giudizio sull'opera "del P. Tommaso Struzzieri, che noi qui riproduciamo : «L'opera è bellissima ed ugualmente di vota. Sedici Santi Padri e Dottori dànno materia per le lezioni del secondo e terzo notturno e niuno di essi è· citato due volte. Otto libri scritturali dell' antico e nuovo Testamento somministrano le lezioni differenti ogni giorno
· per il primo notturno. L'inno asclepiadeo dei Vespri descrive in maniera assai affettuosa i cinque più dolorosi misteri che sogliono meditarsi nel rosario. Il saffico del matutino si contiene in esporre Gesù
pendente e spirante in Croce. Lo stesso si fa nel giambico delle
Laudi che aggiunge il dolore della Divina Madre e il lutto di tutte le
creature. Questo ufficio con tutta l'ottava, e con privilegio singolarissimo, colle lezioni proprie del primo notturno fu approvato e conceduto alla Congregazione da Pio IV il IO Gennaio 1776 ».
Ecco il testo del Decreto della S. Congregazione dei Riti con cui
venne concesso alla nostra Congregazione l' Ufficio della Passione.

{I) A quanto asserisce il P. Giammaria di S. Ignazio nel!' opera
manoscritta citata, Mons. Struzzieri diede pure mano ali' ufficio del
Cuor di Gesù, quello che si recitava prima in Congregazione e che
figurava nei Breviari antichi nel proprium pro aliquibus locis. Ne riportiamo qui le testuali parole: « Oltre il divisato officio ebbe altresì molta
mano nel nuovo officio del Cuor di Gesù richiesto alla S. Sede dalla
fedelissima D. Maria Francesca, Regina del Portogallo, per il Clero
dei suoi Regni. Tra gli altri ragguardevoli personaggi, fu altresì dal
- S. Padre data la commissione di questo officio e massime degl'inni al
nostro Struzzieri; onde si scorgono nei versi dei medesimi l'unzione
ed il brio del suo spirito; ed esso fu quello che vi pose ii capitolo per
le Laudi e nei Vespri « Egredimini et videte filiae Sian etc.; ed avendo
fatto appunto taluno della S. Congregazione dei Riti sopra questo Capitolo, appena udì dirsi • Ve lo ha posto quel grand'uomo fii Mons.
Struzzieri, Vescovo di Amelia », subito si tacque con tutti gli altri nè
più fiatò.
L' Ufficio del S. Cuore di Gesù fu concesso alla nostra Congregazione dal Sommo Pontefice Pio VI · il 27 Maggio 1779, essendo Prep.
Generale i1 P. Giamrnaria di S. Ignazio. Ora, lasciato l'ufficio proprio
sopra ricordato, noi recitiamo quello comune a tutta la Chiesa e inserito nel corpo del Breviario Romano.

/

Congregationis Clericorum Excalceatorum S S. Crucis et Passionls
SS.mus Dominus Noster Pius Papa- VI ad instantiam P. foannis Baptistae a S. Vincenzo Ferrerio Superioris Generalis Congregationis Clericorum Excalceatorum Ss. Crucis et Passionis
suprascriptum Officium proprium cum ,Missa in memoriam Sacratissimae Passionis Domini Nostri [esu Christi prout jacet a R. P.
Dominica de Sancta Petra Fidei Promotore, revisum, correctum,
emendatum et eidem Sanctitati suae retatum, benigne adprobavit,
concessitque ut tam ipsi Clerici oraedicti, quam Monia/es idem
lnstitutum profitentes, feria tertia post Dominicatn Sexagesimae
sub ritu dupiicis primae Classis cum Octava propria recitare et
respective celebrare possint et va/eant: contrariis quibuscumque
non obstantibus.
Die 10 Januarii 1776

fL. ffi

s. 1

M. Card. MAREFUSCUS

Praefectus

M. Gallo S. RR. Congr.

Secretarius

Àbbiamo una lettera scritta da Mons. Struzzieri, allora Vescovo
di Todi, al P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri, succeduto dopo
la morte del S. Fondatore, in qualità di Vi..e Preposito, nel governo
della Congregazione, in merito alle pratiche svoltesi per l'approvazione
dell'ufficio della Passione. La riproduciamo.

R.mo Padre Pr.one Col.mo,
Grande è stato il mio piacere in sentire che sia piaciuto l' ufficio
della Passione, che infinitamente hramo abbia la sua approvazione. Il
P. Paolo, a cui tanto premeva, non sta ozioso in ,Paradiso, e il suo
pensiero e determinazione era questa che in quei giorni dell'Ufficio e
sua Ottava si esponesse il Ss. Sacramento jn qualche ora più propria.
Le serva di regola. Mando i versetti dell' Inno mutati come si desidera.
Nella prima mutazione vedrà inter armos in luogo cli inter ulnas. Veda
la Regia Parnassi, Armus Armi che vuol dire Spalla, ed è parola usata
da Virgilio. Rimando anche la mutazione dell'altra strofa in due ma-

- 301 -

niere e scieglierà quella che vuole. La prego però di mano in mano
a scrivermi o farmi scrivere dal P. Segretario tutto ciò che accadrà
per essere un affare, che mi sta molto a cuore.
· ,
Dopo seguita I' approvazione sarei di parere che se ne stampassero solamente dugento, cioè tanti che bastino per la sola Congregazione, per cui sola e non per altri .è l'intestazione, e la stampa sia a
colonne col rosso. Vedrò in appresso se potrò aiutare in qualche cosa,
non essendo possibile per ora, poìchè mi trovo molti debiti, per avere
speso in due mesi e mezzo un migliaio di scudi
.
Tanto le doveva in risposta, e ali' orazioni sue e degli altri Religiosi raccomandandomi, con piena stima mi dico
D. V. P. R.ma
Todi' 20 del 1776

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

t

TOMMASO Vescovo di Todi

La lettera; come si vede,· giunse in ritardo e dopo l'approvazione
dell'ufficio ; e se le correzioni di Mons. Struzzieri non giunsero in
antecedenza, bisogna conchiudere che di esse non siasi tenuto conto.
Certo l' unica che vediamo citata riella lettera ora riportata non risulta
inserita nell' ufficio : e poiohè non vi leggiamo in esso nè inter ulnas
nè inter armos se ne deve inferire che la Congregazione, dei Riti accettò, almeno in questo, altre correzioni.
Il desiderio poi del S. Fondatore che si passasse l'ottavario della
Passione nei nostri Ritiri con speciale raccoglimento, di cui fa parola
Mons. Struzzieri nella sua, lo troviamo pure ricordato in un pro memoria anonimo conservato nei nostri Archivi. In esso leggiamo:'« Aveva
desiderato il N. Ven. Fondatore, che negli ultimi giorni di Carnevale
per fare un contrapposto per mezzo delle orazioni ai noti disordini di
quel tempo, i suoi ,Religiosi recitassero un officio proprio e facessero
con questo una solenne commemorazione della Passione di N. S. Gesù
Cristo, che era il mezzo ordinario eh' egli poneva in opera per muovere la D. Bontà a placarsi sopra li delitti del' popolo suo; e soleva
anche esprimersi, che bramava, che in tali giorni i Religiosi stessero
più ritirati e si mortificassero di più in risarcimento di tante ingiurie
che si facevano al Signore ~-

I

'
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Ciò dovettero certamente avere presente i nostri Superiori quando
stabilirono che nei nostri Ritiri .si attendesse preferibilmente in tali
giorni agli annuali Esercizi Spirituali ingiunti dalle Sante Regole.
Il N. S. Padre e Fondatore adunque non ebbe la consolazione di
pofer recitare l' u'fficio proprio della Passione, come tanto aveva desiderato, poichè I' approvazione venne tre mesi dopo la sua beata morte;
tuttavia nessuno potrà negargli la gloria di averlo ideato e preparato,
come fece per mezzo del suo figlio spirituale, il P. Tommaso M. Struzzieri.
Ma per gustare maggiormente del pascolo delizioso che quei nostri primi Religiosi sentivano provenire alle anime loro da tali preghiere,
vollero recitare l'ufficio della Passione anche più volte fra l'anno; e
quindi pensarono di domandare alla S. Sede la facoltà di recitarlo
come votivo in tutti i venerdì non impediti fra l'anno, eccettuato il
tempo di quaresima e di avvento. Ecco la circostanza in cui venne
fatta quest'altra concessione. ·

I .
\

Il Sommo Pontefice Pio VI fu solito recarsi per alcuni anni di
seguito ;n Terracina per osservare il lavoro di prosciugamento delle
Paludi Pontine, che si eseguiva dietro suo ordine. In tali circostanze
il Santo Padre portavasi sovente a quel nostro Ritiro, dove anche aveva
scelto il suo Confessore nella persona del P. Giuseppe dei Dolori di
M. Ss. L'anno 1781 Pio VI il - giorno dell' Invenzione di S. Croce,
assistito dalla sua Corte e da molto popolo celebrò la S. messa in
quella nostra Chiesa. Due giorni appresso, ricorrendo la festa di S. Pio
V la volle celebrare nella Chiesa dei Domenicani.' Per tale circostanza
chiamò a sè il. P. Giuseppe, da poco eletto Prep. Provinciale. Celebrato
il S. Sacrificio il Papa s' intrattenne alquanto con lui in affabile colloquio. Preso animo da tanta bontà il P. Giuseppe sul finire dell'udienza
gli domandò alcune grazie per tutta la Congregazione, tra le quali
di poter celebrare nei giovedì non impediti l'officio votivo del Ss. Sacramento e nei venerdì parimenti non impediti quJ;!IIO della Passione
ed il S. Padre annuì a tutte le richieste di lui vivae vocis oraculo L'istesso Sommo Pontefice poi, e parimenti vivae vocis oraculo ad
istanza del Prep. Generale P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri,
concedeva il mese di marzo del 1784 che in tutti i sabati non impediti
come sopra si potesse recitare l' officio votivo dei Dolori di Maria Ss.
Pareva però che il· recitare tali uffici votivi è:lella Passione e dei

(
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Dolori della Madonna, com'erano stati approvati; nel tempo Pasquale
fosse poco conforme allo spirito e alle intenzioni della Chiesa e perciò
il P. Filippo della Concezione, I' autore della Cronaca della Provincia
dell' Addolorata e più tardi Provinciale della stessa Provincia e poi
Consultore Generale, Pr.ocuratore Generale e per qualche tempo anche
Vice Generale, compose per un tal tempo uffici propri che poi vennero
dalla· S. Congr.ne dei Riti approvati il 26 Marzo 1816 e sono quei
medesimi che si sono poi sempre recitati in Congregazione sino alla
riforma del breviario e del calendario, avvenuta sotto il Pontificato di
Pio X.
Ultimamente poi il Prep. Generale P. Bernardo Maria di Gesù
otteneva che si potessero recitare tali offici votivi anche nei tempi ,
esclusi nella prima concessione, cioè· avvento e quaresima, eccettuati
però sempre alcuni giorni in tali tempi. Perciò fu neèessario assegnare
le lezioni proprie per i rispettivi mesi. Tali nuove modificazioni venivano _approvate dalla S. Congr. dei Riti con decreto dell' 8 Maggio 1884.
Come poi si era, facilmente preveduto, appena fu approvato il
nuovo ufficio proprio della Passione, venne tosto richiesto da molte
"diocesi e corporazioni religiose. Ricorderemo solo la Diocesi di Todi,
ove <!ra Vescovo- Mons. Struzzieri, che ottenne di celebrarla con lo
stesso rito che la nostra Congregazione. Prima dell'ultima riforma del
Breviario I' ufficio della Passione, figurava nel proprium pro aliquibus
locis ed era stato quasi universalmente adottato.
Ma quantunque il N. -S. Padre e Fondatore non avesse avuto la
consolazione-di vedere, lui vivente, approvato per la Congregazione
l'ufficio della Passione, aveva però ottenuto di poter celebrare l'officio
del Ss._ Redentore con rito di seconda classe e coli' ottava, dal sommo
Pontefice Clemente XIV il 10 Gennaio 1773; e parimenti sotto la. stessa
data aveva veduta elevata per l'Istituto suo a rito doppio di prima
classe CO(l ottava la festa dell'Esaltazione di S. Croce. Lo stesso Sommo Pontefice, ad istanza del N. S. Padre aveva pure concesso l'ufficio
dell'Addolorata per I? 3• domenica di Settembre con rito doppio maggiore. Quest'ultima festa veniva poi elevata alcuni anni appresso, il
12 Giugno 1805, dal Papa Pio VII, ad istanza del Prep. Generale P.
Giuseppe Maria del Crocifisso, a doppio di prima classe con l'ottava,
con facoltà di usare per' questa dell' Ottavario già approvato per l'Ordine dei Servi di Maria.

·
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Così pure sotto la stess~ data 10 gennaio 1773 il N. S. Padre
otteneva per la Congregazione gli uffici della Corona di Spine, della
Lancia e dei Chiodi, della Sacra Sindone, delle Cinque Piaghe e del
Preziosissimo Sangue (di Quaresima).
Un decreto della S. Congreg.ne dei Riti del 14 gennaio 1795 autorizza i Religiosi nostri· a celebrare tali uffici non nei giorni già stabiliti, ma nel venerdì rispettivamente dopo le Ceneri, la prima, seconda,
terza e quarta domenica· di quaresima usando per la S. Lancia e Chiodi
del nuovo ufficio' approvato il 9 settembre 1792.
Gli uffici di questi misteri e strumenti della Passione vennero poi
completati ancora con altre concessioni p_osteriori. Cosi il R.mo P.
Antonio di S. Giuseppe otteneva il 22 Novembre 1828 per la feria lii
dopo la domenica di Sessagesima I' officio proprio. con la Messa
dell'Orazione di N. S. ali' Orto da poco concessi alla diocesi di Bahia
nel Brasile; e il 13 Settembre 1898 .il R.mo P. Bernardo M. di Gesù
domandava ed otteneva per la domenica 2a di Luglio I' ufficio della
Sacra Colonna della Flagellazione, com'era stato allora allora approvato, e per la domenica 3• dello stesso mese quello del Titolo della
Croce di N. S. ·G. C., ridotto al rito romano dal breviario e messale
dei Cistercensi, Veniva infine concesso pure I' ufficio del S. Sepolcro
e quindi con decreti del 14 dicembre 1900 e 4 Marzo 1901 tutte queste
feste dei Mist1:._ri e degli Strumenti.della Passione erano elevate per la
Congregazione nostra a rito doppio di 2• classe.
A tal punto si trovavano le cose in Congregazione quando venne
la modificazione del nostro Calendario in seguito alla Bolla " Divino
afflatu ,, di Pi9 X.
Che ne sia ora di tali precedenti con-Cessioni ottenute, i nostri Confratelli potranno facilmente rilevarlo dando uno sguardo al Calendario
della Congregazione. L'ottava della Passione fu ridotta ad ottava
comune. Risultano soppressi l'ufficio del Titolo della Croce e quello
del' Prez.mo Sangue che cadeva in -Quaresìma, lasciandosi solo l'ufficio
medesimo fissato al 1° di luglio, comune a tutta la Chiesa, e che in
questo stesso anno, il 26 Aprile, dietro preghiera del R. mo P·. Prep·
Generale Silvio di S. Bernardo venne elevata per noi a rito doppio di
prima classe. Gli altri uffici dei Misteri e Strumenti -della Passione
furono tutti ridotti a rito doppio maggiore.
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Lettere Circolari dei Prepositi Generali
I

della Congregazione
(Continuazione N. 9, pag. 274, anno lii)
I

8. Erano già passati quasi sei anni dalla celebrazione del
I. Capitolo Generale della Congregazione ed occorreva perciò in dirne il secondo. Questo primo sessennio di governo canonico
del l'Istituto <era stato ferace assai di amarezze e di contrarietà per
il S. Fondatore. Ma non tali vicende angustiose, che cotanto afflissero il suo cuore, sibbene la sua profonda umiltà che gli faceva
credere che ogni opposizione alla nascente Congregazione prove·
nisse per propria colpa ed in pena dei propri peccati gli facevano
vivamente desiderare di giungerne presto al termine nella speranza di poter cedere ad altri il peso del governo. Perciò il Santo
non volle aspettare neppure il· compimento esatto del sessennio,
ma fin dal 10 Dicembre 1752 inviava a tutte le case della Congregazione la circolare, che qui riportiamo, per indire il Il. Capitoto Generale, che si doveva tenere il 12 Marzo dell'anno seguente
nel Ritiro di S. Angelo di Vetralla.
La presente circolare fu sc(itta in latino ed essendoci noi proposto di pubblicare tali preziosi documenti intatti come uscirono
dalla mente e dal cuore di chi li compilò, la pubblichiamo nel suo
testo originale latino. - La leggano attentamente i nostri Confratelli e non potranno non rimanere altamente edificati per l'umiltà
di cui dà in essa prova il N. S. Fondatore, per lo zelo da lui dimostrato, affinché i suoi Figli siano in ogni occasione di edificazione al prossimo e per la carità verso di essi, 1di cui dà prova
ne11a scelta del luogo e del tempo del Capitolo.
1

PAULUS A CRUCE
PRAEPOSITUS CONGREGAT/ON!, CLER CORVM EXCALCEATORVM
SUB INVOCA TLONE ~ANCTAE CRVC/:j ET PASSION!S

D. NJ. C.
Ad universos et singulos hujusce Congregationis nostrae Clericorum
Exca/ceatorum Passionis Dominicae
Rectores ac superiores

Gau-ìeamus in Domino, admodum l<R. PP., iterum dico gaudeamus omrìes. Ecce enim tempus acceptabile, ecce dies certissimae

/
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"

et expectatissimae salutìs, qua non modo nostri. Fili i. in Christo
dilectissimi, quibus natura sensurn, natura patens mentem dedit, sed
et ipsa emortua tecta, inanimes agri, montesque et valles laetari
mihi atque exultare videntur, quia tandem aliquando dies, qua vos,
admodum RR. PP., Spiritu. Sancto afflati ad vaticinandum in Domino vocati estis, jam properat, dum ad tantum onus, a quo omnis
regularis disciplinae bonum pendet, quale est bonorum Praesulum
renunciatio, recte peragendum tali spiritu quam maxime indigetis,
. ideoque ut vestro voto faciamus satis, simulque ministerium nostrum impleamus, bonoque multiplici crediti nobis Gregis consulamus, Comitia Generalia ad quarto ictus Martii sequentis anni, in
Nostrae Residentiae Secessu, qui Deo Optimo MaximÒ in honorem
S. Michaelis Arcangeli dicatus est, habenda ìndicimus atque decernimus. Ad quae omnes ac singulos rectorali dignitate nitescentes
convocamus et in Virtute S. Obedienttae adesse praecipimus. Ipsi
vero neminem, qui pro se id munus impleat, ad haec celebranda
legent, nisi justa legitimaque caussa, a nobis prius approbanda
impediatur. Commodum nobis visum fuit hoc tempus atque locus;
tempus ob aéris salubritatem, itinerantiumque gratia, ut Paschali-bus Praeconiis nullis curis exagitato animo vacare valeant ; locus,
propter hujusce nostri Secessus aptitudinern. In isto siquidem
omnia parata, tantisque Viris digna atque coaptata invenient, et,
divina fulti gratia.. ut vestris tam in spiritualibus quarn in corporalibus nihil desit Paternitatibus, sumrnopere satagemus. Ornnes ad
hanc adeuntes celebrationem, libros in quibus incertae gazae impendiaque facta, cum eorurn calculo, adnotata reperiantur.ad divinum
quoque cultum spectantium, praedpuorumque Secessus synopsis,
ve! inventarium et denique litteras dimissoriales, nec non quoscumque suorum subditorum attestatus aliaque hujusmodi, si fortuito penes se versentur, secum deferant.
'
Scimus quidem, Oilectissimi, vos in iis, quae ad observantiam
religiosae vitae pertinent, esse devotos, ut cohortationibus non indigeatis admoneri, et quod omnes isto in unum convenientes, tam
in itinere quam ipsis Benefactorum Dornibus, modestiam pietatem
ac religionern praeseterent, ut bonorum operum aliis sint exemplo,
nec minus ore et incessu, quam vita et moribus, laicos homines
ad virtutem Dominicaeque Passionis Devotionem inflammabunt,
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non ambigimus. Quae vero in tam sancto consessu agenda nobis
occurruht, ad duo reducernus capita, quorum unum de Praepositi,
Provincialis ac ConsuÌtorum, nec non Rectorurn, Tyronumque Magistri renunciatione erit, de rebus vero ad regularum disciplinam
pertinentibus alterum. De ipsis interrogati, modeste, graviterque
sententiam suam in propatulum edent, libereque efferant, si quid
habent, quod ad commune 'Congregationis bonurn, Secessuumque
particularium rationes dignum judicent, judìcio Nostro tantique
consessus. Quia vero in his peragendis ratio saepe rnostra caecutit,
et, ut prospere feliciterque cmnia cedant gliscentes, mandarnus ut
a die indictorum Cornitiorurn, ad eam qua habebitur, universi in
Secessu degentes orationibus, vigiliis, jejuniis aliisque piis operibus
ad divinam opem pro tanto negotio implorandam assidue vacent;
insuper statuimus ut Divinissimum Eucharistiae Sacramentum publicae venerationi die IX, X, XI Martii exponatur. Supra omnia.
autem pias ad Deipararn preces fundant, cum ipsa stet in conspectu
Dei ad orandum pro nobis, ad ipsam ut pauperes ad divitern, ut
filii ad Matrem accessum securum habeant et ut dapsiliter gratiam
obtineant, Mariae amplectantur vestigia, devotissirnaque supplicatione, beatis +llius pedi bus provolvant. lta piane fi et ut pro antidora
curnulatissimam ac perennern, quam vobis ex animo precarnur, a
Largitore bonorum omnium assequamini benedictionem.
· Datum in Nostra Solitaria Domo S. Michaelis Archangeli, Territorii Vetrallen. die 10 Mensis Decembris 1752.
PAULUS A CRUCE Praepositus.
FRANCISéUS ANTONIUS A CRUCIFIXO Secretarius.

