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lii novzjsima editione Breuiarii Romani (tertia post typicam) quae
postremis mensibus anni e_laps,i typis poliglottis Vaticanis in lucem prodiit,
nomtulla mutata inveniuntur. Ut sodales nostri prae oculis has mutationes
haoeant, publici .fw is- /zie faàmus instructiones a .S. Cangr, Rituum
datas pro futuris editionibus tum Breviarii fzm; Missahs Romani:·

Mutationes in Brevlarlo 'Romano faciendae
lPRO FUTURIS EDITIONIBUS

BREVIARII)

r. -- Inter Festa Duplicia maiora Primaria inserantur:

a) Festum S. Petri Ap. ad Vincula post «Decollatio S. Joannis Baptistae;
b) Festum S. Ignatii Conf. post Festum S. Francisci Assisien. Conf.
2. - Inter Festa Duplicia minora .':Jècundaria totiatuu» verba: Festum
ojusdcm ad Vincula.
·
3. - In Psalterio: In I. Nocturno Dominicae prima ,Rubrica, quae
incipit Et non repetitur etc. sic imprinzatur:
....... incipit a primis Psalmi vel Cantici verbis. Et Psalmus vel
Canticum .:
çum Psalmo vel Cantico .
--1-· - In Proprio de tempore:

a) Rubrica post Hymnicn: in I. Vesperis Epip!zaniae Domini sic pqnatur:

Sic terminantur Hymni per totam Octavam; nisi aliter concludendi sint, juxta Rubricas.
b) Rubrica ante Tertiam in eodem Festo Epi_Plzani~e sic ponatur:

........ per totam Octavam, nisi alius Versus · adhibendus sit,
juxta Rubricas.
1
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c) Officium Sanctae FamiNae fesu, llfariae~ .losepli ùzse~atur _immediate
post tertiam Rubricam positam post Festum Epif)/zanz_ae et ante
diem 7 fanuarii.
d) Rubrica post diem I2 .Ianuarii sic ponatur:

Vespere de sequenti die Octava, ut infra.
5. - In /esto S.· Petri Chrysologi, Ep. Con/. et Ecci. Doct. (Die 4
Decembris), post indicatum Festi' ritum, ponatur absolute (m. t. v.);
et circa finem V.I Lectionis loco tertio :\'onas Decembris ponatur
quarto Nonas Decembris.
6. - In /esto S. Luciae Vjrg. et Æfart. (I3 Decembris) Rubrica circa
Antzplzo1?as et Psalmos ad Horas minores sic co11ipleatur:

Sicubi autem hoc Festum sub -ritu Duplici I vel II Classis
recolatur, Antiphonae de Làudibus, ut supra, cum Psalmis de
Dominica ut in Festis.
Quae Rubrica apponatur etiam in Festis S. Agnetis Virg. et Mart ..

(2I ]f!mtarii), S. Agatlzae Vies. et ilfart. (5 rèbruarii), Ss. Joannis
et Pauli ilfm·. (26 /unii), Inventionis S. Stephani Protomart. (3 Augusti), S. kfartini Ep. et Conf. (I I Novembris), S. Caeczliae Virg.
et, 111art. (22 Novembris) et S. C/~nz;ntis Pp. Mari. (23 Novembris).
7. - In.festo Ss. Aposlolorum Petri et Pauli (29 /unii), in Lectione V.I
pro voce respuebat, ponatur respuerat,
8. ·_ Immediate posi Festum Commemorationis S. Pauli Ap. (30 /unii)
Ponatur Rubrica, mutata ut infra, quae habetur in Breviario post
Festum Visitationis B. i1I.
item ponantur Commemora/iones
quae ibidem sequuntur:
·

v..

I

Infra Octavam
Ss. Petri .et Pauli· App.
Antiphonae et Psalmi
in II et III ut suo loco assignantur,
et Versus ad Laudes et Vesparas, necnon Antiphonas ad Benedictus
et Magnificat, quae, etiam pro Octavae Commemoratione, quotidie
adhibentur, ut sequitur:
g. - In .festo Pretiosissùm' Sanguinis D. N I. C. (I .Iulii), initio Le_;
ctionis IV pro verbo Vultis ponatur Vis.
r o. - In Festo S. Leonis Il Pp. et Con_/. (3 .Iulii) Lectio V.I sic cor_~
riga/ur: Vere pater pauperum
adhortaretur, obdormivit· in

Domino mense sui pontificatus undecimo,. quinto Nonas J ulii,
anno sexcentusimo octogesimo tertio, sepultusque est · in basilica sancti Petri. Ordinatione una
etc.
·

\
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In Festo S. Antonii Mariae Zaccaria Con/ (5 Iulii) textus evangelicus absolvatur ad verba non intrabit in, illud .. Et reliqua.
Alia verba omittantur.
Item in Lectione ~VIII .dicatur sed videndum est qua. uon. quo.
I 2. - In .festo S. Ignatii Conf, (3, Iulii). Duplex majus - in fine
VI Lectionis addantur verba:
..... , et Pius undecimus, sacrorum Antistitum votis obsecundans,
omnium Exercitiorum Spiritualium Patronum caelestem constituit ac declaravit.
13. - In .festo ~c,: Alfonsi Mar;·ae de Ligorio, Ep., Conf, et Ecci. Doct .
(2 Augusti), post indicatum Festi ritum, sequens ponatur Rubrica
pro J--Jjmno; m. t. v., nisi tamen alicubi primas Vesperas habeat, saltem a Capitulo.
14. Post Ordinem commendationis animae ponatur :
I I.

-

In expiratione
Moriens, si potest, dicat, vel si non potest, assistens sive Sacerdos pro eo clara voce pronunciet: Jesu, Jesu, Jesu. Quod et ea
qùae sequuntur, ad illius aures, si videbitur, etiam saepius repetat:
In manus tuas, Domine,. commendo spiritum meum. Sancta
Maria, ora pro me. Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu
me ab hoste protege, et hora mortis suscipe. Sancte Joseph, ora
pro me. Sanctae joseph, cum beata Virgine Sponsa tua, aperi mihi
misericordiae sinum.
Jesu, Maria, Joseph, vobis cor et animam meam dono.
.Jesu, Maria, Joseph, adstate mihi in extremo agone.
Jesu, Maria, Joseph, in pace vobiscum dormiam et requiescam.
Egressa autem anima dicitur hoc
Subvenite, Sancti Dei, ..... etc,
Approbatur
E Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, die
tii I 92 3.

L.

æ
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s.
ALEXANDER VERDE, Secretarius,

Mar-
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* **
Mutatio!les in Missali Romrno faciendae
(Pro futuris editionibus Missalis)
Feria VI in Parasceve, tertia Oratio post tertiam Admouitionerù
sic corrigatur :
O in ni potens sempiterne Deus, cujus Spiritu .... Per Dominum ....
in unitate ejusdem.
2. - Eubrica post Missam Dominicae in Albis sic ponatur:
Te_mpore Paschali. .... Orationes pro di versi tate Temporum assignatae, etiam ìnfra Octavas, erunt sequentes, excepta tamen
2. Oratione, quae in Missa de beata Maria Virgine, et in iis iri·
quibus de eadem fit Commemoratio, necnonin Missa votiva dt;
Omnibus. Sanctis, dicitur de Spiritu Sancto. .
3 - In festo Ss. Pliilippi et Iacobi App., die I Maji, sic imprimatur
Evangelium:
1. -

/

Dicit ei Jesus: Ego sum via, et veritas et vita. Nemo venit ad
Patrem, nisi per me. Si cognovissetis me, et Patrem meum utique
cognovissetis: et amodo cognoscetis eum, et vidistis èum. Dicit ei
Philippus: Domine, ostende nobis Patrem, et, sufficit nobis. Dicit
ei Jesus: Tanto tempore vobiscum · sum; et non· cognovistis me?
Philippe, qui ~idet me, videt et Patrem. Quomodo tu dicis: Ostende
nobis Patrem? Non creditis quia ego in Patre, et. Pater in me est?
Verba, quae ego loquor vobis, a meipso non loquor. Pater autem
in me manens, ipse facit opera. Non creditis quia ego in Patre,
et Pater in me. est? Alioquin propter opera ipsa credite. Amen,
amen dico vobìs.. qui credit in me, opera, quae ego facio, et ipse
faciet, et majora horum faciet: quia ego ad Patrem vado. Et
quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam.
4 --- Rubrica post Orationem in Missa S. Pa1:!_lini Ep. et Con/. die 22
Iunii sic compleatur:
Si hodie ... Vigiliae anticipatae: S. Ioannis Baptistae ...
5 - Ojfertorimn in 1l1issa Exalt;,tionis S. Crucis, die I 4 Septembris, sic.
imprimatur:

Protege ... ab omnibus insidiis ...
Post introitum Missae quotidianae Defunctorum ponatur ùaec
Rubrica:
Si Missa applicetur pro Defunctis in genere, dicuntur sequentes
Orationes; si vero applicetur pro· Defunctis certo designatis, prima
6 -

dicitur pro iisdem Defunctis ( deficiente vel ignorata designationé
dicitur oratio 'b eus, veniae largitor) secunda ad Iibitum, tertia
.fì'delimn pro omnibus Defunctis.
Et in fine secundae Orationis, Secretae ei Posiconnmcnionis ejusdenr
Missae imprimatur: (Per Do111i11um . .)
Orationes

7 - Ultima Postcommunio inter

diversas pro Defunctis sic

imprimatuir:

...... ut, quidquid con versati o ne contraxerunt humana, clementer
indulgeas, ct eas in tuorum sede laetatium constituas redemptorum.
Per Dominum.
'
8 - In aosoùuionem super tumulum, Euorica ante versiculum Anima
ejus, etc, sic ponatur:
Celebrans, iterum faciens crucem super tumulum, dicit recto
tono:

9 - Oratio iu Missa È. Mariae Virg. omnium gratiarum Mediatricis (pro aliquibus _ locis) sic ponatur:

·

....... : concede propitius; ut quisquis ad te beneficia petiturus
accesserit, cuncta se per eam impetrasse laetetur: Qui vivis et
reg·nas cum eodem Deo Patre ...
1

o - Secreta

Missae in benedictione

Caemeterii (in

Appendice)

sic

imprimatur:

..... dignatus es: da, quaesumus, fidelium tuorum in te quiescentium." ...
1 r - In omnibus 11,fissis de beala 11,faria
Virg. pos/, Evangelium
imprùnatur: Credo; ei post Secretam: Praefatio de B. Maria Verg.
Et te ...
APPROBATUR

E Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, die r o Martii
I

I 92 3.

L. ffi S.
ALEXANDE_R VERDE, Secretarius

Aliae etiam · ;nutationes, juxta praecedentes' instructiones, inducta»
sunt, uti ex.gr. nova conclusio livmni Te Splendor in.festo S. l/ificliaelis
Arch, ct nonnullae orationes in proprio Sanctorum in Missali, quae,
tamen omnia in Calendario Congregationis suis locis notata reperiuntur.

1
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ACTA CONGREGATIONIS NOSlRAECOMMUNIC~TIONES ET MONITA.
Ad normam. Communicationis, quae ih tegmine hujus Commentarii mense iulio prodiit, duo tantum ejusdem menstrua exemplaria ad singulos Recessus, deinceps mittentur, tria vero ad illos
in quibus residet Praepositus Provinciae cum· suo ~onsilio, duo
scilicet pro Recessu, unum. pro Curia Provinciali. Antequam
autem bina Recessus exemplaria recondantur, juventuti nostrae
legenda prostent.
_ Qui majorem exemplariorum copiam· cupit habere, petitiones
dirigat ad Directorem Commentarii.
Annua subscriptio solvenda est . quamprimum, cum· expensae
pro impressione et transmissione nec modicae sint nec paucae.
*

;)i::*

Cum nobis constet anno elapso, ob involucri tenuitatem quo,"
nobis insciis, Commentarium tegebatur, non ipsum , semper ad
I
omnes Recessus singulis mensibus. pervenisse, qui ,exemplaria
hujusmodi non receperunt, n~bis sigtlifìcent, qui, absque ulla pretii
solutione, eadem ad ipsos statim mittemus.

ELECTIONES
EXTRA CAPITULA FACTAE
'
,
'
Electio duorum· Rectorum "In Provlncla (Cornmlss.) a S. Latere
Cum jam inde ab aliquot mensibus munus Rectoris in Recessibus S. ·Pauli a Cruce (Ceglie Messapico) et N. D. a Catena (Lau. rignano) vacasset, dit!• 26~'fov~mbris 192? Curia Pr~vincialis,_ juxta
Regularum nostrarum praescriptum ad idem officium elegit pro
Recessu S. Pauli a Cruce, Adm. Rev. P. Michaelem Angelum ab
Immaculata Conceptione, pro R;cessu- vero N D. a Catena, Adm.
Rev. P. Hjeronimum a S. Nicolao.

POSTULATIO GENERALIS
Die XX l'fovembris 1923 in aedibus E.µii Antonii Card. Vico,
S. R.·, C. Praefecti, Relatoris seu, Ponentis in Causa Beatifìcationis
et Canonizationis Ven. Vlncentll Mariae Strambi, e Congregatione nostra, Episcopi Maceraten. et .Tolentinatìs, habitus est coe-

',

1 _,

tus antepraeparatorìus super duobus miraculis a praedicto Ven. Dei
famulo patratis, quae proponuntur pro ejusdem Beatificatione, exitu,
Deo favente, felicissimo.
·

ARCHbODALlTATrs A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES.
Diplomate dici 3 Octob~is 1923 sodalitas nostra erecta fuit in
ecclesia S. Stephani Protomartirys, Ioci S. Ste.fano di Volpino, dioec.
Vicentinae (Italia)Item, diplomate diei 7 Novembris 1923 erecta fuit inecclesia
S. Michaelis Archangeli, loci Lascari, dioec. Cephaluden. (Sicilia)

BENEFACTORES COOPTATI
In albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus lit,
teris R.mi P. Praep. Generalis, recensiti sunt:
Die 2 Octobris t923, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Stanislao a Virgine Perdolente, Praep. Provinciae S. Cordis B. M. V.
D. Aloysia Ratto Vid. Bozzo, loci Rapallo (Italia):
t
Die 4 Octobris .1923, precibus exhibitis ab A'drn. Rev. P. Gerardo a Ss.mo Redemptore, Praep. Provinciae Praesentationis, D.us
Steplumus Rosati ejusque familia, loci Sugano (Italia);
_
Die 4 Octobris 1923 precibus exhibitis ab 'eodem Praeposito
D.us Tfteoplzilus Rosati ejusque familia, loci Villanova Alfi,na (Italia);
Die 15 Octobris 1923, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Joachim
a Virgine Immaculata, Praep. Provinciae S. Michaelis Arch., Rev.
D. l/llic/1ael Euen. Missionarius Dioec, Parisien, (Gallia);
Die 1 Novembris· 1923, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Gerardo a Ss.mo Redemptore, qui . supra, D. Auicetus Chelucci ejusque familia loci Gualdo (Italia);
Die 11 Novembris 1923, precibus exhibitis ab .Adrn. R. P.
Luca a v.· Pompejana, Praep. Prov. V. Dolorosae, D. Joseplz De'
Lucia parochus loci S. Maria a Vico (Italia)
Die 21 Novembris 1923, precibus exhibitis ab Adm. R. P.
Eduardo a Spiritu Sancto, V. Praep. Prov. Pret.mi Sanguinis, D.
foficlzael Barrosa et D. Severiana Giminee, loci Pefi.a.fiel (Hispania);
Die 21 Novembris 1923, precibus exibitis ab Adrn. Rev. P.
Joachim a V. Immaculata, Praep. Prov. S. Michaelis Arch., R. R.
Monia/es Carmsiùae, loci Niort (Gallia);
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Die 21 Novembris 1923, precibus exibitis ab Adm Rev. P.
Eugenio a; S. Joseph, Praep. Prov. Ss. Crucis, D. Alexander Cum11~ings ejusque familia;

Die

21

::Jovembris

1923,

precibus exhibitis ab eodem Praepo-

sito, D. josep!t A. O'Grady.
--------- ~ o-,-•-
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DUE RICOR.RENZE GIUBILARI
(Ritiro dei Ss, Giovanni e Paolo 1773-1923 - Morte del Ven. Strambi 1824-1924)
(Continuazioné a. III, n.

I 2,

p. 369)

~-•---+-Un giorno dopo 'pranzo vennero a visitarlo il R.mo P. Procuratore di S. Francesca Romana ~ il R.mo Abate Pellegrini, come so\,ente facevano, e vi stettero circa un'ora e mezza. Dipoi ne uscirono
ed a~endo io ìnçontrato per rl corridoio il R. mo Abate Pellegrini dopo
che lo ebbi riverito, mi chiese un· poco d'acqua per bere e mentre
gliè la davo mi disse così; « b caro Fratello; il P. Paolo ci ha
discorso sopra la Passione di. Gesù Cri sto e ci ha fatto piangere
tutti e due, e non si poteva fare a meno di non piangere, perchè
ne· discorreva tanto bene e aveva tanto bel modo nel raccontare, che
avrebbero pianto anche le pietre ».
Un giorno dopo pranzo ebbi. nuova per mezzo di un · ragazzo
che era arrivato in Roma il Sig. Tommaso Palomba di Civitavecchia, sicchè per la molta obbligazione che 1113 abbiamo, ne feci parola con il P. Giovanni Maria, primo Consultore del P. Paolo, ed
egli mi disse che bisognava andare a fargli una visita e già si era
deliberato di andarvi, ma mentre stavo nelli stanza vicino alla porta,
intesi venire una carrozza, mi affacciai alla finestra e vidi che era
il Sig. Tommaso con la sua consorte e con due suoi figli uno maschio e uno femmina, sicchè subito ne feci parola al Fratel Bartolomeo· ed egli lo disse 'al P. Paolo, che subito fece preparare la
sedia per essere portato nella stanza vicino alla. Chiesa, dom si
possono 'ricevere le visite delle nostre benefattrioi e disse così:

· - '!

g_

Eh! bisognerà che )o vada; è vero, Fratel Bartolomeo? perchè ci
abbiamo delle obblig azioni-». E il Frate! Bartolomeo disse di sì-Portato che fu, riverì il Sig. Tommaso con la Sig. Francesca, sua
consorte, e fece carezze al figlio piccolo e gH diede buoaj insegnaDio. Nell'ultimo disse che- desi~ menti e poi discorsero sempre di
.
derava ritirarsi nella solitudine e non voleva essere più preposito;
ma per usare le sue medesime parole, disse così: « Ah! io a maggio,
che si farà il Capitolo Generale, non voglio essere più preposito,
ma voglio stare come l'ultimo fratello laico »! e poi riprese· e disse:
« Ma no, perchè sono Sacerdote; ma voglio stare cerne l'ultimo
Sacerdote, e voglio andarmene nella macchia al Ritiro di S. Angelo,..
se Iddio vorrà ». Poi si licenziò con dargli la be:iedizione.
Ho ancora osservato che non permetteva quasi mai che gli si
baciasse la mano dalle donne, ma .se la ritirava con dire: « Il
Si gn ore vi benedica » oppure « il Signore la benedica ».
Più volte vennero a visi tarlo il Collegio di Propaganda Fide,
e quando vi andavano, il P. Paolo giubilava di contentezza vedendoli così ragazzi; non mancava, sempre mai che vi andassero, di
dare loro buoni insegnamenti c istruttivi, come: « O buonifigliuoli,
bisogna assuefarsi al patire per Gesù Cristo e ancora -a desiderare.
di spargere tutto il sangue che abbiamo nelle vene e dare la vita per - la santa Fede; ma per fare questo, bisogna vedere spesso fra il giorno
quanto ha patito il gran Figlio di Dio per le anime nostre ». E·
con altre massime li incoraggiava nel servire il Signore; e di più gli
diceva così. « Eh! volete bene alia Madonna Ss.ma, che è nostra Madre,
mentre ci partorì ai pie' della S. Croce; pensate spesso ai suoi dolori e compatitela ». E gli diceva come. si compativa e come si
amava la Madonna Ss.ma; e quando- uscivano dalla stariza, ne uscivano tanto allegri, che giubilfivano di' contento, ma molto più
quelli che avevano potuto strappargli qualche pezzetto del suo
mantello, che mettendosegli dietro, con le dita si aiutavano a strappargli il mantello, e poi me lo facevano vedere dicendo 'che era un
I
santo.
«

Di una visita c/ie fece al P. Jlfarcaurelio il quale si ritrovava in
· letto ·e stava vicino per passare d/l'altra vita.

Il P. Paolo richiese di essere portato dal P. Marcaurelio, sicchè
io ebbi la sorte di accompagnarè quelli i quali portavano la sedia
in cui ci sedeva il P. Paolo, che per· la sua impotenza non era
possibile il potersi portare in piedi dal detto P. Marcaurelio. Mentre
si faceva salire le scale, cominciò a piangere, 'ma il Frate! Barto-

- IO

Iorneo gli disse che stesse· quieto, come fece; e diceva; Fiat voluutas tua! Giunti alla stanza del P. .Marcaurelio, s'incontrarono questi
~ due vecchi cioè il P. Paolo. con il detto Padre; dico, s'incontrarono
· occhio a occhio. Il P. Marcaurelio mai più non li alzò per riguardare il P. Paolo, come per riverenza e rispetto, come se fosse stato
un novizio. .Sicchè il P. Paolo principiò a parlare e disse: « O
P. Marcaurelio, quanto mi dispiace che 'mi lasci! ma non mi lascia,
perchè aiuterà più la Congregazione quando sarà nel S. Paradiso
che se stesse ih questo mondo. -Oh! allegramente, P. Marcaurelio,
che presto passerà dalla cella al Cielo. Non si scordi di me, povero
peccatore. P. Marcaurelio, le· domando perdono, chè a questo fine
son venuto qui d~ lei, per domandarle perdono di tanta pazienza
che le ho fatta esercitare; mi perdoni e preghi Dio per me, povero
vecchio, ·che resto solo. Tutti -sono morti i miei primi compagni.
E quando sarà al S. Paradiso, farà la carità di farmi un'adorazione
alla Ss. Trinità, e mi riverisca la Beatissima Vergine con il P. Giovanni Battista; mi saluti il P. Fulgenzio con il P. Gian Tommaso
e il P. Francesco Antonio con tutti quei Religiosi che sono vissuti
con noi che adesso godono l'Eterna Beatitudine e gli dica che preghino per me, acciò anch'io, possa andare a godere il Sommo Bene,
-Dio, in compagnia loro». Così dicendo piangeva. Di poi gli domandò un consiglio e metterò qui le stesse parole che disse: « 1o
a maggio che si farà il Capitolo Generale, ho pensato di non voler
essere più preposito, perchè sono vecchio e non posso andar a fare
le visite ai Ritiri. Però mi dica un poco che cosa si potrà fare ».
E il P. Marcaurelio stette quieto. Seguitò il P. Paolo e disse: « Ci
sta il Padre tale e il Padre tale che sono tanti anni che li ho mandati in visita e me ne sono trovato contento ». Rispose il P:Marcaurelio e disse: .: Nè l'uno nè l'altro » ! come infatti è seguito,
poichè fu confermato lo stesso P. Paolo. Ma non, avendo intesa la
risposta che gli aveva dato il P. Marcaurelio, domandò che cosa
avesse detto, ma il Fratel Bartolomeo fece cenno che stessimo
quieti, perchè non avesse arguito che sarebbe stato confermato lui.
Perciò voltandosi ora ad uno, ora ad un altro diceva: « Che ha detto,
· nè?Che ha detto, nè >» 1\!Ja tutti stavano quieti e lagrirnanti per sentirlo
così dire e per vederlo piangere come ,rina creatura, perchè non glie lo
volevamo dire o perchè arguisse che sarebbe stato confermato Preposito
Generale. Inoltre gli domandò là co~oncina della Madonna Addolorata
con dirgli: « Mi farà la carità di lasciarmi la sua coroncina di Maria
Ss.ma Addolorata, e me la lasci per testamento ». ·E po~ voltatosi

r
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a noi tutti disse così: « Oh! la corona che mi lascia, è, roba testamentaria! nessuno la può tenere ». Subito che il P. Paolo gli è,, la
richiese, il. P. Marcaurelìo gli rispose;« Padrone!» Di poi disse: « O
P. Marcaurelio, le voglio levare l'incomodo; non ci rivedremo più in
questo mondo, ma spero che ci rivedremo nel S. Paradiso. Addio,
P. Marcaurelio, sa ». Quando poi lo portavamo· nella sua . stanza, "il
Fratel Bartolomeo fece cenno che lo portassimo a vedere il Ritiro e fu
portato anche in cucina e diceva: «E dove mi portate, nè ? Portatemi
in istanza che sono accorato ». Entrato che.fu in cucina disse al cuoco,
che era il Frate! Giuseppe del Ba11;bin Gesù: « O Fratel ' Giuseppe,
che bella cucina che avete adesso! E meglio di quella ·di S. Angelo, è
vero?» E replicò e disse:« Portatemi in istanza. Oh! quantoci hafatto
Id dio e il Papa che ci ha dato questo Sacro, Ritiro! Eh! bisogna pregare per il Papa e pregare con fervore. Oh! addio, caro Frate! Giuseppe, addio, il Signore vi b~nedica ». E poi fu portato alla sua
~ stanza.
Quando qualche persona gli mandava qualche regalo, dopo che.
l'aveva veduto · mi diceva: « Questa. roba dì che la diano al refettorio un poco per ciascuno a tutti i Religiosi. »
Una volta fra l'altre, mandò al P. Paolo l'Eminentissimo Cardinal Boschi, una giaretta di ulive e mi disse quello che la portò,
che Sua Eminenza mandava ·1a detta roba, acciocché la mangiasse
il P. Paolo con tutti i suoi figli. Poichè io ebbi fatta l'ambasciata,
le volle vedere; e dopo che le ebbe vedute mi disse: « Oh! quanto
sono grosse, vedi un poco quanto sono grosse! Oh! queste portale
al cuoco e digli che le dia per piattino e che ne dia dodici, perchè
sono gr.osse, e che ancora io ·Je assaggerò; e poi dì a quello che le
ha portate che ringrazi distintamente Sua Eminenza, e dàgli eia bere
a quell'uomo che le ha portate. »
'
1
Le Reverende Madri, cioè le Barbarine, gli mandavano delle
paste buone, ma lui dopo che le aveva osservate, le faceva dare al
refettoriere acciò le d'esse ai Religiosi, e il Fratel Bartolomeo.._ ne
prendeva qualcheduna per dargliene poco a poco, perché il detto fratello era suo infermiere e suo assistente.
·
, Molte: volte le dette Rev. Madri venivano per vederlo e per
sentirlo discorrere delle cose di Dio e ne partivano molto soddisfatte· della sua modestia e del suo parlare, che _ 1nentre parlava con
donne, non rimiravale in faccia e stavasene con le matti dentro le
maniche dell'abito, e non si prolungava molto nei suoi discorsi quan. do discorreva con donrie, ma datigli quegl'insegnamenti necessari

..
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per star lontane dall'offesa di Dio e per esercitare le S. virtù, e poi
detto: Il Signore le benedica; si faceva portare da noi altri Fratelli
nella sua stania.
ù n giorno ven nero a fargli visita, credo e mi pare che fossero le suddette Madri op.pure altre Sigl'lore. So bene che mentre lo
portavano giù per le scale, disse .. ar Fratel Bartolomeo: « Io mi
sento -accorato; » Rispose il fratello che non era niente; ma per
qual ragione avesse avuto ·quell'accoramento, 'non si sa.
- Molti ·e~moltissimi i.quali andavano dat P. Paolo per conferirg1i qualche loro tribolazionè o fosse temporale o fosse spirituale,
' so bene che quelli che uscivano dalla sua stanza, mi. dicevano
'queste precise parole: ~ Oh! che -contentezza ho provato nell'avere
discorso con. il' P. Paolo! >> Altri giu):>ilavano di allegrezza per es.sere stati scio-lti dai loro dubbi, e' alcuni si stimavano fortunatissimi nell'averlo solo veduto. Altri diœvano che era valsa più la consolazione che provato avevano nel discorrere. con esso lui~ che tutte
le_ consolazioni di tutto l'universo mondo; e· alcuni dicevano che
beati eravamo .nòi altri, per avere la bella sorte di essere partecipi
della sua person_a e rompevano in questi accenti: É un santo; è
uri santo!
La vigilia del' Ss.mo Natale volle cantare iÌ Ma~tirologio,
~antato -che )'ebbe con voce alta e ~hiara/ che metteva compassione
~n sentirlo e in vederlo cos'i.Vecchio e impotente, dopo. che ebbe
cantato il Martirologio, vi fu un Religioso che non avendo pigliato
il tono del ·canto che succedeva appresso, lui si mise ad insinuarglielo; perchè era molto contento quando in coro si cantava secondo le note, ed era tanto geniale delle _sacre funzioni, quando vedeva che 'n tutto· andava con regòlarnento. Una· volta si fece portare
in coretto per osservare la processione che si faceva nel, mettere . le
Quarànto;e; e poi disse.rOh! è andata bene e mi è piaciuta molto
'
'
e -né godevo!
la notte del S. -N~tale' volle cantare all'ufficio laterza, ultima
lezione, alla quale -v'intervennero 11 Sig. Anto~id Frattini, con iÌ
- Sig. Vin~er126 suo figlio e il Sig. Dottore Giuliani con un prete;
e questi vi _dimora,rono dalla sera sino, a tutta la notte. -La notte vi
furono in concorso- delle pie· donne che vennero a bella posta per
sentirlo, e tutti .ne testarono tanto soddisfatti e raccolti' nei loro
spiriti, che alcune persone piangevano di tenerezza nel sentirlo can'
.
tate.
Dopo éhe fu cantato l'~ffi~io, lb parammo delle Sacre Vestimen/
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ta, poichè volle cantare la S. Messa. Sicchè lo accompagnarono ai
Sacro Altare il Diacono ed il Suddiacono con dargli il braccio,
perchè. non poteva camminare solo senza appoggio. Canto la Messa con tanto fervore che ne faceva restare infervorati gli , astanti.
La mattina del Giovedì Santo diede ordine a me che ero portinaio, che serrassi tutte le porte e «iisse: ,, · Serra tutte le porte del
Ritiro che non .entr veruno quando saremo a sentire il fervorino
che far6, e quando si canta la Messa, veruno possa andare a. girare per il Ritiro. Fu portato dove eravamo radunati tutti noi aItri Religiosi, fra i quali· è concorso per sentirlo il Rev. Abate Pellegrini
e il Sig. Vincenzo Frattini che ne restarono molto ammaestrati nel
ragionamento che il P. Paolo fece. Qui descriver6 'la sostanza del
discorso che consisteva in farci vedere il grande amore che il gr;rn
Figlio di Dio portato ci aveva in lasciarsi in cibo e bevanda a noi
povere c•eaturelle; e poi discorse sopra la sua Ss.ma Passione e sopra
i dolori di, Maria Ss.ma e l'amore di detta Madre verso il suo Ss.mo
Figlio e che detta Madre fu data a noi tutti per nostra carissima
Madre. Poi fè v·edere l'accompagnamento di Gesù alla Sepoltura e
con che gran devozione lo accompagnarono quelle sante donne con
la sua cara Madre Maria; con quante lagrime e con quanti sospiri
seppellissero quel .Sacrosanto Corpo, e disse queste precise parole:
« Quando fu sepolto Gesù, Maria voleva entrarvi dentro e .stare
con il suo amatissimo Figlio, ma S. Pietro dissè: O Madre cara,
non fate questo; perchè abbiamo perduto il nostro Padre, e. abbiamo da perdere la nostra cara Madre? » Poi disse che- il sepolcro
significava i nostri cuori, ma dovevano esser!,; cuori nuovi, cioè
puliti da ogni sorta di difetti, perchè il Sepolcro dove fu sepolto
Gesù, fu Sepolcro nuovo; e poi ci disse che in quella mattina il Gran Figlio di Dio voleva e desiderava venire nei nostricuorì, che
però preparassimo un'abitazione adeguata al Gran Personaggio che
stava per venire, e portò molti paragoni; cioè che se fossimo avvisati venire un re, un monarca, con che apparecchio noi lo avremmo
accolto; e poi disse parole di santa umiltà e sono queste:
1
« Cari Padri e Fratelli, questa mattina è la festa dell'amore.
Oh! quante volte io indegno Sacerdote, mi sono accostato a cibarmi
delle Carni Sacratissime del mio Gesù... E si mise a piangere:
poi seguitò e disse: Non ho corrisposto a tanto beneficio, non ho
~atto niente di bene, sono' stato un ingrato 'al mio Gesù, che per
tutto dove sono stato, per tutto ho sporcato e ho guastato le sue
opere; non ho fatto che dare scandalo fuori e dentro nei Ritiri
ì

'

'
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perciò domando perdono prima al mio Dio. e. poi ai Consultori del
Preposito; domando perdono ai Provinciali e loro Consultori, domando perdonò a' tutti .j Rettori _dei Ritiri di Congreg·azione, domando
perdono a tutti quanti i Sacerdoti di ConJ rega-zione, a tutti i Chierici
ai Fratelli laici, ai Terziari, ai g·arzoni che stanno nei Ritiri; domando r
perdonò all'aria che ho· respirato, -alla ·terra che ho calpestato; in-.
somnia domando· perdono a tutti del mal· esempio 'che io ho dato,
ma l'intenzione mia n;n ·era di ·'darl~; però domando perdono ancora a quelli· che avessi scandolezzato · qnanclo sono stato fuori del
Ritir~. Perdonatemi tutti, cari Fratelli. » Così · dicendo piangevano
tutti, e in lui direi che fossero più lagrime che parole.
Di poi si raccomandò alle orazioni
di tutti
e1 disse: « Ed io in
•
. ;
questa mattina quando dirò Messa, porrò. i vostri cuori dentro il.
sacro calice, e voi ~Itri tutti pregate per me nella s. Comunione. » E così terminò il discorso: cli poi fu portato in Chiesa a pararsi per dire la S. Messa. .
· /
Non st può credere , q uan to piangesse nella Messa, che faceva
piangere chi lo gu.-a~dava e -chi lo sentiva cantare: Dopo 1a Messa
fece la processionè al S. Sepolcro, ove lo accompagnarono con
reggerlo sotto le braccia, perché non poteva camminare solo ;e gli
assistenti erano il 1< GiovaiinilMaria,di S. Ignazio e il P. Giuseppe
di S. Caterina Rettor~ di. quel Sacro Ritiro.
Andando al S., Sepolcro -in 'tutto il giro che Ieee per la Chiesa,
- bagnò di molte lagrirne il velo ' omerale, con cui .stava coperto Gesù
Cristo; e gli jl.SSisten_ti che lo accompagnavano, con il fazzoletto
· quasi, continuamente gli asciugavano gli occhi; e questo succedette
nel riportarlo, cioè levarlo 'dal S. Sepolcro, talmente che nel troppo
piangere che fece in quei ss.mi giorni, gli venne una flussione di
- occhi non piccola, ma molto grave, mentre. gli si v~devano gli
occhi
molto rossi; e il concorso che vi .stava, piansero
assai ancora
.
.
loro e ne fecero molto frutto.
· Stando io in coro quando il Venerdì Santo il P. Paolo cantava
messa, osser~ai · che molte _persone piangevano in Chiésa nell 'ascoltare che facevano la sua messa, ma una signora tra le altre piangeva
tanto con impeto, che cre~evo le si dovesse spezzare il cuore.
• Un· giorno venne a vi.sitaylo l'Eminentissimo Cardinal Zelada, e
· non essendomi ritrovato alla porteria, poiché' in quell'istante ero
impiegato in alcune faccende che non potevo [asciare e per non
avere inteso suonare la campanella, non potei · soddisfare al mio·
ufficio e come era solito farsi quando veniva al Ritiro qualche
I

··1
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Cardinale. Subito dciveva avvisare con il suono a distesa della
campanella .che sta affissa al campanile; che però non avendola io
suonata, entrò Sua Eminenza senza la solita cerimonia. Lo' seppe
il P. Paolo che mi mandò a chiamare dopo che fu uscito Sua
Eminenza, ed essendo io andato dal P. Paolo ed essendomi messo
in ginocchio, perché conobbi la mancanza, mi corresse amorevolrnente .e mi 'disse queste precise parole : « Viene in Ritiro un
Cardinale di S. Chiesa e non si suona la campanella; oh! sì che
· va bene! » e nel partire non volle che gli baciassi la mano, cl;ie
fu per me una gran mortificazione, e mi disse: « Va a pranzo, va;
e un'altra v~lta suona, sai».
Un'altra volta andando io e il Fratello Stefano dal detto P.
Paolo per dirgli che osservato avevamo una pietra la quale sta
murata nel pavimento in fondo alla Chiesa, incastrata dentro il
muro della porta, quando si entra .in Chiesa, a mano diritta dietro
al confessionario, vi andammo con la speranza che ci dicesse se
fosse sotto detta pietra· il corpo di S. Pammachio, perchè non si
sa dove siano le sue Ss. Ossa, sicchè andammo a dirglielo e lui ci
rispose che ... ma voglio dire le sue stesse parole: Il fondatore di
questo Ritiro, il suo corpo deve stare in fondo alla Chiesa, ma
quello non è il suo luogo, ma in fondo alla Chiesa deve stare».
Scrivo questo fatto che ho inteso raccontare; .un bellissimo
fatto, cioè che quando il P. Paolo andò in Roma tanti e tanti anni
scorsi, ove non era conosciuto, come è presentemente e vi andava
per alcuni suoi affari, mentre un giorno passava per la salita che v'è
da . S. Gregorio fino alla Chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, .
discorrendo con un prete che lo accompagnava, quando furono
giunti alla cantonata dove sta presentemente sepolto il suo corpo (r)
cioè nella stanza che corrisponde al di fuori, si fermò, interruppe
il discorso e disse: « Quello sarà il luogo ove dimorerò per sempre ».
E fece cenno con la mano alla detta stanza do ve è presentemente
sepolto; e questo fatto lo ha raccontato quell'istesso prete che si
trovò presente al detto preludio, ed io l'ho inteso raccontare da
una 'persona di carattere e stima.
( Tralasciamo qui di riportare un'altra pagina- di
manoscritto c/ie
1
riguarda .fatti anteriori della vita del N S. Padre e veniamo a/La conclusione.)
(!) Il corpo del N. S. Paclré fu sepolto dapprima in fondo alla navata cli sinistra della
Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo, ove om sorge il monumento funebre del Card. Vincenzo
Macchi.

,.
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infine attesto che quando stava nel mio impiego di portinaio,
tutte le volte che l'occasione mi permetteva di andare dal P. Paolo,
ie~pre,mai lo- ritrovava o con il Crocifisso meditando fe sue Ss.me
Pene oppure ·con qualche libro spirituale, ovvero con il rosario in
mano che recitava è ancora con il breviario nelle mani; però adesso
non. mi ricordo di altro, ma s~ il Signore ?'le ne darà altre cognizioni -non mancherò di adempire le sue ispirazioni nello scriverle.

.,

.Affermo quanto sopra
Marcantonio delle Ss. Piaghe .
*

* *
Riportiamo infine, e concludiamo, una breve deposizione del
Ven. Strambi non meno edificante della precedente. e alcuni appunti presi da lùì mentre il N. S. Padre moribondo dava gli ultimi
ricordi. Sono due autografi del ·servo di Dio,' gelosamente custoditi nell'Archivio della Postulazione, reliquie doppiamente preziose,
e per le notizie' che .contengono e per la mano che le ha scritte.

,
Addì 6 Settembre

/

Entrai nella stanza dove era il P. Giovanni Battista (di S.
Vincenzo Ferreri) il P. Rettore e il P. Tommaso di Gesù e Maria.
Diceva (il N. S. Padre) di voler morire sul pagliaccio. Gli fu risposto dal P, Rettore che se Dio avesse voluto quello, gli avrebbe
· dato forza; ma che non dovevamo metterlo noi per non ammazzarlo.
Si quietò,
'
Tornò poco dopo a dire che voleva morire vestito del suo abito sul pagliaccio come peccatore pentilo e con una .fune al collo in
segno c/ie si pentiva dei -suoi peccati, e -piangeva,
Disse poco dopo: « Vorrei che si .fondasse un Ritiro nel Piemonte; » e rivolto al P. Giovanni Battista che stava più. vicino alla
faccia, accennandolo: « Lei lo farà » gli disse.
Di poi per la terza volta tornò a dire colle lagrime agli occhi:
0

« Mi raccomando di questa carità dell'-abito col pagligccio, per morire
in auo .u penitenza. L'olio santo lo voglio ricevere coi ~ziei sentivzentf.

Dopo aver _,detto che restava edificato dei ·nostri che si contentae
vano di quel poco cibo, disse che chi vedeva la condotta dei nostri
restava edificato come di santi. Aggiunse che clii osserva le nostre
Regole può essere canonizzato.

L
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f ratel Bartolomeo gli disse « Si ricorda che l'altro giorno
dicendole io: Mi dispiace che lo perdiamo; mi rispose: È vero che
mi perdete in terra, ma mi guadagnate in Ge/0.9 Io (il Ven. Stram bi) gli aggiunsi: Ci verrà a correggere se non cammmiamo bene?
Si mise a ridere, quasi approvando il discorso.

2) Colle braccia aperte - Professione di fede: Mi protesto che
voglio vivere... ,foglio morire nella comunione ... · Abbraccio ecc.
detesto ecc. al meglio che posso ... e perchè io ho per tanti anni retto ... gli ultimi ricordi.
Principa! ricordo: In hoc cognoscent etc.
Lasci ora ancpra che siccome io bo grandi obbligazioni al dott.
Giuliani ( r) ,cosi quando sarà stracco - parola testamentaria come nostro Religioso .... Ne transeat in exemplum.
Ultimo ricordo ai Padri, massime al Vice Preposito.
Spirito di orazione -- Spirito di solitudine - Spirito di povertà Fondazioni in solitudine, non si lascino vincere da veruno.
Se si conserverà, sarà di edificazione - Fulgebit sicut sol in conspectu Dei et coram gentibus per tutta l'eternità - Veni Domine
Jesu - Dare un abbraccio a Gesù - colle braccia aperte, ·lagrirnante.
Battendosi a tutta forza il petto:Dornine, non sum dignus Dopo.
Supplico ancora per le Regole volgari per i Fratelli Laici. Lascio
la mia Benedizione a tutti i Religiosi presenti e futuri per tutti i
Ritiri ecc.

-+--- .... ----

lo

(1) Il medico che
.assistè nell'ultima malattia. Sta sepolto nella nostra Basilica avanti l'altare di S. Gabriele.
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LEttErE [ircolnri d Ei · PrEpositi 6EnErali
della Congregazione
(Continuazione anno Ill, num. 12, pag. 369)

, r 5. -- Riprendiamo la pubblicazione delle Lettere Circolari dei
Prep. Generali della Congregazione nostra, interrotta dal dicembre del
r 9'22, e incominciamo col riprodurre una lettera-istruzione del N. S. Padre per i terziari od oblati di Congregazione. Chi fossero costoro
e quando cessarono di esistere in Congregazione l'abbiamo già
veduto e nei prologhi alle lettere circolari già pubblicate e nelle
note ai Capitoli Generali e Provinciali già parimente riprodotti.
Questa lettera manca di data, e noi la pubblichiamo qui in primo
luogo per non, intralciare poi il seguito delle altre.

Passio Domini Nostri ]esu C/zristi sit semper in cordibus nostris.
ISTRUZIONE

Di ciò clze dovrà farsi per ora dai Ter ziari della Congregazione
della Passione .S.s.ma' di Gesù Cristo Signor :,Nostro.
Quelli che saranno chiàmati a servire S. D. M. in questa nostra
povera Congregazione della Passione Ss.ma di Gesù Cristo nel1' abito di ~Terzia;io, dovranno al possibile conformarsi agli altri
Laici professi, osservando anch' essi, quantunque non ne 'abbiano
precisa obbligazione, le nostre S. Regole; nè parleranno in Ritiro
senza necessità,· stando in silenzio come gli altri, quando il bisogno non vuole che si parli per ciò che dovranno fare e sopra il
tutto saranno umili, pieghevoli, rispettosi e, quello che più importa ubbidienti e sottomessi, particolarmente con i superiori, eseguendo
. prontamente ciò . che gli verrà da essi comandato, e quando saranno fuor di Ritiro ~ per i viag.gi, useranno somma diligenza in osservare somma modestia e compostezza, tanto nel tratto, particolarmente con donne, quanto nel cibarsi ecc.. ; procurando di dimostrare
anch' essi che vivono coi figli della Passione Ss.ma di Gesù Cristo
e _che studiano di apprendere i loro esempi, perchè così non daranno motivo di scandalo ad alcuno, ma saranno molto g-yati a Dio
e potranno ~farsi santi nel l0ro Stato,
L'abito dei .Terziari sia come quello dei Laici Professi, con
questo però che sia tre dita più corto, =! mantello senza bavaro,
1

I
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e che non portino il santo seg·no a riserva che quando andranno
fuori, e sia più piccolo, esse,pdo questo un distintivo dei solamente
professi. Non porteranno camicia o altro panno di lino, ma un povero sudario di lana come gli altri, eccettuato il tempo delle cerche. Andranno colle loro scarpe con due striscie di sopra aperte
che si veda la nudità del piede.
La fatica non comporta il digiuno; però allorché faticheranno,
la mattina gli si potrà dare la colaz ion e e la sera un cibo giusto
acciò si soddisfi la necessità.
Perchè portano l'abito di nostra Congregazione, potranno ancora essere ammessi in refettorio cogli altri religiosi, ma nell'ultimo
luogo dopo i Laici, ma non si ammettano in ricreazione cornune.
·In morte però se gli facciano i suffragi come ai Fratelli Laici.
Perchè poi questa nostra Congregazione ha fine di dilatare la
scordata memoria della Passione del nostro Redentore, però è ·11101to ragionevole, che chiunque ne porterà in qualsiasi modo il santo
abito, procuri di averne tenerissima divozione; che però allorchè
i Terziari 11011 avranno fatte gran fatiche che scusino anche dal digiuno della S. Chiesa, ogni venerdì, dedicato alla memoria della
Passione di Cristo, digiuneranno: il che sono pregati a farlo con
tutta esattezza .
Inoltre la mattina ascolteranno la Santa Messa e f\ranno per
mezz'ora la santa orazione mentale, quale di nuovo rifaranno la
sera a compieta o prima, secondo torna meglio in acconcio.
Reciteranno le orazioni vocali che si recitano dagli altri Laici
Professi, in memoria della Passione del nostro Amor Crocifisso, e
di più frequenteranno la Ss.ma Comunione ogni otto giorni ed anche più spesso, secondo giudicherà il' P. Superiore.
Infine procurino di sfuggire qualsiasi minima contraddizione
cogli altri Fratelli, che all'occasione possa farsi. perchè così. non
romperanno la santa carità, ma cederanno a tutti, esercitandosi così
nella virtù, per goderne poi il merito nel Santo Paradiso.
PAOLO DELLA CROCE Prep. Gen.le
.I

*

* *
16. È sufficientemente indicato nella lettera che ora riportiamo, il
motivo che la determinò e il fine per cui fu scritta e ci dispensiamo perciò dal fermarvici sopra per maggiormente illustrarla. Il 1 760
fu un anno di grandi fatiche, di lunghi e dolorosi viaggi e di amare delusioni sofferte dal N. S. Padre per sollecitare presso la S. Sede
\
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l'.app~ovazione della· Congregazione con ~oti solenrii. Su questo argomento sono pure alcune delle ·Jettere seguenti. Quella che ora riprodu.ciamo fu scritta per far sipere a tutti i nostri Religiosi aver egli
delegato il P. Giammaria di S. Igna~io a co~piere in sua vece, appunto perchè impedito 'dalle pratiche ora ricordate, la visita ca 110nica ai Ritiri di Congregazione.
È un bel documento di ciò che
I.
dev'essere una visita canonica, e dei doveri del Visitatore e dei
Religiosi durante quesr'au., cli così vitale importanza per mantenere in fervore le Comunità Religiose.

PAOLO DELLA CROCE

Pr~posito della Congregazione
dei' Chierici .Scalzi della P~ssione di Gesù Cristo,
- a· tutti, Fratelli e Figli in Cristo
Salute

Le circostanze in cui si ritrova la nostra Congregazione, la
quale ha viva I fiducia nella divina , misericordia
di e;'sere innalzata
,
a .sta.to di maggior perfezione e stabilita,:in perpetuo, ci obbliga
. di fare una Sacra Visita Generale a· tutti i nostri Ritiri per il,
• maggior servizio cti Dio e vantaggio. di, detta nostra Congregazione
e siccome p'er la lofitananzà dei Ritiri cli Campagna e Marittirna
non possiamo visitarli di persona,. essendo legittimamente impediti
da11e
nostre 'non piccole indisposizioni e ,debòlé-Z:za di forze,
comè
•
I
· qui sono tutti testimoni, così abbiamo risoluto nel Signore, secondo
i) lume che S. D. M. c{ ha comunicato per sua misericordia, di
destinare per tal Sacra Visita un Padre Vis-itatore, che faccia le
nostre veci.
Per tanto avendo esperienza' della pietà, prudenza e dottrina
del M. -Rev.do P. Giovanni Maria di S. Ignazio, nostro Sacerdote
profe§,so, lo -eleggiamo e destiniamo per nostro Visitatore G<:!nerale,
specialri-iente nei Ritiri della Provincia di Campagna e Marittima,
e come· tale vogliamo che sia eletto e destinato, dandogli e
C'omunicandogli per tale effetto tutte le nostre facoltà, acciò possa
visitare tutti i Ritiri in, nostro nome, e di far ordini e decreti ed
ogni altra cosa necess,aria senza nulla eccettuare, come fosse .la
nostra propria persona. Comandiamo perciò a tutti e singoli i
nostri Religiosi che compongono le famiglie dei Ritiri della·
Provincia di Campagna e Marittima, tanto Rettori, Sacerdoti,
Chierici, Laici ed Oblati, che come nostro Visitatorj, Generale lo
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ricevano con ogni riverenza ed obbedienza, come fosse la persona
stessa del Preposito Generale, ed in _tutto l'obbedis~no, aprano j
loro cuori, scuoprano tutto ciò che credono d-i loro vantaggio
spirituale e profitto della nostra povera Congregazione, comandando
a tutti di nulla occultare sotto pena di essere trasgressori della
santa obbedienza e di doverne rendere strettissimo conto a Dio e
privarsi di quelle grazie e doni celesti che Dio suol compartire _ai
veri obbedienti.
Ordiniamo poi al detto M. R.ev.do P. Visitatore che faccia la
Sacra Visita nei detti Ritiri con tutta ·l'esattezza, procurando di
svellere e sbarbare colla solita prudenza e carità le inosservanze,
male consuetudini ed abusi, se mai, quod absit, vi fossero,
scaricando a tale effetto la nostra coscienza e caricandone la sua:
onde procuri di aiutar tutti, anche coi Santi Esercizi, esami ,
esortazioni, conforme ne con rscerà il bisogno o dove avrà opportunità, acciò il tutto riesca a maggior gloria di Dio e vantaggio
spirituale della Congregazione ed edificazione dei prossirni..
Dato in questo nostro Sacro Ritiro di S._ Angelo, questo dì
4 ottobre 1 760
PAOLÒ DELLA CROCE Preposito Generale
** *
1 7 - Le fatiche ed i sudori del N. S. Padre per ottenere che la
Congregazione nostra fosse elevata a vero Ordine Religioso con
voti solenni· non approdarono purtroppo a nulla. Il Signore, notano
le nostre memorie \ r), voleva la nostra Congregazione nella sua
Chiesa, ma la voleva "a luisa di soldatesca che milita tutta volon'
'
taria e libera in ossequio al suo principe, tanto più forte a sostenerne
i diritti e l'onore, quanto più a lui consacrata per gen'io di volontà
anzichè por forza di dovere, cui non può sottrarsi,,; e perciò non .
volle esaudire le molte preghiere che a tale scopo aveva -non solo
ordinato ai nostri Religiosi, ma anche a tante altre anime · sante
da lui dirette nello spirito. E mentre che da principio Iddio aveva tenuto
a lui nascosto i . suoi disegni a tal proposito, poco prima che la
congregazione particolare dei cinque E.mi Cardinali a ciò deputati
avesse luogo, il che fu il 23 del mese di novembre r 760, il Sautoebbe .
rivelazione dall'alto dell'esito negativo delle pratiche, come poi
realmente avvenne. Il N. S. Padre vide chiaro in questo fatto le

(1) Cronaca mss, della Congreg. del P.

Bernardo M. di Gesù - .1. 5 p. 266 . ...,..,
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di vine adorabilissime disposizioni per il m i gli or progresso della
Congregazione, e fu lieto della determinazione presa. Tuttavia ciò
che avvenne, e che secondo le vedute umane si sarebbe dovuto
ritenere come 'una sconfitta, _ gli fornì
materia per scri vere la
wesente Circolare, onde_ eccitare quei nostri primi Religiosi a
maggior fervore. Preghiamo i nostri Confratelli a voler intendere
come dev'essere intesa questa lettera. Era quella l'età dell'oro
della Congregazione nostra, a· cui sempre rivolgeremo con desiderio
il nostro pensiero. Il N. S. Padre nelle sue numerose lettere non
parla mai de' suoi Religiosi; che non li' chiami Servi, gran Servi
di Dio, Angeli in car'ne; che gli faranno il processo nel divin Tribunale
o con altre frasi simili. Ma i 'Santi che si amano veramente e cercano
di portarsi sempre vicendevolmente più in alto nell'amor di Dio,
"trovano sempre di che rrimproverarsi e '..:pingersi così a più elevata
perfezione, Leggano attentamente e meditino posatamente questa
Circolare i nostri Confratelli: essi non potranno non ritrarne un
gi:àn bene per lJ anime lor~.

PAOLO.DELLA CROçE
Prep. Gen.le della Congregazione dei Chierici Scalzi
· ,,della Passione di Gesù Cristo ..
A tutti i nostri Figli e Fratelli, Sacerdoti Chierici e Laici che compongono
detta Congre5azione, salute nel 'Signore sempiterna. _,

I
il

Le orazioni 'tanto pubbliche che private, colla

Messa in

ogni

settimana, ordinate da me, acciò le applicaste secondo la mia intenzione.Ta quale non tendeva ad altro che ad impetrare dal Signore di
Iare sempre la sua Ss.ma Volontà, e che le cose della Congregazione riuscissero secondo il Dìvin Beneplacito, posso accertarvi che
sono ascese al cospetto della Divina Maestà _ed hanno sortito l'ef,
fetto che io bramava; poichè dopo l' impiego delle povere mie fatiche e sudori e dopo tutte le immaginabili diligenze, senza aver risparrniato stento e strapazzo veruno, tanto riei viaggi che nella mia
dimori in Roma, alla fine la domenica ultima dopo la Pentecoste;
2 3 dello spirato N ,wem bre, fu fatta la ' Congregazione
particolare
di cinque E.mi Cardinali, destinati da N. S. in cui anche io ebbi
l' ingresso due volte, e fu determinato che per ora non s' innovasse niente in quanto al fare i voti solenni. Ecco le parole del decreto: 'Ni/iil innouetur pro nunc quoad. emissionem votorum soiemnium-
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E notate la parola pro nunc, cioé per ora si debba differire tal
solennità. Io però, come Preposito ed indegnissimo servo di
tutta la Congregazione, ho fatto ai piedi del Crocifisso le dovute
riflessioni ed ho implorato luce dal gran Padre dei lumi, che non
suole porre veruno in· carica di superiore, specialmene di un' intera
Congregazione,. senza concedergli i lumi necessari per governare e
riuscire nel proprio impiego, ho rilevato e conosciuto ben chiaro che
tal decreto pro nunc è uscito dalla divina e adorabilissima Provvidenza, poichè, sebbene tanto Nostro Signore che gli E. mi Deputati. fossero propensi a concedere tale solennità . ,di voti, pure pro
nunc, cioé per ora hanno giudicato espediente dì differirla; e sapete
perché?
Perchè la nostra Congregazione è decaduta 'dalla primiera
.
osservanza e fervore; non risplende più in essa la fraterna carità di prima, più non vi è quella cieca ubbidienza, quella vera santa
umiltà: il fervore è poco men che spento tanto la notte che il giorno,
la pigrizia negli esercizi prescritti dalle Regole trionfa molto, vi è
somma tiepidezza nell'alzarsi a lodare Iddio in coro la notte e il
giorno, l'orazione mentale è tutta piena di sonnolenza, svagazioni
di mente e poco o nulla riverente alla presenza di Dio. Si- vede
una grande scompostezza nell'esteriore, che fa conoscere la poca fede e riverenza interiore. Il tratto èoi secolari è senza edificazione
con troppa loquacità e poca pochissima modestia, l'amore alla . povertà é poco men che. spento, la gola non si mortifica, le regole
tutte sono poco men che gettate dietro le spalle in oblivione.
Oh, Dio! Dov'è spa-Ito il primiero fervore? Dov'è svanito il
sacro silenzio, la modestia, l'ubbidienza, l'amore alla
solitudine? Oh!
.
fera pessima devoravit omnia. E qual'è questa pessima fiera se non
l'amor proprio, l' amore al proprio comodo e non alla santa penitenza che ci fa crocifiggere la carne con tutti i suoi vizi e concupiscenze, e sopra tutto la superbia ed il_ concetto di noi stessi che
distrugge ogni bene, giacchè l'amore al proprio disprezzo e la. cognizione del proprio nostro nulla è la pietra fondamentale delle altre
sante virtù? Questa dunque è la fiera pessima che ha divorato tutto;
fera pessima devoravit eum; questa dunque è la cagione per cui per·
ora non è stata concessa la grazia dei voti solenni, e lo Spirito
Santo ha ispirato agli E.mi di formare il decreto pro tuene, acciò
conosciamo che, distrutta la tiepidezza e rinnovato il primissimo
fervore, subito la Congregazione sarà elevata a 'ivero Ordine colla
solennità dei voti, e di questo ve ne accerto nel Signore.
A~tmque, carissimi, renovamini spiritu rnentis vestrae et induimini

.
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-.24 Dominum Nostrum J esum Christum; e vestiti di Gesù Cristo, fate che
risplenda in voi la ve~; umiltà cli ~~uore; tanto interna che esterna;
esercitatevi nella+vera ed esattaubbidienza, nella vera carità gli uni
cogli altri, nella s. mansuètudine e . pazienza, ·supportantes invicem, .
compatendovi con gran carità ed aiutandovi ,gli uni' cogli altri; cu-,
stodite i vostri sentimenti esterni, massime la lingua, · specialmente
quando per ubbidienza dovete-andar fuori, fate grande stima del s.
silenzio eh.e è la chiave d'oro che custodisce Ìl gran tesoro delle
sante virtù, e per non allungarmi di. più vi prego ad essere esattis-..
f
simi nell'osservanza di ogni minima regola, la quale per essere approvata dal Sommo Pontefice Vicario. di Gesù Cristo, come appa. risce dal nostro Breve Apostolico, Yi è stata ?ata d4 Dio per g iun-; gere alla santità coll'esatta osservanza delle medesime. Se cosi farete; si verificherà in voi quel sacro detto - In servis suis consola- bitur Deus -I; peichè in voi Gesù Cristo. prenderà le sue delizie;
- là Congregazione 'sarà la venerazioue · del mondo; altrimenti facendo
sarete causa che la Congregazione di_v_errà il ludibrio di tutti con nostro
infinito detrimento,
carissimi, che gran consolazione sarà la vostra: 'in morte quando il Signore vi farà c~noscere che per vostro
_mezzo si
è ·-: piantato·
Lin Ordine
nella
Chiesa .con tanto
vantaggio
'
.
,I
,:ç,,,
,,
delle anime dei, nostri 'poveri· fratelli peccatori] ·Che gaudio proverete quando sentirete .gfi .Angeli Santi cantare: Bug-e, serue bone et
fidelis, intra .ù: gm;qium Domini tui! IQ conc.episco speranze grai1di 1
di voi tutti e spero che_and~fe a gara a ·chi p~ò essere più santo.
E siccome ci avviciniamo· alla sacratissirna solennità natalizia del
Di viri Verbo. Umanato, così vi prego a -prepar_arvi a tal solennità
con fervorosa novena, facendo in" essa i , ss. esercizi della Congrega•
.
zione con' gran fervor di spirito, conservando gran silenzio, modestia, astinenza discreta ed ogni -altro esereiz io di virtù, affinchè rinasce'ndo n~l Divi,n Verbo ad ·unà- vita fut-ta- santa, ricca di ogni
virtù, possiate meritare per i meriti infiniti di 'G-esù Cristo, di essere le pietre fondamentali di .questo Sac~o Ordine, e cosi in tal
forma possiamo tutti-insieme con i prossimi nostri convertiti, cantél:re le eterne misericordie di Dio in _Cielo. _Con che, pregandovi
da.l Signore ogni più -copiosa benedizione, e pregandovi di continuare le vostré orazioni per tutti_-i sani:r fini accennati, termino
con abbracciarvi tutti nel Costato S:s. di Gesù.
Dato in questo,Sa.cro1Ritiro di Sant'Angelo. questo dì 30 No
.,.
vembre r 760.
( (òntinzta}
~ , PAOLO DELLA éROCE; Prep. Generale
Tmù1:ASO DELL'AGONIA DI GESÙ, Prosegretario.

o
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Pe, la Gongfegazione Antiprepa11atottia
sui miracoli del Ven. Vincenzo M. Strambi

Abbiamo pensato di far cosa grata ai nostri confratelli col rendere loro noto l'interesse che si prendono le diocesi riunite di Macerata e Tolentino e quella di Civitavecchia per il buon esito delle
pratiche che debbono condurre alla Beatificazione del nostro Ven.
Vincenzo Maria Strambi.
Tutte e tre le sopra nominate diocesi indissero speciali preghiere
per la Congregazione Antipreparatoria tenuta il 20 Novembre p. p.
e di cui in altra parte del Bollettino abbiamo annunziato l' esito
favorevolissimo.
Incominciamo dalle diocesi di Macerata e Tolentino, delle quali
il Venerabile fu Vescovo per il lungo· corso di ventitrè anni. Ognuno sa che le medesime sono attualmente prive di pastore per la
morte avvenuta, non è molto, del compianto Mons. Pasi. Esse sono
perciò rette ora ciascuna da un Vicario Capitolare. Il primo a dare avviso della Congregazione in parola fu quello di Macerata, Mons.
Piero Scarponi. Nella sua prima notificazione dopo avere espresso il,
comune cordoglio per la morte dello zelante Vescovo, annunciata la
sua elezione a Vicario Capitolare e indette preghiere perchè la scelta del nuovo Pastore avesse a cadere sopra un uomo fatto secondo
il Cuore cli Dio, dice: Dobbiamo pregare altresì per ottenere da Dio
la grazia che presto sia innalzato agli onori degli altari il nostro Venerabile Vescovo Mons. Vincenz o M. Strambi. Il giorno 20 del prossimo Novembre si terrà a Roma la Congregazione antipreparatoria
sopra i miracoli operati dal Servo di Dio. In quel giorno alle ore
7 del mattino, per lo spazio di un' orà, in ogni parrocchia si esponga il Ss. Sacramento, chiudendo l'esposizione col canto del Veni
Creator, delle litanie dei Santi e del Ta;ztum ergo - Questa lettera
porta la data del 7 ottobre 1923.
Ecco ora la Notificazione diramata allo stesso intento dalla Curia
di Tolentino:
Portiamo a cognizione di tutti i fedeli diocesani, come nel giorno
20 del pròssimo Novembre si terrà in Roma la Congregazione antipreparatoria sui miracoli del Venerabile Vincenzo J11aria di S. Paolo
(Strambi), che, come è saputo, fu per molti .anni Vescovo dotto, zelante e piissimo delle unite nostre Diocesi di Macerata e Tolentino.
L' approvazione autorevole della Chiesa di ta!i miracoli è diretta
ad ottenere la tanto auspicata Beatificazione del Venerabile, auspicata sa da noi e dai nostri maggiori, sia in ispecie dalla Congregazione dei Passionisti, cui lo Strambi appartenne e vi brillò sic-,
come astro.

- 26 Quindi è che la Casa GEl!1eralizia dei Ss. Giovanni e Paolo in
;
Roma ha indirizzato una circolare, affìnchè siano fatte preghiere
per il relativo buon esito."
·
E' sempre il Signore éhe esalta i veri suoi servi buoni e fe- ,
deli e che li fa risplendere quali fulgide gemme della diletta sua
Sposa la Chiesa! Ma ciò non toglie nè scema il dovere che abbiamo noi mortali di fare supplicazioni e invocare lumi divini, acciocchè si accresca il numero dei nostri celesti intercessori.
Il nostro Venerabile poi non mancherà .di certo d' impetrarci ' ,
tutte le grazie di cui abbisogna la nostra Diocesi che fu anche sua;
soprattutto quando sarà salutato (e sia dunque presto!) fra i Beati
_ comprensori del Cielo]
·
Ordiniamo pertanto:
.
r. Che in detto giorno (20 'Novembre), che cade in martedì,
nella<ostra Cattedrale si tenga esposto all' adorazione pubblica ii"
Ss' Sacramento dalle 9 alle r 2, come verrà fatto in tutte le chiese
dei Passionisti, come è espresso desiderio del Po~tulatore Generale
dei medesimi e come abbiamo. ragione, per circostanze di fatto, di
interpretare anche la volontà santa del compianto Mons. Vescovo
Pasi, stato sempre sollecito della causa del Venerabile Strambi.
2. Che nelle altre Chiese Parrocchiali della Diocesi, fuori della
nostra città (e in Tolentino in quelle della Collegiata di S. Maria
Costantinopolitana e S. Nicola), la detta esposizione si limiti ad una
ora e si faccia la domenica avanti, r 8 del mese detto.
3. Che non appena esposto il Sacramento, dopo il Pange lingua,
si cantino il Veni Creator e le Litanie dei Santi.
Facciamo appello a tutti i fedeli d' intervenire sopra ogn' altro
all' adorazione delle tre ore in Cattedrale, essendo per l' appunto,
dalle 9 alle r 2, che si terrà nel palazzo del Cardinal Vico, Ponente e Prefetto, laI lnipoi-tantissima adunanza dei Riti. Del resto ci affidiamo allo zelo dei R: R. Rettori e Cappellani di Chiese, che leggeranno e spiegheranno la presente al popolo.
Tolentino, Festività di Ognissanti, I Noverndre' 1923.
Il Vicario Capitolare
Mons. PIETRO TACCI

*

* *
AÌ1che a Civitavecchia dove' il nostro Venerabile sortì i natali,
si praticarono funzioni- analoghe. Siamo· lieti di potere qui pubblicare una lettera di quell' Etc.mo Vescovo diretta al Postulatore
Generale, nella quale egli così ne dà relazione:
" La ringrazio della consolante' notizia datami con la sua del
15 Ottobre u. s. · circa la Congregazione anti preparatoria super miraculis del Ven, Strambi.
1
Domenica scorsa, 18 corrente, nelle ore del pomeriggio, nella
Cattedrale di Civitavecchia, previo avviso dato alla cittadinanza con
pubblico manifesto,
si é celebrata una solenne funzione di preghie'
/

/
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te, con solenne esposiz ione di Gesù Sacramentato. Durante la cerimonia furono anche eseguiti scelti mottetti dal Prof. Fundò, accompagnato dal giovane M Vignanelli, Vice Organista di S. Maria Maggiore, nostro concittadino. La cittadinanza ha risposto con
slancio all ' appello, riempiendo letteralmente la Cattedrale come
nelle grandi occasioni e mostrando vivo interesse per l' esito feli.:._
ce della causa di Beatificazione del suo illustre e venerabile concittadino. Ne sia benedetto e ringraziato il Signore.
Bramerei vivamente che la vita dello Strambi fosse più conosciuta nella sua patria, perchè penso che questa larga conoscenza
non mancherebbe, con l'aiuto cli Dio, di produrre frutti abbondanti. E se ella potrà fare qualche cosa per realizzare ·questo mio
desiderio,· io le sarò cli ciò profondamente grato.
Colgo l' occasione per porgerle ì miei distinti ossequi e raccomandare me e le mie diocesi alle sue orazioni.
Tarquinia 21 Novenibre 1923
.Dev.mo
0

ffi

LUCA PIERGWVANNI

Vesc. di Tarquinia e Civitavecchia.
Voglia Iddio esaudire · tante preghiere ed affrettare il giorno
della glorificazione del nostro Venerabile confratello!

'
Cronaca de-lia Congregazione
PROVINCIA DI S. MICHELE ARCANGELO~ Ritiro di Betania •
Dispensario di S., Marta.
Forse non tutti i nostri Religipsi sanno- che al nostro Ritiro
di S. Marta in Betania, fondato l'anno 1903 in seguito alla
soppressione in · Francia delle Comunità Religiose, è unito un
dispensario per gl'infermi di quei luoghi. E' la principale delle
forme di apostolato a noi ivi concessee fu perciò sempre sommamente
a cuore ai nostri Superiori. Da alcune lettere ultimamente trasmesse
da quel Ritiro, ricaviamo i seguenti dati, in proposito.
Il dispensario é frequentato in media da 1 20 a r 50 inf t. mi
(arabi) al mese; sarebbe anche più frequentato se, anziché ridotto
ad un solo religioso, il personale che vi attende, fosse più numeroso.
Per sostenere le spese il Consolato Francese concorre con un
contributo mensile di quattrocento franchi. I poveri infermi così
curati, quantunqùe molto grossolani, dimostrano tuttavia la loro
riconoscenza portando uova, latte, polli e legumi, ed altri lasciando
nel partire qualche piccola moneta sul tavolo.
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Alcuni di essi però gettano via le medicine che loro si dànno
per ritornare poi a domandarne altre di loro gusto; e perciò, per
ovviare a tale inconveniente, si é stabilito ultimamente di esigere
in compenso un leggero contributo, come d'altronde già si praticava
prima della guerra: Quest'opera di cristiana carità non ha mancato
di produrre i suoi. frutti anche nell'ordine spirituale, vogliamo dire
nei battesimi dei bambini. Nell'anno testé decorso fino a tutto
settembre ne furono battezzati 36. Dopo la guerra, cioè in questi
ultimi tre anni, i battezzati furono 102.
Aggiungendo a questi il numero di avanti gEerra, se ne ha
la bella cifra di 2 7 4 in tutto (I).
l nostri Confratelli tengano presente nelle loro preghiere
questa forma di apostolato di quei nostri Confratelli, .affinchè la
Divina Provvidenza possa fornire loro le risorse· necessarie, onde
il bene che se ne riporta, anziché incontrare ostacoli, abbia ad
intensificarsi sempre più.
*
* *
PROVINCIA DI S. GIUSEPPE - Guarigione prodigiosa di un
nostro' studente per intercessione del Ven. Domenico
della Madre di Dio.
Pubblichiamo con viva soddisfazione la seguente 1-elazione
del Direttore degli Studenti del Ritiro di Broadway (Inghilterra)
trasmessa alla nostra Postulaz ione Generale, in merito alla prodigiosa
guarigione di uno studente di quella Comuhità. Il fatto sarà preso
in seria considerazione per istituirvi sopra, se del caso, i processi
apostolici per la Beatificazione del Ven. Servo di· Dio. Sarebbe
questo il secondo dei- miracoli richiesti per la Beatificazione; un
primo già se ne aveva ed è un'altra guarigione di un nostro
studente, oggi sacerdote e superiore:
«Durante il mese di febbraio del. 1923, Confr. Paolino di
questa Comunità del Ss. Salvatore in Broadway, fu colto repentinamente da· gravissimo dolore alfà:• schiena. Al principio si pensò
che un po' di riposo sarebbe bastato per farlo cessare, ma col
trascorrere dei giorni, si 'fece, chiaro invece che la malattia era ben
più seria di quanto si era pensato. Infatti I'inferrnò peg·gior6 a tal
segno, da non potersi più senza aiuto levare di letto. Fu chiamato
il medico; e questi, dopo alquanto tempo, diagnosticò il male per
fibrosi te.
Trascorsi tre mesi egli dichiarò che unica speranza di alleviamento l'infermo la poteva avere in una cura continuata di
bagni di mare a Droitwich.
(1) Un'ultima lettera -del 12 clieemhre fa salire a 45 il numero dei battezzati in questo
anno. e quindi a

2

8 3 il numero totale. Chi scri ve, aggiunge: lTntte queste piccole braccia

mi aiuteranno a introdurmi presso il Maestro, e al Giudizio peroreranno efficacemente la
mia causa.
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Co9 il dovuto permesso Confr. Paolino venne trasportato il
7 aprile al detto luogo, Era diventato così impotente a muoversi,
che fu d'uopo portarlo di peso dal letto .alla vettura che si era
2

''

noleggiata per lui, e altrettanto si dovette fare quando si giunse a
Droi twich.
·
,
Dopo una settimana trascorsa 'aì bagni, s,i notò un lieve
miglioramento che gli permise di muoversi alquanto .da solo,
appoggiandosi però gravemente ad un bastone, ma poi il male
divenne stazionario.
Passate otto settimane, il dottore che dirigeva il sanatorio di
Higbfield, nel quale dimorò Confr. Paolino, per tutto il tempo che
si trattenne a Droitwich, ordinò l'esame dei r,aggi X Ciò fu eseguito dal dott, Maùr izio Crowe cli ·worcester, Dopo un consulto
fatto col medico di Droitwich, egli giudicò che la malattia. era
di natura tubercolare.
,Allora Confr. Paolino ritornò a Broadway e si pose un'altra
volta sotto la cura del medico del luogo, il quale ingiunse autorevolmente che venisse trasportato al sanatorio, Fu in questo tempo
che si fece la prima novena al Ven, Domenico, ma senza risultato.
Il 5 Agosta io, dovetti ;·ecarmi a dettare un corso di esercizi
alle Suore di N azaret ad Hamrnersmitt, Londra .. Due giorni dopo
la mia partenza, il .7 Agosto, s'incominciò una seconda novena,
quando. nel secondo giorno, il 9 Agosto, Confr. Paolino reperitinamente sentì scomparire ogni suo dolore, Si alzò di letto,
cominciò a passeggiare entro la sua -_camera e lungo il corridoio,
senza aiuto, mentre ogni traccia del male che l'aveva tormentato
per tanti mesi, era interamente scomparsa.
'
Fu chiamato il di seguente il dottore che non potè più trovare
indizio alcuno del male; anzi lo speciale tumore che si era formato
nella sede della malattia, era del tutto sparito.
Dal tempo in cui avvenne la guarigione 'a tutt'oggi, un
periodo di sette settimane, non si è più manifestato indizio alcuno
del rnale sofferto. É rimasta soltanto una certa rig idità nelle gambe
attribuita alla contrazione muscolare durante la loro inattività;
ma nel resto Confr. Paolino trovasi assai meglio che non lo fosse
prima di cadere ammalato, Egli ha potuto da allora attendere a
tutti gli atti del! 'osservanza, eccetto· il .Mattutino della notte, dal
quale fu giudicatò prudente dispensarlo per qualche tempo, e
riprendere lo studio.
.c., da rilevare che quando Coufr. Paolino iniziò la novena, provò
una grandissima fiducia· che sarebbe guarito e quando poi fu risanato egli fu il meno sorpreso di tutta la Comunità. Durante la novena egli tenne costantemente presso di sè una reliquia del Venerabile Servo di -Dio che gli aveva dato il Frate! K.evino, religioso
della stessa Comunità
Broadway - Ss. Salvatore
· I

ottobre I9?3

P. Federico dell'Addolorata
Direttore degli Studenti, ,,
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CORRISPONDENZA- DALLE MISSIONI
:MISSIONE DELL'HUNAN SETTENTRIONALE (Cina)
Lettera del P. Timoteo dei Ss. Cuori al M. R. P. Provinciale di S. Paolo della Croce
in cui gli narra UQa dolorosa avventura occorsagli in un incontro coi banditi.
.il!f. Rev. Padre,
Penso che a nessuno meglio che a me spetti informare la P.
ventura capitatami recentemente. Domenica 9 settembre dopo

la

V.

della - piccola av-

messa lasciai K.ienyang

per andarea Hungkiang, sulla via di Shenchowfu, ed arrivai fino a Tungwan, senza incidenti,
A tre lì ossia a un miglio americano cla Tungwan, la nost;; imbarcazione fu fatta segno
ad una scarica cli fucileria con l'ordine cli fermarci e cli approdare. Ma data la distanza

---

in cui ci trovavamo e sapendo cli essere caduti in una imboscata di banditi, mi posi al
remo per aiutare i barcaiuoli e vedere di metterci in sal vo colla fuga, come avevamo fatto
già nel dicembre precedente nelJo stesso luogo. Ma il fo;·te vento contrario
tutti i nostri sforzi e ci rendeva, praticamente stazionari.

neutralizzava

Una seconda scarica non tardò m~lto a farsi sen tirè'. ma per fortuna andò a vuoto
come la prima. Io persisteva ancora nell'idea della fuga, ma siccome il mio personale
temeva di venir colpilo ed io pensava che riuscendo a parlare coi banditi, avrei forse ottenuto il permesso di passare innanzi indisturbato, J\li appigliai a quest'altro partito, piuttosto che assumermi la responsabilità della morte 'di qualcuno dei nostri uomini.
Ci avvicinammo perciò alla sponda dove ci attendevano una trentina di uomini col
fucile spianato, schiamazzando ed urlando perché ci affrettassimo ad avvicinarci. Eravamo
ancora distanti più di venti o trenta piedi, quando i' banditi, gettandosi a guado raggiuusero l'imbarcazione. Domandai chi fosse il cap.o della banda, ma non vi era; mi feci a dir
loro cbe non ero venuto in mezzo ad essi per far male ad alcuno, ma soltanto per predicare la dottrina cristiana. Uno di éssi però brandì un grosso coltellÒ, quasi per colpirrni e
mi strappò gli occhiali dalla faccia. Allora mi gettarono, nell'acqua e poi mi trascinarollo alla
riva dove mi perquisirono, mentre altri banditi, invaso il naviglio, .ne asportarono ogni cosa.
Non trovando essi però la chiave della cassa della missione che io nello scompiglio aveva
perduto, pensandosi che l'avessi invece nascosta, mi minacciarono
vessi consegnata .

di

morte, se non, l'a-

Alla fine dopo ripetute proteste che non avevo la chiave ed altrettante minaccie di
morte per parte dei banditi che mi tenevano i fucili puntati sul petto, mentre, altri che
mi stavano attorno mi minacciavano egualmente con le loro spade, insegnai loro a rompere con una pietra il lucchetto della cassa. Qualldo questa venne aperta, fu un selvaggio
disputarsi ciel contenuto. Tutti i miei indumenti, l'abito, la crocè con_ le reliquie, la macchina da scrivere, il denaro, l'orologio, i cibi, le scarpe, tutto mi fu rubato: Domandai

· ...•.. ,

loro il Crocifisso con le reliquie e la risposta fu una nùova .minaccia ,:-di

1

morte.

Allora

scalzo com'ero e a capo scoperto vollero condurmi tra le loro montagne, sotto la cocente
sferza del sole cli mezzogiorno; ma allontanatici di poco soltanto, mi richiamarono per
accomodare una lite che era sorta tra loro circa l'ammontare ciel mio denaro,
quale mancò poco ché venissero alle mani. Per fortuna le cose si

e

per

la

aggiustarono

pacifica-

mente ed allora pensarono nuovamente a me. Il ragazzo che mi accompagnava

si gettò

per terra pregando che mi liberassero, ma essi per spaventarlo, _lo minacciarono puntantegli il coltello sul petto.
_
'
Finalmente ci ordinarono di partire; e noi, dopo esserci fermati il tempo necessario
per raccogliere i libri che avevano sparpagliato sulla sponda del fiume, ce ne andammo.

"

/
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Più gm, lungo il fiume, ci dissero che vi, era un'altra imboscata di banditi, Il barcaiuolo mi suggeri di fare H viaggio a piedi fra i campi, pensandosj" che così la barca vuota
non sarebbe stata fermata e che io avrei potuto raggiungerlo dopo 'un cammino dì

nove

miglia'. Vi acconsentii. Uno dei marinai si tolse un paio di sandali di paglia 'che portava
e me li offrì ed io presi un cappellaccio tutto logoro, pure di paglia, che uno dei banditi
aveva lasciato per cambiarlo col mio. Acconciato in tal guÌsa ripigliai il mio viaggio tra
i campi di cotone; ma non ci eravamo dilungati di molto, quando incominciammo a sen.
.
r
tire numerosi colpi di fucile lungo la riviera e vedemmo" in lontananz.a una ventina di uomini armati. Cercai d'informarmi dai raccoglitori di cotone per sapere

se erano

banditi

ovvero soldati. Essi nulli' mi risposero; e questo mi lasciò intendere che si. trattava realmente di banditi, ch'essi non volevano tradire. Bene spesso i banditi proteggono e terrorizzano ad un tempo la popolazione che lavora, soddisfatta, sotto

la

loro

protezione.

Così è il caso per tutta la nostra regione, dovuto alla mancanza di soldati, i quali si trovano al fronte nella parte meridionale della provincia.
Aspettammo qualche tempo nei campi, e quando i banditi scomparvero, ripigliammo
il nostro viaggio a piedi, riuscendo felicemente ad evitarli. Io dicevo ai miei uomini che
non avendo noi al _presente nulla di cui potessimo essere rderubati, po.co importava di
cadere nelle loro mani, ma essi invece sostenevano che sarebbe stato ancor peggio, perché,
disillusi nella loro speranza di far bottino, o mi avrebbero ucciso oppure mi avrebbero tenuto come ostaggio, quale sembrava_ appunto essere stata la intenzione di quelli che avevamo già incontrato.
Un po' più giù lungo il fiume fui lieto di ritrovare la mia barca che avendomi preceduto, mi attendeva, perchè a parte l'inconveniente dei sandali cli paglia, per cui inciampavo ad ogni passo, e il cocente ardore del sole, privo com'ero di occhiali e cli cappello, mi
trovavo digiuno d.a buon mattino ed erano ormai. le tre dopo mezzogiorno. Vi salii nuovamente sopra e ci dirigemmo verso Lungtoungan, dove

sperava di

poter

trovare alcune

guardie cla servirmi cli scorta fino a Kiangkou dove P. Flaviano doveva venirmi incontro,
Là trovammo due barche ormeggiate le quali erano state egualmente derubate quel giorno
stesso dai medesimi banditi, ma non ci fu possibile trovare una guardia. Però bisognava
procedere innanzi ad ogni costo, perché mi trovavo senza un soldo, senza

coperte per dor-

mire e senzaltri indumenti che la leggera biancheria che aveva indosso. e i miei uomini

11_011

avevano che un poco di riso che· i banditi non si erano curati cli toccare, non avendolo
trovato di qualità abbastanza bùona per essi. Dieci lì più innanzi mi riuscì cli contrattare
quattro soldati a tre dollari ciascuno al giorno, oltre il vitto. Non avendo pero nenimeno
u11 soldo e contando suJJa presenza cli P. Flaviano a Kiangkou, circa un dieci miglia più
innanzi, li persuasi a venire con me.
Arrivammo a Kiangkou che era già notte, senz'altri incidenti; ~vi però ebbi la
sgradita sorpresa cli trovare una lettera in cui mi si diceva che P. Flaviano non aveva
potuto lasciare la sua missione, ,perchè vi erano degli scontri là vicino ~d egli aveva dovuto
fermarsi per proteggere i suoi cristiani, Provai una grande disillusione; tuttavia mi riuscì
di domandare ed ottenere due tiao con cui comperare m1 po' cli verdura e d'olio per gli
uomini e per me. Un pagano m'imp;.estò alcune coperte, ed ebbi pure
riso. Mi ritirai quindi per dormire in una camera senza vetri, sopra

1111

una

scodella

cli

mucchio di paglia,

entro cui però i sorci vi avevano già fatto il loro nido; e non é a dire ch'essi non protestassero energicamente contro la, mia intrusione. I soldati s~ riunirono avanti la mia por_ta,
ma a dispetto delle- loro ciancie e del rumore che facevano, presi sonno ben presto.
Il giorno seguente per tempo mi alzai, feci alzare pure i soldati
partimmo per Chenki, distanze un diciotto o venti miglia.
cuoco preparò per. i soldati; e -verso il

Mangiai

e i

cli tutto

barcaiuoli
ciò

e

che·· ·il

mezeogierno arrivammo a,. Chenki · I-1 -~em

I

.•.
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P. Vincenzo fu rnolto commosso quando mi vide camminare ton quei sandali di paglia
con quel cappellaccio e una barba lunga di cinque giorni--: Ed ero proprio davvero in- uno
_stato pietoso! Ricevetti da lui un po' di denaro con. cui mi comprai un paio di calze e
di pantofole cinesi e pagai i soldati, ecc.; ed ebbi un buon pranzo. Inviai allora u11 tèlegramma al Vice Console in Changsha e un altro al mandarino di Kienyang. Verso le tre p. m.
partimmo pèr Pusib, sei miglia più giù lungo i_l fiume .. Ivi ci apparec5bia•rnno ,{ pernottare,
avemmo un buon

riso e .. ci potemmo assicurare che fra noi

e

Schenchowfu

non

si

erano veduti banditi. Il dì appresso si giunse a Schenchowfu verso le 5 p.m. Vi trovai
il P. Leopoldo che dirigeva la missione nell'assenza del P. ·Domenico. P .. Leopoldo
e l'ottimo Fr. · Lamberto fecero del tutto per farmi rimettere e farmi dimenticare ciò che
mi era accaduto nei giOrni precedenti.
Informai tosto le autorità civili e militari del mio caso e sto ora attendendo per Yedere qual piega p~deranno le cose, mentre mi riposo- alquanto. Non ho risentito verun
cattivo effetto, se non un forte dolor d1 capo dovuto alla privazjone •degli

occhiali e

al

conseguent~ sforzo degli occhi, Comincerò domani un piccolo ritiro e poi ritornerò alla
ima rrussicne. Come farò per ritornarvi non lo so precisamente:' ho due 'settimane di viag-"
gio a fare, di cui sei giorni nella zona pericolosa; ma la mia 'presenza

!' .

colà :necessaria

a motivo di una questione di proprietà. che è in discussione, e il mandarino di Kienyang
desidera probabilmente ch'io ritorni sia per questo come anche per vedere come ricuperare possibilmente la n;ia roba. Da un primo sommario accertamento gli og?etti e' il denaro rubatomi anmonterebbero a un 400 dollari americani, senza includere in tal sonrn1~
il valore degli oggetti cli devozione che portavo con me.
Forse potrò prendere alcuni soldati come scorta per attraversare il territorio infestalo
dai banditi, ma I'Hunan si trova in uno stato cli orribile confusione, dovuto

alla guerra

civile che ha tolto· via f soldati dal nostro territorio e ci lascia alla mercè dei banditi.
Vorrei aspettare il ritorno di P. Domenico coi nuovi Òperai, ma potrebbero ritardare m<,1tissimo, giacchè il loro viaggio si compie· su uno dei teatri della guerra.
Del resto ho molto cli cui ringraziare il Signore. Nei mese passato i responsori
delle prime lezioni del breviario mi avevano scosso efficacem en te:

«

Si bona suscepi11?"s

Dominus dedit ... ; sicut Domino placuit .. » Avevo un presentimento prima di partire da
Kienyang che qualche cosa era per succedermi, e, ne parlai al T-'

IZeYi1,o. Egli 11e

rise;

io risposi però che se non era che P. Flaviano mi aveva promesso di trovarsi a Krankon,
e non aveva modo di avvisarlo. io non sarei partito da.'IZieny,mg. Quando le bocche dei
fucili erano puntate sul mio petto e tutto era pronto per la- mia mortè, quelle parole mi
ntornarono al pensiero, e senza timore dissi al Signore che l'accettava,_ se tale era la via
ch'egli voleva io seguissi, per lasciare questo mondo; e· Mese le braceia dissi ai banditi che
sparassero pure, se cosi volevano. E quando mi stavano conducendo con loro, mi risovvenni di tutti i missionari e altri ch'erano stati di recente catturati; e n'ero contento. Mi
domandarono quanto denaro io avessi; e pensando che· si,. trattasse di riscatto, dissi loro
che tutti i miei denari si trovavano nella valigia, ed essi l'avevano tutto'.
Ma Dio voleva solo provarmi e cosi fui lasciato partire. Con tutti i

fucili - che

.
mi

furono spianati contro, e le spade che minacciose si alzavano sul mio capo" è miracolo
che non ne abbia riportato nemmeno una scalfittura. Del che peT ben sentita gratitudine
non

appena giunsi qui, celebrai una me,ss; di ringtaziamento in onore. della Vergine Ss.ma.
P. Tiì\'fOTEO
P.

c.

Imprimatur: Silvius a S. Bernardo Praep. Gen..
CON .APPROVAZIONE ECCLESIASTICA,-

PAUSELLI QUIRINO, gerente respònsabil,
Tipografia presso l'Istituto Sr-Famigtia · Via Capo- d Africa, ::i4
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BolletUQ:o Qella-Goilgregazione
DELLA

ss. Gttoee e Passione dr N- s. G. G_.
Iesu

Christi

Passio sit semper

in· cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
'.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO 'S. OFFICII
DECLARATIO
Circa dispensationem a lege jejunii eucharistici
ante Missam. (1)
-

.

Supremae Congregationi SanctirOfficii propositum fuit
quaesitum: «A~ Sacerdotes dispensati a' jejunio eucharistico
ante secundam Missam, sumere possint ablutionem in prima»,
Et Sacra'Congregatio, feria D/, die 2 maji 1923, respondendum mandavit: Affirmative.
·
Insequenti vero feria V, die 3,: dicti mensis et anni,
Ss.mus D. N. D. .Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, resolutionem Emorurrr., Patrum approbavit.
Datum Romae, ex aedibus S. Officii,· die, 16 novembris 1923.
Ai,oYSIUS C A STELLANO
Supremae. S. C. S. Officii Notarius

(r) Cfr. Bollettino a. IV, n. 6, pag. 162 - Litterae Locor uni
Ordinariis datae, super ieiunio eucliaristico ante l/1issam.