9. - Giunto ti tempo fissato · nella Lettera Convocatoria ora
riportata, si celebrò nel Ritiro di S. A rigelo l'annunziato 2°. Capitolo Generale. A far corona al Venarabile Padre e fondatore non
v'era più soltanto in questo come nel precedente Capitolo il P.
Giobanni Battista di S. Michele Arcangelo e il P. Marcaurelio cÌel
Ss. Sacramento. Furono ben dieci i Capitolari compreso il S. Fondatore, che vi presero parte; e tra i nuovi intervenuti ci è caro
ricordare i PP. Fulgenzio di Gesù, Francesco Antonio del CrociI
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fisso e Tommaso M'. del Costato di Gesù (Mons. Struzzieri) che
sì ben meritarono della Congregazione nostra, lasciando in essa
un'eredità preziosa di santi esempi e di meriti acquistati nell' esercizio assiduo e costante delle più ardue virtù religiose.
Importantissimo fu questo Capitolo per le deliberazioni in esso
prese. e i decreti emanati; tuttavia noi qui non aggiungeremo
altro, dovendone· parlare più' di proposito nel riportare gli atti del
medesimo. Solo diremo che a nulla valsero tutte le umili rimostranze del S. -Fondatore per declinare la suprema -carìca dell'Istituto. I Capitolari lo vollero tuttavia a loro Padre ed egli scorgendo
nell' unanimità dei voti che lo rielessero a Preposito Generale, una
riprova della. divina volontà a questo riguardo, piegò una seconda
volta le spalle al grave peso.
Terminato appena il Capitolo, lo stesso giorno, il Santo dirigeva una lettera circolare a tutti i suoi figli per dare annunzio
dell' elezione a Preposito Generale avvenuta nella sua persona e
per eccitarli ali' esercizio delle s. virtù e pregarli infine a volergli
allegerire il peso dell'ufficio mediante la loro docilità e spirito di
obbedienza.
· La lettera, scritta in latino, è tutta un intreccio di passi scritturali. La guasteremmo se la volessimo tradurre o come che sia
commentare. Noi la riproduciamo testualmente dati' originale, anche
per le ragioni esposte nel prologo alla circolare precedente.
La presente lettera poi è controfirmata dal P. Pietro M. delle
Piaghe di Gesù, che aveva disimpegnato le parti di Segretario nel
Capitolo. Anche in questo, come nel precedente, la scarsità dei
soggetti, aveva costretto a cercare un Segretario fuori del Cap!tolo.

PA.ULUS A CRUCE
CONGREGA TIONIS CLERICORUM EXCALCEATORUM
::,UB DOMINICAE PAS::,JQNIS VEXILLO MILITANTIUM
PRAEPOSITUS

GENERALIS

Dilectissimis Fratribus Recessus ... in Christo Filiis carissimis

·

Salutem in Domino.

Cum a Generali Capitulo in Sancti Archaogeli Michaelis Recessu juxta Regularum praescriptum canonice congregato. nullis
licet nostris suffragantìbus meritis, ad suprernum regimen nascentis

I
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- 309 hujus Congregationis, specialissimo Dominicae Passionis titulo insignitae, Divina disponente Providentia iterum evecti fuerimus, Nos
de nostra trepidantes infirmitate, totaque nostra spe in Domino
costanter defixa et in potentia virtutis ejus, in quo omnia possurnus, confortati, ad sarcinam tanti onéris hurneros subjicirnus,
nostrasque debilitatas vires, ad majorern Dei gloriam et Congregationis profectum, gravissimo huic muneri, libenter tandem, Dei
cognita voluntate, devovimus. Quapropter omnibus. vobis nostrae
Congregationis asseclis, dilectissirr.is Fratribus in Christo filiis
carissimis : vobis caractere sacerdotali insignitis, vobis clericali
militiae adscriptis, vobis in laicorum statu vitam degentibus hanc
electionem nostram nunciamus, obsecrantes vos èx animo per charitatem Spiritus Sancti, primum omnium fieri obsecrationes, orationes, · postulationes ad peum pro no bis fideliter adjuvantes nos
in orationibus vestris (1), ut sicuti de animabus vestris curae nostrae specialiter cornrnissis, stricte rationem erimus reddituri supremo Pastorum Principi Christo Domino qui sanguinem ovium suarum de Pastorum manibus requiret (2), ita ea, · qua decet sanctitate
prudentia ac vigilantia tanto possirnus officio fungi, ne ulla hujusce
pusilli gregis ovis nostra depereat, sive incaeptus decidat observantiae vigor, ve! in aliquo Religiosorum fervor tepescat, imo, et
quod magni momenti est, ne culpa nostra, ut 'satis mereri cognoscimus, nostrae Congregationis tantum opus destruatur. Et ideo
sine intermissione orare in uno spiritu unanirniter debemus, carissimi, ut Deus Optimus Maximus ostendat in saeculis supervenietitilfus divitias Gratiae suae in bonitate super nos (3), hanc nimis
teneram in suis cunabulis Congregationem per Sedem Apostolicam
ad solemnitatem votorum sublimando, ut sic per cunctas universi
. orbis plagas propagati possit et in Ecclesia Catholica tandem aliquando juxta desiderium nostum firmiter consolidata stet inexpugnabiliter pro muro Dei ad inimicos Crucis Christi conterendos et
nos omnes \amquam veri in Dominica Vinea Operarii inconfusibiles; inundantia populorurn vitia eradicare di'vinoque succensi
amore in fidelium cordibus nimis oblivioni dernandatarn Dominicae
Passionis devotionem imprimere valearnus.
(I) Ad Tim. 2 - Ad Rom. 13. (2) Ezech. 34. (3) Eph. 2.

•
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At vero quia nos undique hac in nostra jam ingravescente
aetate, mala multa perturbant, foris pugnae, intus timores ( 1) ideo
ne tristitiam lzabeamus super tristitiam (2), et suJ:> tanti muneris
jugo ingemiscere coarctemur, vos iterum atque iterum in Domino
rogamus, dilectissimi, ut juxta Institutum riostrurn non declinando
neque ad dexteram, neque ad sinistram, sed vestrae perfectionis
iter recto tramite peragentes, levare nobis muneris sarcinam studeatis vel, ut ait Apostolus, quia alter alterius onera portare (3)
debemus, ita et vos hoc onus nostrum I pati studio, et ex corde
portare laboretis. Vos autem una nobiscurn feretis gravem hanc
sarcinam, si Nos in-star vigilantis Pastoris nostris' onerosis obliga
tionibus satisfacere volentes, ubi sollicitudinern .nostram irnpenderirnus, vos debitum prornptissirnae obedientiae obsequium vérumque
humilitatis studium afferatis. Pertitiet enim ad nos cura, ad vos
obedientia, ut divi Augustini loquarnur verbis, ad nos vigilantia
pastoris, ad vos humilitas gregis (4). Quod cum nobis sexennio
elapso hoc idem rnunus licet indigne gerentibus, abunde praestiteritis, id certe multo rnagis, nostris senescentibus annis, propter
eximiam quam in vobis adnotavimus virtutem, praestare non dedignabitis.
Quae cum ita se habeant, in Christo dilectissimi Fratres, volumus nunc vobis internos nostri animi sensus pandere, eo quod,
quamvis Nos ad gradurn Supremi Congregationis Praesidis iterum
ascendisse videamus, tamen non ut Praepositum vel superiorem,
sed ut omnium vestrum addictissimum servum existirnernus Nos
esse, non ministrari, sed ministrare C") quaerentes. Verumtamen
quia vos estis gaudium nostrum et corona nostra (6) et habeamus
vos in corde C) defixos, fatemur, ut nostros in Christo carissimos
et amantissimos filios, paterno sinceritatis affectu dtligere et in
visceribus Jesu Christl omnes vos ifa cupere (8), ut nimio in vos
affecti amore, mmc absentes · quidem corpore, praesentes autem
spiritu (9), super omnes et singulos, tam sacerdotes, quam clericos, laicosque brachia nostra proijcientes in arctissimo Charitatis
vinculo paterne amplectimur, ex abundantia cordis sincere testantes,
(I) 2 Ad Cor. 7.- (2) Phil. 2. (3) Galat. 6. (4) S. August. Serm. de verbis Evang. Joann. tom. 5.
(5) Matth. 20.
(6) Philipp, 4.
(7) Philipp. 2.
<8) Philipp. lb.
· (9) 1 Corinth. 5.
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quod semper parati ad vestrarum animarum profecturn augendurn,
nullis etiam arduis parcernus laboribus, imo, et qui a Charitas
Christi urget nos (i) quatenus opus esset, Divina adspirante Ora' vobis ovibus nostris. animam ponere
tia, ut bonus Pastor, et pro
non pertimescimus. Quapropter, Filii in Christo carissimi, tamquam
ad benevolum Patrem in his, quae opus habetis sive spiritualibus
sive corporalibus 'necessitatibus filiali confidentia ad nos accedite.
In hoc quod vehementer optamus, fideles sincerosque hujusce
Congregationis dignoscemus filios, Nosque debita sullicitudine,
atque eo quo possurnus meliori modo in omnibus et juvare et
solamen afferre totis viribus curabimus.
De caetero, dilectissimi et desideratissimi filii (2), obsecramus
vos omnes in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati

estis (3). Indulte vos sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humiiitotem, modestiam, patientiam (4).
Charitate -fratemittitis invicem diligentes, honore invicem praevenientes (5), supportantes invicem in uno spiritu unanimes in vinculo
pacis (6), nihil per contentionem neque per inanem gloriam, sed in
hutnilitate superiores sibi invicem arbitrantes (7) ; ifa autem, ut
super omnia haec charitatem habeatis quod est vinculum perfectionis, (8), ad quam enixe debet quisque vestrum contendere, ut
juxta promissa vota illam attingat. In simplicitate igitur cordis ve- '
stris sicut Christo non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes sed ut servi Christi Jacientes voluntatem Dei ex animo ('),
obedite Praepositis vestris et subjacete eis. Hoc enim justum est.
/psi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hbc faciant et non gementes, ('0) adeoque illos,
quia Deum spernit, nemo spernere praesumat (ti) et attente potiùs,
ut par est, debitaque anirn] docilitate illos audiat, nam non hominem, sed per hominem Deum, fide scripturarutn, quisque audire
glorietur. Interim vero, nolite, Patres, forte per imprudentium vestram ad indignationem provocare filios vestros in Christo, ut non
pusillo animo fiant (12); et de vobis djffidentes, internis vexati
(1) 2 Corinth. 5. (2) Philipp. 4. (3) Eph. 4. (4) Coloss. 3. (5) Ad Roman. 12. (6) Eph. 4. l7) Philipp. 2. (8) Coloss. 3. l9) Ephes. 6. (llJ) Haebr. 13.
(11) Luc. 10.
(12) Coloss. 3.

•
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· . Quapropter, dilectissimi nobis in Christo /i/ii carissimi, roga-

mus vos et obsecramus in nomino Jesu Christo ut quemadmodum
per Constitutiones et Regulas accepistis a Nobis quomodo v~s
oporteat ambulat e et piacere Deo, sic et ambuletis (1); et quoniam ,
segregati a):) omnibus in Castris Domini sub invictissimo salutiferae
Passionis vexillo, singularissimo Dei beneficio, militare instituistis,
et /idem servare et cursum vestrum consummare (2), fortissimi
animi alacritate intendite, ut tandem aliquando post multas superatas tribulationes, imrnarcescibilern justitiae coronam, quae vobis
reposita est a Justo [udice, percipere valeatis. Carissimi nostri,
de hoc semper in cunctis orationibus nostris pro omnibus vobis
, deprecationem facimus, confidentes hoc ipsum, quod qui caepit opus
bonum et ipse perficiet (3), ita ut et pusillus Grex Congregationis
nostrae augeatur et vos in charitate nonficta radicati et fundati (4),
Christi gratissimus bonus odor facti, (") supernae vocationis bravium comprehendere, Jesum et hunc Crucifixum Christianorum
Infideliumque populis possttis ferventissime praedicare. Adsit Deus
his votis nostris quae coram ilio in spiritu humilitatis incessanter
effundimus, quaeque vos etiam, ut Nobiscum continenter effundatis,
enixe rogamus.
Eja tandem, cum formidabili extremi diei momento, rationem
villicationis nostrae quaesiturus adveniet coelestis Paterfamilias ille,
qui hanc nostrae Congregationis vineam 'in agro Ecclesiae suae,
varietate circumdatae, nuper plantatam voluit, curaeque . nostrae
tradidit custodiendam, o utinam respondere possirnus, non perdidisse Nos quemquam, nec ullam ex iis plantis, quae sicut oliva
fructifera in domo Dei esse debent et sicut palma florescere (6),
culpa nostra periisse, nisi forte quae sollicitarn culturam nostram
per summarn proterviam reluctans dignos poenitentiae et perfectionis fructus facere recusaverit. lgitur, carissimi, nolite deficere
.benefacientes (1), sed cum metu et tremore salutem vestram operamini (8), satagentes magis ut per opera vestra bona certam voca'ct) Tessal. 3. (2) 2 Timot. 4. (3) Philipp. I. (4) Ephes. 3. (5) 2 Corint. 2.
(6) Psalm. 31-91 - juxta sigillum nostrum. (7) 2 Tessal. 3. (8) Philipp. 2.
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tioueni et .elcctionem fucialis C). ltaquc ituluinuni Dominum nostrunt
Iesum Christum - e), qui exetnplum dedit nobis, ut aueniadmodum
ipse fecit, ila et ttos faciatnus ('1). Sine intermissione et pro Nobis
et pro 'Congregartone 'nostra orate, nam tandem durn Nos in. Sacrario dulcissimi Christi Jesu aperti Lateris, ejusque et nostrae arnantissimae Matris Mariae dolorosissimo Corde vos ornnes reponimus
custodiendos, castissimo paterni amoris affectu precamur, ut ipse

Deus pacls sanctificet vus per omnia (1) et pax Dei, quae exsuperat omnem sensum custodiat conta vestra et inteltigentias vestras
in Christo lesu C').
Fiat fiat. Ut hasce nostras lrttcras attente lcgatis i11 D0111i110
hortamur, quas in tcstimonium amoris nostri in vos 111<111u nostra
subscriptas darnus, nostraequc Congregatiouis sigillo munitas.
Datum ex hac Domo nostra solitaria S. Michaclis Archangcli,
Territorii Vctrallcnsis die 12 Martii l753.
PAULUS A CRUCE, Praep,
Petrus M. a Plagis lcsu, Sccretarius.

10.
La lettera che ora qui riportiamo, fu scritta 1' anno 1755
i11 occasione del 1. Capitolo Provinciale celebrato nel Ritiro di
S. Angelo. Di questi Capitoli Provinciali, celebrati prima -della divisione delle Provincie, ne parleremo più di proposito, riportandone
gli atti r.egli Atti dei Capitoli Generali. Qui vogliamo solo far rilevare ai nostri Confratelli la grandissima importanza di questo
documento. Esso si ferma sopra tutto a r~golare il numero e la
durata dei nostri Mh1isteri, fissando tre epoche neJI' anno in cui i
Missionari di Congregazione potevano uscire dai Ritiri per portarsi·
ad operare in bene delle anime. E quantunque tali decisioni abbiano subito in seguito dei cambiamenti (''), tuttavia esse lascic(1) I Petr. 2. (2) Roman. 13. (31 Joann. 13. (4) I Tessal. 15. (5) Philipp. 4.
(6) Nelle Regole approvate l'anno 1746 da Benedetto XIV al Cap. XXV (che
corrisponde al XXIII delle attuali) dopo le parole ~ Quaaragesimalium conciouum

provinciam non sumant sed atiis hoc reiicta ips! eo tempere in domibus sotitariis Oeo vacent; ut charttate aucti, vatidiore conutu post Pascha D, minicae
Resurrectionis Missiones Apos,olicas aliasque consuetas propri! lnstituti exer-:
citationes obeant pro bono proximi », non si trova il periodo seguenre : « Juxtu
tamen pascente causa poterunt etiam eo tempore obire officia lnstttuti propria»;
che venne inserito in quelle approvate con Bolla da Clemente XiV il 1769 e
conservato- poi nelle revisioni,posteriori.

,
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ranno sempre e facilmente intendere come la pensasse a -tale riguardo il N. S.- Padre e Fondatore.
È anche la prima volta questa, in cui vediamo da S. Paolo
della Croce raccomandata ai suoi Religiosi l'osservanza del Regolamento " da noi formato, egli dice e fatto pubblicare in tutti i Ritiri per il loro spirituale profitto ,,. A quanto pare questi Regolamenti, che sono sostanzialmente i medesimi, che abbiamo oggi,
tenuto conto delle-decisioni emanate in seguito dai Capitoli Generali, furono pubblicati attorno a quest'anno. (1) Essi erano stati
compilati, come ne assicurano concordemente gli Storici della Congregazione, diti P. Tommaso M. (Struzzieri) per ordine del Fon·
datore il quale poi lo fece suo e lo pubblicò in suo nome, premettendovi quèlla Circolare, che i nostri Confratelli possono leggere
in principio di essi Regolamenti - L'autore della « Storia dei P.P.
Passionisti della Provincia di Maria Ss. Addolorata» (P. Filippo
della Concezione) dice che il P. Struzzieri, attese a questo lavoro
« in un ritirarnento che fece nell'eremo
situato sulla sommità del
2
monte Leuci presso Pontecorvo ». ( )
E' anche parola in questa· Circolare degli oblati o terziari
di Congregazione, che non abbiamo ancora trovati ricordati nelle
altre Circolari finora riportate. Siccome però. noi ne parliamo negli
Atti del 3° Capitolo Generale, per non ripeterci inutilmente, qui
non ne trattiamo e senz'altro riproduciamo la Circolare in parola.
( I J La copia più antica dei primi Regolamenti che si conservi nel nostro
Archivio Generalizio rimonta ali' anno l75Y - Intatti in calce di essa vi si
trova la data - « Dal Ritiro di Ceccano ai 12 Gennaro del 1759 » - Era offerta ad un P. Giuseppe con due distici latini che disgraziatamente non possiamo qui riferire perchè il legatore nell'eseguire il suo lavoro li tagliò per
metà. Riferiamo invece alcuni sentimenti tolti dalle SS. Scritture con cui si
. chiude un' altra copia, identica alla precedente, ma che non porta data :
Jesu Nazareni Vox - Ducam. te per semitas aequitatis, quas cum ingressus

fueris, non arctaountur gressus fui et currens non habebis ·oJfendiculum. Ne declines ergo ad dexteram neque ad sinistram. Avette pedem tuum a malo: vias enim
quae a dextris sunt novit Domlnus, perversae vero sunt, quae a sinistris sunt. Ipse
autem rectos Jaciet cursus tuos, itinera autem tua in pace produce f. (Prov. 4. 11-27).
Queste però, notiamo, son copre : e trovando noi in altra circolare .che
riporteremo, del 1-757, ricordati alcuni di questi regolamenti in particolare, ne
viene di conseguenza che per ritrovare l'originale, dobbiamo portarci attorno
al tempo in cui fu scritta _la circolare che qui riportiamo.
(2J Lib. sec - a. 1756 - n. 64 - pag. 183 .

•
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***
Paolo della Croce Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Passione del Signore.
.
Alli dilettissimi in Cristo Figli e Padri, Provinciale, Rettori, e Religiosi tutti di nostra Congregazione salute nel Signore.
Sebbene nel prossimo Capitolo Provinciale, 2 cui per dar tutto
il peso e vigore, abbiamo giudicato spediente, di prestare la Nostra
Personale assistenza, sebbene dissi in detto Capitolo ·Provinciale
siansi fatti di comune consenso de PP. Capitolari alcuni nuovi ed
opportuni Decreti, per mantenere in questa Provincia sempre più
inviolabile la· S. Osservanza delle Nostre Regole, e Costituzioni,
ed in vigore il fervore. dello spirito nei Nostri Religiosi, e perciò
a tal fine da Noi pienamente approvati e confermati: nulladimeno
_siccome senza il beli' ordine della Carità non può camminare ben
ordinata la tanto sospirata, e non mai abbastanza inculcata Osservanza, nè illibato conservarsi nella sua natia purità lo spirito di
questa minima Congregazione la cui Anima, dirò così, tutta nella
carità ben ordinata consiste, espressa nel primo fondamentale
Capitolo delle Nostre Regole, cioè d' attendere in primo luogo
indefessamente e di proposito alla coltura del nostro spirito, e di
poi anche alla Santificazione del Nostro Prossimo, per mezzo degli
esercizii proprii de-I nostro stato; così la principal premura del1' obli go giurato del nostro officio esser deve, di mantenere inviolabile un sì beli' ordine. Che però dopo maturi riflessi, · frequenti
consulti, ed iterate Orazioni, in adempimento de' Nostri rigorosi
doveri abbiamo, come mezzi più opportuni ali' intento, formati i
seguenti Ordini, e Decreti, di cui vogliamo e comandiamo con ~
tutto il peso della Nostra Autorità esatta, ed impreteribile l' osservanza. Questi sono. i seguenti.
1. Che i .nostrt Operai non escano di Ritiro in Primavera
ad operare nei Prossimi, o sia in Missioni, od in altri Esercizii,
che dopo Pasqua. Circa la metà di Giugno terminerà la campagna,
in modo però, che per· la natività di S. Giovanni Battista tutti
siano di ritorno nei loro respettivi Ritiri. Che ivi dopo un breve
riposo entrino nel Sacro e più profondo Ritiro degl' Esercizi Spirituali, per attendere in essi più di proposito a scuotere· dallo
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spirito la polvere di quelle minute imperfezioni, da cui ebbero
bisogno, d'esser purgati dal Divin Maestro li stessi piedi Apostolici, e cosi via più abilitarsi agli esercizi contemplativi, e proprii
dei Nostri Ritiri. Non usciranno in autunno per le nuove fatiche
Apostoliche, che circa la metà di Settembre, e per la prima Domenica del,Sacr' Avvento siano di nuovo tutti· in Ritiro. In detto
Sacro tempo attendano di proposito alla Solitudine, ed altri nostri
soliti Eserci i per preparare e disporre I' Anime loro alla Solen7
nissima Festività del SS. Natale del Signore. Dopo di cui rinovati
nello Spirito potranno ripigliare i loro Spirituali Esercizi a pro
dei Prossimi sino alla Quinquagesima, con che però la Feria Seconda di detta Domenica ciascuno sia in Ritiro, proibendo espres,
'
sameute a tutti, e ciascuno di fermarsi, o portarsi ne Paesi l'ultimo
giorno di Carnevale, come cosa indecentissima a Persone del
Nostro Stato.
2. 01' Esercizii Spirituali sì a Monasteri, che ad Ecclesiastici, oppure Popoli si diano nel tempo destinato alla coltura dei
Prossimi;' Nel tempo del Sacro Avvento restano affatto interdetti.
Durante il Ritiro dell'Estate, ed in Quaresima, quando un'urgente
necessità lo richieda, si permette una sola muta di Eserciz+i per
cadauno Operaio; con che però compreso I' accesso e recesso,
110I1 si prolunghi l'assenza dal Ritiro oltre a quindici giorni, cosi,
richiedendo il loro Spirituale profitto.
~ 3. Affinché le Missioni per la loro lunghezza non degenerino
in Quaresimali con tedio; e -troppo aggravio de Popoli, nè per la·
loro brevità non si proveda a sufficienza a loro.Spirituali Bisogni,
ordiniamo, che le Missioni nelle Città1 e Terre assai numerose di
Popolo durino giorni quindici circa, e negli altri Paesi da dieci
gior:1i, e non più. Questa è la via di mezzo, cui come più atta,
ed opportuna all'intento bramato devono tener sempre, se vogliono
produrre frutto, e mantenersi in credito i nostri Missionarii. In
quanto agli Esercizii Spirituali già si sa, che I10,1 devono durare
.più di giorni dieci; eccetto che· in qualche raro caso il numero
eccedente delle Rellgtose ne' Monastetii Iw11 esigesse qualche giorno
di più.

4. Nelle Missioni si osservi rigorosamente il Terzo Decreto
dell'ultimo Capitolo Generale, sì quant' ali' ora della refezione.' che

,
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deve essere circa il mezzogiorno, s1 in quant' alla Breve Lezione,
e silenzio rigoroso della Tavola, sì in quant' ali' orazione comune
della mattina, cui [a riserva di grave incomodo! vogliamo, e di
nuovo comandiamo, che tutti impreteribilmente intervengano, per
essere partecipi di quella speciale Benedizione, cui compartirà loro
in tale esercizio la Divina Bontà, e senza di .cui saranno più atti
_ a distruggere, che ad edificare, a_ dissipare, che a raccogliere, e
ad ammorbare i Prossimi col mal' odore dell' imperfezioni, che a
profumarli col buono delle Cristiane, e Religiose virtù. Finalmente
rinoviamo il già emanato ordine, che senza un Religioso, o Ecclesiastico Compagno non vadano mai i Missionarii per il Paese,
anche che lo richieda la necessità Spirituale di qualche Prossimo.
5. I· Rettori come che destinati alla speciale assistenza de
loro Ritiri non possono ne tempi permessi portarsi a far Missioni,
e altri Esercizii in lontane Diocesi senza nostra particolare licenza:
Al più colla benedizione del P. Provinciale sia loro permesso, di
uscire per breve tempo nelle Diocesi confinanti, e contigue, come
di Fondi rispetto· al Rettore di Terracina, d'Aquino per quello di
S. Sosio, di Segni, o Anagni per quello di Pugliano.
·5_ A tenore di tanti già emanati Decreti sotto pena a nostro
arbitrio, si proibisce a tutti i Rettori, di mandare mai soli nei
paesi i nostri. Religiosi Professi, ed affinché lo specioso pretesto
d' urgente necessità !)011 metta a coperto i trasgressori, vi sia in
ogni Ritiro uno, o due Oblati, di cui possano servirsi in simili
contingenze, quali non occorreranno molto di frequente, se osserveranno i Decreti. emanati in questo Capitolo Provinciale, d' intermettere (come vogliamo, e cti nuovo comandiamo, che s' interrnettano) lé questue non proprie, anzi repugnanti al nostro Istituto, e
le comuni, e generali, si faranno a tenore delle S. Regole, dalla
cui esatta osservar.za, più che da ogni altra industria dipende il
nostro provvedimento. Abbiamo di ciò buona esperienza in quei
Ritiri, in cui più si attende a far provvigione di Spirito, ché di ,
Corpo: lo che siccome ci sta molto più a cuore d'ogni altro
temporale vantaggio,' così preghiamo in visceribus XP i dalla loro
pront' obbedienza sperare. . ·
.
.7. Finalmente inculchiamo a tutti i nostri Religiosi la p_untuale, ed esatta osservanza delle S. Regole e Decreti per la loro
/

/
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corroborazione, e perfetta stabilità finora emanati : Come pure la
pratica continua del Regolamento da Noi formato, e fatto publicare
in tutti i Ritiri per il loro spirituale profitto, e per cui è necessario, che l'osservanza esteriore delle Regole vada sempre animata,
ed accompagnata dallo Spirito interiore del cuore. Qui hanc Regulam sequuti fuerint, pax super illos. Questi goderanno quella gran
pace, e quiete di spirito, eh' allegerisce ogni peso, e fa gustare
anche di quà i saggi di quella inalterabile, ed inesplicabile pace,
cui a tutti i nostri Religiosi con tutto il cuore, e lo spirito preghiamo, e supplichiamo. conceda il Dio della pace, e gran Padre
delle Miserjcordie nella Beata Patria del Cielo.
·
Dato in questo nostro Ritiro di S. Michele Arcangelo di Vetraila in occasione del Capitolo Provinciale. Questo dì 14 ottobre
1755.
PAOLO DELLA CROCE, Preposito.

Cronaca della Congregazlone
Monastero · delle Passioniste di Mamers [Francia]. - · Per il
- primo Cinquantenario della fondazione del Monastero.
Togliamo dal La Croix (25-26 Giugno 1922) la seguente relazione
dei festeggfamentì svoltisi a Mamers per il primo Cinquantenario del
Monastero delle nostre Religiose e di 'cui il Bollettino si è già occupato nel numero di maggio di quest'anno :
• Nei giorni 14, 15 e 16 giugno p. p. si è celebrato nella Cappella
delle Passìoniste di Mamers il 50° anniversario della fondazione del
Monastero. Intervento di popolo considerevole, decorazione sobria, ma
di ottimo effetto, canto ottimamente eseguito dalle Religiose e, alla cerimonie di chiusura dalla scuola di canto del Collegio S. Paolo: nulla
mancò per dare a queste feste giubilari lo splendore che si meritàvano .
Le prediche che. vi si tennero, ebbero tutte lo scopo di dare un'idea
più esatta tanto delle energie soprannaturali inforza delle quali il Monastero della Passione sorse e prosperò, quanto' delle vere ragioni, per.
cui esso deve apparire come un'opera di pubblica utilità.
Notiamo particolarmente il commovente quadro dei rapporti del/' Eucaristia 'colta vita religiosa, ìracciato dal M. R. P. Gioacchino
. Passionista, Provinciale di Francia; il discorso di chiusura in cui l'A-
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di vita passionista, nell'amore della Croce di Gesù Cristo, lume e forza
dell'anima consacrata a Dio e sopratutto I' efficace dimostrazione, sviluppata con una eloquenza affascinante e con termini magnifici, dal
Can. Girard, Curato-Decano di Barzoches-suz-Hoesme [Ome], di questo tema così profondo e così giusto, che cioè « le Religiose hanno

scelto la parte migliore di ricchezza, di libertà, e di amore

».

Molte distinte personalità ecclesiastiche onorarono di loro presenza
queste solennità.
S. Ecc. Mons. Grente si degnò presiedere a tutte le funzioni delI' ultimo giorno e avanti il Te Deum finale indirizzò alla folla un' allo- .
cuzione molto gradita, in cui esaltò la bellezza della vocazione passionista' e dopo aver ricordato a ·Mamers e alla Diocesi il prezioso
tesoro che Dio loro confidò, seppe ringraziare, come conveniva, questo
paese, della sua costante e generosa simpatia verso il ·Monastero della
Passìone ».
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Manuale parvum pro Missionariis Congregationis Ss. Crucis
et Passionis O. N. J. C.
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P. Albertò d. C. d. M. Passionista - I Fiori della Terra - Il.
Ermelinda Casini. - Cariano. Tipografia Orfanotrofio, 1922.
"'

Togliamo dall'Eco df S. Gab;iele - Anno X n. 8:

. " E' il secondo della serie, che il P. Alberto Passionista presenta
a edificazione dei buoni - (Il primo fu la biografia del P. Giovanni
dello Spirito Santo, Stud. Passionista, edita nel 1910).
In stile facile ed attraente narra la breve · vita d' una giovane di
Sammarcello, Ermelinda Casini, vissuta appena 23 anni in famiglia,
come un fiore fragrantissimo in ben chiuso giardino. Quanto bene farà
alla gioventù femminile specialmente l'esempio di sì belle virtù, praticate nel genere più ordinario di vita da questa pilsslma giovane, volata
al Cielo nel 1907 ! Anche ai nostri giorni germoglia la terra fiori pel
cielo : aspiriamone spesso il profumo che attira soavemente a virtù.
L'elegante volumetto si esita a. beneficio di povere, orfanelle, Chi un-
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que lo desidera non ha che inviare un' offerta libera pel pane d'un
giorno ad una orfanella - Rivolgersi al R.1110 Sac. Domenico Masi
Direttore cieli' Orfanotrofio femminile - Coriano di Rimini (prov. di Forlì).

*
* *
Novena - Sette Sabati - Triduo in onore di S. Gabriele del1' Addolorata, Chierico Passionista. Premiato Stabilimento

Tipografico Carlo 'Cebrario - Pianezza (Torino) 1922.
E' la traduzione in italiano dell'opuscolo scritto in ispagnolo dal
P.- Anselmo ·dell'Addolorata e di cui il Bollettino già ebbe ad occuparsi .
(Anno 11, n. 8, pag. 255) - E' pubblicato per tura della Direzione
dell'Eco di S. Gabriele, e la traduzion-e fu fatta da una monaca di
S. 'Chiara di Filottrano (Ancona) - E' da augurarsi che la nuova operetta abbia una larga diffusione per rendere con ciò popolare· particolarmente la pia pratica dei Sette Sabati, arricchita dalla S. Chiesa d_el
tesoro delle indulgenze.

Nota - Nella Bibliografia del mese precedente nel riferire l'opera
" P. Norberto di S. Maria Passionista, llirettore Spirituale di g_
Gabriele dell'Addolorata Memorie Storiche,, ne abbiamo dìmentieato
l'Autore - Esso è il P. Egidio Giuseppe dei Ss. Cuori, Postulatore
Generale della nostra Congregazione.
:1

lf

Deposito corpore ad Christum migraverunt
.21 - Die 13 Julii 1922, in Provincia Immaculatae Con,

ceptionis, Con/r. M,odestus a Virgine Perdo/ente. qui
vota ni.m cupaverat die 30 Maji 1920.
22 - Die 21 Augusti 1922, in lnstituto Sororum Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C. (Anglia) Soror Cuttibert
a
Sacramento, quae vota nuncupaverat anno 1892.

·ss.

Pro quibus orationes vestras, sacrificio et a/ia de
more imploramus TI) .
(l) ·luxta Statuta nostra (Regolamenti P. Il. Reg. li 14), Superior
Recessus in q1,10 Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Secretarium generalem et ad ornnes Praepositos Pruvinciales. Ephemeris
autem confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti sernner
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Romanì tempestive mittatur.
·
ROMOLO FARINA, gerente responsabile
. SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERr-=-i922-,

.

Anno Ili.

Novembre 1922

N. t 1.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
S. CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS

Facultas conceditur monasterii erigendi pro. Monialibus nostris
in ci vitate « Ovada », quae patria est S. Patris Nostri.
N. 5175/22.

Beatissimo Padre,
Il P. Generale dei Passionisti, prostrato al bacio dei Ss. 'piedi,
umilmente espone che, essendo vivamente' desiderata la fondazione
di un monastero di Suore Passioniste in Ovada, patria di S. Paolo
della Croce, ed essendo tutto pronto a tal effetto, compreso il
consenso in iscritto dell' Ordinario di Acqui, restano soltanto a
provvedere le religiose necessarie. Quindi l'umile oratore implora
il Beneplacito Apostolico per l' erezione del nuovo monastero e,
col previo consenso già ottenuto dell'Ordinario di Corneto Tar-.
quinia e delle religiose interessate, supplica la Santità Vostra di
volerlo autorizzare a far trasferire
dal monastero di Corneto q
.
.
quello di Ovada la Madre M. Oabriela della Vergine Addolorata,
qual Superiora, insieme con due o tre compagne.
Che della grazia ecc.
·•

/

BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a Ss.mo O.no Nostro concessarum, S. Congr.
Neg. Relig. Sodalium praeposita, audito· voto R. P. Proc. Oen.lis
Cong. Passionis Domini, Rev.mo P. Praep. Oen.li benigne commisit
11t pro suo arbitrio et conscientia, gratiam concedat juxta preces,
dnrnrnodo omnia habeantur quae de jure requiruntur.
Rornae, die 20 Scpternbris 1922.

C. Card. LAURENTI, Praefectus.
L.

ffi

s.

Vine .. La Puma, Subsecr,

CONCESSIONIS EXECUTIO

\'

I. X. P. - Constito nobis in casu omnia haberi quae de jure
rcquiruntur : potestate Rev.rno P .. Praeposito Oen. com missa, et
nobis vi can. 57, ~ 1 delegata, libentissime utentes ;
hoc cxecutoriali decreto concedimus ut ad enuntiatam in precibus fundationem canonice deveniatur et ut Sorores M. Gabriel
a Virgine Pcrdolente (curn rnunere Superiorissae), M. Teresia a·
Iesu Crucifixo, M. Francisca a Voluntate Dei et M. Clementina a
Matre Dei e monasterio Cornetan. ad novum coenobium ligitirne
transferantur, servatis in. omnibus de jure servandis.
Rornae, ex Recessu Ss. loannis et Pauli, die 25 Septembris
1922.

LEO a S. C. I., Proc. Oen. exec. deiegatus.
L.

ffi s.
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S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
Oh qnìnquagesimum annivcrsarium a lundatione Recessus Curtracensis i ndulgcnt iac concedun1 ur.

/

Realissime Poter,
Rector Clericorum a Passione D.

N.

J.

C. in civitate Courtrni,

ad pedcs Sanctìtatis Vestrae provolutus, humilitcr petit, occasione
sacrorum solemnium quac currenle anno per triduum celebrabuntur
ob quinquagcsimum annìversarium ab erectione
torurn Clericorurn. sequentes lndulgcntias:
conditionibus lucrandas, a)

a

Rccessus

pracla-

I. Plénariam, suctis sub

mcmoratis Clericis

dicbus quihus piis triduanis excrcitiis interfuerint ;

singulis dìctis
h)

a

ccteris

Christifidelibus, uno ex enuuciatis diebus, quo ìisdem sacris e xcrcitiis extiterint. II. Partialcm, septern annorum tolidemque quadrapraef'atis

dicbiis, ah

iis qui corde saltcru coutritn ac 'devoto piis rxcrcitiis

ìntcrfuerint

gen,1111111, semel in dic acquircndam singulis

et ad mcntem S11111111i Pontilicis pie oravcrmt.

Et Deus etc.

/

BENIGNA- CONCESSIO

Dic 8 I1tlii 1922.
Sacra Pocnitc11tiari;1 Apostolica hcnigiH' nnnuit pro gra1ia iuxta
preccs hoc a1111n t:111111111. Cnntrariis q11ih11sc11111q11c non obsf antihus.

B. COLOMBO S. P. Rrg.
L.

ffi

s.

P. Ravelli S. P.

ou«.

J

I
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Nova editio Statutorum Regularium nostrorum promulgatur.

SILVIUS A S. BERNARDO
C ongregationis C lericorum Excalceatorum
Ss. Crucis et Passionis Ò. N. I. C.
Praepositus Oeneralis
Omnibus Superioribus et Religiosis ejusdem Congregationis
salutem in Domino

Statutorum Regularium nova editio, superiore anno (1921) incoepta et nunc tandem completa, mox ad ornnes Congregationis
Recessus mittetur. Hujus editionis ratio ex ipso proemio adeo patet ut superfluat hic in ea immorari. Auctoritate igitur qua in
Domino fungimur, de consensu Consilii Nostri, praedictam editionem hoc decreto promulgamus et prornulgatam declararnus,' eamque
solam deinceps vim legis habere volumus. ,
·
« Satagite igitur, filii dilectissimi, ut .tarn sancta documenta
jugiter in usu habeatis, ut Dominus benedicat animabus vestris
easque omni gratta repleat et secum uniat. Valete feliciter in
Domino».
Romae, ex Recessu Ss. Joannis et Pauli, die 18 Octobris 1922.
SILVIUS A S. BERNARDO; Praep. Generalis.
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Il 50. Anniversario della Fondazione
0

del Ritiro di Courtrai (Belgio)

Riproduciamo quest'articolo storico sul Ritiro di Courtrai,
inviatoci dalla Provincia di S. Gabriele, perchè alla narrazione
delle vicende or tristi or liete alle quali esso andò soggetto in questa metà di secolo, i nostri Confratelli abbiano a comprendere
quanto doveroso e giusto sia che quei nostri Religiosi celebrino
con animo grato e riconoscente la fausta ricorrenza giubilare e vi
si vogliano unire in ispirito per ringraziare lddio della protezione
sempre addimostrata sopra quel Ritiro e quella nostra Religiosa
Provincia.
Il Ritiro di Ere presso Tournai fu il primo della nostra Conpregazione fondato fuori Italia. Oltre tal gloria esso può pretenderne
un'altra ancora, quella di essere come la culla degli altri nostri
Ritiri che si fondarono poi non solo nel Belgio, ma eziandio in Inghilterra, in Francia e in Olanda.
La prima casa dei Passionisti, nel Belgio, quella di Ere, fu
fondata l'anno 1840. Ben trent'anni dovevano passare prima di
poterne avere la seconda, quella di Courtrai.
La causa immediata di questa fondazione fu la soppressione
del nostro Ritiro di Herten (Olanda'), che era stato fondato nel
1853 dal P. Isidoro della Madre di ofo. Il P. Isidoro aveva dato
alla sua prima fondazione il titolo di S. Antonio da Padova per
devozione verso il Santo, di cui aveva ricevuto il nome nel battesimo.
Si sperava che questa fondazione in Olanda avrebbe fruttato
un buon numer°'- di vocazioni alla Congregazione; ma quantunque
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la piccola comunità di I lerlcu contasse tra. i suoi

membri uomini ·

erninciiti, quali il P. Isidoro, più tardi per lunghi anni Provinciale
della Provincia Franco-belga, -e il P. Giuseppe Pluyrn, già Rettore
del gran Seminario

di

Rolduck e

quindi

Vescovo

di Nicopoli,

Arcivescovo di Tiene e Delegato Apostolico

9 Costantinopoli, la
Comunità e la Provincia furono deluse nella loro attesa. In dodici

anni non si

p1 esentarono che due soggetti per domandare il nostro

abito. I nostri Superiori concliiusero che non era ancora suonata
l'ora per la nostra diffusione nell'Olanda; e allorchè il 1863 _il
P. Giuseppe fu preconizzato vescovo, venne a mancare con lui il
sostegno principale del Ritiro di I lertcn e fu deciso

di

trasferire

la Comunità nelle Fiandre ove si sperava un miglior successo. Il
P. Isidoro era amico di una delle principali

famiglie di Courtrai :

e forse si deve a questa combiuazioue, se. la

scelta

cadde sopra

questa città così penetrala di vita cattolica e situala nel centro di
una popolaziunc cotanto religiosa.
Nel giugno~del 1869, !J. Isidoro vi acquistò IIu antico convenìv
cli Recolletti e allorché poco dopo fu eletto Provinciale, lutto [ccc
credere elle questa fondazione

sarebbe

stata

in

breve

uI1

fatto

op; re di Dio; le co11tra-

compiuto. Tuttavia il contrassegno delle

nctà, 110I1 si fecero troppo attendere. La prop: ictà dello sia bile ci
fu contestala; vi, furono dei processi clic si

protrassero

molto a

l1111go e alla fine, il 1872, l'esito ~i fu sfavorevole. li primo piano .
fu

..

dunque

abbandonato e si

po' fuori della città.
È precisamente a questo
antichi ricordi: è qui che

I' 11

fece

l'acquisto

luogo

che

luglio

si

di

Un

terreno u11

ricollegano

tutti gli

1302 ebbe luogo il Iatto

d'anni conosciuto sotto· il nome di battaglia dello spcron ~cl' uro,
così celebre nella storia e di cui è cosi fiero il- popolo belga.
fine

trovava una cappella ove

venerata· un'immagine miracolosa

della

R

era

del

secolo decimo

111

questo luogo ancora sino alla

ottavo si

Vergine, che attraeva tutte le popolazioni dei dintorni in

pellegrinaggio'. .Pare così che la Vergine Maria abbia voluto pre~dere possesso da molti secoli del luogo ove

s'innalza presente-
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'mente il Ritiro dei figli dei dolori di Gesù Crocifisso e delle sue
proprie pene. Non fu altro adunque che rinnovare una tradizione
secolare, quando il 1908 nella circostanza del cinquantesimo anniversario della sua Apparizione a Lourdes, 'i Religiosi fecero elevare
nella loro proprietà una grotta magnifica in onore della Vergine
Immacolata.
NÒn essendovi alcuna costruzione sopra il terreno acquistato,
P. Isidoro fece fare un disegno del futuro edificio,· che è una
prova delle sue larghe vedute ; senza lasciarsi impressionare per
la parte firìanziaria, tenendo solo fisso lo sguardo nell'avvenire,
I
egli fece costrurre un Convento e una Chiesa, la cui , grandezza
fino ad oggi, non è ancora stata superata nella Provincia. ·
Al principio del ·1873 il Fondatore fece cominciare i lavori;
il 3 Giugno Mons. Faiet, Vescovo di Bruges benedisse la prima
pietra. L'anno seguente alla festa di S. Antonio, patrono del Ritiro
e della chiesa, ebbe. luogo la solenne benedizione del nuovo Santuario. Da quel giorno questo luogo divenne un centro attivo di
vita cristiana; varie confraternite vi furono successivamente erette
delle quali la prima in ordine di tempo fu la Confraternita di S.
Antonio .(1875). Ella ebbe sempre una vita prospera e l'ha oggi
ancora. L' ottava di S. Antonio vi ,è celebrata 't>gni anno con grande solennità e con grande profitto spirituale per le popolazioni
circonvicine. Esse vi vengono in folla ogni sera a riempire le tre
navate della vasta Chiesa ad ascoltare con rispetto e devozione
la parola dei più illustri predicatori del Belgio e dell' Olanda e
cantare con tutto l'ardore del cuore inni sacri. Queste melodie che
escono da migliaia di. bocche, la parola ardente del sacro oratore
e soprattutto la benedizione del Cielo, infiammano i cuori e producono ogni anno copiosissimi frutti spirituali, di cui è la più
bella prova il gran numero che si ha di confessioni e di comunioni. Il Convento è cosi una benedizione per la contrada: la
vigilia delle solennità I sei confessionali sono letteralmente presi
d' assalto e le confessiqni si protraggono talora a notte inoltrata.
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Nel 1881 vi fu eretta la Confraternita della Passione, che oggi
non conta meno di 1500 membri, con radunanze molto frequentate ;:
ogni seconda domenica del mese vi ha riunione solenne; gli ascritti
cantano alla Benedizione, recitano la Corona delle· Cinque Piaghe
in comune, pregano assieme per i defunti della Confraternita
P. Direttore insegna loro un metodo facile
alla Passione dolorosa di Nostro Signore.