.•.
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
I

SACRA

CONGREGATIO/ DE RELIGIOSIS

Facultas conceditur novum Recessum in POLONIA erlqendl,
in loco PRZASNYSZ, dloecesls Plocensis."'
N. 6801 - 23

Beatissime Pater,
Praep. Generalis 'Congr. a Passione Jèsu "humìllime petit a
Sancti tate Vestra canonicam domus erectionem in loco v. PRZASNYSZ. Dioec. Plock cum omnia_ habeantur quae, pro' hujusmodi
erectione requiruntur.
Et Deus "etc.

Benigna Concessio. Vigore· specialium facultatum a Ss.mo D.no ,.,Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorurn Sodalium praeposita, attentis expositis a Rev.mo P. Generali, facultatem benigne
eidem tribuit deveniendi ad canonicam erectionem enunciatae domus,
cum omnibus privilegiis et gratiis spiritualibus, quibus legitime
aliae domus praefati Ordinis fruuntur et gaudent, dummodo tamen
in ea· omnia habeantur, quae de jure requiruntur ad formam Sacrorum Canonum.
Romae, 3 Decembris 1923.

L ffi S.

C. CARD. LAURENTI,

Maurus M. Serafini Abb, O.

Praefectus.

S. B. Secretarius

Concessionis ~:x!cutio.
J. X. P. - Potestate Nobis commissa
~ -.. -\._ libenter utentes constito Nobis in casu omnia haberi quae de jure requiruntur ad formam sacrorum canonum, praesenti decreto enunciatam domum C<J.nonice erigimus et erectam declaramus ad tenorem Rescripti.
Romae, die 8 Decembris 1923.

'
L.

ffi

SYLVIUS '-A S. BERNARDO

Praep , Generalis.
S.

,·

,·

35 ,

;

Item facultas, conceditur alium Recessum. erigendi in Provincia
S. Pauli a Cruce (Stat. Foeder. Amer. Septen). _
~
N. 6802 - 23
•••••

.>,·

c

0

.~

~

I

Beatissime 'Pater

'\

•

~.

lVIodetator Provincialis ,"in St. Foed. Americae, • Congr. C.C,
R.R. a Passi6n-e Jesu humillime petit a Sanctitate Vestra canonicam domus ei:-ectiÒnern in civitate "Brooklyn., cum omnia 1;abeantur guae. pro huj us modi erect-ione requiruntur.
Et Deus, etc.
"i

Bemgna · Concessio
;ligare. specialium facultatujn a. Ss.mo D.no Nostro concessarum) Sacra Congregatio Negotiis Religio;orum Sodalium praeposita, audito voto R. P .. Procurator is Generalis, R.mo_ P. Praep ·
-·
,,
.,
Genéràli facultatem benignè tribuit deveniendi ad canonicam erectionem enunciatae domus, . cum omnibus privilegiis et gràtiis spi-·
'rituali bus, qqJb·us_ legitime aliae dqprns prefatae Congregationis
fruuntur et g audent., dummodo" tam~ni'.in ea omnia habeantur, quae .
dc jure requiruntii~ ·ad formam Sacrorum Canonurrr,
.Rornae, 5 -de~emb(is· 1923
').

L.

~-

.

æ_ s.

é.
/.
I

Card. LA.URENTI, Praef;ctus

'·

.MAURUS, M .. SERAFINI, Abbas
Secretarius

, Concessionis executio'
,,,_:F

I. X. P. ·_ Constito Nobis in casu omnia haberi_ quae de jure
requiruntur ad formam Sacrorum Canonum,
potestate Nobis 'commissa libenter- utentes,
praesenti' decreto enjmciatan, domum canonice erigimus et erectam declaramus 'ad tenorem Rescripti.
·
Romas, - die 8 decembris I 92 3

L.

ffi

S.

'

.
SYLVI_US A S. B~RNADO
Praep. Generalis

',
F

, I

/
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ACTA CONGREGATIONIS NPSJRAE
R.mus p_, PRAEPOSITUS
.
/

IV Consultorem Generalem ad Episcopatus honores _eyec!u,m significat

Svr.vitrs

A

S.

BERNARDO

~

Congr.nis Ss. Crucis et Passioùìs D. N. J. C.
Praepositus Generalis
Omnibus Superioribus __ et Religiosi-s ejusdem Congregationis
,, salutem in Domino
Nuncium vobis faustissimum afferimus, dilectissimi in Christo
filii, quod ut senescentìbus Nobis h~ud parvo levamini fuit, ita et
v;s omnes gaudio summo afficiet.
. -·
· ,
Ss.mus D. N. Pius P, P. XI in C_o'ngreg~~tionem-(lostram defixit oculos ut Pastorem <Sil5i deligeret juxta Cor - Domini pro vi- ·
. nea ejus, atque Ex.mum ac R.mu1n D. _Ioannem Peruzzo ( P. Ioannem
Baptistam a Virgin/Dolorosa) quem dum ille 1\/fedìoÌanensium Archiepiscopi · munere fungeretur et hic praepositura potiretur Provinciae
S. Cordis B. M. V., consuetudine diutina probarat, motu suo, Epi-1
scopum Titularern Euraeensem creavit atque a~1xiliarem Episcopo
Mantuano, ·sen'io laboranti, deputavit.
Centesimus jam volvitur annus, ex quo ille, Congregationis
Nos trae decus et Ecclesiae Sanctae, turbulentissimis temporibus,
urnen, Ven. Vincentius M. Strambi, ad Superos evolavit, cum
infula sacra nunc iterum- 'alium .vìrum, ·in-ordine· episcoporum nosrrorum duodevigesimum, e Congregatione decorat;' qui sui Sacerdotii dies in animarum _salutem et Congregationis bonum omnes
prorsus irnpendit, quemque tribus abhinç mensibus, necdum -plen_e
transactis, in partem laborfs Nostri pro, Congregationis reg ìmine
~
acci veram us.
Cum vero pàterni amoris sit gaudii sui filios omnes participes
facere, hoc ipsum vobis quamprimum nunciandum curavimus. Ast
dum tanti ~iri consuetudine, eheu,! nimis. praepropere orbamur,
cujus discessio ha.ud mirum si interim summo Nos dolore afficiat,
Xobis levamento est quod' Congregatìonem <Nos tram cordi suo insculptam ipse secum gerat quodque consiliis suis probatissimis, ut
spes Nobis affulget, destituturi non simus.
'
Grates igitur plurimas infulato Viro pro auxiÌio nobis conlata
rependirnus ac fausta feliciaque omnia ominamui-, durrÌ orationibus

'

-37
vestris, ut in vineae Demini excolenda subsidia caelestta abundari~ tiota in dies ipsi confinentsr affluant, eum) una Nobiscum, enixe
commendamus.
(

Haec autem _vot~ nostra dum ad Iesu Crucifixi pedes 'deponi-,
mus ac, pro eorumdem adimplemento, ejus infinitae bonitati com:
mendamus, super vos omnes Omnipotentis Dei benedictionem pe'ramariter imploramus.
·
·
D·a:tum Romae, ·ad Ss. Ioannis et Pauli die 20 jaauarii 1924.
SYLVIUS A S. BERNARDO

Praep, Gen_r:ralis
Curriculum vitae Ex.mi ac. R.mi D.

D. Ioannis Peruzzo.

-

\
Ortus i),[Òl(lre (dz'oee.. Æçuensis)
•
die I 4 Iulii
r878
1
Vota professu,
·,
•
die 26 Iulii
1894
Sacerdos factus
die r 3 Ianuarii I 90 r
Integros sui Sacerdotii' dies apostolicis missionibus impendit ac insuper Sacerdotibus notris juxta morem Instituti· ad rnissiones efformandis ; et interim :
Primus Rector Ré°Zessus B. M. V. Gratiarum prope . Man tuam
a. 1908
Rector 'Recessus Caravatensis
!l.
r.908
Iterum Rector Recessus Caravatensis
a. r ç r-t
Primus Consultor Provincialis
.
a. r9r.4
Vice-Praep. Provincialis (ob mortem R.mi P. Jerermae a Ss. Spinis)
a. )Ol6
. Praepositus Provincialis
a. 1919
Primus Consultor Provincialis
a. 1922
Quartùs" ConsuJ(or Generalis
a. 1923
Episèqpus
- a. 1924

'

*

* *

/

..,.,,

.,

'

ELECTIONES EXTRA- CAPITOLA FACTAE
I

I

,

~

_,,.,

Electio Magistri Novitiorum_ in Pròv, Immaculatae Cenceptlonls.
r
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.,..

Cum Adm. Rev. P. Fid~lis a Corde j esu, in Provincia Imma
culatae Conceptionis 'Magis;ter Novitiorum, <rnunere sponte abiisset,
Curia Provincialis, juxta Regularum __Nostrarum praescriptum, die
8 Novembris ·1923, eidem suffecit Æam, Re.v. P. Joannem a "=s.
Assumpta.
,
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POSTULATIO G-ENE~ALIS.
I

ACTA IN
(

CAUSfS

BÉATIFICATIONIS

ET

CANONIZATIONIS

D.UR.ANTE ANNO 1923
Die VIII Ianuarii -- Lucana -: Indulgètur aperitio processus apo:
stòlici super virtutibus et miraculis in specie Servae Dei ·Gemmae GaJg;ani, Pisrs et Lucae confecti.
·,
-~

/
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Die XVII Februarii - Romana seu Westrnonasterien - Conceduntur Litterae Remissoriales et Compulsoriales Exc.rno ac
R.mo EpiscopÒ 'V'iterbiensi pro co~1structione process:1s apostolici continuativi super virtutibus et mir acu l is in specie Ven.
Dominici a 111/atre Dei.
- Litterae sequutae .sunt.
Die ;-'\°X Februarii - Romana seu Sutrina - Habetur Congreo·atio Ordinaria pro introductione Causae Ser vi Dei P. Lauo
~
reniii ,Jlfariae a 5'. -Fr ancisco Xauerio .
Die XXVIJ-l Pebruarii - Romana seu Sutrina - Decretum quo
Summus Pontifex introducit Causam praefati Ser'l,!.i Dei. ·
.pade1tt die - Lucana - Indulgetur exuviarum Servae Dei Gemmae Galo·ani -reccg ni tio atque translatio e coerneterio Lucano
in novum monasterium Monialium a Passione, civitatis Lué'anae.
-,-- Sequuta est instructio.
Die XVII Martii - Romana seu Westmonasterien · - Conceduntur Litterae Remissoriales et Compulsorialcs Exc.mo ac
R.mo Episcopo Verulano pro constructione processus apostolici
super virtutibus et miraculis in specie, pecul lar iter super quodam miraculo, Ven, Doniinici a 11-:faire Dei.
Eaden« die - Romana seu Sutrina ~ .F'it facultas Archiepiscopo
Perusino interrogandi testem unum in processiculo apostolico
super virtutibus et miraculis in specie Servi Dei P. Laureutii
1v.fariae a S. .Francisc'o Xaverio.
Die XXI lllfartii "-~ Romana seu Sutrina - Fit facultas R.mo
Promotori Generali. Fidei de Urbe interrogandi nonnullos testes Romae degentes in processiculo apostolico super virtutibus
et miraculis in specie Servi Dei praefati.,,
<~

•

•

Die X/ Aprilis --Romana seu Sutrtna - Conceduntur Litterae
Remissoriales tum Episcopo Sutrino, tum Viterbìensì, pro constructione processus apostolici ne pereant, super virtutibus et
miraculis in specie Servi Dà praefati. Litterae non fuerunt
confectae, ob immediate sequutam dispensati~nem a processu
apostolico super fama in generè.
·
.

I

Die XV/ llfaji - Romana seu Westmonasterien _ In civitate
Birminghamiensi inchoatur processus apostolicus contìnuatìvus
super virtutibus et miraculis in., specie Ven
~ · - · a }lia
· t',·e
·-•- D arruruct
1,
Dei, opera et studio
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Die XV:111 lvlaji

Romana seu Westmonasterien -- Fit facultas Archiepiscopo Birminghamiensi deputandi alium· sacerdotem
uti praesidem in processu apostolico continuativo super virtutibus et miraculis in specie praejat,i Ven Servi . Dei, ob auditionem ejusdern Archiepiscopi tamquam testis.
=Eadem. Die - Lucana --- Conceduntur Litterae Remissoriales Episcopo 'Faventino pro constructione processus apostolici super
quodam miraculo; newpe prodigiosa sanatione puellae Joannae
Metelli, quod tribuitur intercessioni Servae Dei Gémnrae Calgani.

- Sequutae sunt litterae. ·
Eadem die - Lucana - Conceduntur Litterae Rernissoriales Epi-

scopo Ci vi fatis Casteilanae pro costructiona processus apostolici
super quodam miraculo, nempe prodigiosa sanatione Ulyssis
F abrizi sacerdotis, quod tribuitur intercessioni Servae Dei praefatae.

y

•

- Sequutae sunt . litterae,
Eadem die - Lucana - Fit facultas R. mo Promotori' Generali

Fidei de Urbe conficiendi Romae processiculum super quodam
miraculo,_ nempe sanatione. prodigiosa Mariae Menicucc;i, quod
~tribuitur intercessioni Seruae Dei praefatae,
__: Sequuta est instructio.
Die XX /unii - Romana seu Sutrina, - Fit facultas Anhiepiscopo Perusi1m interrogandi 'praet_er !estem 'unum, pro _quo in--:, dultum, concessum · fuerat, nonnul los alios testes religiosos nostros in processiculo'apostolico super virtutibus· et rrÌiraculis
in specie Servi Dei P. Laureruii 11-fariae a S. Francisco Xauerio ,
.
'
.!:.._ Sequuta est instructio.
Eade»: die - Romana seu Sutrina --, - Fit facultas Vicario Generali Patriarchatus Venetiarum, vel alteri ecclesiasti$o in dignitate constituto, excipiendi juridicam depositionem ipsius E.mi
Patriarchae Card. Petri La Fontaine in processiculo apostolico .
super virtutibus et- miraculis in specie Servi Dei praefati.
Die XXVI /unii - Romana seu Sutrina - Habetur Congregatio
particularis super non cultu exhibito Servo Dei P. Laurentio
J11àriae a S. Francisco Xauerit: .
Die XXVII /unii - Romana seu Sutrina - Decretum quo confirmatur séntentia jnd ìce lata super cultu numquam exhibito
· Servp Dei praefato.
~

iC

Die Vl Juùi - Romana seu Sutrina

-J

Dispensatio indulgetur
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super processu et judicio de fama sanctitatis in genere, Servi
Dei praefati.
Die XIX Julii - Romana .seu Sutrina - Conceduntur Litterae

.,

..

Remissoriales et Co;np,t1lsorial~s _turi: 'Episcopo Viterbiensi,
tum Sutrino, 'pro cçmstr~1cti.one · processus apostolici su per virtutibus et miraculis in specie Sèrvi Dei praefati. Sequutae sunt
Li tterae pro utroque Ordinario'.
Die XX j1tlii - Dublinen seu Rurem_unden - Indulgentur ut
n-ansumptu m processus informativi Ruremundae constructi in
causa Beatif. et Canoniz. ·servi Dei P. Caroli a_S. Andrea, verti
possit e lingua hollandica, lzaudfacilis interpretationis, antequam
Romam transmittatur, dummodo Acta autographa _ mem orati
processus una cum versione ad S. R. Congregationem mittantur.
Die XX V Julii - Romana seu Sutrina - Romae inchoatur processiculus apostolicus super 'virtutibus et miraculis in specie
. Servi Dei P. Laurentii jlfarùr.e a S. Francisco Xauerio.
Die Il Augusti - Lucana - Indulgetur facultas aperiendi processiculum apostolicum Cajetae constructum super virtutibus
et miraculis in specie Servae Dei Gemmae Galgani.
Die XXII Augusti - Aquaependen - Absolvitur Aquipendii
processizuius diligentiarum, seu perquisitio scriptorum Servi Dei
Fr. Jacobi a S. Aloysio, jarndiu confecto Curiae in Helvetia altero processiculo.
·
·
Diebus IV - V Septembris - Lucana - Translatio et recognitio
canonica exuviarurn Servae Dei Gemmae Galgani.
·
Die XVL Octobris - Aquaependen -- E.mus· Card. Caje'tanus, Bisteti nominatur Ponens in causa Beatif. et Canoniz. Servi Dei
Fr. Jacobi a S. Aloysio.
Die XVII Octobris - Aquaependen ~ Indulgetur aperitio processiculi diligentiarum super scriptis Servi Dei praefati.
Die Ili Novembris - Romana seu Sutrina - Inchoatur· Perusii
processiculus apostolicus super virtutibus et miraculis in specie
Servi Dei P. Laurentii iWarial! a S. Francisco Xauerio .
Di« XVI Novembris - Romana seu Westmonasterien - Facultas
conceditur Tribunali Ecclesi;:tstico Birrninghamiensi inte:rogandi
testes extra· diocesìm vel civitatem, adhibitis tantum uno ex
jt~dici?us, subpromotore et notario, in °process_u apostolico super
virtutibus et miraculis in specie Servi Dei Ven, Dominià a Matre
Dei.
Eadem die - Romana· se u S u t nna
·
·
- p raedicta
facultas ,.conceditur

\li

tum Episcopo Viterbiensi, tum Episcopo Sutrino .in processu
apostolico super virtutibus ct miraculis in specie Servi Dei
P. Laureniii Marùie a S. Francisco Xauerio,

Die XX Novembris - Romana seu Maceraten - Habetur ConI
gregatio antepraeparatoria super duobus miraculis, quae proponuntur ad effectum Beatification is Ven. Vincentii Mariae a S.
Paulo· (Strambi), olim Episcopi Maceratensis et Tolentinatis.
Die Il Decembris - Romana seu Sutrina - Inchoatur Sutrii
processus apostolìcus super virtutibus et miraculis in specie
Servi Dei P. Laun:nfii
11/ariac a S. Francisco Xauerio,
'
.

- ~·••--'-

Di alcune pratiche di fondazioni
in I=>olonia
La pubblicazione del Rescritto della S. Congregazione dei Religiosi per la fondazione del Ritiro di Przasnysz in Polonia, in data
3 dicembre 1923, ci ha sugg·erito questa breve corsa attraverso gli
ormai più che duecento anni cli storia della Congregazione nostra,
peJ:\ dire di alcune pratiche cli fondazioni che ebbero luogo anteriormente nella regione dove. ora, per volere del Sommo Pontefice, si
è essa definitivamente stabilita.
La prima cli tali pratiche. ebbe il suo epilogo nell'anno r 782,
sotto il generalato del P. Giovanni Battista di .S. Vincenzo Ferreri, immediato successore del N. · .S. Padre .. Di essa ne fanno parola,
molto in sue.cinto però, i} P. Bernardo M. di Gesù, nella sua Cronaca
manoscritta della Congregaz_ione, e il P. Filippo della Concezione
nella Vita, parimente manoscritta, del suddetto Preposito Generale.
Abbiamo pero per buona sorte alcuni documenti conservati nel nostro Archivio Generalizio à proposito .di questa richiesta cli fondazione; di guisa che da tutto l'assieme possiamo raccogliere i dati che
qui presentiamo.
Un altro documento firmato dal suddetto P. Prep. Generale e
riportato nella sua biografia, ce ne dà questo semplice brevissimo
cenno:

- 42 « E' stata richiesta una fondazione della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Santissima Croce e Passione di Gesù Cristo da farsi
nella Polonia, nella diocesi di Vilna, ducato di· Lituania, in un luogo
nominato Svistocc (?).Tal progetto é "stato fatto qui irì Roma dal
Sig. Conte Gierbaski, Rettore a S. Stanislao - dei Polacchi, il quale
-ne ha la commissione da un Canonico di Plock, di nome D.Ignazio

Laszinski. »

Veramente la Lituania per cui più particolarmente era richiesta
questa fondazione, non fa pìu oggi parte della Polonia, ma forma
invece dal r 918 un_o stato 'indipendente. Vilna però, nella cui dio.cesi essa si sarebbe _dovuta effettuare fu, a quella data, occupata dai
polacchi, ma dichiarata soggetta a plebiscito tra i due stati, il qual
plebiscito volse in favore dei .Polacchì. Tutta vi-:- allora· queste divsioni non esistevano e noi scriviamo come lo Stato della Polonia
esisteva politicamente in quel tempo.
)
Secondo i documenti che possediamo l'idea prima della fondazione era partita dal Conte Tyszhiewicz, Gran Referendario di
Lituania e Magnate di Polonia, -il quale per via della moglie era
stretto in parentela con Sua Maestà il Re di Polonia. Egli si era
prefisso di fondare in una sua proprietà un convento per i Passionisti che aveva forse conosciuto per mezzo del Nunzio, Mons. Archettì, o del sopra nominato Rettore di S. Stanislao' dei -Polacchi,
<
che nello stesso tempo serviva di intermediario tra il detto Conte
Tyszhiewicz e-il Generale dellél,: Congregazione.
Le pratiche si· erano portaté tanto innanzi che gia se n'era ottenuto consenso scritto per parte di Mons .. Massalskj, Vescovo PrinciJ?e di Vilna.

Ma poiché tutte le notizie che 'possiamo dare, le dobbiamo desui:nere dai pochi documenti rimasti, 'pensiamo invece far cosa ottima
col pubblicarli senz'altro. Il primo é il consenso ora ricerdato del vescovo. È scritto in latino. Lo pubblichiamo nel' suo originale, dandone quindi la traduzione italiana. Gli altri due sono una minuta di
lettera del Nunzio di Polonia, Mons. Archetti, ed un'altra minuta
del Can. Laszinski, dirette entrambi, a quanto pare, al Conte· Gie~
rbaski. Da essi i nostri Confratelli possono farsi un'idea possibilmente esatta, delle pratiche svoltesi in, merito a questa fondazione
e conoscere fino a qual punto esse furono spinte.

1'

- 43 DOCUMENTO PRIMO

.
lgnatius Jacobus Princeps
.

Massalskl D. E. I. et Apostollcæ

Sedis gratia Episcopus· Vilnensis.
Universis et singulis quorum interest et in futurum· interesse
pot~rit_ad. notitiam deducimus, cum Ill.ris D.nus Tyszh yiewicz Referendari us M. d. pietatis fervore ductus in bonis suis haereditar iis
Sivistaezæ Nostrae Dioecesis Conventum pro Religiosis de Passione
Christi nuncupatis fundare ac ex bonis iisdem suis congruam sustentationern providere in animum induxerit, Nobisque supplicaverit
ut dictos Religiosos ad dioece s im nostram -admittere dignaremur.
Nos pium ac laudabilem Ill.ris D.ni .Refèndarii 'zelum grato animo
excipientes Religiosos de Passione Christi ad dioecesim nostram
admittimus utque ad Conventum Sivistocensem .se· se. transferre,
servatis de jure servandis, valeant, indulgemus, ita .tamen ut dicti
Religiosi cum primum ad nostram dioecesim pervenerint, L1tteras
Obedientiales suorum Superiorum nec non loci Ordinarii unde emigraturi sunt, Testirnoniales Nobis, aut cui id a Nobis commissum
fuerit exhibeant, quodque Nobis ac Sedi Ordinariae debitam reverentiam et subjeètionem ad praescriptum Sacrorum Canonum et
Constitutionum Pontificalium, in iis maxime quae cultum divinum
et Iunctiones ad proximi salutem concernunt sint praestituri, suo
et Suorum Successorum Nomine in scriptis spondeant.
In quorum fidem etc.
Datum Vilnae in Cancellaria Curiae nostrae 28 Januarii 1782.

L.

æ

s.
1

I

•
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IG;NATIUS EPUS

Praesentem copiam ex originali documento transumptam, confrontata m et collatioriatam, quod originale manu propria et sigillo g'enti lit io C-el.mi Principis Epi Vilnensis, a pluribus annis mihi infrasci ìpto Notarlo bene noti, _est subscriptum et sigJllatu,m,_cum eodem
Originali concordare attestor. In cujus rei fidem eandem subscripsi
et sigillo Ill.Ìni Exc.mi et Rev. mi D. D. J oannis Andreae Archetti
ex Marchionibus Férrnigariae Arcfiìepiscopi Calcedonen. et Nuntii
Apostolici in Regno Poloniae, comrnunivi, Varsaviae die sexta
mensis Februarii. Anno Dornini Millesimo Septingentesimo Octogesim~ Secundo,

{

- 44..,.

Josephus Dzieszhowski S. Auctorit. Apostolica Notarius et
Supradictae Nuntiaturae in Regno Poloniae V. Cancellarius.
Loco ffi Sigilli
.
Ignazio Glacomo Principe Massalskl, per grazia della Sede Apostolica, ccc,
Vescovo, di Vllna.
.
A tutti e singoli bqloro a cui zinteressa o può in seguito interessare, rendiamo noto
che avendo, spinto dal ferv~re della sua' pietà, stabilito l'Ill.mo Sig,

re-

Tyszhiewicz,

R0

rendario, ecc., cli fondare ne' suoi beni ereditari a Svistocc (?), nella nostra Diocesi,
Convento per i religiosi, detti della Passione di Cristo,· e di provvedere

un

cogli stessi -uoi

beni al loro congruo sostentamento, ed 'avendoci supplicato che ci degnassimo amnutui c
nella nostra diocesi i detti Religiosi, Noi, accogliendo con grato

animo il pio f! lodevole

zelo deliTll.mo Sig. Referendario, ammettiamo ;ella nostra Diocesi i Religiosi della 1 'a,sicne di Cristo e concediamo che possano, servatis de jure seruantùs, trasferirsi al ( 'onvento di Svistocc, a condizione,, però- che i detti Religiosi, appena giunti neJla

nostra

Diocesi, esibiscano a Noi b a chi da Noi sarà designato, le lettere obbedienziali dei loro
uperiori e le testimoniali dell'Ordinario del luogo da cui provengono e che, secondo il
prescritto dei Sacri Canoni· e delle Costituzioni Pontificie, si obblighino in iscritto, a norne
proprio e dei loro successori, 'a prestare a Noi e .alla .Sede Ordinaria la dovuta

rivcn nza

e soggezione, particolar men te in ciò che riguarda il culto divino e le funzioni per il bene
spirituale dei 'prossimi,
Io fede di che,· ecc.
Dato a Vilna, nella Cancelleria, della nostra Curia, questo dì 2 8 - Gennaio 178 2.

.,

L, ~ S.

~ IGNAZIO VESCOVO.

Attestp che la presente copia, trascritta, confrontata e collazionata coll'originale, firmalo
e segnato di propria mano e col sigillo gentilizio del Celsissimo Principe Vescovo cli Vii na,
da molti anni a me, infrascritto Notaio,, ben noto, ·concorda col medesimo. In fede di che
la sottoscrissì e la munii del sigillo dell' IU.mo, Ecc.mo e Rev.mo Moos. Giovanni Andrea
Archetti dei l\Iarchesi di Formigara, Arcivescovo di Calcedonia e Nunzio Apostolico nel
Regno di Polonia.
Varsavia 6 Febbraio_ 1782.

L. ~ S,

GIUSEPPE

DZIESZHOWSK!

per autorità apostolica Notaio e V. c;ncellierc
della sopradetta Nunziatura nel Regno di Polonia.
/"

DOC(JMEN.TO SECONDO

Copia di lettera' del Nunzio, Mons.

ARCHETTI.

Il Signor Conte Tyszhiewicz, Gran Refe;en:dario di Lituania,
desidera di fondare un Convento dei Padri Passionari in una sua
terra di Lituania, e di dotarlo congruamente. Ha fatto perciò trat'tare col P. Procurator Generale di detti . Religiosi, ricercando tre
soggetti dello stesso Ordine per esserei primi fondatori del nuovo
Convento. Dal ridetto P. ;Procurator Gene~ale gli fu fatto · rispon-

>

It

- 45 dere che era necessario il consenso dell'Ordinario. Ha pertanto lo
stesso Sig. Conte già riportato il consenso di Monsignor Vescovo
di Vilna nella cui diocesi trovasi la terra ove deve farsi la fondazione. Ora poi fa dinuovo scrivere al medesimo P. Procurator Generale, affi.nchè solleciti la spedizione dei tre,Religiosi. P.er togliere
a .questi la difficoltà che potrebbero avere di portarsi in un paese
straniero e così lontano, desidera lo stesso Sig. Conte che abbiano
qualche informazione anche da parte mia. Io gli ho suggerito di
scrivere all'anzidetto P. P.rocurator Generale di venire da voi, onde
quando verrà, potrete pure assicurarlo che il Sig. Conte Vincenzo
Tyszhiewicz è uno dei Magnati di Polonia, e che ha per moglie
una nipote di Sua Maestà, e che è un pio ed ottimo signore, da cui
i Religiosi che verranno, possono sperare tutti i buoni trattamenti,
che però accettino pure. le di lui offerte e ne rimarranno contenti:
Allorchè poi saranno per porsi in viaggio, assisteteli e dategli tutti
i lumi necessari, affi.nchè lo facciano con comodo e con risparmio.
Desidera inoltre il Sig. Conte che i medesimi Religiosi portino seco un Corpo Santo. Anche in ciò assisteteli quanto potete,
sopra tutto nella provvista della Veste del Santo, la quale sarebbe
meglio, a mio credere, se si facesse qui, portando il S. Corpo nel
viagg·io decentemente custodito; e per fine caramente abbracciandovi sono.

DOCUMENTO TÈRZO

Copia di lettera del Sig. Can. Laszinski. ,
l.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Si manda (che è il primo) la recezione del Vescovo della Diocesi di Vilna.
Si costruisce la Chiesa e la Casa per i medesimi Padri.
Si farà far I'orto onde abbiano la comodità cli legumi.
Si provvederà tutto il bisogno di Chiesa,e Sacrestia
bisogno di cucina.
Si darà la pensione cli duecento .fìorini di Polonia per ciascuno all'anno.
Si ·manderanno scudi quaranta per ciascuno per il viaggio.
Si desidera che ne ~engano tre o almeno due.
Quei Padri procureranno il S. Corpo, cioè un corpo battelzato col nome di S. Isidoro e si desidera la notizia a quanto

I

,
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'

possa ascendere eletta spedizione per trasmettere il danar ,, il
qual S. Corpo sarà della Chiesa dei medesimi Padri.
10.
Saranno senza dubbio rispettati e dal padrone del luogo , . da
'
tutti i nazionali, e non gli mancherà il bisognevole.
A norne di Mons. Nunzio può .Vossignoria assicurar] i dic
staranno ben contenti, come chiamati da Dio, puramente- da
Dio, a vantaggio della Madre Chiesa e popolo cristiano. Vi
sarà difficoltà. a cagione di questa lingua, ma potrebbe d.us i
.che vi fosse tra-loro chi la sappia, altrimenti parleranno latino iìntanto che abbiano questa appresa, .e vi sarà anche qualche l 'olacco che vorrà essere ammesso alla loro Congregazione.
Sotto· questa copia si legge, .scritto cla altra mano, quan to S<'~u<·:
;::: lll.1110 · Domino Ignatio Laszinski Canonico Ptocensi

/

Varsauiani
Scripsi die 23 l/1artù z782.

*
* *
Dopo quanto si è rilevato ~ei documenti ora riportati, ,·i_ 'i1l'
spontanea la domanda: ~erchè~di questa fondazione non se ne i'.·ce
nulla? È saputo quanto il P. Giovanni Battista di S. Vincenzo l <'rreri fosse impegnato per la dilatazione della nostra Congregazioni:'.
Per ricordare solo le pratiche di fondazione delle quali fa C<'llll<)
nei su~i Annali mss. della Csmgregazione il P. Giar,11maria cl i S. ·
Ignazio, nei tre anni di Vice-Prepositura seguiti alla morte ck-l X.
S. Padre, e nei primi- sei di Prepositura Generàle, dal r 778 al 17134,
trattò le fondazioni di Battaglia, in diocesi di Urbino, di Ponzò,
in quella di Sarzana, di Forte Cesare, presso Todi, di Monte dell'Olmo, presso Fermo, e,di, un·altra presso Acqui, non effettuate, e
/
quelle di Morrov-alle, Pievetorina, Recanati e Anguillara, effettuate
o almeno incominci_ate ad effettuarsi; e mandò i primi missionari
in Bulgaria, e sarebbe stato pure ,,disposto ag inviarli in Cina, a
Pekino, sè per le ragioni già altra volta addotte sul Boilettino (a.
III n.2 p.54), la éongregazion~~di t;~p-;ganda non avesse ritirato
il suo invito. Come adunque si Ias.ciò egli sfuggire quest'altra occasione per dilatare la Congrrgazione? Ragioni vere che legittimino
il suo operato in proposito, n,on., ne conosciamo. ed i documenti
relativi che possediamo, son monchi. Nçn rimane adunque che fare
delle supposizioni e noi ne facciamo, all'intento di scoprire la vera
causa.
1

0

/

47 Anzitutto dal documento terzo riportato, la cas\i, e la chiesa
non esistevano ancora; si sarebbero dovute costrurre. · Si sarebbe
parimenti provveduto per I'orto, per i bisogni di chiesa, sacrestia,
ecc.; ma intanto avrebbero dovuto por.tarsi subito i11 quei luoghi
due o tre religiosi. É chiaro- che senza un luogo fisso dove stabi- '
lirsi, non si poteva avventurare la spedizione peri quelle lontane
regioni, di alcuni reiigiosi. Del resto anche l'assegnazione annua
di duecento -fiorini per ciascun rellgioso non dovette piacer troppo
a quel· santo Preposito, così geloso della religiosa povertà.
Secondariamente faremo notare che mentre si svolgeva .questa
pratica di fondazione, giunse l'invito di Propaganda di inviare alcuni· dei nostri quali Missionari in Bulgaria. Stante le pratiche che
avevano già avuto luogo tra il N. S. Padre e quella· S. Congregazione, il Prep. Generale credette bene di -aderire all' invito; ma inviati alcuni Religiosi in quelle contrade, è chiaro che non se ne
potevano distogliere altri per inviarli altrove, senza che la Congregazione nostra, ancor sempre nei suoi principi, non ne avesse avuto a soffrire qualche detrimento.
Pensiamo anche che lo stato interno di allora, punto buono,
della Polonia e che doveva condurre presto al· suo completo smembramento, che già anzi era incominciato, avrà potuto influire sulle
decisioni del P. R,mo.
Del resto alcune frasi del documento episcopale (docum. I)
non sembravano. proprio fatte per conciliar simpatie alla proposta
fondazione. Ognuno sa quanto fossero gelosi quei nostri primi Padri dell' indipendenza. del governo della Congregazione. Ne abbiamo
una ~va nei' primi Atti Capitolari riportati, in cui, se i Confratelli ben ricordano, i Superiori eletti emettevano il giuramento' d_e ..•
jurisdictione seruanda, .Ora le ultime parole dei .riferito documento
sembravano appunto poco conciliabili con. tale desiderata autonomia.
· Essi dovevano adunque presentare le testimoniali dei Vescovi delle
Diocesi da cui provenivano, e rilasciare una dichiarazione scritta;
anche a -norne dei religiosi futuri, di piena soggezione alla Curia
Diocesana pro tempore, particolarmente per quan,to riguarda la cultura dei prossirni., Per queste adunque o per altre cagioni che igno- .
riamo, la fondazione _non· ebbe seguito, e tutta la pratica .andò 'ad
accrescere il numero delle altre moltissime, trattate e non eseguite,
in questi due secoli di vita della Congregazione.
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documenti relativi pa-tono dal 1912 e vanno a tutta la prima rru-ta
del 1914.
I
Si tratta· di un individuo che apparteneva in qualche modo al .. ,
Congregazione e che si era proposto. d'introdurre i Pass_i<~ni-.;t.i
nell'Austria, per poi passare in Polonia. Frutto delle sue pnmu .ricerche fu un'offerta del Conte Adamo 'Staidnicki, nipote del Prn1~
cipe Sapieha, Vescovo di Cracovia. Egli offriva alloggio ai nost_n
Religiosi nel suo castello di Frain in Moravia, Di questo locale
se ne davano per iscritto le seguenti notizie. Esso si trovava a
tre ore di distanza da Viennae precisamente della Diocesi di Bru 1111.
Riportiamo, per quanto ·ci riguarda, le parole precise del documento
(t r - X - 1913). «Pressoilc1stello,ilqualeneisecoli XVIIeX\Till
era proprietà del nobilissimo casato dei conti d'Althann, si trova
una chiesetta edificata nel ,168.9 dal conté Michele Giovanni d'A lthann, il quale pure costruì la chi~sa, parrocchiale che si vede nella
città di Frain, situata sulle rive della Thaya, I due campanili Iurono fabbricati nel 1725 dalla piissima contessa Anna d'Althann
nata Principessa Pignatelli, figlia ~el duca di Belriguardo. La chiesa è
una rotonda; ed ha tre altari: uno dedicato a S. Michele Arcangelo,
un altro ali' Immacolata e l'altar maggiore alla Ss. Trinità. Nello
ambiente attiguo con ingresso separato dal cortile d'onore vi è una
cri e di camere con uscio su. un corridoio; nel . quale facilmente si
potrebbe introdurre la cl~usura. Vi è pure una camera grande che
ervirebbe benissimo di refettorio. Il servizio di coro si terrebbe
in uno dei grandi oratori del primo piano».
Quando però si venne a concretare 1-e condizioni a cui la fondazione si sarebbe dovuta effettuare,. la cosa parve cambiare alquanto
di aspetto. J,-e desumiamo da una lettera del smldetto Conte Stai,. driicki, Lodata la Co1wreo·az'ione nostra' spec· J
t
1
e
•
•
•
• '-b
"
.
c,,
1a men e per e su
missiorn al popolo, dice: i La loro venum, da lungo tempo già aspettata e bramata nella mia patria la Polo n1·- fi 1
t
· ' ·
·
· c· ,
a, l)a men e s1 e avv1ci nata sul finire di questo giubileo costantiniano. Per ora non si
tratta ancora di una tondazione in Polon··
(G 1· · )
E
1a
a izia '>....
passa a

- 49 -

pariare della sua offerta dì Frain alle seguenti condizioni, Per. parte
dell'Ordinario di Brunn:·· La fondazione doveva avere carattere permanente; egli avrebbe a noi affidato la parrocchia di F~ain. I nostri
Religiosi avrebbero dovuto acquistare il dirittÒ di- citfadinanza in
Austria ed egli si sarebbe incaricato delle formalità legali per il
riconoscimento ufficiale della Congregazione nell'Impero. Il _proprietario poi a sua volta presentava queste altre: Per il primo mezzo
anno i Religiosi avrebbero l'allogio, cioé tre camere con una, cucina gratis, dopo sei mesi chiederei ;iO corone al mese d'affitto, col
diritto d'intimazione per sei mesi innanzi (29 - XI - 1_913).
Tali preliminari non dovevano rendere. l'offerta troppo appetibile. Da l~ttere seguenti di chi manegg iava l'affare, yare che così
concretata, la fondazione .proposta non incontrasse troppo· le .simI
parie dei Superiori, ed egli, pur temendo fermo su Frain, per cui
anzi domandò un sopraluogo per parte del Cons. Gen. P. Giuseppe
della· Madre della Misericordia, che non ebbe luogo, seguendo forse
gl' impulsi del suo_ amor patrio, piegò decisamente verso la Polonia
e ideò una fondazione, che diceva voler fondare del suo in un sito
ìndicatogli dal Vescovo di Cracovia ai confini della Polonia Austriaca
colla Germania e colla Russia per averne vocazione dalle diverse
parti fo cui era allora smern brata la Polonia.
Le lettere che seg·uono vanno via via· assumer{do u~ forte sa- ·
pore di pessimismo, .fiuchè venne il delitto · di Serajevo e quindi
l'ultimatum dell'Austria alla Serbia e poi la guerra mondiate. E 'con
ciò i documenti tacciono e la pratica muore.
.
Ma quando più nessuno pensava, almeno per il momento, ad
una possibile fondazione in Polonia, venne il noto. in vito del Sommo
.
I
Pontefìcè al P. R.1i10. Benedictio Patris fi,rmat domos filiorum, dice .lo
Spirito Santo; e la benedizione si fece visibilmente sentire sugli
sforzi del P. R.mo per aderire ai desideri del Vicario di Cristo,
ed oggi la fondazione della prima nostra casa in Polonia, é un fatto
compiuto. La benedizione. del Padre comune di tutta la cristianità
seguiti a farsi sentire sugli sforzi di noi, suoi figli obbedienti e devoti, per. altre ed altre fondazioni ancora in quella regione, dove
egli· ci ha voluto .. BenedicÌio Patris FIRJIET domos fi.lioru1n.

LBttErB Circolari dEi Prepositi 6EnErali
della Congregazione
(Continuazione anno lii, num. 12, pag. 369)

18. - L'anno 1759 fu un anno di-grande lavoro per i Missio1
nari di Congregazion_e. Imitando quanto a:vev~ disposto il So mm»
Pontefice Clemente XIII per Roma, i Vescovi avevano indette nunw·
rose missioni e predicazioni straordinarie nelle loro diocesi, onde disporre i fedeli alle grazie .dell'Anno Santo 1760. Anche il N. S.
Padre, nonostante gli affari sopra ricordati, capaci di assorbire attività anche più ch'e ordinarie, aveva dovuto sacrificarsi nel ministero apostolico e in 'tutto· l'anno ·tenne, con immenso frutto spirituale degli uditori, molte missioni. Il lavoro più intenso 1x·rò di quest'anno fece parer necessario al N~ S. Padre, "dare
ai Missionari di Congregazione alcuni avvisi p.er regolare sempre
meglio questi sacri ministeri e conseguire cosi ad un tempo maggior concetto e stima dei_ nostri ministeri nei popoli, più copioso
frutto di conversione nelle anime e di santificazione personale per
i nostri Missionari. Q u:ritunque siano ormai trascorsi 164 anni cla
quando il N. 3. Padre scrisse questa sua circolare, tuttavia gli avvisi
ed i consigli che in essa vengono dati, nulla hanno perduto della
loro attualità, nè me_no utili possono essere ai Missionari di oggi,
di quel che lo furono pg i Missionari, d i aÙora.·
/

Ai P.P. Missionah" della Congregazione

R.R. Padri,
Giacchè la Divina Misericordia vuol servirsi dei figli cli questa
nostra minima Congregazione, ~ il fatto, dimostra che siamo richiesti
e invitati dà tanti Ill.mi e Rev.m] Vescovi a chiaméY"e a penitenza
i poveri '_geccatori ed aiutare le anime redente da_·Gesù Cristo col
suo Sangue Preziosissimo, affi.nchè le 'fatiche
i sudori dei nostri
Missionar'ì siano sempre più benedetti dal Signore, vi ho fatto sopra
'
'
orazione ed ho conosciuto esser necessario
di praticare i seguenti
avvertimenti.

e

.

Riceveteli adunque nel Nome Santo di Dio:
Non conviene che i Missionari girino per la Chiesa, ma elegge·
.•.

I
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ranno buoni deputati, che accomodino con buon ordine il ,popolo
e siano vigilanti acciò non accada disordine alcuno.
2
Non .conviene al decoro del Ministero Apostolico nè fa buon
effetto il cantare lodi spirituali sopra del palco, ma si potranno
cantare ai pVedi di esso, dove saranno meno osservati dal popolo.
3
Nelle .istruz ioni catechistiche i Missionari si guardino onnina-,
mente da certe leggerezze e puerilità che muovono a riso l'udienza.
\
Si ricordino che la povera genæ ha un alto concetto dei Missionari e li vuole per~C!ne sante; onde è indispensabile, che battano
sodo, che si dimostrino umili, affabili, mansueti, dolci, caritatevoli,
ma tutti ripieni di una modesta e santa gravità, e che i loro portamenti corrispondano al concetto santo, che di loro hanno i po-"
poli, aliter non si fa frutto.
4
Prudenza somma in palco, in cui certe cose non'. debbono
dirsi mai, perchè non stanno bene in bocca al Ministro di Dio. Il dottrinale deve essere git1sto, e deve spiegarsi chiaramente, ma éerti punti,
quando non si possono tacere, bisogna. trattarli con molta parcità,
delicatezza e riservatezza di espressioni, aliter si offendono le orecchie dei semplici e si decade dalla stima del popolo.
5
Gran cautela al corìfessionario, inclinando più a confessar gli
uomini che le donne. Ciascun Missionario, senza mirare se i compagni confessano molti o pochi, se son lunghi o brevi ecc. attenda
a sè, attende tibi; ma non si. risparmi, e faccia con retta intenzione
. quanto più può per lucrare quelle povere anime, per le quali Gesù
Cristo ha sparse> sudori e sangue ed è morto sopra la Croce.
6
Anche a mensa useranno cautela grande nel parlare ed osserveranno silenzio al più possibile. Accetteranno volentieri la corre-.
zione del Superiore, il quale importa molto che la {àccia a 'tempo e
luogo, ma con gran carità, e l'uno compatisca · _l'altro, ricordevoli
che Dio solo è indefettibile.
7
Non si lamentino mai nè del poco concorso nè del poco frutto
che fanno, non lodino più una popolazione che un'altra, ma tac, ciano virtuosamente il loro dispiacere e parlino sempre con edificazione di tutti e si mostrino contenti di tutti.. ... Non expedit che le donne si accostino all'abitazione dei Missionari, ma se vogliono
conferire coi medesimi potranno farlo al confessionario o in pubblica sacrestia; e il Superiore della Missione invigili che niuno dei
Missionari vada mai solo, quando deve mandarlo a confessare qualche
infermo o a riunire qualche famiglia discorde ecc. Non expedit che
~ Missionari vadano girando, ancorchè ciò facessero per visitarè
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si studino di rendersi bonus odor C/tristi in omni loco, Quando il Su-

periore della Missione non fa la predica": formale, potrà far egli
l'apparecchio per la Comunione Generale delle donne; per quella
degli uomini lo farà il catechista della mattina. Facciano sempre pregare per la nostra Congregazì ohe, massime per il bisognoso che scrive. Gesù benedica le loro fatiche· e li faccia .santi.
Amen
Vetralla 1760
PAOLÒ DELLA CROCE
19. - La circolare che riportiamo trae ancora la sua origine
dalla questione della solennità dei voti. È un cambiamento di pro. cedura nel concedere lE;l dimissorie ai Religiosi che resisi indegni
di continuare nella· vita intrappresa, domandano di ritornare al
secolo. Mentre prima cioè occorreva rivolgersi alla S. Penitenzieria, era fatta facoltà di concederla al Generale della Congregazione. Qµesta nuova disposizione fu proposta· dalla Commissione dei
cinque Cardinali che trattò l'affare della solennità dei voti, il 2 3
ovembre 1 760, e approvata dal Sommo 'Pontefice il 25 dello stesso
mese ed anno. Il N. S, Padre non tardò a darne annunzio a t~ttc
le case di Congregazione; e lo fece con la presente lettera.
P~OLO DELLA CROCE
I

Preposito Generale della Congregazione.
dei Chierici Scalzi della .Passione di Gesù Cristo.
J

•

Si notifica a tutti e ciascuno dei nostri Religiosi tanto Sacerdoti che Chierici e Laici, qualmente la somma bontà e carità di
N. S. P. P, Clemente XIII ha concesso a Noi la' facoltà di poter
dispensare nei voti semplici e dal giuramento di perseveranza i nostri Sacerdoti, Chierici e Laici, quando però vi sia _giusta causa
in coscienza di farsi dispensare. A tal effetto, essendo vicino il Capitolo Provinciale, ordiniamo ad ogni Rettore che pubblichi questa
nostra notificazione a tutta la sua: Comunità Religiosa nel solito
Capitolo, procurando che vi siano tutti.
Esortiamo pertanto ciascuno che volesse tal dispensa, a ricorrere a noi in tempo di detto. Capitolo Provi11ciale,' e dia il suo memoriale al P. Rettore che viene al Capitolo, ed esponga in detto
memoriale le cause e motivi per cui chiede, tal dispensa, che ben

I
J.
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esaminati, sarà subito consolato e dispensato, senza che. abbia bisogno/di ricorrere alla Sacra Penitenziera di Roma, poichè a tal ef-.
fetto è stata a Noi concessa· tal facoltà, quale dobbiamo esercitare
coi nostri Consultori e col P. Pro;inciale. Pertanto chi vuol partire per giusta causa dalla Congregazione, per quiete di sua coscienza migliore occasione non può trovare che quella suddetta del
Capitolo Provinciale. Facciano dunque il memoriale suddetto, si
consiglino con Dio nell'orazione e col loro Padre Spirituale, e stiano
certissimi di essere da noi consolati colla dispensa dei voti, coll'attestato nostro e licenza ecc.
Dato in questo Ritiro di Sant'Angelo questo di 3 del 1761.
PAOLO DELLA CROCE Preposito.
20. Riportiamo ora la Circolare seg·uente, già riferita integralmente nei Regolamenti (Parte II - Reg. 2° del P. Rettore, p. 164
e segg.). Essa. porta la data 4 maggio 1761, che è. la data del II .
Cap. Provinciale. Come dopo il I il N. S. Padre aveva sentito il
bisogno di rivolgersi ai Missionari, cosi dopo il II pensò bene rivolgersi in particolare ai Rettori, e dopo· il III, lo stesso giorno
della chiusura, a tutti indistintamente per 'ciare alcune disposizioni
sulla corrispondenza epistolare e sulle uscite di Ritiro, forse per
necessità riconosciute negli stessi Capitoli. La riproduciamo quantunque sia già pubblicata· nei Regolamenti. essendo nostro intento
di pubblicare tutte le circolari. generalizie che ci è dato rintracciare.

PAOLO DELLA. CROCE
PREPOSITO GENERALE

1

Siccome dalla buona e prudente condotta de' Rettori ne dipende non solo il buono e fervo~oso governo de' Ritiri, ma altresì
la maggior perfezione di tutta la· Congrega.zione; così ritrovandomi
ormai al fine della mia povera vita, non ho voluto tralasciare di
· dare ai medesimi Rettori questo piccolo regolamento fondato nori
solo ne' lumi che mi. ha dato il Signore, ma ancora sulla lunga .esperienza del governo della Congregazione. Ricevetelo dunque in
nome del Signore.
1. Si ricordi il Rettore di essere lo specchio del buon esempio
a tutti i suoi sudditi.
·
·2, Non lasci mai i1 Coro che per grave ed urgente bisogno,

,. 1
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3
ricorrere· nei loro bisog ni e p rocu ri di no n disp ensarsi m a i dalla
vita com u ne tarito nel refettor{o ch e nel r esto.

4. Sia brevissimo nel parlare coi secolari e sbrighi i negozi
con celerità.
5. Non vada mai fuori se_nza grave necessità: c10 che può
fare con lettera ne dispensi la sua persona, oppure mandi qualche
esemplare Religioso in sua vece.
6. Se per qualche bisogno deve andar fuori, si sbrighi al pm
presto per ritornare al Ritiro, acciò non lasci qualche mal esempio
ai sudditi, di far conoscere che è amico di star fuori coi secolari,
essendo questa cosa molto perniciosa e raffreddante.
7. Non condiscenda con facilità che i sudditi vadano fuori, a
riserva che non ne occorresse precisa necessità, ed allora· dia loro
un compagno de' più devoti, e r;el ritorno al Ritiro s'informi esat;
tamente e con segreto del come si sono portati fuori nei loro andamenti.
8. Abbia buon concetto di tutti, ma sia tutt' occhi per esser-vare gli andamenti di tutti e_ di _ciascuno in particolare, e visiti
all'improvviso e spesso le celle, le, officine ed altri' luoghi, per vedere se si osserva il silenzio ed ogni regola, e se vi sia yerun
disordine.
9. Sia esattissimo nel visitare le lettere· quando vanno e vengono '
dalla posta o da qualunque altra parte; le legga senza verun rispetto
umano, e si ricordi che questo ~ un· punto dei più importanti, pér
mantenere in osservanza, ·e pulito il Ritiro ..
ro. Non trascuri mai le·
dovute correzioni per non essere col1
pevole di non piccola omis sione, ma oss~vi i seguenti punti prima
di corregger~. - r. Che la correzione sia fatta in cella con ogni mansuetudine. - 2. Che quando si sente turbato con collera ed astio nel
cuore contro il difettoso che deve correggere, aspetti che sia calmato il cuore, e posta in pace e serenità · la mente, benchè dovesse aspettare a correggere uno o due giorni; ed allora chiami a
· sè il delinquente, lo corregga, lo pehitenzi, come vedrà più espediente; e si ricordi, che se lo farà con isdegno o ira, non f~rà frutto
veruno ed in cambio di sanare una piaga ne farà dieci; ma se il
s~ddito vedrà. che la correzione viene da un cuore· di padre carit~tiva e mansueta, si emenderà , migliorerà , e si· darà
·
_. al f ervore.
,s·1a
cautissimo quando parlerà in pubblico Capitolo 0· n·eg1··
, ·
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che si possa accorgere che parla per esso; altrimenti si esacerba,
e di vien peggio; ma procuri di parlare con ispirito mansueto e forte
e. con voce quieta
non acerba, acciò tutti vedano e conoscano, che
procura con ispirito di carità e mansuetudine il loro bene spirituale
e temporale.
1 I. Sia cauto nel concedere le licenze, per non rilasciare l'osservanza ed aprir la porta agli abusi. Pertanto non, sia facile ·a· dar
licenza di mangiare o bere fuori pas'to, cosa che raffredda molto il
fervore. Se però si vede necessità, come ne' Fratelli laici che faticano nell'orto, nei panni, nelle bucate, a fare il pane, a questi si
può concedere francamente il necessario. ristoro fuor di pasto comune. Ma quelli che non hanno tali fatiche, conviene rimuoverli
dall'abuso di far colazione; ma al più si può concedere loro un p0<;0
di crostino di un'oncia incirca: ed un po' di vino per ristorare lo
stomaco, quando però si conosca il bisogno; . altrimenti si apre la
porta alla rilassazione.
1 2. Procuri il Rettore di 'essere molto amante dell'orazione,
della solitudine, del raccoglimento interiore: e di ogni esercizio di
virtù; che in tal forma conserverà il suo Ritiro, come un vero
specchio di osservanza, d_i fervore, e di ogni virtù, e sarà il buon
odore di 'Gesù Cristo in ògni' luogo. Amen.
,
Ordiniamo che il P. Rettore le'gga uqa volta· la settimana
questa nostra schedula di direzione, per imprimersi bene le massime che in essa vi sono, Jreggendola colla mente a Dio, e con
molta attenzione, come una lettera che gli manda il Signore, per
mezzo del di lui Superiore, e si accerti che manterrà il suo Ritiro
come un giardinetto di delizie 'per sua Divina Maestà.
Dato in questo Ritiro di S. Angelo. in tempo del nostro Capitolo Provinciale questo dì 4 Maggio I 76 r.

e

PAOLO DELLA CROCE

Prepos. Generale.

j
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Cranac~ della Canijregaz\ane
I

Nuovo · Ritiro del Ss. Giacomo ed Anna a
POLONIA
PRZASNYSZ,
Siamo lieti di poter, finalmente mantenere la promessa fatta il
maggio -dell'anno scorso nel dare notizia della partenza dei primi
due Religiosi per la Polonia, ,avvenuta il 2 aprile 1923. Il rescritto
della S. Congregazion.e dei Religiosi del dicembre p. p. per la fondazione del Ritiro di Przasnysz pone come lultimo ·suggello allo
stabilimento definitivo della Congregazione nostra in Polonia e ci
libera da quel dovuto riserbo per tui fino ad oggi non abbiamo
creduto prudente di dare noti,zie in merito alla nuova fondazione ..
In ~eguito all' invito fatto dal S. Padre Pio XI al R.mo nostro P. Preposito Generale, di fondare in Polonia; Sua. Paternità·
si rivolse dapprima (in· data r Novembre 1922) a S. 'R. il Cad,
Kakowski, Arcivescovo di Varsavia. 'Come ii primo dei documenti
in merito, lo riportiamo traducendolo dal francese:
Eminenza,
L'onore che- ho di rivolgermi a V. E. mi. è procurato da · m1
desiderio espressomi d_al Sommo Pontefic~;' H_i,ò XI. ,11~ una udi~n.za
che mi accordò alcuni mesi or sono, S. S. s1 degnò 111formars1 se
i Passionisti avessero delle case in Polonia. Alla mia risposta negati va il Papa m'esortò paternamente a scrivere a V. E_. per sa:
pere se nell'Archidiocesi di Varsavia o altrove in Polo ma,, non v1
fosse occasione favorevole per introdurvi il nostro Istituto. Finora
noi abbiamo pochi soggetti Polacchi e pef conseguenza i principi
dovrebbero necessariamente essere molto modesti. Un noviziato in
prossimità di qualche centro importante, ma in una 'solitudine almeno relativa sarebbe quanto fa al caso, nostro.
Se V. E. potesse aiutarci per realizzare i desideri del Santo
Padre, glie ne sarei estremamente grato.
Si degni gradire l'omaggio ecc.· ecc.
.
SILVIO DIS. BERNARDO
Prep. Generale dei Passionisti.
Alla lettera ora riferita, il Card. Kakowski risp·ondeva che e per
deferenza al Sommo Pontefice, i cui desideri diceva di ritenere quali
comandi, e per riguardo ai servizi resi daìla Congregazione Nastra
alla Chiesa, non solo non avrebbe .ostacolato la realizzazione dei'
prog~tto, ma l'a,'.rebbe appog·giato invece nellà misura del possibile.
Aggiungeva pero che· purtroppo egli non poteva .prestarci im utile
s~~cors~ per il mornento, p~rchè non ayeva chiesa e' 'locali disponib_1h e dissuadeva dal costruirne dei nuovi ·pér le spese enormi tui
s1 sarebbe dovuto necessariamente andare incontro. ( r 0 'novembre
1922).
;
.
1
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Xel desiderio però di fare qualche cosa di più per dimostrare
al Santo .Padre tutta la nostra buona volontà per eseguire i suoi
venerati consigli. il P. R.mo si rivolse, in data 28 gennaio 19.23 a
Mons . Stanislao Gall, Vescovo Castrense- dell'Esercito Polacco e Ausiliare del -Cardinale, per domandare il suo consiglio in merito
all'idea da lui pensata di inviare due nostri Religiosi in' Polonia
per darsi conto sul luogo delle circostanze e degli ostacoli di cui
conveniva tener conto nel caso.
La risposta di Monsignore, per smarrimento forse, non pervenne ai Ss. Giovanni e Paolo ·e il P. R.mo decise di mettére in
esecuzione il suo progetto e i due religiosi nostri, P. Giulio ·del
Cuor di Maria e Fr. Casimiro dell'Addolorata partivano la sera del
2 Aprile da questo Ritiro per la Polonia.
Grande fu la gioia di Mons. Gall quando vide i nostri due
Confratelli nella sua Patria ed in una sua al P. R.mo così diceva:
"Ho fatto un passo -dando la raccomandazione dei .Padri :,ll'E.mo
Sig. Cardinale Arcivescovo di Varsavia, e il mio Cardinale voleritieri ha ricevuto i Padri Passionisti nella sua Archidiocesi, e fra ~
diverse chiese abbiamo scelto un convento antico, dei P.P. Agosti-·
niani .... e se _quel luogo non fosse conveniente ne scèglieremo un
altro forse più comodo. Il pensiero di mandare sul luogo religiosi
per l'estensione della Congregazione in Polonia fu un passo opportunissimo e con risultato utile »,
·
·
·
'
Verso la fine del mese uno dei due Religiosi inviati in Polonia
era di ritorno a Roma per dare relaàone a voce dell'esito- dei loro teri. tati vi. Essi avevano visitato vari luoghi per trovarne uno adatto
alla fondazione. Mons. N owowiejski, Vescovo di Plock, offri due
Conventi, uno a Przasnysz e l'altro a Ostrolenka. Non visitarono
questo secondo, perchè in città; visitarono invece il primo e sembrò
loro adatto, e perchè "in solitudine' relativa e perchè il Convento,
già((J.ei Francescani, pareva suscettibile di restauri e la popolazione
. dei dintorni, buona e generosa; avrebbe potuto aiutare per i lavori
necessari e se ne sarebbero potute sperare anche buone vocazioni.
Il Vescovo poi,' il Sottoprefetto e il municipio si. esibivano pronti
a concorrere per le, spese di restauro. Il fabbricato è monumento
nazionale, ma era facile poterlo avere in custodia; non vi è annessa cura d'anime. Visitarono pure un luogo offerto dal Card.
Kakowski a Rawa, e un altro a Lowicz. Non fu curato il seçondo, per
trovarsi il medesimo in città; si portarono invece ad osservare il primo,
quello, stesso· di cui parla Mons. Gall nella sua al P. Prep. Gene·
rale. E un ex -convento di Agost iniani, rovinatissimo, con poco
orto e pochissima solitudine. Altro luogo si recarono ancora a vedere a Kelece, offerto da Mons. LÒsinski nella città di Ksigrze.
Per la festa del N. S. Padre furono a celebrare in . questa nostra
Basilica due Vescovi Polacchi, ognuno dei qua:li avrebbe. voluto la
fondazione per la sua diocesi.
.
Cadde intanto, come ognuno sa, gravemente malato il.P. R.mo,
e la sua malattia fece naturalmente ritardare alquanto le decisioni
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al riguardo. 9uand'egli inc?minci? a risté;bi,l_ir~i, verso la fine di
maggio, parti per la Polonia, assieme al Reh~1oso_ che--_aveva _fatto
ritorno a 'Roma, il Consnltor Generale P. Tiburzio d1 S. Pietro.
Questi portatosi in Polonia visitò altri lllO~hi e con let~er~
4 giugno 1923, anche dietro consiglio del Nunzio, Mons. Lauri, si
pronunziava in favore di Przasnysz. L'altra del 6 faceva sapere che
il Vescovo ritenendo la fondazione in questo luogo ormai un fatto
compiuto, aveva dato ordine di sgombrare il luogo e preparar tutto
per il solenne ricevimento; ed a Varsavia i Religiosi erano assicurati dal Nunzio che tutto era pronto. Si stabiliva perciò il giorno
r 7 del mese· per la presa di possesso, salva l'approvazione del P.
R.mo. In questa lettera viene data una qualche idea della Chiesa
e del Convento. La Chiesa è detta bellissima in uno stile speciale
detto gotico vistolese, dal fiume Vistola che bagna quelle contrade.
Ha la volta pero distrutta in parte dalla guerra. Il governo ha
l'impegno di restituire l'esterno allo stato di avanti guerra. L'orto
é spazioso, poco men che, q~esto dei Ss. Giovanni e Paolo, e il
terreno fertile; é cintato in parte, eccettuato cioé il lato che dà al
fiume. Per il momento, per tre soli, il locale sara sufficiente. Sospirano i Religiosi di potervi fare ingresso per aver così un locale
proprio e finire in tal modo di' vivere come randagi e ospiti in
casa altrui; e hanno parole di ·lode per la carita. con cui furono ospitati dai ·Cappuccini a Varsavia, e altrove da altri Istituti Religiosi.
In una seguente del t o, viene ~saltata la bontà di quella popolazione. n Consiglio Municipale ha votato ad unanimità di aiutare la fondazione nei limiti del possibile. Fino· al momento quei
nostri Confratelli non hanno speso ancor nulla per il mantenimento;
tutto è provveduto da quella buona popolazione e già alcuni postulanti hanno domandato il nostro abito.
Intanto da Roma giungeva telegraficamente l'approvazione della foridazione e il 1 7, come si era stabilito, si procedette alla presa
di possesso. Desumiamo da alcunelettere di colà spedite, le seguenti notizie in proposito. Il Vescovo pieno di deferenza e carità per
noi, impossibilitato' a intervenirvi in persona, volle esservi presente
con _un S).l? scritto che fu letto dal parroco' decano al popolo sulla
spaziosa piazza della nostra Chiesa.
Eccolo:
Ve'scovo di Plock
X. 1395
17 giugno 1923
Ai Ven. P. P. Passionisti, al rispettabile Clero
'
e al popolo fedele.
La circostanza presente in cui la pia Congregazione dei P.· P.
Passionisti viene ad essere solennemente introdotta e stabilita in
questo antico Santuario e Monastero fondato, alcuni secoli or sono,
da Paolo Kostka, fratello di S. Stanislao, vi riempie senza dubbio,
rispettabili Sacerdoti e popolo fedele, di non piccolo gaudio. Questa
'

•
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Congregazione fondata or sono più di due secoli da S. Paolo della
Croce, grande cultore della Passione Ss. di N. S. G. C., per le
grandi virtù de' suoi,membri e per le loro fatiche per la salvezza
delle anime con le missioni popolari, ha goduto e gode nella Chiesa di Dio una ben meritata gloria.
,
Io pure, vostro Vescovo, cui tanto sta a cuore la vostra salvezza, ben sapendo quante benedizioni discenderanno dal Cielo
sulla nostra Diocesi, mercè soprattu.to le apostoliche fatiche. dei
• nuovi venuti, ho voluto prender parte a questo solenne avvenimento con tutto il cuore e quantunque assente col corpo, sono tra voi
con lo spirito e con voi mi rallegro e godo.
Sono sicuro che voi, miei amati Sacerdoti e popolo -fedele, accoglierete e aiuterete cotesti nuovi operai con tutto il vostro buon cuore
e ben volentieri vi approfitterete dell'aiuto spirituale che essi veng-ono a prestarvi e delle grazie che la Misericordia di Dio vi farà
per mezzo delle nuove fatiche in questa terra dei P.P. Passionisti.
Invio la Benedizione Pastorale ai R.R. P.P .. Passionisti ed
vlle loro nuove fatiche su questa terra. Andate alla nuova vostra
dimora, crescete di numero, acquistandovi nuovè vocazioni, faticate
in questa porzione della vigna del Signore, ed il frutto delle vostra
fatiche sia centuplicato: in nome del Padre .

æ

il

ANTONIO GIULIANO VESCOVO.

Salì quindi il pulpito
P. Giulio del Cuor di l\/Ìai;:ia per portare il saluto della Congregazione a Przasnysz e ringraziarne gli
abitanti dell'aiuto prestito e dell'affluenza con cui avevano partecipato alla solenne fu nz iorie. 11 ricordo dei dolori e della desola. zione della guerra, passata con cui il Padre chiuse il suo discorso,
impressionò vivamente la popolazione che proruppe in pianto. Dùe
chierici presenti alla funzione si portarono allora, di loro iniziativa,
tra il popolo per raccogliere offerte per la fondazione ed un buon
vecchietto li volle imitare, raccogliendo così una buona somma di
marchi polacchi.
·
Quando la processione che portò i nostri Confratelli al nuovo
Ritiro giunse al piazzale della Chiesa tre bambine bianco vestite
si fecero largo tra la folla per presentare a ciascuno di essi· un
mazzo di fiori. Più in là, secondo il costume dei luoghi, v'era un
tavolo con sopra pane, sale e le chiavi della Chiesa che il P. Consultore dovette accettare.
Così essi entrarono nella nuova dimora, spoglia di tutto però.
ll popolo a lenire le conseguenze di tanta povertà; si• affrettò a
portare sedie. attrezzi di cucina vettovaglie ecc. ecc. A · poco a - .. .
poco le famiglie che occupavano il locale se ne partirono e si potè
dar mano a mettere un po' di ordine nel nuovo Ritiro e provvedere le cose di prima necessità. Verso la fine di agosto partiva
per Roma il P. Consultore, e quando vi fu di ritorno il P. R.mo
dai Capitoli Provinciali celebrati all'estero, pensò !osto ad in-
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viarvi qualche altro soggetto per sistemare sempre meglio la
· fondazione. Furono scelti il P. Bartolomeo. 'della Natività di
M. Ss., Maestro dei Novizi 'mella Provincia del S. Cuor di
Maria, quale Superiore del Ritiro: P. Pio 'della Passione, della
Provincia dell'Addolorata, e Fr. Venceslao di Gesù Crocifisso (Polacco) -della Provincia della Presentazione. Il giorno 2 dicembre .i
partenti furono ricevuti in udienza dal Sommo Pontefice che accordò
ad essi d'impartire al popolo la benediz.iorre papale al loro arrivo,
La sera del giorno seguente essi partivano per la Polonia col Consultore Generale, P. Tiburz.io, ed arrivarono al nuovo Ritiro per
la festa dell' immacolata, il· cui ottavario è solito ivi celebrarsi ogni
anno con grande solennità.
·
Come è detto nel documento vescovile sopra riportato · il fondatore della nostra nuova Chiesa e Ritiro è il fratello di S. Stanir

'

/

Ritiro rli Przasnysz

/

slao. La Chiesa ha preziose reliquie dei Ss. Apostoli Giacomo, Maggiore e Minore e di S. Anna, portate dal fondatore stesso da Roma,
quando vi si portò in pellegrinaggio. Tutto il locale è però grandemente danneggiato dall'ultima guerra, perchè Przasnysz è tr~ le
città che ne hanno maggiormente sofferto. Ci si scrive· che in quei
dintorni, in uno spazio di circa IO chilometri sono sepolti un 300000
soldati morti in guerra.
·
Percliè i nostri Confratelli possano farsi un' idea meno inesatta
del nuovo Ritiro n•: diamo qui in via di eccezione una iflµstrazione.
·
1
Terminiamo questa relazione col riportare qui il documento di
cessionè di tutto il locale in nostro favore per parte del Vescovo,
anche perchè c?ntiene qualche accenno storico in proposito.
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N. 1367
Die I5 juni{ I<J23 an.

-

Venerabili Patri Generali
Congregationis Ss.mae Crucis et Passionis_·
D. N. J. C._

Ad normam c. 497 § 1, vigore praesentium libentissime consensum praebemus, ut in opp. Przasnysz, diocesis Nostrae, erigatur
domus religiosa Cong!'egationis Ss.mae Crucis et Passionis D. N.
J. C., simulque ecclesiam, claustrum et hortum olim P. P. Bernardinorum in dicto oppido Przasnysz, vi cessionis in meam personam a Venerabili Provinciali Fr. Minorum (Bernardinorum) Leopoli.
Benedicto ,Viercioch, factae sub die 18 Maji 192 2 an. N. 1430, in
usum Congregationis Ss.mae Crucis et Passionis D. N. J. C. cedo,
servatis ceterum de jure servandis. In quorum fiderri etc.
Datum Plociae die et anno ut supra.

L. ffi s.

ffi

Antonius

J ulianus Epp.

*

**
Roma - Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo - Udienza Pontificia.
Commemorazione del Ili Cinquantenari.o della presa di possesso di
questo Ritiro - Partenze per il· Brasile.
Il giorno r 1 dicembre p. p. il R.mo P. Prep. Generale fu ricevuto in privata udienza da S. S. Pio XI. Vi si portò in compagnia del Procurator Generale; P. Leone del Cuor di · Gesù. Ammesso alla sua presenza, il P. R.mo volle prostrarsi al bacio del S.
piede, ma S. S. non lo permise, dicendogli che non avevi bisogno
di altre prove, onde persuadersi della fede dei P. P. Passionisti,
di cui era più che convinto. S' intrattenne affabilmente con lui per
oltre mezz'ora, prendendo vivo interesse di 'tutto ciò che concerne
la Congregazione, deJle sue opere, delle sue missioni, del vsuo incremento; e domandò in particolare quanti nostri Confratelli si e:!rano portati in Polonia. Inteso che essi erano in numero di cinque,
rispose approvando e suggerendo di non aver troppa premura di
aumentarne il numero, perchè, disse, pochi · ma buoni, possono fare
un bene grandissimo. E ricordando l'esempio di N. S. G. C. che· spese trent'anni nella preparazione c tre nella predicazione, gli raccomandò molto · d' insistere sulla formazione della nostra gioventù,
prima di esporla ai rischi e alle fatiche dell'apostolato. Alle parole
poi del P. R.mo, con cui lo ringraziava del prezioso autografo inviatogli per il suo giubileo sacerdotale,, rispose rinnovando gli auguri e i voti in esso espressi. Benedisse quindi il P. R.mo, intendendo di estendere Ìa sua benedizione a tutti i nostri· Ritiri e: Re. ligi osi,· ma. particolarmente alle nostre ·Missioni· Estere.' ..

_,
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* *
Il 9 dicembre, in cui si compiva il 3° Cinquantenario dell' ingresso in questo J3..itiro, del N. S. Padre e della prima nostra Comunità, fu celebrato con devote, raccolte funzioni. Il mattino si cantò
dal M. R. P. Alfredo di S. Giovanni, Consultor Generale, messa
votiva solenne all'Altare dei Ss.. Giovanni e .Paolo, in ringraziamento per l'assistenza continua prestata a questo Ritiro dai Ss.
Martiri, e per i tanti pericoli da cui lo liberarono in questi cento
cinquant'anni colla loro intercessione.
~
La sera dopo il canto solenne di Compieta, a ricordare la devota processione fatta il 9 dicembre r 77 3 dal N. S. Padre e da
quei nostri primi Religiosi in questa Basilica, e di cui il Bollettino
parlò il mese di dicembre u. s., sì svolse una devota processione
entro la medesima, col' Ss. Sacramento, e giunti alla Cappella del
N. S. Padre si cantò il Te Deum e s'impartì dal P. Prep. Generale la Benedizione Eucaristica.
Vogliano i Ss. Martiri Giovanni e Paolo, unitamente al N. S.
Padre, continuare l'assistenza preziosa, prestata per tanti anni, a
questo Ritiro, che è il centro e il cuore della Congregazione nostra.

*-* *
Diamo ancora notizia che il giorno 27 novembre p. p. partì
per il Commissariato del Brasile, assieme al éommissario P. Faustino di N. S. del Sacro Cuore,' che· da alcuni giorni· trovavasì in
questo Ritiro per affari 'del suo ufficio, il P. Giorgro di S. Luigi
Gonzaga, della Provincia della Presentazione. Come il P.~ Pio della
Passione, partito per la Polonia, egli faceva parte di questo studio
dei Ss. Giovanni e Paolo, ormai disciolto, ed era stato ordinato
sacerdote il mese di settembre u. s.
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S. d. D. P. LORENZO xr. DIS.
mistica di Gesù Bambino
in tutto il corso rie/l'anno
l'Isti_tuto Pio _IX, 1923.

FRANC. SAV. PASSIONISTA - L'anima
ossia l'anima occupata con Gesù Bambino
- Roma - Tipografia pontificia nel- Formato _r6,X ro. pagg. 124

Di quest'operetta il BoUettino ha già tenuto parola nel numero cli apri/e dello scorso .
anno, riportando il giudizio favorevolissimo emesso dal Teologo deputato dalla Congrega-··
zione dei Riti per l'esame degli scritti del Servo di Dio. Quesµ dichiarò in particolare
che ciascuna pagina del devoto opuscolo qui annunciato spira un soavissimo amore verso
il Bambino Gesù Per continuare l'apostolato del Servo di .Dio, conseguire lo scopo
ch'egli ebbe nello scrivere quest'operetta rimasta fino ad oggi inedita, e ad un tempo far
empre più ccnoscere questo nostro ammirabile santo Confratello, la Postulazione cerne

- 63 aveva prome.so fin dal mese suddetto, ne h11 curato ora la pubblicazione. La veste tipografica è elegante con copertina a due cofori riproducente la s. effigie

di Gesù Bambino

venerata dal Servo di Dio, di cui internamente in capo al volume ne

è riportata

l'im-

Il prezzo di vendita è tenuissimo (sole L. r ,40 ! ) Speriamo perciò in una

larga

magine

diffusione del prezioso opuscolo.

* * 'i'
P.

- Lettere ed estasi della Serva di
Dio Gemma Galgani - Quinta edizione - Roma - Officina
Tipogrofica Ausonia - Via Boezio 92-A - 1924. - Formato
20 X 13. pagg. XX+ 252.

GERMANO DI S. STANISLAO

Quest'opera è già troppo conosciuta dal doverci qui trattenere a presentarla ai nostri
Confratelli. Lette e ricercate con vera avidità, di queste lettere, in pochi anni se ne videro
esaurite quattro copiosissime

edizioni.

Quest'ultima in nulla

varia dalla precedente, se

non in una breve aggiunta nella prefazione sullo stato attuale della Causa di Beatificazione
della Serva di

Dio. L'opera si esita

presso la nostra Postulazione al prezzo di L

6 la

copia.

*

**
SAN ROQVE -- para
implorar su patrocinio en .las pestes, cd/era, epidemias y demas calamidades pziblicas, compuesta por un Sacerdote Pastonista - San-

NOVENA AL GLORIOSO CONF.ESOR DE CRISTO

tiago de Chile - Imprenta y litografia «La Ilustraci6n».
Santo Domingo· 863. - formato 13 X 8 - pagg. 64.
Sono nove meditazioni sopra S. Rocco

composte · dal

P. I_gnazio di S. Giovanni·

Evangelista delle nostre case del Chile. Vi sono intercalati alcuni canti popolari al glorioso
Santo e seguono e chiudono il grazioso opuscolo alcune preghiere e giacnlatorie indicate
per i tempi di pubbliche calamità, tentazioni, tribolazioni ecc.

•

* **

UNE PASSIONISTE - MÈRE MARIE - THÉRÈSE - MARGUERITE DU
COEUR - fondatrice dt: lt1onastère de Mamers (Sarthe) et ses
premieres compagnes (184, - 1914) par une Religie:use du méme Monastère - Les Frères Douladoure, impr'imeurs, Rue Saint
Rome, 39 Toulouse (Haute - Garònne) - 1923 - formato 23 )< 1_4 - pagg., XXXII + 556.

SACRÉ;

Di quest'opera, prima ancora che vedesse la luce, ha già tenuta parola il Bollettz'no,
m occasione del primo cinquantenario della fondazione

del Monastero di Mamers (a. III

n. 5 p. r 36). E di questa fondazione e dell'altra di Thielt, che venne, per vie al
provvidenziali e nascoste, dalla prima, i nostri Religiosi hanno qui una storia fedele,

tutto
mi-

irntissima~ anche nei dettagli più particolari. Naturalmente la parte migliore del Iibro si
svolge attorno alla veneranda fondatrice, la .. M. Maria Teresa Margherita del Sacro Cuore.
Chi legge attentamente queste pagine non può non essere colpito dalla virtù

,..,, ...•. c::C <·

maschia di

••.•••

--:1

questà donna forte sopra uno sfondo meraviglioso di umiltà e cli dolcezza impareggiabile.
che. quelle nostre consorelle seppero così bene ~sprimere con un nome, con cui è ogg,i a11cora ricordata: la buona Madre - la bon ne 1J,fère - A ·questa Religiosa ammirabile che tra
la nostre Consorelle, e nello stesso tempo, fece quello che il Ven. Domenico della Madre
di .Dio operò tra noi, col portare la Congregazione oltre i confini cl' Italia, lddio pose attorno uno "stuolo eletto cli anime generose, da lei formate alla vita religiosa e

imbevute

dello :pirito clell' Istituto. Anche di qt~~ste altre virtuosissime religiose ci vengono qui pre- sentate, .come in .>iltrettanti quadri le belle figure, e il profumo jelle loro

virtù

si_ sente

esalare da ogni pagina del grosso volume.
Quanto N. S. diceva alla S. d, D. Gemma Galgani a proposito dei patimenti sofferti
dalle nostre Consorelle offerti al Divin Padre per placare fa sua giustizia irritata,

lamen-

tandosi che fossero troppo poche, ·si verificava appieno nel tvlonastero di Mamers che albergava allora, e -albergò poi, molte di queste vittime generose, che tra

spasimi inauditi

chiusero la loro vita per il bene della società. Citiamo p. ,es. la malattia straziante

e

la

morte preziosa, avvenuta. nel 1908, della M. Maria Giacinta della Croce, prima presidente,
dopo la fondatrice, del Monastero di Mamers. Non mancano altri fiori delicati di santità, piccoli fiori, che J)OSsono benissimo stare a lato cli una B. Teresa del Banibin Gesù, vogliamo dire l' innocentissima e gioYane Suor M. Giuseppa Giacinta del S. Cuore che sul letto
di morte promise di continuare dal Cielo a far del bene sopra .la terra. Sono poi eclilìcantissime le relazioni dì santa carità tra i due Monasteri cli Mamers e di Thielt; essi vivevano l'uno clell'~ltro; la carità era la vita delle due Comunità. Quei nostri Monasteri leggendo questo volume potranno, con immenso vantaggio

spirituale rivivere la vita vissuta

sin dalle origini in quei sacri luoghi; tutti poi ,-j troveranno materia copiosa cli edificazione
- spirituale c)· ~ varrà a spingerli a_d un più intenso fervore.
L'opei .· è in vendita presso il Monastero di Mamers al prezzo cli franchi l 2.
/

t
'
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAV_ERUNT:
Die 18 Decembris 1923 in Istituto Mexicano Filiarum a
Passione (Tacubaya ), Soror Maria a S. Paulo a Cruce,
quae vota nuncupaverat die· 19 Martii _1898-;
23. D1e 19 Decembr is/i q z j in Provincia Ss. Crucis, P., Aelredus a Cruce, qui vota nuncupaverat die 1 Aprilis 1918.

22.
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Anno V.

Bollettino della Congregazione
DELLA

SS. Gttoee e Passione
Iesu

Christi
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Suprema Sacra Congregatio S. Officii.
I.

DECRETUM
DAMNATUR OPUS CUI TITULUS « MANUEL BIBLIQUE,

etc.»

Feria IV, die I2 decembris r923.

In generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii
E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi, praehabito DD. Consultorum voto, proscripserui:it, damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum ~nserendum mandarunt,
cum omnibus ipsius versionibus, opus, cui titulus:
VIGOUROUX, BACUEZ et BRASSAC, 111/anuel biblique ou Cours
d'Ecriture Sainte à l'usage des Séininaire,s.
Tome troisiérne: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc .. douzième édition totalernent refondue, Paris, 1907. Torne quatrième:
« Nouveau Testament, par A. Brassac, etc., douzièrne édition,
Paris, 1909.
Tome troisième: « Nouveau Testament », etc., ,par A. Brassac, etc.,
treizièrne édition, etc., Paris, r 9 10. - Tome quatriéme: « N ouveau Testament », par A. Brassac, etc., treizième édition, Paris,
I

«

9

I I.

Ancien Testarnent », quatorzième édition revue par A. Brassac,
etc., avec la collaboration de J. Ducher. Tome premier, etc.,
Paris, 1917. - Tome deuxièrne ..etc.; Paris, 1920·
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Nouveau Testament », par A. Brassac, quatorzième édition entièrement revue. Tome troisième, Paris, 1913. - Tome quatrième,
Paris, 19 1 6.
Tome troisième: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc., quinziéme édition entièrement revue, Paris, 1920.
Et in sequenti feria V, die 13 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia
R. P. D. Assessori S. Officii impertita. relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.
Datum Romae, ex aedibus ~- Officii, die 15 decembris 1923.
Aloisius Castellano, Supremae S. C. S. Off. Notarius,
«

II.
AD R. D. MODERATOREM SUPREMUM SOCIETATIS PRESBYTERORUM
A SANCTO SULPITIO
DECRETUM.

CIRCA

SUPRA

RELATUM

DA:tvlNATIONIS

EPISTOLA
Reverendissime Domine,
Iam pluribus ab annis multi conquerebantur de opere quod inscribitur « Manuel bi.blique ou Cours d'Ecriture Sainte à l'usage des
Sèmi.naires » a D. Vigouroux et D. Bacuez, Societatis S. Sulpitii
presbyteris, primum quidem exarato, sed postmodum a D. Brassac,
eiusdem Societatis sodali, funditus retractato. Ipsa Sancta Sedes
iam animum ad rem converterat, quum Reverentia Tua, anno 1920,
a Summo Pontifice supplicibus precibus petiit, ut totum opus Ro
mae examini subiiceretur eaque omnia, quae forte inibi corrigenda
essent, describerentur, ut in nova editione emendari possent. Cui
petitioni, licet prorsus insolitae, Summus Pontifex Benedictus f. m.
Pp. XV benigne annuit atque huic Supremae Congregationi volumina recognoscenda commisit.
Examine autem, pro rei momento, matura ac diligentissime péracto, manifestum apruruu opus laborare multis gravibusque vitiis,
quae illud ita pervadunt et inficiunt, ut prorsus impossibilis foret
ipsius emendatio. Missis enim quamplurimis aliis erroribus, D. Brassac circa inspirationem Sacraé Scripturae et eius inerrantiam, praesertim in rebus historicis, ubi inter substantiam narrationis et adiuncta distinguit, circa authenticitater:n et veritatem historicam plu-
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riurn librorum inspiratorum, ea habet qua~ decretis dogmaticis sacrorum Conciliorum Tridentini ac Vaticani ceterisque documentis
magisterii ecclesiastici, ut ecce Litteris Encyclicis Leonis XIII ac
Pii X, decretis S. Officii et Pontificiae Commissionis de re biblica, .
necnon toti traditioni catholicae evidenter adversantur.
Quod speciatim ad inerrantiam absolutam Sacrae Scripturae
attinet sufficiat in mentem revocare doctrinam Leonis XIII -in Encyclica Prouidentissimus : « Nullatenus toleranda est eorum ratio, qui
« falso arbitrantur, de veritate sententiarum cum agitur, non adeo
« exquirendum quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur
« quam ob causam ea dixerit. Etenim libri omnes atque integri, quos
<< Ecclesia tamquam sacros et canonicos recepit, cum omnibus suis
« partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt; tantum vero a« best ut divinae ìnspirationi error ullus subesse possit, ut ea per
« se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario
« excludat et respuat, quam necessarium est, Deum, s,ummam Ve« ritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. Haec est antiqua et
« constans fides Ecclesiae, solemni etiam sententia in Conciliis de« finita Florentino et Tridentino; confirmata denique atque expres« sius declarata in Concilio Vaticano ..... Quare nihil admodum re« fert, Spiritum Sanctum assumpsisse homines tamquam instrumenta
« ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed scripto« ribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernaturali
« Ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit. ita scriben« tibus adstitit, ut ea omnia eaque sola _quae ipse iuberet, et recte
« mente conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte ìnfall i« bili veritate exprimerent; secus, non Ipse esset auctor Sacrae
» Scripurae .... Consequitur, ut qui in locis authenticis Librorum
,, sacrorum quidpiam falsi contineri posse existiment, ii profecto aut
« catholicam divinae inspirationis notionem pervertant aut Deum
« ipsum erroris faciant auctorern «.
Eamdem doctrinam contra Modernistas defendit S. Officium
damnando prop. XI in decreto Lamentabili: « Inspiratio divina non
« ita ad totam Scripturam extenditur, ut omnes et singulas eius
« partes ab omni errore praemuniat ».
Tandem, in decreto Pontificiae Commissionis Biblicae diei 18
i unii r 915 edicitur, ex dogmate catholico de inspiratione et inerrantia Sacrarum Scripturarum consequi quod « omne id quod hag iographus asserit, enuntiat, « insinuat, retineri debet assertum, enuntiatum, insinuatum a Spiritu Sancto».
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expositione positiva integrae doctrinae catholicae, animo specietenus
indifferenti proponit ex una parte argumenta, quae stant pro sr-ntentia traditionali, ex altera vero studiose effert rationes, quae ar'•'
critica, quam vocant, ex indiciis internis accumulantur ad novas
opiniones commendandas, quin harum rationum ineffi.caciarn atqu.:
debilitatem verbo indicet. Et ita parvi facit monitum Leonis XIl!:
« Perperam et cum religionis damno inductum est artificium, n, « mine honestatum criticae sublimioris, quo, ex solis internis, uti
« loquuntur, rationibus, cuiuspiam libri origo, integritas, auctorit., ·
« diiudicata emergant. Contra, perspicuum est, in quaestionibus rei b ,« storicae, cuiusmodi origo et conservatio librorum, historiae testi« rnonia valere prae ceteris, eaqw~ esse quam studiosissime et con-« quirenda et excutienda: illas vero rationes internas plerumque nor:
« esse tanti, ut in causam, nisi ad quamdam confirmationem, possint
< advocari ». Aliud etiam vetat Summus Pontifex in eadem Encyelica, scilicet ne in quaestionibus, quae ad eruditionem faciunt, « plus
« temporis tribuatur et operae, quam .pernoscendis divinis Libris,
(( neve corrogata multiplex rerum cognitio mentibus iuvenum plus
,, incommodi afferat quam adiumenti ».
Non paucas habet Auctor interpretationes quae sensui Ecclesiae
omnino refragantur. Lamentanda sane res, quum Concilium Tridentinum decreverit, « ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei
« et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium,
« Sacram Scripturam ad suos sensus detorquens, contra eum sensum,
« quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de
« vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam
« contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacram
« interpretari audeat, etiamsi huiusmodi interpretationes nullo un« quam tempore in lucem edendae Iorent ». Quam praescriptionem
Patres Concilii Vaticani his verbis declararunt: « Quoniam vero quae
« ::,ancta Tridentina Synodus de interpretatione .divinae Scripturae
« ad coercenda petulantia ingenia .salubriter decrevit, a quibusdam
« hominibus prave exponuntur, Nos idem decretum renovantes hanc
« illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei et morum ad
« aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu
« Sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit et tenet sancta Mater
« Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scri< pturarum Sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum
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aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam
sacram interpretari .
Generatim autem Auctor, licet sententias scholae largioris, quas
studiose proponit, non semper aperte amplectatur, ad eas tamen inclinat, et saepius adhibet locutiones ambiguas et formulas captiosas,
quae utroque modo, tum orthodoxo tum opinionibus eiusdem largioris scholae favente, intelligi possunt, immemor aureae illius regulae quam Pius X ab omnibus Sacram Scripturam praelegcntibus
stricte servari paecepit: » Doctor Sacrae Scripturae tradendae san« ctum habebit numquam a communi doctrina ac traditione Eccle« siae vel minimum discedere; utique vera scientiae huius incre« menta, quaecumque recentiorum sollertia peperit, in rem suam
« convertet, sed temeraria novatorum commentaria negliget; idem
« eas dumtaxat quaestiones tractandas suscipiet, quarum tractatio
« ad intelligentiam et defensionem Scripturarum conducat; denique
« rationem magisterii sui ad eas normas diriget, prudentiae plenas,
« quae Litteris Encyclicis Providentissimus continentur» (Litt. Apost.
Quoniam, 2 7 martii 1 906, § I 3).
Nihil Auctor curat, .ut parum dicamus, decisiones Pontificiae
Commissionis Biblicae, de quibus Pius X edicit: « declaramus ex« presseque praecipimus universos omnes conscientiae obstringi
« officio sententiis. Pontificalis Consilii de Re Biblica, sive guae
« adhuc sunt emissae, sive guae posthac edentur, perinde ac De« cretis Sacrarum Congregationum, pertinentibus ad doctrinam pro« batisque a Pontifice, se subiiciendi >.
Quin D. Brassac haec praecepta sancte servet, potius vim argumentorum quae favent doctrinae communiter receptae enervat,
dum e contrario fortiter difficultatibus ab adversariis allatis insistit;
saepe documenta magisterii ecclesiastici negligit vel eorum sensum
ad propria placita pervertit; indolem praeter naturalem vel m iraculosam plurium factorum ab hagiographis narratorum vel silentio
premit vel ad minimum reducit; vaticiniis messianicis non raro
omnem fere vim probandi adimit; in multis a recto tramite doctrinae
theologicae deflectit; plus aequo tribuit auctoribus heterodoxis vel
scriptoribus catholicis theoriis liberioribus imbuì:is, dum Leo XIII
declarat, nimium dedecere ·« ut quis, egregiis operibus, quae nostri
« abunde reliquerunt, ignoratis aut despectis, heterodoxorum libros
« praeoptet, ab eisque cum praesenti sanae doctrinae periculo et non
« raro cum detrimento fidei, explicationem locorum quaerat, ìn
« quibus catholici ingenia et labores suos iamdudum optimeque col«

«
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ah Pis
tradi posse, qui, « verae fidei expertes, Scripturae non mcdull.un
« attingunt, sed corticem rodunt ». Tandem quasi nihil ha bel lj u.xl
'pietatem fovere possit, ac ita spiritum, quo antiquum D. VL;ouroux opus .praestabat, penitus immutavit.
Quae omnia eo graviora sunt quod agitur de « Manuali » q11 )d
in manibus versatur tot· alumnorum sanctuarii, quorum institut:,,ni
Ecclesia materna cum sollicitudine invigilare debet. Ipsa enim vehementer cupit ut ii, qui in spem altaris succrescunt, reverentiam ·1c
amorem altissimum erga Sacram Scripturam concipiant, ita ut, ,·,acerdotio aucti et vineam Dominiingressr, experimento noscant qu,m1
sit « utilis omnis Scriptura divinitus inspirata ad docendum, ad ,1r« guendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus
« sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus » (II ad Tim., I 11,
1

16, 17).