e

pratico

di

e il

pensa_re

Tre anni appresso, il 1884, sorse un' altra Confraternita, quella
del Volto Santo di Nostro Signore. La proposta fu fatta da un
fervente cristiano della città, che coprì tutte le spese di erezione
e fece fare una bella Cappella in onore del Volto Santo. Fin dai
primi giorni la Confraternita contò più di mille ascritti, ma essa
tende in questi giorni a fondersi con quella della Passione. ·
Ne! 1885 fu trasferito· nel Ritiro di Courtrai il noviziato che
era prima' ad Hardiughern (Francia) e vi rimase fino al 1898, quando venne traslocato ad Ere; in cambio però esso ricevette la
Scuola Apostolica che dimorava appunto ad Ere. Ma ben tosto
questa raggiunse_ nella nuova sede· un buon grado di prosperità.
Era stata dapprima collocata in un braccio del Convento; ma
dopo qualche anno appena si trovò allo stretto e, i Superiori,
confidando nella divina Provvidenza, risolvettero di costruire in
-fondo al giardino un edificio proporzionato al numero degli alunni,
e con tutte le -esigenze moderne in rapporto ali' educazione e ali' igiene: i locali spaziosi e ben arieggiati conten_evano, dopo qualche mese, un buon numero di giovani, quando scoppiò la guerra.
Essi ritornarono alle case loro ; e di tanta gioventù, ricca delle
migliori promesse, l'uragano non risparmiò nulla. L'edificio vuoto
fu messo a disposizione delle truppe belghe, ma non gli servì che
per poco tempo, poichè il nemico vi dimorò poi per tutto il tempo
dell'occupazione.
·

Già nell'ottobre del 1914 la città era stata presa dai Tedeschi,
ma qualche chilometro innanzi essi dovettero arrestarsi ali' Yser;
e poichè i combattimenti furono aspri e lunghi, i feriti di tutte le
nazionalità furono trasportati nell'ospedale modello, qual' era ap-

- 329.....,

punto divenuta la nostra scuola apostolica. Più tardi anchè il
Convento servì allo stesso scopo ogni volta che le stragi umane
erano più terribili dell'ordinario. I Religiosi ebbero almeno la soddisfazione di prestare .le loro cure e di esercitare il loro ministero
spirituale presso tali feriti o moribondi. Net primi mesi della guerra
il Ritiro di Courtrai era stato egualmente un ritrovo e un luogo di
rifugio per i giovani studenti e novizi degli altri Ritiri, donde la
paura e la necessità li avevano scacciati ! Ed è da questo Ritiro
che gli uni partirono per l'estero e gli altri· per la guerra e per
la morte.
I Religiosi che dimorarono a Courtrai ebbero una larga parte
nelle gravi tribolazioni di questo triste tempo; e poichè la linea
principale ferroviaria che univa Bruxelles e Gand al fronte passava
proprio a fianco. del Convento, gli areoplani d'attacco e di difesa
non abbandonavano mai il cielo sopra la nostra proprietà, cercando gli uni di distruggere, gli altri di difendere la ferrovia. Oli
allarmi furono talora ben terribili; fino a cinque volte dovettero
.in una sola notte i nostri poveri religiosi nascondersi nei sotterranei. Le bombe scoppiavano e le case crollavano da ogni parte;
tuttavia per tutta la durata della guerra il nostro Convento restò
intatto; ma la vigilia' dell'armistizio un ordigno dei più formidabili èadde e scoppiò nel cortile interno tra i quattro edifizi. Le
crepe nei muri furono profonde e lo sccppio formidabile; e se il
fondatore del Ritiro non I' avesse solidamente costrutto, come fece,
esso sarebpe crollato come un castello di carta seppellendo sotto
le sue rovine tutti .i suoi abitanti. Soltanto i danni alle vetrate
della Chiesa ammontarono à oltre ventimila franchi! Fortunata- •
mente tutto si ridusse a danni materiali; il N. S. Padre e Fondatore la cui statua s'innalza. in mezzo al giardino, aveva ricevuto
tutti i colpi, la bomba cadde ai suoi piedi e il suo braccio steso
in atto di larga benedizione fu asportato. dalle scheggie : era un
simbolo: Mutilato, ma non morto!
Così il domani della guerra, malgrado i terribili colpi ricevuti,

.
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sono chiuse, le celle riempite da valorosi guerrieri ritornati dal
fronte e che sono ora sacerdoti del!' Altissimo e messaggeri di
pace eterna; la scuola apostolica si è riaperta e settanta giovanetti stanno, preparandosi ai rudi combattimenti dell'avvenire ed
anzi per il troppo numero le due classi superiori sono state trasportate a Natoye, presso Namur.
Faccia Iddio che questo alunnato, sotto gli auspici di S. Gabriele, patrono speciale della scuola, abbia a prosperare e che vi
si abbia, a formare una legione di Passionisti, penetrati dallo spirito del N. S. Padre e Fondatore Paolo della Croce.
Il 16 dicembre 1872 fu il giorno in cui il Consiglio Comunale
di "Courtrai diede il suo consenso per l'erezione del nostro Ritiro
di S. Antonio. Il 16 dicembre 1922 è dunque il 50. Anniversario
della Fondazione. Noi ricordando tutti i benefizi di Dio, tutto il
bene operato nelle anime e nelle popolazioni dei dintorni, fotti i
sacrifizi e le prove sostenute fortemente per amor di Dio durante
questi cinquant'anni con cuore giubilante e riconoscente cantiamo:
0

Te

Deum laudamus I

Lettere Circolari dei Prepositi Generali
della Congregazione .
/

(Continuazione N. IO, pag. 305, anno fil)

11. La prossimità del termine del secondo sessennio di Prepositura Generale rendeva più intenso nel N. S. Padre il desiderio che
nutriva di ritirarsi in solitudine ai piedi di Gesù Crocifisso; e la sua
profonda umiltà, che lo rendeva persuaso di essere di ostacolo ai
progressi della Congregazione gli faceva vivamente desiderare tale
termine per declinare ad altri il peso del governo.
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suoi Religiosi alcuni punti di grande importanza, cercò di rimediarvi
con· la presente Circolare.
Il secondo punto di essa riguarda i Regolamenti particolari dei
Confessori. Ma non trovandosi più essi, tali quali èrano allora, ricordati negli attuali Regolamenti, crediamo di far cosa utile a tutti i nostri
Confratell\ sacerdoti, che si sono consacrati al s. ministero di udire le
Confessioni, di riportarli qui per intero: (I)
.
Dei Confessori: I.· Essendo la conversione delle anime tutta opera
di Dio, è necessario che i Confessori si raccomandino ben di cuore
a S. D. M., acciò dia loro speciale aiuto in affare di sl gran rilievo.
2. Non lascino passar giorno senza studiare qualche poco di
Teologia morale per non errare e per sapere a suo tempo risolvere i
casi più astrusi, che possono occorrere.
3. Quando son chiamati, vadano di buon voglia e non a forza
e con mala grazia, essendo questo un impedimento grande per ricevere
l'aiuto-divino.
4. Sarebbe un pessimo segno, e segno di tarlo al cuore, se
andassero più volentieri a confessar donne che uomini; questo genio
è coperto ed inorpellato dalla falsa credenza che facciano più del bene
le donne che gli uomini, quando l'esperienza dimostra essere più
durevole la conversione degli uomini, che delle donne, le quali facilmente 'ingannano coli' apparenza di° pietà.
5.· Prima di andare a confessare si inginocchino o avanti al
Crocefisso, o avanti al · Ss. Sacramento dicendo : Da mihi Domine,

sedium tua rum assistricem sapientiam, ut mecum sit et mecum laboret;
o altra orazione con cui si implori la divina assistenza. ·
6. Non abbiano fretta in sbrigare quel penitente, che hanno per
·le mani, perchè la Iretta, è una tanto più gagliarda, quanto meno
conosciuta tentazione, che farà far male ogni cosa.

(1) In una copia della seconda Edizione dei Regolamenti, fatta il maggio
del 1778, che abbiamo sott'occhio, più non vediamo riportati tutti questi saggi
consigli ed ammonimenti, ma si rimanda per essi, come 1presentemente, agli
avvertimenti di S. Carlo. Il regolamento primitivo però si scriveva in foglio a
parte che si distribuiva ai· Confessori.

A

1
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vivissimo di convertire quell'anima strappandola dagli artigli del demonio e farla cittadina del Cielo, che si rallegra di molto per lo ricuperamento di perduta pecorella, per.ciò la rimirino nel Costato di Gesù,
che per quella versò sangue, e sarebbe stato per quella sola sulla
Croce fino al di estremo del m_ondo.
8. Avvertano di non inquietarsi interiormente per qualunque rozzezza del penitente, ma di conservare sempre la pace del cuore ·e di
mantenersi alla presenza di Dio, da cui devono prendere i sentimenti
da proferire, perchè .quantunque coprano e non dimostrino esternamente
I' ìnquietitudine interna, con tutto ciò sappiano, che non f_eriscono il
cuore quelle parole che vengono da un cuor turnato.
· 9. Nel confessare le donne avvertano di non mirarle in viso e
non accostino troppo la faccia alla gratina, essendo molto pregiudìziale il _solo fiato di quelle, perciò le gratine · abbiano, li buchi assai
piccoli, e al di dentro siano coperte di una carta traforata o di tela
rada, sicchè niente possa vedersi e solo passi la voce.
10. Stiano bene in guardia di non dir loro parola tenera, affettiva, melata e diminutiva; stiano attenti di non domandar cosa non
doverosa, non necessaria e sapèrsì, di non fare alcun discorso superfluo, ma si sbrighino più presto che possono, e sopra tutto si ricordino, che in materia di sesto precetto è meglio mancare, che abbondare nelle domande, acciò il veleno del penitente non si trasfonda nel
Confessore ; pertanto saranno contenti di indagare la specie del peccato col numero e le circostanze necessarie.
11. Ai ·Confessori assai timorati di Dio niente succederà di male,
sono protetti dal Signore, la cui presenza procurano· sempre conservare; li Confessori però di poco spirito si ricordino spesso, che tanti
e tanti son passati dal confessionario alla S. Inquisizione.
12. Sfuggano; per quanto si potrà di dogmatizzare, e se non
fosse di grandissima necessità oppure in cose più chiare del sole, di
non dire ai, penitenti: questo è veniale, questo è mortale, questo è
niente, particolarmente in materia d' impurità, perchè se sbagliano un
tantino, possono incorrere in molti guai.
13. Nel consigliare lo stato celibe possono esaltare quanto vogliono la santa verginità, ma siano cautelati di non mostrare basso

l
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_concetto del santo matrimonio o avvilirlo con parole poco decorose e
poco proprie di un santo Sacramento.
14. Avvertano di non impicciarsi in aggiustare o distruggere
matrimoni e sposalizi, ma facciano l'obbligazione· loro tanto quanto
esige il foro della coscienza con imporre ai penitenti l'esecuzione degli
obblighi loro e niente più, ma se più oltre si avanzeranno, urteranno
in mille scogli e si immergeranno in un mare di travagli; al di più
vi pensino i Curati, ai quali devono rimettersi i penitenti.
15. Non diano mai consiglio di dar querele, di muover liti o
altro, che quantunque sembri giusto, con tutto ciò non è secondo lo
spirito dolcissimo di Gesù, ma procurino di esortare sempre alla pace,
al perdono ed agli accordi.
·. 16. Si guardino dal pretendere di far profezie ai penitenti e
particolarmen-te ai moribondi con predir loro ciò che succederà o non
succederà, perchè rimarranno ingannati e saranno la favola e il ludibrio
dei secolari.
17. Non facciano fretta ai penitenti, ma. bensì diano loro animo
e coraggio; con forti, efficaci e soavi motivi l'inducano a non tacere,
ma a svelare schiettamente· I' interno.
18. L' arte del ben confesrare consiste in sapere ben medicare i
recidivi, li abituati, l' occasionari, perciò invigilino sopra questo punto
e' imparino buone ricette per guarire mali sì pestiferi.
19. Stiano lontani dall'intaccare la condotta di altri Confessori
in faccia dei penitenti, quantunque questi dicessero che non son buon;, son troppo sbrigativi, che non vogliono faticare o altro, ma li scusino, difendano e proteggano la dignità sacerdotale.
•
20. Insinuino la devozione _alla Ss. Passione di Gesù non con
parole fredde come fanno quelli che hanno solo la mira di uscire dalI' obbligo del voto, ma la Insinulno con santa virtù, spirito, efficacia
e zelo, che si invisceri nel cuore dei penitenti.
21. Si guardino · dal giudicare. i penitenti (particolarmente se
· fossero monache) secondo quello che hanno inteso da altri, perchè per
lo più resteranno ingannati e gabbati, ma li giudichino secondo quello
che i penitenti diranno, ai' quali si deve prestare tutta la fede, e non
'
'
ad altri che forse saranno regolati dalla passione, da sospetti e bene
spesso dall'odio e dall' invidia.
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22. Quando saranno richiesti di consiglio per fare testamenti,
donazioni, legati, procurino di rimettere i penitenti ai dotti e periti
nella professione, sopra tutto non s' impiccino in procurare qualche
'
lascito o limosina
per li Ritiri.
.
23. Non riprendano con parole gravissime e tanto pesanti i
peccati veniali, sichè li rozzi penitenti concepiscano la coscienza erronea di colpa grave quella che non è tale; ciò può facilmente succedere quando i Confessori hanno noie, inquietudini nell'animo.
24. Si ricordino che non è proprio spirito della Congregazione
il dirigere nello spirito le donne per le quali Iacilmente si incorre in
gravissimi mali -di anima e di corpo, onde sfuggano a tutto potere
di aver le penitenti stabili; quei che così non faranno, vedranno a
qual termine saranno condotti.
25. Non si impiccino in scongiurare ossessi essendo questa
un'arte difficilissima e pericolosissima.
26. Confessino più volentieri i poveri che i ricchi, procurino li
Confessori giovani di allontanarsi quanto più possono dal confessar
bizzocche, dame e monache.
27. Avvertano che non si attacchi loro. l' invidia vedendo che
qualche altro Confessore del Ritiro è più applaudito e ricercato. Da
quest' invidia ne nascono a poco a poco mali irreparabili e di grandissima conseguenza.
28. Non confessino mai i fanciulli che non hanno passato li
sedici anni fuori del confessionario, mai confessino le donne dopo il
pranzo.
29. Quando dovranno negare o differire l'assoluzione, lo facciano
senza rispetto umano, ma con maniera, con carità, con parole così
dolci, che Cé!_pisca il penitente ciò farsi per il bene del!' anima sua,
animandolo a far quel che gli si insinua per ricevere l'assoluzione
dopo tanti giorni, acciò non cada in disperazione, non mormori e non
si avvilis_ca in modo, che seguiti .a bere l'iniquità· come l'acqua; rap. presentandogli il demonio il suo caso quasi disperato.
30. 'Non impongano penitenza di far dir Messe nelle Chiese del
Ritiro .e se li penitenti o per obbligo o per divozione vorranno far
celebrare le messe, non prendano essi l'elemosina, ma la prenda il
sagrestano o il portinaro alla porta.
31. Sfuggano per quanto potranno1 di prendere restituzioni dai
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penitenti per consegnarle ai padroni, ma se la necessità li costringesse
a far ciò, n' esigano la ricevuta da detto . padrone, a cui restituisce,
• per consegnarla ai penitenti.
32. Terminata la confessione non permettano che le. donne confessate bacino loro la mano o 1a stola avanti al confessionario, ed
avvertano di non _fermarsi a parlare con esse per la Chiesa o in qualche angolo della medesima. •
33. Di ciò che hanno sentito nella confessione non parlino con
veruno, ancorchè non vi sia pericolo di venire in cognizione il penitente, perchè è indecenza di un tanto Sacramento, e se sentono i secolari, si scandalizzano e non hanno poi libertà di confessare schiettamente le loro colpe sul timore che il confessore le vada spargendo
per il mondo.

*

* *
PAOLO DELLA CROCE
Preposito Generale dei Chierici Scalzi della Passione di Gesù Cristo
Ai MM. RR. PP. Rettori dei Ritiri nostri di Marittima e Campagna
salute e benedizione nel Signore ed al P. Rettore del Ritiro di
S. Eutichio.
Avvicinandosi il .ternpo e termine del nostro ufficio di Superior
Generale della Congregazione, ~ da Noi sospirandosi a momenti il
medesimo per ritirarci, disbrigati affatto da· tutto, in profondissima
solitudine a piangere ai piedi di Gesù Crocefisso le nostre mancanze;
quindi è che da Noi non si lascia di praticare or più di mai con opportuno provvedimento quei mezzi, che condurre possono a stabilire
nel suo vigore la santa regolare osservanza ed a far crescere in fervore,
in perfezione ed 'in virtù lo spirito di ciaschedun Religioso.
. Abbiamo per altro considerato che per mera inavvertenza di memoria si è da Noi omesso un punto 9i determinazione rilevantissimo,
cui per debito di nostra coscienza non potendosi trasandare in silenzio,
qui adesso chiaramente vogliamo espresso ed è il seguente:
I. Comandiamo a tutti e singoli rispetlivi Rettori dei Ritiri nostri
come sopra che a ciascheduno dei loro Religiosi sudditi, Sacerdoti o
Chierici eh' eglino siano, nemine excepto, facciano trascrivere le Sante
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Regole in maniera che qualunque di essi ne tenga copia latina presso
di sè per leggerle di sovente,· ed i Superiori medesimi siano i primi a
praticarne l'esempio; non escludendosi da somiglievole obbligazione •
neppure gl' istessi Fratelli Laici, che sappiano per altro leggere, cui il
Rettore faccia sì che .loro vengano trascritte in volgare.
2. Comandiamo inoltre che tutti i nostri Sacerdoti, i quali si
applicano al gran Ministero di ascoltare le Confessioni, secondo I' ordine anche emanato in questi nostri.altri Ritui, abbiano parimenti copia
di tutto quanto il Regolamento quinto della parte .seconda dei Regolamenti comuni, aggiunti alle nostre Cdstituzioni, come espressivi del
metodo che si deve tenere per osservare con· perfezione le medesime,
il qual Regolamento esprime a meraviglia il governo, prudcnzialissimo
del Confessore in ordine ai Penitenti, e lo leggano di ~ovente per bene
esercitare il loro ufficio in maniera che ne risulti la maggior gloria di
Dio e la salute delle anime.
E se tanto le Regole quanto somiglianti saggi ricordi si studieranno
di ridurre a memoria, si assicurino che piaceranno anche maggiormente
al Signore.:
Vogliamo ed ordiniamo finalmente che tali copie' ci si esibiscano
da tutti i Religiosi qui espressi, quando noi ci porteremo alla sacra
visita di detti Ritiri e che faremo costà in S. Eutichio circa la metà
del futuro ottobre 1757.
Procurate adunque, Padri e Fratelli in Cristo amatissimi, porre in
pratica quanto per spirituale ·vantaggio vostro Noi vi ingiungiamo per
arricchirvi di copiosissimi meriti presso Dio e conseguire poi col mezzo
di una santa regolare osservanza il felicissimo termine della Patria
.beata, cui affettuosamente desiderandovi vi compartiamo la nostra
Benedizione.
Dato nel Sacro Ritiro di S. Angelo. di Vetralla questo dì 16 agosto
1757.
.
PAOLO DELLA CROCE, Prep.
Francescantorìio del Crbcefisso,· Segr.

(Continua)
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STORIA DELLE FONDAZIONI
!ID!l

§

III. Prep .. Generale dei Passionisti
L'opera che col presente numero incomincia a pubblicarsi sul

Bollettino.

è uno· dei molti lavori storici sulla Congregazione cize si conservano nei· nostri
Archivi. Evidentemente gli autori iutesero che tali opere dovessero servire in
Congregazione alla comune edificazione, ma cause molteplici, su cui non è il

caso di qui soffermarsi, non hanno permesso prima d'ora eh' esse potessero
giungere· tra le mani dei nostri Confratelli.
·
Diamo principio poi con questa. del P. Giammaria di S. Ignazio, perchè
egli fu, si può asserire sicuramente, il primo storico della Congregazione, sia
in ordine di tempo, che per la quantità degli scritti lasciatiti.
È troppo conosciuto in Congregazione il P. Giammaria, da dover essere
come che sia presentato ai nostri Religiosi. Anche dell'autorità sua su quanto
asserisce è superfluo il discorrere: egli scrive quanto ha veduto con i suoi
propri occhi e in parte anche 'vissuto, o almeno quanto ha inteso direttamente
da testimoni oculari che presero parte agli avvenimenti di cui egli parla.
L'opera sua, che noi riproduciamo integralmente nel suo originale, abbraccia·
non solo le fondazioni fatte dal N. ~- Padre, 1na quelle attrest di Morrovalle,
Anguillara, Pievetorina, Gubbio e Recanati. Essa non porta il titolo che noi
_ abbiamo posto in capo a questo breve prologo, ma ne ha invece uno ben più
lungo e che noi annunziamo avanti la prima fondazione. Jl titolo da noi
usato di « Storia delle Fondazioni» l'abbiamo adottato, e lo conserveremo, per
amore di brevità.
E passiamo senz'altro a riprodurre l'opera in parola.
Libro nel quale si narrano le fondazioni della Congregazione dei
Chierici Scalzi della Ss. Croce e Passione di Gesù Cristo fatte
dal P. Paolo della Croce ancor vivente e dopo La di lui gloriosa·
morte dagli altri suoi successori nella carica di Prepositi Generali.
I.

Fondazione del Ritiro della _Presentazione
(a. 1737).
Si compiacque la Divina Provvidenza dare in ogni tempo a beneficio del mondo uomini grandi ed illustri che non contenti nè soddisfatti' di menare per se stessi una vita virtuosa e santa, si fecero come
guide, duci e capitani di anime innumerabili per il retto cammino della
I

.•
•
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salute e della santità, dando ad esse leggi ed indirizzi confacevoli per
tal glorioso fine ed' intento.
Uno di questi si fu~ il P. Paolo della Croce della nobilissima famiglia Danei, oriundo da Castellazzo presso Alessandria della Paglia,
il quale, eletto dal Signore per risvegliare nei cuori dei fedeli la poco
meno che dPmenticata memoria di quel tanto che per noi degnassi di
operare e patire un Dio Umanato, dopo di essersi vestito di un abito
negro e penitente nel 1720 ai 22 novembre, nel fiore dei suoi anni, ad
effetto di fare come un continuo lutto per la .morte amarissima del
Divin Redentore (conforme ne era stato in visione illustrato ed ispirato
dal Signore medesimo), risolvette di ritirarsi in solitudine e di formare
e di stendere una Regola da osservarsi da tutti quelli che il Signore
avrebbe chiamati alla sequela della sua Ss. Vita e Passione.
Nel 1720 suddetto pertanto ai 22 del mese di Novembre dopo
vestito del santo abito da Mons. Gattinara. Vescovo di Alessandria,
ritiratosi nella Chiesa di S. Carlo di Castellazzo, sua patria, distese
per la prima volta la Regola al lume dell'orazione (conforme l'idea ed
il modello che I' Altissimo gli aveva dato in. visione, allorchè lo vestì
. in ispirito del sacro abito, essendo ancora secolare) e la compi in soli
cinque_giorni, parendo al medesimo che un altro dalla cattedra glie Ìa
, dettasse, avendo egli medesimo confessato di propria bocca poco
prima della sua morte: Lingua mea calamus scribae velociter scribentis.
Scritta e distesa nel modo sopraccennato la Regola, volle, coli' ubbidienza e consiglio del proprio Vescovo, Mons. Arboreo Gattinara, suo Confessore e Padre Spirituale, procurarne dalla S. Sede ·
l'approvazione. Per il quale effetto partissi verso Roma nel mese di
settembre 1721.
Ma quel Dio, che attingit a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter e che non ha fretta nelle opere sue (volendo concedere ai suoi servi oltre il merito dèll' opera anche quello della pazienza) dispose che non ottenesse tale approvazione che nel 1741,
cioè 21 anni dopo che sc~itta l'aveva e distesa; nel qual anno li 15
di Maggio fu dalla· S. M. di Benedetto XIV per la prima volta approvata per Apostolico Rescritto e di poi il 18 Aprile 1746 per Breve
Apostolico. Finalmente la f. m. di Clemente XIV nell'anno primo del
suo Pontificato, li' 15 novembre 1769, dègnossi di confermarla con
amplissimo Breve e sotto il dì 16 del medesimo mese ed anno con sua
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Bolla che comincia « Supremi Apostolatus ». Per ultimo il felicemente
regnante Pio VI nel primo anno similmente del suo Pontificato confermarla degnossi con altra sua Bolla « Praeclara virlutum exempta»,
in data dei 16 settembre 1775, qual Bolla ricevè circa un mese prima
del suo felice passaggio agli eterni riposi, vale a dire che ebbe la
consolazione di vedere l'ultimo stabilimento del!' Istituto 55- anni dopo
che poste vi aveva per la prima volta le mani; tant'è vero che il
Signore vuole dai suoi servi un' umile sofferenze e longanime pazienza
nell'aspettare il tempo prefisso alla distribuzione dei celesti suoi divini
favori.
È per altro verissimo che se l'Altissimo provollo lungamente in
renderlo consolato coli' approvazione del!' Istituto, degnassi però di
aprirgli con ammirabile Provvidenza la via alla fondazione del primo
Ritiro, non senza peraltro grande esercizio d' invitta e longanime tolleranza.
Standosene ancora nella sua patria, il Signore invitavalo al Monte
Argentaro per mezzo di Maria Ss., la quale amorosamente gli diceva:
« Paolo, Paolo, vieni al Monte Argentaro, che sono sola l » chiamandolo
con tal benignissimo invito ali' antichissima Chiesa e Romitorio della
Ss. Annunziata, situata nel medesimo Monte Argentaro. Partitosi pertanto da Castellazzo per andarsene in Roma, ad effetto di ottenere
l'approvazione della Regola, come già si è detto, occorse che ritrovandosi in mare sotto il Monte Argentaro predetto li 8 settembre 1721,
attesa una grandissima calma, il bastimento non potè proseguire il suo
viaggio verso Civitavecchia, onde i marinai smontarono alla spiaggia
del detto Monte; ed esso intanto contemplava quei dirupi è quelle
grotte, sentendosi dolcemente e soavemente tirato al ritiro nel detto
Monte; onde propose (in caso che in Roma non avesse ottenuto il
bramato intento) di quivi ritirarsi per farvi vita ritirata e penitente.
Difatti niente avendo ottenuto per allora dalla S. Sede, subito fece al
Monte Argentaro sollecito ritorno, ed. ottenuto il Romitorio della
Ss. Annunziata, dopo pochi giorni di dimora in detto Santuario, partissi
per andare alla patri? a prendere suo fratello Giovanni Battista, che
aveva amor esso la medesima vecazìone. Fattolo pertanto vestire da
Mons. Gattinara, Vescovo di Alessandria, i' ottava.del!a Presentazione
al Tempio di Maria Ss. di quest'anno 1721, al cominciare della quaresima dell'anno seguente, s'avviarono ambedue verso il divisato
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andarono festosi ed allegri al divisato Romitorio della Ss. Annunziata,
dove diedero principio ad una vita veramente santa. Il loro vitto erano
pochi legumi, ed alle volte un po' di pane con poco d'acqua della
vicina fonte ; il letto una tavola o la nuda terra e I' orazione era, si
può dire, quasi continua. La festa scendevano in Portercole a fare la
Dottrina Cristiana e ad insegnare ad altri ancora quella via del Cielo,
che battevano essi colla loro santa vita.
Non potè ~I certo stare occulta una vita sì virtuosa e sì santa,
"?a ben presto fu pubblicata dalla fama e dal grido; onde pervenne
perfino alla città di Gaeta e venne al!' orecchie di quel zelantissimo
Prelato Mons. Pignattelli, il quale fece prernurosé istanze per averli in
sua Diocesi. Giudicarono i fervorosi solitari di soddisfa-re le pie brame
di sì degno personaggio; tanto più che quantunque ad essi piacesse
il sito della. Ss. Annunziata, niente però piaceva il concorso del popolo,
che ad esso interveniva. Portatisi pertanto in Gaeta, quivi dimorarono
qualche tempo nel Romitorio della Madonna della Catena circa un
miglio distante dalla ctttà e vi proseguirono col solito tenore di vita
austera e penitente. Dimorando in Gaeta furono richiesti da quel sant'uomo, Mons. Emilio Cavalieri, Vescovo di Foggia e di Troia nelle
Puglie, dove condottisi, dopo aver dimorato qualche spazio di tempo
in zua compagnia, cioè per circa sei mesi, se ne andarono alla visita"
dei Santuari di Roma nella ricorrenza dell' Anno Santo· 1723, nella
qualé occasione ottennero dalla s. m. di Benedetto XIII, vivae vocis
oraculo, la facoltà di adunare compagni. Soddisfatto in tal guisa alla
loro devozione fecero ritorno nei· Romitorio della Madonna della Catena in Gaeta.
Finalmente, così ispirati xìal Signore, se ne tornarono in Roma e
si posero al servizio del nuovo Ospedale di S. Gallicano, dando in
detto luogo sfogo alla loro accesa carità. Quivi furono ordinati Sacerdoti dal predetto Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana il Sabato
di Pentecoste 1727; e dopo un· anno e mezzo in "circa di permanenza
in detto pio luog~, si per la poca salute che vi godevano e sì per
I' amore della santa solitudine
molto più per gl' impulsi di seguire
la loro divina vocazione, fecero ritorno a1la loro prima cara solitudine
del Monte_ Argentare, dove, avendo ritrovato occupato il Romitorio

e
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_della Ss. Annunziata, se ne andarono ad abitare ali' altro poco distante
di S. Antonio Abate. In questo solitario e remoto eremo si diedero
più che mai ali' orazione· e contemplazione delle cose celesti, unitamente allo studio delle divine scienze; e non sapendo contenere il
racchiuso fuoco del divino amore che· ardeva nei loro fervorosi petti,
facevanlo divampare anche al di fuori a beneficio dei prossimi. Non
contenti pertanto di fare la Dottrina Cristiana e I' istruzione ai poveri
pastori che concorrevano alla piccola Chiesa, se ne uscivano, ora
accompagnati tutti due ed ora separatamente, nei luoghi circonvicini
di Portercole, Porto S. Stefano ed Orbetello a fare il Catechismo e
ad udire, coli' approvazione dei Superiori, le sacramentali confessioni,
con non piccolo vantaggio spirituale di quelle anime.
Oltre i predetti esercizi di carità, diedero principio alle apostoliche
missioni, alle quali furono addetti dalla f. m. di Clemente XIII con
suo Breve. Scorrevano pertanto di quando in quando le diocesi circonvicine spargendo da per tutto il seme sacrosanto della divina parola ;
e .. siccome per esperienza purtroppo conoscevano i grandissimi bisogni
spirituali nei quali rìtrovavansi le -anime massime degli abitanti nelle
maremme, molto penuriose di operai e di ministri evangelici, così il
P. Paolo supplicava instantemente il Signore che si degnasse di far
fondare un Ritiro di· operai sacri per beneficio di questi desolati paesi.
Degnossi per sua bontà la Divina Glemenza esaudire le umili ed
incessanti preghiere del suo fede! servo e glie ne diede un preventivo
lume nel modo che segue.
•
Dimorando, conforme si disse, nel Romitorio di S. Antonio, un
giorno passando per la Tenuta detta di S. Antonino, giurisdizione di
Orbetello, .distante poco più di un, miglio dal sopraddetto Romitorio,
scorgendosi dal detto promontorio la città di Orbetello, inginocchiossi,
giusta il: suo pio e lodevole costume, per adorare, benchè da 1ontano,
il Ss. Sacramento, e recitò altresì le Litanie in onore di Maria Ss.
Quand' ecco che, rapito in ispirito, fugli rivelato dal Signore, che quello
era appunto il luogo ove la sua Divina Provvidenza aveva stabilito
che si fondasse il sospirato Ritiro. Non si sa precisamente l'anno,
nel quale ciò succedette, ma avendo detto egli medesimo in certa occasione, che dopo tal chiaro lume il Signore gli fece sospirare la· promessa circa otto anni, si arguisce chiaramente che tal lume lo ricevè
nei primi anni che si ritirò a S. Antonio.
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il primo Ritiro nel Monte Argentaro, deliziosissimo ed amenissimo per
le vaghe vedute di mare e di terra e semp~e verdeggiante per le con' tinue frescure sì d'estate che d'inverno, ben provvisto delle necessarie
acque e di abbondante legna, col beneficio di un'aria temperata, essendo penisola di mare, fermò il suo pensiero nel medesimo, tanto più
che, oltre gli accennatiIurni, fece conoscere il Signore il suo divino
compiacimento, non si ·~a però in qual tempo precisamente, cioè se
prima o dopo il soprariferito lume, in una maniera affatto mirabile.
Avendo in certa occasione risoluto di lasciare il soggiorno del
Monte predetto, se ne andò col fratello
Giovanni Battista al Porto
di S. Stefano per imbarcarsi. Ritrovato il bastimento vi salirono per far
vela. Ma che? Allorchè i marinai si accinsero alla partenza, il bastimento si rese del tutto immobile. Fecero ed usarono tutte le più squisite diligenze, ma il tutto andò a vuoto. Vi attaccarono perfino le funi
ed i canapi, ma fu lo stesso; gli altri legni partirono felicemente e
questo, dove si erano imbarcati i Padri, ancora persisteva immobile.
Si accorsero allora i -Servi del ,.Signore che non piaceva a Dio una
simile portenza, onde subito smontarono in terra, ed oh cosa mirabile!
-All' istante la barca si rese pieghevole e riusci ai marinai di fare il
disegnato lor viaggio. (Ciò lo raccontava il P. Bernardino di S. Anna
di f. m., che fu uno dei primi Chierici della Congregazione e lo dovette
aver saputo dai medesimi Padri). Ciò veduto dai Servi di Dio, stabilirono la loro permanenza sul Mo1Jte, chiamato di poi dal P. Paolo
nelle occasioni « mons sanctificationis » monte di santificazione.
Ora per ritornare sul filo preteso della fondazione della nuova casa
nel luogo quem ostenderat ei Deus, dovettero al certo incontrare non
piccole nè leggere difficoltà. Essi vivevano in rigorosa, per non dire
estrema, povertà. Si trattava di fabbricare in un Monte, nè vi era per
anche alcuno, che si mostrasse propenso ad intraprendere un impiego
di tanto dispendio. Tuttavia animati ed incoraggiti questi nostri fervorosi Padri dalla confidenza in quel Dio, del quale sta scritto: In ditione tua cuncta sunt posita ; nel!' anno 1731 ai 15 luglio fecero istanza,
per avere il permesso, al generale Consiglio di Orbetello, il permesso,
dico, di fabbricare nel Monte Argentare un Ritiro per aiuto spirituale
delle anime. I Cittadini di Orbetello, che di già erano in capitale del
santo zelo e ardente carità dei Servi del Signore e che provavano del
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istruzioni, confessioni ed altre opere di cristiana carità, tutti unitamente
accudirono ed accettatono l'istanza; onde fu risoluto nel pubblico ·e
generale consìglio, che si ammettesse e si facesse la fondazione; e a
tale effetto ne fu dato conto e ragguaglio ali' Em. Sign. Cardinale Lorenzo Altieri, allora Abate Commendatario dell'Abbazia delle Tre Fontane, il quale ne dimostrò tutto il· suo gradimento, piacere e soddisfa·
zione.
Sembrava che le cose fossero di già spianate e che non vi mancasse altro che porre ·1e mani all'opera; ma il Signore che vuole che
le opere di sua gloria siano molto bene provate e_ passino, per così
dire, per la trafila, acciò siano parto di orazione, di gemiti e di lagrime,
e si conosca che sono opere sue e non invenzioni umane, permise
che s'incontrassero non poche nè piccole difficoltà, quali pareva che dovessero essere insormontabili. Trattavasi di fabbricare in una montagna
e di farvi una fabbrica
dai fondamenti, senza verun avviamento, i P. P.
\
Fondatori vivevano in estrema povertà, senza avere altro assegnamento
che la Provvidenza di Dio, onde pareva il caso disperato. Ma il Signore, il quale suole far prova della fede e pazienza dei suoi Servi,
e dopo averli provati è solito consolarli, dispose che nel Carnevale del
1733 fossero richiesti di fare le Missioni in Orbetello. Questa Missione
fu al solito di grandissimo profitto per quel popolo, ed il giorno ultimo
della Missione, prima di · dare al popolo la santa benèdizione, il
P. Paolo disse loro che esso aveva avuto l'idea ed il disegno di fare
un' opera di molta gloria di Dio e vantaggio spirituale delle loro anime
e di fondare in quel ~onte un sacro Ritiro di Operai Evangelici, affinchè colla predicazione della divina parola e coli' amministrazione dei
Ss. Sacramenti fossero di continuo aiutate le anime loro ; ma siccome
vedeva serrata ogni via per I' effettuazione di tal santo disegno, perciò
sarebbe stato obbligato di andare altrove ad eseguire la divina ispirazione. Terminò di 'poi con tutta pace la predica, comparti al popolo la
benedizione e sceso dal palco si avviò fuori di porta per andar a fare
un'altra Missione, ad una Chiesa rurale, situata nel territo,io di Orbetello, detta La Barca del Grazi.
I principali signori della città, prevenendo il Servo di Dio, si
avviarono unitamente verso la porta della città e quivi 'aspettando il
P. Paolo, giunto che vi fu, gli dissero: « P. Paolo, la santa opera

•
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assolutamente si ha da fare non altrove, ma qui; noi penseremo a

•

tutto : lasciatene a noi la cura ed il pensiero ».
Accettata la benigna offerta ed esibizione', proseguì il Servo del
Signore col P. Giovanni Battista, suo compagno indivisibile, il suo
viaggio e fece con grandissimo frutto la missione a quella povera gente,
la quale in tempo d' inverno suol essere numerosa e bisognosissima,
per essere composta di forestieri di diverse nazioni che s'occupano
nei lavori della campagna e delle vigne.
Intanto quei signori di Orbetello fecero ben tosto vedere che avevano parlato al P. Fondatore non per cerimonia e per adulazone, ma
di cuore e con gran sincerità; poichè tutti uniti e di unanime- consentimento fecero le loro spontanee offerte, e così il rimanente del popolo;
onde in capo a tre soli giorni trovarono aver posta in nota la somma
di circa tre mila ducati, esibendosi pronti chi a dare p._ es. una botte
di vino, chi un moggio di grano, chi denaro. Terminata pertanto la
.scpra detta Missione e ritornato al suo Romitorio il Servo di Dio,
disegnò con un bastone sopra la terra la fabbrica del nuovo Ritiro e
fu dato incominciamento al lavoro il dì 4 marzo 1733,. Disse il N. Padre al Fr. Luigi di S. Teresa in certa· occasione che quando · diede
principio alla fabbrica non si trovava che con µn testone; ond' è possibile o che avesse incominciato prima della sopra detta Missione il
lavoro ovvero che ancora non fossero state esatte le spontanee oblazioni, allorchè vi diede principio.
·
Fatto il disegno e, probabilmente, gettata la prima pietra fu obbligato il P. Paolo ad istanza di Mons. Ciani, Vescovo di Massa e Populonia, e del popolo di Piombino di andare a predicare in quella
quaresima (giacchè non per anche aveva stabilito nella Regola che non
si potessero predicare quaresimali) di andare, dissi, a predicare in
quella città. Lasciò ad accudire alla fabbrica del nuovo Ritiro suo
fratello P. Giovanni Battista, con quei pochi Religiosi che aveva in
sua compagnia, quale con tutta attenzione, vigilanza e sollecitudine
assistè al lavoro della S. Opera.
Che questa fondazione s'incominciasse in quest'anno 1733 si
raccoglie n~n oscuramente e dalla patente di Mons. Ciani per la predicazione di Piombino e da un chiaro monumento ritrovato nell'anno
1778, nel quale, riattandosi il detto Ritiro e fortificandosi con un nuovo sprone (per avere non poco patito attesa la rena cattiva colla quale
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era stato fabbricato) si ritrovò, dicò, una pietra nel muro del coro,
alta circa una canna da terra, nella quale vi erano incise le seguenti
parole: « lddio vi guardi. 1733 •.
Accadde in tempo dell'assenza del nostro Padre una cosa degna
di essere notata, e l'abbiamo udita raccontare dal medesimo P. Paolo.
Vedendo il P. Giovanni Battistache il trasporto del!' acqua necessaria
per la fabbrica era molto incomodo .per non esservi per allora altra
fonte, che quella esistente nella sommità del castagneto, che presentemente è condottata allo sfagno per sussidio di Orbetello, ispirato da
Dio Inalberò la Croce e andossene in processione coi suoi compagni
religiosi fino ad un certo luogo, e quivi fatta fervorosa orazione, ordi ·
nò che si facesse un cavo nella terra; ed oh cosa mirabile ! ritrovossi
una copiosa fonte di buonissima acqua, quale con tutta agevolezza e
facilità, con uria semplice fossarella riuscì di ridurla al Ritiro per çomodo della fabbrica. Quest'acqua persevera anche al presente, e condottata a dovere serve per tutti gli usi della casa, essendo quella
medesima che sgorga dalla fonte situata in mezzo al cortile del Ritiro.
Quest'acqua è perenne di tutti i tempi ed in tutte le stagioni; anzi
col decorso del tempo si è vieppiù aumentata, attesochè avendo fatto
il 5,avo nella terra più profondo, fu ritrovata la vena più copiosa. e_
si arguisce benissimo essere I' istess' acqua che nei tempi antichi an·
dava pèr li suoi acquedotti ali' antichissima città di S. Liberata, della
quale al presente non esistono che le vestigia alla sponda del mare
fra Orbetello e Porto S. Stefano, ·e ciò si argomenta, come dissi, dai
condotti, dai quali scaturisce la predetta acqua.
Ritornato dopo Pasqua dalla sua predicazione il P. Paolo, ritrovò
con sua gran consolazione la fabbrica sopra terra circa due ·canne,
quale di poi andò di mano in mano aumentandosi, onde sembrava
che si dovesse vedere del tutto compita. Ma il Signore che vuole con·
cedere ai suoi amati servi con il merito dell'opera anche quello della
sotferenza, dispose che nel megrìo restasse sospesa ed interrotta la
fabbrica divisata.

"

L'anno 1734 incominciarono a sentirsi rumori di guerra e nel 1735
le truppe spagnole· assediarono i Presidi di Orbetello e Portercole
posseduti dai Tedeschi. Gli Spagnuoli si accamparono sotto la fortezza
di Monte Filippo, situato in un monticello presso il mare vicino a
Portercole e quivi incominciarono a bombardarla. Il Nostro Padre,
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spinto dalla sua ardente carità, occupavasi nel campo spagnuolo in
.coniessarc e disporre a ben morire i soldati feriti, e per tale effetto non
temevà di starsene sotto lo sparo del cannone di Monte Filippo, facendosi di mano in mano avvisare dai soldati, allorchè sparav~ il cannone
per potersi guardare. li sig. Marchese De Las Minas, Generale delle
armi spagnuole prese grande affetto al il ostro · Padre e se lo elesse
per suo Confessore e Direttore, onde riuscì agevole al Servo di Dio
di ottenere dal prefato Generale che non fossero· tagliate le vigne di
Orbetello, conferme aveva ideato di ordinare a tenore delle leggi di
guerra; e per ottenere tal grazia si pose in ginocchio ai piedi del
prefato sig. Marchese, dal quale similmente ottenne che non fosse
bloccato l'istesso Orbetello, assicurando S. Eccell. c~e arrendendosi
a111ichev0lmente gli Orbetellani, avrebbe ritrovato una gente di tutta
.