Quare E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales una mecum Inquisirores Generales latum die 1 2 huius mensis praefati operis damnationis decretum edere sui muneris esse duxerunt, ac simul cetera
nondum evulgata decimaequintae editionis volumina operis « Manuel biblique » imprimi omriino prohibuerunt.
Haec autem omnia SS.mus' Dominus Noster Pius PP. XI, suprema Sua auctoritate probata ac confirmata, tecum communicartda
mandavit.
Et fausta cuncta atque felicia tibi adprecor.
Romae, 22 decembris I 923.
R.

CARD. MERRY DEL

V AL.

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS
PROVISIO ECCLESIARUM

Ssmus Dfius Noster Pius divina Providentia PP. XI, decretis
Sacrae Congregationis Co11sistorialis, has quae sequuntur Ecclesias
de proprio singulas Pastore providit, nimirum:
5 ianuarii. - Titulari episcopali Ecclesiae Euraeensi, R. P. D.
Ioannem Bapt. Peruzzo, e Congreg. Clericorum Regularium a Ssma
Cruce et Passione-Domini, quem constituit Auxiliarem R. P. D.
Pauli Caroli Francisci Origo, Episcopi Mantuani.
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
S. CONGREGATIO RITUUM
lnduluetur usus formu lae brevioris pro impositione Scapularis Nigri Passionis D· N. J. C.
C.

I

56 - 24
Beatissimo Padre,

Il P. Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato al bacio
dei Ss. Piedi, umilmente espone che il rito approvato per la benedizione e l'imposizione dello scapo lare nero della Passione è tanto
lungo da rendere l'imposizione onerosa, quando molte persone si presentano successivamente a brevi intervalli, o quando il sacerdote è
molto occupato, come accade nell'occasione dei sacri ministeri. Quindi
l'umile oratore, all'istanza di molti missionari, supplica istantemente
la Santità Vostra di voler rendere facoltativa la prima (più lunga
e meno necessaria) delle due orazioni di cui consta principalmente
il rito.
,
Che, della grazia ecc .....

Congregationis Ss.mae Crucis et Passioni~ D. N. J. C.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinale Sacrae Congregationis Rituum Praefecto, benigne
indulsit ut in formula benedictionis et impositionis scapularis nigri
Ss.mae Crucis et Passiortis Domini, omitti ad libitum possint duo
versiculi cum propriis responsis et cum prima subsequenti oratione.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 9 Januarii 1924.

L.

æ

s.

æ A.

CARD. VICO EP. PORTUEN Praefectus.
ALEXANDER VERDE S. · R. C. Secretarius.
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ACTA, -CONGREGATIONIS NOSTRAE
ELECTIONES EXTRA C;\PITlJLA f'ACTAE
Provincia Praesentationis B. M. V. - Eligitur Rector Recessu,

.S:

Euticlzii - (Soriano nel Cimino}.

Cum hujus Provinciae alumni, qui hactenus in hoc Recessu com·
morabantur, ad Recessum B. TuI. V. Gratiarum prope Neptunum
translati fuerint, et Communitas Religiosa formata in eo instaurata
sit, die 4 Januarii hujus anni, Curia Provincialis, juxta Regularum
Nostrarum praescriptum, ad officium Rectoris elegit Adm. Rev .

P. Pium a Nomine Mariae.

ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTI01-J:ES.

Diplomate diei 11 Decembris 1923- Sodalitas nostra erecta fuit
in ecclesia S. Mariae Major is, loci Piedimonte d' Alife, dioecesis Aliphanae (Italia).
Item, die 27 Decembris 1923,.erecta fuit in ecclesiaS.Mariae
a Piazza, loci Fondi, diœcesis Cajetanae (Italia).
Item, die 6 j anuarii 1924, erecta fuit in ecclesia S. Leonardi
a Portu Mauri tio, loci Porto Maurizio, dioecesis Albi nganensìs (Italia).
Item, die IO Januarii 1924, erecta fuit in ecclesia S. Martiani M.,
loci Tortona, .dioecesis Derthonensis (Italia).
Item, die 27 Januarii 1924, erecta fuit in ecclesia S.
brosii, loci Cinisello, dioecesis Mediolanensis (Italia];

Am-

Item, die 30 J anuari 1924, erecta fuit in ecclesia S. Abundii,
loci Cunardo, dioecesis Comensis (Italia).
Item, die r Februarii 1924, erecta fuit in ecclesia S. Columnae,
loci ll1orelia, dioecesis Mechoacanae. (Messico).
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PER INIZIARE DUE NUOVE CAUSE
DI BEATIFICAZIONE
Con il massimo gaudio del nostro spirito annunziamo che> il
P. Rmo ha deciso che la nostra Postulazione ponga mano a due
nuove cause di Beatificazione. Sono due piccoli fiori di santità,
sbocciati e fioriti nei nostri Ritiri, due santità amabili, foggiate
sul tipo di quella di S. Gabriele dell'Addolorata. Uno di essi è già
abbastanza conosciuto in Congregazione, e la notizia che qui
diamo, susciterà universalmente, ne siamo sicuri, un vivo senso di
soddisfazione; l'altro lo è meno. E' uno di quei tanti fiori di san·
tità che per la Divina Misericordia, abbiamo avuto in gran numero
tra i nostri giovani studenti, ma che, a preferenza di altri, pare
che Dio voglia glorificare anche quaggiù, come se ne può inferire _
dalla moltiplicità dei prodigi che da qualche tempo vanno illustrando
il suo sepolcro.
Il primo ~ il Servo di Dio Galileo Niccolini, morto novizio di
Nostra Cor:.gregazione col nome di Confr. Gabriele di N. S. del
S. Cuore; il secondo è il Servo di Dio Confr. Pio di S. Luigi, del
quale, non è molto, il Bollettino ha tenuto parola per dire della
traslazione delle sue venerate spoglie, avvenuta pochi mesi or
sono. ( 11 Entrambi sono vicinissimi a noi per tempo. essendo morti,
il primo ventisette anni fa, il 1 2 Maggio r 897, e il secondo trentaquattro, il 2 Novembre r 889. Entrambi hanno compiuto in breve
tempo un corso glorioso, st da meritarai.lcome S. Gabriele, l'elogio
delle Sacre Scritture: Consummatus in brevi, explevit tempora multa.
Galileo Niccolini era nato il 10 Giugno 1882, e alla morte non aveva ancqra compito i quindici anni; Conf. Pio era venuto alla luce
il 2 9 Aprile r 868 ed era, quando fu colpito dalla morte, ne' suoi
2 r anni. Sì l'uno che l'altro possono paragonarsi alla noetica co·
lomba che mandata fuori dell'arca ne ritorno senza avere imbrattato il suo piede. Così e non altrimenti trascorsero il loro terreno
pellegrinaggio questi due piccoli santi, maturi di senno e di virtù
in tenera età.
Galileo proveniva da distinta famiglia di Capranica presso
Roma. Ebbe un ingegno pronto [e vivace, sicchè suo padre, di lui
talora si serviva per il disbrigo delle sue pratiche commerciali. A
dodici anni si nascose nell'attraente solitudine del nostro Ritiro di
(1) Vedi Bollettino: a, IV • n. 9 • p. _2.7_9.
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S. Angelo per disporsi alla sua prima Comunione, che fe~e con
un fervore da serafino il 26 Agosto r 894. Poco appresso, vinte alcune opposizioni in cui dimostrò una forza superiore all'et~: si_ ritirò nel nostro Alunnato di Rocca di Papa, donde, poco pm dr un
anno appresso passava al Ritiro dell'Angelo presso Lucca per fare
il suo noviziato. É difficile compendiar:e in poche righe il progresso
ammirabile fatto da lui in quei pochi anni nelJa religiosa perfezione.
Egli si era proposto quale modello il nostro S. Gabriele dell' Addolorata, e seppe ricopiarlo in sè a meraviglia. Ardente nella sua divozione alla Vergine Ss. e al S. Cuore, attese come il suo esemplare alla
vita interiore, in cui andò progredendo di giorno in giorno, sì da
raggiungere in breve una consumata perfezione che traeva in ammirazione anche i più provetti religiosi.
Conf. Pio, nato a Trebbio, nel Riminese, proveniva dalla quieta
semplicità dei campi. Aveva dodici anni anch'egli quando si sentì
da Dio chiamat., ad abbracciare la nostra vita; e l'occasione fu una
missione tenuta dai nostri presso il suo paese nativo. Quando si
presentò ai nostri Superiori per domandare di essere ammesso in
Congregazione, questi esitarono alquanto per la sua costituzione fisica, troppo gracile, e che prendeva maggior risalto nello sviluppo
precoce della persona. Alla fine decisero di accondiscendere alle
sue insistenti richieste, dicendo: " È un angelo: bisogna accettarlo;
proveremo la sua salute al Noviziato. Del resto, se dopo la professione_ il Sighore volesse prenderselo in giovane età, avremo in
Cielo un altro Luigi Goti.zaga che pregherà per noi,,. Fu un feli- _
cissimo pensiero !
Era il maggio del r 882 quand'egli si ritirò nel Noviziato di
S. Maria di Casale, che poi proseguiva in quello di S. Eutizio;
un mese appresso vedeva la luce l'angelico Galileo Niccolini. Anche
Confr. Pio seppe ricopiare in sè S. Gabriele,' di cui però allora non
si erano peranco iniziati i processi ordinari di Beatificazione. Egli
fu di un 'umiltà profonda, di un'obbedienza senza pari, di una devozione accesissima verso la gran Madre di Dio, con tutto quel
corredo di piccole virtù che sono proprie dei nostri studenti.
Dopo il Noviziato fa rimandato nel Ritiro di Casale per attendere agli studi, e in quel Ritiro dove aveva iniziato la sua vita
religiosa. doveva pur chiud~re i brevi suoi giorni. Già si stava
trattando d'iniziarlo agli Ordini Sacri, quando il Servo di Dio consider~ndo la dignità immensa del Sacerdozio, si fece a prega~e la
Vergrne Ss, che, qualora, non avesse dovvto riuscire un sacerdote

'\
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veramente secondo il Cuore di Dio, gielo impedisse. E la Vergine
accolse l'umile preghiera. Mentre nella Curia Vescovile di Rimini
si svolgevano le pratiche per farlo ordinare suddiacono, egli veniva
colto da febbre violenta che incessantemente tormentandolo, in meno ~
cli quattro mesi lo consumò.
La morte di questi due amabili Servi di Dio fu pari alla vita.
L'ultimo giorno della carriera mortale di Conf. Pio fu, come si disse
il 2 Novembre 1889, che in quell'anno cadeva di sabato. Egli aveva
desiderato di morire in tali circostanze di tempo, e il Signore si
degnò esaudirlo. Conf. Pio, duc gibrni prima di morire, predisse'
chiaramente che avrebbe finito cli vivere il 2 Novembre. Riportiamo
lc precise parole della breve sua biografiia che, ha visto or ora la
luce. «Ed ecco la sera di quel giorno, un'ora prima di spirare, cioè
circa lc 9.30, il morente fissa gli occhi scintillanti al cielo, come
entrasse in estasi, e senza più accorgersi delle persone che circondavano il suo letticciuolo, con voce alta, e con enfasi ed affetto
straordinario, comincia ad esclamare: Oh! grandezza infinita del
mio Dio! Oh infinita bontà! Oh sapienza! Oh misericordia grande
e incomprensibile di Dio ! Oh grande carità! Oh infinita carità!
Sì ..... Dio è carità! .... Oh tremenda! oh tremenda! oh tremenda!
Come si può così offendere una sì grande carità? E così senza arrestarsi, per ben tre quarti d'ora, proseguendo o a magnificare il
m istero dell'Incarnazione, l'Eucarestia, o la bellezza di Dio o del
Paradiso, che diceva di aver veduto. Tutto questo a tono sì elevato di voce che si dovette chiudere la porta della cella per non
arrecare disturbo alla Comunità, che allora riposava; mentre il Padre Spirituale si adoperava a temperare tali ardori, che potevano
accelerargli la morte, g·ià tanto vicina. Invano; l'infermo come ra1- i to in estasi profonda, non sentiva guanto gli. si diceva, e con
slancio indomabile proseguiva nelle più infocate espressioni d'amore
è di gioia. La natura, ridotta all'estremo .dal male, non resse alla
azione veemente dello spirito: un violento getto di sangue uscì
dalla bocca del Confratello che si abbattè sui cuscini: gli si era
rotta una vena nel petto. Accorrono trepìdanti e piangenti i Confratelli a soccorrerlo: il caro giovane rivolge loro affettuosamente
lo sguardo e calmo sorride, mentre si sforza a ripetere pie giaculatorie che il P. Spirituale gli suggerisce. E così sereno e contento
si addormenta nel bacio del Signore».
·
Anche Confr. Galileo fu spento in brevissimo tempo dallo stesso
male. Si trovava verso la fine del noviziato quando il Signore lo
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volle chiamare a sè. La cella deÌl'umile novizio era divenuta una
scuola di virtù. Tra i suoi dolori si consolava al pensiero dei dolori di Gesù ed esprimeva con questi versi la. gioia del suo cuore:
Il patir per amor non è dolore,
Che se z"/ patir si sente,
Amabile lo rende z'l puro amore.
Inutile il dire che la malattia del buon novizio aveva g('t ·, to
nella costernazione i superiori che tante speranze avevano cli lui
concepito per il bene della Congregazione. Tentate tutte lc r is. ·i se
dell'arte salutare, si volle fare un'ultima prova col cambiamento
dell'aria, e lo si mandò perciò al Ritiro della Presentazione. \Ia
proprio da questa casa, culla della Congregazione e piena qu i rdi
di tanti soavi ricordi per il cuore di un Passionista, egli doviva
volarsene al Cielo.
Il 1 2 Maggio 1 897 fu l'ultimo giorno della sua vita terrena.
Udiamo la descrizione della sua morte veramente invidiabile fatta
dal suo biografo.
" Sorgeva l'aurora del 1 2 Maggio, e il moribondo rompenclo
il suo silenzio, chiama i religiosi. E poichè questi furono nella sua
camera, con voce festosa dice: Accendete le candele alla Madonna.
L'immagine di Maria era collocata su di un tavolino in fondo al
'suo letto. E quelli, senza saperne il perchè, accendono le candele.
E Gabriele con somma gioia esclama: Oh! ... adesso sì! E interrogato perchè avesse voluto quei lumi dinanzi alla Madonna; rispose:
Perchè così si va in paradiso son maggior solennità. Egli tiene gli
occhi fissi nell'immagine e va ripetendo con gran fretta: Ave Maria,
Ave Maria! Quand'ecco, alzata un poco più la voce, dice con grande
letizia: I santi. i santi !. ... e colla mano fa cenno ai presenti che
si scansino, che facciano posto, come se entrassero altre persone.
Tutti gli astanti, al sommo meravigliati, spiano attentamente ogni
mossa che faccia il caro moribondo. Quando questi, atteggiate le labbra a un riso più cordiale, si leva di capo il berretto, e, quasi volesse fare inchino profondo, allungate le braccia sul letto, si piega
col capo sul lato destro, e in quella positura si rimane. Era tanto
naturale l'atteggiamento, che tutti credevano che Gabriele si fosse
addormentato, Ma non vedendo in lui· movimento di sorta, gli si
avvicinano, lo guardano, lo chiamano, lo scuotono!.... Gabriele aveva la bocca atteggiata al riso, nella mano destra stringeva una
piccola immagine della .Madonna di Pompei, ma era morto! .... ,,·

,

-17 Le spoglie mortali del Servo di Dio Galileo Niccolini riposano
ora nel piccolo cimitero del Monte Argentaro, situato ad egual distanza tra quei due nostri Ritiri; e quello di Confr. Pio di S. Luigi
nella Chiesa del nostro Ritiro di S. Maria di Casale.
La decisione del P. R.mo d'iniziare le pratiche che debbono
condurre alla glorificazione di questi due nostri amabili Confratelli,
ci lasciano concepire la dolce speranza che in un tempo che amiamo
sperare non troppo lontano, ci sia dato di venerarli nella gloria
degli Altari. Come bene a fianco di S. Luigi Gonzaga stanno le
soavi figure di un Berchmans e di un Kostka, così staranno bene
presso il S. Luigi de' nostri tempi, S. Gabriele dell'Addolorata, i
due bei fiori di santità, Confr. Pio e Galileo Niccolini, tre santità
foggiate sullo stesso tipo, ma ognuna con sue caratteristiche speciali.
Il Provinciale della Presentazione accolse con giubilo la decisione del P. R.mo e designò tosto un Sacerdote di Provincia per
fare da V1ce Postulatore nelle due cause di Confr. Galileo e di
Fratel Giuseppino, mentre il Provinciale della Pietà dava annunzio
con apposita circolare a tutti i suoi· Ritiri dell'inizio dei processi
ordinari di Confr. Pio.
Con queste due ultime, le cause che attualmente tratta o fra
breve incomincerà a trattare la nostra Postulazione, sono in numero di undici: un Vescovo, il Ven: Vincenzo M. Strambi, che speriamo di vedere beatificato l'anno prossimo; tre Sacerdoti, il Ven. Domenico, il P. Lorenzino e il P. Carlo di S. Andrea; due Fratelli,
Fr. Giacomo di S. Luigi e Fr. Giuseppino; uno studente, Confr. Pio
di S. Luigi; un novizio, Confr. -Galileo Niccolini; due Religiose,
la M. l\I. Crocifissa e la M. M. Vincenza; oltre la S. d. D. Gemma
Galgani, la cui causa di Beatificazione è la più inoltrata dopo quella
del Ven. Strambi .
Ecco ora il testo delle due lettere trasmesse in proposito dal
P. R.mo al Postulatore Generale.

•

*
* *
Roma - Ss. Giovanni e Paolo - 30 Dicembre 1923.
M. R. P. Postulatore Generale,
Più volte mi è venuto il pensiero di pregare V. R. d'iniziare
la causa di beatificazione del Servo di Dio Confr. Gabriele di N.
S. del S. Cuore, più comunemente conosciuto col nome di Galileo
Niccolini; ma se da una parte l'angelica vita del giovanetto mi
spingeva fortemente a farne iniziare i processi, dall'altra però la te-

•

-18 . cm. 1·1 caro novtzro fascio, quest
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. ., esiTio per la patri , , celeste, mi tratteneva dal prendere una dec1s1~.ne.
.
... .
..
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per 1 e grazie
Dio,
. sia
. per 1 e dornan de che a tale scopo mi vengono fatu-, .i :1c e
da persone secolari di altre nazioni.
.
'. " .
Colla presente pertanto la prego che !11 forza del suo , tftc1~
di Postulatore dia principio
· · a1· processi· or ct·mar~· per .la C-lll'
, _l d1
beatificazione di Galileo Niccolini, Novizio della nostra Congre,~,;. .ione.
E nella dolce speranza che presto la Bontà di Dio vori clare
un protettore- speciale ai nostri Novizi e ai nostri Alunni, d1 Lutto
cuore imparto a V. R. la paterna benedizione.
Dev.mo
SILVIO DI

S.

BERNAJU>1'

Prep. Generale
*
* *
Roma - Ss. Giovanni e Paolo - 6 Gennaio r 924.
M. R. P. Postulatore,
La Curia Provincializia della Provincia di Maria Ss. della Pivtà,
con grande_ mio piacere, mi ha fatto pervenire la seguente lettera:
Rev.mo P. Generale,
Ci facciamo un d~vere d'informare la P. V. R.ma su ciò che dal
mese di Giugno di quest'anno è accaduto intorno al Servo di Dio,
Confr. Pio di S. Luigi, Chierico professo della nostra Congregazione,
morto santamente il 2 Novembre 1889 nel Ritiro della Visitazione
presso S. Arcangelo di Romagna.
Era desiderio comune di tutti i Religiosi di quest'ti'mile Provincia .che conservano viva la fama della santa vita del piissimo
confratello, di toglierne i preziosi -resti mortali dal pubblico cimitero per tumularli nella Chiesa del nostro Ritiro.
Ottenuti i debiti permessi delle autorità ci vili e religiose fu
compiuta l'esumazione il 16 Giugno di quest'an,no, e dal tribunale
ecclesiastico, appositamente costituito cla S. Ecc. R.ma Mons. vie-.
cenzo Scozzoli, Vescovo diocesano, fu fatta la ricognizione giuridica della salma del santo confratello, che la: sera del 8 dello stesso
1
mese venne, tra un'immensa calca di popolb, trasportato e poi tumulato nella nostra Chiesa della Visitazione.
Da allora se ne sono raccolti preziosissimi frutti a gloria di
Dio; e molte grazie, anche strepitose, vengono attribuite all'intercessione del C. Pio di S. Luigi.
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Perciò noi vivamente preghiamo la P. V. R.ma di permetterci,
pri ma che abbiano a scomparire i pochi Religiosi e secolari che lo hanno conosciuto o sono stati compagni dell'angelico nostro confratello,
di iniziare il processo ordinario. Che se il M. R. P. Postulatore 1;011
potesse occuparsene a cagione di altri processi che ha per le mani,
noi presentiamo come vice Postulatore il P . Antonio dei Ss. Cuori
o altro Religioso a piacimento della P. V. R.ma.
Genuflessi al bacio della S. Destra· imploriamo la sua paterna
benedizione.
Dato dal nostro Ritiro di -:.\!aria Ss. della Pietà, addi 28 Dicembre 1923, Recanati (Macerata).
Umilissimi e Devotissimi Figli
P. PAOLO ANTONIO DEI Ss. CUORI, Provinciale
P. SERAFINO DELL'ADDOLORATA, I Consultore
P. STANISLAO DELLO SPIRITO SANTO, II Consultore
La lettura di questa lettera per vari motivi mi ha fatto grande
piacere. Prima di tutto perchè un altro giovane Confratello è stimato meritevole di essere proposto per la beatificazione; poi perchè
la domanda viene fatta direttamente dalla Curia Provincializia; e
infine perchè la stessa Curia pensa a designare un Vice Postulatore
abile, di gradimento a V. R. e volonteroso di occuparsi con amore
della causa da iniziarsi. ,·
'
Mi permetta perciò, M. R. Padre, di servirmi di questa occasione- per esprimere un mio desiderio, ed è che in avvenire, trattandosi di cause da iniziare, si segua questo medesimo procedimento, e i Provinciali stessi pensino a dare al Postulatore il necessario aiuto per lo svolgimento regolare delle cause.
Per quanto poi riguarda a Confr. Pio di S. Luigi, sono ben
lieto di accogliere la domanda della Curia, e colla presente incarico
ufficialmente V. R. d'iniziare le pratiche opportune per la causa di
beatificazione del detto Confratello.
Ringraziandola ora di tutte le premure che si prende per il
buon andamento delle cause dei nostri Servi di Dio, la benedico
di cuore e mi dico
Della Riverenza Vostra
Devotissimo
SILVIO DI s. BERNARDO
Prep. Generale
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Due. 1ettsre · del Vescovo di Mantova
per il suo nuovo Ausiliare

Rimandando all; Cronaca la relazione della Con;acrazione del
nuovo nostro Véscovò, Mons. Giovanni Battista Peruzzo, avvenuta
il 10 dello scorso mese in questa nostra Basilica, pubblichiamo qui
la lettera di Mons. Origo, Vescovo di Mantova, con cui dà annunzio
della nomina di Mons. Peruzzo a suo Ausiliare, ~ un'altra diretta
al' P. R.mo in cui lo ringrazia del consenso dato per la sua
elezione. La prima fu letta, appemc ne giunse copia, a questa
Comunità dei Ss. Giovanni e Paolo dallo stesso R.mo 1-'. Generale.

Mons. Paolo Carlo Origo Vescovo di Mantova
al Ven, Clero e Fedeli della città e diocesi
_,, Venerandi co11fratelli e figli carissimi,

Non è la prima volta che in pubblico ed in privato annuncio
e ripeto una verità, che può essere incresciosa quanto si vuole,
ma è una verità: sono . vecchio; nel prossimo mese di marzo
compirò, a Dio piacendo, gli ottantaquattro anni!
Un vecchio che viva privatamente, che non occupa una carica
pubblica, può ritirarsi tutto in sè, curare la propria salute, alzarsi
quando gli accomoda, uscire solo al tepido sole e circondare la sua
debole esistenza da sommi riguardi.
Ma non è così di un uomo che copre un ufficio pubblico e
sul quale pesano gravi responsabilità.
L'impiegato civile che ha raggiunto il limite di età, voglia o
non voglia, è bellamente messo alla porta, quando non si sia
ritirato da sè a godere quel poco di pensione che coi suoi sudori
e falcidie di stipendio ha messo in serbo.
Ben altrimenti tratta la Chiesa i suoi ministri, parroci e
Vescovi che l'hanno servita. Ad essi o dietro propria domanda,
o per disposizione dei Vesco vi se si tratta di parroci, o per diretta
disposizione della S. Sede se si tratta di Vescovi, viene assegnato
un Ausiliare che, come . dice il nome stesso, li coadiuvi negli
uffici ai quali per l'età. avanzata si sono resi impotenti. Con queste
caritatevoli misure il parroco ed il Vescovo' possono durarla nei

J
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loro ufficio, fare quanto loro consente I'eta, e terminare i loro
giorni con quiete e decoro.
Questo è il mio caso.
Si ha un bel dire che non dimostro gli anni che gravano le
mie spalle; che cammino spedito come un giovane; che. compio le
sacre funzioni senza dar segno di gravezza; e altri più o meno veritieri complimenti; ma la verità vera è che sono vecchio, quantunque anch'io senta poco di esserlo.
Perciò io stesso ho fatto al regnante Pontefice la domanda
di un Ausiliare; e il S Padre me lo ha concesso.
Chi è?
È un piissimo e zelantissimo sacerdote,di · pronto e bell'ingegno,che nella recente missione data nel nostro S. Andrea ha tenuto incatenato alla sua eloquente e dotta parola un numeroso e colto uditorio. È un Padre Passionista che fu gia Superiore al San
tuario delle Grazie e Provinciale della Congregazione; uomo pieno
di attività; più volte in predicato di Vescovo; presentemente uno
dei Consultori della benemerita Congreguione di S. Paolo della
Croce e residente nella Casa Generalizia di Roma; conosciutissimo
e apprezzatissimo in tutta la Lombardia e nel Piemonte per le
molte Missioni date al Clero ed al Popolo. E' il Padre Battista
dell'Addolorata, al secolo Peruzzo Giovanni ,Battista.
Posso io non chiamarmi fortunato di avere un tale e tanto
Ausiliare? E la Diocesi non l'avrà in conto di un bel dono del
Cielo? Volesse lddio che chiusi gli occhi questo suo servo inutile,
a successore suo venisse designato il valente Ausiliare. Sarebbe
ben fortunata questa cara vigna del Signore. Ma a questo penserà
la divina Provvidenza se i Mantovani lo sapranno meritare.
La Vergine Ss. che ebbe sempre una particolare benevolenza
per Mantova, non le verrà meno in una circostanza così importante nei riguardi religiosi, qual'è la scelta del Pastore.
Pregate, Ven. Confratelli e Figli dilettissimi, che io possa
chiudere bene il mio lungo pellegrinaggio e trovarmi un giorno
con voi tutti nel gaudio eterno.
Il Signore vi benedica.
Mantova

I

5 gennaio

I
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PAOLO CARLO

Vescovi,

'.,

*
* *
Vescovado di Mantova.

·•

R.mo P. Gè11erale,

Lc devo uno speciale ringraziamento pel consenso da V. P.
prestato, perchè mi fosse concesso in Ausiliare P. Battista dell'Addolorata. La nomina cli lui è stata qui appresa. con molta soddisfazione. La Diocesi aveva bisogno di un uomo dotato delle esimie qualità che adornano P. Battista ; e · il bene. che vi opererà
ridonderà a lude e merito anche dell'inclito Ordine, al quale-appartiene, e che V. P. oggi governa con tanta prudenza. Non è quindi
una perdita che fa V. P., ma un acquisto. Lo fosse anche, il Signore saprà compensare la Congregazìone di altri soggetti che
la serviranno con zelo e spirito di sacrificio, come ha fatto fin qui
P. Battista.
Coi più riverenti ossequi mi professo
Di V. P. R.ma
Dev.mo Servo

ffi

PAOLO CARLO

Vescovo
Mantova 27 Gennaio I924

Ancora della nuova fondazione in Polonia

In seguito all'arrivo degli ultimi nostri Religiosi in Polonia,
per la sistemazione definitiva diquella nuova fondazione, il Vescovo
di Plock, nella cui diocesi trovasi il nostro Ritiro di Przasnysz,
faceva tenere al nostro P. Reverendissimo la. seguente lettera di
ringraziamento che riproduciamo integralmenle nel suo originale
latino.
Episcopus Plocensis

Die 4 Ianuarii
Nr. 2889

r

924 a.

Reverendissime Pater,

Tempore, quo Romae anno elapso limina Apostolorum visitavi,
anctissimus Pater Noster, Pius, multum mihi Institutum S. Pauli
a Cruce commendavit. Haec Suinmì Pastoris assertio loco omnis
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21. Viene ora la lettera convocat,)ria del IV Capitolo Generale,
tenuto nel Ritiro di S. Angelo il 23 Febbraio 1764. Di esso già
abbiamo detto qualche cosa nel riportarne gli atti e non aggiungeremo qui altro. Fu scritta in latino, come le altre convocatorie,

e noi la pubblichiamo nel suo originale.

Paulus a Cruce, Praepositus Generalis, Admodum R. R~
P. P. Consultoribus Generalibus, Provinciali et Consultoribus ejus, nec non Rectoribus omnibus Congrega-

- 84 tionis Clericorurn Excalceatorum Passionis D.ni nostri
Jesu Christi, in Domino salutem.
.

'

CL'm · instet tempus congregandi Capi tuli Generalis et nostri
muneris sit ac sollicitudinis juxta Sanctas Regulas illud per enciclicam epistolam indicendi ante tres menses a celebratione illius; ut
' rebus omnibus rite ac recte dispositis quae ad domos sacras ac personas vestras spectant, ad sacrum iter accingaminì: praemissis ferventibus ex animo precibus, ut majori Spiritus Sancti perfusi lumine atque ut filii Dei, ejusdem divina charitate acti, justis ac pacificis votis eligatis Superiorem Generalem, a quo, Deo favente, totius Sacrae Congregationis spirituale bonum, paucis abhinc annis
ortum, nedum perseveret, sed et in dies magis ac magis laudabile
incrementum capiat. Visum est nobis juxta nostrarum tenuitatem
virium, invocato Deo Optimo Max imo, a quo omnis potestas de sub
Coelo est, vobis omnibus cum honore praelaudatis admodum R. R.
Fratribus ac dilectissimis in Christo Jesu filiis, praecipere in virtute
sanctae obedientiae adesse in hoc nostro Sacro Recessu Sancti Angeli die 18 Februarii anni 1764 ad peragendum nobiscum triduum
fieri solitum ante celebrationem dicti Capi tuli (quod jubemus ·pie ac
devote peragi quoque ab omnibus domibus nostrae Congrngationis
addendo Stjcrum de Spiritu Sancto statim post Tertiam tertii diei)
quibus omnibus, nos hic addentes Proces'sionem, quod ad majorem
Sui gloriam et animarum profectum tot piis precibus exaratus suis
douis maximis respondeat Deus. Accingimini ergo viri potentes,
non terrenis armis sed coelestibus, non contentionis studio, sed zelo,
pietatis ac religionis ad tantum opus. Tandem injungentes ~- R
Rectoribus omnibus, ut elenchum fidelem Nobis afferant omnium
.Sacerdotum, Clericoriim, Fratrum et Oblatorum secum usque modo
laudabiliter degentium nec non ut absentes vices suas committant
alicui ex Fratribus digniori ac zelantiori arbitrio et voto Admodum
Rev. P. Provincialis, qui familiae sacrae clavum teneat interim ac
gubernacula moderetur; expectantes vobis omnibus in Domino frui
pro statis loco ac tempore, exarantes orationes vestras pro nobis ad
Dominum, quam maximam rossumus caelestem vobis pa-ternam benedictionem impertimur.
·
Datum ex hac nostra solitaria domo S. Michaelis Archangeli
hac die 25 Octobris 1 763.
PAULUS A CRUCE Praep. Gen.
]OANNES M. A S. IGNATIO Secret.
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22. Terminato il IV Capitolo Generale, il N. S. Padre,. come
era stato sempre uso a fare, si rivolse a tutti i suoi Relig iosiccon let·
tera circolare, per comunicare la sua conferma a Preposito Generale ed eccitarli nell'esercizio delle relig·iose virtù. Questa volta però
egli non iscrisse una nuova circolare, ma rispedì con leggeri va.
rianti di circostanza, al suo principio e fine, la lettera spedita dopo
il Capitolo Generale precedente. L'abbiamo già fatto rilevare in una
nota alla medesima in data 2 3 febbraio 17 58. (Vedi Bollettino, anno
III n. 1 2 pag. 3 7 7 ). Qui ne pubblichiamo solo le parti varianti.

Paolo della Croce Prep. Generale della Congregazione della
Passione Ss.ma di Gesù Cristo.
Ai carissimi e diletti Sacerdoti, C/zierici, Laici ed Oblati c/ie com- .
pongono tutta la Congregazione dei Clzierici Scalzi sotto !' mvocazione
della S. Croce e Passione di Gesù Cristo.

Carissimi, non posso a meno di non esclamare alla presenza
dell'Altissimo Iddio: fusta et vera sunt judicia tua, Domine, et non
est qui possit resistere voluntati tuae. Il vivo desiderio che da molto
tempo conservo di ritirarmi in uno dei nostri Ritiri di più profonda
solitudine per piangere
.
Il resto è del tutto uguale alla circolare gia riportata del 23 febbraio I758, conforme si è gia rilevato.

Dato in questo S. Ritiro di S. Angelo li 23 Febbraio r 764.
Ordiniamo che la presente si faccia leggere da ciascun Rettore
ogni anno nel giorno anniversario.
PAOLO DELLA CROCE Prep. Generale -
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Cronaca della Congregazione
ROMA••- RITIRO DEI Ss. GIOVANNI E PAOLO - Consacrazione episcopale di Mons. Peruzzo, vescovo tit. di Eurea
e Ausiliare di Mantova
Abbiamo pubblicato il mese scorso la lettera circolare del
P. R.mo, in cui dava annunzio alla: Congregazione, dell'elevazione alla dignità episcopale del IV Consultor Generale, P. Giovanni
Battista dell'Addolorata.
La ricorrenza centenaria della morte del Ven. Vincenzo M.
'
Strambi non poteva essere
meglio celf)brata che con la consacrazione episcopale di un nostro Confratello, in questa Basilica ove
presso le venerate spoglie del S. Fondatore riposa pure il sacro
corpo del Venerabile Vescovo, gloria insigne della Congregazione
nostra.
L'elevazione al vescovado di Mons. Peruzzo fu appresa con
plauso e soddisfazione comune non solo nella Diocesi di lVfantova,
· ma anche nelle ~ltre della Lombardia, e dovnnque egli esercitò l'apostolico ministero. É difficile dare un'idea delle ·nunrerosissime lettere
e telegrammi augL1rali inviatigli a tutt'oggi, felicitazioni, auguri e
voti espressi anche con i molteplici, svariati doni che gli si vollero p;--esentare. Ricorderemo solo la croce d'oro donatagli dal
Santo Padre, altra croce gemmata _preziosa., in viatag;li dal Vescovo
.
di Mantova, :.'\fons. Origo, ed altra off~rtagli dal P. Runo, La Curia
Generalizia poi, quella della Provincia del Cuor di Maria, il Ritiro
delle Grazie di l\lJantova e altre case della Provincia e numerosi
ammiratori e amici del nuovo Vescovo, sì del Clero secolare che
del laicato, garcgg·iarono nell 'estenargli la loro gioia, nel vederlo
innalzato a dignita si eccelsa.
La consacrazione episcopale ebbe luogo domenica IO febbraio
questa nostra Basilica. Riportiam.o la relazione che ne comparve
in merito sul " Corriere d'l!a!ia,, del giorno seguente:
"Nella Basilica dei Ss. Giovanni c Paolo si è avuta ieri la
consacrazione episcopale del nuovo Vescovo Ausiliare di Mantova
Mons. Giovan ni Pe ruzzo, eletto Vescovo titolare di Eurea.
Il rito fu compiuto dall'E.mo Cardinale De Lai, Segretario della
ongregazione Concistoriale, nella rnagqifìca e ricca Cappella ove
riposa il corpo di S. Paolo della Croce, il santo Foné:latore della
ll1
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Congregazione dei Passionisti, alla. quale il nuovo Vescovo appartiene.
Conconsacranti erano l'Arcivescovo l\Jonsignor Palica, Vicegerente di Roma, ed il Vescovo Mons. Micozzi, suffraganeo di Sabina.
L'assistenza, oltrechè dai Maestri delle cerimonie pontificie, Monsignori Tani e Bonazzi, era fatta dai Passionisti della Provincia alla.
quale appartiene l\lons. Peruzzo, e dagli studenti e Religiosi Passionisti del Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo i quali eseguirono pure
la musica.
Alla cerimonia assistevano, oltre lo zio ed il cugino del consacrato, signori Michele ed Amedeo Peruzzo, Mons. Munerati, Vescovo di Volterra, Mons. Roncalli in rappresentanza del Vescovo
cli Bergamo, Mons. Mam bese in rappresentanza del Ves~ovo di Acqui
e Mons. Bruno in rappresentanza del Vescovo ausiliare Mons. Del
Ponte, Mons. ;\[alusard·i della Segreteria di Stato, il R.mo Don Tommaso Del Ponte in rappresentanza del Capitolo Cattedrale di Acqui,
Mons. Guernieri in rappresentanza del Capitolo di Mantova, Mons. Gadioli del Seminario e Mons. Bini della Giunta Diocesana, Mons. Besutti, Abate mitrato di Asola, il R.mo Tinelli, Parroco di Acquafredda, il R.mo Bonaita, Prevosto di Urgnano, Mons. Bina Canonico Arcidiacono della Cattedrale di Vigevano, Mons. Baranzini,
Rettore del Collegio- Lombardo di Roma, con una rappresentanza
degli alunni, il conte Pallavicini di Milano, il comm. Bellia e signora, il R.do Rossi, il cav , Rosa, il cav. Coleati e signora e
tanti altri.
Assistevano inoltre la Curia Generalizia dei Passionisti e la
Curia Provincializia della Provincia Passionista del Cuor di Maria
(Alta Italia) col Provinciali! P. Stanislao, il primo Consultore P.
Salvatore ed il secondo Consultore P. Giustino; nonchè i religiosi
dei due Ritiri cli Roma, dei Ss. Giovanni e Paolo e del Santuario
della Scala Santa.
Erano pure presenti numerosi rappresentanti di Ordini e Congregazioni Religiose, maschili e femminili, tra cui le Suore di
S. Giuseppe di Mantova al Celio, la Superiora delle Madri Pie di
Ovada con una rappresentanza della Casa Generalizia e della Casa
di Roma, le Suore della Carità, lc Suore Grig·ie ed altre.
Terminata la solenne cerimonia, tutti gli intervenuti si recarono nella Sacrestia 4 presentare le loro felicitazioni ed auguri al
nuovo Presule; fu quindi sérvito un sontuoso· rinfresco. ,,
La Congregazione nostra che nell'esaltazione alla dignità episcopale di un suo degnissimo figlio si vede oggi altamente onorata, .

•

- ss
augura a Mons. Peruzzo lunghi anni di vita pastorale, feconda Ji
opere grandi per la gloria di Dio e il bene delle anime, e prega
dalla Vergine delle Grazie, protettrice di Mantova, e da S. Luigi
Gonzaga, frutto eletto di santità di quella diocesi, abbondanza di
~
grazie e doni celesti per assolvere Jelicemente gli svariati pesi deila
sua nuova difficile e sublime missione.

*

* *

PROVINCIA DELLA PRESENTAZION,E - Ritiro di S. Angelo,
Vetralla (Roma) ~ Riconoscimento e trasloco della salma
,
di Confr. Eugenio dell'Addolorata.

(Ritardata)

Fra la seconda e terza ora pomeridiana del giorno 29 Luglio dell'anno giubilare 1900,
in un reparto speciale dell'Ospedale grande di Viterbo, si spegneva placidamente la vita
umile e dolorante di un nostro confratello diciassettenne, che si chiamava Confr Eugenio
dell'Addolorata, al secolo V en anzi Giuseppe.
Era nato a Bassano di Sutri 'il 25 febbraio del 1883 e sotto.gli occhi pii del padre
e della madre crebbe come un fiore profumando la sua casa e il paese con le sue giovanili virtù. A suo tempo per sua maggior devozione chiese ed ottenne di far la sua prima
Comunione, appartato dal mondo, nel nostro tranquillo Ritiro di S.

Angelo,

dove sentì

nascere in sè il primo desiderio di rendersi religioso Passionista. Più tardi, superate non
poche difficoltà, fu accettato quale aspirante del

nostro _istituto e com~ tale fu inviato al

nostro alunnato di Rocca di Papa dove si distinse per la sua bontà e assennatezza precoce. li 5 maggio del 1907 insieme con altri compagni saliva al solitario Ritiro di S. Giuseppe sul Monte-Argentario e il 26 dello stesso mese, benché non contasse che r 4 anni,
,~ indossava le bramate divise della Passione. Terminato

con molto encomio l'anno del

noviziato, non ancora pro 'esso, fu destinato per lo studio al· magnifico Ritiro dell'Angelo
presso Lucca nel quale, raggiunta l'età richiesta, il 2 7 febbraio del

-L899 emise la sua

professione religiosa, immolandosi totalmente al Signore. Non passò però un anno che p•r
causa di varie malattie dovette lasciare il bel Ritiro dell'Angelo e si recò per essere curato e operato all'Ospedale civile di Viterbo dove, dopo vari mesi di degenza, nell'ora e nel
giorno suddetto fu compiuta l'immolazione della sua giovine vita.

/

Queste sono le umili date intorno alle quali si svolse la
piccolo

figlio

te-Argentario,

di

S.

Paolo

Lucca e

della

Viterbo

Croce. , Bassano,

brevissima vita

Roma, R~cca

furono i pochi luoghi

che lo

di

questo

di Papa,

videro

di

il Mon-

sfuggita

nel

suo rapido passaggio da 9uesto mondo all'altro. Una vita, come ognun vede, che agli occhi
dei più non ha nessuna importanza, molto nascosta ed umile e tanto ìliù umile e ~b!ia- ,
bile in quanto che il suo tramonto fu senza onore e in un ambiente quasi esecrato, dove
nessuno vorrebbe trovarsi neppure per un .istante. Poiché nell'Ospedale di Viterbo il nostro
Conf. Eugenio, date le varie e orribili malattie che cospirarono a renderlo un altro Giobbe,
per misure sanitarie fu isolato come un contagioso e trasferito nel reparto lazzaretto dove
morì. nella più profonda umiliazione. E come se tale umiliazione fosse poca cosa,
che fu morto, n'ebbe un'altra quella cioè di avere ad imitazione del divino

dopo

Maestro una

tomba per carità offertagli generosamente elai RR. PP. Cappucc'r» di Viterbo, nella quale la
sua salma benedetta rimase per oltre

22

anni lungi da noi e quasi

sequestrata dalla co-

nrnnicazione dei suoi amati confratelli.
Eppure se vi f 1 mai un nostro giovinetto la cui vita fervente e santa morte meritasse
nn

più distinto e onorato avello

genio,

la

cui

salma

non

di

noi

meritava davvero

presso

cli

fu

certamente

essere

cla

noi

il

nostro · Confr.

dimenticata.

Da

Euvivo

Egli appartenne alla eletta schiera cli quei nostri giovinetti che si distinsero per il grande
amore che ebbero per la nostra Congregazione e per le consolazioni che a Lei procurarono.
Piccolo scalzo della Passione anche il nostro Confr. Eugenio si era messo
molto ardore le vestigia del nostro Fondatore per il quale

a seguire con

nutriva una devozione singo-

larissima. Nessuno, come Lui, in tanta tenera età e con sì caldo entusiasmo aveva osservato le nostre regole e i voti propri della nostra Congregazione della quale avrebbe voluto
essere un umile e laborioso operaio. Non aveva altro sogno più bello che quello di poter
vivere all'ombra dei nostri recessi nel quotidiano esercizio delle virtù religiose, nella pratica delle più aspre penitenze e nella totale dedizione di sè al Signore per prepararsi all'Apostolato. Al pensiero di essere un piccolo servo del Crocifisso e clell'Acldolorata si esaltava e gioiva e non cessava cli ringraziare il Signore per averlo chiamato alla nostra Congregazione. Che se un velo di mestizia si distendeva alle volte sul suo volto era

q14ando

a. causa delle sue malattie temeva di dover essere cla un giorno all'altro rimandato al secolo. Anche sul letto del suo dolore provava un senso acuto di nostalgia quando sentiva
ricordarsi i nostri silenziosi e· tranquilli Ritiri ai quali aspirava come un esule e dove almeno avrebbe voluto morire circondato elai suoi cari confratelli. Era stato insomma, per
quanto

tenero cli età, un vero e autentico Passionista che la passione di Gesù e i dolori

cli Maria, più che scritti nell'abito, aveva portato impressi nella sua anima candida e nel
suo incolpevole co;picciolo. Le più orribili malattie e i dolori più atroci, che facevano rabbrividire gli stessi sanitari, finirono di provare come in un crogiolo ardente l'oro sincero
e prezioso delle sue eroiche virtù. « Nelle più raccapriccianti operazioni, ha attestato recentem nte un suo medico curante,

fui

sempre

colpito dall'Angelica serenità dì

questo

giovane, Egli soffriva e non Jo clava a divedere a nessuno. Spesso si udiva ripetere i nomi
cli Gesù e di Maria Addolorata ai quali offriva le sue pene, cl icendo: Gestì, tn hai
patito tanto per me, ,; g-insto che anch'io patisca qualche cosatllper te. O Maria, le tue
pene al piè delta Croce do,•evano essere infinitamente pùì'g-randi delle niie: accetta, uda
buona madre, questi' dolori ed anche la mia vita. » L'illustre sanitario avrebbe voluto dir'
di più, ma temendo di sorpassare il campo della sua scienza; si limitò a concludere con
queste poche ma eloquenti parole: « Era un esure singolare rli« sapeva sojfri,·e senza inutil: Lamenti. »
Ebbene mancò poco che la memoria di questo ~iovinetto davvero singolare, di questo

90 fiore olezzante di virtù, di questo piccolo eroe del patire non si sperdesse nell'sblìo.
sua salma, come abbiamo accennato, era stata sepolta lungi da noi

L·

e quasi dimenticata

e forse vi sarebbe rimasta per sempre se la penna pia e sincera di un

nostro Sacerdote,

ch« fu per qualche tempo suo direttore, nçm avesse svelato molto opportunamente ti
'tesoro delle virtù dell'Angelico eiovane e specialmente l'eroismo della sua pazienza dimo.
strata nelle sue orri_b ili malattie.

La

rivelazione

fatt« dà

quella breve biografia, dalla

quale abbiamo attinto queste notizie, impressionò non poco i confratelli e destò nell'animo
dei superiori maggiori

un

certo

lendole ad ogni modo ricuperare,

le

rincrescimento perché

tanto Confratello rimanessero ancora lungi

da

nel maggio

spoglie

mortali

noi in luogo estraneo e
1922

Generale e il M. R. Padre Tito Provincia!; della

il

Rev.1110

nostra

P.

Silvio

provincia si

di

un

perciò, · ,."_
Preposito

credettero

in

dovere d'incaricare un nostro Sacerdote perchè procedesse in forma privata alla esumazione, ricognizione e trasloco cli quella salma dal luogo dove si trovava al nostro
di S. Angelo presso Vetralla.
Il Sacerdote incaricato fu il R. P. Flaviano, allora Vicario di S. Angelo,

il

Riti re,
quale,

come .risulta da una sua dichiarazione esistente con altri documenti nell'archivio del detto
Ritiro, non lasciò nessun tentativo perchè il lavoro di ricognizione avesse un risultato di
una certezza matematica. Dopo superate infinite difficoltà d'ogni genere, nel giorno stabilito
cioè il 12 maggio 1922 il sacerdote suddetto insieme con quattro operai si trovarono su 1
posto per disseppellire gli avanzi mortali del Conf. Eugenio. Di questi operai, che funzionarono anche da testimoni, vogliamo riportare qui il nome e le generalità perché quando
si voglia, si possa avere da essi la testimonianza giurata di quanto costatarono in quella
occasione nell'esercizio del loro rìspettivo mestiere. Essi. sono: I. il custode del cimitero,
Tommaso Barbini fu Arcangelo nato nel I 869 e domiciliato a Viterbo presso il cimitero;
2. il muratore che fece gli scavi, Coccia Vittario fu Angelo nato nel 1 860 e domiciliato

a Viterbo Via Vallecupa; 3. Lo stagnaio che fece la nuova cassa cli zinco, Caporossi Giuseppe cli Nazareno nato nel 1899 e domiciliato a Viterbo, bottega Vicolo Largo; 4. il giovane-apprendista stagnaio, Corinto Alfredo cli Antonio nato nel r 9 t o e domiciliato a Viterbo Via Carluccio.
Il lavoro di esumazione fu quanto mai difficile e faticoso;

perchè, oltre la mancanza

assoluta di alcun segno che indicasse il loculo del Confr. Eugenio,
e casse, che erano moltissime
qualsiasi altro distintivo. Si

anche gli altri loculi

in quella tomba, erano affatto prive d'iscrizioni o · di
aggiunga che tutti i loculi di un intera parete erano

completamente ostruiti da un altro ordine

di

d'iscrizioni, senza che vi fosse alcuno che

potesse dare una spiegazione o indicazione di

sorta.

Per

fortuna in tanta

casse

muratevi

incertezza e perplessità nè

il

innanzi,

esse

pure

prive

Sacerdote incaricato, nè gli

operai si perdettero di coraggio; anzi con maggior lena proseguirono le loro indagini col
proposito di non cessarle finchè. non avessero rinvenuta la salma desiderata. Aperti tutti
i loculi non ingombrati, senza ottenere alcun risultato, procedettero alla smuratura e allo
scoprimento cli tutto quell'altro ordine di casse poste dinanzi ad altri

6

anche in questi altre a curate ricerche. Ma ormai come
lungo cercare ; perchè, compiuto appena il faticoso

Dio volle non

loculi per eseguire
dovettero più a

lavoro di sgombero,· con molta loro

soddisfazione trovarono finalmente al lato dell'Epistola e nell'ultimo loculo posto in terra
la benedetta salma del nostro caro Confratello. ,
La cassa di legno era tutta infradiciata e quasi distrutta, quella di bandone zincato era
molto corrosa e specialmente nella parte inferiore quasi tutta perforata iri modo che sollevandola si distingueva bene l'abito del Passionista, la cintura di cuoio e tutto il profilo
della stessa salma. Il Sacerdote incaricato non contento di questa v'er·fic
·,
I
1
a, gra per se so a
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oltre l'apertura della cassa di metallo, già praticata
aprisse anche dalla parte della testa donde

dai

dalla

parte

dei piedi, ordinò che s

presenti si potè

scorgere molto bene il,

volto scheletrito con la mandibola cadente sul petto, l'abito che sembrava

quasij nuovo e

il Crocifisso alquanto ossidato, nonchè il segno del Passionista in ottime condizioni. Così
che tale identificazione non ammetteva più nessun

dubbio, perché

oltre i vari distintivi

propri dei Passionisti trovati su quella salma giovanile, questa, non poteva confondersi con
nessun altro Passionista de fon to, non essendovi mai in quella tomba, riservata _ai Cappuccini,
seppellito alcun Passionista nè prima del 1900, nè dopo, come
stesso cimitero.
Fatta così questa ricognizione, la salma del

risulta dai registri

dello

Confr. Eugenio con la vecchia cassa di

bandone zincato fu racchiusa dentro una nuova cassa di
cassa di legno e il giorno 16 dello stesso mese verso

il

dote, coadiuvato c\3 un nostro laico, fu rimossa cla quel

zinco vero e questa in un'altra
tramonto dal

sullodato Sacer-

cimitero e trasportata al nostro

Ritiro cli S. Angelo, servendosi a tale effetto tino al confine Viterbese cli un carro funebre
municipale e dal eletto confine

fino al nostro

Ri tiro

di un nostro veicolo

cop -rto e nella forma più devota. e decorosa possibile:
La traslazione cli questa benedetta salma si dovette
quasi dì soppiatto,

perché

dalle autorità

fare

in forma

civili non si era ancora

necessario permesso di traslocarla alla nostra -Chiesa, Così
cli quella comunità e dei parenti del caro defunto,

privato ben
privatissima e

potuto

ottenere

il

che, ad eccezione dei religiosi

nessuno seppe nulla cli quel trasloco

che, se si fosse potuto fare pubblicamente, "forse avrebbe molto contribuito a destare nei
Viterbesi e negli abitanti di quei dintorni il ricordo di quell'eroico giovinetto che 22 anni
indietro era morto in concetto di santità strappando da molte bocche

e

specialmente da

chi lo ammirò sul letto del suo dolore il grido commosso : È morto 11n Santo I Era un
martire del dolore I Bealo Lui I
I nostri religiosi del Monte Fogliano accolsero molto

caramente la veneranda salma

di questo ottimo confratello e per 10 giorni la collocarono provvisoriamente nella camera
attigua all'atrio della Chiesa dalla parte della cappella dell'Addolorata. Il 26 dello stesso
mese, dopo averla sigillata col sigillo della casa e con quello personale di P. F., avendovi
attaccata a stagno una targhetta cli zinco con la scritta: Conf, E11g·e1zz'o dell'Addolorata
studente Passionista e postovi un tubo di cristallo chiudente

una

pergamena

scritta

di

cui si conserva copia nell'archivio dello -stesso Ritiro, la condussero devotamente in sagrestia e la deposero nell'antica sepoltura della comunità e precisamente
della Cappellina del nostro S. Fondatore. E perchè

quelle

davanti all'ingresso

benedette spoglie mortali po-

tessero preservarsi dall'umidità e conservarsi il più a lungo possibile

fnrono collocate in

alto, attraverso agli altri· avelli di già esistenti, con la testata della cassa

verso ponente.

Una breve iscrizione latina incisa su una lastra cli marmo, che fa bella mostra di sè, indica oggi il posto dove
Essa è così concepita :

riposano

nel Signore ·i resti

mortali

dell'incomparabile giovine.
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Ed ora ai Confratelli Passionisti. e specialmente a coloro

che apprezzarono il tesoro

delle sue virtù e a quanti si adoperarono per_chè la sua salma avesse un sepolcro più decoroso, non rimane che augurarsi che il Signore voglia glorificare anche questo suo piccolo servo comunicando a Lui un raggio della sua potenza taumaturgica. Questo però è
nel secreto di Dio. e noi, lieti che alla salma benedetta di Confr. Eugenio sia stato eretto
questo umile monumento, lasciamo al Signore che faccia del nostro Confratello quello che
più gli aggrada. Del resto non dobbiamo dimenticarci che dinanzi

al Signore vale tanto

il fiore che sfolgora ammirato nella pompa di un giardino, quanto l'umile giglio che cresce ignorato fra le spine di una boscaglia. Gli onori degli altari, che la Chiesa decreta ai
migliori dei suoi figli, se da un la.to confermano l'eroicità della loro virtù e l'intervento
divino dei miracoli, dall'altro non aggiungono nulla all'essenza delle stesse virtù già praticate nello stato di viatori. Che il Conf. Eugenio debba un giorno ascendere alla gloria
dell'Altare, oppure rimanersi ignorate, in un umile avello di

convento noi non sappiamo,

nè ci preoccupa più che tanto di sapere. Sappiamo solo, per quanto l'umana fralezza può
assicurarcene, che Egli fu un degno figlio di

S.

Paolo della Croce, un fervente esecutore

delle nostre regole e un martire delle più strazianti infermità. Per questo siamo oltremodo
lieti di sapere che la sua salma benedetta riposi oggi in un più degno sepolcro presso di
noi in un Ritiro dove Egli bramò ardentemente di

morire e precisamente accanto

alla

Cappella del N. S. Padre che Egli seppe pur così giovane tanto bene amare ed imitare.
E saremmo anche più

lieti se i nostri religiosi e

specialmente i giovani studenti,

pas-

sando li dappresso, volessero ascoltare la voce misteriosa che esce da quell'umile urna e
dice : «Non per la via fiorita delle delizie, ma per quella aspra delle tribolazioni mi convenne passare i:ier giungere al Regno di Dio».

,
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PASSJONI STA! devant la Croix, debout - Revue mensuelle des
Pères Passionistes. Redaction et Administration: Mérignac - Bordeaux ( Girande) - France.
Col mese di gennaio del corrente anno ha veduto la luce

questo

nuovo

periodico

mensile, per cura dei nostri Religiosi della Provincia di S. Michele

Arcangelo. Esso ha

lo stesso intento che hanno già tanti altri periodici

dai nostri in varie

congeneri

provincie: Far conoscere Gesù, e Ges1ì, Crocifisso, Il primo

editi
numerò

testè uscito in 32

pagine, formato 2 I per 1 4, in un articolo editoriale che prelude alle pubblicazioni, espone
il programma che è il sopra enunciato, e dà
nome nostro che bellamente diviso viene

ragione ciel titolo

come a ricordare

scelto,

Esso

viene dal

il nostro dovere, di stare ai

piedi della Croce e cli meditare i dolori di Gesù : Sta Passioni. Diamo il titolo degli altri
articoli trattati : li presepio e la Passione - Il Fondatore dei Passionisti - La Passione.
Studio storico e topografico - Cronaca - Bibliografia. Sette bei clichès relativi agli articoli trattati rendono la nuova pubblicazione ancor più attraente,
Auguriamo larga di ffusione al nuovo periodico, onde abbia a

raggiungere lo scopo

per cui fu esso ideato ed attuato, e Gesù Cristo Crocifisso possa essere

così sempre più

conosciuto e amato,
L'annunzio della nuova pubblicazione ci ha suggerito di dare qui l'elenco dei vari periodici editi in Congregazione. Li mettiamo in ordine di anzianità :
The Cross - E' stampato per cura dei
Giuseppe,

nostri

Esce a Dublino ogni mese in fascicolo di

testo su carta speciale; formato 24 per IS

Confratelli
pagine

32

della
con

Provincia di S.

illustrazioni

fuori

Ha 14 anni di vita.

Golgotha - Esce a Mook (Olanda) ogni mese, per cura dei nostri Confratelli della
Provincia cli' S. Gabriele. E' ricco cli

numerose illustrazioni,

E'

stampato in numeri di

32 pagine; formato 22 per 14.,Ha 13 anni di vita.
L'eco di S. Gabriele - Esce il 27 cli ogni

mese a Isola del Gran

Sasso;

per

cura dei nostri Confratelli della Provincia della Pietà, in fascicoli di I 6 pagine, con qualche
illustrazione ; formato 21 per r 5 .-

E' ora entrato nel suo I 2. anno, di vita.

-,. ,

l
I
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la Gruta de Vina - Esce ogni quindici giorni in foglio volante per cura dei nostri
Religiosi del Ritiro di Vina del Mar nel Chile. E' entrato nel suo
El Pasionario

I I

anno.

- Si pubblica a Santander per cura dei nostri Religiosi

di Spagna.

Esce m;nsilmente in fascicoli di 40 pagine, con illustrazioni; formato 2 l per 45. E' nel
suo 9 anno di vita.
la voce di S. Pancrazio

- E' pubblicato dai nostri Religiosi del Ritiro cli Pia-

nezza (Torino) Esce mensilmente in fascicoli cli 24 pagine, con qualche illustrazione ; formato 2 S per I 7. E' nel suo 6 anno.
Il Santuario di N. S. delle Rocche - E' edito mensilmente elai nostri Religiosi
che officiano questo Santuario (Molare, clioc di Acqui). Esce in fascicoli cli I 6 pagine;
formato 25 per r8. E' nel suo 5 anno.
Il Crocifisso - Si pubblica ogni mese in Roma per cura dei nostri Religiosi
Scala Santa (Prov, della Presentazione). Esce in fascicoli di 32
formato 22 per 15. E' ora entrato nel 4 anno di vita

della

pagine con illustrazioni;

Il Divin Crocifisso - E' edito mensilmente a Pianezza (Torino) per cura dei nostri
Religiosi della Provincia del Cuor di Maria, in fascicoli

di 24 pagine;

formato 23 per

r 6. I primi due_ anni uscì in formato più modesto col titolo : Piccola Rivista della Passione. E' nel quarto anno.
_The Sign - Si pubblica mensilmente a West Hobokent'N. J.) per cura dei nostr i
Confratelli degli Stati Uniti, in fascicoli cli 48 ·pagine con molte illustrazioni; formato 2 i
per ,o. Una sua parte notevole è consacrata· alla Missione della Cina. E' verso la finè
del suo terzo anno.
O Calvarlo - Viene pubblicato nel Ritiro di S. Paulo (Commissariato del Brasile)
ogni mese, in fascicoli di I 6 pagine con qualche illustrazione ; formato 2 3 per l 6. E' nel
suo terzo anno
l'Addolorata, #.ladre di Dio - E' pubblicato a Mascalucia (Commissariato di
Sicilia) in fascicoli di 24 _pagine con qualche illustrazione; formato 23 per 16 . E' nel
2 anno. Il primo anno si pubblicò ogni due mesi;
d'ora innanzi sarà mensile. Usci
dapprima col titolo L'Addolorata del Romatello , ma abbandonato il Santuario omonimo

corresse il titolo come lo è attualmente e si trasferì da Borgetto a Mascalucia.
Passioni Sta! deuant da Croi», debout, - E'
nuto! {r)

l'ultimo arrivato;

(1) Perché l'elenco sia completo aggiungeremo che primo tra

e sia il benve-

tutti l'anno 1909 uscì

per cura dei nostri Religiosi del Santuario Pontificio di Nettuno (Prov. della Presentazione)
un periodico, mensile dal titolo la Stella del Mare. Iniziò le sue pubblicazioni l'anno 1909
e le-sospese dopo ·sei anni col numero di dicembre del J<114. Usciv~ in
;::agine in formato 2 2 per· I 5.

fascicoli di r6
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*

**
Leven van den Dienaar Gods PATER
ui: de orde der Passionisten door P. EDMUNc.
- postulator in de zaak van heilz'gverklaring.

EEN LIMBURGSCHE l-IEILIGE CAROLUS HOUBEN
DUS CONGR. PASS.

- Tweede Herziene Druk - Uitgave,
Mater Dolorosa te Mook
- formato r 9 X 14 - pagg. XX + t oo.

Passionistenklooster

Abbiamo già annunziato il mese di agosto dello scorso anno la prima edizione di
quest'opera. Siamo lieti di annunziare ora la seconda, con l'augurio che

anche quest'altra

edizione possa incontrare lo stesso favore della prima. Essa ha alcune pagine di più della
recedente ed è accresciuta da altre sedici illustrazioni fuori testo,

*

* *
UN FIORE DI PASSIONE NELLA

GENEROSA

ROMAGNA -

Note bio-

grafiche - Stab.

Cromo-Tip. L. e I. Simboli - Recanati
pagg. 48 e r illustrazione fuori testo - formato r6Xro.

E' un brevissimo compendio di vita del Servo di Dio Conf. Pio di S. Luigi, di cui
abbiamo parlato in altra parte di questo stesso numero. Autore ne è il P. Stanislao dello
Spirito Santo, Cons. Prov. della Provincia della Pietà.

Giova

sperare che la brevità del

grazioso opuscolo, adorno anche di alcune illustrazioni, ne permetterà
larga diffusione ed in tal modo i! Servo di Dio di cui

si stanno

Ordinari di beatificazione possa essere più conosciuto. Per ordinazioni
di S. Giustina di Ro,nag·na (Forlì), dove si esita al tenue

facilmente una più

per iniziare i processi
rivolgersi al Ritiro

prezzo di L.

0.60 la copia.

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM 'MIGRAVERUNT:
1

Januarii 1924 in Instituto Anglico Sororum Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C. Soror J111. Lucia a S. Corde;

2 Die 18 Januarii 1924, in Provincia Praesentatiorris B. M. V.

rr.

Simon ,a ,S.

bris

1

Maria, qui vota nuncupaverat, die 18 "N_sivem-

80<?;

3 Die 24 Januarii 1924, Provincia B. M. V. Dolorosae, Fr.Angelus
Antonius a S. Corde Mai,;~'ae, qui vota nuncupaverat die 29 Januarii 1890;
4 Die 26 Januarii 1924, in Provincia Ss. Cordis Jesu, Confr.

Da.

rius ab Immaculata, qui vota nuncupaverat die 6. Novembris 1921.

·•

Imprimatur: Silvius a S. Bernardo Praep. Gen.
CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA
PAUSEUJ QUIRINO, gerente responsabile
Tipografia presso l'Istituto S. Famiglia - Via Capo d AfriQa, 54

N. 4

Aprile 1924

Anno V.

Bollettino della Congregazione
,.

DELLA

ss. croee e
Iesu

Christi · Passio

Passione di Nsit

semper

in

s. G. G.

cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA CONGREl-i-ATld DE REJ JGTOSIS

I
DUBIUM
DE SUPERIORIBGS DO:\IORU:1-I FlLJALIUÌll

Cum in aliquibus Ordinibus aut Congreg·ationibus Religiosis
extent Domus stricte _filiales, quae videlicet non costituunt propriam
Communitatem nec bona propria possident, sed sunt quasi membra
1 'omus maioris, a qua omnimode dependent et reguntur a Superiore delegato ad nidum· Superioris; qui fotam gubernat Communitatem et residet in Domo maiore, propositum· fuit dubium: «An
~ Superiores Domorum stricte .filia/iam, de quibus agitur, qui sunt
« simplices delegati ad md11111 Superioris Domus matr icis, veniant
« sub nomine Superioris localis ad sensum Codicis iuris .canonicì».
Sacra Congregatio de Religiosis, exquisito voto plurium Rev.rnorum Consultorum, rem definiendam E.mis Patribus proposuit, qui,
in plenario Coetu habito ad Vaticanum die 30 novembris 1923, re
mature perpensa, respondendum censuerunt: Negative; et ad mentem.
J/ens autem est ut in revisione Constitutionum singulorum Ordinum aut Congregationum ad Codicem conformatarnln, apposite
provideafor per: applicationem eorum· canonum qui circa· relationes
inter subditos et praepositos pressius versaritur, prout in singulis
casibus opportunum iudicabitur.

- 98Facta autem de praedictis relatione Ss.mo Domino Nostro Pio
divina Providentia Pp. X I, in audientia habita ab infrascripto P.
Secretario, die 5 decembris eiusdem anni, Sanctitas Sua resolutionem> E.morum Patrum in omnibus approbare et confirmare dignata
est, et publici iuris fieri mandavit.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae
giosis, die prima februarii r 924.

C.
L.

ffi

Congregationis de Reli-

CARD. LAURENTI, Praefectus.

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

II
INSTRlJCTIO
DE CLAUSURA MONIALIUM VOTORUM SOLEMNIUì\I

Nuper edito ab hac Sacra Congregatione decreto «circa mcniales in Gallia et in Belgio», sub die 23 iunii 1923, quamplura
monasteria ex illis regionibus alacriter egerunt de obtinenda facultate qua moniales eorumdem ad vota solemnia profitenda admitterentur ; et enixe postularunt, ut de Clausurae Papalis lege,
quae talem concessionem consequitur, rite ab hac Sacra Congregatione instruerentur.
Considerans vero eadem Sacra Congregatio, legem clausurae
in Codicem iuris canonici receptam ex veteri iure esse depromptam:
eamque a S. Pii V tempore servatam, quamplurimis Sacrarum Congregationum responsis communitam et Doctorum elucubrationibus
illustratam fuisse, opportunum iudicavit ut Instructio promè!lgaretur,
_quae veluti norma pro universis monialium monasteriis, in quibus
vota solemnia emittuntur, esse queat.
Re igitur mature perpensa, Sacra Congregatio, ea quae sequ. untur, circa legem Clausurae Papalis, servanda decrevit:
I. :Moniales, vi suae professionis et legis ecclesiastìoaa, contrahunt obligatiouem:
a) semper manendi intra septa~Æui cuiusque monasterii, ita
ut, sine speciali Sanctae Sedis indulto, inde exire non liceat, sal vis
casibus de quibus infra (can. 601 };
·

'
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b) nec admittendi intra eadem septa quamqumque personam
cuiusvis generis, conditionis, sexus, aetatis, sine licentia Sanctae
Sedis, nisi persona sit a iure excepta, ut infra (can. 600).
Haec est Clausurae Papalis lex et obligatio, eaque afficit etiam
monasteria in quibus monialium numerus quantumcumque imminutus sit.
II. Monasterium ergo, una cum adiacentibus hortis et viridariis
(Can. 597 § 2), ita circumseptum esse debet, ut, quoad fieri potest,
nullus sit in ea vel ab iis prospectus exte_rnarum personarum
(can. 602ì.
1. Si quae fenestrae respiciant publicam plateam vel . domos
vicinas, vel communicationem cum extraneis permittant, ita vitris
opacis vel valvulis (foriculis) muniri debent, ut prospectus hinc
inde impediatur.
2. Si chorus crates habet per quas moniales altare videant, ita
crates dispositae esse debent ut fideles, e loco ipsis reservato, ipsas

moniales videre nequeant.
3. Sedes confessionalis ita disposita sit oportet ut confessarius
extra clausuram, poenitentes vero intra reperiantur.
4. Locus in quo moniales sacram Communionem recipiunt,
ita, sive porta sive sipario, occlusus esse debet, ut moniales a fidelibus videri nequeant.
5. Apud ianuam monasterii in sacrario et ubicumque necessarium videatur, rota muro inseratur, per quam res necessariae
transmitti possint. :"ù hil obstat, quominus hac in rota parvum foramen sit, per quod videri possit quaenam res rotae immittantur.
6. Intra limites Clausurae Papalis non comprehenditur publicum templum cum continenti sacrario, ad quae propterea, sine
Sanctae Sedis indulto, moniales accedere nequeunt.
Ill. Duobus modis lex clausurae violari potest: aut per indebitum egressum monialùtni e septis: monasterii, quocumque praetextu,
etiam ad breve tempus, factum (can. 601), aut per indebitum ingressum cuiusctcrnque alius penc,nae sine licentia Sanctae Sedis.:
1. Egressus e monasterio sine licentia Sanctae Sedis moriialibus,
post professionem, licet solummodo in casu imminentis periculi
mortis vel alius gravissimi mali. Hoc periculum, si tempus suppetat, ab Ordinario loci scripto recognosci debet (can. 601).
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a) Talia pericula erunt: incendium, inundatio, ruina fabricae,
terrores belli, invasio militum et cetera huiusmodi. Eadem provenire possunt etiam ex parte cuiusdam monialis, exempli gratia, dementia periculosa affectae aut morbo epidemico laborantis, quo in
casu huiusmodi monialis e clausura recedere debet, ut incolumi tan
religiosae communitatis consulatur. Si tamen tempus permittat,
Ordinarius loci, a monialibus rogatus, periculùm et causam sufficientem egrediendi e clausura scripto recognoscere debet.
b) Sine Iicentia Santae Sedis ergo non potest monialis ab uno
monasterio ad aliud, etiam eiusdem Ordinis, nec ad breve tempus,
transferri, nec exire causa novae fundationis faciendae; nec ut
exerceat munus abbatissae seu antistitae aut magistrae novit iarum ;
nec ad curandam valetudinem; nec ad invigilandum aedificationi
novi monasterii. Quae tamen licentiae a Sacra Congregatione, iustis
de causis et debitis praescriptis conditionibus, concedi solent.
c) Si supra tectum monasterii sit ambulacrum, ad illud accedere.
moniales poterunt, dummodo cratibus undequaque rite protegatur.
d) Cum saepissime necessitas adsit, ut moniales, propter cl('C11rem domus Dei, per seipsas in ecclesia exteriore ea faciant, quae
requiruntur ut semper debita munditie et nitore resplendeat, ct
praecipue in festis maioribus convenienti ornatu decoretur, Sancta
Sedes, pro monasteriis id petentibus, antistitae facultatem concedit
designandi religiosas, quotquot videantur necessariae, quae, tempore
quo nemo est in ecclesia et haec omnino clausa manet, in eam
descendere possint, ut ea omnia agant quae ad cultum ecclesiae
eiusque munditiern pertinent.

e) Quamvis adspirantes ad habitum religiosum, dum postulatum
peragunt, lege clausurae teneantur (can. 550 § 2), tamen libere et
absque licentia Sanctae Sedis e rnnn-".sterio egredi possunt quando
ad saeculum sponte eas redire aut a superioribus dimitti contingat;
c_t idem de novitiis dicendum, aut de professis votorum temporariorum, quando vota expiraverint, vel legitime dimissae fuerint.
·2. Ingressus in n1onasteriurn sine venia Sanctae Sedis, vi can.
600. sequentibus personis licet:
a) Ordinario loci aut superiori regulari monasterium visi tantibus
~'el aliis v~sitatoribus ab ipsis delegatis, licet clau.suram ingred;
dumtaxat rnspectionis causa, cautoque ut unus saltem clericus vel
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religiosus virvrnaturae aetatis eos comitetur (can. 600, 1 .).
b) Pro sola igitur visitatione locali pc~agencla visitatori clausuram ingredi licet. Visitatio j>crsom1lis extra clausuram ad cræes
fieri debet. Nec Ordinario aut superiori regulari aut visitatori extra
actum visitationis ratione officii clausuram ingredi fas est.
c) Causa ex ploration is, quae ante vest itioriern et utramque pro. fessionern ab Ordinario loci vel eius delegato fieri debet, nec non
pro electione antistitae, O reli nari us loci aut cius delega tus clausuram ingredi non debet (can. 506 ~ 2, 552 ~ 2).
d) Si vest.tioni vel professioni moni a.lium Episcopus vel alius
sacerdos praesit, neque ipsis clausuram ingredi, neque postulanti
aut professurae ex ea egredi licet.
e) Visitator ingressurus clausuram inspectionis causa ab uno
saltem cleri co vel religioso, etiam con verso, maturae aetatis, comitari debet, qui toto tempore, quo in monasterio moratur, ab -eo
non discedat.
f) Confessarius, vel qui. eius vices gerit, potest, CLll11 debitis
cautelis. ingredi clausuram ad rninistranda Sacramenta infirmis aut
ad adsistendurn morientibus (can. 600, 2.). Haec facultas respicit
confessarium ordinarium monasterii, vel qui eius vices gerit, quibus
ex can. 514 ~ 2 competit administratio Sacrarnentorum et adsistentia
morientibus in monasteriis moniali um ; in horum defectu alius etiam
sacerdos clausuram ingredi potest.
g) Ad excipiendas confessiones aegrotantium ingredi clausuram
potest, quoties requiratur, non solum confessar ius ordinarius, sed
etiam extraordinarius vel adiunctus aut confessarius quilibet a gra.viter aegrotante accersitus, de quo in can. 523 fit sermo.
/i) Debitae cautclac adhibendae pro Co1111m111io11e adniinistra nda in
decreto Sacrae Congregationis de Relig iosis diei 1. septembris 1912
axh ibentur : «Oportet ut quatuor religiosae maturae aetatis, si fieri
« possit, ab ingressu in clausuram usque ad egressum sacerdotem
« comitentur, qui sacram pyxidern, aliquas consacratas Particulas
« continentem, deferre, sacram Communionem administrare, reverti
« ad ecclesiam, eamdemque sacram pyxidern reponere debet, servatis
« rubricis a Rituali Romano pro Communione infirmorum statutis».
i)° Pro Confessione excipieuda sequentes cautelae praescribuntur:
duae monialcs confcssariurn ad cellam infirmac comitentur ibique
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ante ostium celLae apertum expectent, dum Confession~m audit, ut
redeuntem ad monasterii· ianuam iterum comitari ?~ssrn:.
l k) Quandocumque sacerdotem ad supradicta ~111nlStC_ria t>hL·llnÙa
clausuram ingredi contingat, :finito ipso ministerio statim e morrastcrio, egredi debet.
.
.
/) Si verbum Dei monialibus ad cratcs commode praedicar i 11_un
potest, Sanctae Sedis Licentia exquirenda est quae, si graves_ ;1ds111~
rationes, eam denegare non solet, ut praedicatores clausaram 111_~-re~1
et in choro sive in capitulo praedicare valeant, servatis tamon a111madversionibus et cautelis pro ingressu confessarii supra descriptis.
m) Possunt clausuram ingredi qui supremum actu u-runt populorum principatum eorumque uxores cum comitatu; item ~a11ct,te
Romanae Ecclesiae Cardinales (can. 600, 3.).
n) Antistitae est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere
medicis, chirurgis, aliisque quorum opera est necessaria, irnpotrata
prius saltem habituali adprobatione ab Ordinario loci; si \'('n' necessitas urgeat, nec tempus suppetat adprobationem petendi, haec
iure supponitur (can. éoo, 4.).
o) Antistita ergo, facult1te hac ipsa lege a Sancta Sl'Lk sibi
tributa, potest omnibus personis, quorum opera intra septa m.masterii necessaria est, ingressum permittere; prius tamen ab Ordinario loci saltem habitualem adprobationem obtinere debet. 11 i ne
usuvenit, nt moniales in principio cuiuslibet anni in libro apposito
recenseant eos omnes, quorum opera, ut plurimum, in monasterio,
vel "in horto, vel in officinis intra septa monasterii sitis, durante
anno, occurret (medicos, aut alios ad infirinarum curationem necessarios, operarios pro horto, pro cella vinaria, pro stabulis opifices
et alias huiusmodi personas); quem librum Ordinario pro illa habituali adprobatione obtinenda subscribendum praesentent. Si vcro
in aliquo casu extraordinario necessitas monasterii ingrediendi urgeat, nec tempus suppetat adprobationem ab Ordinario petendi,
ha_ec adprobatio iure praesumitur, id est ipsa lex hanc praesumptionem ratam habet.
P) AntistitéLe autcn1 iniungitur in Gmnibus casibus debitas
adhibere cautelas Qu"' qu·1 d
t 1
·
·
d
.
:
~
em cau e ae 111 hoc consistunt quo
per_sonae rngredientes, ex assumptis certis informationibus, sint
optimae famae ar. moribus praestantes, a dt1abus monia!ibus, cx
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gravioribus, ad locum ubi eorum opera requiritur, comitentur nec
ulli moniali permittatur huiusmodi personas alloqui praeter eas,
quae cum illis de eorum officiis agere debent.
IV. Claves clausurae diu noctuque semper sint apud antistitam.
quae illas tradet monialibus designatis, quoties opus fuerit.
Quod si antistita vel quaelibet alia, personam quamcumque sine
legitima licentia in monasterium introduceret vel solum admitteret,
non tantum graviter peccaret, sed etiam ipso facto excornmunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatarn incurreret (can.
2342,

r.).

Adspirantes ad habitum religiosum clausuram ingrediuntur dc
licentia Ordinarii. Puellas tamen educationis causa vel alia etiam
pia causa in monasterium admittere, absque Sanctae Sedis licentia,
non licet.
V. In collocutorio, quo monialcs; intra limites a Constitu tioriibus
uniuscuiusque religionis praescriptos, externas personas recipere
possunt, duae debent esse crates, inter se spatio circiter viginti
centirnetrorum distantes atque muro infixae, ita ut aperiri nequeant.
Si constitutiones id permittant, in collocutorio etiam rota esse potest.
Quo vero ad cetera omnia quae colìocutorium respiciunt, praecipue
circa continuam vigilantiam de iis quae ibi fiunt aut dicuntur, Constitutiones uniuscuiusque monasterii exacte observentur.
VI. Clausura monialium, etsi regularibus subiectarum quoad
eius accuratam observantiam, sub vigiLntia est Ord_inarii loci, qui
potest delinquentes contra eam, regularibus viris non exceptis, poenis
quoque ac censuris corrigere post delictum et coercere ne eam
violent. Etiam superiori regulari custodia clausurae monialiurn sibi'
subiectarum commissa est, qui rnoniales aut alios suos subditos,
si quid hac in re deliquerint, poenis quoque punire potest (can. 603),
Facta autem dc praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio div.
Prov. PP. XI, in audientia habita ab infrascripto P. Secretario S.
Congregationis de Religiosis die 6 februarii 1924, Sanctitas Sua
praesentem Instructionem approbavit et ab omnibus servari mandavit.
Datum Romae ex Secretaria S. Congrcgatinnis de Religiosis,
dic, mense ct anno ut supra.
C. CARD. I.AUHENTJ, Praifcrl71s.

L.

ffi

S.
Maurus

:M.

Serafini, Ab, O.

S. B., Secr etarurs ,
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_DOCUMENTA· PONTIFICIA CONGREGATIONIS
SECRET ARIA ST ATlJS.
Adm. Rev. P. Leo a Corde · Jesu, Procurator Generalis,
eligitur Consultor S. Congregationis de. Religiosis.
N_ 27972
Dal Vaticano, 27 Febbraio

I lJ2..J..

LA SANTITA di ~OSTRO ·SlGNORE si- è benignamr-nt.- dc·.~nata
di annoverare fra i Consultori della Sacra Congregazione' clvi iz,._
ligiosi il Krno

P. LEONE DEL S. ClJORE DI GESÙ
Procuratore Generale dei Passionisti.

Tanto si partecipa allo stesso Padre Leone del Sacro Cuore
di Gesù per sua intelligenza e norma.
Rev.mo
P. Leone del S. Cuore di Gesù
Procuratore Gen. dei Passionisti.

P. Card.

GASPJ\

1uu

.ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Indicuntur preces pro requisitione corporis S.
Baptistae a S. Michaele Archangelo.

D.

Joannis

Cum omnibus Sodalibus nostris. sit in votis ut sacras rx uvias Servi Dei foaimis Baptistae a S. }Jficltae!e Arclwngelo reperire
liceat atque a compluribus enixe quaesitum sit ut publicae preces
ad hoc indicerentur. Curia Generalis has preces benignissim : excipiens
statuit ut hoc anno, die 26 Aprilis, quae postrema est supplicationis
in triduum pro festo 'S. P. N. Pauli a Cruce, una hora ante Iunctionem serotinam exponatur Ss.mum Sacramentum atque omnes Religiosi nostri insimul orent D. N. J. C, ut meritis ejusdern Sancti
Patris Nostri Legiferi, quod ardenter exposcimus, consequi pressimus.

_,tos -"
ELECTIONES EXTRA CAPITULA FACTAE.
Eligitur quartus Consultor Generalis. Cum Adm. Rev. P.
j oa.mcs Baptista ;i Virgine Dolorosa a'l -E piscopaturn promotus
fuerit et ideo munus quarti Consultor is Generalis iterum vacaverit,
Curia Generalis die 28 Februarii proxime elapsi, ad id officium
elegit Adm. Rev. P. Ludovicum a Quinque Vulneribus e Provincia
Praesentationis B. M. V.

Eligitur Magister l"ovitiorum

in

0

Pr ov. S. Cordis B. M. V.

Cum Adm. Rev. P. Bartholomaeus a: Virg·inis Nativitate, in
Poloniam profecturus qua Superior novi illius nostri Recessus,
munus -:\[ètg·istri ejuraverit, voto Curiae Provincial is eidem suffectus
est Adm. Rev. P Aemilius a Pretiosissimo 'Sanqulne, die 11
Februarii hujus anni.

POSTULATIO GENERALIS.
Die 26 Februarii in Aedibus Vaticanis habitus est coetus
Ordinarius Sacrorum Rituum; in quo E.mis Cardinalibus ad Sacram Rituum Congregationem pertinentibus inter ceteras posita est
quaestio
SUPER REVISIOKE SCRIPTORUM
Servi De-i Fratris Jacobi a S.

Aloysto; laici professi Congre-

gationis nostrae.
Prendiamo occasione per notare che il n,cse scocso nell'articolo
"Per iniziare due nuoue Cause di Beafi/icazione,, nel clare il numero
delle Cause attualmente in corso presso la nostra Postulazione,
abbiamo dimenticato quella del Servo di Dio P. Giovanni Battista
di S. JJ/lic!tele Arcangelo, fratello del N: S .. Padre, i cui processi ordinari furono gjà cla tempo presentati alla S. Congregazione dei
Riti e aperti.
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STORIA DELLE FONDAZIONI
DEL P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Contìnuaztone, a. IV, n.

11.

pag. 33,J

IV.

rondazione quarta del RitiN di ~- Maria di Cornianiì in Ceecane
Diocesi di Ferentino
(A. 1748),

Essendo pervenute al N. P. Fondatore nell'autunno dell'uuu. 1
(nel quale sotto il dì 4 giugno adunossi il primo ge110r.il1•
consiglio ed a pieni voti fu approvata la fonda-?:ione da farsi, cn111' •
apparisce dal pubblico· strumento), p·remurosissime lettere dal d1•r, 1
e popolo della terra di Ceccano, diocesi di Ferentino, in Ca111pag11,1,
feudo dell'Ec~.ma Casa Colonna, colle quali facevano fervide ista.n.«:
per avere una fondazione di un Ritiro del nascente Istituto 1wl
loro territorio, per aiuto e spirituale indirizzo delle auirrie loro, -~·iudicò e determinò il prudente Padre, premessa una fervida oraz ion.-,
attenta ponderazione e sano consiglio, di non rifiutare l' o rferta :
onde-risolvè di spedire a quella volta, come 'difatt! spedì, il _P. Tommaso Mar-ia del Costato di Gesù, ;\.lissionario Apostolico, (qual.- di
poi fu eletto dalla S. M. di Clemente VIII Vescovo in parlib11s l'
Visitatore Apostolico dell'isola della Corsica, e cla Clemente X I\',
Vescovo di Amelia ed Amministratore della Chiesa di Todi, alla
quale finalmente fu trasferito nell'anno I ì7 5 dalla Santità di Pio VI),
spedì, dico, il P. Tommaso Maria col P. Antonio della Passione,
ad effetto di fare in quei paesi le sante missioni e porre all'ordine
le cose necessarie per 1;ideata fondazione, come difatti eseg uirono
alla megli~ che loro fu possibile. Scrivendo il Nostro Padre dal
Ritiro di S. Eutizio di Soriano, li 3 ottobre 1
, in Roma al
747
Sig. D. Do~1ènico Ciaralli, al presente Curato di S. Cecilia, cosi
.gli dice: « E giunto cLdle missioni il P. Tommaso, e fra due giorni
parte per Ferentino per la fondazione del Ritiro di CeccuiO ».
Onde nel principio dell'anno r 748 si partì il P. Fondatore a
piedi colla religiosa famiglia dal Ritiro di S. Angelo e andossene
1747,
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a quello di S. Eutizio, e quivi avendo raccolti nove Religiosi fra
Sacerdoti, Chierici e Laici, fece loro un fervorosissimo ragionamento, quale cavò dagli occhi di tutti abbondantissime lagrirqe ;
quindi partitosi verso Ceccano nel cuore dell'inverno, e con quali
disagi e patimenti ognuno può agevolmente figurarselo, se attentamente farà riflessione alla lunghezza del viaggio di otto giornate,
per istrade e paesi nei quali non erano per anche conosciuti, scalzi
nei piedi, vestiti di ruvidi abiti, che col freddo sogliono fare non
leggera disciplina alle gambe, sprovvisti della opportuna provvisione, e non di altro provvisti che di un gran capitale di santo fervore in patire generosamente per quel grande lddio che tanto ha
patito e sofferto per noi poverelli, e di una generosa confidenza
nella sua Divina Provvidenza che pascit volatilia caeli.
Occorse nello spazio del predetto viaggio la Solennità di Pasqua Epifania, nè potendola celebrare il fervorosissimo Padre giusta
il suo pio costume, con .quella solennità ch'era solito, ·s'industriò
di supplire alla meglio che gli fu possibile, onde giunto verso l'ora
di vespro a certe cascine volle nel portico delle medesime cantare
coi Religiosi a coro distinto solennemente i vespri, facendo risuonare in quelle deserte e solitarie campag·ne le lodi del Divin Creatore ed onorare l'apparizione alle genti del nato Divin Redentore;
onde a tali insolite voci accorsero i campagnuoli tutti ammirati ed
edificati.
Refocillato alquanto e corroborato coll'orazione il loro piissimo
spirito, proseguirono il loro doloroso viaggio, e dopo non pochi
stenti e disagi, giunsero in capo a otto giorni nelle vicinanze della
terra di Ceccano. Appena riseppe il popolo la venuta dei servi di
Dio, furono non pochi ad incontrarli molte miglia distanti, cioè
fino alla Tomacella, con sommo giubilo del loro cuore. Proseguendo
il l'. Fondatore il suo viaggio non poco lasso e stanco, nel voler
passare un fosso, piantossegli in una gamba una spina con intenso
suo dolore. Ciò non ostante seguitò il suo viaggio, quale fu prevenuto· rla quasi tutto il popolo, uscito ad incontrarlo con feste, con
giubili e con allegri evviva, senza aver riguardo nè riflessione alle
strade fangose ed impraticabili.
Pervenuto alla fine in 'Ceccano la sera' del 13 gennaio, fu coi
Religiosi compagni benignamente accolto ed alloggiato dalla sopra-
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grande' pietà del Sig. Abate Angeletti, e fu discorso, concordat" ,.
stabilito- il tutto per ·1a sospirata fondazione, coll'assistenza ancora
di Mons. Borgia, 'Vescovo di Ferentino, che vi si volle tr~v,'.r(' 111
persona, Risoluto e concluso· il tutto e disteso il necessario rstr umento, la· mattina del 14 gennaio r 748, 'giorno dedicato alle glorn'
del Ss. Nome di Gesù, quantunque fosse tempo molto cattivo l' novicasse copiosamente; inalberata la Croce, in divota processio11t_·,
colla fune al collo e corona di spine in capo, accompagnato chi <11votissimo popolo, s'inaamminò verso la Chiesa della Badia dcd icata a. Maria Ss. ma.
È necessario sapersi che il sito nel quale doveva fond.u si 1 I
nuovo Ritiro è denominato la Badia, ed era pertinente alla_ i\lP11sct
Vescovile; qual terreno fu ceduto a Monsignore col compenso <'lll'
fece alla Mensa Vescovile d'altrettanto terreno, la liberalità dr-] 1,1-,·
lodato Sig, Abate Angeletti. In questo sito ove vi era il coru.«! '
di una copiosa fonte colla terra sufficiente per farvi l'orto cd il
prato, era vi un'antica Chiesa, detta la Madonna Ss. di Corn iauper essere stata ritrovata la sacra immagine in un corniolo, ma ,'r,t
per altro iii cattivissimo stàto. Contigua alla detta Chiesa vi eruuo
tre o quattro stanze, ma sì mal ridotte, che per dirla in u IM 1 •arola, servivano per ricovero di capre. Nelle lettere scritte dal P. 1-'<Jndatorc, avevano descritte ·questo luogo quasi un altro paradiso terrestre, dove che in effetto fu trovato un luogo più atto per ruu 1
pastori che per abitazione di Servi· Dio. Tuttavia avevano spartito con tavolati quegli stanzoni in modo ·che vi avevano ricavato
il comodo di una piccola cucina -con sua dispensa e refettorio <'
luogo cli scaldatorio, riservando due stanzoni per dormire. Per il
coro poi avevano alzato un nuovo muro, quale grondava umido JH·r
ogni banda. La situazione resta sotto una montagna che dalla parte
di mezzogiorno e ponente l'occupa a segno tale, che ncl li n vcr uo
dopo le venti ore incirca non si vede ·più sole. É per altro bene
scoperta a tramontana e le van te.
1

,

Ciò supposto, allorché il benedetto . Padre, quale colla Croce
inalberata andava avanti in processione, dopo luhgo tratto di strada
vide la predetta situaLione, ammalinconissi in volto'e gli. cadde jl
cuore in ~erra, quale affiizione-n,aggiorniente se g,li·accrebbe allora
quando gmnto al ·predetto lu·ogo; osservo coi propri occhi o-l'inco
t::,

,,

•
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modi non leg·geri, l'umidità che d .era e la situazione poco. adattata; onde -stette in procinto .di ricondursi via la religiosa famiglia
piuttosto che .. lasciarla a si gravi incomodi. _Ma pregato e scòq_giurato da quei signori di .Ceccano e molto più da Mons, Vescovo,
con la promessa cli fare in breve una comoda abitazione, si riservo
a risolvere dopo che celebrata avesse Li.. santa messa. Nel .tempo
del di vin sacrificio sparse copiosissime' lagrirne a segno che arrecò
grande ammirazione e d ivoz ione ai medesimi circostanti; onde
si può a'-Sp\·olmcnte arguire che l'Altissimo Iddio lo certificasse essere sua di vina volontà e sua mag·gior gloria, che si fondasse quel S. Ritiro per ~iuto spirituale di quelle povere anime .
Infatti dopo aver celebrata la S. Messa fece un fervoroso ragionamento in cui si espresse di esser molto soddisfatto .di quella fondazione; accettò la detta Iondaz iouc e ne pres<: solenne possesso.
Dopo il possesso ck-l prelodato Ritiro, il P. Fondatore incominciò in Ceccauo la missione. Ecco ciò che scrive ai P. Fulgenzio
di Gesù: .S to facendo del bene in Ceccano, popolo numeroso, ·e pre. dico mattina e sera, mentre. i P. P. Tommaso ed Ar.toni o, veri
Servi di Gesù Cristo, stanno in altra missione, ed io la fo qui,
e la pri ncipiai ieri. .Atteso però il grande strapazzo non potè proseguire che tre giorni e poi s'ammalò; ma la compunzione fu grandissima e tutti vollero confessarsi, affollando i confessionali.
Attesa la singolare divozione cli quel fervorosissimo popolo
ben presto si pose mano alla costruzione della fabbrica, contribuendo. alle spese necessarie la pietà C' liberalità esimia del prelodato
Sig. Abate r\ngf'letti e cli altre persone di vo te ed il popolo tutto che
a gara concorreva al trasporto dei materiali. Ben presto però restò impedito ed intermesso l'incominciato lavoro, attesa una gagliardissima opposizione suscitata da alcuni Reli giosi cir-co nv ici ni.
Avevano di già preventivamente al possesso prese le loro mire ed
ottenuta una inibizione dal loro principa! ~uperiore, quale teneva
preparata il superiore locale, m;1 allorché la volle prendere per farne uso, non- la potè in verun conto rinvenire; onde si pote senza
opposizione prendere il possesso. Ma poco tardarono a rn uo ver
l'opposizione.
Pretesero die la eletta fondazione fosse. dentro il
quattro miglia (quando per altro venutosi alla misura

circui to d i
si .ritrovò
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n contrario); onde fatto ricorso nei trìbunali di Roma, ne ot te-n u ero rigorosissìmi monitori diretti alla Comunità ed ai R_eligiosi, 1•1>11
ordine di dover sospendere la ,. redetta fabbrica e dt non poter
fabbricare mai più quivi nè altrove. Ebbe sentore di tali contr.i ddizioni Ù Nostro Padre prima. che uscissero i detti monitori, ;tth"soché dopo aver dato sesto 'alla fondazione e lasciati gli ordini
opportuni e necessari ai Religiosi, appena ristabilito alquant. tb
una infermità sopraggiuntagli, si pose in viaggio per il Ri tir« d1
S. Angelo e nel passare per 'Roma volle andarsene a b ariart i
ss. piedi alla S. M. di Benedetto· X.IV e rag guag liarlo de llu s,·~uita ·fondazione; .alla quale notizia esultò, di .spiritualc allq.~-rt·11.,l
il Sommo Pontefice, come che parto di un'opera da esso stahili ta,
e ne rese grazie all'Altissimo; Appena uscito dall'udienza clvi \'icario di Cristo fugli detto nell'anticamera che allora appunto .L \'t'van o procurato udienza i contrari per reclamare contro la st·~ u 1t.t
fondazione.
Giunto felicemente al suo Ritiro di S. Angelo di V etra] la c1
raccontò in succinto tutto l'accadutogli nella sopraccennata f"nd,tzione e di poi se ne andò al Monte Argentaro per quindi trasferirsi alla fondazione (come meglio si dirà appresso) del Ritiro d i S.
Maria del Cerro in Toscanella.
Ritornato finalmente nella primavera del predetto anno nel Ritiro di S. Angelo ebbe lettere e noti zie concernenti i monitori ,. le
sopraccennate opposizioni. Ricevè egli tali notizie con giubilo straordinario del suo .magnanimo cuore, e con pari allegrezza e festa
manifestolle alla Religiosa Com unità, con indicarle altresì la fiducia
che aveva nella Divina Pl;'ovvidenza che ne avrebbe cavato molto
profitto e vantaggio per la nascente Congregazione, dicendo che
alle volte accade che un gran turbine colpisce con una saetta
un monte inerme e spogliato e ne discopre una miniera d'oro.
Non costò per altro al medesimo Padre una tale contraddizione
piccoli travagli, angustie e fatiche, mentre--durò per lo spazio di
circa 1, anni. E' necessario presupporre che in occasione della fondazione d~l ,Ri~ir~ d-i ~eccano, s'infervorarono a tal , segno il Vescovo e città dt Terracina ed il popolo della terra di Paliano ohe
ancor essi fece_ro premurose istanze per avere una fondazione del
nascente Istituto, a ben presto Mons Oldo V
d' T
· a
·
·
, escovo 1
errac1n
1
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ne cominciò a sue spese la fabbrica nel monte situato sopra la
detta città. Ora le opposizioni concernevano non solo la fondazione.
di Ceccano,: ma ancora le altre due divisate ed un'altra pariæiente
ideata e promossa nella diocesi di Alatri e segnatamente nella terra
di. Vico; onde pare,·a umanamente impossibile reggere e resistere;
;, tanto turbine che veniva da più Corpi di Religioni assieme unit<' f' collegate in tale affare. Ma l'Altissimo [delio che voleva distesa
la Congreg-azione in quella provincia di Campagna e Marittima suscitò a tal segno lo zelo di quei fervorosi popoli, che a loro spese
si presero l'assunto cli sostenere e difendere in Roma la causa,
che appunto era causa del Signore. Non è facile peraltro il »idire
le interne angustie, le occupazioni soverchie, Le fatiche indicibili
che convenne al benedetto Padre tollerare per le moltissime lettere
che in ogni posta gli sopraggiuugevano di nuove funeste e di
difficoltà· non ordinarie. 11 tutto però superava l'umile servo del
Signore con .uri'amorosa uniformità al divin volere.
Scrivendo il 3 settembre 1 748 dal Ritiro di S. Angelo al sopra riferito Sig. D. Domenico Ciaralli e raccomandandosi alle sue
orazioni, così g-Ji dice: I miei bisogni sono grandi, massime nelle
contingenze presenti, che sono - insorte tempeste e persecuzioni
grandi contro la nostra Congregazione; credo per6 che il tutto
succeda con buona volontà di chi S. D. M. permette ci affligga.
E siccome (quantunque avesse una viva fiducia nel Signore che
le predette fondazioni dovessero seguire il loro effetto, attesi i
lumi speciali avuti da S. D. M.) non doveva fidarsi dei propri.
lumi nè omettere e tralasciare di prendere i mezzi opportuni ed
usare quelle diligenze che dettavagli la prudenza, così scriveva cd _
in R.0111-t a quelli che agivano per tale affare, ed in Ceccano al
p_ Tommtso Xlar ia, ch'er.i attual 'Superiore rìel Ritiro, dando a
ciascuno quegli avvisi opportuni, che giudicava necessari. Un giorno fra gli. altri benissimo mi ricordo che con estro di zelo e cli
fervore particolare ci disse: lo ho scritto al P. Tommaso che qualora non si possa spuntare di seguitare a dimorare nel nuovo Ritiro di Ccccano, si ritiri coi Relig·iosi in qualche luogo adattato
nella terra cli Giuliano, fino a che siano passati gli eccessivi· caldi
dell'estate; ma vi dico però che la fondazione di Ceccano andrà
avanti, si perfezionerà quella di Terracina e si farà quella di Patia-
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no. Conforme l'evento dimostrò ,ad evidenza, mentre segt'.in>11" ft!licemente e si perfezionarono le tre accennate fondazioni 0111 un
mc-ìo che ha invero dell'ammirabile:
L' E.mo Cardinal Gemili, Vescovo in quei tempi di Palt"<-,lri na
desiderando che si effettuasse la fondazione di Paliano, terra d i <ua
diocesi, ne richiese=ilconsenso ad alcuni Religiosi, i quali .~·i11dicarono di non concederglielo. Non soffrendo lo zelantissimo l',,rporato di vedersi defraudato della sua santa idea in un 'opera d i 1.111ta gloria del Signore e profitto delle anime, prese a petto qrn·-<Lt
causa come , e fosse sua propria; andossene addirittura dal l ',q >a
e gli propose di richiamare la causa dalla Congregazione dei \"1·s,·nvi e Regolari e di deputare per tal effetto una particolare Congn·.~·azione di E.mi Cardinali, come difatti il Pontefice eh' era arnant issimo della Congregazione da esso eretta (quantunque fosse stat" si
malamenta informato, :a segno tale che giunsero alcuni a mctr. re
timore al Papa che potesse essere un' adunanza poco sana in f,·1h>
ed in costumi, e che perciò aprisse bene gli occhi;_ ed in ispecie un
soggetto qualificato del quale il Papa aveva gran concetto di stima e di santità di -vita, giunse a dirgli, mandatovi dai suoi supt·riori, che stesse ben avvertito, che aprisse ben gli occhi, ecc.; •lJlde il Papa rispondendogli gli disse: E che volete, che spiantiamo
quello che abbiamo piantato? quali passi, quantunque fatti per 1111bidienza, il suddetto sogg·etto soleva poi piangere, dicendo: l\[i clispiace d'aver fatto ciò che ho fatto, perchè conosco che questa i'·
un opera che Dio la vuole); ciò non ostante, dico, chiaritosi il
Pontefice, mediante una Congregazione segreta che tenne, che nol,
la Congregazione si viveva dai Religiosi con gran perfezione c
santità di vita, ne esultò e giubilò nel Signore e deputò, per termi nare le controversie insorte, il predetto Sig. Cardinal Gentili c
r E.mo Cardinal S. Clemente, Albani, il Card. Cavalchini, il Card.
Besozzi e Mons. Ferro 1i, Segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari; onde dopo ben- discusse ed esaminate le cose nel
22 aprile , i 50 stabilirono coll'approvazione di Sua Santità, che
si confermasse nel pacifico possesso del Ritiro di Ceccano la nascente Congregazione, c si prnseguissero le àlti-e due di Terracina
e di Paliano senza alcuna cvntradclizio11e, emati.ando tre distinti
decreti per tale - effetto.

.,

-!"13Dalle qui riferite opposizioni e dall'essere stata intermessa la
fabbrica del nuovo Ritiro di Ceccano, si può agevolrnente dedurre
gl'incomodi ed i. patimenti che furono costretti a 'soffrire per (piu
anni i poveri Religiosi. L'abitazione, come si disse, era strettissima
e incomodissima, onde erano costretti a dormire sei o sette per istanza, a segno tale che -fra un letto e l'altro con stento vi si passava, Il pavimento era formato di sterco di capra; si stava più aperti che serrati, onde mi ricordo che per le feste di Natale, stando
i 11 refettorio una mattina a pranzo, per la gran neve che entrava
dalla finestra, convenne serrare gli scuri e portare il lume. Il vitto
era assai parco· e molto povero, quantunque quella povera gente si
levasse il pane dalla bocca per soccorrere i servi del Signore. La
casa era sprovvista di quasi tutti i mobili necessari, ciò non ostante
si servi va molto bene e con gran fervore il Signore; e la sua liberalissima Provvidenza tanto più soprabbondava nelle ricchezze,
consolazioni e doni spirituali. quanto più si penuriava di comodi
e delizie corporali; onde si scorgeva in tutti queiReligiosi un gran
giubilo di cuore ed ilarità di volto ed una osservanza sì esatta, che
era grandemente da lodare Iddio. Quantunque dimorassero e dor'iuissero molti assieme, ciò non ostante si osservava 1:111 rigoroso silenzio. A mezzanotte, appena udivano il primo segno del coro, al1' istante tutti a gcLra correvano a lodare Dio, quantunque convenisse
scendere certa scale disastrose, incomode ed oscure. L'ubbidienza.
al Superiore era puntualissima; la modestia, H raccoglimento era
continuo, onde restavano non poco edificati i secolari che li rimiravano, quali ne c) icepirono subito tale concetto, stima e venerazione che li stimavano e reputavano quali santi viventi e concorrevano a gran folla non solo da Ceccano, ma dalle altre terre circon vici ne, a confessarsi e farsi istruire dai medesimi, sicché erano costretti i
confessori a passare non solo le mattinate al confessionario, ma
anche quasi le intere giornate. Il Signore dall'altra parte benediceva lc loro ininterrotte fatiche, onde si vide quel buon popolo in
poco tempo ben istruito, riformato e clivoto a tal segno, che anche
al presente è uno dei popoli più divoti di quei contorni.
Terminata la lite si prosegui e termino felicemente la fabbrica
e col tempo si fabbricò anche la nuova chiesa, somministra11do il
popolo in tutti i tempi un caritatevole aiuto, e viceversa i Reli-
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giosi aiutandolo in tutti i suoi spirituali bisogni, ond:
giorni nostri si vede frequentata la chiesa ed i confess10'.1;,r1, (· s1
s~era molto da'll'Altissimo Idd~o che debba _sempre continuare un
tal fervore a maggior gloria d1 S. D. M. Sic fiat: Amen.
Due casi memorabili .occorsi non posso omettere. Uno si è· ,111
miracolo occorso per sovvenimento dei Religiosi. e l'altro dei pov.ui.
Siccome in quei principi facevano la carità di fare il pano a ( ·, ,·cano, occorse che una mattina in tempo d'inverno si trovnv.u.«
senza pane all'ora di pranzo, ed il fosso essendo ingrossato per 1 ,
pioggia, non poteva passarsi, oltreché attualmente nevicava. Rass,·gnati i Religiosi all'adorabile volontà di Dio, se· ne andarono ·1
tavola per mangiarsi quella poca minestra in /{audio et exullalio11e .1}'1ritus; quand'ecco odono .suonare il c9-mpanello e vedono un 110111, •
con· un sacco di candidissimo.-pané, il quale consegnato il pane <i isparve nè più si vide.
,
L'altro accadde per beneficio dèì 1~overelli. Essendo nella terr..
di _Ceccano sopraggiunta verso il 1 749 una specie di -carestia, i_ Jl' 1verelli ~i affollavano a chiedere la carità al Ritiro. Il P. Stefan- 1
di S. Gi?acchino, ch'era Rettore, avendo u11 sacco di fave, ordinò
che si mischiassero coll'erbe e se ne facesse minestra per i povr-relli. Furono tali e tante quelle che si cossero, che non si pu/i ridire. Giunti a màggi_o, il sacco delle. fave fu trovato ripieno.
Rispondendo il Nostro Padre al Signor Giuli.ano Sparz ian i,
Uditore di Ceccano, così gli dice: « :\'on mi cagiona: la minima
pena il sentire le opposiz:oni dei PP. Riformati, e forse non saranno soli, poicbè probabilmente si affacceranno gli altri Mendicanti
vicini. Sit ll'o111en Domini beuedictuin ! Non vi è chi possa resistere
alla Volontà di Dio. Permette la Maesta Sua che insorgano difficoltà, acciò esercitianìo la virtù ed affine l'opera riesca di sua maggior gloria». Còsì il 22 settembre 1747. Ante::edenternente, cioè·
il 14 luglio, così gli aveva scritto: « Sento il buon con1inciamentn
per la fondazione del nuovo Ritiro, non vi ha dubbio che il diavolo non debba fare ogni sforzo per impedirla, mentre ben provede il gran danno che glie ne può risultare;
noi canteremo
unitamente gratias Deo qui dedit nobis victoriam per ·D. N .I C. ».
Da tutto ciò ben chiaro apparisce che il nostro Ven. Padre
aveva lume di ciò che doveva seguire, e perciò parla con sicurezza.

ma
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Anche in un'altra scritta dal Ritiro di S. Angelo di quell'istesso
anno, gli dice: « Le cose di costi come vanno ?' Per ora dormono,
ma temo facciano uno scoppio tutto assieme. Dico che temo, perchè
f,
mi è scappato dalla penna, eppure nulla temo ed il, mio povero
cuore è insensibile a tali eventi, non già per virtù, pei chè sono
un albero secco, fracido, senza foglie e frutti. Ma noi avremo vittoria per sicuro, e sebbene le cose parranno per terra, pure avremo
vittoria in Cristo». Scrivendo al P. Fulgenzio di Gesù, similmente
gli dice: « O il nostro grande lddio non vuole nella sua Chiesa
la nostra Congregazione, (il che non mi può cadere in mente, saltem nel fondo interiore) o S. D. ".\L vuol fare gran cose
Che
crede V. R.; avremo vittoria? Ma prima soffr iremo gran travagli.
Io sto in mare fra gran tempeste ; lo dico in segreto al suo cuore ;
desolato intus et foris ecc. ». Ed in un'altra similmente gli dice :
« Le nostre cose sono sempre iri tempesta di acerrima lite. I citati siamo stati noi, ma noi non avressirno litigato, perchè i poverelli non litigano, sono le comunità. Il diavolo sta sempre all'erta
per trovare qualche buco per rovinare l'opera. Mi raccomandino
assai a Dio».
11 7 aprile 175n adunatasi la Congregazione particolare dei Cardinali Cavalchini, Annibale Albani, Gentili e Besozz e Mons. Ferroni, Segretario, e proposto il dubbio, se doveva sostenersi la fondazione, decretò : « Partibus auditis ac re 1t?zdique mature perpmsa,
ad supradictum dubium respondendum censuit, proui respondit : Affirmative» : ed il Santo Padre sotto il dì 2 2 lo confermò.
E così parimenti fu emanato un simile decreto per il Ritiro
di Terracina e per poter far la fondazione del Ritiro di Paliano.
ì
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LettBrB Circolari dBi Prepositi 6BnErali
della Congregazione
(Continuazione

anno

Vi num.· 3, pag. FJJ

23 L'anno 1 764 fu un anno di grande carestia in Italia p;irticolarmente negli Stati Pontifici e nel Regno di Napoli. La car i!.i
del N. S. Padre verso il prossimo ebbe in tal modo agio di d i m o
strarsi in tutto il suo eroismo, e la Circolare ch'egli.scrisse in proposito a tutti i Superiori di Con'gregazione ne è W1 bel monu111e11L(I,
Ne parla di questa Circolare il Ven.: Strambi nella vita cl,·l
N. S. Padre (L 1I - c. XII): « :\Tell4 carestia dell'anno 1 764, per
accendere in tutti i suoi di Congregazione .nuovo ardore di car it,'1
. ed insegnargli a trovare nella povertà loro con che aiutar., i poverell i,
scrisse una lettera circolare a tutti i Ritiri, in cui ben fa vedere ht
tenereiza della carità sua, esortando vi1·amente affinchè /iere) re/c=
clio pauperis absli11entia jej1manlis ».
· .
Il Nostro Santo Fondatore aveva J."Ìren•duto con h111ie superi<'r<'
il terribile flagello e ne a ve v., anche scritto, tra gli altri, a Mons. Struzzieri, che trova vasi in Corsica; e da ciò anche si spiega com 'egli
si sottoponesse a tanti sacrifici per uscire lui e far uscire i suoi
Religiosi a predicare la penitenza onde placare la divina giustizia.
Alla parola scritta aggi unse il Nostro Padre quella vi va dell 'esempi o,
da cui tratti quei nostri Religiosi, ne nacque tra loro una santa
gara a chi sapesse più mortificarsi per sovvenire alle comuni indigenze: chi privavasi a tavola di una vivanda, chi di un'altra; chi
anche digiunava in pane ad acqua; scrivendo così pagine bellissime di eroismo di carità negli Annali della nascente Congregazione.
Dove più. pesante si fe' sentire il terribile flagello, più- anche si
dimostrò l'eroismo di car ità dei nostri, come appunto accadde particolarmente nei Ritiri di S. Sosia e cli Terracina, nel quale ultimo
ìl Rettore, esaurito guanto cli generi alimentari eravi in casa, vuotò
anche il tenue deposito per comperare a carissimo prezzo, legumi,
onde sfamare i poveri.

117 C om e rilev asi dal co n testo , le disp o sizion i con ten u te •in qu esta
C ircolare, furo n o p rese, d ietro voto del cap itol • locale, per il R itiro
di S . A ng elo e m a n d a te p oi, perch é servissero di no n ~1a , alle altre
ca se della C on g reg azio n e.

PA OLO DELLA CR OCE

Preposito Generale della Congregazione della Passione SSma. di Gesù Cristo.

Siccome per i nostri peccati ed ingratitudini e per l'abuso fatto·
dalla maggior parte del mondo delle divine misericordie, colle quali
in più maniere ci ha invitato il Signore a lasciare il peccato ed a
seguire la via dei SU()i divini precetti, ed il mondo sempre più protervo ed ingrato va camminando per la via della perdizione; così
ha provocato lo sdegno di Dio a castigarci colle presenti calamità
che si vanno generalmente provando, le quali minacciano una fame
e carestia poco meno che universale e Dio ci guardi di peggio".
Pertanto essendo convenevole, anzi necessario, che tutti in generale
e ciascuno in particolare si sottometta ed abbassi la cervice al divin flagello e procuri placar Dio colla penitenza, il che più che ad
og·ni altro appartiene ai Religiosi, soggettandosi anch'essi a partecipare del divin flagello colla volontaria mortificazione, sottraendo
dal cibo e da ogni altra cosa il superfluo, affinchè la loro astinenza
sia di qualche sollievo ai poverelli che si muoiono di fame, ponendo in pratica ciò che consiglia il S. Dottore S. Leone: Fiat re_/cclio pa11pcns aostincntia jcj1ma11/is.
Vedendo pertanto che questo nostro Ritiro dì S. Angelo non
può sussistere al mantenimento dei Religiosi colla solita abbondanza giusta praticata per il passato, abbiamo convocato un particolar Capitolo dei Sacerdoti più anziani cli questo Ritiro, affine di
consultare con essi de modo le11endi per 'regolare questa Religiosa
Comunità, e si è stabilito col loro consiglio il seguente regolamento,
il quale potrà servire di norma agli altri Ritiri di Congregazione,
come loro consigliamo a fare, procurando di porre in pratica questi
santi consigli.
_1. Pare che sia espediente d i fare il pane a tutta farina, separandone però con ogni diligenza la semola, e che le pagnotte che
prima si facevano più gros~c, ora si facciano· più 'pìccols.:
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2. Essendo la gola ipocrita del ventre, e chi non la mortifica,
non potendo arrivare a mortificare le altre passioni nè ad aequistare altre virtù; pertanto consigliamo a .sminuire le pietanze, almei .. o un terio meno del solito e l'istesso regolarsi sull'olio, affinchè si possa resistere alle spese, sentendo con gran merito. questo
piccolo incomodo di povertà.
·
3. Si consiglia in questa comune calamità, affine ancora di potersi fare qualche elemosina ai· poverelli, d'astenersi dalle colazioni
la mattina, e quando si sentissero notabile debolezza, si consigliano
a prendere più poco del solito e soltanto quanto basti per confortare alquanto lo stomaco, lasciando il resto per amor di Dio ai poverelli.
4. Si consiglia a regolarsi con parcità coi forestieri, tanto nel
pane che nel resto; procurando di dar loro il bisognevole prima·
della comune refezione, per non essere costretti a dargli pranzo e
colazione ecc.
Esortiamo pertanto e preghiamo tutti quanti a farsi n~erito appresso Dio con porre in pratica ed in esecuzione il presente regolamento, che farà piovere nelle benedette anime loro le celesti
benedizioni.

Noi sottoscritti, conoscendo essere mollo Ji·uftuosi e gim:evoli questi
santi,consigli proposti dal R.1110 P. Paolo della Croce Prep, Generale.
di questa, nostra congregazione ci sottoscriviamo di proprio p11,gno.
Gio. /viaria di S. Ignazio, primo consultore,
Sebastiano della Purificazione, Rettore.
Candido delle Ss. Piaglze.
Gio. Battista di S. Vincenzo, Ferrer i.
PAOLO DELLA CROCE

Prep, Gen.

*

**
24. Il Regolamento che qui riportiamo non e propriamente
una circolare. L'orig inale che possediamo, è diretto al Rettore del
Ritiro di ì\Ionte Cavo. Forse fu diramato anche o almeno servì di
norma alle altre case, cli cui la maggior parte trovavasi, per lavori
materiali, nelle identiche condizioni. Comunque sia noi qui lo riproduciamo integralmente.

Regolamento per i Fratelli Laici muratori ed altri nostri
Laici che lavorano alla fabbrica.
r. Siccome non si alzano alla mezza notte, così si alzino la
mattina a ore sette c facciano l'orazione mentale sino alle. ore otto,
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inrlusiu« la Messa, e se non possono aver la Messa a buon'ora, alle
nre otto vadano al lavoro e poi sentano tardi l'ultima Messa,
2. Al vespro facciano mezz'ora almeno di orazione e poi vadano al lavoro.
3. Il P. Rettore puole fargli darè un po' di colazione la mattina quando hanno lavorato qualche ora, ma sia con parcità religiosa, massime che vengono poi alla mensa comune coit gli altri;
merenda mai.
4. Il mercoledì, venerdì e sabato 110.1 vi sia l:i. colazione la
mattina, ma alla sera sempre vi si può dare qualche cosa di più,
perchè "eh i lavora ha più bisogno per conservare le forze.
5. Raccomandi il P. Rettore ai _.detti operai che nel lavorare
parlino il solo necessario per il lavoro che fanno, e stiano poi in
silenzio per conservare lo spirito raccolto in Dio.
6. Il P. Rettore li visiti spesso e gl'insinui qualche massirrìa
per tenere il cuore raccolto in Di0 ed essere esemplari, specialmente
in codesto Ritiro in faccia a Roma, dove più che altrove conviene
essere ùonus odor Christi in amni loco.
7. Si raccomanda tale affare allo zelo del P. Rettore con ogni
premura per obbligo di nostra coscienza.
Al r Aprile 176 5. - Cerro.
PAOLO DELLA CROCE

P, eposuo Gena ale.
:;: * *

25. L'abbiamo già fatto rilevare nel riportare la circolare del
4 Maggio r 761; questa, che porta la data stessa del 3° · Capitolo
Provinciale, fu emanata forse per-ragioni vedute in esso Capitolo.
Diciamo forse, pcrchè gli atti cli esso sono brevissimi e i raccoglitori di nostre memorie non fanno parola di questa lettera.

PAOLO DELLA CROCE

Preposito Generale della Congregazione della Passiona SSma. di Gesù Cristo.
A vendo certa notizia che i nostri dilettissimi Fratelli e Figli
non hanno più quella f.liale libertà di scrivere c ricorrere ai Superiori l\faggiori, come al Preposito e Provinciale e Consultori Generali e Provinciali; Noi pertanto, per ovviare a tal disordine, crediamo esser nostro preciso obbligo di coscienza cli emanare le seguenti ordinazioni:

- 120 1. Ordiniamo e
comandiamo a tutti i R. R. P. P. Rette ri di
leggere tutte le lettere dei loro sudditi, nemine excepto, tan to quando
vanno alla posta, che quando vengono, così quelle che vanno o
ver,gono fuori di posta, a riserva delle lettere che vengono dirette
ai P. P. Missionari, quando però son tornati di fresco dalla l\Iissione. In altro tempo sia in arbitrio dei medesimi P. P. Rettori
di
leggerle.
2. Proibiamo ai suddetti P. P. Rettori d'impedire ai sudditi lo
scrivere al P. Preposito e agli altri Superiori Maggiori come sopra,
e ciò nè direttamente nè indirettamente con cenni o borbotti, proibendoli rigorosamente anche con precetto di ubbidienza, di poter aprire o leggere le lettere dei Superiori l\Iagg·iori come sopra, dirette
a sudditi e viceversa dei sudditi dirette a Superiori Maggiori.
3. Esortiamo i P.P. Rettori che per obblig·o di lor coscienzajuxta
reguias non permettano che vadano i Religiosi soli senza · compagno, essendo punto gravissimo, a riserva però delle necessarie questue, purchè conoscano che il soggetto che mandano per la questua
sia Religioso di fondo di timer di Dio, ed ordiniamo con tutto il
rigore che venuti i fratelli dalla questua, se gli faccia fare sei o
otto giorni di Esercizi, senza impiegarli in altro che nelle cose più
necessarie del Ritiro.
4. Ordiniamo in fine che questi nostri decreti siano esattamente
osservati e comandiamo al M. R. P. Provinciale che invigili sopra l'esatta osservanza ed ai trasgressori, tanto Rettori che altri sudditi,
ne riserviamo le pene a nostro arbitrio, anche di carcere e di sospensione dall'officio, se sarà di bisogno.
Dato in questo Ritiro di S. Angelo, in atto cli Capitolo Provinciale, qestuo di r 8 ottobre I i66.

PAOLO DELLA CROCE.

Prep, Generale.

--·---···-
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PROVINCIA DI S. MICI-IElE ARCANGELO • RITIRO DI BETA·
NIA - Dispensario di S. Marta
La breve r elaeiaue presentata da uoi il mese di gemzaio sull'opera
Betania in Palestina lia prouocaio da quel Nitiro 71 seguente hwgo articolo sulle uicende di quella
_(011da.c:io11e e s11ll'ojxra r hc vi si svolge a oene materiale e spirituale di
quelle popoiazio11i, e noi ben volentieri ia nproducia1110 integralmente,
a nclu: per rclti,fìcare alcnu: dali poco esalti forniti nella precedente, non
avendo potuto a/fingere le notizie date, c/ie da atcune [ettere di cola spedite. S'a.1·e111mo poi ben lieti e ,ri,rali, se' anche a!/7 i, specie -i cronisti delle
uarie provmcie, uoiessero imi/art il buon Fr. Alberto che ha scritto quanto
segt:c, m an darcdaci notizie cùe possano interessare i nostri Confratelli.
stoita dai nostri Rel(giosi del Ritiro di

Avendo il Bo/Lettino pubblicato a più npre,e not,z,e suue verte nostre
Missioni, mi venne il pensiero di stendere un breve ragguaglio storico della
nostra piccola opera di B -tanis, che potrebbe trovarvi il suo posto. Evidentemente io non pre ter.do paragonare il nostro umile ministero alle grandi fat'che
dei nostri missionari della Cina, del Bras'le, del Perù o della Bulgaria; accenno
soltanto ai mezzi che mettiamo in opera per fare un po' di bene a questi poveri infedeli e i ri ultati finora ottenuti,
Prima però credo utile, forse ine he interes sante, raccontare brevemente le
orìgiru di questa fondazione in Palestina.
·
Nel 1903 leggi inique ci cacciarono dalla Francia. I nostri Su oeriori, confidando nella promessa fatta da Nostro Signore quando cis e: " Se vi cacceranno da una città, scuotete la polvere dai vestri p'edi e portatevi ad un' altra; mandarono dodici Religiosi in Palestina, sotto la guida del M. Rev P. Gian
Carlo di S. Anna, di pia e san ta memoria, allora Consultor Generale. Noi partimmo da Marsiglia il 2 Maggio dello stesso anno, senza sapere precisamente
ove avremmo piantato le nostre tende. Ma P. Gian Cai h aveva un'idea antica:
egli voleva una casa a Betania, là ove il Divin Maestro durante la sua vita
mortale, amava ritirarsi per riposare dalle sue corse apo stoliche , li buon Padre
non fu punto deluso nelle sue sperane. Arrivati a Gerusalemm e il 15 Maggio
noi trovammo un rifugio p-ovvisor.o, m1 buono, nella grande casa di Nostra Signora di Francia. Presto ci si fece sapere che eravi a Betania, a circa trecento
metri dal lato occidentale della tomba di Lazzaro, una casa incompiuta, desti-
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rtata a divenire U'l convento di religiose. Per il ~ome~to i ~avori eran? stati
sospesi, perchè esse non potevano ottenere I'autorizzazìone diocesana d1 andarsi a stabilire così lungi dall 1 · città.
Si fecero adunque i passi necessari per avere in affitto questa casa ed avendo :ssi sortito un esito felice secondo i nostri desideri, si cominciò a ordinare la
casa, e il 29 Settembre, festa del glorioso Arcangelo S. Michele, vi si celebrò per
la prima volta la S. Messa. Il 15 ottobre seguente tutta la Comunità rbbe la
gioia di stabilìrvisi e di cominciare l'osservanza regolare. Due anni appre sso circa
si pote fare acquisto del locale.·
Certamente le prove non mancarono; e come suole ordinariamente succedere, quando una di esse stava per finire, non era che per cedere luogo ad un'altra. Fu necessario l'aiuto di Dio e l'entusiasmo che accompagna generalmente
le imprese ardite, per resistervi. Tuttavia a poco a poco si giunse a sormontarle o almeno a sopportarle. Ve ne ha però una, tenace assai e che non ha ancora rimesso nulla del suo rigore. Sin da principio un'estrema povertà è sempre
stata il nostro pane quotidiano. Dopo oltre vent'anni, perdura ancora . Malgrado
tutti gli sforzi, sacrifici e buona volontà non si è peranco riusciti a procurare
una sola pietra per costrurre una modesta cappella in ricordo del _nostro amabile
Salvatore presso i suoi amici Marta, MadJalena e Lazzaro.
Nel 1914 quando scoppiò la terribile guerra, noi fummo costretti ad abbandonare la casa. Durante la nostra assenza essa fu in preda al saccheggio della popolazione e all'Implacabile spirito devastatore delle truppe che vennero a
stabrlirvisi. Soldati turchi, tedeschi edinglesi l'occuparono successivamente e vi
lasciarono le loro traccie. Dopo che le armate inglesi spinsero le nemiche al di
là del Giordano, la nostra casa divenne un luogo di rifugi» per i beduini cristiani che erano fuggiti. all'appressarsi delle armate turche. Si può quindi facilmente indovinare in quale stato noi abbiamo trovato il nostro Ritiro, quando
vi ritornammo nel 1919. Tutti i mobili erano spariti, porte e finr stre levate e
rotte, pareva che av ssero servito per riscaldare le truppe inglesi: il terrazzo
era stato forato dallo scopj ìi di un obice. Certe camere avendo servito di seud~ri~, erano in _uno stato miserabile: altre erano tutte annerite dal f imo, perché
vi si era acceso il fuoco. Anche il sepe Iero del' P. Gian Carlo era stato v' o lato.
. . Confes_so che v'era da pe_rdersi d'an'mo inn;nzi a tante rovine e ai resti di
cro eh~ noi avevamo fatto con tanta pena. Ancora una volta b sognò armarsi di
coraggio come nel 1903. Grazie a Dio noi siamo giunti se non a riparare tutto,
a rendere almeno la casa abitabile.
, Malgrado le nostre deboli risorse noi abbiamo ripreso la piccola opera
d avanti guerra la quale
d' d ·
.
.
.
. .. '
. , a ire e1 nostri venerai! Superiori Maggiori, è hvstante per g1ustif1_c•re ampiamente il nostro stab,limento in Palestina.
Questa piccola opera è un d',
.
. .. .
. . . .
p Gian c 1 u d'
. . ispensano. Esso commoto dietro iniaiativa del
. .
" ar o. n ispensano m
t·1 1 h'
.
te tutti i malati che ven on
ques_ uo~ 1 consiste nel curare gratuitamencostruito a circa venti !etr~ cer~~re s?lheyo nelle loro sofferenze. Un locai.e
picee lo cortile, una sala d'as tal R1t1ro, con una,_ p~rta che da sulla strada, un
.
• P eto per le consultaz1om,
e una farmacia: ecco tutto
,
.
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il nostro dispensario. E aperto cinque giorni la settimana: dalla fine dell'orazione de! mattino sino alle undici e mezza. Il dopo mezzogiorno è riserbato a1Je
visite a -dornici'io, quando se n'è richiesti.
<,
Ai giorni stabiliti, appena ii bel sole d'oriente comincia a mandare .i .suoi
raggi, sulle quattro strade che conducono al Rifiro, si vedono pove i di entrambi
i sessi, seguiti da. p'ccoli bambini portati sulla schiena o sopra le spalle delle
Ioro madri e via via di tutte le età fino al vecchio che viene stentetamente appoggiato ad un rozzo bastone. Alcuni avanzano forzatamente, s'arrestano ad intervalli per sedere sopra un banco di pietra già riscaldato dal sole, altri vengono
seduti trascuratamente sul dorso di un pacifico asino. E se un vìandante dom 1rda Iero dove siano di-etti, essi rispon-ìono invariabilmente: Sono ammalao,
vado dall'hakim (medico) -- Arrivati alla porta del di pensarle, sov nte molto
prima ch'esso si apra, tarmano dei piccoli gruppi e si accoccolano in terrr ; si
raccontano scambievolmente le loro g ioi-, i loro dolori, Ie giovani madri allattano
ansiosamente i loro bambini, li rimirano tristamente e temono che ogni sospiro
che danno, sia per essi l'ultimo. Alla Iine 1, porta si apre e tutti vi si precipitano per essere i primi. Quando essi sono numerosi, è spesso molto dllficile il quietarli, perchè tutti pretendono di essere arri veti i primi. In brevissimo tempo la sala
si riempie; vi si chiacchiera, vi si piange, vi si geme e il lavoro si la generalmente assai difficile. Confesso che se non fi riguardasse w1 po' più , u della
_terra, si rnanderbbe tutto a spasso. È in mEZ70 a questo baccanoche ciascuno a mo turno espone le sue infermità. Tutta una serie di malattie che sarebbe troppo longo il qui numerar!", vi passano. Tutte le piaghe di varia r at ura
vi passano egualmente, Tutti i rimedi in uso tra il volgo sono stati provati,
tutti gl'indovini e stregoni sono stati consultati, tut'e le superstizioni praticate;
rr a nulla ha potuto vincere il male. Senza dubbie>, essi aggiungono, che l'occh'o malgno lo ha cagionato. Ed è spesso dolorosamente interessante il vedere la quantità dei numerosi amuleti attaccati al corpo ed ai vestiti di questi
poveri infermi, ed è pure r auseante il vedere co-re sono fasciate le piaghe.
Generalmente qualche vecchio pezzo di tela sordida, secondo il colere indicato
da qualche buona donna o da qualche tattucchier>, coprono la piaga, la quale
necessariamente viene cos ì, ad essere gravemente infetta.
Tutti questi infelici vengono cçm la ferma convinzione che l'haèim troverà
un rimedio 2 i loro mal', oerchè, di ·onn, 11 sua mano porta fa benedizione. Come
fare a meno. di non industriarsi per procurare loro qualche sol l'evo e rimandarli col cuore p'eno di speranza? Quando il nostro D'vin Maestro viveva su
questa terra, g'infermi correvano dietro a lui. Mai si lr gge ch'eg'i li allontanasse
da sè ; egi ascoltsva perfino la povera C anan ea. Evic'entemente noi poveri peccato-I non abbiamo nè la stessa vir.ù, nè la stessa potenze, ma un rimedio
caritatevolmente applicato per amor suo e per sra gloria, può sicuramente
essere da lui benedetto, procura del sollievo ed anche causare la guarigione.
Ma Dio opera secondo la sua volontà e ron permette sempre l he si trevi
il mezzo di guarire. Quando s' prevede un esito fatale per un adulto, si clà
soltanto qualche cosa che non possa nuocere, ma se· si prevede Io stesso per
un oamb'no, si fa scorrere discretamente qualche goccia c'acqua naturale sulla
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testa e in tal modo il Iero prossimo fine diviene per essi una felicità senza
fine.
.)A questo proposito potrei qui riportare ~o!ti bei_ fatti. M, accontento di un
1
sole. Un mattino si trovano alla porta del dispensano due donne. Una d1 esse
aveva con sè un tenero bambino, ella aveva viaggiato tutta la no' te ; l'altra
era di un villaggio vicino. Quesl'ultim-, veduto il barnb'no, la esortava vivamente ad an farsene, pen h ', diceva, il tuo bambino muore. Nt', riprese l'altra,
io lo presento al medico, egli saprà guarirlo, Avendo ciò inteso l'infermiere,
s'affrettò, fece posare il piccolino sul finestrino e passò rapidamente qualche
goccia d'acqua sulla sua fronte. Appena finito, la madre prese il bambino
gridando: E' morto, è (norto ! E realmente egli aveva cesssato di vivere sopra
questa terra, ma viveva in cielo. Questo povero bambino non è il solo ch'ebbe
a ricevere un simle favore. Da quando è cominciato il dispensario, si sono
amministrati 285 'battesimt. II numero delle consu't- zioni è da dodici a quattcrdicimila all'anno, con una media 'quindi di una cinquantina al gicrno. Nei bei
giorni d'esta'e questo numero viene sempre sorpassato, si arriva talora fino ad ottanta senza contare coloro c he nr n possono essere curati, sia per difetto di tempo
che per mancanza di perscnale.
Ecco adunque molto davvero, pare, per occupare la mattinata di un povero fratello, e tuttavia egli non ha finito, perchè fin dal mattino è già stato
pregato di portarsi a visitare un· pc vero infermo che non può levarsi di letto.
Appena appena ha egli tempo di pranzare e di mettere un pc,' di ordine
nelle sue ccse; perchè g'à è atteso alla porta. con una cavalcatura senza sella
e senza briglia: generalmente un pacifico a sir ello. Appena essi vecono apparire l'infermiere, si levano una parte dei loro vestiti e la stendono sull'asino. Gli
Apostoli fecero così il giorno delle palme, per il loro Divin Maestro. E non è
tutto ciò commovente, sopratt u'to quando si pensa che questo avveniva a qualche passo da noi?
Salitl sull'asino d si mette in cammino, p( r monti e per, valli. L'individuo che mi accomp-gna non cessa di gridare verso la bestia e di darle dei
buoni colpi di bastone. Arrivati alla casa, si aiuta l'infermiere a discendere dalla
cavalcatu-a, lo &'ìntroouce e, in mancanza di sedie, sì ster de per terra un materasso con qualche cucino sopra e ... bisogna guardarsi bene dagl'insetti che
entro vi sono ! Il malato è co· icato in terra sopra un sottile materasso e coperto
r'i. uno \o più grossi piumini. Subito arrivano i vicini, gli amici, i conoscent'.
. Tutti. s'accoccolano per terra attorno al malato. A\'ora questi comincia a
spiegare 11 mo caso, ma è presto interrotto dagli assistenti. Ciascuno di essi
spiega il male a modo suo ed è spesso ben 'difficile il sapere a chi si abbia
a __credere: Felicem_ente il diagnostico é là per mettere tutto a posto. Si r rdina
c10 che si_ c~ede ~·a conve~1ente e se cccorre si fanno venire al dispensario a
· pre~de e 1 n,med1_ necessari. Ma prima che la visita abbia fine si è gia venuto
a ricercare_ l Hahim per una seconda e cosi si è sovente obbligati a passare
quattro o _cmque ore nella stessa località. Avviene pure bene spesso che lo si
viene a ricercare contempvraneamente da più villaggi. Allors, bisogna andare
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bene non rifiutare queste visito, perchè succede sovente di trovare dei piccoli

moribondi, che si credono troppo ammalati per portarli al dispensario.
Ed ecco il nostro modo di fare un po' di bene in questo povero paese .che
il Di vin Maestro ha scelto per farne il teatro de' suoi insegnamenti, della sua
Passione e della sua morte.

CORRISPONDENZA DALLE MISSIONI

MISSIONE DELLA BlJLGARIA
Pubblichiamo questa relazione, inviataci non è. molto dàlla Bulgaria, con
dolore però, perché proprio ora veniamo a sapere che quel nostro Confratello
che con tanto entusiasmo scrive della sua parrocchia, ha avuto a subire gra- ,
vissime angherie assieme ad un altro sacerdote secolare, parroco nello stesso
luogo. Preghiamo il Signore per tutta la Missione e per questi due missionari m particolare, perene il Signore voglia essere largo con loro delle sue celesti consolazioni.

La festa dell'Epifania nella mia Parrocchia
L'Oriente,_ si sa, è il luogo delle vecchie usanze e delle vecchie costumanze.
decreti, Costituzioni, Regni, tutto si muta, si calpesta ; anzi,

non avrebbe

tale quello, che per lungo tempo rimanesse nello stesso stato. Ma

Leggi,

colore orien-

quanto

alle . vecchie

usanze ed alle vecchie costumanze. ereditate per tradizione e trasmesse di generazione in
~f:'nera1.ione, oh! nnn toccarlo perché guai! Anche i piccini mostrnndori col ditino direbbero.
Lo \'l·Ùi' ebbene, guardali da lontano, perché
.
E' veramente coosolante per il missionario, quando tra queste usanze e queste costumanze ne trova qualcuna buona e vede i suoi fedeli

tenaci a rispettarla e a conservarla.

.\fa quanto è dispiacevole, quando ne trova cli quelle buffe, come cinici sortilegi. e vedere tutti i suoi sforzi incapaci a_sradicarle. Xon basta; attirarsi la maledizione cli tutti gli stregoni
e cli tutte le streghe dei dintorni, e talvolta perdere eziandio la
anche i più fervorosi! Rimettendo ad un 'altra volta il parlare

di

benevolenza
questultime,

dei

fedeli

oggi dirò

qualche parola cli una buona e santa usanza tra i miei fedeli: quella cli benedire le case
il giorno dell'Epifania. Non saprei se i bimbi e le bimbe in Italia aspettino con più inr
•

pazienza la befana, che i miei fedeli la festa dell'Epifania. Gia0 tempo prima mi si chiede:
Otsce,

x·ozko imasne oscte Jvanofden ? Padre, quanto ne abbiamo ancora sino all'Epi-
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che il tem-

po sia buono, affinché it' Padre non abbia troppo fastidio per la benedizione cleJlc case!
Per grazia di Dio, la mia parrocchia che numera 1504 cattolici, non ha nessun concub.nato, Ma la festa dell'Epifania è il giorno della vergogna e dell'obbrobrio
binari.
La loro casa non si benedice. Talvolta nè le esortazioni del

pei concu-

missionario, nè

le tm-

naccie delle autorità civili hanno potuto avere ragione con questi sciagurati; ma avvicinandosi la festa dell'Epifania, essi si sono separati,· per poter esser benedetti!
Venuto il giorno dell'Epifania, io devo alzarmi coi galli i più gagliardi,

quelli

che

cantano per i primi. Prima che si faccia giorno, bisogna che io abbia già celebrato due

b

messe, una letta ed una cantata, predicato in ambedue, e sentito le confessioni avanti

prima, e tra la prima e la seconda. Appena spunta il giorno io incomincio la benedizione delle case; e guai se qualcheduna ri-nanesse per l'indomani! Io non sarei più l' amico
di questa famiglia. Così vuole l'uso!
Ecco come passò la festa dell'Epifania nella mia parrocchia quest'anno.

Il

primo

segno per la prima messa suonò alle due del mattino, l'ultimo alle tre. Tra questo
po confessai uomini e ragazzi. Dalle tre alle quattro ed un

quarto

vi

fu

tem-

messa letta

e predica. Il primo per la seconda messa suonò alle quattro ed un· quarto, l'ultimo
cinque ed un quarto; tra questo tempo confessai donne e ragazze. Dalle cinque
quarto alle sette, messa cantata e predica.
Terminata la messa il popolo radunato dinnanzi

la chiesa mi
dai

un

aspettava per vedere

quale parte avrei incominciato. io esco; vestito con stola bianca e con
mano. Sono accompagnato dal mio capitolo, cioè

alle

ed

miei quattro

un

da

crocitisso

in

servienti ordinari cli

messa e dai due di riserva, e dai mi :i ci_nque fabbricieri della chiesa. Tutti quanti armati
di grandi bastoni, la metà mi precedono, la metà mi seguono. É_ abitudine, anzi gravissima necessità, che in ciascheduna casa si faccia un picco lo attacco, e prenderla,
dire, di assalto.

Dappertutto una buona mezza dozzina di cani

per così

c' impediscono la strada.

Sono bestie le quali in· tutta la buona stagione sono state fuori colle pecore e sono diven
tate feroci come i lupi stessi coi quali hanno sempre avuto da combattere. Con

esse

la

presenza· e la voce del padrone non serve a nulla, soltanto i lunghi bastoni dei miei bravi
lancieri ne possono avere ragione.
Sono dunque le sette ed io m'incammino· verso la prima casa.
Le ultime tenebre della notte vanno diradandosi e l'alba spunta. Verso l'Oriente un
raggio rosso è presagio di un freddo orribile. Una neve

più fina

che

la

farina copre la

terra. Un venticello secco fischia dall'ovest sollevando la neve, ce la butta in copia

sulla

faccia, e ci giunge così violentemente da sembrare tante punte cli ago. Questo venticello mi
dà un grande imbarazzo; esso mi lega le gambe con l'abito, mi torna e ritorna la cotta
sulla testa, ~ni riempie gli occhiali di neve, senza ciò che non dico.

Ma non

mi perdo

d'animo; sono paziente, perchè questo venticello è nostro amico ; egli ci avverte di stare
attenti perchè dietro a lui viene il suo fratello maggiore, essere brutale,

nato e cresciuto

nel deserto della Siberia, e quando ci fa 'ia sua visita, in qualche paio d'ore

fa gelare il

Danubio, il più grande fiume. dell'Europa e ci butta neve con un'abbondanza eccessiva cli
generosità.
li paese intero è in fe,.;ta. Tutti sono vestiti dei loro migliori abiti. I
fatto la loro barba. Al difuori le case sono decorate con

vecchi hanno

tappeti, fazzoletti, asciugamani
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e lutto ciò che si ha. Al di dentro lo stesso, tutto è decorato. Molte cose non si veggo-

no mai durante l'anno, ma in questo giorno formano l'orgoglio dei

loro padroni. In eia_

scheduna casa, compiuta la benedizione, il padre cli famiglia il primo, poi tutti, uno dopo
l'altro secondo l'ordine, vengono ad inginocchiarsi dinnanzi al missionario, baciano il er ecetisso e la mano ed augurano ogni bene ..
Le principali famiglie ci fermano per farci prendere un boccone, tanto a me, quanto
alla mia nobile guardia. Per il brindisi il padre di

famiglia mi

augura

prima di tutto,

buona salute p~r poter servire la Parrocchia ancora molti anni, augura la pace pei cattolici e per tutto il paese e prendendo poi un tono patriarcale implora la fertilità sulla tena
e l'abbondanza di ogni cosa, e al finire prega Iddio di perdonare ai defunti. Guai ai piecoli che dormissero in questo tempo; le madri aprirebbero loro gli occhi per forza.

É sera, sono le otto

e rpezzo. U u buio terribile ci farebbe smarrire

per il paese, se

dappertutto non fossimo rischiarati dalle lanterne. Usciamo dall'ultima casa ed il secondo
-uono mi chiama in chiesa per la solenne funzione della sera. Il fratello maggiore del venticello è arrivato; a poco a poco non si conoscono più nè strade nè nulla.

La chiesa è

piena cli fedeli. Data la benedizione col Santissimo , tutti vengono alla balaustra per baciare il Divin Pargoletto. Fra questo tempo, il Crudelis Herodes Denui, prima in latino,
poi più volte ripetuto in bulgaro, _vien cantato dal mio coro cli circa mille voci.
Alle dieci meno venti io _mi ritiro in camera, associandomi al desiderio generale dei
miei fedeli che presto arrivi l'Epifania dell'anno venturo.

E

un giorno faticoso sì, ma pieno cli consolazioni.
Bee/en,; presso Sistof, Bulgm·,à.

15 Gennaio 1924.

P. LU!Gl MARJA cli S. Paolo della Croce.
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Santander.

Di questo pio opuscolo così scriveva EL Pastonario nel numero di dicembre dell'anno
scorso : "i Confratelli della Passione e i numerosi devoti del Santo

Cristo

della Buona

Morte, di Santander, da tempo desideravano vedere impressa una novena tutta particolare
per questa venerata effigie, e nella quale oltre le meditazioni e orazioni della novena, fosse
pure indicato il modo di far la veglia a Gesù Crocifisso. A soddisfare pertanto ad un tal
desiderio è ordinato il presente opuscolo e vi soddisfa in modo veramente completo. Sono
nove meditazioni sopra il Santo Crocifisso nelle quali si contemplano le piaghe, il sangue,
le mani, i piedi, il volto, il cuore, ecc. del Salvatore in Croce
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS.
EPJSTOL.A APOSTOLlC:A
DE FORMATIONE VIRI
c\ IJ SffMMOS MODEi~ATORES ORDINUM

RELIGIOSI
REGULARIUM

ALIARUMQUE

SODALITATUM RELIGIOSORUl\I \'IRORÙl\L

PIUS PP. XI
DILECTI FILII
SALUTEJ\I ET APOSTOLlCAnI BENEDICTIONEM

l. -

DE EXCELLENTIA STATUS RELIGIOSI.

Unigenitus Dei Filius cum ad redimendum humanum genus
111 mundum venisset, datis spiritualis vitae praeceptis, quibus
homines ad finem sibi praestituturn regerentur universi, docuit praeterea, qui ipsius vestigiis propius insistere vellent, eos evangelica
consilia amplecti ac sequi oportere. Eiusmodi autem . consilia quicumque, obligata Deo fide, s'ervaturum se spondeat, is non modo
omnibus exsolvitur impedimentis quae mortales a sanctitate remorari solent, ut bona 'fortunae, ut coniugii curae sollicitudinesque,
ut immoderata rerum omnium libertas; sed etiam tam recto expeditoque itinere ad perfectionem vitae progreditur, ut iamiam in
salutis portu anchoram veluti iecisse videatur. Itaque a remotioribus
christianae religionis aetatibus numquam desiderati sunt qui ad Dei

~-
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nutum, omnia sibi magno excelsoque animo negantes, illud idem
perfectionis iter ingrederentur constanterque pergerent; atque ex
reium gestarum monumentis liquido apparet, viros mulieresque perpetuo quodam agmine se Deo cousecrasse ac devovisse apud varios
Ordines, quos decursu saeculorum Ecclesia adprobavit ratosque habuit.

Il. -

DE MIRA HELIGIOSARU1'I ~ODALITATUThl VARIETATE.

Etenim, quamquam una atque individua est religiosae vitae
natura, multiplices tamen ea formas induit, cum ex Sodalitatibus
aliae aliter Deo serviant, aliae alia caritatis beneficentiaeque opera,
a/I maiorem Dei gloriam proximorumque utilitatem, instituto suo
persequantur. Ex hac igitur tanta religiosorum Ordinum varietate,
quasi ex dissimilibus arboribus in agro dominico consitis, magna.
oritur et in salutem gentium provenit fructuum varietas ; atque
nihil sane pulchrius atque adspectu delectabili us quam harum complexus atque universitas Sodalitatum. quae, etsi ad unum atque
idem denique spectant, habent tamen suum quaeque industriae et
laboris campum, a ceteris aliqua ex parte distinctum. Fieri enim
divinae Providentiae consilio solet, ut, quotiescumque novis est
necessitatibus occurrendum, nova item religiosa instituta excitentur
ac floreant.

III. -

DE JUGI APOSTOLJCAE SEDIS

JN

IPSAS

SODALITATES CURA

ET BENEVOLENTIA.

Quamobrem Apostolica Sedes, -sub cuius signo reli.giosorum Ordines proxime militant, beneficiorum memor, quae procedente tempore ipsi in Ecclesiam Dei inque rem publicam contulissent, peculiari cura et benevolentia eos perpetuo pro.secuta est:
nam, praeterquam quod illud sibi sumpsit ut eorum leges ac statuta recognosceret atque adprobaret eorumque causam ab adversariis
per temporum rerumque asperitates· studiosissime defensita vit, ad
pristinam praeterea instituti dignitatem sanctitatemque, si quando
oportuit, eosdem revocare non destitit. Quam quidem Ecclesiae cu-_
ram ac sollicitudinem de provehenda in religiosis viris legum u
bser vatione morumque sanctimonia, ipsa ostendunt Conçilii Triden-
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ti n i iussa atque hortamenta: « Omnes regulares, tam vin quam
,, mulieres, ad regulae, quam professi sunt, praescriptum, vitam in« stituaut et componait : atque imprimis, quae ad suae profession~s
« perfectionem, ut obedientiae, paupertatis et castitatis, ac, si quae
,. alia sunt alicuius Regulae et Ordinis.peculiaria vota et praecepta,
« ad eorum respective essentiam, necnon ad communem vitam, vi" cturn et vestitum conservanda, pertinentia, fideliter observent ». ( r)
In Codice autem iuris canonici, ante quam hoc in genere ad legum
lationem gradus fiat, definito et breviter descripto statu religioso,
ut sit « stabilis in communi vivendi modus, quo fideles, praeter
« communia praecepta, evangelica quoque
consilia servanda per
,, vota obedientiae, castitatis et paupertatis suscipiunt. ..... atque ad
« cvang elicam perfectionem tendunt», eundem religiosum statum
• ab omnibus. in honore» habendum es~e praeclare edicitur. (2)
J\T. - DE ;iU.\f?liO STUDIO CARITATIS VIGlLANTIAEQUE QUO SUMMUS
PONTIFEX RELIGIOSOS PROSEQUITUR.

Quorum profecto religiosorum virorum et virtuti et adiutrici
operae quantum Nosmet confideremus, iam tum aperte commonstravimus, cum per Encyclicas Litteras Ubi arcano primum sacrorum Antistites catholicl orbis universos peramanter allocuti sumus:
quae enim tot malorum, quibus societas hominum laboraret, remedia
proponebamus, haec ipsa ut ad effectum deducerentur diximus Nos
n o n una de Cé!,USa in clero regulari spem bonam reponere et collocare. Praeterea, cum ante de studiis clericorum ad Cardinalem Praefretum Sacri Consilii Seminariis Studiorumque Universitatibus curandis Epistolam Apostolicam Officiorum omnium dedissemus, eadem
prorsus cura et cogitatione, quae Nostro insidebat animo, rectae
consulendi clericorum institutioni qui ad sacra ministeria advocarentur, utique alumnos religiosorum Ordinum complexi sumus,
cum ad hos ipsos, quotquot sacerdotio destinantur, ea quae in rem
animadvertimus decrevimusque magnam partem pertinerent .. Verumtamen caritatis vigìlantiaeque studium, quod Nos habet de
utilitatibus vestris, dilecti filii, sollicitos, magnopere suadet propriis
I J) Sess. XXV, cap. 1, de Regul.
(i) C. I

C, can

487, 488.
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vos appellare Litteris ut nonnulla moneamus, quae si quiùem alumni vestri in moribus usuque cotidiano retulerint, vita ipsorum
atque actio talis profecto exsistet, qualem singulare prorsus atque
excelsum divinae vocationis munus ab iis omnino requirit ac postulat.
l. -

RELIGIOSI CONDITOREM PATREMQUE LEGIFERUM IN EXE:.JJ'LlL\l
INTUEANTUR.

Ac primum omnium religiosos viros cohortamur, ut suum
qujsque Conditorem Patremque. legiferum in exemplum intueantur,
si velint gratiarum, quae e sua ipsorum vocatione proficiscuntur,
certo esse copioseque participes. Praestantissimos enim eiusmodi
viros, cum sua excitarunt Instituta, quid aliud fecisse constat, nisi
divino afflatui paruisse? Quam igitur ii notam in sua cuiusque
Sodalitate impressam voluerunt, eam quicumque ex suis in se exhibent, ab- incepto sane non aberrant. Quare eo sodales, optimorum
instar filiorum, curas cogitationesque convertant, ut Patris legifori
honorem tueantur, eius cum et praescriptis et monitis obsequendn,
tum imbibendo spiritum; neque enim e statu suo decident usque
dum Conditoris sui vestigiis institerint : « _Filii eorum propter illos
usque in aeternum manent». (1) Utinam Instituti sui legibus tam
modeste pareant et comparatam ab eo inito vitae rationem sic retineant, ut religioso statu se praestent cotidie digniores : sua enim
fidelitate facere non poterunt, quin sacris ministeriis, quibus sibi
obtingat per omnem aetatem perfungi, caelestium gratiarum adiumenta concilient.
Il. -

IN AGENUO, REGNUM DEI ET JUSTITIAM EJUS UNICE QUAERA~T.

In agendo tamen, regnum Dei et iustitiam. eius unice quaerant,
oportet: quod in iis potissimum attendi volumus, in quibus, dilecti
filii, vestrorum plerumque versatur opera, id est in sacris missionibus atque in iuventutis institutione. Ad apostolatum igitur quod
attinet, caveant, quemadmodum proximus decessor Noster. consul. tissime monuit, (2) ne Evangelii in externos populos propagatio( 1) suu.; XLIV,-, 13
(2) Epist Apost. 1llaxi111zt1n illud,

JO

nov. 1919.
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transferant, sed tantummodo ad infidelium salutem spectent, huius
vitae utilitatibus commodisque inter ipsos eatenus provehendis
quoad ad aeternam conducere videantur. Quorum autem religiosomm partes sunt ut iuvenes rite erudiant atque educent, iisdem
erit summopere vitandum, ne, nimio abrepti studio discipulos optimarum artium doctrina excolendi, religionis cultu mentes animosque irnbuere sic neglegant, ut· alumni a copiosa quidem litterarum cognitione instructi dimittantur, .at eius prorsus scientiae
sacrae expertes, qua qui careant et pulcherrimo omnium pretiosissirnoque ornamento carent et in summa inanitate versantur: « vani
«sunt omnes homines, in quibus non subest scientia Dei » ( 1 ).
Ad rem opportune Seraphicus Doctor : « Hic est fructus omnium
« scientiarum, ut in omnibus aedificetur fides; honorificetur Deus,
« componantur mores, hauriantur consolationes, quae sunt in unione
« sponsi et sponsae, quae quidem fit per caritatem » (2).
III. -

SACERDOTES VEL_ SACERDOTIO INITIANDI DISÒPLINAS SACRAS

ASSIDUE EXCOLANT.

Quam quidem rerum sacrarum cognitionem cum necesse sit
Ecclesiae administros et maximi facere et penitus percipere, id
ipsum est hortationis huius Nostrae caput, ut sodales religiosos,
sacerdotio vel iam potitos vel posthac initiandos, ad disciplinas
sacras assidue excolendas excitemus, quas nisi calleant, vocationis
suae munia perfecte absoluteque implere non poterunt. Cum enim
iis, qui se Deo consecraverint, aut unum aut certe praecipuum
propositum sit orare Deum et divina contemplari aut meditari,
qui igitur gravissimo eiusmodi fungantur officio nisi fidei doctrinam plane cognitam habeant atque perspectam? Quod velimus
eos in primis attendere, qui urnbratilem in caelestium rerum contemplatione vitam degunt; errant enim, si putant, theologicis studiis aut ante neglectis aut postea depositis, posse se, copiosa illà
destitutos, quae e doctrinis sacris hauritur, Dei mysteriorumque
(r) Srrp., XIII, l.
'2) De reductione artium ad Theol., n. ~6

fidei -cognitione facile in excelsis versari atque ad intcri,in·rn cum
Deo coniunctionem efferri atque evehi. Ad ceteros _autem 11u1)Ù at-

tinet, sive ii docent, sive contionantur, sive animis ex pi antlis pro
tribunali paenitentiae sedent, sive in sacras expeditiones dimittuntur, sive cum populo in cotidiana vitae consuetudine s1.;t"lllll('i nantur, nonne multiplex ista ministerii sacri exercitatio co pl us h.ihitura est roboris atque effi.cacitatis, quo maiore eruditionis su m m.t niteant ac polleant? Divinarum ceteroqui scientiam rerum, ea11tkmque
interiorem et copiosam, sacerdoti tenendam esse, Paraclitus :--:.piritus per Prophetam edixit: <;Labia sacerdotis custodient scie11tia11n (I)
Quo enim pacto solida is doctrina careat, e cuius ore, cum si l l)omini scientiarum (2) legatus, novi Foederis administcr cl d, .ctor,
sal terrae (3) et lux mundi l.r], verba .salutis christianus p11pulus
praestolatur? Sibi igitur metuant quotquot ad ministeria sacru rudes imperitique accedunt; neque enim impune eorum feret i11sr·iti,tm
Dominus, illud terribilem ìn modum minitatus: « Quia tu scìouclam
« repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi » (5) 1am vcro,
si unquam alias· oportuit sacerdotem non esse indoctum, at multo
plus per haec tempora oportet, cum ad vitae usum cognitio ren:m
ac scientia tanti refert tamque arcte pertinet, ut homines, vel qui
minus sapiunt, - quemadmodum contingere paene in universum
solet - quicquid agunt, se scientiae nomine agere dictitent. Quare summa contentione adnitendum, ut catholica fides humanarum
omne genus doctrinarum adminiculo praesidioque iuvetur: quarum
admotis luminibus _et pulchritudo revelatae veritatis ante oculos
omnium versetur et captiosa opinionum commenta, quae crneutiti
nominis scientia adversus fidei dogmata congerere consuevit, opportune diluantur. Etenim, ut Tertullianus praeclare scripsit, fides nostra « unum gestit interdum, ne ignorata damnetur » (6); quamobrem ne illud Hieronymi oblitteretur: « Sancta rusticitas solum si« bi prodest, et quantum ex vitae merito Ecclesiam
Christi aedi(!) MAL., Il, 7.
(2) I Rrg., II, ~(3) MATTH,, V. 13.
(4)lbid., 14.
(5) Os IV, 6.
(6) Apo!, I.
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In tantum
,, sacerdotis offici_um est, interrogatum respondere de lege » ( 1)
Itaque sacerdotis tam saecularis, quam regularis, est, catholicam
doctrinam cum pervulgare latius tum uberius inlustrare ac tueri:
quae non solum habet unde, quaecunque ex adverso opponuntur,
convincat ac refellat, sed etiam, modo dilucide explanetur, non potest animos praeiudicatae opinionis expertes ad se non allicere.
(,Juod ipsum cum Doctores illos mediae, quam vocant, aetatis neut iq uam fugisset, iidem, Thoma Aquinate et Bonaventura ducibus,
toti in eo fuere, ut divinarum rerum cognitionem perciperent amplis-·
simam cum aliisque communicarent. Huc praeterea accedit, quod
vel ipsa animi, ingenii viriumque contentio, quam in eiusmodi
studiis, dilecti filii, sodales adhibeant vestri, effectura profecto est
ut ii et spiritus religiosos uberius hauriant et nobilissimi, quem
amplexi sunt, status dignitatem decusque sustineant. Quisquis enim
in sacras disciplinas incumbit, rem utique adgreditur, quae magno
labore et molimento et incommodo constat, pariterque desidiae
illi inertiaeque repugnat, quae mater est et magistra multorum
malorum (2); atque idem studiosus hac haud mediocri cogitationum
intentione, praeterquam quod assuescit nihil quicquam praepropere
deliberare inconsulteve agere, longe facilius coercet cupiditates
ac cohibet, quibus qui imperare neglegat, iam in deteriora flectitur
inque vitiorum caenum prolabitur. In quo haec habet Hieronymus:
,, Ama scientiam Scripturarum et carnis vitia non amabis ... »., (3)
Eruditio Scripturarum germinat virgines » (4). Sed religiosus
vir ad ea studia exercenda impelli quoque debet conscientia officii
quo ex sua ipsius vocatione obstringitur, perfectae adipiscendae
virtutis. Quam quidem ad perfectionem cum nemini liceat efficaciter contendere tutoque pervenire sine vitae interioris usu, num haec
quibusvis aliis tam abunde nutrimentis, quam divinarum rerum
studio, educatur atque alitur? Scilicet usitata et cotidiana mirabilium
illorum naturae gratiaeque donorum contemplatio, quor.,m tam lar-

{l) Epz"st. LIII (al.

CIJJ) ad Paulin,
(2) Ercli, XXXIII, 29.
(3) Epùt. CXXV (al IV) ad Rnst,
(-l) Conun, in Zacch., I. II, c. X.
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g a m O m n ir,otens D eu s cop iam in rerum un iYersi_tatEm atq u e in sin
gulos hom ines effudit, cog itationes m otu sq ue

anim orum consecrat-

et ll.d caelestia erig it; im m o etiam hom ines sp iritu fidei com p let efficitq ue D eo coniu nctissirnos. ·Q u orum qu is C h risto Iesu sim ilitu dine

fide et moribus divinitus ad nos
allatam in sucum et sanguinem converterit? Sapientissimo igitur consilio religiosorum Ordinum Conditores, sanctorum Ecclesiae Patrum
et Doctorum secuti vestigia, sacrarum disciplinarum studia filiis
suis maiorem in modum commendarunt; ·cognitum, ceteroqui, experiundo est, dilecti filii, eos e vestris, qui amantius fidei rationes
coluere, altiorem plerumque sanctitatis gradum attigisse; quotquot,
contra, sacrum eiusmodi officium deseruerunt, eos saepius languere coepisse atque haud raro in deteriorem statum, ad votorum usque violationem, dilapsos esse. Itaque sodales omnes Richardi
a S. Victore verba meminerint: « Utinam unusquisque nostrum
« huiusmodi studiis eousque insistat, donec sol occumbat, et vani ta~ tis amor paulatim deficiat, et carnalis prudentiae ratio, subducto
« fervore concupiscentiae. tepescat » (1). Itèmque ii suam faciant,
hor~amur, Augustini precationem: « Sint castae deliciae meae
Scnpturae tuae: nec fallar in eis nec fallam ex eis » (2).

propior, quam qui doctrin am de

IV. - QUA l{ATIONE IN PARVIS SE:'.IIINARIIS ADULESCENTULl,
,QUIBUS ALIQUA DIVINAE VOCATIONIS

IN

INDICIA DEPREHEXDUN

TUR SINT RECIPIE)<DI ET EXCOLENDI.

Cum igitur ex constanti attentoque doctrinae sacrae studio
tam praeclara religiosis viris emolumenta obveniant; iam manifesto apparet, quantopere vobis, dilecti filii, vigilandum sit, ne
alumnis desit -vestr is facultas eiusdem doctrinae cum pervestigandae tum in omne tem, us aetatis colendae. Ad rem autem,
mirum quantum proderit adulescentium, qui a.d coenobii vitam
adspirent, recte inde ab initio mentem animumque instituere
atque effingere. Atque principio, cum in domestico convictu,
(I) De difl. sacrrf. Abr. et 11.lariae,

(2) Conf., I, XI, c,

n,

n, 1
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horum pro iniquitate temporum, christianae puerorum educationi
minus consulatur, et adulescentes, ad late diffusas expositi corruptelarum illecebras, .solida destituantur religiosa institutione, quae
<1.d di vi na praecepta, immo vel ad ho nesti et recti rationem lfna
potest conformare _an/mos, sequitur, nihil facere vos posse hoc in
genere utilius, quam si parva Serninaria vel conlegia constitueritis
-- quod fi.eri passim, iucunde conspicimus - adulescentulis excipiendis, in quibus aliqua divinae vocationis indicia deprehendantur.
In quo tamen id ipsum vobis cavendum, quod s. m. decessor
Noster Pius X inoderatores Dominicianae familiae monuit, idest ne
festinanter neve grégatim adulescentes adsciscatis, de quibus in
incerto sit afflatu ne· divino sanctissimam istam vitae rationem
praeoptent. (1) Mature igitur prudenterque delectis adulescentulis
religiosae vitae candidatis, impense curabitis ut, una cum pietatis
doctrina, ad aetatem accommodata, inferiores disciplinae tradantur,
quae tradi in gymnasiis solent; (2) ita scilicet, ut non ante ad novitiatum accedant, q"\lam humanitatis, ut aiunt, curriculum confecerint nisi sat gravis interdum causa aliter decernendum suadeat.
V. -

IIS PRAESERTIM COMMENDATUR STUDIUM CATECHISMI ROMANI ET LINGUAE LATINAE.

In qua quidem puerili institutione nullas a vobis praetermitti
navitatis diligentiaeque partes, est non modo caritatis sed etiam
iustitiae rationibus consentaneum. Quodsi ob Instituti exiguitatem,
ob aliasve causas, aliqua Provincia non habeat, unde, ad canonum
praescripta, rectae eiusmodi institutiorii prospiciat, iidem adulescentes ad aliam Provinciam vel studiorum sedem mittantur, ubicumque rite, ad praescriptum can. 587, doceri queant. At vero in inferioribus scholis sancte illud ex can. 1 364, 1. servetur : « Praeci« puum locum obtineat religionis disciplina, quae, modo singulorum
« ingenio et .aetati accommodato, diligentissime explicetur>. Atque
in hac disciplina libri ne- adhibeantur, nisi quos Ordinarli probarint.
Quae, ceteroqui, religionis studia, ut obiter dicamus, ipsi philosophiae scholasticae a~ditores exercere ne desinant ; aureo autem illo
percommode utantur Catec/iisnio Romano, in quo nescias utrum magis
{l) Epist. Curn. prùnmn ad Mag, Gen, O, P, 4 aug, 1913.
(2) C. I, C., can- 589

'
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Quodsi cÌerici vestri, inde ab aetatis flore, doct~inam s~cra111 t~x
fonte isto haurire assueverint, super quam quod au theologiae sr n- ha
paratiores exsistent, ex usu absolutissimi operis capient proh« :o
unde sapienter et populum erudiant et commenta refellant quae 111
doctrinam revelatam effuti solent. Vobis autem, dilecti f.ìlii, qu,te
de linguae latinae studio.per Epistolam Apostolicam Officion1111 0111nium monuimus catholicos Antistites- diligenter attenderent, eadorn
ut it~ Iitterariis ludis servetis, suademus ac· praecipimus : 1ia111 ilÙ
vestros quoque ea Codicis lex pertinet quae de sacrorum al unmis
edi cit: «Linguas praesertim latinaITJ et patriam .. accurate ediscan t>;, (I)
Quanti autem momenti sit, i uvenes religiosos latini esse bene g11,1 ros
sermonis, id non modo declarat, quod eo ipso 'Ecclesia utitur V(;] mi
ministro- et vin.culo unitatis, sed etiam quia fatine Biblia legimus.
latine et psallimus et litamus· et· sacris ritibus· paene omnibus 1wrfungimur. Huc praeterea accedit, quod _Romanus Pontifex latine
un iversum alloquitur docetque catholicum orbem, neque alium sane
adhibet Romana Curia sermonem cum negotia expedit ac decreta
conficit quae fidelium communitatis intersunt. Qui autem· linguam
latinam non calleant, iis quidem ad copiosa Patrum ·Doctorumque
Ecclesiae volumina difficilior est aditus, quorum plerique non alia
usi" sunt scribendi ratione ut christianam sapientiam proponerent
ac tuerentur. Quare cordi vobis esto, ut clerici vestri, qui in mi nisteriis Ecclesiae futuri aliquando sunt, eiusdem linguae scientiam
atque usum quam accuratissime percipiant.
VL - QUINAM. CANDIDATI IN NOVITrATU~I SINT COOPTANDI ET vniMODOEXCOLENDI.
BONAVENTURAE,

COMì\ŒNDANtUR
P.

ALPHONSI

OPERA S.

RODRJGUEZ

ET

BERNAJ:<..Dl,

S.

SCRIPTORl'-:'ll

ASCETICORUM SUAE CUIUSQUE SODALITATIS.

Emens-o inferiore litterarum curriculo, alumni et candidati omnes, quibus se Deo consecrandi mens constet, quique bona animi
indole, ingenio haud· tardo, pietatis spiritu morumque integritate
se moderatoribus suis. probaverint, in · novitiaturn cooptentur, in
quo, quasi in quadam palaestra, religiosae vitae principia et virtu-s
tes data opera perdiscant. Quantum autem intersit, tironurn' animo
(l) C. I. C., can. 1364, 2.
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eo temporis spatio diligenter excoli, non tam e magistrorum pietalis testimoniis quam ex ipsa experientia coniicitur, cum religiosi
::,:. u us perfectionem nulli assequantur retineantque, nisi iam t&rn
o m ni u m fundamenta virtutum iecerint. Quamobrem, remotis quarum vis disciplinarum studiis atque oblectamentis, huc tantummodo
novit ii animos intendant, ut, sapienti _magistri sui ductu, interioris
vitae exercitationibus virtutumqu _: adeptioni vacent, earum praes,'rti m quae cum religionis votis, idest paupertatis, obedientiae et
c, .sti tatis, cohaerent et coniunguntur. In quo erunt ad perlegendum
c.msiderandumque utilissima cum sancti Bernardi et Seraphici
Doctoris Bonaventurae, tum Alphonsi Rodri.guez, tum etiam eorum
, tui apud Sod.ilitatern uniuscuiusque vestram magis terio pietatis
Iloruerunt, scripta, q uor um virtus atque efficacia tantum abest ut
vetustate defecerit atque elanguerit, ut etiam aucta hodie videatur.
.>:eque tirones unquam obliviscantur, quales- in. novitiatu fuerint,
tales se in reliquum vitae tempus futuros, et supplendi posterius
renovato animo tirocinii, si semel modico· aut nullo fructu illud
"gerint, spem esse plerumque ìnanissirnam.

VII. ·

CLERICI PR_9FESSI STATUM ORDINATUMQUE

PHILOSOPHIAE

ET THEOLOGIAE CURSUM FERAGANT.

Hoc deinde vobis, dilecti filii, curae erit, ut alumni, qui novitiaturn expleverint, in iis domibus collocentur, ubi sanctissimarum
observatio legum floreat et cetera sint ita disposi ta, utilius ut illi
accurati usque possint statum ordinatumque philosophiae et theologiae cursum peragere. Statum ordinatumque diximus: scilicet non
modo ne ad superiorem scholae gradvm ullus evehatur quin in
inferiore satis abunde profecerit, verum etiam ue qua studiorum
pars praetereundo neglegatur, neve quid de temporis spatio dematur in eiusmodi disciplinis ad Codicis praescripta insumendo. Incaute igitur - ut nihil · dicamus amplius - ii moderatores faciant,
qui, forte ut necessitati pareant brevissimi temporis, velint suos
compendiaria quasi via ad sacros Ordines pervehi, quo eorundem
citius utantur opera. Nonne est usu cognitum, qui propere et praepostere didicerint, eos tali institutio'nis suae vitio mecleri in posterum vix aut ne vix quidem posse, et, quantulamcumque forte uti-
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litatem ex eiusmodi perceptione Ordinum aliquando capi licuerit,
eandem, cum religiosos istos minus ad sacra ministeria aptos ex sistese necesse sit, evanescere demum omnem ac dissipari ? Videte
porro ne iuvenes religiosi, qui in philosophiae ct theologiae studia
incumbunt, animos a certamine virtutum remittant; quin imm»
pergere ii debent peritissimis uti pietatis magistris, ut tandem aliquando, quemadmodum religiosos viros decet, solidam doctrinam
praeferant cum sanctimonia vitae coniunctam.

VIII. -

MAGISTRI ALTIQRIBUS DISCIPLINIS TRADENDIS PLANE IDO-

NEI

DELIGANTUR.

At vero huc singulari quadam ratione curas advocamus vestras,
ut magistri altioribus disciplinis apud vos tradendis plane idonei
deligantur, tales nempe ut suo vitae instituto exempli instar sint
eàque eruditissimi doctrina qua discipulorum mentes excolere iubeantur. Itaque ne magister, ne lector esto, nisi qui philosophiae,
theologiae copulatarumque disciplinarum cursus laudabiliter confecerit atque satis habeat ad docendum artis et facultatis. Neque illud vobis excidat quod in Codice iuris canonici ( 1) legitur: « Curan« dum ut saltem sacrae Scripturae, theologiae dogmaticae, theolo« giae moralis et historiae ecclesiaatioae totidem habeantur distin« cti magistri •. Quibus quidem in eo magnopere elaborandum, ut
ex discipulis sanctos operososque Christi apostolos faciant iisque
instructos scientiae prudentiaeque ornamentis, quorum vi cum simplices imperitosque homines erudiant, tum falsi nominis scientia
inflaras coarguant, tum denique omnes ex errorum contagione praemuniant, quae, quo solet occultius serpere atque irrepere, eo maiora animis detrimenta parit atque affert. Quodsi auspicato conti
gerit, ut alumni vestri in sapientiae christianae regionibus viisquealacri incedant animo maximeque excellant, labores, quos in rem
tam salutarem, dilecti filii, insumpseritis, uberrimorum laetitia fructuum, ultra quam credibile est, compensabitis.

(1.) Can, t'.~661 3 .
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IN TRADENDIS

MAGISTRI

PHILOSOPHIAE ET THEOLOGIAE

FIDELITER

SCHOLASTICAM

RATIONEM,

PRAECEPTIS
SECUNDUM

AQUIXATIS PRINCIPIA ET DOCTRINAS SEQUANTUR.

Verum enimvero id sanctum vobis inviolatumque esto quod
in Epistola Apostolica de Seminariis et de studiis clericorum, iuri
canonico congruenter, ediximus: scilicet ut in tradendis philosophiae et theologiae praeceptis magistri fideliter Scholasticam rationem, secundum Aquinatis principia et doctrinas, sequantur. Scholnsticarn enim disciplinam angelicamque Thomae sapientiam, quam
decessores Nostri nullo non tempore amplissimis honestarunt laudibus, num quis ignorat, ut ad revelatas veritates inlustrandas,
sic ad errores cuiusvis aetatis mirifice refutandos, natam aptam
esse ? Etenim Angelicus Doctor - ita immortalis memoriae decessor Noster Leo XIII - « divina humanaque scientia praedives,
« Soli comparatus .... illud a se impetravit, ut et superiorum tem« porum errores omnes unus debellarit, et ad profligandos, qui per« petua vice in posterum exorituri sunt, arma invictissima suppe" ditarit » ( 1 ). Et recte idem Pontifex: « Qui vere philosophari vo,. lunt - velle autem potissimum debent religiosi viri - primor- ·
« dia ac fundamenta doctrinae in Thoma Aquinate ponant-.« (2).
Quantopere autem intersit alumnos vestros ab scholastica ratione
nullo pacto abscedere, vel ex eo apparet, quod, cum philosophiam
inter -et revelationem arctissima cognatio intercedat, utrasque Scholastici ipsi tam mira concordia composuerunt et coagmentarunt,
ut altera alteri lucem afferret maximumque adiumentum. Neque enim, cum ambae a Deo, summa aeternaque veritate, proficiscantur
et rationis illa, haec fidei documenta reddat exhibeatque, inter se
pugnare queunt, ut nonnulli delirando contendunt; immo etiam tam
amice conspirant; ut altera alteram compleat. Unde sequitur, ex
inscio imperitoque philosopho fieri nunquam doctum theologum
posse, et qui divinarum rerum sit prorsus ieiunus, eidem perfecte
philosophari nullo pacto licere. In quo recte S. Thomas: « Ex prin« cipiis naturaliter notis probatur aliquid apud omnes; unde etiam
( 1) Encycl. Aeterni' Patris.
(2) Epist. l\Tostrn erg·a, die 1.''i Nov. 1[98.

« theologia scientia est •. U_t aliis verbis dicamus, quemadmodum
e ratione, quae est divini participatio luminis, philosophia prima
nat·1ralis cognitionis principia ducit, eademque enuntiat atque L')..plicat, ita theologia e supernaturalis luce revelationis. quae i nu-llectum splendore suo illuminat et complet, fidei notiones mutuatur.
evolvit, explanat, ut sint ambae duo uno ex sole radii, duo un»
ex fonte rivuli, bina in fundamento uno aedificia. Magnum quiddam profecto humana scientia est, modo fidei· rationibus obsequcnter inhaereat; quibus posthabitis, iam in multos eam ipsam crrnn·s
incidere dementiasque necesse omnino est. Quodsi, dilecti filii, :1lumni vestri, quam humanarum cognitionum in se summam congesserint, eam doctrinae sacrae famulari ac servire iubeant; si, praeterea, veritatis revelatae amore· et cupiditate acriter ardeant, cnt11l
atque habebuntur homines Dei, et verbo exemploque plur imiun
christiane populo proderunt. Etenim « Omnis Scriptura divinitus
« ìnspirata > - vel, ut Angelicus Doctor interpretatur, sacra cl<ictrina, lumine divinae revelationis admoto, percepta - « utilis est
ad docendum, ad arguendum,·ad corripiendum, ad erudiendum in
iustitia: ut perfectussit homo Dei, ad omne opus bonum instructus;;. (1)

X. -

IUVENIBUS SODALIBUS srIRITUS FIDEI EST IN PRIMIS ALKNDl"!-.

Sed iuvenibus Sodalibus, ne . in hoc tam amplo· humanarum
divinarumque rerum campo frustra versentur, spiritus fidei est in
primi.s alendus, qui si quidem debilitetur, iam ii nequeant, velliti
obtusa oculorum acie, in supernaturalia vera · introspicere; neque
miny.s oportet, recta mentis intentione ad discendum accedant.
« Sunt qui scire volunt - animadvertit S. Bernardus ---, eo fine
, tantum ut sciant, et turpis curiositas est; ... et sunt item qui scire
« volunt, ut scientiam suam vendant, verbi causa pro pecunia, pro
< honoribus, et turpis quaestus est; sed sunt quoque qui scire vo« lunt ut aedificent,- et caritas est; et item qui scire volunt ut ae« difi~entur, et_pru~entia est». (2) In eiusmodi igitur studiis iuvenes
vestn hoc sibi unice proponant ut Deo placeant et sibi proximisque quam plurimum spiritualis afferant emolumenti. Itaque, cum
\I) Il Ti111, 111 pag. 17.
(2) In Cani. sermo XXXVI.
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in scientia a virtute seiuncta. plus utique insit offensionis et periculi r1ua111 verae utilitatis, - solent enim qui ex doctrina sibi
r,
comparata magnos gernnt spiritus, ad- interitum animae, dono fi,
elci amisso, caecos se praecipitesque agere - acriter contendant,
ut humilitatis virtus, omnibus sane necessaria at studiosis praecipuo ri_uodam modo colenda, sibi in medullis haereat, memores ut
su111', Deum unice esse ex se sapientissimum, et, qu i cquid homo
clidi<'crit, id omne, quantumcumque est, nullam prorsus habere
comparationem cum reliquis iis omnibus quae ignorat. Ad rem ven ustr- Augustinus: « Scientia -- ait Apostolus - inflat. Quid ergo?
, Scientiam fugere debetis, et electuri estis nihil scire potius quam
''inflari? Ut quid vobis loquimur, si melior est ignorantia quam
, scir-ntia P .,. Amate scientiam, sed anteponite caritatem. Scientia si
« s.ila sit, inflat. Quia vero caritas aedificat, non permittit scien,, riam inflari. Ibi ergo inflat scientia, ubi caritas non aedificat,
" ubi autem aedificat, solidata est». (1) Vestri igitur, .si quidem spiri Lu caritatis pietatisque, unde ceterae virtutes oriuntur et constant, studia sua foveant, quasi quodam medicato odore qui metum
corruptionis avertat, futurum sine ulla: dubitatione est, ut. ob sua
doctrinae ornamenta acceptiores Deo fiant Ecclesiaeque utiliores,
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SODALES CONVERSI SEU. LAICI CAELESTE VOCATIONIS DONUM

.l:'ERMAGNI FACIANT

ET ACCEPTUM DEO GRATÀ

VOLUNTATE

REFERANT.