'

'

maniera e di tutto garbo.
Sopra 20 giorni fu battuta dagli .Spagnuoli di continuo la Fortezza
di Monte Filippo, a capo· dei quali caduta una palla infuocata nel
magazzino della polvere o, come altri vogliono, gettata per tradimento,
si arrese il Forte, quindi Portercole e finalmente anche Orbetello: onde
rimasero assoluti padroni dei Presidi della Toscana i Signori Spagnuoli,
essendosene andati i Tedeschi.
Situate le cose dei Presidi in pace, si diede di nuovo incominciamento alla prosecuzione della fabbrica; _ma siccome" la seesa era
grandissima, dovendosi fabbricare in un monte dove il trasporto dei
materiali e massime dei legnami costava carissimo, perciò risolvè il
Nostro Padre di an+arsene col P·. Qiovanni Battista in Napoli, affine
di ottenere dalla liberalità di Carlo lll, Re delle due Sicilie, qualche
sussidio. Dovettero stentare al certo non poco ad essere introdotti al)' udienza del Sovrano; rua finalmente, raccomandatisi ad un signore
principale dello corte, ebbero la desiderata udienza nel tempo appunto
\
che S. M.
stava a mensa. Gli accolse quel piissimo Sovrano con singolare amorevolezza, e udita l'opera che avevano incominciata per
maggior gloria del Signore e profitto spirituale delle anime di. quei
Presidi, non solo l'approvò con suo gradimento, ma di più gli fece
dare per limosina, ad effetto di perfezionarla e ridurla al termine, cento
doppie; e con somma clemenza li licenziò.

(Continua),
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Cronaca della Congregazione
Stato della Congregazione al 1. Gennaio 1922.
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ANNOTAZIONI
1. Questa statistica è stata accuratamente compilata sul Catalogo
Generale della Congregazione.
2. Il numero dei Chierici-Studenti è stato preso dalle schede Ratio
annua status familiarum et ministeriorum inviate, come d' uso, dalle
singole Provincie a questa Curia Generalizia. Forse non è sempre
esatto, perchè non sempre in esse schede è tenuto conto degli studenti
che si trovano fuori dei Ritiri di Provincia o in causa del servizio
militare o per essere di famiglia nel Ritiro Generalizio o ricoverati in
luoghi di cura o per qualunque altro motivo. Tuttavia unendo assieme
. la cifra dei Chierici con quella dei Sacerdoti, si ha il numero esatto
dei Sacerdoti e Chìerici assieme.
3. Figurano appartenenti alle rispettive· Provincie anche i soggetti
che si trovano fuori delle medesime o per essere in Iuoghi. di Missione
o di famiglia nel Ritiro Generalizio o per qualunque altro motivo.
4. li numero esatto dei Religiosi è 1779
1 = 1780; perchè v'è
ancora in Rumenia un nostro Missionario, che non figura .addetto a
veruna Provincia in particolare.
•
5. Vi è anche un Noviziato nel Commissariato di Sicilia, che al
I gennaio 1922 aveva 6 novizi; che si. debbono perciò aggiungere al
loro totale .
6. Così vi si trova eziandio .,un alunnato: che alla stessa data
numerava alunni 18 da aggiungere, come sopra, al totale relativo riportato. Vi sono pure alunni nelle diverse case del Brasile, 'ma di essi
non ci consta con esattezza il numero.
7. I tre Ritiri del Brasile sono compresi rispettivamente nelle tre
Provincie italiane della Presentazione, Addolorata e Pietà.
8. Per avere il numero esatto delle case bisogna aggiungere al
totale riportato il Ritiro Generalizio dei Ss. Giovanni ~ Paolo in Roma,
l'ospizio di Rocca di Papa, le tre case della Sicilia e quella di Roustschouk in Bulgaria.

+
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Ministeri esercitati nel corso dell' anno 1921.
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ANNOTAZIONI
1. Questa statistica è stata accuratamente .coruptlata sulla

«

Ratin

farniliarÙm et ministeriorum • inviata come sopra.
2. I Ministeri della Provincia del S. Costato sono compresi in
quelli della Provincia dell' Addolorata alla quale è unita.
3. Non abbiamo tenuto conto delle indicazioni troppo vaghe,
come; Vari; molti; non si possono numerare, ecc.
4. Tra i Ministeri della Provincia del Cuor di Gesù non figurano
quelli delle case del Chile.
5. Per avere un numero più esatto bisognerebbe aggiungere ;inchc
i Ministeri del Ritiro Generalizio e di altre Case più staccate dalle
altre, com-e quellexìel Brasile c della Sicilia.
·
6. Non tutte le Provincie hanno seguito uno stesso criterio nel
dare il numero dei Ministeri minori, avendovi alcune compreso eziandio
i panegirici e i discorsi isolati anzichè le sole predicazioni continuate
come più comunemente si costuma.
7. Anche il numero delle missioni non ha lo stesso valore per
tutte le Provincie, perchè la loro durata v_aria secondo l' esigenze dei
luoghi. In -alcune poi si formano delle compagnie anche di dieci Mis·
sionari che predicano contemporaneamente, in distinte Chiese dello
stesso luogo ; onde più che una missione sola 'si potrehbero dire
più missioni tenute nello stesso tempo.

'\.. Provincia della Pietà - Nuova sede provincialiria.
Nel mese di giugno u. s. dopo il Capitolo Provinciale, la Curia
Provincializia trasferì la sua sede dal Ritiro della Madonna della Stella
a quello di Recanati. Tale mutamento erasi già deliberato fin dal Capitolo Provinciale del 1919, ma poi non si era potuto effettuare, anzitutto
perchè parte notabile del Ritiro di Recanati era ancora in mano del\' autorità civile· che l'aveva requisito in tempo di guerra, e poi per
gl' importanti restauri dovuti fare al grande fabbricato, assai danneggiato in conseguenza di tale occupazione. Così la Curia Provincializia

•

della Pietà ha riportato la sua sede ove l'aveva già dalla costituzione
della e,rovincia stessa fino ali' ultima soppressione, nel vasto e bel
Ritiro di Recanati, il più vicino alla S. Casa di Loreto, uno dei primi
aperti dopo la morte del N. S. Fondatore, santificato già dalla presenza di S. Gabriele dell'Addolorata e del Yen. Vincenzo M. Strambi
il quale ne consacrò la Chiesa, dedicata alla Madonna Ss.ma della
Pietà, da cui s'intitola la Provincia.
"'
Chi .dovesse perciò scrivere al Provinciale della Pietà, diriga la
sua corrispondenza a

Recanati.

(Prov. dì Macerata)

Provincia del Cuor di Ma.ria. Ritiro di Caravate. - Prezioso
autografo pontificio .
Da alcuni anni nel nostro Ritiro di Caravate si è aperta una Casa
di Esercizi per il Clero. Alle mute che ogni anno vi si tengono, convengono in gran numero i Sacerdoti dalle diverse diocesi della Lombardia, ma particolarmente da quella di Milano. li Sommo Pontefice
nel breve tempo che fu Arcivescovo di Milano ebbe agio di apprezzare la bontà dell' istituzione ed i frutti· spirituali che se ne ritraggono;
e del nostro Ritiro di Caravate conserva la più grata memoria.
Essendogli pertanto quest'anno stato umiliato dai Sacerdoti intervenuti per gli Spirituali' Esercizi un devoto indirizzo di omaggio con
l'obolo di S. Pietro, raccolto tra gli Esercitanti secondo l' uso sempre
praticato, il S. Padre degna vasi rispondere inviando. una sua grande
Iotografia, sotto la quale apponeva il prezioso autografo che qui ripro-_
duciamo:

.

,

Ai buoni figli di S. Paolo della Croce che nel Ritiro di Carav~te da ormai ~n decennio fanno larga opera ~i santificazione, ed a
quanti Ecclesiastici vi convengono per gli Spirituali Esercizi, di tutto
cuore impartiamo l' Apostoi'ca Benedizione augurio «pegno di sempre
più larga fruttificazione spirituale.
PlUS .P. P. Xl.
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Bibliografia,
las siete palabras de Nuestro Serior Jesucristo en la Cruz. Sermon predicado el dia 18 de abril de 1919 en la

Basilica del

. seeor Santiago, de Bilbao, por su autor el R. P.- Basilio de San
Pablo Passionista. - Santander. lmprenta Vietar Urresti. 1921.
Riportiamo la recensione che di quest'opera faceva El Pasionario,
periodico mensile dei nostri Confratelli della Spagna (Anno VII, n. 78.
pag. 239) :
.
,
« Con vero diletto abbiamo assaporato questo sostanzioso discorso
del nostro redattore. La meritata fama che gode come sacro oratore
viene a consolidarsi sempre più con questa bella opera oratoria. In
essa, come dice ottimamente la Rivista Ecclesiastica di Valladolid si
scoprono tutte le doti che caratterizzano la sacra eloquenza, specialmente eleganza e forza nel dire, unzione prodotta dai sentimenti più
sublimi e sinceri e dottrina bevuta alle fonti più pure. .
li fondo del discorso è solido ed ampio. La spiegazione e dottrina
di ciascuna delle Sette Parole è esposta con vera maestria. Ben può
dirsi che in questo discorso tutto è sugo. Ma non si creda per questo
che la forma non vi corrisponda. Essa invece é condotta con molta
accuratezza. La proprietà, la purezza e l'abbondanza della elocuzione
spiccano in ogni pagina.
·
·
Speriamo che l'autore non tarderà a regalarci altri preziosi frutti
della sua oratoria, dei quali è facile presagire un esito sicuro ».

. .'rl

. I.

'

Deposito corpore ad Christum migraverunt
-

23 - Oie 11 Octobris 1922 in lnstituto Sororum Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C. (Sutton, in Anglia) Soror
Maria Bernarda ab Immaculata Conceptione, quae
vota nuncupaverat anno_ 1904.
ROMOLO FARINA, gerente responsabile

..

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI

Anno lii.

Dicembre 1922

N. 12.

Bollettino della Congregazione
della

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS ·
S. CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS
Nova Provincia in Australia erigitur.
N. 3292/20.
Beatissimo Padre,

li P. Generale dei Passionisti, prostrato al bacio dei
Ss. Piedi, umilmente espone quanto segue:
In una lettera del 17 Giugno 1920 (3292/20) a proposito della voce attiva chiesta per il Vice Provinciale
dell'Australia nel Capitolo della Provincia d, Inghilterra,
la S. C. dei Religiosi notificò al presente oratore essere
desiderio della medesima Sacra Congregazione che egli
« accomodi talmente lo stato di detta Provincia che· possa
funzionare regolarmente senza eccezioni continuamente
ripetute ». In esecuzìonè di questo venerato desiderio egli
si è recato l' anno scorso in Australia per esaminare se
fosse opportuno implorare dalla S. Sede r erezione della
Pro-Provincia Australiana ( costituita di tre case formate,
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fra cui una di Noviziato) in Provincia canonica, a tenore
del can. 494, § I. Dietro questa .visita egli è· rimasto persuaso che ciò sia non solo possibile, ma anche desiderabile, tanto più che la detta Pro-Provincia possiede già
tutta la necessaria gerarchia governativa, delegata ad nutum dal Provinciale d' lng_hilterra.
Quindi l' umile oratore supplica istantemente la Santità Vostra di voler· erigere in Provincia canonica I' attuale
Pro-Provincia d' Australia e di autorizzarlo, per questa
volta soltanto, a nominare, col consenso dei suoi Consultori, tutti i Superiori della nuova Provincia fino al prossimo capitolo privinciale, che dovrebbe aver luogo nel 1923.
Che della grazia ecc.
BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a Ss.mo Domino Nostro conce':i':iarum S. Congr. Negotiis Religiosorum Sodalium praepos\\a,
attentis expositis, benigne annuit pro gratia in omnibus
juxta preces, servatis de jure ·servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae die 11 Iulii 1922.
Pro E.mo Card. Praefecto
Fr. ANDREAS Card .. FRUHWIRTH
L. ffi

s.

. Vine. La Puma, Subsecr.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Superiores Provinciae Australianae ad normam Rescripti S.
Congr. de Religiosis, superius relati, canonice renuntiantur.
I. X. P.

SIL VIUS A S. BERNARDO
CONGREGATION!S Ss. CRUCIS ET PASSIONIS D. N. I. C.
PRAEPOSITUS GENERALIS

Cum ex Rescripto S. C. de Religiosis, diei 11 . Julii
vertentis anni, Provincia Australiana pieno jure erecta sit;
facultate quoad Superiores nomìnandos Nobis concessa
libenter utentes ;
de consensu Consilii Nostri, ad tenorem Rescripti,
praesenti decreto constituimus :
Praepositum Provincialem: Adm. R. P. Bertrandum a
S. Joseph;
1 um Consultorem Prov. : Adm. R. P. Athanasium a
Matre Dei.
r
2um Consultorem Prov. : Adm. R. P. Bedam a S.
Familia;
Magistrum Novitiorum: Adm. R. P. Iacobum a S.
Aloisio;
Superiorern Recessus S. Brigidae: Adm. R. P. Casimirurn a S. C. [esu ;
Superiorem Ree. Praesentationis B. M. V. : Adm. R.
P. Regìnaldum a Passìone
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Superiorem Ree. S. Pagli a Cruce: Adm. R. P. Bernardum ab Imm. Conceptìone.
Praesentibus valituris usque · ad P Capitulum Provinciale, proximo anno convocandum.
Romae, ex Recessu , Ss. Joannis et Pauli, die 30
Octobris 1922.
SILVIUS A S. BERNARDO
Praep. Generalis.
L. ffi S.
-ARCHISODALITATIS A PASSIONE
111

NOV AE ERECTIONES

Diplomate diei 17 Octobris 1922 Sodalitas nostra
erecta fuit in Ecclesia S. Mariae in fontibus in loco Albenga, ejusdem dioecesis (Italia).
.
Item, diplomate diei 6 novembris 1922, erecta fuit in
Ecclesia S. Martini Episcopi, in loco. Nembro, dioecesis
Bergomensis (Italia).
Item, diplomate diei 7 novembris 1922, erecta fuit in
Sacello Ss. Crucis, jn loco S. Miguel de Brocos, dioecesis Lucensis (Espafia).

BENEFACTORES COOPTATl

-

In albo benefactorum Congregationis Nostrae, patentibus litteris R.mi P. Praep. Generalis, recensiti sunt:
Die 15 Augusti 1922, precibus .,.exhibitis ab Adm. R.
P. Gerardo a Ss. Redemptore, Praeposito Provinciae a
Praesentatione B. M. ·v ., D. fulius Rossi ejusque familia,
loci Marciano (Roma);
Die _ l Novembris 1922, precibus exhibitis ab Adm.
R. P. Paolo Antonio a Ss. Cordibus, Praeposito Provinciae a Pietate, Adm. Rev. D. Antonius Broccoli, Parochus,
ejusque parentes, loci Monta/bano (Forlì).

e
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· I Ritiri della Nostra Congregazione
CENNI STORICI

Ritiro di Santa Croce
BUENOS AIRES [Argentina].

Il primo Religioso Passionista che visitò l'Argentina fu il
Rev. P. Pio (Devine), Vi giunse circa I' arino 1860, mandatovi dai
Superiori non per stabilirvi una casa per la Congregazione, ma
per raccogliere fondi tra la colonia irlandese per la sua Provincia,
l'Anglo-Ibernica. Egli ebbe la soddisfazione di vedere le sue speranze e le sue fatiche coronate dal più lieto successo.
Il buon risultato della missione del P. Pio nel!' Argentina indusse i Superiori di quella Provincia ad inviare nuovamente colà
al medesimo intento il P. Martino (Byrne) nel 1879. Già a quel
tempo gli irlandesi stabilitivisi erano numerosi e materialmente prosperi. Onde poterli avvicinare P. Martino cominciò a tener 'loro
delle piccole missioni tanto nella città di Buenos Aires, quanto
nei principali centri della campagna, sempre con lusinghieri risultati. Con tali mezzi si Ieee presto conoscere e amare dai suoi
compatrioti. Questi poi vedendosi in gran parte privi dei conforti
di nostra santa religione, perchè vivevano sparsi in un paese nuovo
e immenso di idioma diverso dal loro e con ben pochi Cappellani
di loro nazionalità che potessero ad essi attendere, approfittarono
della presenza tra loro del P. Martino per sollecitarlo che si de-gnasse interporsi presso i Superiori Maggiori in Roma perchè venisse stabilita una comunità di Passionisti irlandesi nel!' Argentina
per attendere in qualità di Cappellani alle loro necessità spirituali,
promettendo poi essi da parte loro di versare generosamente il
denaro occorrente per tale scopo ed in aiuto della provincia angto-Ibernica. P. Martino accettò la proposta con grande piacere e
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i suoi Superiori per realizzare tale progetto. E così fece realmente,
ricevendone poi dal R.mo P. Generale risposta affermativa con
permesso di rimanere sul luogo fino a tanto che i Superiori avessero studiato la cosa a fondo e fossero giunti ad una definitiva
risoluzione. Appoggiandosi a tale risposta, incominciò il P. Martino
a impegnarsi seriamente su tale materia tanto con gli Irlandesi,
quanto con i Superiori, poichè in forza delle condizioni stabilite e
da lui accettate incominciò a ricevere da quelli forti somme di
denaro a beneficio della sua Provincia e per pagare le spese di
viaggio a quei Padri che sarebbero destinati per la nuova missione.
Sembrerebbe che in un primo tempo i Superiori non si dessero conto delle gravi conseguenze che poteva avere il passo fatto
dal P. Martino e le condizioni e i mezzi eh' egli credeva necessario per effettuare si grande progetto. Ma quando giunse il momento in cui si vide chiaramente ciò che avrebbe significato tutto
questo, era già troppo tardi per prevenire conseguenze che hanno
perdurato poi per molti anni e, si può dire, fino ad oggi ancora.
Orbene l'idea e il proposito del P. Martino era di fondare una
missione centrale di Passionisti nel!' Argentina per la colonia Irlandese ali' intento di prendere sopra di sè la direzione di Chiese
Parrocchiali, scuole, ospedali, orfanotrofi, in una parola, prendere
tutto il pensiero e la responsabilità della educazione secolare e
della cura spirituale degli Irlandesi ivi stabiliti. In questo senso
egli scrisse il 5 aprile 1880 al R.mo P. Generale, Bernardo M. di
Gesù. Questi rispose il 14 maggio dello stesso anno, dicendogli
che solo allora incominciava a comprendere il vero signifi-:ato della
proposta fondazione e quindi dava ordine perentorio di sospendere
ogni pratica a tale riguardo, per essere le condizioni e le circostanze in cui stava invclta la nuova fondazione in pieno contrasto
con le nostre Regole e con lo spirito del nostro Istituto. Concludendo gli faceva presente la sua volontà che cioè, se poteva trovare un luogo per effettuare la fondazione in conformità al nostro
modo .di vivere, senza compromessi O ,gravami di sorta, soltanto
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in sul caso,· diceva, si sarebbero potute continuare le pratiche,
diversamente bisognava, sciogliersi da qualsiasi obbligazione già
contratta e ritornare in Europa.
Qualche tempo appresso il Generale decise di nominare il
P. Timoteo (Pacetti), allora rettore del Ritiro di S. Michele di
West Hoboken negli Stati Uniti, a suo rappresentante per la missione dell'Argentina, con istruzione di unirsi al P. Martino e comunicare gli ordini ricevuti dallo stesso Generale in merito alla
nuova fondazione che doveva farsi, ripeteva, conformemente allo
spirito della nostra santa Regola. Al P. Clemente (Finnigan), giovane sacerdote americano di origine irlandese, toccò la sorte di
accompagnarlo. Si imbarcarono a Nuova York il 7 Novembre 1880
e giunsero a destinazione il 14 dicembre e vennero ricevuti dal
P. Martino con fraterna amorevolezza.
Unita al Convento dei P.P. francescani in via De/ensa angolo
Alsina vi è una Cappella detta di S. Rocco ad uso particolare dei
Terziari di quel!' Ordine. In quest'Oratorio il P. Antonio Fahy,
Cappellano Apostolico degli Irlandesi nel!' Argentina (illustre figlio
di S. Domenico, che tanto buoni e cari indelebili ricordi ha lasciate,
in quel paese della sua virtuosa vita e delle sue sante azioni),
soleva vari anni addietro amministrare i santi sacramenti e tenere
religiose funzioni a beneficio dei suoi compatrioti dimoranti nella
città. Ma passato egli a miglior vita al principiar dell'anno 1871,
furono sospesi tutti questi servizi religiosi nel menzionato Oratorio
fino ali' arrivo del P. Martino. Non ben informato di questa condizione di cose, egli si offrì a supplire in persona a tale mancanza.
Questo compromesso, gli costò non poche fatiche e, sacrifizi che
subito però gli procurarono consolazioni e· ricambio, pÒichè gl' Irlandesi risposero con fervore è generosità al suo appello e alle
sue cure. Con la loro efficace cooperazione provvide di banchi,
confessionali e altri mobili necessari la detta chiesina, che già fino
allora era designata e conosciuta sotto il nome di Cappella Irlandese. E per riguardo alla maggior convenienza dei fedeli, fissò la
sua residenza presso la medesima in via Alsina e vi dimorò fino

- 360 -

....