Iam non restat nisi ut cogitationem ad eos convertamus Sodales qui, quamquam ad sacerdotalem dignitatem minime vocantur, cum tamen eadem, ac sacerdotes, vota religionis emiserint,
non minus Deo obligantur et officio perfectionis assequendae de vinciuntur. Atque· posse eos, etsi litterarum atque altiorum _disciplinarurn inscios, ad celsissimum sanctitatis gradum adscendere, vel
inde patet, quod ex iis satis multi, ob vi_tam pie integerrimeque
actam, aut in magna perpetuaque catholicorurn hominum admiratione sunt, aut, in sanctorum caeliturn numerum auctoritate Romanorum 'Pontificum adscripti, deprecatores apud Deum et patroni •
(1) Sermo CCCLIV ad Cont., c VI
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habentur atque invocantur. Quos, ceteroqui, Sodales ranuer sos sen
laicos, cum pro condicione sua a periculis vacent, quae ex ipsa
muneris granditate sacerdotibus sodalibus interdum impendent, atque haud dissimilibus privilegiis praesidiisque aùimorum fruantur,
quae religio filiis suis materna providentia promisque impertire
consuevit, aequum est, caeleste vocàtior,iis ddnum et permagni facere et acceptum Deo grata voluntate referre, consilium saepe renovando, quod professionis suae die inierurlt, congruenter vocationi usque ad extremum spiritum vivendi.
XII. -

SUPERIORES INVIGILENT NE FRATRES CONVERS1 SPIRITUA-

LIBUS SUBSIDIIS CAREANT.

Hoc tamen loco Nos abstinere; dilecti filii, non possumus, quin
vos hortemur attendere quam gravi teneamini officio vigilandi, ut
fratres conversi, cum probationis tempore, tum in reliqua vita, spiritualibus subsidìis ne careant; quibus ad proficiendum perseverandumque indigent, iisdemque eo fortasse maioribus, quo humiliore
ii condicione sunt humilioribusque funguntur ministeriis. Qua de
causa moderatores, in decernendo ubi quisque eorum commoretur
quidve operis faciat, debent quidem singulorum ingenia respicere
et scopulorum, in quos forte offensuri sint, rationem habere; quodsi
iidem aliquando ab religione officii discesserint, nihil pro paterno
studio inexpertum relinquant ut fortiter eos suaviterque ad vitae
revocent sanctimoniam.
At praecipue moderatores ne desinant sodales
..,_
laicos vel erudire ipsimet vel idoneis sacerdotibus in aeternis maximisq ue fidei veritatibus erudiendos committere ; quas qui noverit
et frequenter perpendat, sive in saeculo vivat, sive -intra religionis
septa commoretur, multa inde virtutum incitamenta hauriet. Haec
autem, quae proxime diximus, ad Congregationum laicàlìum Sodales omnes pertinere quoque volumus; immo etiam hos doctrina
religionis pleniore, atque eruditione haud vulgari, idcirco imbui
.opus est, quia plerumque pueris atque adulescentibus instituendis
suo ipsorum officio, vacant .
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HENEDICTIO APOSTOLICA IMPERTITUR.
I labetis, dilecti filii, quae visum Nobis est,. paternae instfnctu
caritatis, de exsequenda apud vos studiorum ratione, deque aliis
rebus haud minoris momenti, vobiscum co'mmunicare. Ista quidem,
nt, pro observantia in Nos vestra ac pro studio, quo fìagratìs.
Sodalitatis cuiusque vestrae provehendae, libenter vos obedienterque
;Lccepturos esse pro certo habemus, ita velimus in animis tironum
sholasticorumque vestrorum insculpta haereaut, atque in futurum,
Patribus Legiferis bene precantibus, multa Institutis vestris bene,
ficia et commoda tribuant. Caelestium interea gratiarum auspicem
paternaeque benevolentiae Nostrae testem, vobis, dilecti filii, atque
universis religiosis viris unicuique vestrum commissis, apostolicam

benedictionem peramanter impertimus.
Datum Romae apud Sanct9m Petrum, die XIX mensis martii,
in festo sancti Ioseph Mariae Virginis Deiparae Sponsi, anno
xmccccxxrv. Pontificatus Nostri tertio.
PIUS ·PP. XI

Quae Ss.•1ws D. N. Pius Papa Xl, paternae, ut ipse ait, insimct U caritatis, hisce ad nos datis litteris, monita tradit, omnium re/iJ:iOSOY111Jl nostrorum animis altissime insculpenda, de religiosi viriformatione,
Sodales nostri, monitis et exemplis S. P. N. Pauli a Cruce morem gerentes,
attente perlegant, meditentur ei ad unguem fideliter, pro sua quisque
parte, exsequi studeant. Quo vero id facilius fieri posset hanc epistolam,
summi amoris Pontificis Jfaximi in Religioso luculentissinwm testimoniurn,
commentario hoc nostro inscribi et in distinctas paragraphos parliri.fussimus.
! 'aec epistola .publice legatur: explicetur autem illis Sodalibus qui
linguae latinae ignari sunt, in iis quae ad ipsos allinent.
Romae, die I Aprilis I924.

S. BERNARDO
Pr~ep. Gen.

SILVIUS A

i

ili
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES
Diplomate diei 17 Februarii 1924 Sodalitas nostra erecta Iu it in
Ecclesia S. Mariae Gratiarum, loci Jl,fassa/11brensc, di, ,.,cesis
Surrentin (Italia);
Item, die 2_7- Februarii 1924, in Ecclesia Nativitatis B. ,\1. \' .. loci
Bieg no, dioec. Mediolanen. (Italia);
Item, die 10 Martii 1924, in. Ecclesia S. Crucis, Cougr. ':-:., loci
Cinciunati, dioec. Cincinnaten. (St. Foeder. Amer. Septcn tr ì.
Item, die 12 Martii 1924, iri Ecclesia S. Apolli naris, loci JJ01111/do.
dioec. Vicentin. (Italia);
Item, die 20 Martii 1924, in Ecclesia S. Mariae de Puteo. loci
Nemi, dioec. Albanen. (Italia);
Item, die 26 Martii 1924, in Ecclesia S. Pauli a Cruce, Con:,!J . .'J .,
loci Natoye, dioec, Namurcen. (Belgium);
Item, die 3 Aprilis 1924, in Ecclesia S. Iacobi Maioris Ap .. loci
Calvizzano, dioec. N eapolitan. (Italia):

MONITUM
DE NOVO PROPRIO BREVIARII ET MISSALIS C. ~ ·
Cum ob novissimas-variationes et additiones in Proprium C . .'J.
iussu S. R. C. inductas, alia eiusdem editio desideraretur, hodiernus
Kalendarii moderato- nov_um PROPRIUM sive pro Breviario sive
pro Missali typis Pustet imprimi curavit.
PROPRII PRO BREVIARIO forma quoad impressionem est
111

18°, quoad chartam .vero et litteras in r

2°.
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PROPRIUM PRO 'MISSALI aptari
folii communis, sive
Utrumque venit
Pl-<.O BREVIARIO_
prium pro Missali

potest

Mìssalibus sive

grandioris.
apud Kalendarii Moderatorem: PROPRIUM
pretio quindecim [ihel laru m italicarum, propretio item quinque libellarum _italicarum.

( lm11ia iura editoris vindicabuntur.
t>KOPKlUM PRO HORIS-DIURNIS sub praelo est.
Impressae item iam sunt memoriae funehres ( enui necrologia)
:-;nDAUUM NOSTRORUM ANNO ELAPSO DEFUNCTORUM,
quae iam ad omnes Recessus de more missae sunt.

---~--- ... ---

LEUsrE Circolari dEi Pr·Epositi 6EnBrali
della Congregazione
11'
(Cuntinuaz!onc

anno V,

num. 3, pag.

89")

26. Segue ora ia lettera convòcatoria del 5° Capitolo Generale,
scritta come le altre in latino. Dal contesto di questa . si ricava
facilmente che la data di celebrazio-ne del medesimo era stata fissata
nel Capitolo Provinciale del 1 766 .. Dalla data poi sia di q-uesta
come della precedente si ricava pure che entrambi questi Capitoli
furono celebrati prima della scadenza rispettivamente di tre e di
sei anni. Circa il perchè di quest'anticipo diciamo nulla per ora,
dovendone poi parlare nel riportarne gli atti.
PAULUS A CRUCE
Prep. Gener I lis Clericorum Excalceatorum Dominic,1e Passionis
Enixim Nobis in Christo dilectis Admodum RR. PP,
ad futura Congregationis Nostrae Generalia Comitia convocandis
Salutem in Domino plurimam.

Officiosa ea benevolentissimi animi cura, quae una prae caeteris, inter muÌtiplices angores, quibus magis mag isque in dies aerum no-
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sa haec nostra premitur aetas,· intimis nostris praecordiis constanter
insidet, optatissimo nempe tum communi tum sin~ulari. Cot:g-rcg·ationis bono, omnimode, labefactatis licet viribus inserviendi: 11 uemaumodum juge )ITobis ingignit studium, quo ad demandatas muneri. nostro partes, sartas tutasque tuendas sedulo excita m ur, sic
ab unoquoque Vestrum, lectissimi .Patres, efflagitat, ut quae pro
integerrimo ejusdem Congregationis regimine, praestanda suni a
Vobis, incunctanter quidem, cura numeris omnibus absoluta, obire
satagatis.
Quapropter, etsi ex novissima Provincialis Congregationis sai 1ctione liquido constet, septimo futuros idus Maji Gener.ilia
Comitia in hoc Recessu Sancti Michaelis Archangeli esse i nst ituenda; attamen, sive ut Regularum institutionibus id a Nobis rPposcentibus mori geremur, sive ut, praevia denunciatipne e nix is
obtestationibus cumulata, majorern animis vestris coactum ingcramus; eorumdem Comitiorum praedefìnitam celebra.tionem, praecaventibus hisce litteris, solemniter indicendam putamus. Nequis porro
ex iis quos congressionis jura tenent obstrictos tam gravi suo muneri, studiis suis, defuisse queat_suggillari; omnes et singulos qui
ad ejusmodi comitia congrediendi auctoritate pollent, nimirum admodum R.R. P.P. Consultores, tum Generales tum Provinciales
una cum ipsiusmet Provinciae Praeside, caeterosque praeterea Rectores nuncupatos convocamus, simulque ex auctoritatis nostrae
plenitudine, tempestive adfuturos jubemus.
Volumus pro~nde ut hujusmodi indictio litteris hisce edita ita
omnes ad 'quos pertinet, afficiat ac si expressis verbis cuique nominatim enunciaretur. At vero, cum extra omnem dubitationis aleam
prorsus sit, omne datum optimum et omne donum perfectum de
sursum descendere a Patre luminum, idcirco ut divina freti gratia,
quidquid gerendarum rerum rationi maxime conducit, id feliciter,
co~muni studio atque consilio auspicemur ; expedit sane in primis,
ut communibus item precationibus, Divinam in consiliis habitantem
Sapientiam omnes simul u_n-a-nimiter ~ongregati supplices imploremus. Ideoque, ut hujusmodi unanimitate triduanis praesertim precibus ante Divinissimum Eucharistiae Sacramentum, de more
praeha~endis fungamur, omnes quos congressuros praestolarnur,
vespertino saltem adventu, die quinta· Maji, ad hunc Recessum
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impellimus convenire. Neminem quidem ex convocatis esse. confidimus, qui corde magno et animo volenti accedere diffiteatur. Quoniam
vero, quod omnium summopere interest, omnibus item sumrnopere
debet esse cordi ut feliciter cedat; caeteris propterea universis ditieni nostrae subjectis etiam atque etiam auctores sumus, ut praeter
decretas supplicationes, aliis insuper orationibus insistentes, studia
nostra enixe Deo cornmeridare contendant ; et ut quod multiplici
supplicatione poscitur, multiplici Patronorum intercessione tutius
impetretur, decernimus ut triduo a Regulis indicto, Litaniae Sanctorum cum adjectis precibus in unaquaque nostra Ecclesia, quotidie communi recitatione pie persolvantur. Sospitet v?s Omnipotens Dominus, ejusque gratia et pax sic vobis multiplicetur, ut volu ntatern Dei facientes reportetis finem vocationis et electionis vestrae.
Datum ex hac solitaria nostra Domo S. Michaelis Arch, hac
clit· 15 Januarii 1769.

.PAULUS A CRUCE, Praep. Gen.
Ioseph Andreas a Ss. Conce?tione, Secret .

Crcnclca della Ccngregclzicne
PROVINCIA DELLA PIETÀ · RITIRO DI RECANATI - Incoronazione solenne della Madonna della Pietà. (23 Sellem·
bre 1923).
Abbiamo, incidentalmente appena, ricordato, nell'annunziare in·
Bibliografia l'~puscolo storico "La J11adonna della Pietà, venerata nella
Chiesa dei PP. Passionisti presso Recanati,, , l'i ncor.onaz ione avvenuta di quella sacra effigie; ma è giusto darne ora una più dettagliata relazione. E' la Madonna da cui trae origine il titolo di quella
nostra Provincia, ed è pure la lVIadonna che vide ai suoi piedi prostrati in preghiera, due nostri Santi, S. Gabriele e il Ven. Strambi',
l'ultimo dei quali anzi, che prese possesso di quel Ritiro l'anno r 792,
fatto poi Vescovo della vicina diocesi di Macerata, il 20 Novembre
r 804 ne consacrò anche la Chiesa.
Rimandando pertauto per notizie storiche relative a quella venerata effigie al sopra lodato opuscolo, diamo ora notizia dell'avvenuta incoronazione riportando e compendiando"dali'Eco di S Gabriele

- 150 Il sacro tem p io era stato trasform ato per l'o ccasio n e co n_w in
·
cu ra d1. _ un a
un paradiso
co n u n ad d ob b o ricco
·e d ar t· t·ico per.

1:'

ditta di Recanati. L'ampia raggiera che circonda il s~cro ~l1JJ:11to
della Madonna fu illuminata a luce elettrica; e ben disposti l.unpadari di cristallo, accrescevano splendore alla Chiesa, dalle Sl'\ ore
e slanciate linee architettoniche."
La Domenica 16 Settembre cominciò il settenario di prep,;razione. Uno dei nostri Padri, del Ritiro della Scala Santa di Roma,
parlò ogni sera sui dolori della Vergine Ss.ma, ad un popolo_ Sl·1~1pre più numeroso; il canto di alcune strofe del10 ~tab~I, le li
1e
in musica e la benedizione eucaristica, formavano 11 p10 esercizro.
Il primo giorno del triduo solenne, alle 10 del mattino L hhc
luogo la Messa parata: la sera, dopo la predica, impartì la be1H'-:
dizione eucaristica S. E. Rima Mons. Geremia Pascucci, Vescovo di
Tri vento.
Il secondo giorno ricorreva il 66° anniv. della professione religiosa di S. Gabriele. Alle 7 e mezzo del mattino, S. E. Mons. !'ascucci celebrò all'altare della lVIadonna della Pi eta. Alle 1 o r-Lbe
luogo la Messa solenne, cantata dal M. R. P. Provinciale, il quale,
dopo ìl Santo Sacrificio, attorniato dalla comunità religiosa c da
altri confratelli, venuti dai singoli ritiri della Provincia, genutlt-sso
ai piedi dell'augusta Immagine deLla Madonna Ss. consacrò al id
"llfafer Pietatis,, la Provincia, che, come si disse, dalla sua fondazione si gloria appunto del titolo '' della Pietà i.. Il canto delle litanie e la benedizione con la reliquia della Madonna, chiusero questa
cerimonia, così bella e commovente nella sua intimità,
Alle 4 pomeridiane giunse il compianto Mons. Alfonso M. Androoli, Vescovo diocesano, per cantare i Primi V es pri pontificali. Era assistito dal R.mo Capitolo della Cattedrale di Recanati. e dalle loro
Ecc. Rev.rne Mons. Leopardi, Vescovo ausiliare della Diocesi, c
Mons. Pascucci di Trivento.
Intanto, dalla Cattedrale della città, si era mosso un· corteo cli
fanciulli e bambine, seguito da buon numero cli popolo, per portare la corona d'oro alla Madonna.- Precedeva lo stendardin o dei
Paggi del SS.nìo Sacramento della Parrocchia di Castelnuovo: seguivano i_ paggetti nel loro bel costume, e le fanciulle quali in
bianchi veli,_ quali in abbigliamento d'angeli, con gigli in mano;
la corona era portata su un cuscino rosso, da un fanciullo.
Questa era stata eseguita da .un bravo artista· di' Potenza Picena.. E tutta in oro, arricchita di gemme e brillanti. Vi si è impiegat? esc(us~vam~n~e l'oro offerto da tante pie persone, in
oggetti preziosr, fusi 111 quel nostro Ritiro parimenti con lo stesso
oro si è fatta un 'aureola croci afa, che s'è collocata attorno alla testa
di Gesù morto, che h Madonna sorregge in grembo ..

t'.u:
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Terminato il Vespro pontificale, si avvicmarano al trono del
V -scovo quattro paggetti, uno dei quali sosteneva la corona ed il
P. l1redicatore del Settenario, .appressatosi anch'egli a no~e di
tutti gli oblatori consegnò al Vescovo la corona, pe;chè il gio~no
se~ L'.en ~e l:3- ponesse sul. capo de11a Vergine. .Benedetta quindi seconcio 11 nto la corona,- ed intonato l'inno ·" O gloriosa Virgiuum .
,<..;,
E. Rev.ma la collocò sulla mensa 'dell'altare.
·
· "
La Domenica 23 fu il giorno desideratissimo · del trionfo di
'.\l,tl·ia: anche il cielo parve unirsi alla comune esultanza. con la sercnità del suo azzurro, e coi vivi raggì del più bel sole.'
•
Alle 3 e mezzo del mattino. già la gente batteva alla porta· della
Chiesa: alle 4 si celebrò la prima Messa all'altare della Madonna,
applicata per tutti gli oblatori della festa, ed in suffragio dei defunti, ai quali appartennero gli _oggetti preziosi, offerti per la co.
n-i1a d'oro.
·
Le Messe si susseguirono senza interruzione; i fedeli si affollarono straordinari amente ai Sacra meriti. S. E. Mons. Vescovo di
'! rivento celebrò alle 6 e mezzo la Messa della èornunione generalo del popolo, al quale ri volse un commovente fervorino. Alle 8
SélÌÌ l'altare S. E. Mons. Leopardi, per la Messa 'della Comunione'
della gioventù cattolica di. Recanati. Le associazioni giovanili, coi
J, ,rn vessilli. si accalcarono numerose attorno alla S. Mensa, e "pri111a cli ricevere il Signore, ascoltarono l'ardente parola del Vescovo.
Alle ore IO S. E Rev.ma Mons. Andreoli seguito dai Vescovi
I .copardì e Pascucci, dai Canonici e del clero, entrò per la porta
maggiorè nel sacro tempio, accolto dal canto dell'Ecce Sacerdos nia/5 uns, e salì 'il trono,· ove indossò i sacri paramenti mentre si can,
ta va nona; anche i Vescovi, che si collocarono di' fronte al trono,
si vestirono di piviale e mitra. Fu cantata· ]a Messa propria della
Addolorata; la musica, eseguita dai nostri religiosi, era del Marabini; al canto degli adulti, da ·un coretto rispondeva alternativamente un coro di fanciulli, intrecciando, con beilissimo effetto, la
soave melodia della messa degli Angeli, al canto figurato, che la
commenta; anche le parti variabili della Messa erano in gregoriano.
Terminato il Divin Sacrificio S. E. salì apposito palco e lesse al
popolo una dott ed ardente omelia.
_
Uno dei nostri Padri spiego quindi in, brevi parole al 1:opolo
il decreto del Capitolo vaticano, che delegava Mo1:1_s. Andreoli a :oronaro la Madonna della Pietà. S. Ecc. intonò dal trono il '· Regina
caeli,, che i cantori proseguirono, e poi in abiti pontiti~ali, a~con:ipagnato dai canonici assistentì, sali l'alto palco, tra 1 ammirazione
commossa della folla enorme. E mentre le mani del venerando Vescovo ponevano sul capo della Vergine la corona d_'oro, ·il pop~lo
che gremiva la Chiesa e .la piazza, proruppe nel gndo: vV: ~fana i
al quale rispose il suono festivo delle campane del Ritiro, d1

'
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Castelnuovo, della torre municipale e delle Chiese principali di l~ecanati. Disceso dal palco, il Vescovo incensò la sacra Irnmag i ne
incoronata, e poi intono il " Te Deum ; che venne alternatu tra
canèori e popolo.
.
.
.
La folla che in tutto il giorno aveva gremito le adiacenze del
Ritiro, andò sempre più aumentando sin dalle prime ore del po:
meriggio. Alle 4 ebbero luogo i secondi Vespri Pontifìcali, ~ poi
si ordinò il lungo corteo. Precedevano, nella loro elegan~e d1~1s_~,
i giovanotti della società sportiva " Vita,, poi lunga s_cluera di_ J·
glie di Maria e di associate alla Guardia d'onore; venivano q~11:d1
numerose rappresentanze dei circoli cattolici giovanili della città e
diocesi, tutti con stendardi o bandiere. Il simulacro di S. Gabriele,
, circondato da religiosi, era portato a gara da forti giovani. Seguì
una confraternita, il clero, i Vescovi-in piviale e mitra, ed il quadro della Madonna incoronata, esatta copia della " Jv_faler pietatis ,,
che si venera sulla parete in fondo all'abside della nostra Chiesa.
Chiudeva il corteo una marea di popolo. Il canto delle litanie e dello
" Stabat,, si alternarono con l'Inno -a S. Gabriele, accompagnato
dalla banda cittadina: squillavano i sacri bronzi anche dalla torre
di Recanati; il sacro corteo procedette tra due ali di popolo ri verente e commosso: numerosi manifestini, sulle mura delle case
lungo il percorso, inneg·giavano alla Madonna Ss. e a S. Gabriele.
Tornata la processione sul piazzale della Chiesa, quivi il P. Predicatore rivolse la sua ardente parola all'immensa popolazione, ed
invocò per tutti la benedizione papale. Indi, al canto di sacri inni,
. E. Mons. Andreoli dall'altare portò il S.1110 Sacramento all'ingresso della Chiesa, e quivi benedisse, mentre il concerto intonò
una marcia solenne.
Sul calar della sera furono innalzati parecchi palloni areostatici, mentre le finestre del Ritiro, le vie adiacenti, e molte case di
Recanati, si illuminarono di variopinti lampioncini. Verso un'ora
di notte in Chiesa si cantarono le litanie in musica, e si diede a
baciare la Reliquia. Poi, nel prato attiguo alla Chiesa, s'incendiò
un superbo fuoco di artificio.
E così si chiuse la grande solennità, riuscita splendidamente
e senza che il minimo inconveniente venisse a turbarla.
Le feste della Madonna della Pietà erano state abbinate, come
dalla relazione avranno inteso i Confratelli, a quelle di S. Gabriele,
il grande divoto della Madonna Addolorata.

1:

ROMA - Conferenza sulla nostra Mlsslor)e della Bulgaria al
Pontificio Istituto Orientale.
In preparazione all'anno missionario (1925) il Pontificio Istituto
Orientale qui in Roma indisse una serie di conferenze, da tenersi
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ne' suoi locali, sull'Apostolato attuale dei Religiosi Cattolici nell'Oriente
Cristiano. Il secondo gruppo. di queste conferenze ebbe luogo nel
mese di marzo u. s. La domenica 9 marzo fu riserbata a noi per
la nostra missione della Bulgaria Settentrionale; le altre domeniche scg uenti parlarono successivamente i Domenicani per la Mesopotamia, i Minori Francescani per la Terra Santa e la Rurnenia e
gli Assunz.ionisti per la Grecia, Bulgaria, Tracia ecc.
A parlare sulla nostra Missione Bulgara fu destinato dai Superiori Maggiori il P. Vincenzo M. della Santa Sindone, della
Provincia della Presentazione.
11 giorno dopo la conferenza l'Osservatore Romano e altri giornali dì Roma ne davano la seguente relazione:

La Missione dei Passionisti in Bulgaria
Splendida e dotta la conferenza
nuto nel Pontificio Istituto

che il P. Vincenzo M. della Santa Sindone ha te-

Orientale sopra la missione dei suoi Confratelli in Bulgaria

Un cuore pieno di amore verso Gesù Crocifisso e la Chiesa

unica,

cattolica, una parola

elegante, sottile, sempre· chiara e sincera nel confessare anche le vicende dolorose della
missione, in tutto un vero Passionista secondo il cuore di S
sime le

proiezioni a colori

naturali di quelle

Danubio.
Dopo aver accennato alle condizioni

luminose

Paolo della

regioni

della Bulgaria pr ma

Croce

dell'Oriente

Bellis.

presso

della conversione al cri-

stianesimo, come furono viste dal primo · Vescovo venuto da Roma,

Formoso,

descrisse

il lavoro missionario compiuto dai Passionisti sin dall'anno I 781, quando Pio VI
la missione bulgara ai figliuoli cli S. Paolo della Croce: missione cli sofferepze,

affidò

di morti

violente, sotto le calunnie, ma cli santa perseveranza e di umile speranza nell'amore
l'unità cattolica sotto la guida di S. Pietro. Il primo

vescovo

il

passionista,

peste nella quale-perirono nel I 812 tutti i suoi compagni, morì anche lui

della
stesso

del-

stessa
presso

Bucarest. Alla Missione fino al 1883 era unita l'amministrazione del Vicariato Apostolico
della Vallacchia e da quella data essa venne limitata alla sola parte

settentrionale

della

Bulgaria, cioè tutta l'attuale diocesi di Rousciouk (Ni opolis). (1) Fra i vescovi Passionisti
il conferenziere distingue le grandi figure di quegli umili e zelanti Francesco

M. Ferreri,

Ercolani, Molaioni, Parsi, Palma, tutti italiani, e del compianto Mons. _ Enrièo
socio negli studi ed amico carissimo

Doulcet,

dell 'Emo Cardinale Alessio Charost, che presiedeva

il distintissimo e numeroso uditorio
Fra i presenti abbiamo notato Mons. Domenico J aquet, gia Vescovo d.i J assi, adesso
cli Salamina, il Rmo ,Abate P. D du Coetslosquet, molti altri chiarissimi prelati, ecclesiastici e laici

(1) Questo periodo nella relazione è alquanto·diverso

Ci siamo permesso di ritoccarn

lo per correggere qualche inesattezza.

- IM Siamo poi lidi di poter dare qui come corona di questa relazione
lo stato di quella nostra missione nell'anno decorso, secondo i dati
frasmessici ultimamente da S. Ecc. Rima Mons. Theelen :

Stato della Missione

J>

della Bulgaria Settentrionale nel 1923
'i:

Parrocchie

·u

j"
:.o

~

-,:

)

ù

o

.~

-~

~~
;Q

.E
o"

u

/ S. Antonio

~-N

]~

,.~-,

I

~

"38

69

26

IO

68

25

14

35

3

25

2

44

I

18

17

49

2

I

l I

26

9

8

77

9

60 1610

18

33

169

2

3
6

3

9

3

10

2

4
4

I

107 8740

Tranjevitza

1930 1835

86 4141

Lageni.

1865 1341

72 5665

Dragomirovo

~046 1026

45 2310

742

58 5280

797 1756

90 6606

Assenovo.
Bard. Geran.

I

Gostilia

I J

Bregare
Endje

7I

994

I

740

215

I

227

2

9

L

I

I

107
84

I

139

14 7 2 IO

9

Machmirdie( 1)

33
80

Roustchouk .

4200 ' 500

78 22030

26

Tirnovo

350

-

260

Vidin

120

Sistov .

Totale:

E
·c

3
;..,

I

152 II490

2500 2246

Diversi

-~

I

4700 3200

Orech .

Varna .

'i:
c

t

:;

I

S. Maria

Beeleni

I

<>·E g

I

8

I

I

5

16

4

3

5

I

317

6

5
2

2

30

1250

2
,

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

( l) Senza SaFerdote.

100

I5028

~

12

I

15 5700
3

79 7

82684

365

156

43

1

6

18

-

Chiese pubbliche: 18 - Cappelle senza residenza: 3 -- Cimiteri 13
Scuole Cattoliche: 2 - con 100 allievi cattolici.
Scuole miste: 4 - con 1555 allievi, di cui 100 cattolici.
Pensionati: 1 - con 90 allieve.
Orfanotrofi: I - con 10 orfanelle.
Seminario: I - con 6 alunni.

Passionisti: 12 Sacerdoti esteri e 5 Frvtelli.
»
5 Sace doti indigeni e I Fratello.
Sacerdoti secolari: esteri 1, indigeni 2.
Agostiniani dell'Assunzione: 9 sacerdoti.
Fratelli delle Scuole Cristiane: 7.
Suore di Sion: 35 e 12 aspiranti indigene.
Suore Oblate: 12.
Suore Bened .ttine di Tubinga: 15
Suore d'Agram: 3.

CORRISPONDENZA DALLE MISSIONI
MISSIONE OELL' HlJNAN SETTEl'ITRIONALE .(Cina)
Pubblichiamo le due lettere che seguono sulla nostra Missione
scrissero; appartengono al terzo
gru ppn cl i nostri Confratelli partiti per la Cina l'estate scorso.
.'-;0110 sempre episodi dolorosi della guerra civile e di scontri
con banditi, in cui si trovano quei nostri Religiosi e per cui hanno
già avuto a soffrire, tra l'altro, anche l'incendio di una missione
e il cattura.mento di uno di essi .. A ciò si riferisce appunto la seconda di queste lettere diretta al Provinci.ale della Provincia di
S. Paolo della Croce, mentre la prima che è diretta ad uno dei
circoli missi) uri istituiti nell'America per. venire in aiuto alla
Missione, espone altri somiglianti pericoli incontrati da due di quei
nostri Confratelli.
Cinese'. 1 due 711 issionari che le

Kienyang, Hunan, Cina,
26 Novembre 1923.
J1/ci cari antici,
li grnùilo dono da voi invialo per mezzo

del

pervenuto ieri l'altro. Permettete che vi ringrazi con

vostro Direttore il P. Klimke, mi é
tutto

il

cuore

tutti in generale e

ciascuno in particolare dell_'inleresse che vi prendete della mia opera qui in Cina.

"

-- 156 Dal 3 novembre io mi trovo c~l P. Timoteo in quest~ Missim1e di _K~en:ang. La
settimana prossima noi pensiamo partire per Yuanchow, l'antica rmssione cli l . Timoteo.
Egli è stato ufficialmente desigua-o come il Missionario di

questo

distretto.

Prima egli

avevaj.con sè un P Agostiniano per essere da lui abituato alla vita

missionaria

ritorna per esserne lui stesso il Gran Capo, con quest'umile

servitore che d,.n,\

vostro

<lr egli

apprendere il mestiere
,
Dopo il mio arrivo in Cina non ho fatto ancor altro che viaggiare. E tutto quanto
ha fatto il nostro piccolo drappello dopo lo sbarco a Shanghai.

Ma il viaggiare in Cina

ai tempi che corrono, può bastare come esperienza per tutta la vita. Al presente voi avete
forse già inteso della nostra escursione

oltre Schenchowfu.

viaggiato col Padre presso il quale dovevamo _dimorare.
Schenchowfu il 12 ottobre

A partire di là noi abbiamo

P. Timoteo

ed

io

lasciammo

Dopo ventidue giorni di un viaggio pieno di emozioni giarnmai

provate, anche qui in Cina, arrivammo a Kienyang
Il battello · sul quale
del Sampan Cinese

noi c'imbarcammo (lo dico io battello) era

Per entrarvi noi dovemmo !rascinarvici carponi.

impossibile a tene, cisi in piedi e devo "dirvi che no_i vi restammo
ore. Il motivo di tutte queste precauzioni è dato dal

il tipo ordinario

Una

volta

dentro,

cosi circa ventiquattro

fatto che i banditi stavano alla .ri-

cerca degli stranieri. Il battello aveva quattro piccoli scompartimenti, fatti da noi con delle
coperte. Cedemmo il primo ed il secondo a otto soldati e otto barcaiuoli; levammo il tavolato del terzo piccolo spazio e tenendoci in fondo al battello, potemmo stare in p11,di
Qui noi costruimmo un piccolo oratorio e vi celebrammo la messa ogni mattina

Il giorno

dei morti entrambi celebrammo le tre messe. Il Sacro Cuore di Gesù era certamente contento di vedere i_l suo Divin Corpo in questo luogo ove non v' era

giammai stato

Non

vi furono mai più di sei sacerdoti a fare questo viaggio e per circostanze difficili, mai poterono celebrare il divin sacrificio. Noi fummo duo-que i primi

E se Nostro Signore era

contento, era immensa pure la consolazione e la forza che a noi proveniva dalla celebrazione dei santi misteri
quel viaggio.

E forza e coraggio era

appunto

ciò

di, cui

abl.isoguavam» in

Grande pericolo per noi erano i banditi. Avevamo con noi ~lcuni soldati, ma qui in
Cina non si sa maì quando siano per divenire banditi alla

lor volta essi pure : e conse-

guentemente la loro presenza non era fatta per apportarci t1 op1Jo

coraggio. Entrando nel

territorio dei banditi noi celebrammo la messa in onore della Madonna Santissima aftinchè
si degnasse di protegger~i. P. Timoteo, passando in questo

stesso

luogo,

era già stato

altra volta catturato. E proprio quando arrivammo presso lo stesso luogo, fummo ricevuti
da quaranta uomini armati di fucile. Noi avevamo preso il partito di risalire il fiume con
una flotta di battelli che portavano mercanti con mercanzie.

Essi avevano

circa ottanta

soldati per venti battelli. Uno di questi soldati rispose al saluto dei _banditi. Il capo dei
banditi aveva domandato chi erano i soldati e donde venivano. I mercanti avevano presi
con sè e pagati dei soldati di un'altra provincia per esserne difesi. I banditi, intendendo
che quelli a cui parlavano erano di un'altra provincia, domandarono ove fossero i soldati
dell'Hunan che dovevano

proteggere quel battelli,

tra i quali ve n'era uno di stranieri

(essi alludevano a noi). I soldati risposero tosto ch'essi non si erano messi in viaggio,. ...
E così ci lascia'.·01'.o pass~re: ~uesto fu il primo momento di tensione in quella gioi nata.
Per essere br,!Vl, 1 tre pnrm ~·isto che i banditi s'avvicinavano ainnstrj battelli dopo questo
incontro, non s1 fermarono per satutarlì , nia aprirono . senz'altro il fuoco

c~i loro fucili.

- 157 J soldati risposero e i banditi pensando che avrebbero avuto la peggio. si ritirarono e ci
lasciarono passare. Naturalmente noi ogni giorno

ricevevamo

notizia

di briganti che ci

attendevano in ogni piccola città ed era perciò non senza inquietudini che noi passavamo
per questi luoghi. Infine l'ultimo giorno arrivò, Nai partimmo molto per tempo, dcf;enclo
arrivare alla Missione al più presto possibile. Circa dieci miglia dal luogo donde eravamo
partiti, il nostro battello fu trascinato in una corrente e s'abbatté in alcuni scogli. Un gran
buco si era aperto nel battello. Adelio Missione, per quel giorno !
con coraggio e ben presto potè turare quel buco. Intanto egli

Il

barcaiuolo

lavorò

diceva che non bisognava

pensare ad arrivare a Kienyang in quel giorno. Ed eccoci dunque a sole venti miglia dalla
Missione e il giorno non oltre il mezzodì. P. Timoteo suggerì cli fare il tragitto a piedi.
1V1a io non m'era tenuto sui miei

iedi

una

mezz'ora in ventidue giorni e una marcia

,li venti miglia non è certo cosa facile per uno che abbia dovuto

pralicamente guardare

il letto per tre settimane. Ma mi premeva giungere presto al termine, e ci mettemmo in
cammino. Prendemmo tre soldati con noi e lasciammo gli
battello. Fatti circa tre quarti della

strada,

le gambe

altri cinque alla custodia del

incominciarono a venirmi

meno.

Come questo viaggio sarebbe anelato a finire. io non lo sapeva. Ma la Madonna vennne in
nostro soccorso. Ai piedi cli una collina noi vedemmo un

mulo

Timoteo notò ch'esso rassomigliava molto al suo, e io dissi

intento a pascolarev P.

segretamente tre Ave M~ria

alla Vergine Ss.ma perchè la cosa fosse così veramente. Ma qual non fu la nostra gioia
quando guardando avanti, vedemmo P. Kevino che era venuto

ad

incontrarci ! Il mulo

l'avea condotto lui fino a questo punto ed ora io poteva in tal modo· essere portato alla
missione. Non pensava davvero che avrei ~vuto un sì grato
Missione senz'altri incidenti. Oh si!

la prima

cosa

che

Kienyang furono i corpi decapitati cli cinque banditi.

incontro !

vidi

Si erano

Arrivammo· alla

attraversando la riviera a
lasciati là sulla riva nel

luogo medesimo dov'erano caduti, quando il carnefice .tagliò loro la testa.
Presentemente ciò che mi occupa di più, è lo studio della lingua. Se vi farò dei
progressi, P. Timoteo m'assicura che non mancheranno

novità e fatti interessanti su cui

in trattenervi.
Ringraziandovi nuovamente di tutto cuore e domandando le vostre preghiere per me
e per l'opera mia. mi dico.
Tutto vostro in G. C.
P. Quintino, C. P.

*
* *
Supu, Hunan, Cina.
4 gennaio 1924
,lJ. Rev. Padre,
Non ho potuto inviare prima questa

lettera a motivo

questi luoghi. I briganti furono ricevuti dall'armata di

clell' agitazione che regna in

Changska.

Un

certo

numero di

soldati di Cbangska sono arrivati da .noi ieri e noi abbiamo avuto una prova terribile. Una
truppa di soldati senza ufficiali si sono sparsi per la città, come una
Sono gli stessi che già erano stati qui e che ne furono

cacciati. Essi

banda di

ladroni.

banno ucciso due
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Cinesi e forse più altri ancora, col pretesto che fossero spie,

del che io dubito. Un po-

vero Chinkco venne nella nostra proprietà, spinto probabilmente dalla paura. Cinque minuti f\opo vi entrarono trentadue cli questi briganti, armati cli tutto -p unto. Comamlanuno
loro cli andarsene, ma essi ricusarono. Dopo dieci o quindici

minuti cli una calorosa di·

scussione, essi decisero di fucilare il povero ·cinese. Uno cli loro alzò il suo fucile. ""' 11
P. Flaviano lo spinse da un lato, proibendogli di

uccidere un uomo

nella

nostra pro-

prietà. Allora essi si rivolsero contro di lui. Dopo un'altra viva discussione si r1;1essero verso la nostra abitazione per rovistare la casa e la chiesa che
ficio solo. P. Flaviano andò innanzi e loro impedì l'entrata.
il fucile contro di lui. Il momento era terribile :
Flaviano gli disse che sparasse pure. Dopo

formano un «di-

Uno ·d ei lvdroni

una consultazione che durò

circa

minuti, si ritirarono. Nel frattempo il povero Cinese s~ n'era fuggito. Grazie
non fucilarono P

Flaviano, e, senza

dubbio, io avrei

avuto la stessa

briganti si riunirono fuori della nostra p.roprietà e uno di

S['tanù

squarciagola.· I'.

tutti gridavano a

cinque

a Din <',,i

sorte.

l]u<'i

essi scaricò il suo fucile.

probabilmente in aria o contro la bandiera degli Stati Uniti. Io

pensai dinuovo a rit',

_che sarebbe stato di noi, ed intanto inviammo un S. O. S. al quartiere generale delle truppe. \\;i
passati appena dieci o quindici minuti, essi ritornarono col fucile alla mano. Jl segreta;

10

del Generale era arrivato. Egli andò loro incontro e disse che non comprendeva che ,·,,,a
volessero fare, mentr'egli vi si trovava presente; essi si scusarono e si ritirarono.

,\ t t•·n-

diamo oggi il Generale cli questi masnadieri. Noi saremo rimborsati

p1, ,!,a-

in

argento

bilmente, come noi pensiamo, e cinque o sei di questi furfanti saranno decapit.ui. La
città è piena dì soldati e vi regna una grande confusione. Hanno promesso di proteggnr1.
sei soldati custodiranno ora le nostre porte; e penso che non abbiamo
mere. Iddio è stato buono oltremodo con noi.

P. Flaviano ha

più

dimostrato

nulla a t,un

eroico.
Gradisca questo abbozzo; la reazione ci ha colpiti non poco.

Suo dev.mo in Gesù Crocilisso
P

Arturo C. l'.

cornggio
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LETTERE DI S.

PAOLO DELLA CROCE

FONDA 1 ORE DEI

disposte ed annotate dal P. AMEDEO DELLA MADRE DEL
BUON PASTOl{E della stessa Congregazione. - Volume 1°. - Roma
Tip. Pontificia nell'Istituto Pio IX (Artigianelli S. Giuseppe)
1924 - formato 23X15 - pagg. xx+s22 - con unafototipia e
un .fac-simile di una lettera del Santo.
PASS!UXlSTI

La pubblicazione delle Lettere del
Circolare del 1 8 ottobre I 9 19

Nostro

Santo

riportata nel primo

Padre fu già preannunziata

numero

del

nella

Bollettino "Sed et ad

aliud opus, diceva il P. Reverendissimo, vobis certe acceptissinin», atque ad Sodo ùtatrs
nostrae spird1111i valde idonenm, mentr»: uersmnrnns, ntnsiru nz ad epistolas Divi Patris
nostri leg·zferi tyj>,.s in vulgws edendas. Qua ùz re etsi dubitanduut sit ne _forte videa·
rn nr veluti contrario aireo procedere ob

te111,pon t11t

ac ilupen.saru11i difficultate11t/ nihi-

io m in u.s id operis, cujus diuturno jcl'IJi desiderio flag-ra1nus, diutius d-ijferre

non pos-

su mrts: atque in certant erigitnur spem. fore ut difficultates quibus in Iiisce epistolis
edendis prenii11iur~ utilitate quani eaedem. ad ani11ior1111t_frucht11t et iaetitian; afferent
nbertin. repetuiantrcr ».
Dopo quattro anni la

speranza

del

P.

Reverendissimo

si traduce in consolante

realtà; e prima che il corrente anno abbia fine. l'opera sarà compita in ogni sua parte
I nostri Confratelli che già di queste lettere hanno gustato i bellissimi e frequenti tratti riportati dal

Ven, Strambi nel

2

libro della

Vita riel .V. S. Padre eri

in

altre analoghe devote operette, quali: Floenrs de la Pass ion d'après les le/tres de saint
Panl dc la Cro/», del P. L,1;gi Teresa di Gesù

agonizzante;

Florilegio Spirzhwle ov-

vero A11t1wzestramenti ascet ico-mrst icr di S. Paolo delta Croce, del P. Egidio Giuseppe
dei Ss. Cuori; Une pensee de St. Pan! de la Crot.v pour chaq uc [orer de L'an nee, tradotta anche in italiano e la spagnola: Flores de la Pasion, faranno buon viso all'intiera rac,
colta e se ne sapranno avvalere per il bene delle anime loro.
Nulla diciamo del criterio seguito dall'editore in questo lavoro, parlandosene diffusamente nella prefazione al I Volume che comprende quattrocentottanta lettere.
Si spera di poter compire l'opera in quattro volumi. Il secondo di essi, già in corso di
stampa, vedrà la luce verso la fine di giugno, il terzo

erso il termine di

settembre e il

qiarto circa le feste del· S. Natale L'opera sarà chiusa da opportuni copiosi indici per agevolare ai lettori lo studio e l'uso delle medesime. Essa sarà posta anche in commercio, ma
ai nostri Religiosi si cede a prezzo di favore. Chi desidera farne ~cquisto si rivolga al P. Seintario Generale, che farà conoscere ai richiedenti le condizioni di acquisto, •
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et Passionis D. N. J. C. ', Soror ///f. Anna losep!za a Iesu Cruci/i.i::o, quae vota nuncupaverat anno 1872;
8. Die 28 Februarii 1924, "in Provincia S. Familiae, P. Veuantius
a Quinque Vulneribus, qui vota nuncupaverat die 15 Junii 1008:
9. Die 2 Aprilis ì 924, in Provincia B. M. V. Dolorosae, P. Petrus Alfonsus a ,':,'. Familia, qui vota nuncupaverat dic 6
Junii 1860,
10. Die 14 Aprilis 1924, in Instituto Anglico Sororum Ss. Crucis et Passionis D. N. I. C., Soror M. Elisabetlz f. a SS. Cordibus, quae vota nuncupaverat anno 1877.
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DELLA

SS. Gttoee e Passione
I esu

Christi -Passio sit

semper

di N- S. G. G.
in

cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA

C O"N G.R E G AT I O C ON C IL I I
NAMURCEN. ET ALIARUM
ABSTINENTIAE
Die .9 februarii I924

QUAESTIO. -Litteris ad hanc Sacram Congregationem reverenter
datis, exponebat nuper R .. P. D. Episcopus Namurcensis, ex pontificia dispositione, in sua dioecesi, sicut in finitimis Belgii et Galliae dioecesibus, omnino teneri christifideles ad abstinentiam servandam toto tempore Quadragesimae, feria IV, loco sabbati. Cum autem controversia orta esset de peregrinis, an eodem iure tenerentur
necne, ad eam rite dirimendam sententiam huius Sacri Consilii ro- ·
gabat, coram quo ideo quaeritur: « An, et qua die, tempore Qua« dragesimae, peregrini teneantur servare abstinentiam sabbati in lo« cis ubi, ex speciali dispositione Sanctae Sedis, eadem abstinen« tia debet servari feria IV».
ANIMADVERSIO. - Planum est in lege abstinentiae distingui debere substantiam praecepti a modo quo observandum illud est in
aliqua regione. Substantia praecepti, in casu, est, ut per Quadragesimam bis in hebdomada, .praefinitis diebus, abstinentia servetur
eaque est lex generalis; modus vero, in casu, est, ut particulari
lege pi dies praefiniantur IV et VL Iam vero etiam peregrini, ad
normam can. 14 § I,3°, tenentur observare teges generales in loco
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ubi hae vigent; haud itaque dubium, quin iidem et in dioccesi Namurcensi, aliisque de quibus in casu, teneantur substantia pr.ieceptì
quae ibidem plane viget; vicissim, ex n. 2° eiusdem paragraphi
peregrini non tenentur ad servandas leges particulares territorii in
quo versantur, licet id libere possint; et ideo, in· casu, per SP non
oblrgantur ad servandam abstinentiam feria IV loco sabbati, prout
tenentur incolae loci, licet id libere possint. Hinc prono fluit alveo
eos teneri quidem, praeterquam feria VI, abstinere a carnibus, vel
feria IV vel feria VI, prout maluerint, optione nempe eis permissa
in hoc, inter ius commune et ius particulare:
Quare, etc.
RESOLUTIO : - In plenariis porro Comitiis S. Congregationis Concilii, habitis in Palatio Apostolico Vaticano die 9 mensis februarii,
anno 1924, Emi Patres ad propositum dubium respondendum censuere Teneri alterutra die ad libitu1;i, remoto tamen scandalo.
Quam resolutionem, referente postmodum infrascripto S. C.
Secretario, Ssmus Dfius Noster Pius div. Provid. PP. XI approbare et confirmare dignatus est.

t Iulius,

Episc, tit. Lampsacen., Secretarius-

PONTIFICIA COMMISSIO
AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS

I
DUBIA
SOLUTA IN PLENARIIS COMITIIS

EMORUM PATRUM

I
De paroeciis nationalibus (can. 216, § 4)
Utrum in regionibus mixtae linguae, quae politice unicum
Statum efformant, sed diversis utuntur linguis, ut aiunt, officialibus, requiratur, vi' canonis 216, § 4, indultum apostolicurn ad erigendam paroeciam exclusive destinatam fidelibus determinati sermonis seu linguae, etiamsi haec deterrninaea lin~ua sit una ex lin:

I
I
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guis 'offìcìalìbus 'eiusdem nationis, et paroecia erigenda suam distinctam habeat partem territorialem in dioecesi.
Resp.: Affirmatz"
v. e.
.
II
De excusatione a c/toro (can. 420)
Utrum praescriptum can. 420 comprehendat quoque cappellanos
seu clericos secretos personae Romani Pontificis actu inservientes.
Resp.: Affirmatiue quoad praescriptum ca~. 420, § 1., n. 6; negative quoad praescriptum eiusdem canonis § 2.
III
De celebratione Missae in religionibus mulierum (can. 6m, § 2)
Utrum, vi canonis b10, § 2, quo praescribitur: « Missa quoque
Officio diei respondens secundum Rubricas quotidie celebrari debet
« in religionibus virorum, et etiam, quoad fieri possit, in religio« nibus mulierum «, Missa Officio diei respondens debeat celebrari
tantum in religionibus regularium et monialium vota solernnia habentium ; an etiam in domibus religiosarum vota simplicia habentium, quibus ex Constitutionibus a Sancta Sede approbatis est obligatio chori.
Resp.. : Negative ad I am partem ; affirmative ~d 2am.
«

IV
De ministro Confessionis (can. 883)
1° Utrum adverbium obiter can. 883, § 2, ita intelligendum sit,
ut sacerdos rite praeditus facultate, iuxta § 1 eiusdem canonis, audiendi Confessiones, possit, quoties navis in portu maneat, terram
adire ibique in ecclesia vel sacello Confessiones excipere eorum,
qui confiteri petant, eosque valide ac Iìcite absolvere, etiam a casibus Ordinario loci reservatis, per integrum diem, vel per integros
duos vel tres dies, si tamdiu navis in portu maneat.
2° Utrum id .possit per integrum diem, vel per integros duos
vel tres dies dictus sacerdos, quoties ad. idem Jter prosequendum
unam navem· relinquere debeat ut alteram conscendat, si in portu
hanç navem. tamdiu ex_pectare debeat.
•

,i
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3° Utrum in utroque casu idem possit dictus sacerdos etiam
ultra triduum.
Resp.: Ad rum et 2"m Affirma/ive.
• Ad 3um Negative, si loci Ordinarius facile adiri possit.
V
De licentia assistendi matrimoniis (can. J096. coll. cum cann. 465,
472-476)
r. Utrum vicarius oeconomus legitime constitutus in paroecia
vacante, ad normam cann. 472 et 473, possit l iccnt i.un assistendi
niatr-inìonio dare sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum.
2. Utrum id possit vicari us substitutus, de quo i 11 can. 465,
§_ 4, post Ord_inarii approbationem, si nullam Jim itationcm Ordinanus apposuerit ..

3. Utrum vicàrius parochi religiosi id possit post Ordinarii
approbationem, sed ante approbationem Superioris religiosi.
4. Utrum vicarius, seu sacerdos supplens, de quo in cit. can. 465,
§ 5, id possit ante Ordinarii approbationem.

5·_ Utrum id possit vicarius adi1Ìtor parochi imparis suis muniis rite obeundis, legitime constitutus ad normam can. 4 7 5, § 1.
6. Utrum id possit vicari us cooperator, de quo in can. 476,
inscio parocho.
Resp.:
Ad I um Affirmative.
Ad 2um Affirmative.
Ad 3 um Affirmative
. Ad 4um Affirmative, quoadusqtré Ordinarius, cui s,ignifìcatafoit
des1gnatio sacerdot·
1
·
.
.
_
1s supp entis, a1 iter non statuent.
Ad 5um provisum, in cit. can.·
- §
A
·,
2.
47 ;;,
d 6um provisum in cit. can. 476, § 6.

VI
Circa assistenti~m m-atrimoniis (can. 1096, §

)
1

Utcum, _ ad nof>nam can, <096, § , , sacerdos "t
e a<\
. de terminatus,
si parochus -Superiori mo.11a&t~tii in. casu _particulari declaret, s

·

11·
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ihatrimonium proxima Dominica in ecclesia filiali celebrandum delegare aliquem sacerdotem religiosum, qui a Superiore sequenti-,
bus diebus ad Missam jìie Dominica ibi celebrandam deputabitur.
Resp. : Negative.

VII
De Ss.ma Eucharistia asseruanda (can.

1

265)

Utrum Ordinarius, attenta immemorabili consuetudine, possit
licentiam dare asservandì Sanctissimam Eucharistiam in curatis
ecclesiis; quamvis non stricte paroecialibus, sed subsidiariis.
Resp. : Affirmative.

VIII
Dubium circa versiones Sacrarum Scnpturarum (can. r 39 I)
Utrum particula ei canonis 1391, quo praescribitur: « Versiones
« sacrarum Scripturarum in linguam vernaculam typis imprimi ne. « queunt, nisi sint a Sede Apostolica probatae, aut nisi edantur
« sub vigilantia Episcoporum et cum adnotationibus », etc., interpretanda sit copulative an disiunctive?
Resp.: Affirmative ad 1am partem; negative ad 2am.

IX
De reseruatione pensionis (carin. 1429, 14ò6,

2

150)

Utrum loci=Ordinarius possit admittere renuntiationem parceciae cum reservatione pensionis ad vitam pensionarii super beneficio paroeciali in favorem parochi renuntiantis.
Resp. : Affirmative, firmo praescripto canonis 1429, § 2.
Die 20 maii 1923.

P.

CARD. GASPARRI, Praeses,

Aloisius Sincero, . Secretarius

A
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II

•

DUBIUM
SOtUTùM AB E.MO CARDINALI COMMISSIONIS

PH_\E~lDE

Utrum per can. 824, § 2 Codicis abrogai a censeri debeant ea,
quae S. C. Concilii statuerat sub die r 5 octobris r 9 r 5 in responsione ad III, de retributione non recipienda ne ratione quidem extrinseci incommodi in secunda et tertia Missa in die l'"mmemorationis omnium Fidelium Defunctorum : an vero ca adhur in suo
vigore permaneant.
.
Resp.: Affirmative ad ram partem ; neg atiue ad 2""
Die J 3 dec. 1923.
1

P. CARD. GASP_\.RRI, Praeses.

PER LE PROVINCIE D'ITALIA
L'E.mo Card. Segretario di Stato inviava in data 26 marz~
al R.mo P. Prep. Generale copia della Circolare diretta ai
V esco vi d'Italia circa l' Universita Cattolica del Sacro Cuore di Jl1ilano
con preghiera di rendere consapevole del contenuto la Congregazione nostra, il che si fa con l'inserzione della medesima nel
Bollettino.
r 924

Segreteria di Stato
Dal Vaticano, 26 Marzo 1924
di Sua Santità.
N. 28917
R.mo Padre,
H ·1 .
.
o 1 piacere d'1 nmettere
qm. ace 1 usa a V . P . R .ma, per sua opp ortuna conoscenza,
l'
una Circolai e che ho testè diretto agli Ecc.mi Vescovi d'Italia, circa l'Università Catt» rea
del Sacro Cuore, e che è una novella prova del grande interesse che 1 a S an ta Sede pone
I
al fiorire di quel Cattolico Ateneo. • .
·
.· I s tituto.. cui
Pregando V. P. d1. voler renderne consàpevoli I. membn. del ben~ne,ito
.
ella cosi, degnamente presiede,
profitto. dell'occasione per raffermarmi. con sensi. di distinta
e sincera stima

R mo Padre
P. Silvio di S Bernardo
Prep, Generale dei :hssionisti
Via Ss. Giovanni e Paolo 1 3
Roma.
con inserto

della P. V. Rev.ma
Aff mo nel Signore
P. Card. GASPARRI

Dal Vaticano 19 Marzo Ì924

N. i8859
Iti.mo e Rev.mo Signore,
)

Il Santo Padre, il quale pone il buon funzionamento e il continuo

progredire

d~lla

Università Cattolica del Sacro Cuore fra gli interessi maggìori e che più gli stanno a cuore,
si è degnato benignamente di stabilire che nelle Diocesi di tutta Italia, come già l'anno
scorso, specialmente grazie allo zelo generoso dell'Episcopato, si é tenuta con tanto felice
risultato la G'i'oi·nata Unruersitaria, così ogni anno, in un giorno da destinarsi, si faccia
per l'UniversÙà stessa un'apposita colletta, come appunto già

si pratica

per

altri

grandi

intenti religiosi.
Nel d,are di ciò partecipazione alla S. V. Ill.ma e R.ma, profitto ben volentieri

dell'oc-

casione per confermarmi con sensi di ben distinta considerazione
di V S. Ili.ma Rev rna
Ill. mo e R mo Signore
Monsig.
\ escavo di .

Aff. mo per servirla

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
S. CONGREGATIO DE REUGIOSIS
Erigitur nova Provincia Hollandica Congreg. nostrae.
1641j24

Beatissimo Padre,
Il P. Procuratore Generale dei Passionisti, prostrate al bacio
del S. Piede, umilmente supplica la Santità Vostra di voler staccare dalla Provincia Belga di S. Gabriele le due case cli Mook e
di Haastrecht (Olanda· e cli costituirle con quella di Rustciuk (Bulgaria) ·in provincia canonica, con facoltà alla Curia Generalizia di
provvedere per questa volta e per il triennio in corso, alle cariche
. della nuova Provincia, cli stabilire il noviziato nella Casa di Mook
e di emanare le norme opportune per la pacifica esecuzione di quelle
concessioni.
Che della grazia, ecc.
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BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a Ss. Domino Nostro concessarum, S. Congre.g-atio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis, R.mo P. Praeposito Generali benigne facultatem tribuit
- erigendi novam Provinciam Hollandicam, juxta preces, cum facultate eligendi, pro hoc triennio, Superiores· novae Provinciae, erigendi Novitiatum canonicum in domo loci v. " Mook ,, , ceterasque
dispositìonss statuendi quae necessariae et opportunae videantur
pro ·executione praesentis Rescripti, servatisque ceteris dc jure servandis.
Contrariis quibuscumqu- non obstantibus.
Datum Romae, _die i2 Martii 1924.
L ffi S.
C. Card. LAURENTI, Praefectus
MAURUS M. SERAFINI ABBAS, Secretarius

CONCESSIONIS EXECUTIO
Potestata Nobis commissa libenter utèntes,. tenore praesentium
Provinciam HoUandicam erigimus· juxta preces, et novitiatum canonicum ejusdem Provin~iae constituimus in Recessu apud Xlook.
Item, de unanimi consensu Consilii Nostri, pro eadem Provincia
eligimus et" electos declaramus in
Praep. Provincialem: Adrn.. Rev. P. Stephanum a S. Joseph;
Consultorem Prov. : Adm. Rev. P. Clementem a Matre Dolorosa;

rum

num Consultorem Prov. : Adm. Rev. P. Eleutherium a Puero Jesu;
Magistrum Novitiorum: Adm. Rev. P. Edmundum ab Amore Crucifixo;
- Rectorem Recessus· Mook: Adm._ Rev. P. Hubertum a Corde Mariae;
Rectorem Recessus H_aastrecht: Adm. Rev. P. Dominicum a N'.
D. S. Cordis Jesu;
quos Òmnes legitimos Superiores haberi volumus, cum iisdem juribus et oneribus ac si in Capitulo Provinciali electi fuissent.
Rectorem autem Recessus Rustciuk eligemus statim ac religiosa familia, in eodem Recessu mox constituenda, _ibi aderit.
Romae, ex Recessu Ss. Joannis et Pauli, die Dominicae
Resurrectionis, 1924.
L.
s.
SYLVIUS A S. BERNARDO

æ

_ Praep. Generalis

I

~
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LBttBrB CircolaPi dEi Prepositi 6BnBrali
della Congregazione
(Gontinuazionc

anno

V,

num.

••

5, pag. 147)

27. Il Capitolo Generale quinto della nostra Congregazione si
tenne all'epoca indicata nella lettera precedente nel Ritiro di S.
Angelo. Per la quinta volta il N. S. Padre dovette addossarsi il
peso del governo della Congregazione. Un rescritto della S. Congr.
dei V.V. e R.R. autorizzò i vocali a rieleggere il S. Fondatore
nell'ufficio di Preposito Generale; e così appunto fu fatto. Non valsem le preghiere e le lagrime del Santo e la sua rinunzia scritta
in proposito a far mutare determinazione ai P. P. Vocali che non
dt altri c'ie da lui volevano essere diretti. Un precetto di obbe~ienza del confessore tagliò corto alle sue riluttanze, e il buon Padre
vint~ cedette. Otto giorni dopo la sua elezione, egli come era stato
sempre uso a fare, ne diede partecipazione a tutti i Religiosi con
la: presente lettera, prendendo in pari tempo occasione per eccitare
tutti all'esercizio delle sante virtù.
Degne di rilievo in particolare sono in questa Circolare lepreghiere che il N.S. Padre ingiunge per la S. Chi~sa e per l'elezione del Sommo Pontefice, trovandosi allora la Santa Sede vacante
per la morte di Clemente XIII. L'ordine fu fedelmente eseguito, e
la pratica della recita delle litanie dei Santi nell'orazione_ della sera passò d'allora in uso in Congregazione, _con la sola differenza
che si presero a recitare sul principio dell'orazione, e lasciate le
preci si usò finirle con la sola preghiera per il Papa.
A Ittiti i nostri Fratelli e Figli, Sacerdoti, Chierici e Laici
c/ie compongono la Congregazione dei Clzierici Scalzi della Passione Ss. ma
di· Gesù Crista.,
S1.lttie, pace d benedisione eterna dal Sommo Bene ./ddio.
Paolo della Croce, Prep. Generale e servo perpetuo nel Signore.

Sono incomprensibili i giudizi di Dio, sono investigabili le
vie ed i modi con cui cammina, sono imperschutabili le sue altissime provvidenze. Questa considerazione fece prorompere l'Aposto-
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lo S. Paolo in quelle parole: O altitudo dtuittarum. saj)zenliae ei scientzae
• r
. sunt iudicia eius et inves11;1.;ahlcs viae
· D ez,· q ztam incomorehensiòiiia
eius/ Questa ·medesima considerazione ci tiene sbigottiti e tremanti
nèl riflettere, che essendo noi tanto deboli, ignoranti, i 11 fer m i e sopra tutto tanto viziosi, eppur~ siamo stati costretti dalla santa' ubbidienza intimataci dal Ven. Capitolo, non ostante la nostra autentica rinunzia, ad accettare di nuovo la carica di vostro Preposito
Generale.

Ecco dunque, carissimi Fratelli e Figli nel Signore, che ci
corre l'obbligo di darvene parte e notizia, giacchè ai 9 di questo
corrente mese di maggio fummo di nuovo eletti elai V en. Capitolo
in vostro Preposito Generale, e· con nostro gran cordoglio e lagrime di cuore l'abbiamo accettato, anche per attestarvi l 'affetto che
in Gesù Cristo vi abbiamo sempre portato e vieppiù vi port iarno.
A tal effetto, nonostante la nostra decrepita età, inferrnità cd altri incomodi, l'abbiamo accettato, per servire con tutta la più possibile carità, zelo e vigilanza alle anime vostre, senza risparmiare
a qualunque disagio, fatica ed angustia che potessimo incontrare
in un tal governo.
Supplichiamo pertanto la carità delle vostre sante orazioni, acciò il Signore- si muova a pietà verso la nostra miserabile persona
con concederci quei lumi e grazie necessa-jj, per ben portare con
fedeltà la carica impostaci,
Sopra tutto vi supplichiamo tutti col volto nella polvere, di
procurare d'andare a gara a chi può essere più virtuoso e santo,
impiegandovi in ogni esercizio di virtù, specialmente cli un'esatta
ubbidienza cieca ai Superiori, anzi di soggettarvi, come dice
l'Apostolo S. Pietro, ad ogni creatura per amor di Dio.
Attendete dunque,_ carissimi, ad una perfetta mortificazione ed
annegazione d~lla vostra volontà; tenete il corpo mortificato e soggetto allo spirito, fate che risplenda nelle vostre azioni la virtù di
Gesù Cristo colla continua modestia fuori e dentro del Ritiro, acciò si~te il, buo~ odore di Gesù Cristo in ogni luogo. Siate molto
a'.71anti _dell o,raz1one, silenzio e deUa cella, quando avete comodo
d1 starvi, e d un sol volere, compatendovi fra voi nelle vostre miserie
ed imperfezioni. Insomma fate che chi· vi vede veda un vi vo ritratto di Gesù Crist,?, e risplenda in voi, cioè· -~el vostro volto, nei
vostri andamenti e nel volìtro operare la virtù di Gesù Cristo, ac-
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ciò tutti. lodino la Divi~a Maestà nel sol vedere i figli della Con.gregazione della Passione Ss.ma di Gesù Cristo e ·Si con vertgno
anche alla vostra sola vista i poveri peccatori.
Se così farete, come vi preghiamo per le viscere della Misericordia di Dio, sarete causa che si dilaterà la Congregazione, e
sarà benedetto nella conversione delle anime, il nome santissimo
di Gesù Cristo; altrimenti facendo, sarete causa della rovina totale
della Congregazione e non la passerete senza un tremendissimo
eas tigo temporale ed eterno, che Dio vi liberi.
In fine, carissimi Fratelli e Figli in Gesù Cristo, vi assicuriamo
che, siccome abbiamo sempre pregato per tutti voi nelle povere
orazioni e sacrifici, così nel giorno della nostra elezione vi a~biamo
abbracciato colla maggior tenerezza ed affetto possibile nel Cuore
Ss.mo di Gesù, ove vi abbiamo riposti tutti per sempre rimirarvi
ed amarvi in esso tutti i giorni di nostra vita e speriamo anche in
eterno.
Gesù adunque vi benedica, carissimi, e vi conceda la pienezza I
della sua grazia, pace e gaudio nello Spirito Santo. Amen.
Ordi niarno che si legga questa nostra lettera pastorale ogni
anno nel giorno anniversario della nostra elezione.
Dato in questo Sacro Ritiro di S. Angelo di nostra residenza,
I i 18 Maggio 1 769.
Aggiungiamo con ordinare a tutti che preghino in tutti gli
esercizi - spirituali S. D. M. per i presenti bisogni della S. Chiesa,
elezione del Sommo Pontefice e per i presenti calamitosi bisogni
della Cristianità; a tal. effetto ordiniamo che al terzo quarto dell'orazione si recitino le Litanie dei Santi colle preci.
Paolo della Croce
Prep, Gen. e servo indegn.mo.
Tommaso del Crocefisso, Prosegretario.
*
* *
. 28. _:_ La Circolare che segue fu scritta dal N. S: Padre il
giorno dopo il suo ingresso con la Religiosa Comunità nel nuovo
Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo· in Roma. Cuore sensibilissimo ad
ogni più delicato sentimento di gratitudine, egh volle tosto invitare
i suoi figli a porgere vive azioni di grazie a Dio dell'insigne beneficio ricevuto e inalzare preghie~e per il Sommo Pontefice Cle-

.
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mente XIV, il munifico benefattore e padre, del quale la Congregazione
nostra deve conservare eterna grata memoria, e che ai tanti be.
netici già fatti, volle aggiungere anche questo di darci casa e chiesa
in Roma, conforme aveva sempre desiderato il N. S. Padre. Amantissimo poi questi della solitudine e del raccoglimento, temette che
la nuova fondazione, per trovarsi nella Metropoli del Mondo Cattolico, potesse per alcuni de' suoi Religiosi essere occasione di distraziona e volle perciò dare alcune disposizioni al riguardo e richiesto preventivamente il parere de' suoi Consultori, formulò i decreti checomunicò colla presente a tutti i Ritiri.

PAOLO DELLA CROCE
Prep. Gen tral r dell.i Cmgregas-one della S~. Croce e Passione di C,. C.
Ai Sacerdoti, Chierici, Laici e Terziari della nostra Congregasione
Salute

Per maggiore ricognizione dovuta da noi e da tutta la Congregazione ai grandi benefici che in particolare ed it) generale si
compiace la Divina Bontà compartirci continuamente per se medesima e per mezzo del suo Vicario, oltre alle grazie e benedizioni
che se le devono perpetuamente, e le orazioni quali giornalmente si. fanno per la S. Chiesa e per la prosperità di N. S. Clemente XIV, abbiamo giudicato convenientissimo che in ciascun Ritiro si canti una volta solennemente il Te Deum laudamus con le
orazioni-pro gratiarum actione, Ecclesia, Papa, quacumque necessitale et
pro Congregatione et Familia, ppr il nuovo e grande beneficio concesso alla Congrega~ione, della Chiesa è Casa dei Ss. Giovanni e
Paolo, nella quale, giunta la -famiglia numerosa già da noi destinata, si metterà in tutto rigore l'osservanza regolare ; assicurandovi
che da questa Casa dipende molto il buon nome e progresso della
Congregazione o il contrario, se non vi fiorirà ] 'esatta osservanza delle
Regole, il ritiramento, la fuga dai secolari, da trattare, da ingerirsi, ecc.
A tal effetto ·per non- tralasciare dalla parte nostra i mezzi
opportuni acciò non vi entri la dissipazione nè si causi ammirazione
a chi vive nel secolo, udito anche il sentiment~ dei nostri Consultori, abbiamo ço1w&ci1,1to n,ecessa;rio notip.ca,re ed intimare a tutti
0
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e singoli di Congregazione ciò che segue, quale si leggerà due
volte l'anno in pubblica mensa, acciò niuno possa mai pretendere
scusa o ignoranza.
"
1. - Comandiamo che nessuno sia Provinciale, sia superiore o
suddito di nostra Congregazione possa ora o nei f}lturi tempi yenire o
mandare alcun Religioso o altro che vesta I'abito'di Congregazione,
a Roma, senza averne prima ottenuta la 'licenza in iscritto da noi
o dai nostri successori nell'officio, intimando, oltre il precetto, altre
pene arbitrarie ai contravvenienti.
i Ritiri o i Religiosi necessiteranno di qualche provvisione,
spesa, affare, ecc. qui in Roma, potranno i Superiori inviare l'uo1110 di
servizio del Ritiro col danaro, e quando bisogni, se gli darà aiuto
da chi sarà destinato, avvertendo di scrivere preventivamente e
dare tempo congruo· se la cosa o provvisione non è più che sbrigativa e non si possa fare, avere o provvedere ogni giorno; procurando ancora di mandare in giorni proprii," acciò di festa mai
venga o parta, massime con bestia, per non cagionare scandalo od
ammirazione a secolari od a chiunque.
2. - Comandiamo rigorosamente a tutti e singoli, anche Terziari, di non mandare o esibire, senza nostra espressa licenza, la casa
di Roma ad alcuna persona qualunque sia, e di non addossarsi
nè impegnarsi nè procurare dì addossare, appoggiare, indirizz~re
a Relig iosi dimoranti in Roma pro tempore di famiglia, alcun , af.
fare, interesse, faccenda, provvisione di qualsivoglia persona, la
quale non sia propriamente della Congregazione, Ritiri o Religiosi della medesima.

s~

La pietà, sommissione e- filiale dilezio_ne vostra ed il vero desiderio del buon nome e progressi della Congregazione, ci _assiçura
dell'Inviolabile osservanza di quanto in questo foglio comandiamo,
e vi diamo di cuore la nostra benedizione.
Dato dal Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, questo dì 10 Dicembre 1 77 3.
PAOLO DELLA CROCE, Prep, Gen.
Domenico di S. Antonio, Segretario

* * ,,,
29. - La lettera seguente fu scritta dal N. S. Padre per determinare il tempo_ preciso della celebrazione del Capitolo Generale testo della Congregazione e Provinciali per le due Provincie.
9uest.i Capitoli erano già stati indetti dal S. Fondatore con sua

..
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lettera che non abbiamo, del mese precedente, ma poi stante l'impedimento proveniente da una Missione che si doveva tenere pro-:
prio nei giorni stabiliti in Viterbo e a cui dovevano partecipare
aléuni Capitolari, domandò ed ottenne dalla S. Sede la facoltà di
differirli di alcuni giorni;. e di questa dilazione diede notiz ia con
la presente Circolare, È da notare che questo Capitolo fu il primoche si celebrò con· i soli Capitolari indicati nelle Regole, po ichè
divisa nel Capitolo precedente la Congregazione in due Provincie,·
si lasciò quella norma provvisoria inserita in esse Regole e con
cui si era proceduto fino allora nelle adunanze capitolari; e i Rettori delle case non ebbero più voce attiva che nei Capitoli Provinciali.
Pait i della Croce, Pre 'os ito Generate
.te.la Congregasi me della Ss. Cr ice e Passione di Gesù Cristo
Ai M.M. R.R. P.P. Consultori Generali, Proe. Genera e,
Provinciali e loro Consultori.
Salute.

Per averci la sovrana clemenza del regnante Sommo Pontefice
Pio Vl benignamente accordato che i Capitoli Generali e Provinciali, i quali si dovevano tenere dopo 1'8 di maggio del corrente
anno 17. 7 5, si possano prolungare, abbiamo in primo luogo destinato il Ritiro dei Ss .. Giovanni e Paolo, nostra residenza, per la celebrazione sì del Capitolo Generale, che dei Capitoli Provinciali;
in secondo luogo, fissato di dar principio alla celebrazione del
Capitolo Generale ai 15 di maggio. A tal effetto ordiniamo e comandiamo ai M. M. R. R. P. P. Consultori Generali, Procurator Generale, Provinciali e loro Consultori di trovarsi in questo nostro Ritiro il giorno 1 2 maggio de·l corrente anno 1 7 7 5 ;
nel qual g iorno parimenti vogliamo eq ordiniamo che tanto nel
Ritiro dei ~s. Giovanni e Paolo che . in ciascun Ritiro della
Congr'egazione, si dia principio al triduo dell'esposizione del Ss.
Sacramento secondo il prescritto della Santa Regola. Coniandiamo
ancora al M. Rev. P. Provinciale deJ Patrimonio d'intimare ai suoi
Consultori ed a tutti i Rettori di sua Provincia ,. che si trovino .
qui in Ritiro parimenti ai 12 di maggio per assistere al triduo
dell'esposizione e celebrare, dopo il Capitolo Generale, il loro Capitolo Provincialo, Faccia ,proseguire a porgere fervorose orazioni
all'Altissimo da tutti i Religiosi per l'esaltazione di S. Chiesa,
lunga conservazione del felicemente regnante Sommo Pontefice
Pio VI, ed acciò fi degni compartire a 'ciascun vocale dei rispettivi Capitoli il vero lume per accertare nell'elezione di buoni Su,
0
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i 75 --'-'periori per 1a maggior gloria di Dio e vantaggi della Congregazione, la quale Gesù Crocifisso e l'Immacolata sua Madre si com••
piacciano sempre più benedire e felicitare.
Dato dal nostro Ven. Ritiro dei Santi Gio. e Paolo di Roma,
questo di 28 marzo I 77 5•
PAOLO

DELLA CROCE, Preposito Generale

Domenico di S.

Antonio, Segretario

STORIA DELLE FONDAZIONI
DEL P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Continttazione, a. V, n. 4. par, 106)

V.

Fondazione quinta del Ritiro di Maria Ss. del Cerro in Toscanella (1)
(A. 1748).

Fin dal principio dell'anno 1743 la Divina Provvidenza cominciò ad aprire ta strada alla fondazione del Ritiro della Madonna· del Cerro in Toscanella, attesochè in detto tempo vi fu chiamato il P. Paolo a farvi le S. Missioni nelle quali vi si ammalò
il P. Giovanni Battista, suo fratello e compagno, motivo per il
quale fu obbligato differire la Missione di Montalto fino ai 13 di
febbraio, conforme si raccoglie dalle lettere scritte al Sig. D. Biagio Pieri di Vetralla. In questa occasione ebbe il popolo di Toscanella opportuni
di osservare le virtuose azioni e santi esempi
dei prelodati Padri, ed il motivo altresi di desiderare una fondazione nel loro territorio.
Nella primavera pertanto di questo medesimo anno fu il P.
Fondatore a visitare il Santuario della Madonna Ss. del Cerro, del
quale così parla in una lettera diretta al prelodato Sig. Canonico
Pieri: Le ·orazioni accompagnate dai santi lumi avute cla molte anime molto unite· con Dio, mi hanno spinto a portarmi in Cerro ... ,
e sebbene ho operato in tale affare con gran segreto, pure si è
sparso· subito per la città il fine per cui sono passato al detto Santuario, e mi _creda che la città tutta smania di desiderio di vederlo presto effettuato; cose in vero che mi hanno riempito di · stupore.
Cominciò dunque a trattare un tal negozio" con efficacia, e dai
pubblici Rappresentanti furono fatti i necessari congressi ed operato in Roma con efficacia appresso là Congregazione del buon Go-
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verno per ottenere _il necessario permesso; onde la detta S, Congregazione ne trasmise il memoriale per informazione a Mons. Abbati
Vescovo di detta città, il quale fattala molto ben ampia, mandolla
acclusa al P. Fondatore; accompagnata da una lettera del tenore
seguente: E' stata di mia somma consolazione la lettera di V. R.
in- cui dimostra il suo gradimento per il desiderio che giustamente ho di averla in Toscanella ed in Vetralla. Vedo poi che il Signore protegge questa introduzione, avendomi la S. Congregazione del buon- Governo richiesto ch'io informassi sopra l'istanza fatta dal Magistrato di Toscanella. Non ho mancato di trasmettergliela colla dovuta sollecitudine; e crederei di averla fatta eletta
informazione con amore ed efficacia, conforme riconoscerà V. R.
dalla copia della medesima che qui acclusa le invio. Le ser vira
questa per regola di ciò che dovrà scrivere al Sig. Abate Garagni, suo
corrispondente, con riverirlo infinitamente in mio nome. E confidando nelle sue sante orazioni, con assicurarla che non manco di te·
nerla raccomandata al Signore, anzi desidero continuamente impiegarmi in suo servizio e per la maggior propagazione del suo S.
Istituto, immutabili:nente mi dico ... · ...
Quantunque la S. Congregazione desse i1 suo permesso, insorsero ciò non ostante gravissime difficoltà per parte dei P. P. Mendicanti; onde fu sospeso l'affare fino al 174 7, nel quale il Pro Vicario Generale di Toscanella, il Sig. Canonico Pagliaricci, mandò
un memoriale diretto a Sua Santità Benedetto XIV, ch'erasi portato
in Civitavecchia, accluso in una lettera a Mons. Vescovo, in cui
supplicava il Papa di voler supplire colla sua suprema autorità
al consenso dei P. P. Mendicanti._ Il Sommo Pontefice, udita l'in
formazione di Mons. Vescovo, spedi un suo Breve o per meglio
dire, un_ motu proprio per detta fondazione, onde restarono spianate
tutte le difficoltà; sicché nell'anno susseguente, ritornato che fu
dalla fondazione del Ritiro di Ceccano, portatosi di nuovo al Ritiro_
della Presentazione nel Monte Argentaro il Nostro Padre, con suo
non piccolo incomodo .e travaglio, per prendere la Religiosa Fa
migl_ia, il giorno di S. Giuseppe di quest'anno 174s si ,partì di
nuovo per Toscanella. Sentiamone per disteso il racconto di tutto·
il viaggio e del seguito in detta fondazione, dalla relazione che
con stile piano e semplice ne dà il .P. Domenic~ della Concezione,
che fu uno· dei compagni in tal fondazione:
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giorno, dice egli, di S. Giuseppe, di quest'anno 1748, partì
il Nostro Padre il dopo pranzo· dal Ritiro della Presentazione colla famiglia che conduceva seco per prendere il possesso del Ritiro di Toscanella. La sera di detto giorno restò in Orbetello in casa dei signori Grazi, e la mattina seguente partito da · Orbetello
giunse alla sera in Montalto ed alloggiò nel Palazzo della Rev.da
Camera. Il giorno seguente da Montalto partì per Toscanella
dove credeva trovare il P. Gio: Battista di S. Michele, che ivi avesse ordinato ogni cosa per subito prendere il possesso. In quel
giorno di viaggio da Montalto a Toscanella, soffiava· una tramontana così rigida ch'eravamo costretti a camminar sempre contro vento; .onde tanto il P. Fondatore che gli altri Religiosi non potevano per la stanchezza più reggere al cammino. Giunti ad una piccola chiesuola, discosta da Toscanella circa un miglio c mezzo, il
povero Padre. gettossi disteso per terra come morto per non potersi reggere in piedi, tanto era oppresso dallo stento patito in detto
viaggio. Presi pochi momenti cli respiro, spedi immantinente il P.
Domenico della Concezione con un Fratello Laico· per dare avviso
al P. Gio: Battista ed ai cittadini del loro arri vo. Giuntovi il Padre, trovò che il P. Gio: Battista era partito per il Ritiro, cli S.
Angelo in Vetralla, atteso che aveva inteso da quei signori principali, che non essendo provviste le cose necessarie, era necessità
di aspettare fino a maggio. Ritornati i detti Religiosi dal P. Fondatore
gli riferirono tutto l'accaduto, onde non è facile concepire l'interno
rammarico che ne sperimentò. Finalmente rasserenatosi disse: Andiamocene al Ritiro di S. Angelo. Animati i Religiosi, quantunque
lasci e stanchi, intrapresero con ilari i à il viaggio e giunti in Toscanella furono benignamente accolti dalla Sig. Girolama Tozzi. Mentre si riposava alquanto, mandò a chiamare alcuni dei principali
signori, dai quali intese il concertato fatto col P. Gio: Battista
e che per allora non v'era ordinata cosa alcuna per tal fondazione
e per questo si era differita per poter riattare il romitorio e provvedere altre cose necessarie. Ciò udito disse che subito preso
un poco di ristoro voleva partire per il Ritiro di S. Angelo. Ma
quei signori con calde preghiere lo persuasero, attesa l'ora tarda
e la fiacchezza e debolezza dei Religiosi, di restare in Toscanella.
Vinto dalla compassione verso i poveri Religiosi, condiscese alle
preghiere di tali signori, con intenzione · per6 di partir subito la
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mattina seguente per il Ritiro di S. Angelo. Dalla pietà c carità
della Sig. Girolama Tozzi fu dato il comodo a. tutti per riposare.
Ma ~he! Circa la mezzanotte il Confr. Giuseppe della Ss. Trinità
fu sorpreso da un acuto dolore di puntura. Fatto giorno e visitalo
dal medico, qrdinogli subito una cavata di sangue; e questa fu un
altra spina che passò' il cuore del povero Padre, quale s'informò
dal medico se il male era pericoloso e se con qualche comodo lo
potesse condurre al Ritiro di S. Angelo. Il professore disse che
per quel giorno non era cosa fattibile; ma bensì il giorno seguente,
se altro di nuovo non gli fosse sopraggiunto. Ciò udito il P. Fondatore esclamò: Se così piace a Dio che io stia oggi qui, sia fatta
la Ss. ·volontà di Dio! Venuto il tempo del ristoro, mentre si pranzava, ecco che vien l'avviso che Mons. Abbati, allora Vescovo di
detta città, era giunto in Toscanella. A tale avviso l'afflitto Padre
rasserenassi tosto e Monsignore saputo che vi era il P. Paolo, dopo
pranzo subito lo mandò a chiamare e lo accolse con particolare
dimostrazione di affetto. Raccontogli di poi il P. Paolo tutto l'accaduto ed il seguito in ordine alla fondazione e dissegli aver risoluto di andarsene con i religiosi al Ritiro di S. Angelo ; ma Monsignore gli rispose: Piano, P. Paolo; giacchè siete qui colla famiglia religiosa, voglio che prendiate il possesso e si faccia questa
fondazione, ed io medesimo voglio venire a darvi il possesso ed
assistere alla .funzione. Per ora rimediamo alla meglio ; chiamiamo
questi signori e vediamo ciò che bisogna. Fatti chiamare questi
signori principali disse loro: Oh via! giacchè è qui il P. Paolo,
voglio che si faccia questa fondazione. Si mandino falegnami alla
Madonna per vedere di aggiustare le finestre del romitorio ed altre
cose necessarie, si pr, ,vvedano pagliacci, coperte, ecc. E ciò dicendo
consegnò nelle loro mani una somma di danaro per \e spese. La
mattina seguente fu spedito il predetto P. Domenico con un compagno alla Madonna del Cerrn per assistere ed ordinare le cose
più necessarie. Nel termine di due giorni rappezzarono alla meglio
le cose più necessarie; onde Monsignore col P. Paolo stabilironò
che il giorno 24 marzo, nel quale ricorreva in quell'anno la 4•
domenica di quaresima, si dovesse prendere il solenne possesso del
Ritiro. In questo giorno dunque a mezza mattina si condusse il
P. Fondatore colla religiosa .famiglia nella cattedrale della città,
dove fatto alquanto orazione, inalberata la Croce ed intonate le li-
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tanie di Maria Ss.ma, se ne uscì processionalmente con i Religiosi
e numerosissimo popolo per andare al Santuario della Mad~nna
Ss.ma del Cerro. Mons. Vescovo e gli altri signori principali chi in
calesse, chi in carrozza, segui vano la di vota processione. Arrjvati
alla vista del Santuario, il Servo di Dio intonò di nuovo le litanie
di Maria Ss.ma, ed arrivati in Chiesa e fatto alquanto orazione
avanti la sacra immagine, depose la Croce e si portò in Sacrestia,
dove vestito dei sacri abiti, uscì a celebrare solennemente la messa,
nella quale consacrò le sacre particole, e fatta una divota processione alla fine della messa per il circuito della chiesa e della piazza
ivi annessa, cantato il Tantum ergo e data la benedizione col Ss.mo
agli astanti, collocò nel ciborio a tale effetto preparato l'augustissimo
Sacramento. Dopo la messa Mons. Vescovo diede il solenne possesso
al P. Fondatore del sopra riferito Ritiro e di una porzione di terreno che era di pertinenza dell'istesso Santuario. Volevagli Monsignore concedere tutto il terreno spettante alla Chiesa per formarvi
e stabilirvi una decorosa clausura, ma il Servo di Dio, amantissimo
della santa povertà, non ne volle accettare che una necessaria porzione.
Ora per tornare sul filo della fondazione, terminate tutte le cerimonie del possesso, Monsignore compartì a tutti la sua pastorale
benedizione e se ne ritornò in Toscanella cogli altri signori ; e così
tutto il numeroso popolo, ivi concorso e da Toscanella. e dai paesi
circonvicini, fece ritorno alle sue case, restando sola la religiosa
famiglia. Partiti che furono tutti i, forestieri, essendo già l'ora di
mezzogiorno, recitarono i religiosi sesta e nona, quindi si portarono
in una stanza dov'era aggiustata una povera tavola per prendere
uno scarso ristoro. La mensa era apparecchiata di un'estrema povertà,
senza pane, senza vino, senza minestra, con solo alcune alici che
erano avanzate dal viaggio. Animato peraltro if P. Fondatore dal
suo grande spirito, disse al P. Domenico : Qui al casino vi sta ancora
Fr. Diego l'eremita; vada da esso a chiedere un tozzo di pane per
carità ed al vignaiolo a chiedere un po' di vino, che faremo un
po' di colazione, ed in questa sera, se Iddio ci provvede, rimedieremo alla nostra necessità. Andò il divisato Padre, e subito l'eremita diede per carità alcuni tozzi di pane tosto, fatti nella questua,
ed il vignaiolo parimenti gli diede due fiaschi di vino ammezzato.
Tornato il P. Domenico si distribuì un tozz~ di pane ~on una o
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due alici per- ciascuno e si ristorarono alquanto cum exultatione et
sùnpHcitate cordis. quindi andarono a cantare il vespro e di poi il
P. Bondatore elesse in nuovo superiore della casa il P. Domenico
della Concezione. Di poi, ritira-ti i religiosi, disse il Servo di Dio
al nuovo superiore: Come faremo questa sera a rimediare alle necessità dei Religiosi? Eh, Padre! rispose- questi, se Dio non provvede, non c'è niente affatto: bisognerà continuare il digiuno fino a
domani. Noi due, rispose il P. Fondatore, che siamo ormai assodati,
possiamo stare anche questa sera senza cibo, ma questi poveri religiosi che son giovani, mi passa ilcuore di vederli patire, perché so che
hanno bisogno di cibo. Abbiamo peraltro fiducia in Maria Ss.ma,
ch'ella provvederà. Giunta l'ora di compieta, andarono a recitarla ;
ed ecco che mentre lodavano il Sìgnore, pensò egli a provvedere i
suoi servi. Si udì suonare il piccolo campanello della porteria, ed
accorsovi quel gran servo di Dio il Fr. Giacomo di S. Luigi, vissuto e morto in gran concetto di santità, ch'era stato eletto portinaio e cuoco del nuovo Ritiro, ritrovò alla porta una persona
, non conosciuta che gli presentò un canestro con circa cinque libbre
di pasta napoletana. Il P. Fondatore fece cenno al P. Domenico
che andasse ancor esso ; onde portatosi alla porta trovò che il fratello aveva in mano la provvisione, e_ la persona era già sparita.
Diede ordine di poi che facesse una buona minestra per ciascuno
ed intanto si posero a fare la loro orazione in ringraziamento al
Signore. Terminata l'orazione se ne andarono alla tavola provvedutagli dal Signore e si mangiarono allegramente quella buona· minestra, e siccome non avevano forchette, il P. Domenico ne fece
sollecitamente una di- canna al povero vecchio, il quale mischiava
le lagrime col cibo e colla bevanda, vedendo la bontà del Signore
in provvederè i suoi servi e l'ilarità e contentezza dei medesimi in
patire generosamente per il medesimo.
Mentre, dopo preso il ristoro, si faceva con tutta allegria ed
ilarità la solita ricreazione, disse 'il benedetto Padre: Domani mattina voglio partire per il Ritiro di S. Angelo. In ciò udire il nuovo
Superiore sentissi trafiggere il cuore e gli disse : Padre, lei ben
vede in che stato ci troviamo ; come pos o far io, che non conosco
veruno senza niente niente di provvisione? Sì ben vedo un 'estrema
povertà, rispose il Paare, ma sino a tanto che io_ sto qui, perchè
sono un gran p0ccatore, per causa mia Dio non provvederà, ma
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subito partito -ìo, vedranno una gran provvidenza, -ché saranno provveduti di tutto il .bisognevole. Fece nuove istanze il P: Domenico,
che almeno restasse per alcuni giorni, ma esso per- sua grande
umiltà sempre replicava il medesimo. La mattina seguente pertanto,
- celebrata per tempo la S. Messa e lasciati gli opportuni avvisi e
data la sua benedizione_ ai religiqsi si pose in viaggio: 11 P. Domenico volle accompagnarlo alquanto, ma giunto ad un luogo.
dov'è piantata una Croce a ppca distanza. dal Ritiro, gli ordinò
che se ne ritornasse. Allora il P. Superiore di nuovo g:li rappresentò le miserie in cui lo lasciava. Allora l'umile servo di Dio
alzò compassionevole gli occhi verso il cielo e così restò sospe~o
per qualche tempo in silenzio, quindi riscosso, disse : Se io potessi
avvisare una persona, non mancherebbe più niente al Ritiro. Questa
è una zitella di Piansano, chiamata Lucia. E poi soggiu-nse : Basta,
basta ... Lei se ne ritorni ; siano osservanti delle Sante Regole ;
non dubiti, si faccia coraggio, perchè Iddio i suoi servi li prova
come a lui piace. Presa di nuovo la benedizione se ne ritornò il
P. Domenico singhiozzando al Ritiro, pensando come provvedere
almeno per quella mattina. Il Signore però che provvisti li avevadi pasta la s_era precedente, così li provvide in quella mattina, verso
le ore 16, di pane, legumi ed alici; onde rimediarono all'istantaneo
bisogno. La mattina susseguente entrarono in chiesa due pie
donne in abito dimesso, e dopo alquanto di orazione richiesero
di confessarsi. Si accorse il detto Padre che una di quella era
un'anima di orazione; onde confessata che l'ebbe, prima di
partire le domandò se fosse Lucia di -Piansano'; ed ella rispose:
Perchè : mi chiamate Lucia di Piansano ? - Perchè se foste
essa, replicò il Padre, vi direi quello mi disse il P. Paolo. Ed
ella con tutta umiltà, schiettezza.e semplicità gli disse : Son queila
Lucia che dice il P. Paolo. Spinta internamente da u"ho spirito superiore, a bella posta son venuta; di che cosa avete bisogno? Ed
il Padre le· disse: Noi, sorella, ci troviamo in estremo bisogno di
tutto, non abbiamo niente da vivere, e se Dio non ci provvede,
saremo costretti a lasciare il Ritiro per non morire di fame. Non
dubitate, disse la serva di Dio, che il Signore vi provvederà;
confessate la mia compagna e poi comunicateci, -che voglio subito
partire e domani ritornerò con qualche provvisione. Ricevuti i
S~. Sa_cramenti se ne partirono subito ed il e-iorno se~uente se pe
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ritornaron~ di buon'ora con due giumenti carichi di. diverse provvision·i; ed indi poi continuò per molto tempo ad· andare al Ritiro
due,)volte_ la s~ttiman~ con le provvisioni, di modo che non mancò
più niente ai Religiosi . verificandosi appuntino ciò che aveva predetto il P. Fondatore. Non 'per questo però restarono esenti dal
provare .grandissimi gli effetti della povertà, atteso che il romitorio era strettissimo non avendo che due stanze assai piccole ed
un'altra un po' più ampia che serviva per dormitorio. Al di sotto
v'erano parimente due stanze, delle quali una serviva per cucina,
l'altra per refettorio. Non erano peranco pr .rvviste le coperte da
letto, onde servivansì di alcune portiere imprestategli dalla signora
Girolarni Tozzi. Erano quasi del tutto sprovvisti di sudari, di mutande, di fazzoletti, di mobili, onde si potevano gloriare quei buoni
religiosi di essere veri imitatori di Gesù Cristo Signor Nostro. Col
progresso poi dsl tempo si fece la fabbrica del Ritiro, per la quale
il Signore provvide mirabilmente per mezzo di un devoto benefattore.
Qu2sto fu il Signor Giulio Bruschi di Corneto, il quale diede al
P. Domenico una buona limosina colla qua~ si principiò la
fabbrica e si tirò a buon temine, e fino al presente giorno è stata
molto ben servita e lodata in detto Santuario la Divina Maestà
e glorificata la Ss. Vergine, come altresì sono state molto aiutate
coi 'Ss. Sacramenti le anime dei popoli di quei paesi circonvicini,
e si spera che debba continuare lo stesso fervore anche nei tempi.
avvenire.
Nella fondazione del Ritiro, quantunque Mons. Vescovo Abbati
facesse replicate istanze al Nostro Padre che accettasse tutto il terreno appartenente alla Chiesa, esso, gelosissimo della santa povertà,
non volle riceverne che una· tenue porzione. In appresso per6 si
accorse dell'errore, atteso che essendo rimasta in mano del Santese (?)
della Chiesa una vigna (giacchè della predetta chiesa-non era stato
conceduto che il semplice uso) restava questa appunto sotto le finestre dei rel igiosl. _onde_ arrecava ai medesimi non piccola soggezione e distrazione. Quindi si è che governando in qualità . di.
_ Provinc iale quella Provincia il P. Giovan ni Battista di. S .. Vincenzo.
Ferreri, al presente Prep. Generale, colla intelligenza ed anhuenza
del prelodato P. Foudajore. richiese ed ottenne da Mons. Pastrovich,
Vescovo -di Viterbo e Tosc a nella, e dalla comunità, la sopra .detta
vigo.~ coll'obbligo di dovere i 1 Ritiro mantenere 1~ Chiesa, quale
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fu data in dominio e proprietà alla Congregazione. La predetta
vigna fu colla perrnjssione della Sacra Congregazione del Concilio (?)
tagliata e posta ad uso di orto e di prato. Fu altresì fatto il carzrbio
colla Comunità di Toscarrella del terreno ad uso di macchia e selva,
cedendo il Ritiro, colle necessarie facoltà, alla Comunità la selva
della Madonna per essere intermczzata dalla pubblica strada e per
conseguenza divisa dal Ritiro, e corrispondendo viceversa la Comunità altrettanto terreno unito all'orto; onde nell'anno 1775 fu
stabilita un'ampia clausura ad uso di orto, prato e selva per la
legna necessaria. Finalmente nell'anno r 7 76 fu incominciato un
corridoio che dal Ritiro comunicasse al casino, quale fu perfezionato
assieme alle stanze del detto casino nel'l'arfno r 778, per maggior
comodo degl'infermi e forastieri e di quei pochi Religiosi che vi
dimorano l'estate per guardia e custodia del detto Ritiro, allorchè,
giusta l'istromènto di fondazione, la religiosa famiglia se ne va
da S. Pietro fino ai Santi, a motivo dell'aria cattiva, in altri· Ritiri. Negli otto mesi però che vi sta e vi dimora tutta la famiglia
di diciotto o venti, vi fiorisce pu misericordia di Dio una esatta e
rigorosa osservanza.