I

ali' arrivo· dei P.P. Timoteo e Clemente, quando il Sig. Edoardo
Casey offrì a tutti essi senza verun gravame una delle sue case,
situate in via Victoria. Questo Sig. Casey era allora il presidente
del comitato organizzato dagli Irlandesi per procurare sacerdoti
religiosi dolla propria nazionalità onde attendere alle loro necessità spirituali.
Il P. Timoteo non indugiò a dimostrarsi molto attivo per rintracciare un luogo atto alla fondazione. Perciò avendo udito parlare di un locale esistente in Mercedes, villaggio importante a 98
chilometri dalla Capitale Federale, vi si recò _assieme al P. Martino. Tuttavia non si venne a capo di nulla per le condizioni sfavorevoli del luogo.
li P. Timoteo si fermò pochissimo tempo in quella regione,
due mesi soltanto. Non sappiamo precisamente il motivo della sua
partenza tanto inattesa. È probabile che sia stato chiamato dal
P. Generale, o che sia partito volontariamente per potere personalmente dar conto esatto e minuzioso ai Superiori Maggiori di
tutto ciò che avveniva in merito alla nuova e molto contrastata
fondazione nel!' Argentina o perchè avendo previsto, come ci assicura il P. Nilo, e si verificò poi appieno, grandi difficoltà che molto
presto dovevano altraversarl.a, volle ad ogni costo evitarle. Sia quale
si voglia la causa o il motivo, il certo si è che egli non vi ritornò
più. Nel partire egli nominò il P. Clemente, Superiore provvisorio.
· Frattanto però questi e il P. Martino seguitavano a lavorare
in bene della colonia irlandese. Circa questo tempo l'ultimo dei
Padri nominati stabilì in via Corrientes un collegio che intitolò
"Holy Cross,, essendone unico proprietario e amministratore 11n
certo Dott. Grace, nativo degli Stati Uniti del Nord-America Questa scuola ebbe circa sette o otto anni di vita, cambiando proprietario varie volte. 1n· essa veniva educata la maggior parte dei fanciulli delle principali famiglie irlandesi di allora così della città
come della campagna. Quell' edificio esiste ancora, però già da
molti anni cambiò proprietari, nome e destinazione. Oggi è ristorante, ed in luogo di alimento per la mente si offre ali' uomo ani-
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male Chianti antico e abbondanti e succolenti polli allo spiedo.
Quelli però che ricordano ancora la sua primitiva, onorata storia,
particolarmente gli scolari che in quelle umili aule ricevettero la
loro educazione civile e cristiana, si sentono stringere il cuore nel
contemplarlo oggi, vedendo nella mutazione del suo scopo come
una specie di profanazione brutale.
Nei primi giorni di Giugno del 1881, il P. Nilo (Matrojanni),
nuovo Commissario Generale, accompagnato dal P. Fedele della
Croce (Kent-Stone) e dal Fr. Ubaldo, giunse in quel luogo e subito come Superiore assunse la cura e responsabilità della Missione. Ma questi, come il P. Timoteo, non doveva riuscire nel
maneggio di questo delicatissimo e complicato affare. Quando il
povero Padre conobbe le circostanze del caso in questione, si
perse di coraggio e scrisse al Generale in data 6 di Giugno, lamentando di non essere stato avvisato prima degl' imbrogli che
v'erano nella nuova fondazione. Il P. Martino intanto nonostante
le preghiere e le suppliche degli altri Padri prese l'imbarco per
l'Europa il 15 Giugno del 1881.
Anche il P. Nilo lascjò l'Argentina nel mese di Luglio del 1881.
Per amore di brevità passiamo sopra a molti altri particolari
interessanti di questo tempo, non essendo essi propriamente del
caso nostro, fino ?I giungere della data memoranda, - il principio
di ottobre del 1881, in cui assunse il governo il P. Fedele della
Croce , nominato dal Genera,le suo rappresentante e Superiore
della Missione, avendo a compagni e sudditi il solo P. Clemente
col Fr. Ubaldo.
Il P. Fedele non era uomo da lasciarsi abbattere o ritirarsi
'
di fronte a difficoltà per gravi che fossero.
Era un buon conoscitore del mondo, prudente, di buone maniere, allegro, affabile, di
tratto familiare, ma nello stesso tempo energico e risoluto nel suo
dovere, senza lasciar di essere in qualsiasi occasione diplomatico compito.
Preso possesso del suo ufficio di Superiore, egli con il P. Clemente diede una missione di otto giorni nella r:a_ppella di S, Rocco.
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Fu· 1a prima missione formale che si tenne in quella regione in
. lingua inglese. Perciò vi fu grandissimo concorso e se ne ritrassero frutti spirituali molto abbondanti. La gente del popolo particolarmente ne fu molto bene impressionata, lasciandosi poi trasportare dall' entusiasmo e dalla simpatia verso i Missionari. Ma poco
appresso i Terziari Francescani si lamentarono perchè il servizio
religioso in inglese li disturbava grandemente e presentarono in
questo senso una protesta al!' Arcivescovo. Si videro allora i nostri Padri nella necessità di ritirarsi da quel luogo e di andare
in cerca di un altro luogo' per l'esercizio del loro ministero e lo
trovarono nella chiesa parr_occhiale di Ba!vanera, dove incornin. ciarono per turno a dir mesJa al!' una pomeridiana le domeniche
e le feste e a predicare in. inglese. Ali' infuori di questo e di qualche visita agli infermi, per sei od otto mesi essi rimasero praticamente isolati, però a poco a poco · il P. Fedele andò rimuovendo
gli ostacoli, dissipando le diffidenze, tranquillizando gli animi e
guadagnandosi la buona volontà e cooperazione della maggior
parte della gente1 specialmente del ceto medio. Colla missione sopra ricordata si diede un passo sicuro e felice verso un completo
risultato, che più non doveva tardare, della nuova fondazione e
conseguentemente in favore dei Padri Passionisti.
Il P. Fedele . ottenne il trionfo· per mezzo delle buone domestiche irlandesi; in servizio nella città, poichè duecentocinquanta
di esse si unirono in una specie di società per raccogliere fondi
a beneficio della sospirata fondazione. A tal fine una delegazione
di esse si portò il giorno 7 Febbraio del 1882 presso i principali
. signori di loro nazionalità residenti in Buenos Aires, restandone
.grandernente soddisfatta del risultato. Il 17 dello stesso mese lanciarono un appello dalle colonne del " Southern Cross", giornale
irlandese, a tutti i loro connazionali perchè le appoggiassero nella
loro attività e nei loro sacrifizi, promettendo esse dal canto loro
di versare annualmente a tale scopo la somma di 250 pesos (moneta antica) equivalente a 10 sterline in oro. In quanto al P. Fedele, egli inaugurò formalmente la colletta, il 28 'Aprile, festa del
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N. S. Fondatore e _cosi potè quattro mesi appresso, cioe il 12 Settembre comprare con 300.000 m/c ( 12000 rn/n) il' terreno nelle vie

Estados Unidos e Generai Urquiza, l'attu ile sito del Ritiro e della
Chiesa di Santa Croce, questo magnifico moimmento di fede, generosità e della irremovibile costanza dei suoi fondatori e cooperatori.
Senza perder tempo, il P. Fedele comprò subito a un prezzo
vantaggioso una quantità di legname e di zinco e incominciò a
far costruire con detto materiale la' casa e cappella provvisoria,
che hanno avuto l'onore di essere la prima fondazione passionista
nel!' America del Sud e tosto una delle più fiorenti della Congre..gazione. Chiusa da muraglie la proprietà é terminata la casa i
Religiosi poterono alla fine prendere con grande consolazione possesso di questa loro nuova ed umile abitazione il 5 Dicembre
dello stesso anno, e il 6 Gennaio del!' anno seguente s'inaugurò
solennemente la cappella, compiendo il saèro rito il parroco della
Mercede, Antonio Rasare, delegato dell'Arcivescovo Aneiros, quale
suo rappresentante, assistito da alcuni Padri Francescani di Terra
Santa e alla presenza di un gran numero di irlandesi. Tenne il
discorso di cìrcosténza, il P. Fedele. che si commosse fortemente
nel ringraziare Iddio per averlo aiutato a condurre a termine questa parte del suo compito dopo tante lotte e contrattempi.
Il P. Clemente dopo una lunga e penosa infermità, sofferta
con santa rassegnazione ed eroica pazienza, morì il 19 Aprile 1883
nel!' ospedale spagnuolo di Buenos Aires, lasciando !I P. Fedele
solo con il Frate! Ubaldo. Però presto arrivarono rinforzi nella
persona di alcuni altri · Religiosi mandativ i dal Generale, cioè i
P.P. Eugenio del Cuor di Gesù e Luigi di S. Giovanni Evangelista, accompagnati dal Frate! Atanasio dell'Immacolata Concezione, che vi giunsero dagli Stati Uniti, loro luogo nativo, il 29
Maggio 1_883; i P.P. Giovanni di S. Giuseppe e Edmondo del
Cuor di Maria col Frate! Evaristo della Presentazione, provenienti
dalla stessa regione il 21 Gennaio del!' anno seguente; i P.P. Vit- 1
tore dello Spirito Santo e Giovanni Maria di Gesù Crocifisso dalla
Provincia· Anglo-ibernica il 26 Gennaio dello stesso anno. Più tardi
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La posa della prima pietra del Ritirò di Santa Croce ebbe
luogo l' 8 Dicembre 1884, compiendo la,,, s. cerimonia il Decano
Dillon. Progredirono talmente i lavori della costruzione che il 3
Agosto del seguente anno essa già era ultimata e solennemente
benedetta e inaugurata dall'Arcivescovo Aneiros il 10 Gennaio 1886.
li 1 Aprile 1888, domenica di Pasqua, si diè principio alla
colletta officiale per la nuova Chiesa; e il 21 Giugno, festa di
S. Luigi Gonzaga, si aprì il Noviziato con Messa solenne cantata
dal P. Eugenio, che era stato nominato M iestro dei Novizi dai
Superiori Maggiori in Roma. Il 3 Novembre dello stesso anno si
diè principio a edificare ·1a seconda parte del Ritiro, che per la
fine dell' anno seguente fu terminato, venendo à costare còmplessivamente tutto l'edificio circa 62.000 pesos in moneta nazionale.
li 4 Maggio 1890 si pose con le solennità in uso la prima
pietra della nuova chiesa, fungendo da celebrante lo stesso Arcivescovo Mons. Aneiros, alla presenza delle più ragguardevoli famiglie irlandesi della città e dei dintorni. li P. Edmondo fu l'Oratore in quella circostanza e tenne un eloquente discorso che veramente impressionò l' uditorio. Mediante poi il benevolo· intervento della Signora di Donovan, distinta dama dell'aristocrazia di
Buenos Aires e madre del Generale Donovan, fu messa a disposizione dei nostri Padri una banda militare della città che rallegrò
quella indimrnticabile festa religiosa ed entusiasmò la folla venuta
alla s. cerimonia con le sue dolci armonie. e vibranti arie marziali.
Con tutta rapidità progredì la costruzione di quest' opera monumentale, grazie alla generosa e costante cooperazione di tutti i
fedeli irlandesi e la forte energia di quei nostri primi Padri e Fratelli. Al principio dell'anno 1894 già era terminata, quantunque
non ancora nei particolari, e~ fu benedetta e inaugurata 1'11 Marzo
domenica di Passione, di detto anno. Risultò la grata cerimonia
un avvenimento senza precedenti nella breve ma tribolata storia
dei Passionisti nell'Argentina, e in quel giorno memorando, il nuovo
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e maestoso tempio di Santa Croce sorse come un arco di trionfo
nel cielo di Buenos Aires.
L'Ecc.mo Sig. Arcivescovo, tante volte nominato in questa
relazione, celebrò pure in questa occasione, assistito dai Dott. Mariano Antonio Espinosa e Giovanni N. Terrero. Finita la benedizione della Chiesa, seguì la Messa solenne pontificale. Il Dott.
Espinosa fece un discorso denso di concetti, encomiando lo zelo
dei Passionisti e la fede e generosità degli irlandesi che resero
possibile I' erezione di quel magnifico sacro edifizio, uno dei più
sontuosi che vi siano in Buenos Aires. I cronisti di allora fanno
menzione della grande moltitudine di gente che assistette alle funzioni, ven~ta da ogni parte, aggruppata a migliaia ali' esterno da
ore ed ore, quasi impedendo lo svolgimento della processione·
attorno alla /Chiesa. Alle tre del pomeriggio con assistenza di numeroso popolo, il Superiore dei Francescani benedì solennemente
la Via Crucis, e quindi con la Bene dizione del Ss. Sacramento si
pose termine a quella indimenticabile solennità.
La consecrazione solenne della Chiesa ebbe luogo il 3 Settembre 1887 e fu compita dati' Arcivescovo Mons. Castellanos
(Mons. Aneiros era già passato a miglior vita), assistito dai Vescovi Espinosa e Cagliero, quest'ultimo, oggi Cardinale, allora
Vicario Apostolico della Patagonia e s con partecipazione anche di
• un buon numero di Sacerdoti del clero secolare e regolare. Dopo
la cerimonia, cantò Messa solenne Mons. Arcivescovo. Queste funzioni durarono per circa 6 ore. Per tutta l'ottava poi si prolungarono queste solennità, concludendosi l'ultimo giorno che era il
14 del mese, festa dell' Esultazione di S. Croce, titolare della nuova
.Chiesa, funzionando in ognuno di detti giorni una delle Comunità
·Religiose deila città, dietro invito dei nostri Superiori locali, da
esse benevolmente accettato. Questi Religiosi' furono i Domenicani,
i Francescani, i Redentoristi, i Lazzaristi e i Salesiani con i! loro
Vescovo, Mons. Cagliero per celebrante e la "Schola Cantorum,,
del loro collegio "Pio IX,, - L' ultimo giorno dei festeggiamenti,
cioè. il 14 del mese, pontificò solennemente il Dott. Espinosa. In
)
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tutti i detti giorni vi fu messa solenne con discorso di circostanza
tenuto da alcuni tra i più rinomati oratori 'che erano in Buenos
Aires, e con l'Esposizione del Ss. Sacramento tutto il giorno fino
alle cinque della sera, ora in cui col canto solenne di Compieta si
poneva termine alle funzioni religiose.
La Chiesa di Santa Croce è di stile gotico inglese del secolo XIV .. La .sua slanciata torre misura cinquanta metri di altezza.
Essa ha tre grosse campane portatevi dagli Stati Uniti, e formano
un armonioso concerto che si sente ben lontano. La prima pesa
2.800 libbre e porta impresso il versetto del Salmo 94: "VP.riite,
rallegriamoci nel Signore ,,. La seconda è del peso di 1.500 libbre
ed ha questa iscrizione tolta dallo stesso salmo:_ "Corriamo a
presentarci con venerazione innanzi -a lui, _dandogli grazie,,. ::_ La
terza peso 750 libbre ed ha per 'epigrafe le parole del salmo 95:
"Venite a offrire al Signore onore e gloria,, - Furono benedette
solennemente il 3 Maggio 1895 dal!' Ausiliare dell'Archidiocesi,
Mons. Agostino Boneo.
La Chiesa nell' interno misura da parete a parete 42 metri di
larghezza, e 36 fino alla balaustra, con 19 di ampiezza maggiore,
12 nella navata centrale e 19 di altezza massima. In fondo sopra
l' Altar Maggiore vi è un quadro magnifico rappresentante l'Agonia
di Gesù nell'Orto. È un lavoro in olio fatto sulla parete medesima e misura 5 metri per 6._ Vi sono nella Chiesa nove altari,
cioè : il Maggiore, del S. Cuor di Gesù, della \l\adonna del Carmine, di S. Paolo della Croce, dì S. Patrizio, di S. Gabriele del!' Addolorata, di S. Brigida d'Irlanda, di S. Columba e un altro
che non ha ancora verun titolo. Tutti questi altari sono dì marmo,
come parimenti lo sono le balaustre e il pulpito. Quest'ultimo poi
è un'opera d'arte, che. non ha forse l'uguale nel - suo genere.
Costò 20.000 pesos in moneta nazionale. Il disegno si deve alla
ispirazione insieme del compianto P. Costantino dei Sette Dolori
e del Sig. T. A. Merry, architetto della Chiesa e lo scultore fu il
Sig. Giovanni Bertini, distinto artista italiano, al quale parimenti
si deve la maggior parte delle Opere di scultura del sontuoso
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tempio. Nelle dette esecuzioni vi sono marmi e onici preziosi di
vari colori scelti con cura tra quelli dell' Italia, del!' Africa, della·
Francia, del Messico e del!' Irlanda. Vi è pure una "Soledad,, rappresentante la Vergine Madre agonizzante dal dolore e. seduta ai
piedi della Croce dopo la Sepoltura del suo div in Figliò. Il piedestallo è di cedro e noce nera artisticamente lavorato. Finalmente
vi è una Madonna di Lourdes con la sua bella grotta, - gran
centro, come la " Soledad ,,, di devozione per le persone pie e le
anime pentite.
I quadri della Via Crucis sono dipinti in olio su tela applicata alle pareti. Misurano due metri per tre ciascuno. Essi accrescono
notevolmente il già grande valore estetico della Chiesa. L'Autore
è uno svizzero-tedesco di nome Enrico Eberle.
Le vetrate, lavorate a Dublino, sono molto belle. Le loro figure rappresentano in grandezza naturale Nostro Signore, Maria
Santissima e vari santi ed angeli. Le meravigliose combinazioni
dei loro colori avvolgono il sacro luogo in una semioscurità che
tranquillizza gli animi agitati e li richiama dolcemente alla meditazione delle cose celesti.
Il primo grande organo di questa chiesta fu inaugurato assieme alle vetrate ora ricordate la sera del 18 Novembre del 1900.
La cerimonia risultò un altro avvenimento di non comune
importanza. Ben poche volte si vide tanta gente riunita in S. Croce
come in questa circostanza per vedere le belle vetrate esposte
allora per la prima volta alla vista del pubblico. e per ascoltare
le armoniose melodie. del nuovo organo sotto la mano dei migliori musici di Buenos Aires. Tra, le molte distinte persone intervenute alle feste ricordiamo solo Mons. Tenero, Vescovo eletto
di La Plata, il M. R. P. Provinciale (e Visitatore) della Provincia
di S. Paolo della Croce negli Stati Uniti, sotto la cui giurisdizione si trovavano allora i Ritiri della Congregazione nell'Argentna, il Ministro Nordamericano, Mr. Lord con la sua famiglia, e
vari membri del clero regolare e secolare. II costruttore dell' organo fu il Sig. Alberto Poggi, italiano, il quale concentrò tutta la

1.

-.368 sua esperienza di trent'anni in quel lavoro:" Costò 10.000 pesos,
ed eta considerato allora uno dei migliori dell'America del Sud,
però aveva senza fallo i suoi difetti che col passar del tempo
____andarono accentuandosi sempre più. Per tal motivo se ne fece
poi costrurre dal Sig. Francesco Pick, francese, un altro più moderno e di miglior capacità, utilizzando tutti i pezzi servibili di
quello. L'organo attuale ha tre tastiere e settanta registri, ma non
è tuttavia completo. È omaggio di uno dei nostri più insigni benefattori, la famiglia Slamon, che è instancabile nella sua generosità verso la nostra Chiesa di Santa Croce. Per finire, ricordiamo gli otto confessionali fatti di cedro del Paraguay e lavorati con squisito senso di arte.
In conclusione ripetiamo con Mons. Espinosa che la Chiesa
di Santa Croce è una delle più belle della città di Buenos Aires,
per non dire di tutta la Repubblica. La gente che la frequenta ha
per essa una speciale affezione. Forse non v'è altra chiesa nella
regione che .attragga costantemente tanti fedeli e dove stiano con
tan~o rispetto anche i meno religiosi. In essa si comunicano annualmente in media un 58.000 persone, numero abbondante davvero, se si- considera la generale indifferenza in materia di religione e in tutto ciò che concerne la vita spirituale che regna in
quei luoghi.
Per essere poi il Ritiro di Santa Croce la prima fondazione
della Congregazione nell'America del Sud e casa madre della
Provincia dell' Immacolata, si merita tutto il nostro affetto e venerazione. È il monumento più glorioso e imperituro eretto alla
memoria dei suoi valenti fondatori e pegno sicuro del progresso
futuro, costante e sodo, sebben lento, della nostra Congregazione
in quelle lontane terre, dove i nostri Padri sono amati dai fedeli,
rispettati da tutti, qualunque sia la loro nazionalità, le loro credenze religiose o~ convinzioni politiche. E così piaccia al Signore
che abbia sempre ad essere!

J
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Lettere Circolari dei Prepositi Generali
della Congregazione
(Continuazione N. 11, pag. 330, anno lii).
12. Il Tebbraio del 1758 ebbe luogo il terzo Capitolo Generale della
nascente Congregazione . Se i nostri Confratelli ben ricordano, il
II Capitolo Generale fu celebrato il marzo del 1753. Mancava adunque
un anno ancora a compiere il secondo sessennio di governo. Non
sappiamo precisamente il perchè di tale anticipo; ma il N. S. Padre
assicura in questa Circolare di essere venuto a questa decisione dopo
molte orazioni e col co_nsenso dei Consultori Generali per motivi di
gran peso e dai quali vedeva dipendere il profitto spirituale· e temporale della Congregazione.
Tuttavia, notano giustamente gli storici della Congregazione (I)
tali circostanze, cui accenna il S. Fondatore non sembravano tali, che
non vi si potesse rimediare senza il Capitolo Generale o che di questo
non si potesse attendere il te. mine stabilito. Perciò si può ben conchiudere che a tale determinazione il Santo non fosse da altro indotto
che da quello spirito di umiltà da éuf era animato e che lo persuadeva
di essere inetto a quel governo Tali sentimenti egli li aveva già bene
esternati nella Circolare del 16 agoslo 1757, da noi riportata.
Questa lettera convocatoria è come le altre scritta in latino e noi
la riproduciamo nel suo testo originale.

** *

Paulus il Cruce Praepositus Generalis 1
Admodum RR. PP Cottsultoribus Getieralibus, Provinciali, ac Rectoribus Cong.nis Clericorum Excalceaiorum Passionis D. N. j. C.
salutem in Domino sempiternam ..
Carissimi Patres ac Fratrcs, in Domino dilectissirni. Assiduis largeque ad lesu Crucifixi pedes hurnillime provoluti, effusis precibus, tandem ad gravia variaque magnì ponderis rnornenta, a quibus hujusce
nascentis Congregationis utilita s ac progressus tam spiritualis quam
temporalis maximopere dependet, pertractanda, ad definienda Comitia
(I) Ann. rnss. P. Gioacchrno dello Sp. S. Voi. IV a. 1757. Cronaca della
Congr. del P. Bernardo M. di Gesù. Libro V.
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generalia, praernatura lotius integri anni festinatione, opportunurn duci1
mus, imo et necessarium praevenire. Quapropter re omni ex parte serio
discussa atque .ad trutinarn revocata, accedente etiam consilio ac voto
nostrorum Generalium Consultorum, Spiritu Sancto inspirante, Comitia
Generalia ad diern vigesimam secundam futuri. Februarti prpximi anni
millesimi septingesimi quinquagesimi octavi habenda indicimus.
ltaque praedictis nostris Generalibus Consultoribus, Provinciali et
Rectoribus in virtute S. Obedientiae adesse praecipimus Sacro Triduo
coram .Sancfissimo inchoando in hoc Sacro Recessu S. Angeli die 19
Februarii. Quo rite persoluto ac solemniter celebrata Missa de Spiritu
Santo et solita Processione' peracta, die vigesima secunda di cli Mensis,
Generale Capitulurn, favente Deo, auspicabimur.
Ut autern prospere atque feliciter omnia. cedant, omnibus Rectoribus
mandamus ut ante discessum, in eorum respective Recessu, ad divinam
opem pro tanto negotìo implorandam, triduanarn supplicationem ante
Divinissimum Eucharistiae Sacramèntum publicae venerati.oni expositum
diebus superius praefinitis, nec non sumrnomane diei 22 dicti Fehruarii
Missam Conventualem Votivam de Spiritu Sancto juxta nostram intentionern celebrandam, minime negligant admonere atque praecipere.
lnsuper omnibus et singulis Recloribus praecipimus, ut parum illud
subsidii· a Constitutionibus - cap. 32 - sancitum, quod per epistolas a
• Prosecretario nostro praescribelur, ad sumptus, cjui in hoc Recessu
fieri debent, familia ac expensis fabricae graviter onuslo, supplendos,
secum deferant, una cum fideli ac sincera relatione status eorum respective Recessus, ac Elencho seu indice tam Sacerdotum quam Clericorum et Laicorurn Religiosam familiam constituentium.
Denique Capitulares ab hoc Recessu longe distantes obsecramus,
ut Sacris Cineribns _distributis iter aggrediant, opportune in hoc Sacro
Recessu die superius praefinita adfuturi, Postremo vestrum orationis
suffragium irnplorantes, omnibus et singulis cumulata coelestium charismatum dona ab omnium bonorum largitore enixe adprecantes, benedictionem 'in Domino impertimur.
Datum in hoc Sacro Recessu S. Angeli quartodecimo kalendas
Decembris anni millesimi septingentesimi quinquagesimi septirni.
PAULUS A CRUCE
Ioseph Hjacinthus a S. Cath. de Senis,

Prosecretarius.