Il grave motivo che aveva determinato il N. S. Padre ad allontanare da quel Ritiro per quattro mesi nell'anno i Religiosi,·
indusse infine i suoi successori aq .abban donarlo definitivamente. Il
N. S. Fondatore lo aveva accettato quasi costrettto dalla necessità.
Aumentavano di numero i Religjosi, e di altre offerte fondazioni
veniva ritardata l'effettuazione da gravissime opposizioni; onde stabilì di aprire intanto quest'altra casa. Il Ritiro della Madonna del
Cerro fu abbandonato da noi l'anno r 796. Sei anni appresso, il r 802,
vi si stabilirono i P. P. Riformati di S. Francesco della Provincia
Serafica, ma vi si trattennero per poco 'tempo, poichè furono costretti a partirne quasi subito per le vessazioni del governo napoleonico. Lasciato in abbandono il sacro luogo, rovinò il tetto e
la volta della Chiesa e dirocco il convento. Ultimamente la chiesa
fu alquanto riattata e· vi si celebra alcune volte il S. Sacrificio;
ma del Ritiro non rimangono che pochi ruderi. La parte che più
resistette al tempo, è il cosidetto casino. Vi si vedono ancora alcune stanze a pian terreno e un po' di scala eche immette al piano
superiore ; ma di esso pure tra· poco non rimarrà più . traccia di
sorta.
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Cronaca della Congregazione
LA NUOVA PROVl1'CIA OLANDESE.
Abbiamo riportato in altra parte di questo stesso numero i documenti relativi all'erezione della nuova provincia olandese. Agg-iungiilm<;> qui qualche altra
parola ancora per fornire ulteriori notizie in pronosito.
La nuova Provincia si é posta sotto la speciale protezione di Maria Ss. ,
sotto il titolo Mater Sanctae Spei, titolo che costituisce per essa come una caparra di protezrone ed assisænza per il suo avvenire, per essa che inizia la
sua vita sotto i migliori auspici.
Le case della nuova Provincia sono ora poche, tre sole : il Ritiro di Mater
Dolorosa di Mook, fondato l'anno 1905 e che oggi diventa casa provincializia
e di noviziato, quello della S. Famiglia di Rustciuk in Bulgaria, fondato tra gli
anni 1898 e 1901 da Mons. Doulcet e quello di S. Gabriele di Haastrecht nell'Olanda, fondato l'anno 1920.
A proposito di quest'ultima casa siamo lieti di pubblicare la seguente relazione, trasmessaci, non è molto dall'Olanda.

RITIRO DI HAASTRECHT.
L'Olanda che può gloriarsi d'aver dato 'alla Congregazione il Servo di
Dio P. Carlo di S. Andrea, di cui s mo in corso i processi ordinari di beatificazione, ha da qualche tempo un secondo Ritiro della nostra Congregazione
ad Haastrecht Iez Gouds, nella diocesi di Hsarlem.
L'Olanda dove solo un terzo della popolazione è cattolica, è un paese assai
fecondo di vocazioni religiose,- ma quanto sono abbondanti le vocazioni, altrettanto bono difficili le f mdazioni, Tutti gli Ordini Religiosi ci tengono ad esservi
rappresentati; e in questo piccolo stato con solo un terzo di cattolici, vi sono
più di trenta Ordini o Congregazioni, tutti fiorenti c che procurano di apr'r
nuove case. Per questo motivo e per non essere di troppo peso ai fedeli, i vescovi si mostrano alquanto restii a permettere nuove fondazioni.
Il giorno in cui si compiva il secondo centenario della nostra Congregazione noi ricevemmo il permesso dal vescovo di Haa-lern di fondare un Ritiro
ad Hasstrecht nella sua diocesi e di aorirvi una chiesa pubblica. Era q ·1e3ta
una grazia grande, invidiataci da molti e la gioii perciò degli oland-si fu immensa. Noi vi abbiamo costrutto dalle fondamenta u1 edificio, destinato sopratutto a servire di slunnato ai-piccoli aspiranti olandesi. Si diè principio alla
nuova opera il 1 Ottobre 1922 con 19 alunni. Questa casa dà le più belle speranze per l'avvenire. Le difficoltà, soprattutto finanziar'e, non mancarono alla
nuova fondazion-. Abbiamo edificato in tempi difficili. as sai in cui il materiale
costa moltissimo e gli operai percepiscono in un'ora guanto prima guadagna"vano in una giornata. Noi abbiamo calcolato sulla Provvidenza Divìns che è
sempre ricca e che non abbandona mai chi ìn essa confida. La casa di Haastrecht è posta sotto il oatrocinio di S. Gabriele.
Voglia il Signore benedire la nuova casa e con la nuova casa la nuova
Provincia di Mater Sanctae Spei e far prosperare la nostra Congregazione in
quel !?~ese ove la vita cattolica è in fiore. e che dà le migliori speranze per la
s. Chiesa. Intanto siamo m viva attesa d1 poter dare quanto prima notizia di
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altre fondazioni ìn Olanda e oltremodo lieti che con l'erezione· della nuova Provincia si vengano a rialzare le sorti della nostra Missione Bulgara che si arricchisce con ciò di una nuova Comunità Relìgio sa.

PROVINCIA DI S. GABRIELE · 11 nuovo Ritiro di Natove.
Aggiungiamo qui anche le segu ~nfJ notizie a proposito di un'altra fondazione effettuata nella Provincia di -S. Gabriele quasi allo stesso tempo della
prec=dende : vogliamo dire la fondazione di Natoye nel Belgio.
Nel .1920 in occasione del Capitolo Provinciale, i P. P. Capitolar! fecero
voti che venisse aperta una nostra casa nella diccesi di Namur. I nostri religiosi della Provincia di Francia abbandonavano proprio allora la diocesi con
la soppressione del Ritiro di Moustier sur Sambre e pareva un peccato lasciare
per sempre un luogo dove i nostri avevano piantato le loro tende.
L'occasione favorevole per realizzare i voti espressi in quel Capitolo, non
tardò a presentarsi.
.
Nel 1901 alcune Religiose Carmelitane, fuggendo la persecuzione in Francia,
si erano stabilite a Natoye in un sito pittoresco delle Ardenne. Esse vi avevano
fa'to acquisto di una proprietà con una casa che avevano adattato agli usi della
loro Comunità.
.
Dopo la guerra esse pure fecero ritorno in Francia e la loro proprietà fu
posta in vendita.
Con l'autorizzazione di Mons. Hsylen, vescovo di Namur, i nostri Religiosi
ne fecero acquisto e nel -novernbre 1920 essi poterono stabilirvisi dopo avervi
praticato quegli adattamenti che sono indisnens, bili alla nostra vita. Trovandosi
gli alunni della nostra Scuola Apostolica (Alunnato) di Courtrai, per i1 gran numere, troppo ristretti ìn quella casa, se ne trasferi una parte nella nuova fondazione ove poter continuare mi loro studi e nell'esercizio della virtù per prepararsi alla vita religiosa.
Sul principio di quest'anno quel Ritiro aveva cinque Padri, tre Fratelli e
una ventina di alunni.
·

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE. - Ritiro di S. Giuseppe
sul Monte Argentaro. - Ricognizione e traslazione dei
resti mortali di Fr. Giuseppe d~ S. Maria.
{
Dopo che la nostra Congregazione ha veduto con gioia salire ai la gloria
degli Altari, oltre il suo santo Fondatore, anche un illustre suo figlio nella
persona di S. Gabriele dell'Addolorata, non ha potuto fare a meno di sentire
crescere in sé il materno desiderio che agli stessi onori venga innalzato anche un nostro laico; perché come i nostri Sacerdoti e Chierici "di Congregazione, cosi pure i nostri Laici nella loro umile condizione avessero essi pure
un loro santo modello da ammirare e ricopiare. Comprendiamo molto bene
che la Provvidenza non può essere obligata a tener conto di questi calcoli
umani per quanto innocentissimi, sapendo troppo bene che la Canonizzazione
di un individuo è un fatto tanto alto che dipende esclusivamente dall'intervento di Dio che investe l'uomo del dono dei miracoli, e della Chiesa che lo dichiara Santo dopo averne con severo esame scrutati gli atti della vita e discussi con rigore gli stessi miracoli.
Contuttociò a nessuno é vietato di concepire ed esprimere dei buoni e
pii desideri; nè alla nostra Postulazione stessa è proibito, anzi è suo officio
di presentare all'esame della Chiesa la vita di quegli individui che crede più
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degni .ad essere i candidati alla gloria degli Altari. E' cosa ottima anzi desiderare che si moltiplichi il numero dei Santi e pregare ca ldamenle il Signor e
che glorifichi i suoi servi fedeli, facendo dal canto nostro tutto quello che è
canonicamente permesso perché i pii desiderii si cangino presto in conjortuute n!altà. Tanto più che, parlando di noi, se abbiamo una mancanza da rimproverarci, deplorata anche da estranei, è stata quella di aver lasciato in
troppo lungo ob! o non pochi dei nostri Laici degnissimi, i quali vissuti sotto
gli occhi del Fondatore ne seppero cosi bene emulare l'ardore serafico da addivenire nella vita dello spirito e nel quotidiano esercìz-o della penitenza perfettissime copie di Lui.
Fra questi il primo e il più illustre e che sembra possedere maggiori
caratteri di s n'ità è certamente q ,,ell'umile servo di Dio chiamato Fratel
Giuseppe di S. Maria, primo Laico di Congregazione, carissimo allo stesso
Fondatore il quale nutriva per il medesimo un affetto e una stima del tutto
singolare e di cui pianse amaramente la morte, consolandosi solo al pensiero
che se avevalo perduto in vita, aveva però acquistato in Lui un valido patrono celeste della sua amata. Congregazione. (1)
. Basta infatti dare un'occhiata rapida alle memorie che di Lui ci rimangcno, non troppe ma sufficienti, per giustificare la determinazione che la nostra
Postulazione si è assunta di presentare cioè all'esame della Chiesa la vita
virtuosa di questo nostro incomparabile religioso e di assicurarne le spoglie
mortali, collocandole in posto distinto e più onorato.
Nella Città di Augusta in Sicilia, dove er« nato nel 1721 fin da pargoletto
diè i primi albori di un avvenire purissimo. Piccolo apprendista nella bottega
di un suo zio confettiere rifulse per singolare pietà e per virtù schiettamente
monastiche. Dopo varie vicende che lo condussero a Napoli e a Gaeta a servizio di un Colonnello e nuovamente a Napoli a servizio di una chiesa, la
Provvidenza a mezzo di un ottimo Capitano destinato al Real Presidio di
Orbetello, lo avvicinava piacevolmente verso il magnifico promontorìo dell'Argentario dove S. Paolo della Croce principiava a stabilire la nuova Congregazione. Per quell'istinto misterioso, che avvicina i simili, le due sante anime non tardarono ad incontrarsi e bastò che li nostro giovane vedesse e
udisse una sola volta il grande rnissio-iario per sentirsi attratto potentemente
a Lui. E lo raggiunse quasi volando, dopo vinte alcune difficoltà, dandosi a
Lui per discepolo nella quieta solitudine dell'Argentario che fu per il nostro
Fr. Giuseppe veramente il monte della santificazione. Quivi nella contemplazione assidua delle cose celesti e nella convivenza di uomini santissimi quali
erano un P. Fulgenzio, un P. Giovan Battista e lo stesso S. Fondatore, si
accese talmente nel fuoco dell'amor di Dio che quella stessi fervente Comunità non dubitò di paragonarlo ad un Serafino. Le lunghe ore destinate
alla preghiera e le austerità rigo1osissime in quei primordi erano nulla per
questo nostro fervido fratello. La sua preghiera era di tutte le ore e nel lavoro, in ricreazione e perfino al refettorio lo si vedeva quasi sempre assorto
in Dio. Cercava tutte le ragioni per 'affliggere sempre più il suo corpo innocente così che la sua vita, ci dicono le memorie, fu un continuo martirio e
sacrifici_o di ~è al Signore. Sempre trionfo delle sue passìoni e degli assalti
del mahgno 11 quale non cessava dal combatterlo aspramente anche in forme
materiali come si legge di S. Antonio. Né gli mancarono i carismi soprannaturali di visioni, estasi e illustrazioni superne nelle quali il s,.10 cuore si struggeva sempre più di amor di Dio mentre che dai suoi occhi piovevano dolcissime lacrime. Fu insomma, più che un discepolo, un degno compagno e ami-

Il

(1) I nostri confratelli non ignorano che l'elogio qui fatto al primo fratello
laico di Congregazione per nulla detrae il merito del secondo fratello laico, il
servo di Dio Giacomo S. Luigi, di cui, speriamo non lontana I' intro fuzione
della causa d beatiflcaz .one,

I

l~I

co del nostro S. Fondatore, fu il nobile campione e l'antesignano di tutti quei
nostri migliori laici ai quali lasciò una santa tradizione di pietà, di fervore
e di laboriosità.
Mori a 48 anni martire del suo dovere a Giuncarico di Grosseto, dove
si era recato per obbedienza, presago che vivo non avrebbe fa to più rttorno
all'amata solitudine deil' Argentario. La morte gli compose il volto ad un ange Leo sorriso cosi che gli astanti non cessavano dallo esclamare: Ohi che
bel morto! è un Angelo, é un Angelo!

Tale é l'umile Passionista che la nostra Congregazione vorrebbe presentare all'esame della Chiesa nella fiducia che venga riconosciuto l'eroismo delle
virtù anche di questo suo tsemplarissimo figlio. E poiche I~ reliquie m .rtali
di coloro che la Chiesa canonizza, sono molto avidamente ricercate dai fedeli
la stessa nostra Congregazione, in 'lista di una eventuale canonizzazione di
questo servo di Dio, si è decisa di assicurarsi meglio delle sue spoglie mortali ordinando che si procedesse ad una ricognizione privata delle medesime
e che si collocassero in posto più distinto e onorato. L'impresa non era facile
considerato il lungo tempo di oltre 150 anni decorsi dalla morte del santo
Rtligioso, tempo capace a distruggere segnali, forme e qualunque altro oggetto di riconoscimento che non sia pi-tra o bronzo. Fortunatamente1 gli archivi
di Congregazione conservano varii documenti relativi alla tumu azione del
nostro servo di Dio; perciò allo scopo che tale ricognizione avesse un esito
il più possibilmente soddisfacente, non si lasciò di consultare prima i detti
documenti per confrontarli poi e combinarli con lo stato attuale della sepoltura.
Pertanto il g•orno 26 Ottobre del 1923 giunse da -Rorna in questo Ritiro
di S. · Giu eppe sul Monte Argentario il M. R. P. Luigi Segretario della nostra
Congregazione unitamente al Medico-Chirurgo Dott. Francesco Salvatorelli
i quali ins;emc ai quattro testimoni, M. R. P. Salvatore del Cuor di ·Maria·
Rettore di S. Giuseppe, M. R. P. Patrizio di N. Signora Maestro dei Novizi
M. R. P. Nazare-o Vicario dello ste-so ritiro e il M. R, P. Enrico di S Giuseppe Vicario della Presentazione, si accin-er o non .senza un sentimento di
religiosa pietà alla esumazione e ricngnizione delle dette spoglie mortali.
Fatta aprire da due religiosi la sepoltura che trovasi ne . punto centrale
della Chiesa il M. R. P. Lu.gt prima di varcar la soglia d ·Ila medesima, d svanti al sullodato Medico-Chirurgo e ai menzionati testimoni lesse alcuni documenti riuniti relativi alla sepoltura del nostro Fr, Giusepp> di S. Maria, richiamando l'attenzione dei presenti ad osservare attentamente se lo stato attuale
della sepoltura· corrisponda con i detti documenti.
Tali do·cumenti si riducono ai-seguenti:
I) che Fr. Giuseppe di S. M uia morto a Giuncarico nel 1768 a 48 anni di età
dopo tre anni fu trasferito nella Chiesa di S. Giuseppe sul Monte Argentario;
2) che in questa occasione il suo corpo disfatto, ad eccezione della spalla sinistra venne! racchiuso dentro una piccola c aass quadra di albero bianco
e sigillata con due sigilli della Parrocchia dove mori;
3) che detta cassa giunca al Monte Argentario fu coli o cata nella Chiesi di S.
Giuseppe nell 1 seooltura coml.'.ne, dove nessun altro defunto era stato posto,
a mano dritta nell'entrare in Chiesa;
4) che dentro la stessa cassa era stata posta una piccola lapide con relativa iscrizione;
'
5) che il detto Pr. Giuseppe dì S. Maril era di statura piccola cosi ·che comunemente era appellato Fr. Gius~~pi~o. . . .
. .
. . .
S11\le traccie pertanto d1 questi indìscutibill documenti 11 P. Luigt, 1I Medico Chirurgo e i quattro testimoni con varii altri religiosi entrarono in Chiesa
avvicinandosi tutti intorno alla sepoltura, dentro la quale scese P. Luigi, il
quale d alla sepoltura medesima, convenientemente illuminata, ai presenti che chinati sull'ingresso della stessa tomba- attentamente osservavano,
fece costatare nel posto indicato d~I 3. documento la presenza di una c~ss~tta quadrangolare in parte scoperchiata, alquanto sconnessa e molto friabile
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le cui venature, appena rlconoscibi.ì, fanno pensare che fosse d'abete. Addossata alla stessa cassetta era pure una piccola lapide di lavagna corrispondente in tutto a quella della quale si fa cenno nei documenti con questa iscrizione disposta come segue:
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Purtroppo questa lapide, che costituisce la prova migliore e perentoria
della pres-nza delle spoglie mort ili dal servo di Dio in quella tornb r, in addietro o era caduta da sè dalla cass-tta in rovina, oppure la pia curlosìta di
qualche religioso l'aveva estratta dal suo posto lasciandola poi al difuori
d lia m-de-ìma cassetta come mdizo vis bile delle spoglie di Fr. Gius ppe
Ciò però dava luogo ad un errore commesso in seguito da altri, i quali ignari
dei documenti tolsero di li quella lapid- e la collocarono pr sso il capo di
un artro cadavere vie no, di un epoca assai r-c-nte, credendo che quello fosse
il cadavere del nostro Fr .. Giuseppe. La d ·tta lapide fu tolta da q iel posto
improprio due m si avanti dallo st-sso P. Luigi e addossata, come abbiamo
detto, alla cass-tra alla quale evid- ntemente apparteneva. Fatte queste spiegazioni, necessarie a renderci conto del perchè la piccola lapide non trovavssi piu nelta cassetta in parola, preseguiarno la relazione,
Lo stes so P. Lu11;l dopo aver consegnata ai presenti la medesima lapide,
passò con ogni cautela un lenzuolo b'anco al disotto della detta cassetta,
che diversamente si sarebbe sempre più scompaginata, in modo da poterne afferrare i quattro angoli, e in tal guisa la sollevo da terra fino alla bocca della sepoltura e la cons=gnò agli stessi testimoni i quali con ogni riverenza la trasportarono nella vicina sacrestia per sottoporre il contenuto all'esame
scientifico, Al quale esame si accinse immediatamente il sullodato Medico- Chi
rurgò, il quale dopo avere analizzato alla presenza dei testimoni quei restiumani e averli studiati con ogni accuratezza parte a parte, ne riferl nei seguenti termini:
,
« In primo luogo ho costatato che la cassetta conteneva un ammasso informe di colore generalmente marrone mescolato a sostanza bianca in gran
parte polverulenta, con frammenti <li varia dimensione e forma e residui di stoffa.
Esaminancfo più atte,tamente e particolareggiahmente si è trovata della
stoffa riconoscibile nera in orgino, piuttosto spessa, specialmente in confronto
di un'altra stoffa più lPg~era di colore gilllcgnolo.
In ssc ndo luogo si sono t ovati i residui di una cinghia di cuoio nero
dell3: l1rg~ezza e dell'aspetto di quelle usate dai Religiosi Passionisti nel cingersr la vita.
. lno\tre in mezzo alta massa si è rinvenuta una croce rli legno della dimensione d1 23 per IO centimetri, in discreto stato di conservazione, ma disarticolata e senz a Crocifisso.
· I frammenti di ossa estratti dalla massa sono ab'iastanza numerosi e vari:
Si sono riconosciuti perfettamente alcuni elementi della colonna vertevrale, tutti

18' isolati fra loro, salvo due ancora congluntl.e uniti da un lato da una massa
ìnìo-rne non perfettamente r icon-scibìfe. Oltre te vertebre si sono trovate varie
arcate costali, o meglio fr ammenti di queste. Ed ancora in rlue frammenti si
sono riconosciute due estremità superiori di f -more, una delle quali specia)mente ha conservato in modo assai evidente le sue caratteristiche forme. In qu 11-

che altro frammento si ravvisano le caratteristiche di ossa c-aniche.
Tra i frammenti più voluminosi, che ho trovate, è molto bene riconoscibile una parte di mascellare inferiore con la sua branca monta-t-,
·
In fine ha importanza rilevare c he sì sono trovati un dente molare a ·tre
radici di non grande dimensione, perfettsmente conservato, salvo una carie
abbastanza estesa· e profonda, e di r iù la cor_ona di un altro dente molare.
R'as sumendo posso accertare che il contenuto dela cassetta estratta nelle
circo=tanze sopraddette rappresenta i residui di un crpo umano in istato di
disfacimento quasi completo, essendo in gran parte ridotti in istato di polvere.
Secundo, che i frammenti più voluminosi-riscontrati e in parte descritti sono
essi stessi talmente alterati da essere estremamente friabili al minimo contatto.
In fine si può con zrande approssimazione affermare che i· detti resti
appartennero ad un indìvduo o deceduto in assai giovine età e quindi
a non completo svluppc, oppure ad un soggetto di statura molto piccola; pero
a me sembra dì dover propendere, tu:to considerato e vagliato, per la seconda
ipote=i i. •
.
Dopo tutto ciò, .nessuno dei presenti ebbe alcun dubbio che i resti umani,
contenuti nella menzionata cassetta, non Pppirtenessero alla venerata persona
del primo Laico passionista, Difatti i documenti surreferlti non hanno né possono avere alcuna relazione con gli altri cadaveri vicini rlpo sti in quella stessa tomba: perché, oltre tutto, qu- sti sono di un epoca evidentemente più recente. Che se un certo P. Pietro di S. Giovanni fu tumulato in quella stessa tomba soltanto sei :>nni dopo dalla tumulazione· del nostro 'Fr, Giuseppe, il necrolegio del detto Padre ci avverte che la sua salma, chiu ,a in u 1a cassa di pino
fu dep'sitata nella comune sepoltura dove non era posto. altro cadavere che
quello di Fr. Giuseppe di S Maria chiuso in una piccola cassetta colla sua
iscrizione m pietra riposta dentro la medesima. Anche questa iscriz.'one
in pietra, se disgrazìatamente poté essere spostata, corrisponde per6 esattamente al!e prc p orzionì d slla medesima cassetta dentro la quale poté essere facilmente collocata- conforme dicono gli stessi documenti. Inoltre soltanto questa
cassetta nella forma, nelle dimensioni e arche nella qualità del légno corr+spondeperfettamente alla cassetta della quale si fa menzione nei documenti. Di più
l'avere i nostri vecchi rispettato quest'umile deposito, mentre no 1 Fbbero cura
speciale di altri cadaveri che riposero insieme in un ossario, h più che presumere che le sp-gtìe mortali contenute nella cassa quadra siano del nostro
Servo di Dio e non di altri,
Finalmente l'esame scientifico condotto con lodevole accuratezza e indipandenza conforma s-mpre meglio la nostra persuasione. L-. scienziato, dopo aver
tutto ben co -sìde-ate e vagliat», come conclusione del su) s'udio ha stabilito
che i resti umani presi ad esame appartennero ad un indiv.duo deceduto in
assai giovine età oppure di statura assai. piccola. Esclusa per molte ragion i
la prima ipotesi, non rimane che la second 1 verso la quale propendeva lo stesso
Dottore come alla più pr-bab'le. L1 qual conclusione, come ognun vede, è-in
perfetta armonia coi d ocumenti che ci ri-feriscono Fr. Giuseppe di S. Maria
esser= st-to di st,.tur~ n'ccola cosl che cornu temente veniva appellato col diminutivo di Fr. Giuseppino.
Terminato cosl felicemente l'esame, veme steso il verb ile dett -to d illo
. stesso Dottore sottoscritto d.1 tutti i testimoni: Le ceneri e le ossa del servo
di Dio furono d-pssts+e cen molta riverenza in um cassetta nuova di c'presso della dim-nsione di 49 per 30 e 25 centimetri. Frà quei resti mortali in un.
involto fu messa anche la piccola croce, l'oggetto meglio conservato. Fra le
rovine di q_uel composto umano l'apparizione di questa piccola croce destò
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In tutti un fremito secreto di commozione. Pareva che il Servo di Dio con
quel segno di redenzione ci rivolgesse le grandi parole: Per crucem ad lucem.
All'esterno della nuova cassetta fu fermata una piccola targa metallica recante
quesia semplice iscrizione:

.

Ossa et cineres
Fr. Iosephi a S. Maria

I residui dell'abito e della cintura di cuoio insieme al legname friabile della
antca cassetta furono chiusi in una nuova cassa più ordinaria che fu riposta a parte in luogo sicuro.
·
Intanto !e reliquie benedette del Servo di D'o, custodite gelosamente
in luogo provvisorio, attendevano già da qualche giorno il momento di essere
collocate nel nuovo avello dove avrebbero continuato a dormire placidamente
nel Signore. E il momento giunse col 24 Novembre quando sigillata la easS3. coi sigilli det Maestro dei Novizi e con quello personale di E,P. fu essa trasferita nella stanza del Csnitolo e posta sopra una barella adornata
di fiori per essere portata in Chiesa e ìumu'ata nel nuovo avello. Dopo i
Vespri all'ora stabilita tutta la G .rnun tà religiosa di S. Giuseppe a11a quale si era unita anche quella della Presentazio ·e cori a capo il M.R.P. Gerardo Provinciale, tenendo ceri in mano e cantando devoti salmi accomoagnaro-o con rel'giosa pietà l'umile e prezioso convogl o, portato da La'ci
di arnhedu= le comunità fin::, ;,Ila Ch'ess dove letto da], Superiore il verbale della ricognizton=, fu collocato nel dett > avello scavato alla base del
pilastro che è p sto vicini) alla balaustra a sinstra di chi entra in Chiesa.
La bocca del loculo venne subito chiusa con una lastra di marmo bianco
rec-nte la seguente ìscrtzone:

I. X.

P.

Fr. Iosephi a S. ,'Ilaria
PRIMI LAICI PROFESSI C. A PASS.

IESU

S, P. LEGIFERO APPRIME CARI

Exuviae
AB !UNGARICO UBI DECESSERAT"
I KAL. l\IAJAS ANNO MDCCLXVIII
AETATIS SUAE XLVIII
HUC POST TRIENNIUM TRANSLATAE
ET VII KAL NOVEM. MCMJCXIII
RECOGNITAE
HEIC TUlllULATAE SUNT

TE PIENTISSIME IN PACE

Davanti all'umile urna i nostri buoni Laici di S. Giuseppe, a nome anche
di tutti i Laici di Congregazione, vollero depositare una ghirlanda di fiori freschi per attestare al primo Laico Passionista tutta la· loro sincera ammirazione e il voto ardente di vederlo quanto prima associato col Fondatore alla
gloria degli Altari come gli era stato in vita compagno fedele nelle più aspre
penitenze e m: ll'ardore serafico per il Crocefisso.
Di quello che verrà noi non saopiamo; non possiamo però fare a meno di
compiacerci vivamente cem chi ebbe la felice idea di f~re esumare e riconoscere, dopo oltre 150 anni dalla loro tumulazione, le spoglie mortali di colui che
fu il beniamino del N. S. Padre. Se Dio vorrà glorificare in terra il .suo umile
servo, sapremo ormai con certezza (love cercare le sue sante reliquie. Se poi

\
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- 191 vorrà tenerlo ancora nascosto nell'ombra, allora non ci dispiacerà di aver
compiuto un solenne e doveroso atto di pietà verso il primo Laico Passionista
collocando le sue reliquie in luogo più onorato, alla base di uno d!!i quattro
pilastri di quel gioiello di Chiesa per la cui costruzione il buon Fratello a~eva
tanto lavorato e patito.

BIBLIOGRAFIA
ORAC:::ONES Y PRÀCTICAS PIADOSAS PARA ASEGURh-R LA
PERSEVERANCIA FINAL. - Pequefi.p deuocionario arreglado por
un Sacerdote Pasionista - Tercera edici6n aumentada y adornada con grabados / vifietas. - Imprenta de Herder y C.ia.
Friburgo de Brisgovia (Alemanìa) 1923.
- formato 13 X 7 -~ pagg. XXIV i- 412.
Questo grazioso libro di pietà, che si presenta in veste assai elegante, vede ora, con
opportuni ritocchi e miglioramenti, per la terza volta la luce. Come si rileva dal titolo, si
tratta di mezzi efficaci per impetrare da Dio il dono preziosissimo

della perseveranza

fi-

nale, quindi la ragione delle pie pratiche ivi suggerite, cioè la frequenza dei Ss. Sacramenti,
la S. Messa, l'orazione specialmente mentale, ecc. ecc. L'autore ha voluto servirsi di questo suo lavoro anche per _soddisfare all'obbligo che a lui' proviene dal nostro quarto voto,
e perciò, oltre le molte pratiche che consiglia in onore di Gesù Crocifisso, presenta anche
alle anime pie molti bellissimi sentimenti del N. S.

Padre sulla Passione adorabile

del

Divin Redentore.
L'operetta è pubblicata per cura delle nostre case del Cile. Autore ne è il P. Igrazio
di S. Giovanni Evangelista,

*

**
OH CARO IL MIO CROCIFISSO! Esercizio di pietà sopra il Crocifisso estratto dalle opere spirituali del P. Vincenzo Fuby e tradotto dal .francese dal Sac. Gu$1ielmo Paolini. - Direzione del
" Crocifìsso; - Roma 24 - Scala Santa.
- formato 15 X 9 - pagg. 32.
Annunziamo anche questo piccolo, devoto opuscolo,_ starnpito a cura della Direzione
del nostro pariodico "It Crocifisso ,, della Scala Santa in Roma, presso cui si esita a1
tenue prezzo .li L. 0,40, franco di porto. Il centenuto di quest'operetta ha già visto la
luce sul detto periodico. A dare un 'idea del motivo che ha )spirato questo lavoro, riportiamo il seguente tratto della prefazione : ... il Crocifisso

non è

né una

decor azione

sala o da camera, nè un monile da fregiarsene il petto. Il Crocifisso è il libro e il
dello del cristiano

da
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Libro che dev'essere letto assiduamente, studiato con intelletto d'amore,

- 192meditato con passione affinché il cristiano possa conoscerlo perfettamente. Conosciuto che lo
abbia, è il modello ch'ci deve sforzarsi d'imitare con la rnassina diligenza e fedeltà, rico
pian.?o in sè lntte le sue virtù, ma in mo~o singohre. la sua invitta pazienza, la sua
profonda 'umiltà, "il suo smisurato amore:Tutti i Santi sono addivenuti tali, perché lessero,
studiarono; intesero, meditarono questo libro e perchè imitarono a perfezione questo
dello. Vuoi anche tu farti santo ? Apri questo libro .. ,,

1110-
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ECOS

DE SAN

FELICISIMO

Pasionistas.

R evis!a

mensual dirigida por P. P.

Bilbao (Deusto).
.L'anno 1886 furono trasportate da Roma e collocate

sotto l'altare

maggiore

della

nostra chiesa di Deusto le sacre relìquie del i\Iartire S. Felicissimo. Esse divennero tosto
una sorgente di favori celesti per quelle popolazioni e molti ne riportarono e ne riportano
tuttavia grazie anche prodigiose, sì ne!l'ordi.ne spirituale che in quello temporale. A fa.
vorire tale devozione, cosi feconda di frutti spi rituali, l'anno 1915 vi si fondava una pia
Associazione, arricchita dalla Chiesa di numerose indulgenze; e vede ora la luce la presente
Rivista che si propone appunto d conservarla e accrescerla sempre più. Il periodico tratta
anche molti svariati argomenti, tententi tutti al bene delle anime. Fin elai primi numeri
la rivista risponde pienamente al suo programma e bene promette per l'avvenire.
articoli sono scritti nella lingua propria deila Biscaglia.

Alcuni

Esce mensilmente in fascicoli cli 20 pagine, nel formato 20 x 13 con copertina illustrata e altre illustrazioni cli cui alcune fuori testo. Al nuovo arrivato i migliori auguri i
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT:
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Die 12 Maii r924, in Instituto Anglico Sororum Ss. Crucis et
Passionis D. N. I. C., Soror M Stanislaus loseplta ab In.fante
Iesu, quae vota nuncupayerat arino 1878.

Imprimatur: Silvius a S. Bernardo Praep. Gen.
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PAUSELL!" QUIRINO, gerente-responsabile

Tipografia presso l'Istituto S. Fa_migUa -
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Anno V.
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Bollettino della Congregazione
DELLA

SS. Cttoee e Passione
Iesu

Christi

Passio si,

semper

di N- s. G. G.
in

cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
ACI A PII PP. XI
11:fotu proorio
DE DISCIPLINAE BIBLICAE MAGISTERIIS

Bibliorum scientiam quanti Ecclesia Dei perpetuo fecerit, vel
scripta testantur, a christianae religionis primordiis usque adhuc,
ad fidem docendam tuendamque edita. Libris enim sacris, altero
divinae revelationis fonte, haud secus ac traditis sine scripte doctri·
nis, quicquid de Deo, de Christo hominum Redemptore, de nativa
Ecclesiae constitutione deque morum disciplina scimus, innititur id
omne ac. fulcitur. Quamobrem rei biblicae studia tanto plus viguerunt, quanto oportuit acrius aut veritatem inlustrare aut errores.
inimice infesteque in Christi divinitatem inque Ecclesiam prolatos
refellere ; acatholicis autem et rationalistis eo usque temeritatis
audaciaeque progressis, ut ipsam Scripturae Sanctae auctoritatem
atque ab errore immunitatem appeterent, iam nostris necesse fuit,
magna sanae eruditionis copia instructis, in certamen descendere,
ut divinum Caelestis Sapientiae donum a falsae scientiae commentis
defenderent. In qua quidem palaestra si omnes ex utroque clero
alumni, 'per sacrorum studiorum cursum, graviter institui atque
exerceri debent, at plenissimam tamen incorruptarnque rei biblicae
cognitionem ii percipiant oportet, qui ad eiusmodi disciplinam aut
in Seminariis studiorumve Universitatibus tradendam aut scripto
tractandam peculiari quadam ingenii ·sui propensione. alÌici et re-
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servari -vrd-eirrrtùt: qui ·-~i tantulùrn ab Ecclesiae sensu aberrarint,
iam apud plures alios integritas fidei in periculum discrimenque
vocabitur. Rei huiusce "momenta cum proximi decessores Nostri
provide intentoque animo ponderassent, Commissione, ut aiunt,
Purpuratorum Patrum et Instituto item Biblico conditis, datisque
haud semel, ut Sacrae Scriptur9-e studia proveherent, ad universos
etiam catholici orbis Antistites, Litteris, inter alia id quoque edixerunt, magistros eius disciplinae esse caute prudenterque deligendos, et alumnos optimae spei, qui nati apti ad Bibliorum studia
viderentur, ad promerenda etiam huius disciplinae insignia exci tari adiuvarique debere, quibus aliquando divinarum Litterarum
magisteria committerentur. Quae quidem hortamenta et iussa sapientissimorum Pontificum, magno sane emolumento fuere; verumtamen ut eadem, additis per Nos praescriptis atque incitamentis,
quae temporum condicio postulat. uberiores solidioresque afferant
utilitates, placet haec, quae sequuntur, auctoritate Nostra decernere:
I. Gradus academici, apud Commissionem Biblicam vel Institutum Biblicum, facto scientiae periculo, impetrati, eadem pariant
iura eosdemque_ canonicos effectus, ac gradus in sacra theoloa-ia
vel in iure canonico a quibusvis Pontificiis Athenaeis et Catholìcìs
Institutis conlati.
II. Beneficium, in quo canonice insit onus Sacrae Scripturae
populo explanandae, ulli ne conferatur, nisi, praeter alia, sit is
licentia aut laurea in re biblica potitus.
III. Nullus item Sa,crarum _Litterarum disciplinae in Seminariis tradendae doctor esto, nisi, confecto peculiari eiusdein disciplinae curriculo, gradus academicos apud Commissionem Biblicam
vel Institutum Biblicum adeptus legitime sit. Volumus autem ut
baccalaurei titulus iis ab Instituto Biblico tributus, qui ibidem
primum alterumqu., curriculi annum - graviores nempe doctrinas
percipiendo - peregerint, satis sit tum ad rem biblicam docendam,
tum ad beneficium, de quo n. II, assequendum, incolumi tamen
iure eos anteferendi qui licentia laureave aucti sint.
IV. Summi Ordinum regularium Sodalitatumque religiosarum
moderatores id velle Nos sciant, ut quos ex alurnnis suis, aut
Romae aut alibi sacrarum disciplinarum curriculum agentibus, ad
divinarum Litterarum) studia aptiores deprehenderint, si non omnes
at saltem eorum aliquem, post exactum th~ologiae cursum, Scholas
In~tìtuti :SibHçi frequentàre ìubea,nt,
-·
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V. Id ipsum catholici orbis Episcopis sanoturn ac sollemne
esto, qui praeterea, rem Nobis pergratam facturi sunt, si annuam
pecuniam constituerint, constituendamve aliorum liberalitate curar iut, uni vel pluribus e sua cuiusque dioecesi sacerdotibus Romae
alendis, ea de causa, ut Instituti Biblici scholas celebrent ibique
gradus acadernicos adipiscantur. Quos autem Episcopi, huius rei
gratia, in Urbem miserint, iis excipiendis hospitia profecto non
deerunt.
VI. Ut, quod postremo loco hortati sumus, id exemplo confirmemus Nostro, ducenta lìbellarum ìtalicarurn millia largimùr,
quarum annuum reditum in sacerdotes duos; ut supra, Romae
alendos per Sacram r:ongreg·ationem Seminariis studiorumque
Universitatibus praepositam erogaturi sumus: cui quidem Sacrae
Congregationi omnia, quae superioribus quinque capitibus decrevimus, ad effectum deducènda ac pro prudenti arbitrio moderanda
attribuimus.
Divinam interea Sapientiam rogamus incepto faveat Nostro,
quocum maximum religionis bo11L1m cohaeret profecto ac coniungitur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVII mensis Aprilis anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.
PIUS PP. XI

SACRA CONGREGATIO RITUUM
I
SOCIETATIS IESU

SEU

DUBIA

R. P. Procurator generalis Societatis Iesu sequentia dubia pro
opportuna declaratione S. Rituum Congregationi humillime subiecit,
nimirum:
I. Quaestioni propositae ab Archiepiscopo Aquensi: « Num
« permitti possit consuetudo vigens in illa arcl1idioecesi imponendi
~ fidelibus, prima dominica Quadragesimae, cineres praecedenti
« Feria IV Cinerum benedictos », Sacra Rituum Cons-regatio res pon-
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dendum censuit ad mentem, die 30 iunii 1922. Et mens est: « Affir« mative in casu ; dummodo Feria IV Cinerum ritus benedictionis
« et impositionis cinerum expletus fi'.ierit, iuxta }//"issale Romanum ».
Quaeritur: « Num eadem perrnissio valeat etiam pro Orat,_,riis
« Piarum Unionum seu Congregationum, vel sacellis ruralibus, ali« isque ubi peragantur exercitia pro opificibus, ut iidem omnes fa« cilius cineres recipiant 'et non careant hoc tam perutili sacramentali? ».

.

')
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II. In decreto S. R. C., n. 31 96, VErcc//m., 20 martii anni 1869,
legitur pro benedictione gutturis in Festo S. Blasii Ep. et l\lart.
adhiberi candelas in festo Purificationis B. M. V. benedictas et
formulam : « Per intercessionem B. Blasii Iiberat te Deus a malo
<< gutturis. Amen». Quum vero alia formula, tum pro bEnedictione
candelarum in Festò S. Blasii Episcopi et l\lfartyris, tum pro earum
appositione sub mento gutturi cuiusvis benedicendorum, prostet in
Rituali Romano (edit. typ.), quaeritur: « An responsum S. R. C. in
« una Vercellen. valeat adhuc, tum pro archiclioecesi Vercellensi,
« tum pro aliis dioecesibus ».
Et Sacra Situum Congregatio, audito specialis Commissionis
voto, re mature perpensa, respondendum censuit:
« Ad I. Affirmative, iuxta prudens Ordinarii iudicium in sin«' gulis casibus, servato tenore decreti diei 30 iunii 1922.
« Ad II. Adhibeatur ubique oratio et formula Rzlualis Romani».
Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 1 a februarii 1924.
ffi A. CARD. Vrco, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
L.

ffi

S.

S. R. C.

Praefectus.

Alexander Verde, Secrelarius.
II
DUBIUM
Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, per Decretum
Sacrae Rituum Congregationis diei 25 octobris i 922, Festum S. Eusebii Ep. et Mart., quod Kalendario Universali affixum est, sub
die 16 decembris, semiduplex, in cunctis Italiae huiusque Insularum ecclesiis sub ritu dupliéi minori in posterum celebrari mandavit.
Nunc quaeritur! « Utrum in illo Decreto includantur etiam ec« clesiae Religiosorum exemptae? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Cornmissio n is
suffragio, omnibus perpensis rescr ibendum censuit: « Affirmative »,

.,.-\ tque ita rescripsit ae declaravit. Die 1" februarii J924.
A Card. VICO, Ep. Portuen, et s. Rufìnae,

æ

•

L.

ffi

S.

S. R. C Praefectus

,

Alexander Verde, Secretarius.

III'
BER GO MEN.
Ordinari us Bergomensis Sacrae Rituum Congr,egationi sequentia
dubia reverenter exposuit:
« I. An liceat vel expediat in solemnioribus processionibus,
,, quibus defertur Ssmum Eucharistiae Sacramentum, praecipue cum
, finis impvnitur Eucharisticis conventibus, deferre Ss.mum Sacra« mentum super currum triumphalem, baldachino coopertum, ma« g·nifìceque exornatum, equis tractum, super -quem ascendit etiam
e sacerdos qui processioni praeest, quique Ostenso.rium regit genuflexus?
« II. An usus currus et equorum, ut supra, liceat vel expediat
« cum, loco Ss.mi Sacramenti, deferuntur vel statuae Beatae Vir« ginis Mariae, vel Sanctorum. exuviae?
" III. An usus currus et equorum, ut supra, liceat veÌ expediat
« non solum ratione extraordinariae solemnitatis, sed etiam cum
« processio iter nimis longum percurrere debeat?
« IV. An currui equis tracto possit substitui vehiculum quod
« vulgo automobile audit? »
,
Et Sacra Rituum Congregatio; audito specialis Commissionis
suffragio, praepositis quaestionibus respondendum censuit: 11egalive
in oum ious, et ad mentem. Atque ita rescriptis et declaravit die 28
octobris 192 2.
ffi A. CARD. vrco, Ep. Portuen. et S. Rufinae,

«

S. R. C. Praefectus

L.

ffi s.

Alexander Verde, Secrelarius

Alens esi: Quoad primam quaestionem praeclarum extat exemplum Congressus Eucharistici Internationalis Romae habiti anno
1922, in quo nullus ~urrus adhibitus fuit pro deferendo Ss.mo Eu-
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charistiae Sacramento in solernnì processìons, idque omnino Iactum
est iuxta. dispositiones Ca.e;·e111011ialis Episcoporum, lib. II., cap. 53,
de processione ,')s. mi Sacrainenti in r'èsto Corporis Christi, et Decre
torum,
Ex Secretaria S. R. C., die

februàrii

22

1924.

Alexander Verde, secretar ù:s,

-
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
S. CONGREGATIO RITUUM
Approbanb,1- scripta Servi Dei Jacobi a S. Aloysio
laici professi C: N.

Aquipendien --- · Beatificationis et Canonizationis Servì Dei
Jacobi a Sancto Aloyslo, laici Professi Congregationis
Cler. ~eg. Excalceatòrum Ss.mae Cruci~ et Passionis

D. N. J. C.

li
ti-I

I'

Instante R.mo P. Aegidio a Sacris Cordibus, Congregationis
Ss.mae Crucis et ,Passionis D. N. J. C et huius Causae Servi Dei
Jacobi a Sancto Aloysio, laici professi eiusdem Congregationis postulatore, Emus et Rrnus Dnus Cardinalis Caietanus Bisleti eiusdem Causae Ponens seu· Relator, in Ordinario Sacrorum Rituum
Congr~gationis Coetu, subsignata die ad Vaticanas aedes coacto,
quaestionem de revisione scriptorum quae perquisita et collecta
praefato Servo Dei tribuuntur et in separato elen,cho distribuuntur
discutiendum proposuit. Et Emi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius Emi Ponentis audito etiam
R. P. D. Angelo Mariani Fidei Promotore Generali, omnibus perpensis, rescribendum censuerunt: Ni/tit obstare quomùzus procedi possit ad ulteriora, reservate tamen jure Fidei Promotori generali obii. ciendi, , si et quatenus de jure - Die 26 Februarii 1924.

J

l~;ada postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Plo
Papae XI p~r infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum eiusdem
~
Sacri Consilii ratum habuit et probavit Die 2 7 Februarii r 924.

L.

ffi

A. Card. Vico Ep. Portuen. Praefectus

S.

Alexander Verde S. R. C. Secretarius

/:'!tiirlms srnptvu, m S. D. Jacobi a S. Aloysio
Laici professi C.

N

Aqulpendlen - Beatificationis. et· Canonizationis Servi Dei
Jacobi a Sancto Aloysio, Laici Professi Congregationis
Cleric Reg. Excalceatorum Ssmae Crucis et Passionis
D. N. J. C.
Scripta praefati Servi Dei Fr. Jacobi a S. Aloysio e Congre-:
gatione Passionis D. N. I. C. perquisita et revisa sunt sequentia,
nimirum:
,
~Epistola Servi Dei Fr. Jacobi a S. Aloysio missa ad Sacerdotem Dominum Nicolaum Gianiel, quae incipit: « È di gia passato » et concludit: « citi interroga di me».
2.
Epistola eiusdem Servi Dei Fr. Jacobi a S. Aloysio data ad
eumdem Sacerdotem Nicolaum Gianiel, quae incipit: « O ricevuto»
et concludit: « Avrà celebrato dele messe » (Romae die 1 5 Octobris
1740). In fidem.

Philippus Di Fava Subst.tus.
Praesens elenchus Scriptorum praefati Servi Dei Fr. Jacobi a
S. Aloysio adiiciatur decreto Aquipe11dien, super eisdem scriptis
dato die 27 februarii 1924.
L.
s.

æ·

., ,
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SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA
Indulgentia vulgo. " DEL LAVORO SANTIFICA TO ,, nobis conceditur
BEATISSIMO PADRE

1111

Il P. Procuratore· Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi
della Santità Vostra, chiede umilmente che sia concessa a tutti i
Religiosi della Congregazione della Ss, Croce e Passione cli
N. S. G. C., che uniscono al lavoro qualche devota invocazione,
anche brevissima, le seguenti indulgenze : r ." Parziale, di C C C C
giorni, da lucrarsi ogni volta, almeno col cuore contrito; 2. Plenaria, da acquistarsi uria volta al mese, alle solite condizioni, seciò avranno fatto per un mese intero.
Che della grazia, ecc.
0

BENIGNA CONCESSIO
die I6 maii I924
'

Ss. D. N. D. Pius div. Prov. Pp. XI, in- Audientia D. Cardinali Poenitentiario Majori impertita, benigne annuit pro gratia
juxta preces i,1 perpetuum et absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L ffi S.

•

S. Luzio S. P. Regens.
Io. Bapt. Menghini, Substit.

ADNOTATIONES. - Haec concessio indulgentiae novissima est
in Ecclesia et duae tantum Sodalitates Religiosae ante nos eam
obtinuerunt. Nu11a fit distinctio laborem inter et laborem; eam igitur acquirere possunt sive dum labori manuum sive dum studio
Religiosi nostri incumbunt, sive demum quidlibet peragunt quod
nomine laboris comprehendi potest, ut v. g. dum itinera suscipiunt
pro apostolicis laboribus, pro stipe colligenda, pro aliquo opere injuncto peragendo etc. etc.
Magni ergo hanc CQncessionem faciant Sodales nostri simulque
considerent quam parvo labore tam magnas spiritt(ales divitias sibi
parare possint. Quoties ipsi, ut jam ex Statutis nostris pluries
comrnèndatur, in laborando men tem ad Deum sustulerint et aliquam
vel levissimam invocaèionem quc1;111 maluerir..t, corde contrito elicuerint, quadringentorum dierum indulgentiam acquirunt et semel in
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mense, suetis sub condicionibus, die ad libitum delecta, plenariam.
Sodalibus igitur omnibus nostris, novi ti is non. exceptis, et etiam
:;\i[onialibus, cum et ipsae, vi Rescripti S. Con gr. EE. et ;R.R. diei
7 Aprilis r 786, hujusmodi concessionibus fruantur, ut haec influlgentia nota fiat, Superioribus nostris enixe commendamus.

----~----

---

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
POSTULATIO GENERALIS CONGREGATIONIS

NlJNCIUM
Jvlense Novembri die quarta apud Ss. Rituum Congregationem

habebitur COETUS PRAEI'AR·ATORlUS super duobus miraculis VEN
VINCENTII ìVIAIUAE A S. PAULO (STRAMBI), Episcopi .Nostr i.
Pro felici eì~Ìtu hujus novi conventus, qui habetur in Aedibus Vaticanis a Patribus Cardinalibus Sacrae Congregationis praedictae, assistentibus praefatis officialibus et Consultoribns, R.mus
P. Praepositus Generalis supplicationem de more decernet, quae·
congruo tempore cunctis Religiosis Familiis nunciabitur. Pro recessibus transmarinis, sive Americae, sive Australiae, ex hoc momento
rogamus Patres Provinciales et Rectores ut perlegant quae in hoc
commentario mense Septembri anni praeteriti edita surit ; (pag. 263)
nam eaedem preces indicentur, quae ibidem sunt praescriptae.
Insuper Postulatio Generalis certiores facit omnes ~odales Congregationis Nostrae duos novos peritos medicos a S. R. C. electos pro .cxamine duorum miraculorum, de quibus agitur in Causa
beatificationis Ven. Praesulis, favorabile suffragium dedisse. Qua
de re in congressu ordinario Promotor Generalis Fidei una cum
Erno Cardinali Praefecto stituit ut in numero Servorum Dei, quibus beatorum honores decernentur perdurante mense Majo anni proximi, qui Annus Sanctus vocatur, sit etiam, Ven. Vincentius NL
Strambi, qui merito a.estimatur gemma sacerdotum.

1,,1
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Dncora dEI ·tuito di ·matEr 5anctaB 5pBi
!)

·;n Congregazione

.La costituzione della nuova ProvincLa Olandese sotto il titolu
di Mater Sanctae Spei, ci ha suggerito ·di aggiungere le note SPguènti a quanto abbiamo già scritto a proposito del culto della
Vergine· Ss., sotto questo titolo particolare, in Congregazione, nel
num:ro cli giugno dell'anno scorso. Le desumiamo dalle vite mss.
di due nostri giova-ni studenti conservate nel nostro Arch. (:;-e11.
Di questi Servi di Dio furono stampate brevi biografie nella raccolta data alla luce dal R.mo P. Bernardo M. di Gesù, di santa
memoria, l'anno r 885, ma non tutti i particolari che qui riportiamo
figurano nei brevi cenni pubblicati.
Il primo di essi, che è anche il primo che comparisce in quella
raccolta, è il Confr. Gaspare di S. Giuseppe. È parola ivi di un
fiero assalto che il servo di Dio ebbe a sostenere contro la speranza
negli estremi di sua vita. Or ecco, al nostro proposito, ciò che si
legge nella citata biografia mss.
« Dopo il S. Viatico -. (che ricevette nel Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo l' r r febbraio r 788) - fu coricato sul letto, ove passò
tutto quel giorno in santi affetti col Crocifisso e colla Vergine, le
cui immagini tenne quasi sempre tra le mani, baciandole frequcn ·
temente; anzi il divoto di Maria, sapendo esser questa la consolatrice degli afflitti, si fece situare alla parete ai piedi del letto, una
sua immagine col titolo di Jlfater Sanctae Spei, che stava da un lato
della stanza, per poterla più comodamente vagheggiare stando se.duto sul letto. Fu osservato che da quell'ora in poi, tutto il tempo
che fu in sè, quasi continue erano le occhiate amoroso · e ridenti
che dava a quella cara immagine, alla quale similmente cogli affettuosi sguardi pareva. che domandasse . la. materna benedizione
prima di prendere o il cibo o la bevanda o qualche medicamento ..... »
Seguì poi il terribile assalto contro la speranza nella sua eterna
salute che durò sei gjorni e la cui relazione noi! può · non destare
in chiunque la le~r~a; un pr.ofondo senso di compassione, ·
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E la memoria continua: « ....• intanto crescendo all'infermo sempre più il coraggio, guardando fissamente l'immagine .della Vergine
che aveva fatta collocare a pie' del letto, disse a chiara voce con
gran tenerezza· quei versetti: Jll[aria Jll/at;r gratiae, ecc. Non tardò
questa Madre pietosa che preoccupai qui se concupiscunt, a far conoscere evidentemente il ,valore della sua protezione, invocata da
questo suo vero divoto, poichè fatta questa preghiera si pose Gaspare per qualche momento in atto di gra_nde raccoglimento, mentre
gli astanti aspettavano con grande fiducia di vedere gli effetti della
somma clemenza di questa cara Madre, a cui indirizzavano anch'essi
ferventi preghiere per il loro angustiatò fratello. Etl ecco cosa
veramente mirabile! Cambiato in un istante Gaspare il volto turbato in serenissimo aspetto, incomincia ad esclamare ridendo che
Maria Ss.ma avcvagli fatta la grazia, che lo aveva liberato dalle
insidie del suo nemico, e perciò la benediceva e la ringraziava;
quindi presa l'immagine della Vergine neÌle mani (quella più piccola che come sopra si è detto, teneva col Crocifisso quasi sempre
tra le mani) continuò a sfog·are i suoi affetti di devozione ».
Seguì quindi un altro fierissimo assalto contro la fede, da cui è da
scongiurare continuamente l'infinita bontà· di Dio che voglia liberare ciascun di noi in quel momento estremo. Intanto << •••••• presentandosegli spesso a baciare le immagini del Crocifisso e della Vergine, le baciava con grande affetto, e talvolta indicandogli qualcuno
o l'immagine di Jl,/aria Ss.rn a che stava a· pie' del letto (cioè il quadro
di Mater Sanctae Spei che egli vi aveva fatto collocare), ovvero il
Cielo con dirgli che in Paradiso si ricordasse di lui, egli faceva
bocca a riso ».
Giunse infine l'ultimo giorno del Servo di Dio; l'agonia era
stata lunga assai e la lotta sostenuta in quegli estremi frangenti,
orribile: essa doveva pure aver termine! E negli estremi istanti di
sua vita « ..... suggerendogli il sacerdote che l'assisteva, quei versetti:
Maria, ]V/ater gratiae, etc., eglì giunse le mani avanti al petto, con
volto ridente fissò gli occhi alla di lei immagine, di cui abbiamo
più volte parlato, e da ·essa più non si riscosse, fin tanto che dopo
le ore 4 ·e mezzo del giovedì medesimo, 29 febbraio 1788 .... spirò
l'anima sua nelle mani di Gesù ·e di Maria».
In altra parte della stessa biografia mss. è notato che Confr. Gaspare amava laMadonna « come tel1f,rissima Mad.re ed in lei riponeva
tuite le sue speranze>>. E della sua devozione c fiducia nella gran
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Vergine il Servo· di Dio ne raccolse singolarissimi frutti specialmente, come si é veduto, al punto estremo di sua vita.
· Nella stessa raccolta cli cenni biografici è pure tracciata la
vita cli un amabile giovanetto, specchio di innocenza e di santa
ingenuità, il Confr. Bernardino dell'Addolorata. Orbene: nella vita
mss. di questo innocentissimo nostro studente, troviamo alcune
noterelle spirituali col titolo: « Avvisi del P. Spirituale per farsi
santi». Tra esse vi è la seguente orazione devotissima alla Madre
di Dio che è una bella invocazione a Mater Sanctae Spei, tutta
- ispirata a( sentimenti ed affetti che un tal titolo è atto a infondere
nei nostri cuori: Eccola:
«_Ave, Maria, Mater 'Dei, spes et Mater nostra purissima, in filios
tuos respice; saioa et purifica nos, llfaria, et Passionem Filii tui ac
dolore, tuos in cordibus nostris infunde et salva animas "tzosrras,
.ln manibus tuis, o Maria, sortes meae; tui sumus, salvos nos fac
servos tuos, Domina nostra Jlfaria, sperantes in te . .ln te, Domina, speraeimus, non sumus confiui; in fe, Domina, speramus, non con.fundemur
in · aeternum ».

Dal titolo sotto· cui. é riportata nelle memorie cli Con f. Bernardino questa preghiera, cioè: Avvisi del P. Spirituale per farsi santi,
pensiamo che· questa preghiera si debba attribuire al Ven. Domenico della Madre cli Dio. L'anno 1821 Confr. Bernardino emetteva
la religiosa professione ed era mandato nel Ritiro cli S. Angelo a
compiere il corso cli filosofia e lanno 1821, terminati tutti i suoi
studi, il Ven, Domenico veniva appunto destinato ad insegnar
'
fi.
losofia in quello stesso Ritiro. Nessun dubbio quindi che il lettore
e padre spirituale del pio Confratello, fosse il detto nostro Venerabile.
Siamo poi lieti cli poter con ogni probabilità indicare il tempo
precis-o in cui divenne generale l'uso in Congregazione di tenere
nelle nostre stanze l'immagine di l:Vfater Sanctae Spei. Riportiamo
dalla Platea del Ritiro de' Ss. Giovanni e Paolo, pag. 29. « Poco
prima dell'ingresso in Ss. Giovanni e Paolo, - quindi prim ., del
dicembre I 7 7 3 - Mons. Pallotta, Tesoriere, per ordine del Papa
Clemente XIV, mandò a regalare al P. Paolo e alla Congregazione
le casse della missione degli estinti Gesuiti, nelle quali vi era il
rame della llfadonna della Speranza ,:n grande, due Crocifissi grandi
per le missioni, un"quadro della Madonna Addolorata e l'altro del
Cuor di Gesù., ... con diversi libretti di canzoncine. Vi era pari-
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S. Vincenzo Ferreri, allora Provinciale; un'altra porzione fu applicata all'altra Madonna che portava il P. _ Giovanni
Xl aria, la quale al presente sta nel Ritiro di S. Angelo ».
Questo breve accenno della Platea di questo Ritiro ci permette
quindi di riportare quest'uso di Congregazione ai tempi stessi- del
N. '3. Padre. Egli si stabilì in Roma nell'Ospizio del Ss. Crocifisso,
per volere del Sommo Pontefice, fin dal 1 769 e la malaugurata

B attista di

soppressione della Compagnia di Gesù era stata decretata con Breye
del 2 1 luglio 177 3. S. Paolo pote .adunque vedere quel rame e ordinare che ne fossero tirate copie per . porla in venerazione tra
i suoi figli. Rimane, è vero, il fatto che il B. Giovanni Battista
di S. Vincenzo Ferreri fin da alcuni anni prima ne aveva una di
tali irpmagini nel Ritiro di S. Angelo, innanzi alla quale avvennero
le cose prodigiose già da noi altra volta esposte, ma forse si trattava allora di una divozione sua particolare e l'uso invece potè divenire comune solo negli ultimi anni di vita del N. S. Padre.
I success(?ri del Santo Fondatore ebbero a cuore che l'uso si
mantenesse in Congregazione non solo, ma che la seguisse nel suo
sviluppo fuori Italia nelle diverse parti del mondo. Abbiamo a tal
proposito una lettera del P. Antonio di S. Giacomo, il _P rep. Generale sotto il cui governo, la Congregazione spicco il suo primo
volo oltre Italia. E' diretta in Inghilterra al Ven. Domenico della
Madre di Dio e porta la data del dicembre 1848, un anno avanti
la morte del Servo di Dio. In essa adunque, per quanto fa ora ai
nostro proposito, il Prep. Generale gli faceva sapere che aveva dato
al Newman, il celebre connrtito . del Venerabile e più tardi
Cardinale di S. R. C., e che allora ritornava da Roma in Inghiltera, un pacco d'immagini sacre da consegnare ai nostri Religiosi.
Esso conteneva immagini della Madonna della Speranza, del N. S. Padre, allora venerabile, e dello Strambi. Eccone le precise parole :
« Di più diedi alcune immagini della Madonna della Speranza e dei
due nostri Venerabili. Ne avrei dato di più, ma temei di aggravare
il Sig. Newrnan ».
Il rame fattoci donare da Clemente XIV purtroppo più non
l'abbiamo e scomparve solo in questi ultimi tempi. Tuttavia affinchè il- culto di Mater Sanctae Spei potesse sempre più mantenersi
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in Congregazione e l'uso di tenerla .nelle nostre stanze sempre più
generalizzarsi, il R.rno P. Generale ha fatto ora riprodurre dr.Ile
immagini
in formato grande e che sono riuscite ottimamente, come
•)
ottimamente erano riuscite quelle piccole fatté fare l'anno scorso.
Siamo sicuri che tutti i nostri Confratelli vorranno accogliere
i desideri del P. R.mo e collocando. la tradizionale effigie di .\lat!.>r
Sancté.e Spei nelle loro stanze, mettersi in pari tempo sotto la sua
speciale protezione per goderne così costantemente i frutti salutari

LBttBrB Circolari dBi PrBpositi 6snBrali
della Congregazione
(Continuazione

anno

V,

num.

6, paz. 169)

30. - Riportiamo ora l'ultima Circolare che abbiamo del N.
S. Fondatore. Diciamo l'ultima che abbiamo, poichè dalle nostre
memorie risulta chiaro ch'egli ne scrisse altre ancora, ma purtrop,,. po non le possediamo. Se ci sarà dato rintracciarle, non mancheremo di farle di pubblica ragione ..
La presente pertanto, scritta, dopo il sesto Capitolo Generale,
che fu tenuto cinque mesi avanti il felice transito del N. S. Padre,
ha per iscopo di notificare la rielezione di lui in Prep. Generale,
con altra autorizzazione della S. Sede, e di portare a conoscenza
dei. Religiosi alcune .dispos iz inni da lui prese, tutte tendenti a
· mantenere tra essi la mutu".' vicendevo.a carità e dalla carità ispirate, e a conservare I'uniforrnìtà cl,i vita e vestito in Congregazione.
Del Capitolo, l'ultimo presieduto dal S. Fondatore, parleremo
a suo tempo.
Paolo della Croce, Prep . Geuerale della Congr.ne della, .Ss. Croce
e Passione di Geszt Cristo, ai dile!Lissimi figli ùz Gesù Cristo, i Sacerdoti, Chierici e Laici
Salute uel Signore
Essendosi degnata la Di vi na Misericordia incaricarci di bel
nuovo del governo di questa povera Congregazione, quantunque

iò7
in età si avanzata e cadente, abbiamo adorato profondamente le
divine disposizioni e sottomesso il collo al pesantissimo peso del
pastorale governo, sperando che la vostra virtù, osservanza, e
perfezione debbano non poco conferire a far sì che il laborioso
g-iogo divenga dolce e soave.
A tal effetto, affinché sempre più vada aumentandosi in voi, o
carissimi, il fervore dello spir ito e 'vi avanziate de die in diem in
,)gni virtù e perfezione, abbiamo stimato molto proficuo e giovevole emanare i seg~tenti decreti:
, . - Affinchè, secondo l'.insegnamento del Principe .degli
Apostoli, avanti ogni altra cosa fiorisca nella Congregazione la
S. Carità, massime verso i poveri infermi, ordiniamo che siano
curati i medesimi con ogni caritativa attenzione, per quanto
comporta la nostra povertà; e siccome i nostri Ritiri stanno in
solitudine e molti mali non possono comodamente curarsi nei piccoli paesi per n~ancanza_ di esperti professori, perciò si dà il permesso ai P. P. Provinciali e Rettori delle due Provincie, di
mandarli a curare in questo nostro Ritiro dei Ss. Giovanni e
Paolo, purchè ne scrivano preventivamente a noi o al P. Rettore
di detto Ritiro ; e siccome il Ritiro non può soccombere a tante
spese, perciò contribuiranno o in roba o in danaro, almeno per la
spesa della carne e dei medicinali e biancheria.
2.
Per sempre più conservate ed aumentare la concordia e carità fraterna fra di noi, si comanda di parlar sempre bene di tutti
tanto con i Religiosi che con i secolari, ed assolutamente proibiamo l'intaccare o dir male delle nazioni, criticando e biasimando or
l'une or l'altre, essendo questo un fomento cli pestifere fazioni ; e
chiunque mancasse in questo punto si geloso, per la prima volta
sia paternamente corretto dai rispettivi Superiori, per la seconda
volta penitenziato a pane ed acqua, e se non si emenderà, si. procederà a più severi castighi dai Superiori Maggiori.
3.
Proibiamo con tutta· l'autorità che in avvenire non si ricevano più Oblati o Terziari per nostri ginsti e santi fini ; e , quelli
che già sono vestiti, qualora abbiano dato buon saggiò di loro condotta, dopo un anno di Noviziato si potranno ammettere alla S. Profe; sione ; gli altri, qualora si portino bene, si tengano così finché
vivono, ed in morte se gli facciano i suffragi soliti in tutti i Ritiri dove moriranno.

4.
èhe si mantenga sempre la fabbrica dei panni nel Ritiro di
S. Angelo, dove tutti si provvedano; e se mai accadesse qualche
caso di doversi provvedere altrove, ciò non .si possa fare dai Retil "
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tori senza la licenza del P. Provindale, quale procuri che i panni
siano grossi ju.xta Regulas. In detta fabbrica si provvedano lane
buone; e si faccia il lavoro buono e a dovere e sia sopressato.
5.
Ad effetto che non si manchi alla carità ed equità e nel medesimo tempo non tri-onfi l'intemperanza,_ ordiniamo che le colazioni che si concedono dai Superiori ai fratelli che fanno fatiche
straordinarie, siano moderate e che non passino i limiti della temperanza, bastando che il destinato gli dia poco pane con una tenue
porzione di formaggio o di altra cosa simile e poco vino cioè una
o al più due tazzette di vino adacquato, come si dà al Refettorio.
6.
Affinchè risplenda e fiorisca l'uniformità nel vestire in tutti
i Religiosi della Congrega1;ione, si ordina che si" osservi ciò che
si prescrive nei- modelli che s'invieranno, tanto dei collari che dei
segni e. di tutto il resto ; ed in quanto ai cappelli, che tutti in avvenire nemine excepto si pr?vvedano dal destinato cappellaro in
Roma, ed i Religiosi"siano provveduti sia di abite, sia di mantello,
- quando n'avranno bisogno, a conto di quel Ritiro in cui si troveranno di famiglia nel principìo di ottobre. In occasione che sono
mutati i Religiosi di famiglia, siano mandati decentemente tanto
interiormente che esteriorme.nte vestiti e provveduti - competentemente del rimanente necessario, come di sandali, berretto, fazzoletti
ecc., e se occorrerà su questo punto qualcJ-ie mancanza, spetterà
al M. Rev. P. Provinciale ordinare quello che sarà dal medesimo
giudicato-convenientè, il che si eseguirà senza rilevare altra difficoltà.
7.
Per ultimo raccomandia1~10 a tutti la più esatta osservanza
non solo delle Sante Regole, ma altresì dei prescritti Regolamenti,
quali quantunque non obblighino come le Regole, sorro però di
gran perfezione e giovamento per l'osservanza delle medesime e di
buona pulizia per l'interiore ed esteriore, 'come altresì giovano mirabilmente per l'uniformità in tutto il corpo della Congregazione.
Ed in fine pregando a tutti la pienezza di tutte le grazie e doni
celesti, gli compartiamo in nome del Signorè la paterna benedizione.
Dato in questo Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo di Roma, questo dì 20 Maggio r 77 5.
· PAOLO DELLA CROéE, Prep. Gen.
DOMENICO DI S. ANTONIO, Segretario
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STORIA' DELLE FONDAZIONI
DEL P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Continuazione, a. V, n. 6. pag. 175)

VI.

Fondazione sesta del Ritiro di
(A.

s.

Sosio in Falvaterra

1751).

Dopo seg·uita la fondazione del Ritiro di Ceccario, proseguendo
il P. Tommaso M. del Costato di Gesù il corso delle sue apostoliche missioni, fra gli altri luoghi ove esercitò questo· sacro .ministero, uno si fu Falvaterra, diocesi di Veroli. Il popolo restò in detta
missione talmente tocco e commosso, che pensarono gli zelanti di
quella terra, dopo aver parlato coi Padri, di. fare istanza a Mons. Tartagni, Vescovo di Veroli, acciò si degnasse cedere alla Congregazione la chiesa e romitorio del glorioso martire. S. Sosio, situato
circa un miglio distante da Falvaterra e da tre a quattro miglia
da Ceprano. Il memoriale fu del seguente tenore :
111. mo e R.rno Signore - Il clero e popolo di Falvaterra, oratori umilissimi di V. S. Ill.ma, con ogni maggior ossequio, le
rappresentano, di esser ben persuasi che possa essere di molto pro-·
fitto per le loro anime l'introdurre in quel terr itor io i P. P. Passionari,(r) e perciò supplicano riverentemente V. S. Hl.ma a concedergli la chiesa di S. Sosio, poco distante da detta terra, essendo
anche in essa un sufficiente comodo da cominciarvi ad abitare, finchè detti Padri lo riducano nella forma prescritta dal loroIstitutoDetta chiesa, conforme è ben noto a V. S. Ill.rna, è di molta divozione e concorso di popolo, onde sarà di maggior divozione ai
divoti, l'avere un pronto comodo di soddisfare alla 'pietà e divozione,
non solo perchè coll'introduzione di detti Padri vi sarebbero ministri pronti per amrnin istrare i Sacramenti della Confessione· e Comunione, ma ancora perchè godrebbero di vedere adempiuti in presenza loro gli obblighi delle messe che in gran quantità lasciano,
particolarmente in alcune feste dell'anno .....
(1) Così eravamo chiamat
conservate nei nostri Archivi.

in quei primi anni, come risulta da molte memorie mss.

'
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Mons. Vescovo, riflette"ndo al gran profitto spirituale che ridondar poteva a quelle anime alla sua pastora! cura commesse dalla
introduzione dei nostri Religiosi nella divisata chiesa, sotto il dì
22 aprile di quest'anno 1748 fece al memoriale il:" suo favorevole
rescritto, onde vieppiù infervorato il popolo, ardentemente bramava
la predetta fondazione. Occorse in questo tempo che alcune persone
divote andarono a visitare la chiesa- miracolosa del santo martire;
ora· accadde che mentre stavano fervorosamente orando a van ti la
.statua di S. Sosio udi vano sensibilmente gettar sassi presso la
. detta chiesa, quasi vi fosse gente che adunasse. sassi, come suol
f<:rsi- allorchè o si vuole fare preparazione, o attualmente si sta
- fabbricando, come che il S. Martire indicar volesse desiderare la
costruzione della casa religiosa e di una chiesa più decente e decorosa.
)

Sparsa pel popolo tale notizia, vieppiù si accese di santa impazienza di vedere effettuata la santa opera. Quindi adunato il
Generale Consiglio li 29 settembre di questo medesimo anno e letto
. il memoriale ed il rescritto di Monsignore, si fece la proposta dagli
elettì arringatori, facendo vedere ai congregati, parere loro espediente di ricorrere di bel nuovo a Mons. Vescovo, acciò desse aiuto
, e mano alla santa opera ; essere parimenti di sentimento, fare assegnare qualche sussidio dalla Cappella di S. Rocco, come altresi
· fare assegnare un giulio a fuoco per una volta tantum; assegna~e
similmente per anni 2..1 il fruttato del territorio della Vecchia,
spettante alla Comunità, e che il popolo "si obbligasse a fare due
calcare di calce e dare le giornate gratis per il lavoro della fabbrica, giusta il bisogno ed il comando dei deputati per tal pia opera. Passato dopo le arringhe_ il solito bussolo, fu passata la· propo'sta a pieni voti dei Consiglieri, in numero di 54.
-Moris. Vescovo, molto bene informatotlella esemplarità di vita
colla quale vivevano i Religiosi della Congregazione, e del gran
bene che operavano nelle anime dei loro prossimi col mezzo degli
apostolici ministeri, prese tutt; l'impegno per questa fondazione, ed
acciocchè non .venisss impedita dai Religiosi Mendicanti circonvicini, giudicò bene prendere i passi avanti; onde spedì in Roma
alla s. m. di Benedetto XIV il Sig. Vicario Generale, (che era
appunto De Angelis, che poi fu mandato da Clemente XIII Visitatore Apostolico in Corsica col P. Tommaso M. del Costato di
Gesù, e quindi ritornato per le sue corporali indisposizioni. e so-

stituito dal Papa in suo luogo nella carica ed officio di Visitatore
Apostolico il predetto P. Tommaso, consacrato Vescovo in partibus,

esso Mons. De Angelis, destinato Vescovo di Segni, ivi finì in ~pace
i suoi giorni); spedito, dico, in Roma questo suo Vicario, ottenne
dal S. Padre un motu proprio .ad effetto di poter fare questa fondazione senza opposizioni di altri Regolari. Spianate le maggiori
difficoltà, s'incominciò a dar mano al riattamento necessario, affine
di disporre ed accomodare quel romitorio in modo e maniera che
vi potesse stare con povertà sì, ma con decenza e raccoglimento la
religiosa Comunità. A tale effetto vi si portò e vi si fermò per
qualche poco di tempo il P. Tommaso M. del Costato di Gesù col
P. Pietro di S. Giovanni. P. Giovanni di S. Raffaele, allora chierico, e il Fr. Giacomo del Cuor di Maria. Fece pertanto il detto
Padre tramezzare uno stanzone colla tela ingessata, ricavandovi
le cellette separate, e dispose similmente il luogo per la cucina,
per il refettorio ed altre officine. Provvide le cose più necessarie
al bisogno e pose nel miglior sesto possibile il detto. Ritiro. Accomodate in cotal guisa le cose, il P. Fondatore Paolo della Croce,
coi Religiosi destinati, nell'anno 17 5 r pertossi a piedi, con suo
non piccolo incomodo fino al Ritiro di Ceccano, e quindi allorchè
ebbe l'avviso, si condusse in Falvaterra, ed il giorno 2 aprile, che
ricorreva in quell'anno la festa dei 7 Dolori di Maria Ss ma, presente, per parte di Mons. Vescovo, il R.mo Sig. Arcidiacono D. Ce, sare Crescenzio De Angelis, della terra di Torrici, Vie. Gen.:: d(.
Veroli, ed il Sig. Arciprete D. Giovanni Ang·elo Ungaretti e gli
altri Sacerdoti della ·chiesa arcipretale ossia parrocchiale di Falvaterra, per parte del gran Contestabile Colonna, il Sig. Francesco
Blasi, Luogotenente e fattore di Sua Eccellenza, e per quella della
Comunità il Sig. Benedetto Ungaretti e gli altri officiali, alla presenza dei testimoni, dai pubblici notai Sig. Francesco Blasi e Sig.
Edoardo Capponetti fu stipulato il pubblico strumento della fondazione di questo Ritiro, accettante, per parte della Congregazione,
il prelodato N. P. Fondatore, coi seg·uenti patti e condizioni. Per
parte dei Religiosi ; che non si possa abbandonare in qualunque
tempo il predetto Ritiro senza causa ben grave, e che vi si debba
mantenere una compita famiglia, almeno di 1 2 Religiosi, e che
secondo il proprio Istituto si aiutino ie anlme e di Falvaterra e
dcg i altri paesi della Diocesi. Per parte poi della Comunità furono
apposte le seguenti condizioni. Primo: che la Comunità per anni 2 r
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debba cedere il fruttato, del terreno della Vecchia, ad effetto cli erogarsi nella fabbrica del Ritiro; secondo: che per far venire l'acqua
e condottarla al predetto- Ritiro e sì per la fabbrica, si. debba tassare ~n giulio,per anno a testa durante la fabbrica, da pagarsi in
mano del Sig. Germano Lombardi.
Stipolato in cotal guisa lo strumento, il giorno _preindicato, 2
aprile 175 r, il P. Fondatore colla Religiosa Comunità, andatosene
alla chiesa parrocchiale di Falvaterra e fatta fervorosa orazione
avanti il Ss. Sacramento, con croce inalberata e corona di spine
in capo, intonate le ·Litanie dei Santi si avviò 'processionalmente
con tredici de' suoi Religiosi, accompagnato dal Sacro Clero, dalle
· Confraternite e da numerosissimo popolo, verso la chiesa del glorioso Martire S. Sosio. Quivi giunto e rese le dovute grazie all'Altissimo col canto dell'inno Te Deum laudanzus e lettosi l'istru mento pubblico, incominciò ad esercitare gli atti possessori, con
serrare ed aprire le porte, suonare il campanello della Chiesa, passeggiare nel terreno adiacente, ecc. Quindi celebrata solennemente
la santa messa e fatta una devota processione col Ss. Sacramento,
data col medesimo in fine la santa benedizione, si pose termine a
questa divotissima funzione.
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Si noti che nel medesimo, giorno fu rogato -lo strumento della
permuta fatta colla chiesa parrocchiale di Falvaterra, dei terreni
che in diversi luoghi possedeva la chiesa di S. Sosio, cedendoli
alla medesima parrocchiale con notabilissimo guadagno, ed assegnandosi in compenso 'una po~zione rispettivamsnn, molto tenue
di terreno adiacente, per comodo di orto e prato.
Si osservi parimente che allora che si prese questo solenne
possesso, la falJbrica era gia incominciata ed eransi alzate le mura
circa r 2 palmi, avendo dato l'aiuto Mons. Tartagni, quale molto più
avrebbe fatto, se proseguiva a sLtrsene al governo di quella sua
Chiesa di V eroi i, ma bramando di finire i suoi giorni in santa pace
rinunziò-il _vescovato e si ritirò alla patria per menarvi vita privata.
Lasciò peraltro non so qual somnia di denaro per proseguire la
divota fabbrica dell'incominciato braccio, quale con molto stento e
fatica a capo di alcuni anni fu poi tirato a perfezione coll'assistenza
del fu Sig. Deodato Amati.
In questo frattempo, per altro, pria che si fosse compita e
asciuttata la fabbrica, ebbero Religiosi da patirvi non poco, attese le augustie e le strettezze nelle quali vivevano. Per ~uperiore
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vi restò il P. Tommaso Maria con una buona famiglia religiosa. La
casa era quasi del tutto sprovvista di mobili, e la chiesa e sacrestia, di arredi e sacre suppellettili; onde bisognò incominciare a
provvedere a poco a poco e l'una e l'altra. Le celle, come si &isse,
erano fatte a posticcio, vale
dire avevano tramezzato uno
stanzone con tela ingessata e vi avevano ricavato alcune stanzioline a tetto, che appena vi capi va il piccolo pagliaccetto. In mezzo
formava un piccolo corridoio che serviva per dare l'ingresso libero
alle predette celle. A capo vi era· una finestra che clava il lume a
tutte le stanze, onde avveniva che se ·il tempo non era più che
chiaro, pochissimo vi si vedeva a leggere. Se taluno la notte portava il lume, traspariva la luce in tutte le altre cellette. Nell'estremità vi avevano lasciato un poco di sito, quale serviva per fare i
discorsi, gli esami e le conferenze dei casi di coscienza. Il coro,
dove si recitavano le ore canoniche e si faceva l'orazione era uno
stanziolino sopra l'altare maggiore, fatto a guisa di g-rotticella, ed
aveva un solo occhio che corrispondeva nella .chiesa. Tutte le altre
officine spiravano da ogni banda gran povertà: e semplicità, sembrando rifiorita la povertà ed il fervore e lo spirito delle an.!iche
Tebaidi. Che se l'abitazione. era _simile e forse anche più povera di
quella dei primi solitari, il fervore dei Religiosi non era al certo
dissimile. Si vedevano quei servi del Signore umili, obbedienti,
amanti della s. orazione e molto contenti del povero loro 'stato a
segno tale, che non l'avrebbero cambiato coi più luminosi scettri e
colle più superbe corone, verificandosi ciò che dice il S: Profeta
Reale che melius est modicum [usto super divitias peccatorum multas.
Intanto a poco a poco si andò proseguendo la fabbrica ed a
capo di alcuni anni si ridusse a perfezione un braccio. di stanze a
buon prospetto coi suoi corridoi, e al disotto vi si poterono ricavare i necessari comodi per uso dei Religiosi e fino al presente vi
hanno potuto abitare e vi abitano in numero competente, almeno
di dodici, servendovi molto bene e in santa osservanza il Signore
e attendendo in tutti i tempi alla cultura delle ani.me non solo di
Falvaterra, ma altresì delle terre circonvicine, massime di Ceprano
e dei paesi del regno, che in gran parte vi concorrono,
Non si pensi chi leggerà questa fondazione, vedendo che non
appariscono nei principi le solite contrarietà ed opposizioni, che sia
stata esente dalle medesime, impercioccbè quelle prove che esser
_ sogliono sl'ind_ividui caratteri ed i veri contrassegni delle opere del
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Signore, quali le altre sogliono esperimentare nei principi, questa
l'ebbe ne' suoi progressi. Successe a Mons. Tartagni nel vescovato,
Mons. Antonini. Questi, non bene informato, anzi preoccupato da
talun'f poco favorevoli, per non dire contrari ai Religiosi, non li
rimirava con quell'occhio benigno che avrebbe dovuto. I malevoli
si approfittarono di tale congiuntura per porre in diseredi to i figli
del Signore appresso il prelodato Prelato, soggetto peraltro di tutto
merito e probità, permettendo tutto ciò il Signore per dare occasione di gran meri to ai servi suoi, ed ai Superiori della Congre
gazi6ne e massime al P. Tommaso M., allora Provinciale, ed al
N. P. Fondatore che governava la Congregazione in qualità di
Prep. - Generale, gran moti vo cli porre in pratica , e in esercizio la
loro _singolare vigilanza, zelo e sollecitudine. Conviene peraltro confessare che la poca prudenza e cautela di taluni dei nostri, diede a
tutto ci6 la cagione, ma dal lal tra parte conviene asserire che in
alcuni- di fuori del Ritiro vi fu assai del maligno, mentre calunniarono il povero Superiore locale a torto ~ gli fecero inghiottire
pillole molto amare. D ,Signore però che protector esi omnium speran• tium in se, e che se dissi mura ad tempus . per dare occasione a' suoi
cari di accrescere il merito della pazienza e dell'umile e longamine
sofferenza, parla peraltro a suo tempo per chi tace, e fa venire
alla luce la verità, dispose che venuto a morte dopo diversi anni
colui che aveva ordita la 'calunnia, il complice, ossia mandatario e
cooperatore della trama facesse, per isgravio di sua coscienza, · la
ritrattazione in iscritto cli ciò che falsamente era stato apposto al
povero servo del Signore ed in cotal guisa venne in chiaro la sua
i-nnocenza e probità.
Oltre la sopradetta vessazione, nell'anno 1761 il Sig. Deodato
Amati, prima benefattore e principa! promotore di detta fondazione
e sopraintendente della fabbrica, pretese, a danno e pregiudizio
della nostra solitudine, fabbricare un casino sul vicino colle che
sovrasta al Ritiro, e di avere la strada per andare a detto casino,
per mezzo il recinto del Ritiro, supponendo avervi il diritto; onde
il Rettore di quel tempo fu forzato, per obbligo di sua coscienza,
ricorrere al Vicario Capitolare, essendo allora la sede episcopale
vacante per la morte del Vescovo Antonini) affine d'impedire la
fabbrica del detto casino ed il passaggio per il recinto, il che fu
ottenuto per allora con un precetto che gli fece il sopradetto Si~nor Vicario; ma da ciò ~i eccitò nuova tempesta contro i Reli-
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giosi che dovettero soffrire molte ingiurie e calunnie contro il
buon nome. Intanto dal sopradetto pretendente ci fu intimata la
lite in Roma, per sfuggir la quale fu dal ,P. Fondatore ricorso al
Papa, e con favorevole rescritto ottenne che fosse.rimessa la catiia
al V escovo della Diocesi, allora Mons. J acobini, successo ad Antonini, acciò la decidesse absque forma juris sola inspecta veritate, e
con sentenza inappellabile. Allora il sopradetto p~ darci maggior
vessazione e riuscire nel suo intento, accusò i Religiosi appresso
la Congregazione del buon Governo, di avere usurpata e impedita
una strada pubblica che diceva essere sempre stata nel terreno del
recinto a norne della Comunità; dalla qual Congregazione 'uscì
contro i Religiosi un rigoroso monitorio con citazione di andare
a purgarsi dagli attentati, per superate il quale convenne al P. ·Fondatore far di nuovo ricorso al Papa, dal quale 'ton nuovo favorevole rescritto fu commessa anche questa ispezione al Vescovo della Diocesi, il quale avendo fatto l'accesso personale e conosciuta
la veri I à delle cose e la falsità "dellaccusa, con decreto provvisionale proibì la fabbrica del sopradetto casino ed ogni ·passaggio
per il terreno del recinto. Frattanto dopo qualche arino il Sìgnore
con morte immatura chiamò a sè- il sopradetto pretendente e con
ciò restò intermessa la lite. Si noti però che avanti la sua morte
il sopradetto si era in gran parte pacificato con i Religiosi e nella
sua ultima malattia volle confessarsi ed essere assistito nell'agonia dai Religiosi, onde si partì da questo mondo totalmente pacifìcato, e da quel tempo in poi réstarono in pace e concordia con
tutti. Intermessa dunque in tal modo la lite, dopo due o tre anni
il Rettore di quel tempo· fece istanza appresso il vescovo, che era,
lo stesso a cui fu delegata la causa, acciò venisse all'ultima e de_
finitiva _decisione e sentenza, acciò nei futuri tempi, forse meno pro
pizi, non fosse risvegliata dagli eredi; e col favore del Vescovo, senza opposizione degli interessati, fu nell'anno 1 776 ricevuta la sentenza favorevole, avendo ii giudice dichiarato non potersi edificare
il sopradetto casino ~è essere nel suddetto recinto del Ritiro strada
alcuna nè pubblica nè privata.
Si noti inoltre come nel primo cambio fatto colla chiesa arcipretale di un rubbio di terreno vicino al Ritiro, con tutti i beni che
possedeva la chiese di S. Sosio, che ascendevano a 25 tomoli in
circa di terreno diviso in più parti, non ci fu data l'intera misura
di un rubbio, ma soli tre tomoli; ma av~ndo)ioi col tempo conq-
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sciuto i Religiosi l'errore, con far misurare il detto terreno, il
P. Rettore di quel tempo fece istanza ai Beneficiati, acciò ci elessero il terreno mancante, e dopo molti stenti, alla fine, collintorposizione del Vescovo e del benefattore di Ceprano, nell'anno I 7 7 ·;

fu ricevuto il complemento di un rubbio.
Si deve ~nche notare che quando fu preso il possesso del Ritiro, la Comunità di Falvaterra si obbligò a condurre l'acqua sorgiva al Ritiro, ma siccome non era per allora in istato di condurla, per rimediare ad un po' di orto per gli erbaggi, fu dai
'Religiosi cambiato un pezzo di terreno di quello già ricevuto, con
un pezzo di altro, terreno della chiesa arcipretale, di sotto al Ritiro, dove sui confini dçi beni -della casa De Angelis, scaturiva
un piccolo ruscello di acqua, e ottenut? anche un pezzetto di ter- 'reno della detta casa De Angelis, dove scaturiva detta acqua, ad
tempus, fino che fosse condottata l'acqua al Ritiro, fu ivi fatto l'orto
per g·li erbaggi. Intanto· non condottandovisi mai l'acqua dalia sopradetta Comuni ta al Ritiro, nell'anno 1771 dal P. Visitatore di
quel tempo fu _fatta l'istanza per l'adempimento della promessa di
far condottare la ~etta acqua e non trovandosi la Comunità in
ista to di. far tale spesa, ci fu dal pubblico Consiglio assegnato cli
nuovo l'affitto del campo della Vecchia per la conduzione di detta
acqua, come aveva fatto prima per la fabbrica, e cosi restò al
Ritiro il peso di condottar l'acqua, quale nell'anno ..... (1)
Al Vescovo Antonini dopo non molti anni successe riel governo
Mons. J acobini, uomo dolce, pacifico, caritatevole, il quale amò
-~ protesse i Religiosi ed il Ritiro; ond'ebbero campo di poter servire
Iddio con tutta pace e quiete, tanto più che coloro che sembravano
contrari ai servi del Signore unus post unum se ne andarono all'altra
vita.
, Siccom~ poi il detto Ritiro aveva bisogno di una ehiesa decente e decorosa e di un poco di comodo pel coro e sacrestia, come
pure per la cucina, dispensa e un poco· di stanze per quelli che
volevano ritirarsi per fare i santi spirituali e sercizi, quindi si é
che nell'anno i 77 2 si diede principio alla fabbrica della nuova chiesa,
sacrestia e coro e degli altri comodi sopraindicati, e fino al presente
iri. cui scriviamo queste memorie, cioè nel febbraio del r 780, non
è arrivata la predetta fabbrica che al primo piano e la chiesa verO) Cosi incompleto nell'originale
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so la meta, a motivo della mancanza delle limosine, massime dopo
usciti i regi dispacci che i Religiosi di Campagna non solamente
non possono predicare e confessare nei paesi del regno di Napolì
ma né tampoco questuare e raccogliere limosine. Speriamo per altro
che il Signore la cui gloria dobbiamo unicamente avere di mira,
non mancherà a poco a poco di provvedere quanto sarà bisogno
per tirare a perfezione la predetta fabbrica. qualora i Religiosi
si mantengano fervorosi, raccolti ed osservanti conforme giova
sperare. Amen.

---···--Cronaca della Ccngregazicne
GERMANIA (8AV1ERA) - Il nuovo Ritiro di Pasing presso Monaco,
Siamo lieti di potere finalmente dare qualche notizia sulla nuova fondazione del Ritiro di Pasing presso Monaco di Baviera e soddisfare cosi la promessa fatta fin dal numero di settembre ctel.'anno 1922 (Bollettino a. lii. pag.
260, n. 2). Riportiamo perciò la relazione inviataci in proposito da quella
nostra casa:
« Con la fondazione in Germania possiamo dire che ormai tutte le grandi
nazioni civili hanno ricevuto i figli di S. Paolo della Croce. Il motivo del nostro ritardo a penetrare in Germani a lo si deve vedere nell'ostilità dei governi
anteriori e nelle loro opposizioni a permetterne l'ingresso a nuovi Ordini o
Congregazioni Religiose. Durante lungo spazio di tempo si discusse più volte
l'opprrtunità di fare una h1dn1one in Germania. Infatti nel 1913 erano già
stati scelti cinque padri e due frate Ili per. aprire una casa nell'Austria Ungheria (1)
In quest'altra vicina regione ci era =tato offerto un antico monastero; ma per
varie ragìo-iì il progetto non fu eseguito.
Appe-ia cessata l'ultima guerra, le misure rvstrittive contro gli Istituti Relìgìo sr furono abolite, e sembrando quindi ormai favorevoli le circostanze attuali, alcuni dei nostri Pad.i degli Stati Uniti ripresentarono la proposta, g;à
pìù vo1te fatta, di una fondazione in Germania.
·
Durante Ia sua visita alla Provincia di S. Paolo della Croce nell'anno 1921,
il Rev.mo P. Silvio, Prep. Generale, discusse il progetto con essi Padri, e la
proposta fu, in linea di massima, approvata. Di ritorno a Roma egli con Ia
sua Consulta decise la fondazione e chiamo i P. P. Vittore e Valentino.

(I) A proposito di questa pratica di fondazione non riuscita, diremo quanto
prima qualche cosa.
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Questi due Padri arrivarorto infatti a Roma per la circostanza del Congresso
Eucaristico Internazionale. E siccome un buon. numero di Vescovi di Germania
erano convenuti· per Ia fausta ricorrenza nella stessa città, il P. Generale giudic:'l opportuno di parlare a proposito della fondazione con alcuni di essi. Si
domandò dunque udienza presso S. E. il Card.nale Faulhaber di Monaco. Questo Principe della Chiesa, come se già fosse stato. informato dello scopo della
visita, ricevette i nostri Padri con grande affabilità. Egli disse loro tuttavia che
per il momento non li poteva ricevere e che non nutriva troppa speranza che
altri Vescovi avessero da agire diversamente. Agglungeva che le condizioni
del paese erano assai tristi e i socialisti molto indisposti contro i Vescovi per
aver ricevuto Comunità Religiose nelle.Ioro diocesi. Tuttavia prima che la conversazione avesse termine parve che un improvviso cambiamento fosse avve·
nuto nell'E.mo Porporato, e disse ai Padri ch'egli aveva nella sua diocesi un
antico Monastero con Chiesa, che avrebbe veduto volentieri in mano ai Passionisti ed avendo inteso che i Padri volevano visitare Monaco, l'invito a portarsi
da lui.
Essi infatti arrivarono a Monaco -il martedl 13 giugno e furono cordialmente
ricevuti dal Cardinale il mattino della Solennità del Corpus Domini, subito
dopo lo processione. Egli disse loro che non poteva fare acquisto del Monastero e della Chiesa, di cui aveva già loro prima parlato e che sarebbe stato
ben lieto se essi avessero acquistato un terreno nella sezione orientale della
città dove si sarebbe formata una nuova parrocchia. In questa parte pertanto
non si ooteva trovare terre 10 sufficientemente grande per un convento e inoltre il P. Generale non app·ovava l'idea di addossarsi il peso di una parrocchia. In quanto .all'antico convento con chiesa il governo ricusava di cederlo.
Allora il Vicario Generale ricordo diversi luoghi dov'era necessaria una chiesa
e tra gli altri il villagaio di Pasleg in prossimità a Monaco. Qui vi era un castello posseduto da una contessa, ma con grande loro rincrescimento i Padri
appresero che il castello era proprio sul punto di ricevere un'altra destinazione.
Uno dei Padri appese una medaglia della Ss. V ergine su uno dei muri, pregandola che volesse loro ottenere Ia grazia di aver questo luogo. In quello
stesso giorno Ia Provvidenza mandò loro un amico, un eccellente Cattolico, il.
cui zelo instancabile e il disinteressato impegno ci ottennero alla fine il desiderato edificio. La Madonna Santissima era venuta in aiuto ai suoi figli.
Tuttavia proprio quando noi eravamo per prendere possesso di questa
località, il Cardinale disse al suo Vicario Generale che, in vista del fatto che
noi non potevamo prendere possesso dell'antico monastero. con chiesa e che
noi rrin potevamo addossarci il peso della parrocchia che ci era stata offerta
nella sezione orientale de'lh città, .egli doveva sigriificarci che non v'era posto
per noi nella sua diocesi. Fu allora che dietro suggerimento del suo Vì-ario
Generale egli ci consenti di restarvi, a patto oero che noi vi avessimo costrutto
una chiesa nei dintorni di Pasing o di Obermenzing. Avendo noi dunque ciò
promesso a Sua Eminenza, ottenemmo il permesso per la fondazione di Pasing .
Questo succedeva nel m~se di novembre, cinque mesi circa dopo il nostro arrivo in Germania.

Con ciò però non tutte le difficoltà erano state superate. Oltre la contessa

H castello, di modo che era impossibile
di potervi occupare anche solo qualche camera. Ci si informò che qualora noi
avessimo potuto procurare una dimora a tali persone, le autorità ci avrebb ero permesso di occupare la parte da essi abitata del castello. Nell'aprile l923,
cioè 6 mesi più tardi, noi acquistammo una casa che doveva essere sgombrata
per far luogo alle persone in parola. Ma rifiutandosi la fam'glia di partirne,
noi ci trovammo in un nuovo imbarazzo. Non fu che il 14 dicembre 1923 che
ci fu posslbileoccupare il castello, proprio un anno e mezzo dopo l'arrivo dei
Pad, i in Germania.
La nuova chiesa per ordine di Sua Eminenza si dovette edificare ad Obermenzing. La prima pietra fu collocata al princip'o di giugno 1923 e la chiesa
fu coperta nel mese di novembre. Essa misura circa cinqnanta metri di lunghezza per venti di. larghezza e sarà detta la Chiesa della Passione.
Il mese di febbraio 1923 il P. Leopoldo raggiunse i P. P. Vittore e Valentino. Parecchi postulanti sono già stati ammessi e altri già si trovano in lista.
Ben presto avremo bisogno di un Noviziato ».

v'erano anche altre persone che abitavano

Ritiro di Pasing, presso Monaco di rlaviera.

Come abbiamo fatto poi per il nuovo Ritiro della Polonia riprcduciamo qu i
l'illustrazione anche di quest'altro, avendo queste due londaz;oni un'importanza
tutta speciale, essendo esse il principio di due nuove Provincie che speriamo
di veder presto definitivamente stabi1ite.
Le c-se che si vedono nell'illustrazione appartengono tutte al RWro. Esso
è circondato da grande estensione di terreno che viene a formargli attorno
quell'atmosfera di tranquillità e di solitudine, indispensabile per la nostra vita.
La Chiesa é alqu mto staccata dal Ritiro; non è nostra, ma è servita dai nostri.
I tre Padri nominati nella relazione sono tutti della Provincia di S. Paolo
della Croce. Ecco il loro nome di religione intero: P. Vittore di S. Nicolao,
P. Valentino qi s. Giuseppe, P. Leopoldo del Ss. Sacramento. Ad essi se n'è
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aggiunto ultimamente un quarto nella persona del 'p,_ Francesco del Ss. Sacramento, della Provincia del Cuore di Maria. Essi hanno già tenuto varie predicazioni ad anche missioni formali. Concludiamo facendo voti che superate ormai ~ _gravi difficoltà di cui si è fatto sopra parola la nuova fondazione abbia
a co •• solidarsi sempre più e che essa abbia a di-venire presto il centro di altre
ed altre ancora per la maggior gloria di Gesù Crocifisso.

*

* *
POLONIA • RITIRO DI PRZASNYSZ • Nuovo Religioso • Prezioso dono pontificio.
I

Anche per quest'altra fondazione è partito un nuovo Religioso di nazionalità polacca, il P. Gregorio dei Sette Dolori, della Provincia di S. Michele,
da un anno reduce dalla Missione Bulgara per quasi completa cecità. Potrà
prestare un prezioso aiuto per il confessionale.
Cogliamo poi l'occasione per far sapere che il Santo Padre, in segno di
gradimento per PetfeHuata fondazione, ha donato a quel Ritiro un magnifico
ternario completo con piviale in lama d'oro.

/

*

**
ROMA · SCALA SANTA • Solenne udienza pontificia dell'Arclconfreternna della Passione.
1

Crediamo far cosa grata a tutti i nostri Confratelli dando qui relazione
della udienza accordata dal Santo Padre, 1'11 maggio p. p., agii ascritti della
Arciconfraternita della Passione nel Santuario della Scala Santa. Riportiamo
dall'Osservatore Romano (gìovedl 15 maggio 1924) :
, Don;enica 11 maggio, il Santo Padre riceveva in privata udienza circa
600 Ascritti all'Arciconfraternita della Passione, eretta nel Santuario della
Scala Santa.

/

L' Arciconfraternita della Passione, come Ia Congregazione dei Passionisti
è uscita dal cuore ardente dì quell'Apostolo del. Crocifisso, che fu San P8Qlo
della Croce, il quale vo'ite adunare sul Calvario tutte quelle. anime generose;
-Ie quali sfidando)(! ire degli Ser bi e .dei Farisei avrebbero nella conternptazrone
del Crocifisso, nel ricordo dei suoi dolori atroci e della sua morte imparato
non solo a confortarlo con un sentimento di sterile compassione, ma ad imitare Ie sue grandi e sublimi lezioni di amore.
Ed è questo quello che si propongono gli Ascritti all'Arciconfraternita.
Inoltre essi si 0bbligano a collocare nelle proprie famiglie ed in luogo di onore
il Crocifisso, affinchè tutti di famiglia possano in Lui fissare lo sguardo per
mparare ad amarsi, a sacrificarsi per conservare la pace stessa delle famiglie,
sopportare per suo amore tutte le sofferenze della vita.
Oltre ciò si studiano di far penetrare il Crocifisso in quelle famiglie donde
fu bandito o dimentic~to, e portarlo al letto dei moribondi appressandolo alle

..
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loro labbra, affinchè in quell'ultimo sguardo, in quell'ultimo bacio trovino il
perdono e la riconcilazicne col Padre Celeste.
L' Arciconfraternita è diramata ormai in tutta Roma, fuori di Roma ed anche
all'Estero,_ ed il numero degli Ascritti va sempre crescendo in modo consolalan+issimo : sono migliaia di anime, le quali nauseate del mondo, dei suoi inganni, sentono il bisogne> di salire il Calvario, appressarsi alla Vittima Divina
che pende dalla Croce, abbracciare e baciare i suoi piedi trafitti.
L'udienza ebbe luogo nella Sala Ducal=, poco dopo le ore 13. Erano presenti oltre il Direttore, P. Stanislao dei Passionisti, Rettore del Santuario della
Scala Santa, il Principe Ruspoli, Gran Maestro del S. Ospizio, Presidente Ono
rario dell' Arciconfraternita, il signor Morelli Francesco Saverio, Presidente
della Sezione Maschile, il Segretario signor Saporito Giuseppe, la signorina
Ar gene Fati, Presidente della Sezione' femminile e la Segretaria signora Adelaide Fontana ed alcuni PP. Passionisti della Scala Santa.
Appena il Santo Padre appare, accompagnato dall~ Sua Nobile Corte e
scortato dalle Guardie Nobli, scoppiano fragorosi applausi e vivissime acclamazioni le quali non. cessano che quando il Papa, assiso sul Trono, incomincia a parlare. li suo disco).so è una paterna esortazione che com_muove tutti
gli astanti. Egli elogia la bellezza e l'opportunità dell' Arciconfraternita della.
Passione la quale, avendo per ìscopo di far memoria dei Dolori di Gesù Cristo,
rammenta altresì la Redenzione dalla quale é venuto e viene a noi ogni bene
e la salute di· tutti gli uomini.
C'è nella Scrittura una parola profondamente dolorosa che Ia Chiesa ripete
nella sua liturgia quando parla della Morte di Gesù : « Ecco come muore il
Giusto e nessuno se ne ricorda nel suo cuore ». « [ustus perit et non est
qui recogitet in corde suo ». Muore il Giusto, la stessa G'ustizia, la
stessa Santità e purtroppo nessuno ci pensa. Voi però, sovgiunge il
Santo Padre, con la vostra pietà riparate
questa dimenttcanz a, questa
immensa ingratitudine, e fate si che meno universale - debba essere il
rimprovero che la. umanità per essa si merita, E vi è ancora un'altra grande
e profonda parola ché deve essere ricordata da _chi pensa alla Passione e alla_
Morte del Signore : « Egli è morto per tutti, per la salute nostra e per la saJ ute di tutto il mondo », li pensiero che Gesù sia morto per noi, per ciascuno
di noi, rende più grave 11 responsabilità nostra se di Lui ci dimentichiamo. Se
noi sapessimo che u r1 nostro simile per noi si è gettato nel fuoco, si è lanciato
nell'acqua, si è esposto alle ferite ed alla morte ed in tal modo ci ha salvato
la vita potremmo forst dimenticarci di Lui? Eppure questa dimenticanza, questa
ingratitudine crudele da tanti si commette contro Gesù che pure è morto per
tutti e per ciascuno di noi.
Oh l voi fortunati ha esclarnat 1 il Santo Padre, che di tale ingratitudine
non volete rendervi colpevoli l Per voi c'è un 'altra parola confortante e ispirata :
« Beatus qui intelligit super egenum et pauperem ». « Beati coloro che intendono la miseria e la povertà di ogni sofferente ». Vero è eh? quella parola
si riferisce a tutti coloro che soffrono su questa terra, ma Gesù nella sua Passione ha voluto mettersi a posto di tutti coloro che si trovano nella miseria
e nel dolore, ed è precisamente per questo che nel giorno dell'estremo giudizio

a
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riconoscerà come fatto a sé stesso quanto dagli uomini sarà stato fatto o negato ai poveri ed ai soff=renti.
Gli ascritti dunque al!' Arciconfraternita della Passione hanno ben ragione
di rafleg·ar,i perché vivendo n Ila comp isslona dei dolori di Gesù che è ii
Povero e il Sofferente per eccetlenz r hanno un pvrticolare diritto a riceve·e
nell'e stremo giorno Lt benedizione dell'Eterno Giudice, che li chiamerà ai gaud
ineffabili de1la Casa del Padre Suo.
Dopo queste pie riflessioni ed esortazioni il S. Pe dre, ammessi al bacio
della S. Destra il P. Direttore dell'Arciconfraternita, il Presidente Onorario, i
due Presidenti delle Sezioni maschile e femminile, i componenti il Consiglio,
alcuni Relìg'osì Passionisti e pochi altri dei circostanti più vicini, impartì la
Benedizi<'ne Apostolica a tutti i presenti, alle loro famiglie, a tutti gli ascritti
all'Arciconfraternita di tutti i paesi, secondo tutte le loro intenzioni.
Dopo la Benedizione applausi vivissimi hanno salutato il S. Padre, che
sorridendo e benedicendo, si è avviato per ritornare nelle Sue stanze.

BIBLIOGRAFIA

SANTI PROTETTORI DELL'ANNO.
Sotto questo -titolo è stata ristampata ultimamente l'operetta Sentimenti e virtù
Giacinto di S. Ca.
terina, morto in concetto di santità il r 8 Maggio I 802 nel nostro Ritiro dei Ss. Gio,
vanni e Paolo in Roma Essa uscì la prima volta alla luce in Roma l'anno I i9I coi.
tipi dei Lazzarini e una seconda l'anno seguente con quelli di Filippo Raimondi. Non
_ sappiamo che siansene fatte altre edizioni. Invalse l'uso tra noi, conforme aveva inteso il
pio autore, di distribuire in fogli quest'operetta il giorno dell'Epifania di ogni anno, essendo su ciascun foglio segnato il Santo Protettore dell'anno, una riflessione sulla vita e
Passione di N. S. il frutto, la pratica e giaculatoria per lo stesso anno. Per questo motivo, per conservare cioè quest'uso e rendere più tàcil~ la distribuzione, .questa ristampa
non fu più fatta a mo' di libro, ma a foglietti ( 120 per serie}. Il testo e stato riveduto
e corretto, la giaculatoria è tradotta in italiano e in capo a ciascun foglio si è riprodotta
l'immagine di Gesù Bambino, •dormente sulla Croce, tanto cara al N. S. Padre.
Ogni serie ( 1 :o foglietti), cioè l'opera completa, si esi!a qui in Roma al prezzo cli
L. 2 .oo, franco di porto.
pratù:he sopra la vita e Passione di N. S. G. C. del P. Giuseppe
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OBSEQUIO SABA.TINO

DE SAN

,

GABRIEL DE LA DOLOROSA.c A

L".. REINA DE LOS MARTJRES por ei P. A. Pasiouista - Imp.

y Ene; V. Urresti, Puente 20,: C. Altas
Formato 14 X 8,5 - pagg. 32.

rr -

Santander.

Riportiamo da Et Pasionario:
"Ecco un grazioso opuscolo di 32 pagine con elegante

copertina,

redatto con ogni

cura e che si presenta perfetto nel suo genere. Suo scopo è cli onorare i Dolori di Maria
Ss.ma ogni sabato ad imitazione di S. Gabriele dell'Addolorata. È diviso iu sette brevi
considerazioni sopra i sette principali dolori di Maria, che per onorarla con questo ossequio, devono essere fatte in sette sabati consecutivi, con un'orazione per tutti essi sabati
e un'altra per ciascuno cli essi in particolare,

Tanto

le

considerazioni

sono piene cli religiosa unzione e basate sull'ascetica cattolica.
In ciascuna cli esse poi viene raccomandata una virtù principale
lore meditato,

corroborando la raccomandazione

come le orazioni

in relazione al do-

con l'esempio di S. Gabriele. Lo cre-

diamo molto utile per fomentare la vera devozione alla Regina dei Martiri ,,

IIm,

*
* *

PASIONARIAS · Hojita mensual publicada por ei Pasionario - Santander.
R_iportiamo anche qui da El Pasionario :
" Con esito lusinghiero si sono pubblicati i primi di questi

foglietti. Abbiamo rice-

vute infinite felicitazioni da ogni luogo a cui sono essi pervenuti. I devoti della Passione
hanno visto in essi un mezzo efficacissimo per propagare il. salut rre influsso della Passione
di Gesù Cristo ..... La loro forma popolare, piacevole e allo

stesso

tempo

sicura e ben

ragionata fa che si legg~no con diletto e insieme con grande frutto spirituale. Ecco i ti
toli di alcuni di essi : fi cielo in mano. la pace della vita Le dolcezze delta morte.

It g·,'og·o soave. Sotto questi titoli si tratta delle più importanti questioni che interessano
la vita cristiana e sempre se ne dà risposta piena e

consolante, traendola

della Passione di Gesù Cristo.. . ,, Questi foglietti volanti meritano

davvero

clall'-efficacia
uua larga

diffusione.

*

**
Annunziamo anche l'opera seguente, quantunque non

scritta dai nostri, perchè inte-

ressante assai per la storia della Congregazione nostra :

Raymund Netzlw,nimer, Archiepiscop RESEDINTA EPISCOPALA

PlN

B1}CURESTI

o

CONTRIBUTIUNE LÀ IS'J;'ORIA ARCHIDIQ·
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Bucuresti. Atelierel grafice Socec & Comp. Societate
Anonima. 1923.
' 14 illustrazioni.
Formato 22 X q - pagg. 96. con

CEZEI -

e

La presente operetta rumena è scritta dall'attuale Arcivescovo

di

Bucarest

:\luns

Netzammer, O. S. B. È noto che, fin a questi ultimi tempi la diocesi cli_ Bucarest cm
unita alla nostra Missione Bulgara e anche quando ne fu divisa, nella nuova sede ,·i
furono ancora due nostri vescovi Mons

Paoli e Mons

Palma. Perciò quest'opera è- una

pagina di storia nostra, una pagina bella e gloriosa, perché tutto quello che v' è oggi
bei,_e nella diocesi· di Bucarest, a detta anche di

Mons.

di

Netzhammer, fu fatto o almeno

preparato dai nostri Missionari. Ec! è per tale moti vo che abbiamo voluto collocare 4 ues w
per noi certamente prezioso lavoro nella B;bliografia della Congregazione

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT:
12. Die 19_ Maii 1924, in Provincia S. Pauli a Cruce, P. Seàastianus
a Jlfalre JJl/isericordiœ, qui vota nuncupaverat die 24 Septembris
1864,

Imprimatur: Silvius a S. Bernardo Praep. Gen.
CON APPRO V AZIONE ECCLESIASTICA

PAUSELI.,,I QUIRINO. gerente responsabile

Tipografia presso l'Istituto S. famiglia I

V·ia Capo d'Africa, 54

N. 8

Agosto 1_924

Anno Vl.

Bollettino della congregazione
.

DELLA

55. Ct1Gee e Passione 9i N- 5. G. G.
Iesu

Christi

Passio

sit semper

in

cordibus

nostris.

A C T A A P O S T O L I C A E S E,D I S
SUt'REMA S. CONGREGATIO S. OFFICII
S.U BMISSIONIS DECLARATIO

C"ì

RR. PP. A. Brassac et J. Ducher decreto Supremae Sacrae
Congregationis Sancti Officii, feria IV die -i~ decembris superioris
anni 192 3 "ed i to, quo proscriptum fuit mandatumque ut in Indicem
librorum prohibitorum referretur opus cui. titulus: Manuel biblique ·
otc Cour s d'Ecriture Sainie à i'usage des -~·eminaires, etc., se subjecerunt ac damnatum illud opus reprobarunt.
Datum Romae, ex aedibus s. Officii, die I 2 Martii I 924.
Alojsius Castellano, Supremae ~ C. S. O. No/arius.
Circa hanc declarationein haec scribit R. P. Superior Generalis Societatis S, Sulpitii,
H. Garriquet :
• Je renouvelle à Votre Sainteté le témoignage de soumission

complète, filiale, con-

« fiante, exprimé par mes -deux confrères, -MM. Brassac et Ducher, au sujet ·de la décision
«

du Saint - Office sur le kfanue( Biblique. Nous ne faisons dans notre adhésion ni

«

striction ni rèserve, en exprimant le voeu q•.1e Votre Sainteté y reconnaisse la sincéritè

«

de notre obéissance.· Nous ferons dans le m eme sens l'éducation

«

pour qu'ils app:ennent de nous comment et de quel coeur iis doivent toujours

de

re-

nos Séminarist~s,
suìvre,

« caute que conte, la direction du Sainte - Siège ».

\*) Decretum damnationis hujus operis relatum est in Bollettino n. 3 pag. 65 hujus

.

anni, ex Actis Apost. Sedis - Voi. XV. n. 13 pag. 015. In numero vero 4 hujus anni
.
m quo supra relata submtssiouis declaratio refertur, pag. 159 decretum condemnationi~
Saç, Ernesti Buonsiuti ejusque operum omnium item refertur,
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SACRA CONGREGATIO RITUUM
PLURIUM DIOECESIUM
DE VEXILL1S IN ECCLESIA AD,HTTENDIS VEi, BENEDT<:E:\'i IIS

Postulantibus nonnullis locorum R.mis Ordinariis a S.:na Rituum Cengregations aliquam normam seu Instructionem c1,-.-a vexilla in ecclesiis admittenda vel benedicenda, Sacra Rituum Congregatio, audito etiam specialis Commissionis suffragio, rcscrib.-ndum
censuit: Ad mentem,
..Mens est> « QuandÒ insignia seu vexilla non pertineant ad
Societates re igioni catholicae nùnifeste contrarias, nec rcprobata
« sint harum statuta, neque ipsa insignia seu vexil la aliquod em« blema de se vetitum ac reprobatum praeseferanr, in ecclesiis
« admitti possunt. Quum vero in favorem et obsequium ejusdern
« religionis catholicae pacifice postuletur supradictorum insignium
« seu vexillorum benedictio, haec concedi potest, adhibita formula
« Ritualis Romani»_. Atque ita r~scripsit. Die 15 Decembris 1922.
Hanc peculiarem Instructionem, ut ipsa cunctis locorum Ordinariis innotescat, Sacra eadem Congregatio evulgandam duxit,
die 26 martii 1924.
·
«

L.

ffi 5.

ffi

A: Card.

Vrco, Ep, Portuen. et S. Rurtx.œ,

S. R. C. Praefeclus.
ALEXANDER VERDE, ··secretaritts

DUBIA
DE .MJSSIS CONVENTUALIBUS lN ECCLESIIS
OFFICIO p AR VO B. M. V.

RELIGIOSOHUlll

ET

Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna declaratioue
posita sunt sequentia dubia; nimirum:

DE

IÆO-

I. An in novis rubricis gei1eralibus t-: issalis Romani tit. I.
« n. ,, ubi agitur de pluribus Missis Conventualibus sive in choro
« sive extra chorum :celebrandis, co m prehendantur etiam ecclesiae
« Religiosorum in quibus adest oblig·atio· chori ?
«

I

- 227 « II. An post -editionern typicam Breviarii Romani, adhuc in
"suo robore maneat decretum S. R. C. 3572 Rhedonen.. 27 Fe« bruarii 1883, ad I., quo Hirnnus 7è Demn in Officio parvo B. Mae
, riae V., dici debet a Nativitate Domini usque ad Adventum; in
,, Adventu autem et a Septuagesima usque ad Pascha, tantummodo
,, in festis B. Mariae Virginis? »

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis
voto, omnibus perpensis, respondendum censuit:
Ad I. Negative; seu non comprehendi, nec-teneri Religiosos,
iuxta Rubricas generales Missalis tit. III., n. 2 et canones 413 § 1, 2
et 610, § 2 Cod. iur. can. et Decreta (1331-1332) 13 Februarii 1666
ad 6; (2514) 27 Martii 1779 ad 5; et Decretum generale (3757) 2
Decembris 1891; seclusis legitima consuetudine aut eorum constitutionibus.
Ad. ·II. AffihuaHve.
Atque ita declaravit ac rescripsit. Die

æ

2

Maii 1924.

A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. RUFINAE,
S. R. C. Praefectus.
ALEXANDER VEl{DE, Secretarius.

•

EX LITTERIS APOSTOLICI~ "Inter alia,, diei 4 Maii 1924
Ex Litteris Apostolicis « Inter alia» ad E.mum P. D. Basi-lium Episcopum Veliternum S. R. E. Card. Pompilj, vicaria potestate Urbis Antistitem, datis sub die 4 Maii 1924, de sollemniis
mense novembri proxime futuro celebrandis, decimo· sexto exeunte
saeculo a dedicata primum Lateranensi Archibasi lica, haec habentur
quae propius nos respiciunt:
.
_
« Consentaneum praeterea erit, initio istius cornrnemorationis
lmaginern Servatoris Dei Acheropitam e loco _Sancta Sanctorum iÌ1
Archibasilicam traduci, venerationi incolarum' advenarumque exponendam, neque in pristinum locum restitui' nisi cursu· -sacrorum
sollemnium perfecto atque absoluto».

--,--

-----·--.-- .•.. ---.
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
>)

S. CONGREGA TIO RITUUl'vl
Occasione saecularium sollemnium pro lncoronatione B. Mariae
Virg, v. delle Rocche, quae in Ecclesia Recessus nostri
prope Molare habebuntur, quaedam facultates quoad Mis- ·
sam Votivam ejusdem B. M. V. indulgentur.
215
·x

-c
Beatissimo Padre,
Il Procuratore Generale dei Passionisti prostrato ai piedi della
S. V. espone che-a Molare in :Q_iocesi di Acqui, nel santuario di
N. S. delle Rocche, dal 10 Agosto all'8 Settembre, si celebreranno
feste speciali per il I. Centenario dell' Incoronazione di quella
Santa Immagine. L'oratore implora che i sacerdoti celebranti nel
antuario nei giorni delle feste o almeno nel triduo solenne in
giorni da designarsi dal vescovo diocesano· possano dir la Messa
della B. V ergine detta delle Rocche.
Che ecc.
Congregationis Cler. Reg. Ssmas Crucis et Passionis D. N. I. C.

Sacra Rituum Cong_regatio, utendo facultatibus sibi specialiter
a Ssmo Dfio Nostro Pio. Papa XI tributis, attentis· expositis, ita
precibus annuit -pro gratia, ut juxta praxim vigentem pro solernniis
saecularibus et _extraordi__nariis, tribus tantum diebus a Rmo Ordì·
nario Dioecesano designandis, Missae omnes esse possint de
B. Maria Virgine - cum Gloria et Credo, dummodo non occurrat
festum duplex 1ae classis, vel aliquod festum ipsius Deiparae Vir·
ginis quoad- Missas solemnes, atque etiam féstum duplex 2•e classis
quoad Missas lectas proprias de B. M. V. ; servatis de· cetero Rubricis. Contrarii&' non obstantibus· quibuscumq.ue.
Die 9 Iulii 1924.

ffi A. Card. Vico Ep. Portuen, Praef.
Alexander Verde S. R. C. Secretarius

S. POENlTENTTARTA APOSTOLICA
Item eadem occasione nonnullae indulgentiae visitantibus dic°G
tam Ecclesiam conceduntur.
I

145

I

'24

Beatissimo Padre,
Il Superiore del Santuario di N. S. delle Rocche a Molare,
diocesi di Acqui, officiato dai P. P. Passionisti, prostrato ai piedi
della Santità Vostra, chiede umilmente, in occasione della ricorrenza
dol primo centenario dell'Incoronazione dell'Immagine di Maria Ssma
ivi venerata sotto detto titolo, le seguenti indulgenze: r. PARZIALE
DI SETTE ANNI ED ALTRETTANTE QUARANTENE, da lucrarsi nel periodo di tempo dal ro agosto del corrente anno a1l'aper .
tura dell'Anno Santo dai fedeli che, col cuore almeno contrito, avranno
visitato il predetto santuario e preg·ato avanti alla suddetta immag·ine; 2. PLENARIA, da acquistarsi alle solite condizioni il ro
agosto p. v. dai fedeli che avranno compiuta la predetta visita,
nonchè in altro giorno di detto periodo di tempo da chi privatamente l'avrà compiuta tre volte oppure avrà partecipato anche per
una sola volta a qualche pubblico pellegrinaggio.
Che della g-razia ecc.

BENIGNA CONCESSIO
Die 14 Iulii 1924.
Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia
juxta preces hac vice tantum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S. Luzio S. P. Reg.
L
s.
I. Rossi S. P. Off.

æ

Rmo P. Praep. Generali renovatur ad triennium facultas absolvendi
casibus in Elencho S. Poenitentiariae contentis,
nec non eamdem facultatem communicandi cum Sodalibus nostrae Congregationis.
I 073 a)

a

2-1-

Sacra Poenitentiaria Tibi dilecto in Cristo Praeposito Generali
Congregationis a Cruce et Passione Domini, facultates quae in ad-

1111111

nexo foÌio typis edito enumerantur, concedit ad triC'nnium a data
praesentium computandum, cum potestate eas communicandi etiam
:habitualiter, non tamen ultra praefinitum terminum, tantum 'cum
Rectoribus singularum domorum suae Congregationis, necnon, ob
peculiares causas, cum aliquot ejusdem Congregatio11is religiosis
scientia ac prudentia conspicuis, dummodo tum ipse, tum omnes
_p raedicti fueritis ab o;dinario loci ad excipiendas fidelium confessiones -legitime adprobati, eaque lege ut iisdem facultatihus in ac_tu
Sacramentalis confessionis et pro foro conscientiae dumtaxat uti
valeatis.
Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die

L.

ffi

1

8 ju ii 1924.
ì

S.
S. Luzio, S. P. Reg.
A. Avelli S. P. Suhstit.

s.

.

eq111/111·

su b

11.

107 3

b)

---
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E lenchus Facultatum quas .-'--',, p oeru-.

. tentiaria confessariis concedere solet; sed cum ipsum, semr/ pro semper,
Commentarium hoc nostrum a, II, n. 9, pag. 258 rf'!u/1'! il, ab eo iterum riferendo abstinemus.

J. X. P.
Facultates in Elencho S. Poenitentiariae contentae quibusdam
Sodalibus communicantur.
Utentes potestate,-Nobis a S. Poenitentiaria tribu ta Rescripto
supra relato _diei 18 iq!ij 1924, communicamus facultates quae in
E!enclzo _facu!Ìatum quas S. Poenitenliaria co11.fessariis concedere so/d

enumerantur:

I. Consultoribus Generalibus, Procuratori ac Secretario Generali,

habitualiter;

II. Ite~ habitua!iter Praepositis Provincialibus, eorumque Consultoribus, ac Rectoribus singularum domorum
III. Patribus Missionariis ;
IV. Religiosis scientia ac pietate conspicuis (quod cavit aperte
Rescriptum S. Poenitentiariae), sed de peculiaribus causis ac de
scientia et pietate judicium ferant Praep. Provinciales.
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V. Item qui antea facultatibus S. Poenitentiariae jam utebantur,
uti eisdem possunt per aliud triennium, ad mentem concessionis
Nobis factae; easdem enim auctoritate nostra confirmamus, li~et
nulla ad Nos sit missa nova petitio.
Monemus tamen easdem facultates a Nobis communicari ad
trieunùcn«, quod expirat die 18 Iulii anni 1927.
Romae, cx Recessu Ss. Ioannis et Pauli, die 19 Iulii 1924.
Syl vius a S. Bernardo
Praep, Generalis

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
BENEFACTORES
COOPTATI
In albo Benefactorum Congr'egationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 18 Decembris 1923, precibus exhibitis ab adm. Rev. P. Paulo
Antonio a SS. Cordibus, Praep. Prov. B. M. V. a Pietate, R.mus
I), foannes Be/lesi, Parochus loci Portociuùanoua (Italia).
Die 18 Decembris 1923, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito Prov., R.11111s D. Raplzael Veneri, Parochus loci Sammarcelio
(ItaliaJ.
Die 2 Februarii 1924, precibus exhibitis ab Adin Rev. P. Gerardo a Ss. Redemptore, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., Excetlentissimus Do111in11s Aloisius Federzoni, eiusque .familia, urbis Romae
(Italia).
Die 2 Februarii 1924, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito Prov., Dominus Clemens Giu11tella, eiusque familia, urbis Romae
(Italia).
Die 19 Mar rii 192-1-, precibus exhibitis a9 Adm. Rev. P. Isidoro a S. Dominico, Commiss. Gener. Provinciae a Latere Jesu,
Rmus D. Raphael Sisca, Canonicus, loci Peti lia Policastro (Italia).
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Die 19 Martii 1924, precibus exhibitus ab eodem P. Comm,s.
Gener., R.mus D.· Felix De - Fazio, Archipresbyler, eius frater Car. mPn Di - Fazio ludusque .familia, loci Sersale (Italia).
--Die 19 Martii 1924, precibus exhibitis ab eodem P. Commis.
Gener., Dominus Josejl? Audia, eiusque familia, loci S. Gio·1,am1i in
Fiore (Italia).
Die 19 Martii 1924, precibus exhibitis ab eodem P. Cornmis.
Gener., Rmus D. Franciscus Castagnino, Archipresbytcr, eiusque
parentes, loci Cotronei (Italia),
Die 19 Martii 1924, precibus exhibitis ab eodem P. t ·ommiss.
Gener. R.ms Dominicus Mauro, Arcltipresbyter, eiusque parentes, loci
Rocca Bernarda (Italia).
Die 23 Aprilis 1924, precibus exhibitis ab Adm. Rov. P. Bartholofnaeo a Nativitate B. M. V., Super. Recessus Poloniae, Excellentissimu_s Princeps Casimirus Czarnozosèi, eiusque .fami/ta loci Varsavia (Polonia).
_
Die 23 Aprilis 1924, precibus exhibitis ab eodem P. Superiore
Recessus Poloniae: DD. Steplzanus et Leonarda Sliwkowski, coniuges,
-locì Rostkow (Polonia]. ·

ARçHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES
Diplomate diei 22 Aprilis 1924, Sodalitas nostra erecta fuit in
ecclesia S. Clementis M., loci Teano, dioecesis Theanen (Italia).
Item, diplomate diei 16 Maii 1924, in ecclesia Corporis Domini,
loci Solopaca, dioecesis Cerre'tan. (Italia).
Item, diplomate diei 23 junil 1924, in ecclesia Ss. Rosarii
B. M. V., loci Somnia 'Vi:,suviana, dioec. Nolan. (Italia).
Item diplomate diei 24 J unii 1924, in ecclesia S. Francisci
Assis., loci Pltiladélphia, dioecesis Philadelphien. (St-u d'Am).
Item diplomate diei 26 Junii 1924, in ecclesia S. Francisci
Xaverii, loci Ro-chester, dioecesis Roffen. (St-u. d'America).

- 233 -

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
TERZO CAPITOLO PROVINCIALE
(Capitoti Provinciali tenuti avanti la divisione delle Provincie)

Il Capitolo Provinciale di cui riportiamo ora gli atti, è l'ultimo di quelli celebrati avanti la divisione delle Provincie, poichè
nel Capitolo Generale V tenuto l'anno r 769, la Congregazione venne
divisa in due, la Provincia del Patrimonio di S. Pietro (Presentazione) e quella di Marittima e Campagna (Addolorata). E l'ultimo
perci6 che riportiamo ancor noi, restringendoci d'ora innanzi" ai soli
Capitoli Generali.
Questo Capitolo fu molto sbrigativo: due sole sessioni tenute
e nessun decreto emanato, a riserva della data stabilita per la
celebrazione del 'prossimo Capitolo Generale e alcune disposizioni
per il buon ordine tra le due Comunità del Monte Argentare che
non risultano negli al ti capitolari, ma che furono inserite nelle patenti
di ciascuno di quei due Rettori.
Ecco quanto dice in proposito il P. Bernardo M. di Gesù
nella sua Cronaca: « ••..• Si era conosciuto dall'esperienza che, attesa
la rigidezza della stagione del mese di febbraio in cui ricorreva
ogni volta il compimento del triennio, riusciva di molto disagio ai
Capitolari il viaggiare per recarsi al luogo delle adunanze. Si pensò
pertanto che sarebbe stato meglio fissare la detta rinnovazione
nel mese di maggio. Ma per non anticipare in una sol volta lo
spazio di nove mesi, come sarebbe accaduto al futuro Capitolo Generale, si stabili che fin d'ora il Capitolo Provinciale fosse prevenuto di circa quattro mesi; ed invece di tenerlo nel febbraio del
1767, fosse tenuto nell'ottobre dell'anno corrente ·r 766, dal che ne
seguiva che l'altro resterebbe poi anticipato soltanto di sei mesi
incirca, e comincierehbe a datare il nuovo giro. Nell'agosto adunque il S. Fondatore ne diè avviso al P. PrÒvinciale che tosto uni[orjnandosi a quelle intenzioni, spedì a tutti i Ritiri la sua convo-
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catoria per il. Capitolo da tenersi il giornc 18 ottobre nel Ritiro
di S. Angelo. Tutti i Padri Vocali furono pronti e si trovarono
colàcradunatì, ad eccezione dei due Consultori che erano mancati
da quasi due anni, nè troviamo ale na memoria che ci renda ragione per cui non fossero surrogati... .. Compite di poi le elezioni
dei Rettori, tranne il comune accordo che si prese per celebrare
il futuro Capitolo Generale non più tardi del 9 Maggio, troviamo
che non si riconobbe alcun bisogno di prendere nuove determinazioni; segno chiaro che le cose procedevano generalmente con ordine e regolarità ».
A questo Capitole vediamo presente un Consultore Generale,
il P. Carlo di S. Geltrude, Rettore del Ritiro della Presentazione'
che era stato eletto a tale ufficio dopo la morte del P. Giovanni
Battista di S. Michele Arcangelo. Egli tuttavia vi prese parte non
come Consultore, ma come Rettore. Il Superiore interino che non
p-rese parte al Capitolo fu il P. Pietro di S. Giovanni, succeduto
al P. Ludovico del Cuor di Gesù, eletto Rettore nel Capitolo Génerale precedente. Un altro Rettore ancora troviamo cambiato: è
il P. Giovanni, meglio Giovanni Matteo del Cuor di Maria, Rettore del Cerro, in luogo del P. Antonio del Calvario, eletto nel
precedente .

..

Agli atti è unita la lettera convocatoria del Provinciale', che
noi qui riproduciamo.
f1/farc' Aurelio del Ss mo, Sacramento

Provinciale dei Chierici Scalzi della Passione del Si gn ore
a tutti i Ritiri di Marittima e Campagna
salute e benedizione.
Avendo il R.mo P. Prep. Generale, Paolo della Croce, per
suoi giusti e rilevanti motivi, determinat_o dì anticipare alquanto,
col consen::;o o espresso, come suppongo, o almeno tacito dei R. R.
P. P. Rettori, il Capitolo 'l-'rovinciale, se ne fa a tutti i rispettivi
Rettori l'intimazione per il 18 corrente anno 1 766, nel qual giorno
dovranno ritrovarsi tutti al Ritir~ di S. Angelo di Vetralla, destinato alla celebrazione d~l suddetto Capitolo. Oltre la -olita contribuzione e lo stato .di cìasclm Ritiro,porteranno anche la nota sincera e
veridica di quanto si sarà sino allora raccolto di grano, sjciliano,
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legumi, vino, ecc., il tutto segnato anche colla sottoscrizione del
P. Vice Retto~e.
I Superiori destinati· a governare i Ritiri durante il Capitdlo
e l'assenza dei R.R. P.P. Rettori, sono i Vice Rettori di ciascun
Ritiro, verso dei quali si raccomanda a tutti i Religiosi il dovuto
rispetto, soggezione ed obbedienza, ricordandosi che massime in
tal tempo sono i luogotenenti di Dio, il quale attribuisce fatto a
sè siccome l'ossequio ecc., cosi pure ogni mancanza del dovuto rispetto, soggezione ecc., se mai da taluno verso di loro venisse a
praticarsi, quod absit.
Perchè poi il bene sì spirituale che temporale dei Ritiri e per
conseguenza di tutta la Congregazione, dipende principalmente
dalla bontà, zelo, fervore e prudenza dei Superiori sì maggiori che
inferiori, ogni vero figlio della Congregazione ben vede con qual
fervore di spirito implorar debba ai R.R. P. P. Capitolari l'assistenza del Divino Spirito, affi.nchè, presa solo di mira la gloria
di Dio ed il vantaggio della Congregazione, procedano all'elezione
di chi giudicheranno più abile a tale effetto; ma perchè le preghiere
comuni sogliono avere più d'efficacia, perciò oltre le particolari che
si rimettono· al fervore di ciascuno, dal primo di ottobre sino a
tutto il 2 1 del medesimo mese si reciteranno in coro dopo il vespro le litanie di M. Ss.ma, e la sera, dopo letta la meditazione,
il Veni Creator Spiritus. Piaccia a S. D. M. esaudire i nostri voti
di modo che tutto riesca in laudem et glo1-iam suam.
Dato dal nostro Ritiro di Paliano questo dì 19 agosto r 766.
Si legga in pieno Capitolo.
Marco Aurelio del Ss. Sacr., Provinciale
L. ffi s.
Carlo del Cuor di Gesù, Prosegretario.

Atti del 111 Capitolo Provinciale tenuto in questo Ritiro di S. Angelo
li

I8

ottobre

I 766.

A ""V

Essendosi conosciuto a prova che, attesa la rigidità della stagione del. mE:se di febbraio, in cui correva ogni, volta il compimento
del triennio prescritto dalle Sante Regole per la rinnovazione del
Capitolo o Provinciale o Generale, suol riuscire disagiato ai
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M.M R.R. P.P. Capitolari il porsi in viaggio per trasferirsi al
Rifro prefisso per la comune loro adunanza, si è perciò stimato
espediente il prefiggere stabilmente per la celebrazione dei futuri
Capitol l un tempo più confacevole al viaggio suddetto. E siccome la
stagio
più conveniente per la salubrità dell'aria sarebbe il mese
di maggio, così per non dovere anticipare in una soia volta tutto
quello spazio che corre dal mese di maggio sino a quello di febbraio, si è per conseguenza prevenuta circa quattro mesi la celebrazione del presente Capitolo Provinciale, conforme si dirà appresso;
quindi è, che dopo esserne seguita a tempo debito l'intimazione
per lettera circolare diretta ad ognuno dei rispettivi Vocali, tutti
sono intervenuti nel giorno prefisso in questo S. Ritiro cli S. Angelo, e sono i seguenti, cioè:
Il M~ R. P. Marco Aurelio del Ss. Sacramento, Provinciale ;
-Il M. R. P. Carlo di S. Geltrude, Rettore del S. Ritiro della
Presentazione, Consultore;
Il M. R. P. Sebastiano della Purificazione, Rettore Jel Ritiro
di S. Angelo ;
Il M. R. P. Domenico della Concezione, Rettore del Ritiro
di S. Eu tizio ;
Il J\1. R. P. Giovanni del Cuor di Maria, Rettore di S M. del
Cerro ;
Il M. R. P. Giuseppe di S. Maria, Rettore del Ritiro di S. Maria -di Corniano ;
·'
•
Il M. R. P. Giuseppe. Giacinto di S. Caterina, Rettore del
Ritiro di S. Sosio ;
_
.
IJ M. R. P. Giuseppe Andrea della Ss. Concezione, Rettore del Ritiro di M. ,V. Addolorata;
Il M. R. P. Vincenzo di S. Agostino, Rettore del Ritiro di
S. M. di Pugliano ; _
·
~/ 11 lVI. R. P. Giuseppe dei Dolori di Maria Rettore del Ritiro
della Ss. T~inità.
'
Sono mancati due- Consul.tori Provinciali, per essere uno morto
e l'altro ad assistere i suoi parenti, come pure è mancato il Supe:iore. del Ritiro di S. _Giuseppe del Noviziato, per essere Superiore
interino: ·e non Rettore,
Adunati dunqu~ tutti i prefati MM. RR. PP. Capitolari nel
corrente .giomo I 8 del mese di. ottobre, dopo esser.e stata celebrata

\
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invocare l'assistenza del Divino Spirito per il felice esito del Capitolo suddetto, tutti di poi, premesso il segno della campana, ~si
sono trasferiti alle ore 13 incirca del giorno suddetto nella stanza
determinata alla comune loro adunanza, dove invocato di nuovo
col solerine canto dell'inno Veni Creator l'aiuto del gran Padre dei
lumi, deposti dal M. R. P. Provinciale i sigilli e detta con grandissima
umiltà la colpa dal suddetto P. Provinciale ed a nome di tutti da uno
dei sopra detti Rettori, si è dato principio all'anzidetto Capitolo
col proporre utrum fosse stato canonicamente e legittimamente· eletto, ed essendosi trovato esser tale, si è venuto di poi all'elezione del Segretario Capitolare, nel quale ufficio è stato posto il
M. R. P. Giuseppe Andrea della Ss. Concezione. Per revisori poi
del bussolo ossia per Discreti, sono stati eletti i MM. RR. PP. Carlo
di S. Geltrude e Giuseppe dei Dolori di Maria.
Si è venuto poi immediatamente all'elezione del M. R. P. Provinciale ed è stato eletto in tal carica il M. R. P. Giuseppe Giacinto di S. Caterina da Siena, e per primo Consultore del medesimo il M. R. P. Marco Aurelio del Ss.mo Sacramento e per
secondo il M. R. P. Vincenzo di S. Agostino.
Fatta l'elezione sì del Provinciale come de' suoi Consultori è
stato fatto lo scrutinio per tutti i Rettori dei nostri Sacri Ritiri
ed in primis è stato eletto ;
Per il Ritiro della Presentazione in Orbetello, il M. R. P. Carlo
cli S. Geltrude ;
Per il Ritiro di S. Angelo in Vetralla, il M. R. P. Sebastiano
della Purif.cazionc ;
Per il Ritiro di S. Eutizio in Soriano, il M. R. P. Bernardino di S. Anna ;
Per il Ritiro di S. M. del Cerro di Toscanella, il M. R. P. Giovanni del Cuor di Maria ;
Per il Ritiro di S. M. di Corniano in Ceccano. il M. R. P. Domenico della Concezione ;
Per il Ritiro di S. Sosio in Falvaterra, il M. R. P. Stefano
di S. Gioachino ;
Per il Ritiro di M. V. Addolorata in Terracina, il M. R. P. Giuseppe di S. Maria ;

Per il Ritiro di S. M. di Pugliano in Paliano, il M. R.

P. Dò- ·

menico di S. Antonio;
~ Per il Ritiro della Ss. Trinità di Monte Cavo in Rocca di
Papa, il M. R. P. Frontiniano di S. Luigi ;
Per il Ritiro di S. Giuseppe nel Noviziato, il M. R. P. Pietro
di S. Giovanni. il quale inoltre è stato anche destinato per Maestro
dei Novizi dal-R.mo P. Prep. Paolo della Croce.
In fine della prima seduta sono stati proposti a scrutinarsi alcuni provvisionali decreti sopra i due Ritiri della Presentazione e
di S. Giuseppe del Noviziato e sono stati approvati e sottoscritti
sì dal P. R.mo che dal M. R. Provinciale a nome suo e di tutti
i MM. RR. PP; Capitolari, ed i suddetti decreti sono stati inseriti
nella patente di ciascheduno dei Rettori suddetti.
Sessione seconda

Radunati, more solito, post vesj)eras i MM. RR. PP. Capitolari,
si è determinato dal R.mo P. Preposito e dai suddetti PP. Capitolari di celebrare il venturo V. Capitolo Generale l'anno 1 769 ai
9 di maggio; con ordine però che il giorno 5 del detto mese debbansi ritrovare in questo Ritiro di S. Angelo tutti i MM. RR. Capitolari secondo che ordinerà la lettera enciclica che si manderà tre.
mesi prima, conforme si è accennato di sopra.
Letti finalmente questi atti capitolari e sottoscritti da tutti 1
vocali, letta parimente la Bolla Contra sollicztantes e fatta dai medesimi la profèssione della fede ed il giuramento de bono regimine
sì dal M. R. P. Provinciale che dai MM. RR. PP. Rettori, prestata per ultimo l'ubbidienza all'anzidetto P. Provinciale, si é dato
termine al suddetto Capitolo col canto del Te Deum laudamus.
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STORIA DELLE FONDAZIONI
DEL ~- GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Continuazione, a. V, n. 1. pag. 209)

Prima di riportare la relazione del P. Giammaria a proposito
della settima fondazione fatta dal N. S. Padre, quella cioè di Terracina, dobbiamo premettere qualche spiegazione. Questa relazione
si presenta molto più lunga delle altre. Ricordata anzitutto la storia
della città e del luogo ove doveva sorgere il Ritiro, ricorrendo a
tal uopo persino alla mitologia, l'autore divide poi la sua trattazione in otto paragrafi. È da sapere che il P. Giammaria fu tra
i primi nelìgtost di quella Comunità e quasi subito dopo la fondazione, anche Superiore per alcuni anni. Niente meraviglia pertanto se egli si trattiene maggiormente a parlare di ciò in cui
egli ebbe una parte più grande. Ma vi sono altre ragioni ancora
che possono averlo indotto a così fare. Il N. S. Padre soleva dire,
e lo scriveva a Mons. Oldo, Vescovo di Terracina, che dopo
i lumi avuti da Dio per fondare la Congregazione, per nessun altro
Ritiro aveva avuto lumi sì chiari e impulsi così forti come. per
questo _di Terracina, che nelle sue lettere chiama ripetutamente il
più bello e divoto della Congregazione. Ed è a proposito di questo
Ritiro ch'egli, scrivendo a Mons. Oldo, gli confida la sua idea di
scrivere la storia delle fondazioni, perchè, diceva, v'erano occorse
cose segretissime e straordinarie.
Il Ritiro di Terracina però da oltre un secolo non è più nostro. Esso venne abbandonato da noi, per l'aria malsana ed altri
gr'lvissimi motivi, l'anno 1815, essendone Rettore il Servo di
Dio P. Lorenzo M. di S. Francesco Saverio. Quattro anni appresso
l'anno 1819, furono fatte forti pressioni, anche dall'alto, per indurci
al ritorno, ma i Superiori Maggiori non credettero bene di accondiscendervi.
Fatti questi pochi rilievi, riportiamù in'tegralmente, come abbiamo fatto finora, la relazione dell'autore, anche in ordine alla

storia di Terracina, lasciandone a lui però tutta la responsabilità,
poiché è nostro proposito di riprodurre quali sono questi documenti

di v)alore indiscusso per la storia della Congregazione.

Notizia della città di Terracina e Fondazione settima del Ritiro della Vergine Ss. Addolorata
fatta da Mons. Oldo Vescovo di Terracina
..

(a.

1752)

Prima di descrivere la fondazione del Ritiro della Vergine Addolorata, si giudica che non sara discaro, ma bensì grato ai pii
letto'ri dì avere una breve notizia dell'antichita, origine e governo
di questa città di Terracina, chiamata altresì Anxur e i suoi abitanti Anxurati. Gravi autori sono di opinione che avesse la sua
prima origine da quei Lacedemoni che sfuggendo alle dure leggi
di Lìcurgo, vennero quivi a porre la loro sede. Infatti al riferire di
Dionisio Alicarnasso - lib. 2° - questi popoli giunti ai campi Pontini, quasi grati ai loro dei che quivi condotti li avevano, alzarono
~ un tempio alla dea Febronia ossia Farronia, creduta la dea della
libertà. Questo tempio era situato presso le mole di Terracina, dove
esisteva la famosa torre di 7 faccie, 3 miglia distante da Terracina,
ora demolita coll'occasionè della nuova Via Appia e del disseccamento delle paludi che si fa; attualmente per ordine di Pio VI,
felicemente regnante. Quello per altro · che fondò la città dell'antico
Anxur, che fu poi la metropoli dei popoli Osci e Volsci, fu il
famoso e bellicoso Giano che pe fu il primo re, al quale di poi i
Terracinesi eressero tempio ed altare col titolo: Templum bifrontis
Jani, non molto distante dalla Porta Albina; ed ancora se ne osservano le vestigia, e si teneva aperto in tempo di guerra e serrato in tempo di pace. Si effigiava, questo falso nume, bifronte per
significare la sua gran mente. Dicono gli autori che incominciasse
a regnare nell'anno della creazione del mondo 2 6 e si crede
7
che ricevesse e ricoverasse Saturno, cacciato dal regno dal figlio
Giove, e lo facesse p<}rtecipe del suo regno dei Volsci e quindi
se ne andò ad edificare la città di Arpino, come scrive il
P. Clavello. Per lo spazio . di 349 anni resiste ai Romani, ma
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finalmente restò da 'essi espugnata colle altre città circonvicine.
Oltre i descritti templi di Giano e della dea Farronia n'ebbe
molti altri; ma uno dei principali fu il tempio di Apollo, situato
dov'è presentemente la Cattedrale, quale cadde in gran parte allorché vi fu condotto per sacrificare S. Cesario, ed oppresse sotto
le sue rovine Firmino, pontefice degl'idoli il quale aveva introdotto
il detestabile uso appresso i Terracinesi, che ogni anno si .cavasse un
giovane e per qualche tempo si vestisse e si cibasse delicatamente
e quindi, dopo avere offerto il solito sacrificio di una porca all'idolo
cli Apollo, accompagnato dal magistrato e dal popolo, doveva precipitarsi da un'alta rupe per la salute del popolo e della repubblica, come asserisce il Surio negli atti del martire S. Cesario.
Vi era altresì il tempio di Minerva, situato presso il convento di
S. Francesco. Esisteva similmente vicino al tempio di Giano quello
della Fortuna, ed era fondato sopra ~na gran ruota. Cosi pure vi
era il tempio della dea Maja, madre di Mercurio, e altri di simili
false deità, quali furono tutti aboliti dalla vera luce del Vangelo.
Il tempio peraltro più singolare fu quello di Giove Anxur. Questo
era situato sopra la sommità del Monte S. Angelo ed era intitolato,
il tempio jupiter Anxurus, ed era adorato sotto la specie e figura
di un fanciullo raso e senza barba, e perciò dicevasi Giove Anxuro, cioè, secondo la frase greca, senza rasoio, e doveva difendere la
città ed il mare. Oltre i prefati delubri era altresi questa città guernita di fortezze, una delle quali era in questo stesso Monte S. Angelo, l'altra presso il tempio di Minerva, ed altre fortezze esistevano
altrove. Era altresi popolata e doviziosa con altri molti comodi,
colla famosa Via Appia, quale passava pel monte sopra la città,
ed attorno aveva ·fabbriche e monumenti sepolcrali, conforme era
costume degli antichi di porre le ceneri nei sepolcri presso le vie
pubbliche, per insegnare che conforme essi erano passati da questa
vita, così i viventi passerebbero un giorno ancora loro.
In questo stato si era la città di Terracina, quando vi passò
il Principe degli Apostoli, il quale la convertì alla cognizione del
vero Dio e fu il suo fondatore spirituale; e circa l'anno di nostra
salute 46 vi lasciò per primo vescovo S. Epafrodito, e fu altresi
irrigata colla sua predica zio ne dall'Apostolo :3. Paolo.
Quantunque municipio dei Romani era peraltro considerata
come la capitale dei Volsci. Conforme nel tempo della superstizione
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era arricchita di molti delubri, così, dopo ricevuta la luce. del
S. Vangelo, fu adornata di molti" sacri templi e fu d,·ulrata e nobilitatttt dalla presenza di molti Romani Pontefici ed arricchita dai medesimi di molti e vari privilegi, come si ricava elai suoi archivi. .
E' incredjbile la mutazione dei governi ai quali colla lunga
serie dei tempi fu soggetta per l'addietro. Soggiog:tta dai Romani
fu obbligata a pagare col pubblico erario i soldati romani. Scosso
quindi il giogo romano e postasi in libertà, fu di nuovo soggiogata elai medesimi e fatta colonia cli Roma e fìnal111ente municipio
dei Romam. Dopo Costantino il Grande, dopo qualche tempo cadde
sotto il dorninio dei Sommi Pon.tefici, ed era nel suo gran lustro
e splendore, allorché al tempo del Pontefice Zosimo fu colle altre
__ città· soggiogata e devastata dai Goti sotto l'insegna di Alarico
loro duce. Quindi furono espulsi gli Ariani cla Giustiniano Impe.ratore: ma in appresso cadde sotto il comando cli Teodorico Re
d'Italia, il qualé la ristorò dopo aver seccate le paludi pontine e
gettò le fondamenta di una nuova città nel Monte S. Angelo; onde
-· fece le mura, ma poi il lavoro restò imperfetto, come si vede anche
al presente.
Cacciati i Goti dall'Italia, cadde sotto il giogo dei Longobardi.
_Circa l'anno 886 finalmente cadde sotto i Romani Pontefici. Poco
dopo fu invasa da Archide, Duca di Benevento c di poi fu, al
tempo di P~pa Sergio II, saccheggiata dai Saraceni con altre molte
città: Succéssivamente ora fu sotto i Pontefici ed ora fu da essi
dataC.a A.
diversi principi in feudo, ma al presente è libera della
R.
Basti aver data questa succinta notizia di questa antichissima
città, per lume dei benigni lettori. Chi desiderasse ulteriori notizie,

legga l'istoria eruditissima di Terracina, data in luce dal Sig. Dottore Domenico Antonio Contatore, dal quale abbiamo ricavate ~
suddette memorie.
1
. , Ora per venire al nostro principale intento, siccome questa
c~tta, essendo idolatra, fu, adornata di molti e vaghi delubri, così
div:nu~a poi cattolica, fu nobilitata di maggiori e più nobili templi,,
dedicati alla Maestà di Dio in onore dei suoi santi. Conforme ebbe·
la hella sorte che S p· t
·
.
·
vi
. sant f ·~ ie ro, 111 persona v1 fondasse la Chiesa
stabilisse la
F ed . .
a ece, cosi pure ebbe la fortuna che tre on a
d
ton V>J fou assero successivamente in persona le loro Chiese e i

(
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il terzo fu in questi ultimi tempi il P. Paolo- della Croce, che nobilitò oltremodo le sue antiche rovine del Monte S. Angelo ~ suo
contorno, colla nuova fondazione di un Ritiro della sua nascente
Congregazione_ della Ss. Passione dì Gesù Cristo. Conforme il prefato Monte Nettunio, volgarmente S. Angelo, fu nell'antichità. munito del tempio di Giove Anxurate, · così dopo convertita la città
alla santa fede, fu condecorato di nobili chiese e case religiose. É
celebre la memoria del Monastero di S. Stefano, per la fondazione
del quale S. Benedetto mandò i suoi monaci colla promessa ch'esso
medesimo avrebbe dato il disegno dell'e"difi:::io, il che eseguì apparendo in sogno a quello che da esso era stato destinato Superiore,
come narra S. Gregorio nel L. 2. dei Dialoghi, c. 2 2. La Chiesa
di questo Monastero fu consacrata in onore di S. Stefano Protomartire da Mons. Benedetto, Vescovo di Terracina, l'anno r 103.
Questo Monastero, dopo aver fiorito di uomini illustri per santità,
da Leone X fu ceduto ai monaci di Monte Cassino e :finalmente
al presente non se ne osservano che le antiche vestigia. Detto
monastero è distante dalla città presso a quattro miglia e vi è una
fonte di acqua buonissima, quale si crede ottenuta miracolosamente
da S. Benedetto.
Oltre il divisato Monastero di uomini, esisteva altresì un antico Monastero dì religiosi ed altri dicono più probabilmente di
donne. sotto la regola di S. Chiara, presso al luogo dell'antico
tempio di Giove Anxurate, con chiesa dedicata a S. Michele
Arcangelo; e di cui trasse il monte il nome di Monte S. Angelo
ed anche al presente se ne osservano le vestigia. ] .e dette+ Religiose avevano altresi un altro Monastero presso la Chiesa della
Ss . .\.. nnunziata; onde si crede che in questo monte si ritirassero
soltanto l'estate per fuggire l'aria cattiva. Distrutti adunque e demoliti dall'ingiuria dei tempi i due divisati monasteri, non esistevano presentemente che i due conventi di S. Francesco e di S. Domenico alle falde del riferito monte, quando il Signore fece conoscere al nostro P. Paolo essere suo piacimento di volervi il terzo,
per inalberarvi lo stendardo ~ivi:fìco della sua Ss. Croce. Di questa
fondazione pertanto devesi ora discorrere, e la riferiremo conforme
la troviamo descritta da uno dei nostri, eh~ vi si trovò presente e
che \'i fu superiore in quei principi. Prima però di accennarla,
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"sono state tralasciate dallo scrittore della fondazione suddPtta.
t>Avendo scritto il P. Paolo a Mons. Oldo da Ct:cr;u10 per que-sta fondazione, gli rispose il 6 febbraio r 748 del tenore seguente:.
Ho fatto visitare l'anfiteatro di S. Angelo, (questo ,~ il luogo
del tempio di Giove Am,urate, della fortezza antica c dell'anfiteatro), capacissimo per farvi un buon Ritiro, lontano da Terracina
un picco! miglio, di aria perfettissin,a, vicino al regno, dove, colla
diocesi di 1'erracina, vi potrà promuovere del gran bene. Ne è padrona Ia città e nulla ne ricava, nè credo s'incontreranno grandi
- difficoltà. Sassi non mancano, legna nemmeno per lc selve vicine,
h calce si fa vicino. Quando il sito piaccia, io rlcposit0rò scudi
-500 in testa sua, in onore delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo, e
vi è una signora che darà per carità una somma competente. Quando
puola, venga a vedere il sito, e piacendole, si darà principio ad
operare. Vi sono cisterne, terreno per fare ortaglia cd in \'i fabbricherò una piccola stanziola e la sepoltura.
Ai 2i Marzo di poi, gli scrive che Ia città con pubblico consiglio aveva,,,c~duto il sito di S. Angelo con duc rubbia di terreno,
a pieni voti, e dice detto Monsignore che esso voleva dare scudi
mille e lasciarne altri cinquecento.
II di più che si può desiderare per questa fondazione, si può
ricavare dalle lettere di Mons. Oido, Vescovo di detta città, dirette
al P. Fondatore, quali si conservane, ne.II'Arch. Gen. della Congregazfone nel Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo. Da esse si ricava che
il primo disegno fu fatto e fissato nel Monte S. Angelo, ma poi
-bisognò _desistere a motivo che i PP. Conventuali allegarono essere detto terreno di pertinenza del loro convento di Terracina;
sebbene di poi cedettero il loro consenso. Ci6 non ostante si proseguì la fabbrica nel Ii.ioga dove sta presentemente, cioè nell'antica
villa e sulle rovine del palazzo dell'imperatore Galba. Si ricava altresi che, sebbene nella prima lettera Monsignore non si esibisse
che per scudi cinquencento, nel decorso poi si estese fino a scudi
millecinquecento e infine si addossò di fare tutto a sue spese. Ed
infatti. dalle ricevute ritrovate si raccoglie avervi speso circa scudi
settemila,· senza poter avere la consolazione di vederlo compito ed
abitato. La Comunità poi e Mons. Palombella, suo successore, diedero l'ultima mano all'opera.
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Si rileva parimente dalle predette lettere che la Co1nunità era
pronta a fare l'annuo assegnamento di scudi cinquanta per la pietanza dei Religiosi. Ma ben mi ricordo che il N. Padre. amansissimo della santà povertà, non volle accettare tale offerta, tanto più
che allora non era concesso dal Papa di potere accettare le annue
prestazioni come al presente.
Si vede similmente da dette lettere la grande stima che aveva
quel santo vescovo del N. Padre e della. Congregazione; come pure
si possono ricavare le notizie della lite mossa dai frati· contro il
Ritiro di Ceccano, Paliano e questo di Terracina, e i travagli sofferti per tal lite; sebbene il detto Prelato ottenne di poter prose
guire la fabbrica durante l'istessa lite. Si leggano le predette lettere che dànno del gran lume.
Quando si prese il possesso non vi erano campane, ma un
semplice campanello collocato dentro il Ritiro. Di poi fu comprata
una campana di Lib. 25 dai P.P. Conv-entuali di Maenza e fu pagata scudi 05. Fu in appresso --comprata una buona campana in
Napoli, e susseguentemente avendo dato la Sig. Principessa di
Fondi un cannone di bronzo, ne fu fatta gettare. un'altra. Di man
in mano si provvidero i mobili necessari ed i sacri arredi per la
Chiesa, come altresì i libri necessari per la libreria, mediante una
limosina, somministrata dalla Comupità di rerracina, cli scudi cinquecento.
In quale stato fosse il luogo ossia il palazzo diruta di Sergio
Galba Imperatore, detto volgarmente "Le Grotte di Cesare,, sopra
il quale è stato fabbricato il Ritiro,· sentiamolo da Mons. Oldo: Si
è trovato il sito dove Iddio vuole che si fabbrichi il loro santo Ritiro. Legga il Contatore, f. 273. Quanti lo hanno veduto, a tutti
è piaciuto. E' un colle amenissimo, difeso dal scirocco e libeccio.
Gode il mare per tutta la marina del regno ed é esposto a mezzogiorno. Basta dire che era villa imperiale. La fabbrica è quasi fatta:
vi sono quattro corridoi fatti a volta, e coperti saranno abitabili.
Il sito è quasi quadro, con terreno avanti di perfetta qualità ...
Vi sono due. belle cisterne: che cosa di più .si poteva . desiderare?
La strada è fatta ed è agevole ed in quattro passi quei del regno
possono venire al Santuario per due parti. Così scrive li 18 aprile 1748.
'
Questa strada era l'antica Via Appia, quale passava poco sotto

- 244 stimiamo di premettere alcune altre notizie molto giovevoli che
sono state tralasciate dallo scrittore della fondazione suddetta.
llAvendo scritto il P. Paolo a Mons. Oldo da Ceccano per questa fondazione, gli rispose il 6 febbraio r 748 del tenore seguente:
Ho fatto visitare l'anfiteatro di S. Angelo, (questo ,\ il luogo
del tempio di Giove An2,,urate, della fortezza antica e dell'anfiteatro), capacissimo per farvi un buon Ritiro, lontano da Terracina
un picco! miglio, di aria perfettissin ,a, vicino al regno, dove, colla
diocesi di 1'erracina, vi potrà promuovere del gran bene. Ne è padrona la città e nulla ne ricava, nè credo s'incontreranno grandi
- difficoltà. Sassi non mancano, legna nemmeno per lc selve vicine,
Ia calce si fa vicino. Quando il sito piaccia, io depositerò scudi
.500 in testa sua, in onore delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo, e
vi è una signora che darà per carità una somma competente. Quando
puole, venga a vedere il sito, e piacendole, si darà principio ad
ope;are. Vi sono cisterne, terreno per fare ortaglia ed io \'i fabbricherò una piccola stanziola e la sepoltura.
Ai 2i Marzo di poi, gli scrive che la città con pubblico consiglio avèva,,~duto il sito di S. Angelo con due rubbia di terreno,
a pieni voti, e· dice detto Monsignore che esso voleva dare scudi
mille c lasciarne altri cinquecento.
Il di più che si può desiderare per questa fondazione, si può
ricavare dalle lettere di Mons. Oldo, Vescovo di detta città, dirette
al_ P. Fon datore, quali si conservane, nell 'Arch. Gen. della Congregazione nel Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo. Da esse si ricava che
il primo disegno fu fatto e fissato nel Monte S. Angelo, ma poi
-bisognò desistere a motivo che i PP. Conventuali allegarono essere detto terreno di pertinenza del loro convento di Terracina;
sebbene di poi cedettero il loro consenso. Ci6 non ostante si proseguì· la fabbrica nel luogo· dove sta presentemente, cioè nell'antica
villa e sulle rovine del palazzo dell'imperatore Galba. Si ricava altresì che, sebbene nella prima lettera Monsignore non si esibisse
che per scudi cinquencento, nel decorso poi si estese fino a scudi
millecinqnecento e infine si addossò di fare tutto a sue spese. Ed
infatti dalle ricevute ritrovate si raccoglie avervi speso circa scudi
settemila,· senza poter avere la consolazione di vederlo compito ed
abitato. La Comunità poi e Mons, Palombella, suo successore, diedero l'ultima mano all'opèra.
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Si rileva parimente dalle predette lettere che la Comun ità era
pronta a fare l'annuo assegnamento di scudi cinquanta per la pietanza dei Religiosi. Ma ben mi ricordo che il N. Padre. amaruissimo della santà povertà, non volle accettare tale offerta, tanto più
che allora non era concesso dal Papa di potere accettare le annue
prestazioni come al presente.
Si vede similmente da dette lettere la grande stima che aveva
quel santo vescovo del N. Padre e della. Congregazione ; come pure
si possono ricavare le notizie della lite mossa dai frati contro il
Ritiro di Ceccano, Paliano e questo di Terracina, e i travagli sofferti per tal lite; sebbene il detto Prelato ottenne di poter prose·
guire la fabbrica durante l'istessa lite. Si leggano le predette lettere che dànno del gran l_ume.
Quando si prese il possesso non vi erano campane, ma un
semplice campanello collocato dentro il Ritiro. Di poi fu comprata
una campana di Lib. 2j dai P.P. Conventuali di Maenza e fu pagata scudi Oj. Fu in appresso --comprata una buona campana in
Napoli, e susseguentemente avendo dato la Sig. Principessa di
Fondi un cannone di bronzo, ne fu fatta gettare. un'altra. Di man
in mano si provvidero i mobili necessari ed i sacri arredi per la
Chiesa, come altresì i libri necessari per la libreria, mediante una
limosina, somministrata dalla Comu:nità di Terracina, di scudi cinquecento.
In quale stato fosse il luogo ossia il palazzo diruto di Sergio
Galba Imperatore, detto voliarmente "Le Grotte di Cesare,, sopra
il quale è stato fabbricato il Ritiro,· sentiamolo da Mons. Oldo: Si
è trovato il sito dove lddio vuole che si fabbrichi il loro santo Ritiro. Legga il Contatore, f. 2 7 3. Quanti lo hanno veduto, a tutti
è piaciuto. E' un colle amenissimo, difeso dal scirocco e libeccio.
Gode il mare per tutta la marina del regno ed e esposto a mezzogiorno. Basta dire che era villa imperiale. La fabbrica è quasi fatta:
vi sono quattro corridoi fatti a volta, e coperti saranno abitabili.
Il sito è quasi quadro, con terreno avanti di perfetta qualità ...
Vi sono due. belle cisterne : che cosa di più si poteva desiderare?
La strada è fatta ed è agevole ed in quattro passi quei del regno
possono venire al Santuario per due parti. Così scrive li 18 aprile 1748.
'
Q1:<~sta_ strada era l'antica Via Appia, quale passava poco sotto
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del detto sito. La somma clemPnza di Pio VI nell'anno 1 780 diede
ordine che si aggiustasse a dovere e fu resa carrozzabile fino al
Rifr;o, onde nell_'anno seguente 1781 e nel 1 783, li 3 di maggio,
vi §òi condusse con la sua coi-te a celebrarvi la santa messa, e gli
piar:que grandemente· il sito, la fabbrica, il disegno ed ogni cosa. Il
detto Ritiro è molto frequentato anche da quei del regno, tanto
per farvi gli esercizi spirituali, che per le confessioni; c Iddio vi
è molto glorificato e si spera che ve lo sarà in ogni tempo. Amen.

Breve notizia della fondazione del Sacro Ritiro di Terracina

dei Chierici Scalzi della Congregazione della Passione Ss.ma di G-. C.
sotto il titolo della Vergine Addolorata
fatta li 7 Febbraio 1752.
Prefazione indirizzata ai rel.igiosi del. medesimo R.i!i1 o

Essendo purtroppo vero il detto del grande Abate di Chiaravalle che sermo vivus d efficax exemplum operis est, come si prova .
da ciaschedui'lq in se stesso ~lla giornata, non sarà fuor di proposito, o carissimi, porvi sotto gli occhi i patimenti e la povertà
sofferta con altissima rassegnazione ed allegrezza dai nostri fratelli
che si trovarono nei principi del Ritiro. Non dubito punto che la
lezione di questa" c~mpendiosa memoria non sia per animarvi a cammir:are a gran passi alla perfezione. a cui aspirar dovete; poichè
se tanto spi~ano di coraggio le gesta dei Servi di Dio di qualunque
Religione e stato, _cosa rron faranno quelle dei vostri dilettissimi
fratelli, allevati coll'istesso 'latte e guidati dalle stesse regole ed istituto? Pe·r·questo fine la Serafina di Spagna, S. Teresa, posesi a
scrivere le fondazioni della sua Religione; per questo effetto ogni
Religione ha scritto le sue cronache.; e per questo istesso motivo
io che, contro ogni mio .mer-ito, sono stato di tutto spettatore, mi
accingo a sé'rivere q~esta notizia brevemente, acciò non sia tediosa
e non oltrepassi j limiti di semplice memoria delle cose più principali occorse nei primi quattro anni, lasciando che altri, più idoneo;
capace e più abbondante di tempo, scriva non solo questa, ~a tutte
le altre fondazioni anc~ra; e lasci ai posteri sì fruttuose memorie.
Vivete àunque felici e approfittatevi di queste sì giovevoli no·

I
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tizie, ricordandovi di quanto hanno fatto e patito per accomodar
voi i vostri antecesso-ri. Mementote operum Patrum, quae fecerunt in
gtnerationibus suis, et accipietis gloriam magnam ancor voi, et no1rti•n
aeteruutn,

~ 1. Origine della fondazione, suo principio e progresso
sino al possesso del la medesima.
Veramente convienmi sul bel principio esclamare coll'Apostolo:
Quaan incomprelzensibilia

sunt _judicia· ejus et investigabiles viae ejus.