Praep.

..I
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13. Dieci giorni avanti l' apertura dr Il' intimato lii. Capitolo Generale della Congregazione, il S. Fondatore e Prep. Generale, sollecito
del bene di tutto il suo Istituto e di ciascuno dri suoi Religiosi in
particolare inviava a tutti i Ritiri quest'altra Circolare, cui dava il
nome di Notificazione, ingiungendo che venisse letta per due dome·
niche consecutive.
Lo scopo, prefissosi dal Santo nel diramare questa lettera, era di
disciplinare e regolare sempre meglio le adunanze capitolari e di fare in
modo che fini men retti non avessero ad ostacolare in esse l'assistenza
speciale, necessaria, dall'Alto.

*

* *
Paolo delta Croce
Preposito Generate delta Congregazione della Passione
Notificazione da leggersi lii prima e seconda Domenica di Quaresima
La vicinanza del nostro Capitolo Generale fortemente st,mola il
nostro spirito ad esclamare incessantemente al Signore tanto nelle povere nostre orazioni, quanto dal Sacro Altare, acciò S. D. M. si muova
a pietà di Noi e di tutta la nostra Congregazione col degnarsi per sua
infinita misericordia d'infondere lumi abbondanti nei nostri cuori, per
poter bene accertare nell'elezione dei Superiori e specialmente in quella
del Preposito Generale, a cui S. D. M. confida tutto il governo della
medesima e dal quale ne dipende il buono o mal esito in ordine al- '
l'osservanza regolare, senza il quale bisogna che forzosamente cada
per terra questo spirituale edifizio. E siccome la preparazione più efficace per ricevere dal Signore tali lumi e grazie, consiste principalmente
nella purità dello spirito, nella profonda umiltà di cuore e nella più
perfettà e fervorosa carità, la quale di molti cuori ne fa un solo per
unione di santo- amore in Dio e rende docili, unanimi, concordi, pacifici, per essere ben disposti a conoscere la divina volontà nell' elezione
suddetta dei Superiori, così, acciò ne sortisca l'effetto, che ardentemente in Gesù Cristo desideriamo a maggior sua gloria, abbiamo creduto
essere obbligo preciso di nostra coscienza ordinare ì' osservanza più
esatta dei seguenti punti :
I. Ordiniamo e cornandia.nn in nome del Signore, che non sia
lecito a qualunque Capitolare, nemine excepto, di poter far lamenti e
sfoghi tra loro circa i ioro travagli o altri eventi,, seguiti nel loro go-
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verno, nè di poter rivelare qualsiasi cosa, seguita nei Ritiri, a riserva
di quello che può rendere grande edifica_zione ed accrescere il fervore
e la carità fraterna; ed in caso avessero qualche travaglio, angustia
o qual si sia altra cosa da conferire per loro maggior quiete di spirito
e per ottenere consiglio, possano in tal caso conferire solamente col
Superior Maggiore, lasciando, poi ciascuno in libertà, in caso non pensino bene o non-abbiano comodo di farlo col Preposito, di poter conferire col primo o col secondo Padre Consultor Generale e non con
altri, facendo però tali conferenze con purità d' intenzione, per ricevere
lume e consiglio, e non per isfogo della passione o per lamento, affine
di non perdere il gran tesoro di meriti, che si nasconde nel patire.
2. Comandiamo parimente che non sia lecito a veruno, non solamente dei Capitolari, ma di chicchessia nostro Religioso, a far discorsi
inutili sopra l'elezione dei Superiori, ma con vera pace, umiltà e carità
attendano ad esclamare al Signore, acciò S. D. M. provveda di santi
soggetti. Le conferenze poi necessarie per operar con prudenza e circospezione, si dovranno fare col Proposito e suoi Consultori; e quando sarà il tempo proprio per Iarle, saranno chiamati dal P. Segretario.
Esortiamo tutti per le viscere della Misericordia di Dio e per tutti i
travagli pene e morte santissima, patita dal 'nostro Salvator Gesù Cristo,
a mantenersi tutti in vera pace, in fervida carità ed unione con Dio,
attendendo di proposito alla santa orazione, pregando S. D. M. a
dargli i lumi necessari per bene accertare nell' elezione suddetta ed
in tutte le altre cose concernenti al maggior vantaggio spirituale ed
aumento della nostra povera Congregazione.
·
Dato in questo nostro Ritiro di S. Angelo di Vetralla questo dì
12 Febbraio 1758.
PAOLO DELLA CROCE, Prep.
Francescantonio del Crocefisso

Segret.

14. Giunto il tempo fissato dal S. Fondatore si celebrò _realmente
il III. Capitolo Generale della Congregazione. In esso però le speranze
concepite dal Santo di potere deporre finalmente il peso del governo,
non ebbero l'effetto da lui bramato; poichè quei-nostri primi Religiosi,
.brarnosi di essere da l,ui condotti nella via della religiosa perfezione
e ben sapendo non poter trovare un miglior Superiore di Lui, avevano

\
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già tolto l'ostacolo che si frapponeva alla sua rielezione, coli' ottenere
un Rescritto dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, in data 28 Giugno
1757 per cui nonostante il punto. delle Regole che vieta di eleggere
per tre volte consecutive allo stesso ufficio egli poteva essere ancora
eletto alla suprema carica del!' Istituto, come infatti avvenne. S. Paolo
piegò il capo alla voi onta divina e le spalle. al grave peso : come
dovette poi sempre rassegnarsi a fare sino alla sua morte.
Com'era uso poi dopo il Capitolo si rivolse a tutti i suoi Religiosi con la presente Circolare, piena riboccante di santi affetti, per
eccitarli tutti ali' esercizio delle religiose virtù.
Questa lettera circolare fu tenuta in tanto conto da quei nostri
primi Religiosi, che il P. Marcaurelio del Ss. Sacramento, eletto in
questo Capitolo a Prep. Provinciale, volle che nei Ritiri affidati in modo
particolare alla sua cura la lettura dello medesima si ripetesse due
volte tra l'anno nei tempi di maggior fervore. cioè durante la Novena
del S. Natale e del!' Assunzione di Maria Ss. al Cielo.
La leggano attentamente eziandio i nostri Confratelli di oggi ; e
non potranno non ritrarne copiosi frutti di spirituale edificazione.

*

**

Paolo della Croce
Preposito Generale dei Chierici Scalzi sotto l' invocazione della Ss.
Croce e Passione di Gesù Cristo.
Al/i carissimi e dilettissimi Sacerdoti, Chierici, Laici ed Oblati che
compongovo tutta la suddetta Congregazione.
Carissimi, non posso a meno di non esclamare' alla presenza ciel-

i' Altissi~ Iddio : « fusta et vera sunt judicia tua, Domine, et non est
qui possit resistere voluntati tuae ». Voi tutti ben sapete aver io procurato di anticipare il nostro Capitolo Generale un anno e più, per il
vivo desiderio che avevo di ritirarmi in uno dei nostri Ritiri di più
profonda solitudine, affine di non pensare ad altro che a starmene ai
piedi di Gesù Sacramentato per piangere giorno e notte le mie colpe,
e prepararmi in oratione et jejunio, in silentio, et in spe ad una santa
morte. A tal effetto ho procurato di usare tu1te le più possibili diligenze per non avere più la minima carica. Ciò non ostante, per non
resistere alla divina volontà, significatami per il nostro Ven. Capitolo
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Generale mi è convenuto sacrificarmi di nuovo al peso di Preposito
impostomi dal prefato Capitolo. Ieri mattina adun9ue sono stato di
nuovo eletto in Prepositc della nostra Congregazione e subito ho
adorato in silenzio la divina volontà in tale evento, e con sommissione alla medesima ho accettato un tal peso; ed abbracciando in
ispirito la S. Croce, ho abbracciato nel tempo stesso ugualrr:ente tutti
voi nel Costato Ss.mo di Gesù, con animo risoluto di servire alle
anime vostre nel miglior modo che mi sarà concesso dalla Misericordia
di Dio, tutto quel tempo, che piacerà al Signore. Pertanto col volto
nella polvere pregovi tutti, o carissimi Fratelli e Figli in Gesù Cristo
ad accettare con carità quest'attestato della mia servitù ed affetto, che
ho sempre avuto e sempre più conservo verso di voi; aiutandomi
colle vostre più fervorose orazioni e Ss.mi Sacrifizi per impetrarmi dal
Signore un cuor docile; un animo umile, mansueto, prudente e molto
costante e forte per poter conservare inviolabile l' osservanza delle
nostre Ss. Regole e Costituzioai, riparare agli abusi che potessero
introdursi (che Dio ce ne guardi !) ammonendo con vera carità li delinquenti, e castigando ancora con equità e giustizia quelli, li quali dopo
li più caritativi lenitivi persistessero nei loro vizi ed inosservanze, Vi
prego adunque, o dilettissimi, ad aiutarmi a portare questo peso del
governo della Congregazione con menare una vita tanto osservante
delle Regole e tanto santa, sicchè possa con giubilo di cuore esclamare coli' Apostolo: « Vos estis gaudium meum et corona mea ». E
tutto ciò seguirà, se, siccome nell'abito esteriore voi fate un perpetuo
lutto per la Passione e Morte del nostro Divin Redentore, così morti
à tutto ciò che non è Dio, sarete tutti un vivo ritratto di Gesù Cristo
coli' esercizio continuo delle sante virtù.
Ah I carissimi; sopra tutto sia in voi una vera e perfetta carità,
che unisca talmente i vostri cuori, sicchè siate un sol cuore ed una
sola volontà in Dio . .Datevi talmente nelle mani dei Superiori, che
possano fare di voi tutto quello ché vogliono, quando non si. opponga
alla divina legge, quod absit, ed alla s. osservanza delle Regole e
Costituzioni, delle quali ognun di voi deve andarne a gara per conservarne la più esatta osservanza. Voi sapete che Cristo Gesù si è fatto
ubbidiente fino alla morte e morte di Croce: adunque anche voi dovete
dar morte a voi stessi, sotterrando il proprio parere e intendimento.
Rinunciate, o carissimi, ogni proprio intendere, sapere e volere, dan-
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dovi per morti ai vostri SuperiÒri. Finchè non vi date come mortì nelle
mani dell'ubbidienza, non potrete mai gustare che cosa sia servizio di Dio.
Siate sitibondì che vi sia rotta la vostra volontà, come il cervo
del fonte. Vi paia d'aver perso quel giorno, nel quale non rompete la
vostra volontà. o non la soggettate a qualcheduno. Offrite spesso la
vostra volontà in sa.crificio a Dio e ne sentirete sommo contento. Quanto
più sarete ubbidienti, tanto più sarete quieti ed indifferenti tanto ad
un officio quanto ad un altro, perchè vi sarete veramente sposati colla
s. obbedienza e l'amerete in Gesù Cristo, che è il sommo Re degli ·
ubbidienti, con somma tenerezza e rispetto; in tal forma vi renderete
più atti ad- aiutare la S. Chiesa e la nostra povera Congregazione con
l'orazione, perchè Gesù esaudisr e le_ orazioni degli ubbidienti.
Mi 'sono un po' esteso in darvi questi ricordi intorno ali' ubbidienza,

perchè questa è la pietra fondamentale dell'edificio spirituale. Se sarete ubbidienti perfettamente, sarete anche umili di cuore, di mente e
di spirito, sarete mansueti, pacifici, silenziosi-; fuggirete a tutto potere
il secolarizzare, cioè il tratto non necessario e superfluo coi secolari, che è peste della divozione, custodirete li sensi esterni pe- mantenere la solitudine e raccoglimento del cuore _e la mente elevata in
alto ali' altissimo lddio per mezzo del!' orazione con1inua, che vi si
renderà familiare anche nelle vostre operazioni esteriori, viaggi ed
altre cose, che farete per la s. ubbidienza; sarete amanti del patire,
del proprio disprezzo e la vostra ricchezza sarà quando vi vedrete
più poveri, abietti e disprezzati: se sarete veri obbedienti voi caverete
gli occhi ali' amor proprio, che sono questi: L'occhio destro di questo
mostro si è la propria riputazione, stima e lode; l'occhio sinistro è il
proprio cornndo. Levati questi due occhi interiori, ecco tutto in pace,
ecco la gran vittoria riportata dell'amor proprio per Jesum Christum

Dominum nosirum.
Li Rettori specialmente e tutti quei che presiedono nel governo,
devono essere li Esemplari ai loro sudditi delle vir_tù; e tali saranno
se con armi di fede\ di fiducia in Dio e di assidua orazione caveranno
gli occhi suddetti al pessimo amor proprio. Oh che peste è l' attacco
alla propria riputazione, lode, onore I Oh che rovina cagiona l'amore
al proprio comodo I Oh I carissimi, carissimi: su questo ponete ogni
studio, poichè accecato l'amor proprio, oh quanta luce avrete negli
occhi interiori dello spirito 1 Oh quanto sarete umili di cuore, man-
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suetì e. caritativi coi vostri sudditi! Oh quanto terrete lontani li secolari dai vostri Ritiri; e se per necessità dovrete parlargli, oh quanto
presto ve ne sbrigherete e li farete partire pieni del buon odore di
Gesù Cristo ! Oh quanto sarete assidui ali' orazione, al coro ed a
tutto ciò che spetta al divin culto ed alla santa regolare osservanza;
sicchè essendo voi esemplari di perfezione, li vostri sudditi specchiandosi nei vostri santi esempi, andranno a gara a chi può essere più
santo, e ridurrete li Ritiri a veri giardini di ogni virtù, acciò in essi il
Sovrano Divino Sposo Cristo Gesù prenda le sue delizie. Oh quanto si
rallegrerà il povero mio cuore quando avrò le nuove felici della vostra
vigilanza e dei vostri santi esercizi in mantenere inviolabile I' osservanza delle nostre Ss. Regole e Costituzioni ! Ma ali' incontro quanto
mi si renderebbe insopportabile il peso, che nel Ven. Capitolo Generale mi avete addossato del governo della Congregazione, se avessi
nuove in contrario, che Dio ci guardi! Ah! non farei altro che cibarmi
del pane del dolore e bere l'acqua delle lagrime, piangendo li miei
infelici giorni ed· esclamando al Signore a togliermi presto di vita per
non vedere più tali rovine e mali. Consolate adunque la mia miserabile vecchiaia; aiutatemi a portare la croce di questo laborioso governo,
che con sommissione alla divina volontà ho abbracciato volentieri per
servirvi, ed unitamente procuriamo con gran zelo e fedeltà, con gran
purità d'intenzione e umiltà di cuore, che si mantenga in tutti li Figli
di questa Congregazione la più esetta osservanza delle nostre Sante
Regole e Costituzioni, come parimente dei Regolamenti, che sono un
compendio delle medesime, ed altresì dei decreti fatti e da farsi nelle
Sacre Visite, per essere come mura ed antemurali che servono per
custodire la santa osservanza regolare. In tal forma nella nostra santa
vita sarà benedetto, glorificato e lodato il Sovrano Datar di ogni bene
da tutti i popoli e Nazioni; ed implorando sempre più la carità delle
• vostre sante orazioni, o carissimi Fratelli e Figli nel Signor.e, vi prego
e pregherò sempre dalla divina pietà le più copiose benedizioni e
quella vera pace che supera tutti i sensi acciò custodiscà sempre il
vostro cuore in Gesù Cristo Signor nostro. Amen.·
Dato in questo Sacro Ritiro di S. Angelo-a 23· Febbraio 1758.
Si prega il P. Rettore che faccia leggere il presente foglio in
Refettorio una volta l'anno nel giorno suddetto 23 Febbraio.
PAOLO DELLA CROCE, -Prep,

e servo.

~,
'
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Nota. La copia che abbiamo sott'occhio e che qui abbiamo riportato, porta
la data del 23 febbraio 1758 e sotto la stess I data è ricordata questa Circolare tanto dal P. Gioachino dello Spirito Santo, quanto dal P. Bernardo M. di
Gesù nei loro Annali della Congregazione. Abbiamo però nel!' Arch. Gen. altre
tre copie della stessa Circolare, con firma autografa del Santo, sotto la data
23 febbraio I 764, vale a dire, anzichè dopo il terzo, dopo il quarto Capitolo
Generale, e sotto questa data è pure riportata nell'Elenco delle lettere del S.
Fondatore. Sotto quale adunque delle diverse date è da collocarsi la presente?
L' esame della copia del 1758 e di quelle del 1764 c' induce a concludere che
essa deve collocarsi sotto entrambe le date rtcordue. Dopo il Capitolo Generale IV S. Paolo non inviò una nuova Circolare alla Congregazione, ma folte
da quella del 1758 le p irole : « Voi tutti ben sapete aver io procurato dì anti
cipare il Capitolo Generale un anno e più», che non potevano riferirsi che al
llJ. Cap. Gen., la ricopiò per intero e la rispedì a tutte le case della Congregazione.

Cronaca della Congregazione
Provincia dell'Immacolata - Ritiro di Buenos Ayres. - Nozze
d'oro di vita religiosa del P. luigi di S. Giovanni Evangelista.
È ricorso il nome del P. Luigi di S. Giovanni Evangelista (Hochendorier) in altra parte di questo stesso numero del Bollettino dove
si è parlato del Ritiro di Buenos Ayres, poichè egli fu uno dei primi
religiosi che l'anno 1883 si portarono nel!' Argentina dalla Provincia
di S. Paolo della Croce. In quest'anno pertanto il P. luigi, che meritamente è.ritenuto quale uno dei fondatori della Provincia del!' Immacolata, ha celebrato, il giorno solenne dell'Assunta, il cinquantesimo
di sua professione religiosa. Per la circostanza, il quotidiano di Buenos
Ayres, El Pueblo, parlò ripetutamente del P. Luigi, riportandone anche
l'effigie, e della Congregazione, di cui fa notare il lavoro da· essa
,compiuto per il bene delle anime in quelle regioni.
P. Luigi fece la religiosa professione il 15 Agosto 1872 nel nostro
Ritiro di Pittsburg negli Stati Uniti e poco appresso fu inviato a Roma
dove compì il corso dei suoi studi. Ordinato Sacerdote ritornò nell'America del Nord, ma vi rimase per poco; polche iniziandosi proprio
allora lo stabilimento della Co11gregazi9ne nostra nell'Argentina, vi fu
inviato dai Superiori, anche perchè egli possedeva quasi tutte le lingue
europee. Vi giunse il 29 maggio 1883. Nelle varie case della Provincia,
ché debbono anche a lui in. buona parte la loro vita, P. Luigi fu più

378 volte Superiore. Come Missionario poi fu egli tra gl' iniziatori di quel
largo movimento di missioni che si verificò di poi ed egli per conto
suo, notava il citato giornale, « percorse tutta la nostra immensa repubblica dal Plata alle Onde, dal Chaco alla Terra del Fuoco, annunziando
a tutti la parola di verità e di vita, senza perdonare a sa'crifizi e talora
anche con pericolo della propria vita.
«Cinquant'anni di sacrtfizi, offerti al Martire del Golgota, presegue
ancora El Pueblo, nella Congregazione uscita dal suo aperto Costato,
quaranta dei quali consacrati al bene spirituale e materiale della nostra
amata Argentina, meritano, secondo \.>gni legge e diritto, I' ammir azione
di tutti e la gratitudine delle anime nobili e dei cuori riconoscenti •.
Il 15 Agosto adunque, assistito dai nostri Religiosi e da numerosi
ammiratori P. Luigi celebrò la Messa Solenne nella nostra Chiesa di
S. Croce, seguita dal canto del Te Deum.
E perchè poi nulla mancasse a quella intima e cara festività giungeva pure per cablegramma la benedizione del Sommo Pontefice.
« S. Padre benedice di cuore P. Luigi ne-I cinquantesimo di sua religiosa
professione. Card. Gasparri .
Chiudiamo questa breve relazione con l'augurio che la benedizione
del Santo Padre sia feconda di ogni sorta di felicità al P. Luigi e alla
Provincia dell'Immacolata, per la quale egli spese tutta la sua lunga
vita religiosa.

Bibliografia.
In memoria dei Cittadini di Porto S. Stefano cadut eroicamente per la patria nella guerra italo-austro-germanica 1915-1918

- Nella solenne consacrazione dell'altare votivo eretto a Dio Ottimo
Massimo oer toro- propiziazione nella Chiesa Parrocchiale del paese
nativo - il 23 luglio 1922. Roma. Tipografia · pontificia nel!' Istituto
Pio IX. 1922. Forte e commovente-discorso tenuto dal P. Ireneo di
S. Giov. Evangelista, della Provincia della Presentazione,
stanza già chiaramente indicata dal titolo.

nella circo-

*
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Sventas Oabrielius nuo Motynos Sopulingos Pasionistas. -

lsleido Tevas Alfonsas Maria C. P. 1920.
È un piccolo compendio della vita di S. Gabriele del!' Addolorata
scritto in lituano dal P. Alfonso della Provincia di S. Paolo della
Croce. È del formato 12 X 18, di pag. 48 con illustrazioni di alcuni
Ritiri degli S. U. Fu pubblicato nell'anno della Canonizzazione del
Santo.
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S.

S.

tutiones codici conformatas S. Coiigregationi pro revisione subiiciendas, pag. I. - De quinquennali relatione a religionibus facienda, pag. 97. -- D~ munere supremi moderatoris ad vitam,
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'A ustralianae, pag. 355.
Capitula - Capitulum Provinciale Prov. 1mm. Conceptionis, pag. 101.
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