Quel grande Id.dio che sì bene ha resa bella e adorna la sua Chiesa
àrwmamicta varietatibus con tanti e sì vaghi giardini di sante Re-

ligioni, ancora non vi aveva piantata quella della sacratissima sua
Passione, l'opera di tutte le opere la più insigne, perché a Dio la
più gloriosa e all'uomò la più proficua. Vedendo pertanto l'Altissimo che in questi ultimi tempi del mondo gli uomini, seipsos amantes, si erano totalmente scordati del mistero sacrosanto della nostra
Redenzione, per ravvivarlo alquanto nella memoria dei medesimi,
elesse ed investì del suo santo spirito il Nostro Padre, eleggendolo
per sì sacrosanta opera. Quali fossero i suoi principi, quali le meraviglie operate, quali le virtù esercitate nei primi suoi anni e nel
decorso di sua vita, non è faciie ridirlo, ma spero che se ne formerà un ben grosso libro a suo tempo. Per !1 nostro intento basti
sapere che passando egE col P. Giovanni Battista, suo fratello, vestiti da eremiti, con una semplice tonaca nera, senza mantello,
senza sandali e cappello, e ciò si crede succedesse nel 1725, (qual
tenor di vita seguitò 21 anni circa, cioè sino a che furono approvate dalla Santità di Benedetto XIV le Ss. Regole), passando, dico,
per la spiaggia di Terracina e andando in silenzio meditando le
divine grandezze ed osservando qualche luogo ove ritirarsi a far
penitenza, il Signore che già aveva eletto il suddetto P. Paolo per
Fondatore di questa Religione (come manifestato g·li aveva anche
in abito secolare, allorché in ispirito videsi vestito del nostro santo
abito) parimente in questa occasione volle confortarlo all'impresa
con fargli chiaramente sapere che a suo tempo, nel monte sopra
Terracina, che teneva in vista, vi si sarebbe eretto un Ritiro della
futura Congregazione, della quale esser doveva egli il Fondatore.
Ricevuto il lume, proseguì il· suo viaggio, senza mai manifestare
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detta notizia a persona veruna. A capo di molti anni finalmente
fondossì il Ritiro del Monte Argentaro per rivelazio1w di Dio, che
feJegli sapere essere sua volontà che nel campo ove trovavasi di
passaggio in atto di adorare il Ss. Sacramento in Orbetello, si fondasse il Ritiro,
1

Fondossi parimenti il Ritiro di Soriano e quello rii Vetralla,
Furono approvate sotto il pontificato di Benedetto XJ V lc Ss. Regole e ancora non si verificava la fondazione di Terracina. allorché,
avvicinatosi già il prefisso tempo, successe la fondazione del Ritiro
di Ceccano, ove condusse i R.éligiosi il suddetto Nostro Padre, e
quivi Iddio aprì la strada alla verificazione delle sue giA fatte promesse ; ed eccoci alla nostra fondazione. Stavasi il :X ostro Padfe
in Ceccano nella casa del benefattore,. cioè del Sig. Abate Angeletti e trovavasi infermo, quando Mons. Oldo, Vescovo di Terracina, ·
ben inteso della seguita fondazione di Ceccano, come conoscente di;L
gran tempo del P. Tommaso del Ss: Costato di Gesù, mandogli
per carità un poco di ceci bianchi con una lettera. Trovandosi assente il,detto Padre, fu d'uopo al P. Paolo rispondere alla lettera;
ma prima di rispondervi, s'incé.mminò verso il Ritiro, ove g iunto,
per la -stanchezza e per le sue indisposizioni, posesi a riposare <J,1. quanto sul letto. Ma che ! Iddio che altro da lui voleva, interiormente lo stimolava a scrivere al suddetto Mons. Oldo circa la fondazione del Ritiro. Resistè alcune volte, ma vedendo che l'impulso
vieppiù cresceva, conobbe essere volontà dell'Altissimo che cooperasse aÌI'introduzione della fondazione. Alzatosi da letto scrisse ben
presto la lettera, dettata, come pu6 credersi, da quello spirito che
a ciò far lo muoveva. Dopo ringraziatolo adunque della carità, esposegli essere volontà di Dio, che nel monte sopra Terracina vi
si fondasse un Ritiro.
Rieevutà la lettera, Monsignore tutta la notte non riposò mai,
sempre pensando a tale opera. Fece subito visitare il luogo, e di
poi rispos~ ch'esso era pronto per aiutare detta santa opera, che
l'aria era buona, la comodità per fabbricare vi era, e che esso ad
onore delle 5 Piaghe, p~r dar principio all'opera, metter voleva
cinquecento, scudi. Si accettò il partitQ dal P. Rimo e · fattosi il
consiglio dai cittadini, coll'approvazione di Mons. Tesoriere, si accordò volentierissimÒ il consenso ed il terreno necessario in quantità di due rubbia. Comin~iossi la fabbrica e Monsignore vieppjù
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s'infervorò e si obbligò di spendere scudi millecinquecento e di
mano in mano crescendo, protestossi di voler fare tutta la fabbrica
esso solo. Elesse detto Monsignore il Sig·. Cavaliere Gattinara' di
detta città, acciò facesse da architetto e regalavagli dieci scudi al
mese; posevi altri sopraintendenti ed esso stesso a cavallo ad un
muletto o giumento, un giorno o l'altro porta vasi a vedere la fabbrica, la quale per· la moltiplicita dei lavoranti· andava avanti a
meraviglia. Ma Iddio che vuole che le opere sue abbiano sempre
contrarietà, acciò si conoscano meglio per sue, dispose che insorgesse una terribilissima persecuzione contro il Ritiro di Ceccano,di Paliano e di questo di Terracina dai Mendicanti dei dintorni,
sul timore di doverglisi mancare l'elemosine. Arrivò tant'oltre la
burrasca, che furono spediti monitori, proibendosi assolutamente il
proseguimento della fabbrica di ambo i Ritiri. Già il P. Paolo era
pronto a levar di bel nuovo i Religiosi, ma i cittadini di Ceccano
e di Terracina, uniti colle altre Comunità contigue, nelle quali eransi fatte dal
Tommaso le sante missioni, s'impegnarono a difenderci come segui. In capo di anni due circa finalmente, per decreto di una Congregazione particolare, si .ottenne la vittoria.
Mons. Oldo però aveva ottenuto da Sua Santità di poter fabbricare
anche prima. Stava già la fabbrica a buon punto, quando seguì
la morte di Monsignore ; ed allora fu che parve il tutto umanamente atterrato, perchè restossi senza danaro. La Comunità però
supplì coll'elemosina di scudi cinquecento; ma vi voleva altro!
Basta: le cose andavano male, perchè i cittadini si raffreddarono
ed a viva voce dicevasi che lo davano ai Cappuccini e per questo
se ne prese il possesso prima che fosse terminato, come vedremo

P:

nel paragrafo seguente.
I travagli però non furono pochi e questi cagionar dovettero non
poco fastidio al P. Paolo il quale portava il peso di ogni cosa. Passiamo ora a vedere l'accaduto nel possesso.
( Cflnh1iua).
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Cronaca della Cangreg~ziane.
PROVINCIA DÌ S. PAOLO DELLA CROCE E DI S. CROCE - Partenza

di altri Mis•

slonari per la Cina.
Domenica 18 maggio 11. s. nella Chiesa dol nost ro ltit ir« di West-Hobeken, N. J., ha avuto lnogo la solenne f'unziou» di part,·111:t di altri tredici nostri Sacerdoti per Ia missione dell Tfu nuu :-!<'1l<·nt rio1,alt-.
E' la quarta, volta iu soli tre anni cho la Uhimm ili H. \11,·l11·le di West.Hoboken vede simili commoventi funzioni; o qu<JHt'ulti111.1 i11 numero superiore alle altre. La prima, l'll dicembre rn;;1, i purt cn t i t',1r11110 in numero
di sei, cinque padri ed un fratello; l.1 ~eco111l11, il .l ottolir,· I !IJ~, in 1111mero cli tre, la terza il :.I~ luglio UJ:L3, in n n nu-ru ili 1·i11q111: ,·011 1111 totale
perciò, fino a quest'ulrima spedizione, rli tredici Hauordo1 i ,·d 1111 fratello.
Qnella pertanto del 18 maggio, almeno i11 quuut o ai ,-,11·1·rt1 •. 1,, pareggia il
,rnntero complessivo delle tre precedenti c porta il 1111111,·rn ti i 'I nei nostri
Missionari alla bella cifra di veutisette. giuflti.lican<lo 0011 ,·io pie1H1mente
la gioia dei nostri Confratelli dell ' America del nord, clu- , ,·;,s.;011<J iu tale
avvenimento, un-fatto non solo unico negli Anuali della 1111,t I a Congregttzione, ma anche nella storia cli partenze missiouavie tlagli St at i 1 'nit.i.. Certo
~m tal numero di Missionari, e per la Cina, ha un rilievo i111portantissimo,
quandosi consideri che finoalterminetlel 19~;lle vurie società di ~li",;io11iester.ee
Co:1grega~ioni Religiose d'America, non avevano pot ~ito 111:111<la:-1· 111,!l'estremo
·?nente, ·111 numero complessivo, che soli ReRKa11t,11l1111 111i~,;i,>11a1 i. <' nel 1910
11 totale dei Missionari Americani in Cina ora liuritur« all',·,ig110 n11111ero
di sei.
"
Data pel'ciò l'importanza che. veniva ad avere q111•,;I ':Iii ra "pedir.ione,
era ben ~llLSt~ che la/unzione tli a<ltli.o foRRC presiodutu da S. Ft·(', ~fons Fumasoni B1?nch ~elegato ApoKtol:co negli 8tat.i Uniti, gi.\ S,·g1 •. t.uìo <lella
Congregazione <h Propaganda Fide e prima ancorn J)p]pga t" .\ poKtolico nel
Giappone. _
'
. In _quel grnntle campo pertauto affidato allo n oxt rr- 1:1m·. <li un'estensione eh cir_ca _qnintlicimila miglia inglesi, con sul i tlnl'111ila eattolioi sopra
1~:1 tot~l_e
cmq~e milioni tli abitanti, scendono oggi t rl'clini 1111ove forze
giovam~i, pie~ie eh energie e di entueiasrui di vita 111iR,;io11:1ri,1.
.
Dai _br~vi ·e fugaci accenni che il Bollettino ha qualrl«: \'(lita ,lato di
que~la Mi~~ioue: ~ u_ostri Confratelli hanno potuto for-nuusi 1111'i<lea <li qm~nt~
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~ 251 Ad eccezione del primo di essi, P. Cutberto della Croce, che fu ordinato l'anno 1915 e che era attualmente lettore di teologia morale e diritto
uan onioo per i nostri studenti, gli altri s0110 stati ordinati sacerdosi soltanto l'anno scorso. Dopo Pordinazìone essi si riunirono Hel nostro Ritiro
di Pittsburg per seguire, secondo le intenzioni della S. Selle, corsi speciali
cli preparazione missionaria.
Ecco i loro nomi:
P. Cutberto della Croce (0' Gara), nato il 1886, professo il 1914,
ordinato il 1915;
P. Gregorio del Prez.mo Sangue (Mc Ettrick), nato nel 1899, professo il
1916, ordinato 11 1923;
P. Guglielmo di Gesù Crocifisso (vVesthoven), nato il 1895, professo
i I 191 7, ordinato il .1923;
P. Antonio del Ss. Onor cli 6-esù, (Maloney), nato il 1900, professo
il 1917, ordinato il 1923;
P. Goffredo di GeRLL (Holbeiu), uato il ]899, professo il 1.917, ordinato
il 1923;
P. Terenzio di S. Paolo della Croce (Connell~
nato il 1.898, professo
il 1917, ordinato il 1923;
P. Geremia della Vergine AcMoloratn (,\Ie Namarn), nato il 1.898, proff'RSO il 1.917 ordinato il 1923;
P. 'I'eofano della Passione (J\lfagnire), nato il 1898, professo il 1917,
ordinato il 1923;
P. Basilio della Croce (Bauer), nato il 1898, professo il 1918, ordinato
7

),

il 1923;
P. Ruperto della S. Famiglia (Langenbacber), uato il 1896, professo
il 1918, ordinato il 1923;
P. Clemente cli S. Michele (Seybold), nato il 1896, professo il 1918,
ordinato il 1923;
P. Ernesto tlel Cuore cli ,\Iaria (Cnrningharn), nato il 1895, professo il
1918, ordinato il 19J3;
P. Cipriano rlella J\Iaclre Addolorata (Frn nk), nato il 1897, professo il
1920, ordinato il 1923.
Di questi Mìsaìonm'ì, quattro, cioè i PP. Gregorio, Guglielmo, Antonio
e Cipriano, appartengono alla Provincia di S. Croce, che nel Capitolo Provinciale ultimo, tenuto Panno scorso, offrì la sua collaborazione alla Provincia sorella degli Stati Uniti, per la missione tlell'Hnnan.
La fnnzione d'addio, come già si disse, ebbe Jnogo la domenica 18
maggio. Mons. Fumasoni Biondi era giunto al Ritiro fin dal mattino tlel
giorno precedente, accolto festosamente, oltreché dai Religiosi, elai fancinlli
della scuola cli S. Michele e dal popolo cattolico di ìVest-HobokeD e dintorni, accorso ad oasequiare Sna Eccellenza in questa visita ult'era la prima
d1'Pgli loro faceva.
Le funzioni ebbero principio alii' ore quattro del pomeriggio cli domenica, con una devota ed imponente vroc;essione per la chiesa e la proprietà
del Ritiro. I tredici missionari erano preceduti <lai chierichetti e elai Religiosi nostri e seguiti tla Religiosi Ili altri Ordini, <lai Clero secolare, <la
prelati e per ultimo dal Delegato Apo8tolic;o. Un coro di sessn.n t» voci formato in parte rlagli studenti nostri e in purte cla bambini salutò Puppn rirv
di Mon«. Fnnrnsoni Biondi coli 'Ecce ;,,werclo~ del Reyl.
Quando i va ri gruppi ebbero preso i loro posti nella Chiesa cli S. Mi-

- 252 chele i Relìziosi nosti cantarono solennemente Compieta, la ,;'"" ,. e COIUmovente pl';ghiera con cui la Chiesa chiude i~ gio~no: Seguì 1111 '.d locuziou~
di Meus. Giovanni Duffy, Cancelliere della I)10ces1 <11 Newnrk, diretta a1
Missio~ari e quindi questi s'inginocchiarono sui gradini doli' .\It an· ai piedi
del Provinciale .della Provincia di S. P. d. C., P. Stanislao del :-s. Redentore il quale additando loro un grande Crooìfìsso di ruìsaìono < lin aveva
al suo lato, li esortò a portarsi volentieri, quali figli fedeli dclln J>nssi~ne,
nella loro Missione, per condurre ai piedi del Redentor Crociti-:.o IP amme
dei poveri pagani per cui egli sacrificò la vita. Dopo ciò 00111P ,;,d,·nue protesta di fede e di amore, essi baciarono uno dopo l'altro i pi,·d I di Gesù
Crocifisso, il Delegato Apostolico impnrtì loro la sita bcnediziou- <' _qniudi
allineatisi ai piedi dell'Altare, colla faccia rivolta verso il po po!«, ricevertero l'abbraccio dei Confratelli.
Seguì quindi il canto deÙ'Itinemrium, intonato <la 8ua Ee.-. H.mH che
Impartì poi la Ss.ma benedizione Eucarietìca.
Dopo il canto solenne dell'Holy Gocl, we praise 'l'hy nr11111J ("·lido Iddio
preghiamo il tuo nome), il coro intonò l'inno proprio d<'i :\Iis~io11ari Pas-.
sionisti partenti «. Som« of St. Paul, go forth iipon yom· ini.Hxiu11 ,, (Figli di
S. Paolo, andate alla vostra missione) mentre la lunga procPs,-i1111,· ritornava per la-chiesa e la folla si acculcava lungo il passaggio p<·r vr-dere i
giovani Missionari partenti e ricevere (la loro un'ultima be1wdirn>11P.
Le preghiere cli tutti i nostri Confratelli accompagnino qru-i n'>~tri Missionari nel nuovo campo di azione e di fatiche in cui sono ormai l" 1 «utrare
e attraggano su quèlla missione continue e copiose le benedizioni il..J Cielo!

*
* *
ROMA · Benedizione del Vessillo dell'Arciconfraternita della Passione eretta alla
Santa.

Scala

- ~iproduciamo. da « Il Crocifisso» la relazione della funzione elil' ebbe
luogo qui ai Ss. Giovanni e Paolo per la benedizione del ve;;Ki I lo .lell.' Arciconfraternita _della Passione, con il discorso tenuto per la eirnn"h1nz:1
dall'Ecmo Card: Laurenti.
.
~

« Domenica 15 giugno, alle ore 17, nella Basilica dei Ss. G io v:11111i e
Paolo al Celio, è stato benedetto il Vessillo dell.'Arcioonfrateru ìta della
Passione, eretta alla Scala Santa.
. Ass~ste_vano gli Em.mi CaTdiuali Ragonesi e Lucidi, il Presidente onorano Pnn?ipe D. Alessandro Rnspoli e fa Presidente onoraria Pri11cipessa
Donna Am~a _Ruspoli, che fungeva da madrina. Inoltre erano pre~euti il
R_.mo P. _Silvio, Genernlt_ dei Passionisti, i Consultori Generali ed il P. Sta;~~l.ao,. D1rett~r.e - d~ll' A,?i?onfraternita, unitamente ai consigli cfoll~ due
z_wm maschil~ e f~mmm1le. Malgrado un temporale scatenatosi prnna e
durante la funz10ne mtervennero più dì 400
.ìtti
Olt
·
·
ascu 1.
.
r_e ~ t~e Cardinali intervenuti, sono ascritti all' Arciconfraternita gli
En111:ent1ss11m Card. Bianchi Rauuzzl e Bisleti, i quali per impegni precedenti non poterono assistere alla ],"unzione.
Fu cantato il Cantico al Crocifisso del Maestro Branohina pa0·ina breve
~oc~a~_te di liri?a, relig~~sa. Qui~di s. Em.za il Card. L~~ll'e;ti lesse le
preci cli rito benechcendo 11 Vessillo, dopo le quali salito in pulpito p1:o-

m~

/

- 253 uunziò la seguente commoventissima orasioue sul profondo significat,o della
eseguita cerimonia.
(j

Discorso del Card. Laurenti
Questo vessillo. che è stato adesso ùenedetto, è il vessillo della nostra
Arciconfraternita della Passione cli Gesù Cristo ! E' il segnacolo delle nostre
liatta.glie, il Simbolo delle nostre spernnse- Fratelli, è in questa bella barid iera cli dolore e cli amore che ci sentiamo uniti fra noi in Gesù Cristo
nella luce della redenzione operata clal benedetto Suo Sangue. 11 vessillo
riproduce uno dei tratti più commoventi della vita clel grande Santo le cui
spoglte qui riposano, cli Paolo della Croce che attratto nell'estasi verso il
Crocifisso si solleva a, riceverne l'amplesso. Vorrei che le anime nostre sì
levassero in questo momento verso la Croce, vorrei che con noi tutte le
anime si slanciassero verso il Crocifisso a riceverne il mistico abbra,c_cio,
il bacio di vino.
La Passione cli Gesù Cristo è l'esprnssione più alta, pii1 profonda del
poema cli amore che il Verbo di Dio ha cantato: la, Croce! Noi cloùùiamo
approfondire il dolce mistero della Croce. alla quale e come cristiani e come
assuciati di questa nobile Arciconfraternita siamo indissolubilmente legati.
· _ Oportiiit Christum pa.ti! Fu necessario, ha, eletto il Vangelo, che il Cristo
patisse. Fu necessario! Non fu solo conveniente, non fn soltanto bello,
grande, commovente: fu necessario: oportuit! e il Verbo cli Dio prese con
sè, facendosi uomo, il dolore. 'l'u soffri, dolce pargolo, in quell'umida é
fredda grotta ove nasci; tu soffri, delicato e soave fancinllo, gli stenti, la
-povertà nel rucle lavoro della tua officina cli Nazaret; e quando Apostolo
di verità e cli amore percorri le campagne, i villaggi, le città, annunziando la 'tua parola cli vita, tu soffri gli stenti cli viaggi penosi, di nottiinsonni; povero non hai ove posare il tuo capo; e più soffre il tuo cuore
allo spettacolo cli tante miserie, alla clnrezza di tante anime, alla indifferenza
cli tanti cuori. Va, soffri ancora, dolce fratello, fino al martirio del Golgota. Il tuo dolore, il tuo martirio è necessario. Necessario! e perchèt 'I'u
sei più innocente cli Abele, più puro dell'antico Git1seppe; tu sei l'innocenza,
tu sei la purezza, o giglio verginale delle con valli; tu· sei la Santità, o
Verbo cli Dio fatto uomo. Tu sei l'Innocenza., e tu de vi pa tire: Oporttiit
Ohristmn pa.ti!

Ma tn sei pure l'.Amore. Tu passavi Apostolo cli luce e cli bontà, e
tutti i miseri accorrevano a te. Serravi al cuore i pargoli innocenti e consacravi la loro purezza col bacio clel tuo labbro divino; toccavì con la mano taumaturga gl'infermi e clavi loro la sanità: sollevavi <la, tena i poveri
peccatori pentiti e accordavi loro il perdono; Tu parlavi e scendeva nei
cuori il conforto e la pace. Amasti e dovesti soffrire, <loveRti morire. Sì,
fu necessario: Oport1iit!
Fu necessario alla, completa, espiazione del nostro peccato; fn necessario
alle espansioui dell'infinito tuo amore; fu necessario a incoraggiamento
-della nostra debolezza; fu necessario alla gloria clella tua vittoria; all'alfezza. della hm redenzione. E tu salisti, Vittima, innocente e divina l'altare cl ella croce e moristi. Guardatelo! Egli è il· mistico Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo. Ecce .Agnus Dei, 6<'C6 qui, tollit JJ6Ccata miwil,i, !
)Ia se Gesù Cristo ha sofferto, dobbiamo soffrire anche noi. n suo
programma è chiaro: « Ohi v1wi 1•e1tir dietro a ine, rinneghi so stesso, pl'enclct

- 254 <Ji'oce e ,1n/, SC/j'tta, », E' qui il mistero della 110Htrn ,mlv,·na. l'applicazione Lleila. redeneione; partecipate con Gesìi Cristo la P·~~Hi011'.' •: la ,gl'.i·
tia! Si com,pa,/;tmitr ft co1iglorificnbi,1nur (S. Pao~o). T11, Ùt'1111,. ~,-~ il liglw
di DiJ noi semplici e povere oreatur«: '1'11 sei l+Inunceute , ti :-.,11110, 110!
miseri 'peucrÌ,tori. Tu lrni duto l 'esempio. Hoi salito al Golgota, 1·011 h1 _urocr•
e vi sei morto confitto· e noi soffrireuio , noi porteremo la cnH·,,· c· uuuu'emn
misticamente COll te. 'I'utto questo Ui l':t.lllli1e11[,a (\ Ci cli<IO il ll1t~i l'O sunto
vessillo.
F;atelli, noi dobbi.uuo corubuttere le sante LaUagli,· cl<-lla 11·nli1, <lcll:l
giustiain, dellu virtù. Dobbiruuo ricevere Rull'anima nost ru , sul l» 110Ktrn
carne l'impronta, il segno qelb sua passione: Jes« ChriHli }'(INNio. I Jolilnarno
immolare sacrificare le malvagie incliuuzionì del cuore, lc Rn·gola t ,. passioni, l11 concupiscenza, l'orgoglio. Dice 8. Paolo che coloro elw ,1 ppa rtengono a. Gesù Cristo crocifiggono la loro carne con i suni viii c· I,· ,111· concuptscenze. ccir-nein su,mn erucifiaeru.n; cu.,n i,it-i,i,r: et concu,pi81'enti.i,, ,11i,. ,
11 cristianesimo è luce, è bellezza., è gra,zin, iuuorc, è p11n·zz:i, i· vitn .
E' vita ma. è anche morte e sacri fi zio. E' q ni il 111 ist Pro. U 11a , iL1 che
germoglia cla una morte. 'Dalla. morte di Gesti è venuru la , i t n, /!)go
ven-i ut'vi'tam, hcibewnt et a,bu,ndcmtius habean», Così dalla mort« tl,·111· nostre
passioni sgorga in noi la nuova vita della grazin, · 1n partecipar.i11111·, la ":
radiazione della vita divina del Crixuo. Allora tutto in noi "i c·lc·1":1 (' st
-trasforma. L'anima salita a nuove altezze prende luci e lwll,·zzc· 1111ove.
Sono le luci della grazia, sono le luci di Dio. Com'è hel ln 1·a11i111a del
- 'fanciullo ancora innocente, della giovinetta pura, pia; del giova 111' 1·,aHt0,.
forte, generoso nel sacrifìsio che ai piedi cli Ge8it Croeifleso ,.a,11111 rinnovare queste mistica .orooifìssione. La vita lrn i R11oi pericoli, It· "ne tempeste, le sue battaglie, i suoi dolori, le sue ore ili tenebre <• (li "'C"1111forto.
Triste l'anima che allora non sa guardare la Croce· triate il (n1111T ne-ghittoso che indietreggia dinanzi al sacrifìz io, Tu nrm eomprernlcr.vi 111ai le
gioie del sacrifìzio , le sante ebbrezze delle spirituali vittorie, la clolc:ezza
del pianto versato nel Cuore cli Chi ti redense.
Noi figli del Calvario, che ci onorìamo cli essere uscrit ti all':\rniconfraternita della Passione," dobbiamo riprodurre in .noì qnesta rni14lil\a urocifissione, dobbiamo' dire con S. Paolo. Christo confixns swn cruci, 'l'utt.n
quello _che dispiace a Dio, tutte le sensualltà, t,nt,Ù: le superbic , t 111 ti i rl111:i
egoismi del cuore, uumoliamoli ai piedi cli Gesù Cristo. Gm1rclat<· Gesù
sulla croce, suo patibolo e_suo trono; guardatelo coronato <li spin«. Oh
dolce Redentore delle anime, sul tuo capo coine st.a bene il <liaclc-111a del
1
\?loTe! Tt1 sei il Re delt'umorr, e 'del dolore. Qrwlla tua corona ìi piì1 bella
dt tutte le corone <lei Re, e la porpora del tno ~a naue è il t 110 111a11to
re~~e
A~ ?rocifisso e:·ano .l'ivolte le menti degli antiohi Padri, dei Patriarchi
e Profeti. Da, lungi nelle nebbie cli un misterioso avvenire « .Acl~pi<!iontes
n longe» .protenilevann lo sguardo doloroso · e piangevano. Lo vicle David
sulla ctoce, lo .cantò sulla mesta arpa e piangeva. Isaia contemplava l'U6mo
cle_l dolore e piangeva. Vide Geremia le mestizie del Calvario e l'angosciosa profezia moriva in singhiozzi cli pianto.
'
. _Poi vei'.ne snlla tetra e apparve nella luce della sua divina bellezza.
1
8
( di'.n'.~ Emn ,ple,_m~n. g·rcdine et i,eritati:;! Ma, Giovanni, tu lo rivedrai sul·
1 10
~al~~ _
~cuog~ierni n~l ~no _vergine cuore -!'estreme parole del mor~ute
Maeetro.
d Lui, a Lui C1·oc1fisso guarclen11mo· sempre nei secoli le auime
ta, S'liri

è

t
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- 255 pnre, i peccatori pentiti, i cuori generosi, i miseri bisognosi ud di vino
conforto. Ti fanno corona i tunrt iti, ti fanno corona i Vergini, t.i fanno
corona i Santi, ti fanno corona i peccatori puriflcnti dal tuo Sangue e dal
tuo perdono, Quale immensa corona di anime intorno a Te. Nell'nlto 1klla
Croce tu dornini i secoli, Rei il Re delle anime. E' un biancheggiare di
gigli, n11 rosseggiare di Sangne; sono voci cli Iorle , di preghiera, di pìanto:
i> un fremere rli anime, m, palpita r« di cuori: è Puruauità che passa sof
frcndo e amando, fìso lo sguardo alla Croce!
Fratelli, coron i.uuo anche noi Gesù Crocifisso del fiore della purezxa:
spargiamo, se non il nostro sangue, almeno le nostre lngrimc. 'l'u, Vergine,
nel raccolto silenzio del chiostro; tu, madre di famiglia fra le pareti della
tua casa; tu, uo1110, nelle mclteplici difficoltà della vita: tutti, tutti voi che
soffrite, che lottate, eli e piangete, che amute, levate il en ore ulla Croce!
Guardate il vostro vessi'llo , la santa nostra bnudiera benetletta. nel
nome dì Gesù Crocifisso. Questu vesaillo è simbolo di. amore, di combattimento, di vitr orin: in lloc- si,gno i•inccs! Nelle nostre lotte, nelle nostre
tentazioni, nei. nostri dolori, nelle nostre tempeste ci stringeremo intorno a
questa sacra bandiern ; staremo fermi e l1iritti sotto lù Croce. Vorrei che
tutti, penetrando il signifìcat o dell'odierna cerimonia, raccoglieste. i sentimenti più delicati, più alti, più generosi dell'anima, i.1 palpito più fervido
del vostro cuore, deponendolo come omaggio nel Cuore trafitto del Crocitìsso , come promessa di eterna fedeltà a Lui. In questo santo fremito di.
amore che passa sulle anime nostre, consacriamoci a Lui, per sempre!
Un giorno dovremo piegare il capo nel sonno della, morte. Tu sei
morto, o dolce Gesì1, e nn giorno moriremo anche noi. Qual conforto in
quel lora! ln quell'ora vorrei stringerlo fra le mie mani trema nti, vorrei
volgere l'ultimo sgua nlo della vi.ta che fugge al Orocitisso , vorrei che le
mie labbra posassero l'estremo sospiro come un bacio sul mio Gesù. Ma
prima di morire con Te, com'è bello viver con Te!
Pratelli., vi via mo e moriamo con Gesù. Lasciate che il n10nt10 c la
folla coronata di rose passino sulle larghe vie dei. fallaci piaceri, noi. moriamo misticamente con Gesù: rammentiamo, rivi viam o in noi. t.uttu la sua
Passione. Rìcordirunoci di quella corona di. spine, d i quelle 111r111i trnpassate cli «hiod i, della sua carne· verginale lacerata dai ilagelli., rle lla
lanciata vibrata al suo Cuore. Iii quel Cuore aperto per noi. vogliamo vivere: il quel Cuore vogliamo morire.
Chiusa la efficace orazione , ruo nurucno del sublime .uuore del U,11·<1. Lanrenti a Gesù Crocifisso, si svolse sotto le arc,1te 1wwstose del t e mpio , al
canto del « Vexilla Regis» la devota processione. La con11110ventù,~i111a
funzione termina con la Trina Benedizione impartita du S. Eni.zn il Cn rd , H,agoncsi.
Nella parte principale del Vessillo Ru fondo di moella, spicca la figura
cli S. Paolo della Croce, abbracciato a Gesù Crocifisso con a lato due angeli
che offrono gli strumenti della Passione. Lavoro dal tocco delicato fi tinte
cli sfumatura, quasi evanescente, del Sig. Benedett o Culdara . L'immagine
r circondata cla un semplice ma olnssico ricamo nell'intrer.oio cli pochi
rami rli pasaiflora , Nella parte anteriore spicca il ;,eg-110 onratteristìco dei
Passionist i, ricama to in argento con dr-votn p idi\ . <lelle 110Htre Rel iglose
Passioniste di Vignnuello, sopra 1111 piccolo. nodo ili palme er1 olivo, circoudato dalla scritta: Arciconfraternita della Passion» di Oes« Gri1,to: i1
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su-metallo clorato con frangia, fiocchi e oordonìera ,l'ol'o. Il lavoro di
ricamo in seta e oro fu eseguito dalle ragazze che t're!JL1('1ila110 la Scuola
di t. avoro delle Figlie della Carità della Casa, cli S. Filippo i11 \'ia Emanuele
Filiberto, N. 180, le quali accudirono, con intelletto d'alllor,·. ad un'opera.
cli vera arte».
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Neminem latet die vicesima nona mensis maii hujus anni, festo
Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, litteras apostolicas indictionis
unioersalis jubilaei Anni Sancti MCMXXV " Infinita Dei misericordia,, in atrio sacrosanctae Basilicae Vaticanae de Urbe, adstante populo, lectas a,:· sollemniter publicatas fuisse.
Nunc demum novissimis constitutionibus apostolicis ac instructione
S. Poenitentidriae, quaedam piessius determinantur de eodem jubilaeo Anni
Sancti. Ex his aliqua hoc ipso mense publica-m us, reliqua vero mense
proxime futuro.

CONSTITUTIONES APOSTOUCAE
I r
SUSPENDUNTUR INDULGENTIAE ET FACULTATES

VERTENTE ANNO

UNIVERSALIS lUBILAEI MDCCCCXXV.

PIUS EPISCOPU
SERVU.S· SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ex quo primum, non sine afflatu divino, constitutum es.t, ut
Iubilaeum maximum hac Alma in Urbe, certo quodam annorum
intervallo, haberetur, nulla unquam temporum, rerum itinerumque
condicio multitudines hominum prohibuit, quominus huc per Annum
Sanctum confluerent. Christifidelibus enim cuiusvis ordinis, vel ipsa
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imperatoria regiaque dignitate ornatis, ut litterarum monumenta
testantur, religioni fuit ad hanc convenire Apostolicam Sedem, ut
ab Episcopo Romano· Petrique successore, qui germanus doctrinae
sanctae custos interpresque esset, idemque vitae super naturalis fons
purus atque integer: haurirent coram, unde in fidei communione
confirmarentur et mores in vinculo perfectionis - quod est caritas ad altiorem sanctitatem' componerent. Ut igitur fideles quam plurimi et heic quaererent, quae una in Urbe invenirentur, copiosiora
pietatis expiatioriisque _ adiumenta, et principem inv iolatumque Romanae Ecclesiae auctoritatem praesentes agnoscerent, decessor Noster Sixtus _IV, arino MCCCCLXXIII, decrevit, ut, promulgata
Iubilaei Indulgentia, iam ceterae omnes poenarum relaxntiones. aut
concessae aut concedendae, itemque facultates cuivis factae, extra
Urbem, Apostolicae Sedis nomine atque auctoritate dispensandi
absolvendique in utroque foro, per Annum piacularern conquiescerent ac suspenderentur. Ab ejusmodi quidem disciplina, quam deinceps, pro temporum rerumque varietate, decessores Nostri haud
modice temperaverunt, eo minus Nobis deflectendum hodie esse
censemus, quo facilius commodiusque itinera, vel crcbr-rr-imorum
agminum, apparari atque haberi contingit, et quo pluris n-ligionis
et societatis ipsius humanae interest, frequentissimos ad i\ posto lorum limina convolare peregrinos, ut arctius cum hoc unitatis catholicae centro cohaereant nobilissimosque caritatis pacisque sensus
ac spiritus inter se alant ac foveant. Huc praeterea accedit, quod
pium tot Romam coeuntium filiorum Nostrorum spectaculum, etsi
tanto ·disiunguntur a Nobis terrae marisque intervallo, fieri non
poterit quin acatholicos bene animatos percellat et acriore afficiat
desiderio relig iosae unitatis.
Itaque; a~ct'oritate Nostra apostolica, usitatas indulgentias et
facultates Nostro nomine extra Urbem exercendas ut dr-cessores
·Nostri simili in causa decreverunt, siç Nosmet per tot11111 Anni
Sancti decursum intermitti suspendique decernimus, iis tamen ex·
ceptis quas _enumeraturi sumus:
Etenim ex indulgentiis, quae pro . vrvis concessae sunt, has,
quae sequuntur, 1ntegras atque immutatas permanere volumus:
I. Indulgentias in articulo mortis lucrandas.
II. Eam, qua frui' omnibus licet; quotquot, ad sacri aeris pul-
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sum, Saiutationeni ange/icam, aliamve pro temporis ratione precationem, recitaverint.
III. Indulgentias iis tributas qui pie templa inviserint, ubi Sa~
cramentum augusturr.1 quadragintt:7: horarum spatio adorandum proponitur.
IV Indulgentias, quas eos lucrari decretum est, qui Sacramentum augustum, cum ad aegrotos defertur, comitentur, aut cereum
vel facem per alios ferendam ea occasione mittant.
V. Indulgentiam, toties quoties lucrandarn, iis concessam qui
Sacellum Portiunculae in templo S. Mariae Angelorum, prope
Assisium, pietatis causa, adierint.
VI. Indulgentias, quas S. R. E. Cardinales, Apostolicae Sedis
Nuntii, itemque Archiepiscopi et Episcopi in usu Pontificalium aut
impertienda benedictione aliave forma usitata largiri solent.
Ceteras omnes indulgentias plenarias et partiales, aut ab Apostolica Sede directe concessas, aut ab aliis quoquo pacto concessas'
concedendasque ex facultate iure ipso vel peculiari indulto-sibi facta,
decernimus, per totum Annum Sanctum vivis nequaquam prodessei
sed tantummodo vita functis. Praesentium interea auctoritate Litte,
rarum praecipimus ac mandamus, ut, praeter Indulgentias Iubilaeeasque, quas superius singillatim excepimus, nullae praeterea aliae
uspiam, sub poena. excommunicationis ipso facto incurrendae aliisque poenis arbitrio Ordinariorum infligendis, publicentur, indicantur vel in usum demandentur.
Ad illud idem propositum, ad quod indulgentiarum interrnissio
spectat, facultates et indulta absolvendi etiam a casibus Nobis et
Apostolicae Sedi reservatis, relaxandi censuras, dispensandi a votis
eademque commutandi, dispensandi praeterea ab irregularitatibus
et impedimentis, cuilibet quoquo modo concessa, extra Urbem eiusque suburbiurn, per Iubilaei Maximi decursum, suspendimus nullique suffragari volumus.
Ne tamen ab innovata praesentis temporis disciplina recedamus,
haec per exceptionem decernimus:
L Ratae sint facultates omnes per Codicem iuris canonici quovis modo concessae, exceptis facultatibus ex privilegio provenientibus, per Codicem non revocato, ut ad canones 4 et 613.
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Apostolica Sede tum Nuntiis, Internuntiis et D eleg'atis Apostolicis
f11ctae, tum Ordinariis locorum et Antistitibus rel ig iosorum Ordinum quoquo .rnodo in subditos suos tributae.
III. Quas_ denique facultates S. Poenitentiaria Nostra impertire
solet Ordinari is aut confessati is pro foro i ntem o, easdem ne extra
Urbem quidem suspendimus, sed ita ut erga eos dumtaxat poenitentes exerceantur, qui, quo tempore confessionem peragunt, iudicio
Ordinarii aut confessarii nequeant sine gravi i ncom 1111 «lo Urbem

adire.
Quaecumque autem his Litteris decreta continentur, ea omnia
stabilia, rata, valida esse volumus et iubemus, contrari is, non obstantibus quibuslibet.
Earum vero exemplis aut excerptis, etiam impressis, notarii
publici cuiusvis manu subscriptis ac sigillo alicuius in ecclesiastica
dignitate constitnti munitis, eandem volumus haberi fidem, quae
haberetur praesentibus si essent exhibitae vel ostensae.
Nulli igitur liceat hanc paginam Nostrae s uspcris ion is, declarationis, voluntatis infrigere vel ei, ausu temerario, contra ire; si
quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis
Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die V mensis iulii an·
no MpCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.
O. CARD. CAGIANO,

0. CARD. GIORGI

".s. R. E. Cancellarius.

Pocnitentiartns Jlfaior.

Raphael Virili, Protonotarius Apostoiicus.
loa~nes Zani Caprelli Protonatarius Apostolicus.
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II
rOENITENTIARIIS

ALIISQUE

IN URBE

C,ONFESSARIIS FACULTA..1ES

EXTRAORDIN ARIA.E PRO ANNO IUBILA EI CONCEDUNTUR.

c

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Si unquam alias decuit Romanum Pontificem boni Pastoris
partes agere; àt hodie in primis decet, cum, Iubilaco -Maximo indicto, fideles eos omnes, qui proximo anno in Almam hanc Urbem
convenient, romanosque item cives, ad admissa eluenda, ad vitiorum emendationem et ad Christi Iesu spiritum denuo copiosiusque
sumendum excitari oportet atque adiuvari. Etenim animatae melius
parataeque filiorum voluntati congruit ut largior respondeat communis omnium Patris misericordia, atque ut idem, Samaritani hominis more, vulneribus, quae animis peccatum misere inflixerit,
Apostolicae potestatis caritatisque remedia studiosissime adhibeat.
Ne quis igitur ad removendas a conscientia sua labes seque in gratiam amicitiamque Dei reconciliandum ullam a Nobis providentiam
desideret, Confessariorum in Urbe per Annum Sanctum, quemadmodum Decessores Nostros simili in causa fecisse constat, amplificandam dilatandamque muneris potestatem censemus. Ut autem
caveamus ne qua de limitibus usuque facultatum dubitatio incidat,
has perspicuitate describi,.ordinarique quam maxima per praesentes
Litteras volumus. Itaque motu proprio certaque scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, ea quae sequuntur de confessariis
in Urbe et suburbio, anno Iubilaei vertente, deputandis deque extraordinaria potestate iisdem attribuenda praescribimus ac decernimus.
Dilecto filio Nostro Cardinali Poenitentiario Maiori committimus ac demandamus, ut, praeter eos, qui nunc sunt, trium Basilicarum Lateranensis, Vaticanae et Liberianae poenitentiar ios minores
ordinarios atque extraordinarios, pro Basilica etiam S. Pauli, Via
Ostiensi, ad totum Annum Sanctum similes poenitentiarios designet,
praetereaque alios, tam in memoratis q i.attuor Basilicis, quam in
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reliquis quoque sive saecularium sive regularium ac pracsert im in
variarum nationum per Urbem ecclesiis, novos similiter poenitentiarios depu tet et abunde multiplicet.
~ Quibus. poenitentiariis minoribus, si ve ordinar iis si ve ex traordinari is, sive iam exsistentibus sive a dilecto filio Nostro Cardinali
Poenitentiar io Maiore deligendis, concedimus, ut per Annum Sanctum possint, pro foro conscientiae in actu sacramentalis confessionis et per se ipsi tantum, absolvere quoslibet poenitentes non
solum a quibusvis censuris et peccatis Romano Pontifìci aut Ordinario a iure reservatis, sed etiam a censura ab horn i ne sen a
quovis iudice lata, cuius tamen absolutio in foro externe non suffragabitur.
At hisce amplissimis facultatibus non utantur nisi normis exceptionibusque servatis, quae sequuntur:
I. Ne absolvant, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can.
2254 Codicis iuris canonici, illos, qui irretiti sint aliqua censura
Romano Pontifici specialissimo modo reservata, aut secretum S. Officii, alterumve secretum simile in quavis alia S. Congregatione,
-Tribunali vel Officio Curiae Romanae impositum, violaverint, aut
in censuram aliquam inciderint, quam Pius X, Constitutione Vacante Sede Apostolica, ipso facto incurrendam decrevit. Possint tamen
absolvere confessarium, reum absolutionis proprii. complicis in peccato turpi semel aut bis tantummodo attentatae contra vetitum
canonum 884 et 2367, impositis tum remotione occasionis relapsus,
tum obligatione non audiendi neque absolvendi, in posterum, proprium complicem nisi secus periculum immineat infamiae aut scan..•
dali, tum denique onere eum ipsum monendi, si redierit, attentatas
absolutiones invalidas fuisse
II. Similiter ne absolvant, nisi ad praescriptum can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione in foro externo praeditos, superioresque maiores Religionis exemptae, qui in excornmunicationem speciali modo Romano Pontifici reservatam publice
inciderint.
· III. Haereticos vel schismaticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne ,absolvant, nisi ii, abiuratis saltem coram ipso confessario
haeresi vel schisrnate, scandalum, ut par est, reparaverint. Ad natos
in haeresi quod attinet, si. dubitetur de facto vel validi tate baptismi
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in secta collati, eiusmodi acatholici, ante absolutionem, ad E.mum
Cardinalem Vicarium remittantur.
IV. Pariter ne absolvant eos, qui sectis vetitis, massorucis caliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi scandalum
reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; ecclesiasticos et religiosas, quos
sectae adscriptos noverint, ad can. 2336 ~ 2, denuntiaverint; libros,
manu scripta et signa, quae eandem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retinent, absolventi tradiderint, ad S. Officium quamprimum caute transmittenda, aut saltem, si iustae gravesque causae
id po stulent, destruenda; impositis, praeterea, pro modo culparum,
gravi poenitentia salutari et frequenti sacramentali confessione.
V. Qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne
absolvantur nisi aut iis restitutis, aut compositione quam primum
ab Ordinario vel ab Apostolica Sede postulata, aut saltem promissione sincere facta eandem compositionem postulandi.
VI. Si autem censurae, quibus poenitentes adstringuntur, publicae in locis, ubi ii commorati sunt, vel nominatim declaratae
sint, aut delictum ad iudicem fori externi iam sit deductum, rei a
poenitentiariis eiusmodi minoribus absolvi poterunt in foro conscientiae et sacrame-ntali tantum, dummodo sint sincere parati quodvis mandatum demisse accipere fideliterque implere, itemque reparare scandalum; admoneantur tamen de libello S. Poenitentiariae
Apostolicae omnino subrn ittendo. Scilicet confessarii post absolutionem conficiant libellum supplicem, expressis nomine, cognomine
ac dioecesi poenitentis et casu eiusmodi censurae publicae subiecto,
et subtus scrihant testimonium absolutionis ab eadem censura concessae, eundemque poenitentem dirigant ad Officium S. Poenitentiariae Apostolicae, ut recipere possit Rescriptum in forma missi,
vel remissi absoluti, secundum praxim eiusdem Officii.
VII. Possint iidem poenitentiarii omnia et singula vota privata,
etiam Sedi Apostolicae reservata, iurata quoque, dispensando commutare in alia pia opera, ex iusta ac probabili causa. Votum autem
castitatis perfectae et perpetuae, etsi ab origine publice emissum
sit in professione religiosa tam simplici quam sollemni, subinde
tamen, aliis huius professionis votis dispensatis, firmum atque integrum manserit, similiter possint, gravi et probabili de causa, in
alia pia opera commutando dispensare. Nullatenus tamen ab eodem
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illos dispensent, qui vi Ordinis Sacri ad legem caelibatus tenentur,
etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A commutandis vcro votis
ctìrn praeiudicio tertii, se abstine'3.nt, nisi is, cuius interest, libenter
expresseque consenserit. Votum denique non peccandi, ali.ive poenalia vota ne commutent, nisi in opus, quod, non minus ciuam votum ipsum, a .peccato refrenet atque arceat.
- VIII. Dispensare possint, in foro. conscientiae et sacramentali
tantum, a quavis irregulari tate ex delicto prorsus occulto; item ab
irregularitate' ex homicidio voluntario aut abortu, de qua in ,:;-m. 985,
4°; sed ad hoc unice, ut poenitens Ordines iam susceptos si ne infamiae · vel scandali periculo exercere queat.
IX. Dispensare item possint, pro foro conscieutiae .-t sacramentali tantum, ab occultissimc dissimulato ìrnpediment» consauguinitatis in tertio vel secundo gradu collaterali, etiam attingente
primum, quod ex generatione illicita proveniat, solurnmorl. > ud matrimonium sanandum, non ad contrahendum.
X. Sive autem de matrimonio contracto agatur sive cl<- contrahendo, dispensare possint ab occulto criminis impedimento. neutro
tamen machinante; iniuncta, in primo casu, privata renovatione
consensus, secundum can. 1135; imposita, in utroque, salutari, gravi
diuturnaque poenitentia.
XI. Ad visitationem quod attinet quattuor Patrìarchalium Basilicarum, poenitentiarii, cum singulis exteris, qui vel ob paupertatem vel 'ob aliam gravem causam in Urbe consistere tamdiu
nequeant, dispensare possint vel contrahendo et reducendo ad tres
saltem dies visitationes, alioquin decies repetendas, vel has, pro suo
prudenti arbitrio, in alia pia opera commutando. Cum singulis autem civibus incolisque Urbis et suburbiì, qui, morbo aliove legitimo
impedimento detenti, memoratas Basilicas invisere nequeant, viginti
praescriptas visitationes in alia pia opera, quae ab ipsis impleri
possint, dispensando commutent. Poenitentiarii tamen sciant, se
conscientiam suam oneraturos, si inconsulto et sine iusta causa tam
exteros quam romanos cives incolasve ex eiusmodi visitationibus
exemerint. Quos vero recte a visitationibus dispensaverint, iis ne
indulgeant, ut preces ad mentem Nostram fundendas, quae a visitatione separari quidem possunt, praetermittant; in aegrotantium
tantum commodum liceat eas imminuere aut commutare.
XII. Ab obligatione praescriptae confessionis, quam ad adim·
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plendam nec invalida nec annua ex praecepto confessio sufficit,
nullum ne exsolvant, etiamsi hunc materiam necessariam non esse
allaturum aut pra videant aut sciant.
XIII. Ad S. Communionem quod attinet, nefas esto eiusmodi
praescriptum in alia pia opera commutare, nisi de aegrotis agatur
qui ab ea suscipienda prorsus impediantur. Volumus autem, Iubìlaei
causa, eam sufficere, quae per modum viatici ministratur; minimi;
vero eam, quae in Paschate peragenda praecipitur. Qui tamen Paschale praeceptum misere neglexerit, possit is deinde una Communione utrique obligationi satisfacere.
Xl V. Hisce omnibus, quas memoravimus, facultatibus volumus
uti non modo poenitentiarios, de quibus in harum Litterarum exordio diximus, sed etiam singulos S. Poenitentiariae Praelatos,
atque Offìciales ex utraque sectione, modo sint in Urbe ad audiendas fidelium confessiones habitualiter adprobati ; singulos Urbis
suburbiique parochos; rectores et confessarios, a Vicariatu ad probatos, ecclesiarum nationalium, praetereaque nonnullos confessarios pro
praecipuis celebr ioribusque Urbis templis designandos, quorum omnium sedi confessionali tabella affigatur, in qua verba inscripta sint
POENITENTIARIUS SANCTI IUBILAEI. Praeterea ut religiosorum virorum utilitati uberius consulamus, easdem. facultates tribuimus,
pro Ordinibus Congregationibusque exemptis, aliquibus ex iis confessariis, quos Superiores pro subditis · tantum adprobaverint ad
formam can. 5 r 8 et secundum exteusionem in can. 5 14 § I . descriptam; Superioris quidem erit, in unaquaque domo unum · alterumve in individuo deputare: qui tamen ex hac sola deputati one
non poterunt facultatibus, de quibus supra, uti erga fideles domui
ac Religioni extraneos.
XV. Poenitentiarii ac confessarii, ut supra deputati, sciant,
posse se descriptis facultatibus uti cum omnibus fidelibus Ecclesiae
tam Occidentalis quam Orientalis, qui ad confitendum apud ipsos
accedant ea mente et voluntate, sincera quidem et firma, ut Iubilaei veniam lucrentur; at non posse uti denuo cum iis. poenitentibus,
qui indulgentiam - quam acquiri pluries licet in defunctorum suffragium, ite~atis operibus praescriptis - iam semel lucrati sint.
XVI. Uti iisdem facultatibus poterunt etiam extra ecclesiam
cui addicti sunt, si quando contingat eos alibi confessiones excipere,
servatis çan. 908-910 et de consensu rectorum ecclesiarum. Caveant
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tamen - in quo graviter eorum conscientiam oneramus -- ne ecclesiam propriam neglegant,. ut aliis inserviant.
_J Cum autem, ad maiora animarum lucra anno isto salutaris expiationis comparanda, intersit operarios multiplicari, omnibus quoque confessariis adprobatis. ad a.nnum ab E.mo Cardinali Vicario
Nostro in spiritualibus generali, itemque reliquis omnibus co nfessariis regularibus exemptis, quos Superior tantummodo suus pro
sodalibus Religionis omnibusque extraneis in religiosa domo diem
noctemque commorantibus adprobaverit - - intra fines tamen temporis, loci ac personarum _in concessione adprobationis designatos - has, quae sequuntur, tribuimus extraordinarias facultates:
1° Absolvere possint, per se ipsi tantum et in foro dumtaxat
conscientiae et sacramentali, eos, qui apud ipsos confitcan tur, a
quibusvis ecclesiasticis censuris, etiam speciali modo a iure Romano
Pontifici reservatis, aut Ordinario reservatis, "dummodo publicae
non sint, itemque ab omnibus peccatis excessibusque quantumlibet
gravibus, etiam Apostolicae Sedi reservatis. iniunctis tamen salutaribus poenitentiis aliisque de iure iniungendis, servatisque potissimum-in hac absolutione impertienda normis atque exceptionibus,
quae supra, sub nn. I-V, pro poenitentiariis minoribus praescriptae
sunt.
'

Omnia et singula vota privata, etiam iurata, dispensare possint, commutando in alia pia opera, ex iusta et probabili saltem
causa, exceptis iis privatis votis quae can. r 309 Apostolicae Sedi
_ reservantur, itemque exceptis votis publice emissis in susceptione
Ordinis sacri aut in professione religiosa tam solemni quam simplici, et iis, quorum aut dispensatio vergeret .in detrimentum tertii
aut commutatio minus arceret a peccato quam ipsum votum.
3° Dispensare possint circa visitationes quattuor Basilicarum
easque commutare eodem modo ac poenitentiariis conceditur sub
n. XI.
2°

..

4° Si quas- autem--faculfates ab Apostolica Sede per S. Poeni-

tentiariam aut alio legitimo modo impetraverint aut per Annum
Sanctum impetrabunt, eae firmae atque immutatae sunto.
- --. 5° De usu facultatum, quas supra sub nn. i-3 concessimus, ea
valeant ac serventur, .quae pro pòenitentiariis minoribus n. XV
cqnstituimus ...
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Nihil reliquum est, nisi ut poenitentiarios et-confessarios, quibus extraordinarias facultates istas de Apostolica benignitate largiti
sumus, vehementer moneamus, patienti animo caritatisque pleno
eos omnes excipiant, qui Domino reconciliari cupient et caelestibu~
frui thesauris, quos Sancta Mater Ecclesia per totum Iubilaei annum cuivis reserat.
Praesentes autem Litteras volumus firmas exsistere et fore,
earumque exempl is atque excerptis; manu tamen alicuius notarii
publici subscriptis ac sigillo· viri in ecclesiastica ·dignitate constituti munitis, eandem adhiberi fidem, quae hisce Litteris adhiberetur,
si exhibitae forent vel ostensae. Contrariis non obstantibus nuibuslibet.
Nulli igitur liceat pagi.nam hanc Nostrae concessionis, declarationis et voluntatis infringere vel ei, ausu temerario, contra ire.
Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit
incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XV mensis iulii,
anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.
O. CARD. CAGIANO,

0. CARD. GIORGI,

S. R. E. Cancellarius.

Poenitentiarius Maior.

Raphael Virili, Protonotarius Aj8stolicus.
Ioannes Zani Caprelli, Protonotarius Aposloiicus,
Loco 8:< Plumbi
Reg. in Cane. Ap., vol XXX, n. 5.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
MONI.TU M
Ordo Divini Offi6ii recitandi sacrique peragendi pro A. D.
MCMXX.V in lucem jam prodiit et, prout anno praeterito, quan·
tocius ad omnes Recessus mittetur. Pars introductoria, regulae scilicet_ servandae in Missae celebratione etc., non amplius impressa
est ne moles nimium augeretur; qui vero eam adhuc desiderat, ex Kalendario hujus anni sibi servet. Variationes fere omnes pro singulis Recessibus tandem inductae sunt. Praesertim monitum quod
pag. VIII novi Kalendarii impressum est quoad benedictiones III
Nocturni in Matutino cantato, attente perlegant Sodales nostri et
peragant.
La Postulazione, ad agevolare le operazioni di riscossione, avverte che le cartoline vaglia a lei dirette debbono assere indirizzate come
segue: VIA SS. GiOVANNI e PAOLO_- ROMA- SUCCURSALE 30
senza indicare il numero del quartiere postale (47); Si prega di portare _qt,1est'avviso a. conoscenza di coloro ai quali pu6 interessare ..

SUNTO STORICO
DELLA PROVINCIA DELLA SACRA FAMIGLIA
PubbUèhiciino quest-i brevi ·1iotc storiche invfoteoi, cilcnn t@ipo [a, dcil
Oronieta d·i quellci Prouincia; che si possono oo·nsidorcire wnche con.c 1iii com,piniento ài qucmto -il Ballottino ha già ciltre volte detto sull.o. tentato: ,t<rnila,rtionc
cli Ocil·ifornici e· s·ulla persecurtione religiosa ultiinci del Messico.
Se cilt1·i Cronisti vorrw1~io pure for·niroi, sim·ili swnti storici ilelle loro
Pl'O'vincie, co1itenute pr~sso ci poco, in questi stessi Um-iti, scireino ben Ueti di
. pubbliccii-U, potendosi, in tal 1nodo jacil1nente dære un 'ideci R0111,ll/,(11'i,rt, rlello
sviluppo storico dello. Oongregcuzio·ne nostra,

I
La provincia della Sacra Famiglia conta pochi anni di vita,
tuttavia bisogna cominciare un ,po' indietro la sua storia, per la
ragione che essa ' é stata formata con ritiri , di altre provincie.

269 -Attualmente ha cinque ritiri e una residenza, eice : due ritiri nel
Messico, un ritiro e una re~idenza· nell'isola di Cuba e due ritiri
nella· Spagna. Cominceremo questa relazione dai ritiri del Messico
che .sono i più antichi, e nella cui fondazione ben si discopre uno
di quei tratti amorosi della divina Provvidenza, che sa dirigere
per vie occulte i passi degli uomini, in modo che insensibilmente
li conduèé al termine dei suoi imperscrutabili disegni, con quei
medesimi mezzi coi quali essi pretendono ben altri fini.
Ed invero, nel 1865 partirono dall'Italia alcuni, Passionisti con
l'intento dì ·stabilirsi nelle Americhe, fondando qualche ritiro nell'alta California o nella Repubblica dell'Equatore; si diressero perciò
verso la prima, ma incontrarono tanti ostacoli, che si videro costretti a passare nel Messico. Quivi tentarono dapprima stabilirsi a
Puebla de los Angeles, ma non fu loro possibile ; si trasferirono
allora alla. capitale dell'impero messicano, dove· furono ricevuti a
braccia aperte dell'Arcivescovo, Mons. Pelagio A. de Labasticla y
Dàvalos, il quale avendo conosciuto a Roma i Passionisti, avèva
già concepito il desiderio di chiamarli nella sua archidiocesi e ne aveva
già trattato con l'imperatore Massimiliano. Della sua benevolenza
. diede l'Arcivescovo chiare prove dando ai Passionisti il convento
di Tepozotlàn, ch'era stato per l'innanzi noviziato dei Gesuiti. Ivi
rimasero qualche tempo, avendo cura della parrocchia stabilita nella
chiesa del convento ; siccome però questo luogo non parve ad essi
opportuno per una nostra fondazione, si trasferirono a Tacubaya,
dov'era una chiesa dedicata a. S. Giuseppe, chiamata volgarmente
di S. Diego per essere appartenuta a religiosi di tal nome; e col
beneplacito dell'Arcivescovo ne presero possesso, fissando la loro
dimora in alcune celle che ancora restavano dell'antico convento.
La piccola com unità era intanto cresciuta di numero ; già si praticava la vita comune con gli atti della regolare osservanza, al
tempo stesso che si attendeva ai ministeri apostolici, quando sopravvennero rivolgimenti politici, che obbligarono la comunità
a disciogliersi. Un mese dopo i religiosi tornarono a riunirsi, ma
il I 2 aprile del 1867 avendo l'esercito liberale occupato la capitale,
ricevettero ordine di abbandonare la chiesa e il convento, che furono occupati dalle truppe. I religiosi, obbligati ad alloggiare in
case di benefattori, attesero ad assistere i feriti e i moribondi sui
campi di battaglia.

I
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di agostò ricuperarono la. chiesa.: non ..fu però loro permesso
di abitare nel convento, convertito in una caserma. Caduto l'impero
e restaurata la: repubblica, ·furono rimesse in vigore le malaugurate
le)ggi dette· di riforma, le quali fra le altre cose proibiscono le comunità religiose ; per il· che si ridusse la comunità a trr- sacerdoti
e un fratello ·1aic0. Rimasto così un numero di relig iosi insufficiente
a sostenere la· regolare .osservanza, determinarono di abbandonare
il paese; se non che, mentre tutto era pronto per la partenza, ricevettero ordine 9-al padre Generale . di aspettare fino a n uova disposizione. Trascorsero alcuni mesi in tale aspettativa, finchè ve.
dendo che il governo persisteva nell'applicazione delle kggi di ri- forma, e non v'era alcuna speranza di poter vivere in comunità,
ricevettero ordine dal P. Reverendissimo di passare ìH'gli Stati
Uniti. Non appena gli abitanti di Tacubaya vicino .rl Ritiro,
appresero la notizia che i Padri erano sul punto di abl.andonarli,
mjs~ro tutto in opera per impedirlo, e diressero a tal fine una lettera collettiva al P. Generale; nel tempo stesso l'Arcivescovo,
- gioandosi delle facoltà. di delegato apostolico, di cui era investito,
ordinò ai religiosi di non partire finché egli non scri, «sse al P.
Reverendissimo, e non ne ottenesse la risposta.
Intanto fu loro permesso di abitare nuovamente nel convento
- contiguo alla chiesa. Questa tranquillità fu ben presto turbata,
giacchè eletto presidente della repubblica il famoso Don Sebastiano
Lerdo de Tejada, si rinnovò con più accanimento che 111,ii la persecuzione contro gli ordini religiosi, che anzi con ordine del governo
furono messi in prigione tutti i religiosi il 20 Maggio del I 873.
U 11 mese dopo, rimessi in libertà, furono cacciati dalla repubblica.
20·

II.

Con ciò sembrava non esservi più speranza che i Passionisti tor·
nassero nel Messico ; Iddio però disponeva le cose in rriodo eh~
quattro anni dopo erano chiamati alcuni missionari dal vescovo dt
Chiapas, l\1ons. Villalvaso, il quale spediva a Roma il suo vicario
generale per domami~~e al nostro P. Generale i missionari e condurli al Messico, il' che si verificò nell'anno 1s77. Questi missionari
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furono tre : il P. Giovanni dei sette Dolori, il P. Paolo di S: Giuseppe
e il P. Vitaliano di S. Agnese; essi per dueanni percorsero tutta
la diocesi predicando missioni e raccoglìendo frutti abbondanti.
In questo mentre erano avvenuti dei cambiamenti politici nella capitale, e da ciò presero animo i Padri per tentare di riavere la
chiesa di S. Diego a Tacubaya; c vi riuscirono difatti dopo superate alcune difficoltà. Quindi con nuovo zelo ripresero le fatiche
apostoliche, ed avendo ricevuto dall'Italia e dagli Stati Uniti altri
religiosi ; aprirono nel 188 2 un collegio d'istruzio~1e primaria, per
ottenere cosi il doppio scopo di essere utili alla città e di eludere
gli effetti della legge di riforma.

III.

Un più vasto campo ai nostri ministeri apriva intanto il Signore,
volendo con ciò premiare la costanza di quei primi Passionisti, che
senza arrestarsi di fronte a tante difficoltà, lavoravano con ardore
a vantaggio delle anime. In seguito ad una missione predicata
nella città di Toluca, capitale dello Stato del Messico, l'anno r 884,
con frutto veramente straordinarie, si suscitò tale entusiasmo tra
i fedeli, che questi, per avere sempre vicini a sè i missionari li
pregarono· di fondare ivi un ritiro. Nè furon queste vane parole,
nè promesse momentanee ; giacchè, accettatasi la fondazione dai
superiori maggiori, tutti vollero contribuire ad un'opera cosi santa.
Una signora regalò il terreno, che si chiamava ~ el Rancho de la
Virgen » la fattoria della Vergine, per la casa e per l'orto; una
famiglia regalò una porzione di terreno contiguo per costruire la
chiesa; altre donarono cospicue somme di danaro, e con ciò si
intraprese la costruzione di un bello e spazioso edificio. Nel frattempo i religiosi dimoravano nella piccola casa, già esistente (nel
Rancho) nella fattoria: una stanza del pian terreno fu trasformata
in cappella, ed ivi, mentre si elevavano le mura del sacro edificio,
procuravano d'innalzare al Signore edifici spirituali nelle anime
proprie e in quelle dei prossimi. Contemporaneamente si dava
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principio alla costruzione della chiesa, e dopo otto anni di grandi
lavori si ebbe la consolazione di vederla terminata.
IV.

~

Le case del Messico appartennero fino al r 893 alla Provincia di
S. Paolo della Croce (Stati Uniti;) ma siccome questa iurontrava
sempre una· grande. difficoltà, quella dell'idioma, per Inviare personale nel Messico, il Rimo P. Generale Bernardo M. di Gesù
dispose che le dette case fossero aggregate alla provincia del
Sacro Cuore di Gesù, e l'anno stesso giunse al Messico l<1 prima
spedizione di Passionisti Spagnuoli, i quali hanno contin n.uo fino
al presente ad ev:angelizzare i .Messicanì, sopratutto con lc .\ I issioni,
Giova qui notare che _la Repubblica Messicana è un cam p•, molto
propizio all'esercizio dei nostri ministeri, in conformità del.l« nostre
sante Regole; poichè il metodo da noi usato, specialmente nelle
Missioni, si accomoda perfettamente all'indole dei Mcssir ini, e
· perciò la nostra predicazione produce i migliori frutti nelle anime
dei fedeli. Da ciò deriva che siamo continuamente sollecitati da
tutte le parti a dar missioni, e ci dispiace di non aver potuto
sempre disporre di un numero di missionari sufficiente, massi me in
questi ultimi tempi, a soddisfare i desideri di tutti i vescovi che
chiedono con istanza l'opera nostra.
Quanto si è detto cagionerà sanza dubbio una sorprosn, se si .
tiene conto da. un lato della propensione dei Messicani al la pietà
e alla religione, e dall'altro dello stato abituale di opprt'ssione
governativa, in' cui si svolge la vita religiosa. Ma queste contrasto
si spiega facilmente al considerare che nel Messico, dopo la sua
indipendenza, ha imperato la Massoneria, la quale, come in tutte
le parti, ha dichiarato gJerJ.'.a a morte alla Chiesa Cattolica. Da ciò
gli Ordini religiosi hanno una vita alquanto precaria, po ichè la
setta infernale é giunta a~ introdurre nella Costituzione leggi che
pongono dinanzi ad essi ostacoli quasi insuperabili. Ciò nonostante
nell'epoca, o a meglio dire, nel lungo periodo di anni in cui occupò
i_l ~e~gio pr~sid,enziale !1 Gen. Porfirio Diaz, special:nente nei suoi
u~tnni tempi, vera· tolleranza abbastanza, e con certe precauzioni,
vivevano i nostri religiosi in comunità, praticando esattamente tutta
l'osservanza regolare, esercitando nel tempo stesso i m i 11 i steri a posto-

lici- tanto nelle nostre chiese, che sono state sempre molto frequentate, come per mezzo delle sante missioni.
V
Una difficoltà, però abbiamo incontrato sempre nel Messico, eroe
la scarsezza di personale, la quale ci ha impedito di fare nuove
fondazioni e di dare ai ministeri tutta quell'ampiezza che si desiderava. E poichè la provincia del Sacro Cuore di Gesù, a cui
apparterievano quelle case, non poteva fornire il numero dei religiosi necessari (iL.che talora più che a mancanza di personale doveva attribuirsi al non , comprender bene I'irnportanza di q nesto
affare) il R.mo P. Bernardo M.a di Gesù, che tanto si adoperò per
l'avanzamento della nostra Congregazione,. volle dar vita propria
alle case del Messico e del Chili, che si trovavavo nelle identiche
condizioni.
A tal fine propose al capitolo provinciale, celebrato nel

I 905, di
formare una nuova provincia con le case del Chili, del Messico e di
Cuba. Il progetto fu approvato unanimemente da tutti i capitolari, i
quali diedero inoltre l'autorizzazione cli avere il noviziato in Ispagna,
affine di ben f.>rmare i religiosi, e promisero un aiuto efficace,
Domandate le facoltà necessarie alla Santa Sede e preparata ogni
cosa, si celehrò il primo capitolo nel ritiro di Santa Chiara (Cuba),
dove fu eletto provinciale il M, R. P. Giovanni della Croce.

VI.
Pochi mesi dopo partì dal Messico il medesimo provinciale, accompagnato da uno dei suoi consultori, dirigendosi verso la Spagna, con l'intento di trovare un luogo opportuno dove fondare la
casa di noviziato. Ma le opere di Dio debbono portar sempre il
segno della contraddizione, e non poteva mancare questo distintivo
alla nostra provincia, che era destinata a cagionar molte perdite
all'inferno. Ai primi passi che mossero i detti Padri, dovettero
sospendere ogni trattati va, poichè in quei giorni si discuteva nel
congresso la legge chiamata delle associazioni, cd era necessario
aspettare il risultato. Per buona sorte andò a monte il progetto
•
della massoneria, C' restò libero il cammino per continuare i lavori
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balneare abbandonato, dov'era <in €dificio · in buone condizioni · 'e
motto a proposito. per cominciare senza ritardo a gettar J,, basi
del noviziato, in cui erano riposte le speranze del I'avveniro della
nostra provincia .
· Supe~ate·nonpochédi:fficbltà, si giun~e· a fondare canon ie.unente
i1 noviziato, e già cominciava a camminare abbastanza bene, quando
il P. Mariano di S. Luigi, succeduto al P. Giovanni della Croce,
nella carica di provinciale, fece un accordo con la proviuci.i del.
Sacro Cuore di Gesù, in virtù del quale' pas~avano alla dvtl~, provincia non solo questo noviziato, ma anche le due case dr-I Chili
in cambio delle quali 'ricevemmo. i ritiri di N. Signora dol Villar
(Corella, Navarra) e· del Santo Cristo della Luce (Daimiel, Cinclad
. Reà.l).

VII.
Quando fu disposto nel miglior modo possibile il r itir» di N.
Signora del Villar, si trasferirono ad esso i novizi nel mose di
settembre del 1910. D'allora fino al presente la nostra provincia ha
continuato a progredir seinpi.-e e speriamo che non_ tarderà a figurare a lato delle più prospere della nostra Congregazione.
Facciamo ora un poco cli storia di questi ritiri.
A pochi chilometri dalla città di Corella si trova un santuario,
dove si venera un'immagine molto antica, sotto I'invocazioue di
·N. Signora del VilJar, patrona di Corella. Nell'anno 1899 i primi
"Passionisti ' che vennero in questo luogo presero stanza in una
piccola casa contigua alla chiesa; a poco a poco si ampliò l'edificio, ed oggi vi sono in una parte gli alunni che si preparano al
noviziato, e nell'altra i novizi e professi ; i due locali sono abbas tan
za grandi, ma si spera: tuttavia di allargarli in tempi migliori.

VIII.

11 ritlro del Santo Cristo della Luce (Dainiiel) è attualmente la
residenza ·della· curia provincializia, che vi· si dov€tte trasferire da
Tacubaya . a causa dei dìsordinì politici del Messico, che, - cominciati nel 1915, .non ''terminano ancora. Fu fondato questo ritiro

-- ~5 -l'anno 1907 in un romitorio situato fuori della città di Daimiel, a
un quarto. d'ora dal centro della popolazìone., e vi. si venera· un'antica immaggine. di Gesù Crocifisso. Il. fondatore di questa casa
fu un pio sacerdote, chiamato D. Emmanuele Utrilla, il qu~lé desiderando di ravvivare il culto a s1 santa immagine, pensò che a
tal fine meglio d'ogni altro riuscirebbero i PP. Passionisti. Col suo
aiuto e con quello di altri devoti si restaurò il romitorio, che si.
trovava in assai trisÙ condizioni, e di poi si costruì una casa per
istabilirvi una piccola comunità.
In seguito si é ampliato l'edificio, ed ora vi si istruiscono nelle
scienze i giovani che escono dal noviziato.

IX.
Ci resta a dire qualche cosa delle due case dell'Isola di Cuba
Nella città di Santa Chiara, capitale della provincia dello stesso
nome, abbiamo un ritiro con la chiesa dedicata alla SS. Vergine della
Carità, e si trova precisamente in uno dei sobborghi della città.
Questa fondazione fu fatta nell'anno 1891 con l.intento di ottenere
il titolo di missionari d'oltremare, per avere il diritto di esenzione
dal servizio militare a favore dei nostri giovani studenti. Siccome
in Cuba non si possono dar missioni. o meglio non si usa dar
missioni a motivo de_l carattere dei suoi abitanti, che non si presta
a siffatti ministeri, i Padri di questa comunità si dedicano al culto
religioso, all'amministrazione dei Sacramenti nella nostra chiesa e
in altre della città, e specialmente all'ed,u~azione ed istruziorre dei
fanciulli in un collegio d'istruzione primaria, stabilito nella medesim-a casa.
Hanno anche disimpegnato provvisoriamente l'ufficio di parroci
in varie parrocchie.

x._
Ad Avana, capitale della Repubblica Cubana, abbiamo una
residenza, che data dall'anno 191 1. I suoi principi furono molto
umili, poichè i primi Padri destinati a questa fondazione vissero
alcuni anni in case prese ad affitto, fìnchè riuscirono a comprare
un terreno per costruirsi casa e chiesa. Attualmente vi è una cap-

· . .:,-. ·276 ·pella pr6vvisorii abbastanza capace, molto 'frequentata da fedelì.:
basti dire: che - ogni. mese si distribuiscon_? più di cinquemila comunìonì.

XI.
Prima di chiudere questa relazione facciamo menzione d i un 'altra residenza fondata nella medesima epoca· della precedente, nella
città di C6rdoba (Messico). Già andava prosperamente e poteva esser presto convertita in casa canonica quando sopraggiunse la rivoluzione carranzista, che .spezzò sul più bello le nostre s1wranze.
Su di ciò abbiamo già pubblicato qualche cosa sul nostro H01lettino,
parlando della persecuzione religiosa nel Messico.

---------STORl"A DE.LLE ·FONDAZIONI
'. DEL P.,GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

Fondazione settima del Ritiro di Terracina
(Continuaz:one, a. V, n. 8. pag. Z3)J

§

2.

Del possesso preso dei detto· Ritiro e di ciò che accadde in detta funzione .

Disposte alla bella meglio le cose per la fondazione, 111nssesi
f.nalmente il nostro amatissimo -Padre in compagnia del P. Ginvanni Battista di S. Michele, suo fratello, dal Ritiro di S. Angelo per
andare in Terracina. ·Quali fossero i patimenti da loro sofferti in
. detto viaggio sono incredibili, stante la stagione dell'inverno crudissima ed in quel tempo abbondantissima di nevi. Esso P. Paolo,
scrivendo- da Terracina al P. G10~anni Maria di S. Ignazio in Ceccano, gli dice ché ancora teneva i piedi fasciati per le piaghe del
viaggio fatto tra ghiacci· e nevi a piedi nudi. Arrivati con grande
stento e pena a Terracina, dopo fatti gli atti di convenienza e di
dovere col Vescovo., Mons. Callisto Maria Palombella, dei Servi di
'Maria, Prelato di ogni virtù e scienza adorno e perciò meritevolis·
/
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simo della mitra, diedero principio ai Ss. Spiri uali Esercizi nella
chiesa maggiore della città, assistiti fo ciò ancora dal P. Antonio
della Passione, loro terzo fratello carnale, e dal P. Bernardino di
S. Anna che trovavasi già in Diocesi ed aspettava il loro ~rivq.
In detti esercizi il P. Paolo diede briglia sciolta al suo grande zelo
e se ne vide subito il frutto nel ravvedimento dei peccatori più ostinati. In detto tempo il P. Giovanni Battista col solito suo zelo
diede _5 li esercizi al clero con la~ continua assistenza di Monsignore
che sopra tutti segnalossi nel fervore e nella pietà.
Terminati finalmente detti esercizi, il giorno della Purìficazione di Maria Santissima il P. Paolo scrisse al Ritiro .. di Ceccano,
mandando l'ubbidienza per la fondazione di detto Ritiro al P. Costanzo di S. Gabriele, Sacerdote, ed al P. Giovanni Maria di S. Ignazio e P. Giuseppe dei Dolori di Maria Ss.ma, ambedue Diaconi,
a due chierici e ad un. laico, i quali subito la mattina. seguente
partirono per Terracina dove .furono accolti _ dal nostro Padre- con
segni di .gran giubilo ed allegrezza. La mattina seguente, giorno.
di domenica sessagesima, prima del mese di febbraio del. 1752, .si
t'adunarono nel vescovado tutti i Religiosi nel numero di dieci, cioè:
cinque .sacerdcti, due diaconi, due, chierici e que laici. Presa la s11nt~.
benedizione efa Monsignore, il quale, per esser vecchio, andò avanti
alla processione, cong'regaronsi in Chiesa, ed ivi fatta fervorosa orazione a Gesù Sacramentato ed ai Ss. Titolari di detta Basilica,
il P. Paolo suddetto cen croce inalberata, con corona di spine, a
piè nudi posesi alla testa dei· Religiosi, i quali andavano modesti
col capo dimesso ed occhi a terra, cantando le litanie dei s31-nti.
Fu. grandissima la festa del popolo che in: _gran quantità acc_o?:lpagnava. la proces:sione, per esser spettatore di sì santa e_ d~c
vota funzione. Di quando in quando facevasi pausa al. canto _.con .
un .poco di raccolto. si-le-ozio ed intanto udivansi gli spari, del caste11Ò,. il'.l .segno di allegrezza. Arr-ivati al Ritiro fu troY_ata la ge_J11:8,
ivi concorsa in tanta ·quantità; che pieno il. Ritiro, avevano .ripiena. anche la Chiesa :: onde convenne far uscire tutta la gente .per
f;re .la fun~ione... ·
· ,.
·. ·
Fermati adunque · .alla porta · della Chiesa; .ivi . in .pre~enza . di
}yio~s~g~ore ./ del. mag'istrato della. città, :5t. lesse. d~l. Segret~ri~, :1!
S.ig .. Pietro Falasca.: lo strumento fatto nella fondazione, .do:ve sµi.-.
Vano espresai gli obb½g_h}
~eji~ ._G~~l:à-. çh.e:(l~Ìl~
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e· confermati col giuramento, si entrò in Ritiro, dove portatis. al. l'altare, fece Mons. Vescovo un fervoroso discorso al popolo sopra
iÌ còrrente Vangelo. Exiit qui seminat seminare semen sutau , nel
quale fece vedere la bontà del Signore, che fatti avev , ven iro a
seminare 1a di vina parola, predicatori d1 sì lontani paesi ; c; <J ui
dimostrò 'I'obbligo che avevano di sovvenirci ed aiutarci ecc., c i-if'pilogò in breve tutto quello che dir dovevasi in tal cong iunturn,
facendogli conoscere che non basta udire la. divina paro là, com 'pssi
fatto avevano nei santi esercizi, ma devesi custodire con tutta dii igenza nel proprio cuore, accié renda il frutto non solo trigesim..
e sessagesimo; nia anche centesimo; e disse molte altre cose con
spirito veramente ammirabile ed· indicibile.
· Terminato il discorso, celebrossi dal P. Paolo la S. Messa con
grande abbondanza di lacrime e con straordinaria divozione; quale
compita, fecesi la processione col Ss. Sacramento per tutto il Ritiro. Di poi, data la benedizione· ritirossi il popolo alle loro case
ed i Religiosi, già stanchi della funzione, andarono a prendere un
poco di ristoro, preparatogli dalla carità dei benefattori ; e poi diedero· principio a sper imentarr, gli effetti della santa povertà che,
come si vedrà nei paragrafi seguenti, non fini per degli anni.

§ 3.

Dai patimenti sofferti e delle virtù esercitate dai Religiosi
nei primi anni della Fondazione,

Entrati al possesso del Ritiro convenne ben presto provare
gli eff~tti della santa povertà. La chiesa ancora non era stabilita,
essendovi le nude mura senza stabilimento nè pavimento nè altari.
Per modo di provvisione si eresse un altare nel coro, il quale, per
essere di, fresco stabilito, gettava acqua da ogni parte dalle _mura;
e perciò appena celebrata la messa conveniva fug'gire per non prendsre
~ualche malattia. Detto coro serviva di sacrestia, é l'altare,
per essere di legno, serviva di banco ed era più che capace ·a conservare-1 ia 'sà&a supp~llèttil~, la quale ·s:i riduceva a due pianete, una
da mortò è "l'altra "di -t~tti i colori, a pochi corporalì
rneschìnì, a
tre :cimici circa, fatti dalla · f; m. di · Mons. Oldo. Le altre cose stavario -'-ail'a-Hàre; àdo~rici sempre· all'istesso modo,

una'

e

27:9 -

La stanza ove salineggiavasi al Signore, era il Capitolo, ma
senza soffitto, senza finestra e senza porta, Sino a tanto che i tern-,
pi furono ·quieti, le cose via via passarono bene ; ma alzatasi una
notte la fresca tramontana, convenne ben presto. fuggire e ritirarsi
in una stanza abitata da due Religiosi ed ivi far coro per tutto
l'anno.
Il refettorio, quale pure serviva di· cucina, altro non era che
la libreria non anche stabilita e senza soffitto, onde conveniva tremar di freddo l'inverno e sudar per· il caldo l'estate. Le mense erano alcune tavole rozze, poste sopra cavalletti da. muratore. Il pepe delle pietanze erano la fuliggine del fuoco e delle verdissime
legna di sughero. Quel che v'era di buono, si era il mangiare coi
sospiri ed il mischiare la bevanda con le lagrime spremute ?a1 fu.
mo della cucina e molto più dalla interna compunzione di quei primi
ferventissimi reltgiosi. che tanto stavano assorti nella contemplazi9ne · delle di vine cose, che appena si accorgevano del cibo materiale.
qual era pochissimo, vilissimo e mal confezionato.
Il Ritìro-più della metà era anche imperfetto, non essendovi
stabìlite altre stanze che quelle del 'dormitorio superiore. I dormitori erano tutti aperti, acciò la tramontana potesse più libero avere
l'ingresso, lo .scaldator io senza Ìeg-na, acciò il freddo facesse meglio
l'ufficio suo in quei poveri servi di Dio, più nudi che vestiti. Ma
almeno avessero avuto la consolazione di potersi riscaldare nel piccolo pagliaccetto ! ma questa era la pena maggiore. Altre cope_rte
non vi e~ano che due imprestate, onde conveniva dormire scoperti
nel cuor dell'inverno. Questo eravi di buono, ch'essendo tutti bene
ammantati di cariÙ; a;anzavano anche quelle coperte, desiderando
ognuno di cederle al compagno, più compassionando il suo patimento che il proprio; tant'era il desiderio che avevano di patire
e la carità verso dei fratelli, che in loro regnava. La provvisione
era -scarsissima, comprandosi il vii-o a fiaschi, quale poi si riduceva
quasi tutt'acqua. Il pane aspettavasi dalla carità della benefattrice,
la Signora Rosalia Nardecchia, che facendo da ·vera madre, prende vasi l'incomodo di aiutarci. Grande invero fu l'assistenza 'che fece
ai servi di Dio, andando in ciò d'accordo col suo·G:onsorte Antonio·
Nàrdecchia che con: gran carità assistè al Ritirò in qualità ·di Sindaco in quei primi 'anni così bisognosi di ai~1to. Dico ques_r01 ac;
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ciò i posteri si ricordino di tal c~rità _e preghino Iddio per essi,
essendo la gratitudine conforme al Cuore di Dio.
:Alcuni giorni dopo il possesso, radunossi dal P. Paolo Ioudator-ef il capitolo. nel quale dichiarò p_er Rettore del nuovo Ri tiro il
P: Antonio della Passione, per Vice Rettore il P. Bernardinu di
S. Anna, per Padre spirituale elesse il P.- Giovanni Maria di S.
Ignazi-o·, il quale la seconda domenica di quaresima, poco dopo la
· fortdaiione; assieme .col P. Giuseppe, fu ordinato sacerdote.
In detto tempo accadde che in Sonnino mancò il predicatore,
onde Monsignore spedì subito il P. Paolo ed il P. Giovanni Battista col 'P. Bernardino in detto luogo a far la missione. Pochi giorni dopo spedì in Ponza, isola della giurisdizione di Terracina. il P.
Rettore ed il P. Costanzo, sicchè altri in Ritiro dei Sacerdoti non
rimasero che i due novelli. In detta assenza dei Superiori il fervore era lo stesso ed anche 'maggiore, perché avendo tutti dentro
dì sè il Superiore, non operavano per esser veduti ed osservati dai
Superiori visibili.
·Ritornati· finalmente i missionari -dalle loro apostoliche missioni
circa _la Settimana Santa, si fecero le sacre funzioni con straordinario r~coglimento ; e sebbene per la povertà non si poterono fare
cori tutto il decoro, a ciò supplì però l'interna ed esterna devozione.
Celebrate le solennità pasquali, di nuovo si disposero i nostri
Padri per andare in. missione: Radunata pertanto avanti il ~s. Saètamertto la_ R~ligiosa Com~.mità tutta, dal nostro amatissimo Padre fecesi hr.e~e ma fervorosa" esortazione alla medesima, e datale
la santa benedizione, partissi per non ritornarvi per allora. Fecero
dunque le sante missioni in Piperno e Sezze tutti uniti ed in Sez'
'
ze prin·çipalmente fu dove Iddio 7operò gran cose per mezzo del P.
Paolo, _ed in ispecie circa un'anima di spirito, ritenuta in letto ammalata, che desiderando sentire la missione, prornisele il Padre di
consolarla, come successe, avenjìo inteso tutto, benchè stesse in
letto, in--4istanza impossibile a sentirsi. Altre molte furono le cose
che. successero in detta missione quali t;alascio per non essere mio
i-ntento scrivere la vita ·di -si degno e santo Padre. Terminata la
missione di Sezze, il P. Paolo suddetto diede gli Eser~izi Spirituali
alle Religìose del Bambin Gesù, il P. Giovanni Battista agli ecclesiastici ,e flf'popolo, il -P. Antonio ed il P.' Bernardino andarono a
fare la missione in Maenza, Terminate le "loro
missioni
.
.
'
1 ritiraronsi
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circa il Corpus Domini il P. Paolo col P. Giovanni Battista al
Ritiro di S. Angelo in Vetralla ed il Rettore ed il compagno
tornarono in Terracina.
In detto tempo fecesi al Ritiro una calcara di calce per poter
cominciare la fabbrica e lo stabilimento del Ritiro, mediante la carità di Monsignore che applicò al Ritiro l'elemosina di scudi cinquanta per fare l'altar maggiore della chiesa, e fece dare dal Sacro Monte di Pietà rubbia dieci di grano per lo stabilimento della
Chiesa. Fattosi l'accordo col capomastro di scudi r 2 5 per il totale
stabilimento della Chiesa, si ridusse finalmente nel mese di gennaio
del r 7 53, a stato di celebrarvi la santa .messa. Detto lavoro però
non poco costò ai poveri Religiosi, i quali a vicenda portarono
quasi tutti i sassi per far la calcara, smorzarono tutta la calce, portarono tutta l'acqua, senza tralasciare però lo studio consueto, l'orazione, ecc.; ma tutto ciò facevano nel tempo di avanzo.
Poco dopo il ritorno dalla missione, il P. Rettore per giusti
motivi ritirossi al Ritiro di S. Sosìo, lasciando in sua vece il P.
Bernardino, il quale governò sino al nuovo Capitolo Generale fatto
un anno circa dopo la fondazione. In detto anno grandi furono le
miserie del Ritiro, il quale per maggior prova di Dio, in tanti bisogni non aveva nemmeno elemosine di messe; eppure in tante
premure i Religiosi superabundabant gaudio e quantunque oppressi
ed angustiati, sempre conservi vano la loro interna pace. In detto anno
il Signore provò il Ritiro con una tribolazione grandissima, quale
per degni rispetti tralascio ( r ). Basti il dire che fu tale, che ridusse il P. Paolo a stato di non poter più mangiare e dormire. I
religiosi piangevano come bambini e vi fu chi arrivò persino per
la pena a sputar sangue. Oh, bontà di Dio che così bene sa provare i suoi servi e che sebbene nioritficat alle volte, sa per6 a suo
tempo vivificare ancora! Cessò :finalmente la burrasca e il Ritiro
cominciò a respirare alquanto.
Avvicinandosi pertanto il tempo del nuovo Capitolo, dopo alcune missioni, alle quali assisté il P. Vice Rettore, fatte dal P.
Tommaso M. del Costato di Gesù, Rettore del Ritiro di S. Sosio,
e dal P. Stefano di S. Gioacchino, Rettore di S. Maria di Cor(1) È quella stessa di cui si è già parlato nel ripo1<1are la circolare 5,a del N. S. Pa-

dre. (V. Bollettino a. III n. 8 pag 236).
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niano, si portarono tutti· al 'Ritiro" di - S. Angelo, · dove fecesi la
nuova elezione dei superiori. Ciò che ·successe nel nuovo governo
e come andassero le cose, lo vedremo nel seguente paragrafo.
§ 4.

,-

Delle cose che accaddero nel nostro superiorato.

Ai r 2 del mese di marzo del r 7 53; radunatisi tutti i Capitolari
nel suddetto Ritiro di S. Angelo di V etralla al numero di r o, fecero il 2° Capitolo Generale, nel quale, oltre bellissime e fruttuose
ordinazioni, si fece la nuova elezione dei Superiori t: fu eletto per
Superiore del Ritiro di Terracina il P. Giovanni Maria di S. Ignazio, che da qualche mese prima aveva cominciato il governo col
titolo di Vice Rettore. Il giorno dunque della Ss. Annunziata si
ricevé l'avviso di tale elezione e nel medesimo giorno entrò in
possesso dell'officio, essendo questo l'ordine del P. R.mo. Alcuni
giorni dopo arrivò in detto Ritiro lo stesso P. R.mo e vi si trattenne pochi giorni, per causa che doveva portarsi in S. Lorenzo e
S. Stefano a far le sante missioni.
· Intanto il Ritiro cominciò a respirare alquanto dalle sue miserie, mediante un ricorso fatto ai signori cittadini per un poco di
elemosina per lo stabilimento della fabbrica. Mentre che ciò era in
trattato, si ricorse dai Religiosi alla potente intercessione di Maria Ss.ma, e le suppliche non andarono a vuoto; perchè Mons. Tesoriere, sotto la cui immediata giurisdizione stava la città, essendo
amministratore delle rendite di essa, accordò la supplica e i cittadini fecero un assegnamento di scudi cinquanta all'anno per dieci
. anni, da impiegarsi nel pagare. i debiti già fatti sino al numero di
scudi cento, ·e nello stabilimento totale della fabbrica, sacrestia e
· libreria. Le cose pertanto passavano assai bene, massime per lit
grande esattezza di osservanza nei Religiosi, i quali erant cor uiucm
et anima una, a segno tale che il P. R.mo, prima di partire, altro
pare che dir non sapesse che lodi della Religiosa Comunità e congratularsene non poco col P. Rettore.

Ma siccome il Signore vuole che i suoi servi siano ben provati, così dispose che avessero da che provare gli effetti della santa
povertà. Come Iddio voile, si era comprato un poco di vino, stante
· che l'anno antecedente,-,per essere poco conosciuti nei paesi, poco
se n'era fatta, ma . quando· giunti all'agosto andarono a cavarlo,
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lo· trovarono tutto guasto. Cadde le braccia al Rettore in udir tal
cosa. molto più ch'essendo l'annata scarsa, valeva sino a tre scudi
la soma ed esso si trovava senza un quattrino. Ne scrisse subito
al P. Provinciale, il quale si trovava di stanza in S. Sosio, ed''esso
coll'accordo di quel P. Rettore, subito ne mandò _due some che a
loro per altro bisognavano. Ma che! Il Signore che esperimento
far voleva della pazienza de' suoi servi, dispose che il detto vino
si acetisse; onde convenne ai Religiosi beverlo aceto ben mischiato
con acqua in buona quantità, e tanto durò che quasi fu bastante
fino alla raccolta. Così passò quel primo anno del nuovo Superiorato e Iddio fu ben servito da quei buoni servi della Maestà Sua,
che altra mira non avevano che l'onor suo.
Vediamo adesso l'accaduto l'anno secondo.

-§ 5.

Delle cose accadute nel terzo anno della Fondazione,

Di già il Ritiro aveva cominciato a prender piede; ormai era
ridotto a termine che i servi di Dio finalmente erano custoditi dalle
intemperie delle stagioni, q ·ando il Signore per nuovamente provarli, permise che sentissero una nuova disgrazia. Stavansene . nel
giorno di S.· Silvestro tutti congregati nel coro per sentire un di·
scorso che stava facendo il P. Rettore sopra l'importanza di star
sempre preparati per la morte, quando all'istante dal ciel turbato
scagliossi un fulmine sul campanile di detto Ritiro, che diramatosi
scese dove stavano i servi di Dio e gettolli tutti per terra, alcuni
tramortiti ed altri sbalorditi a segno tale, che chi allora e chi dopo
la passarono tutti malamente, e le ru ine non furono poche, come
si, può leggere nella relazione del detto successo che conservasi
nell'Archivio del Ritiro. Ed ecco i poveri Religiosi esposti una
altra volta alle miserie.
Ma che! Iddio, che mortificat, ma altresì vivificai, volle per quel
mezzo provvederli piuttosto che danneggiarli. Oh Sapienza divina!
La terra di Monticelli di Fundi, inteso il successo. dal P. Provinciale che in tal tempo trovavasi ivi a predicare, s'infervorò talmente, che congregati tutti i principali, fecero una cerca per il
paese e misero insieme sino a quaranta ducati fra roba e denaro.
Mons. Vescovo parimente fece una lettera c1rcolare per la diocesi

.
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e si misero assieme oltre la roba circa scudi trenta. Il detto Monsignore poi, ,a proprie spese, rifece l'altar maggiore, che aveva
patito alquanto, e si adoprò per farvi fare un nuovo quadro della
Vergine Addolorata, assai più bello del primo, dal Cav. Conca
pittore rinomatissimo. Una fu la tovaglia abbruciata alquanto dal
fulmine; ed i benefattori, facendo· a gara a rifarla, ne fecero sino
a sei e più tutte buone. O grande lddio che si bene sapete sclierzare ! Scherzate pure a vostro genio, chè ni uno al certo saprà mai
indovinare i vostri giuochi. E noi stabiliamo pure per sempre, o
amatissimi, che diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.
Camminavano le cose assai prosperamente, quando il demonio,
invidioso della pac:e e concordia, istigò uno dei cittadini, sotto
pretesto d'interesse, e tanto fece che convenne cedere una buona
parte di terreno già recinto, per evitare le mormorazioni e le liti.
Detto terreno era stato assegnato dalla Comunità, ma siccome il
detto particolare allegava che la Comunità non poteva derng-are
al suo jus, impeditogli dal recinto, così i superiori, per scgaire
l'insegnamento di S. Paolo che servum Dei non oportet litiga;-e e
per evitare ulteriori inconvenienti da loro ben preveduti, colla
intelligenza di Mons. Vescovo, si contentarono . di vincerla cedendo. Il detto terreno fu di poi riacquistato e vi fu fatto a suo
tempo il recinto di muro. Detta contraddizione e litigio però non
costò poco al P. Rettore, il quale con tutta· l'aria sospetta e gli
eccessivi caldi, intraprese due volte la strada di Sezze per abboccarsi con Monsignore; il quale con tutta carità aiutò più che
padre i Religiosi, tanto più che, come credesi, ad istigazione di
alcuni malevoli ed avversari, Mons. Tesoriere non più dar voleva
l'annua elemosina degli scudi· cinquanta. Il Vescovo s'impegnò per
tale affare e la spuntò felicemente ; ed ecco un'altra volta dopo
la tempesta la calma, per insegnarci che sebbene Iddio prova i
suoi servi, non però mai li abbandona, Impariamo pertanto a
prender tutto dalle amorose mani dell'Altissimo, stando ben persuasi che dalle mani di un padre non può venire che il nostro bene.
(Omitinua).

·,
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Cennaca della Cangregc1ziane
MISSIONE DELLA BULGARIA • Internamento di due Mlssloriari.

Nel riportare il mese cli aprile u. s una corrispondenza di un nostro
Missionario dalla Bulgaria, dicevamo che era con dolore che la pubblicavamo, perchè chi l'aveva scritta, proprio in quei giorni aveva dovuto subire gravissime angherie; e invitavamo i nostri Confratelli a pregare per lui.
Ragioni cli prudenza ci consigliarono cli non aggiuugere allora altro a
quel semplice accenno; ma oggi ci pare cli poter dare finalmente qualche
più precisa indicazione.
L'8 febbraio di quest'anno, il P. Luigi Maria, parroco di S. Antonio
a Beleni, con un sacerdote secolare, parroco cli S. Maria nello stesso luogo, venne chiamato dal Sotto-Prefetto cli Sistof. P. Luigi ricevette quest'ordine ritornando da Roustciouk. Senza discendere nemmeno dal treno, acquistò
un nuovo biglietto e con l'altro parroco di Beleni proseguì. Giunti alla
Sotto-Prefettura si sentirono intimare che, d'ordine del Ministero degli
Interni, essi dovevano essere internati, e conseguentemente fin cla
quel momento essi erano in ìstato d'arresto. Il 10 febbraio alle 7 della
sera, accompagnati cla due carabinieri armati furono condotti alla stazione
ferroviaria. Un missionario, il -P. Giuliano, saputo del fatto si portò alla
stazione per parlar loro, ma non gli fu permesso. Ad Oresoe salì sul treno
un altro nostro Religioso, il P. Isidoro, ma anche a lui non fu concesso
di parlare agli arrestati, fìnchè però, avendo P. Luigi fatto presente ca'egli
era suo parente, glielo si permise. P. Isidoro discese a Dragomirovo. La
mattina dell'll febbraio alle ore 9 si giunse a Tirnovo e si diede ordine
all'altro parroco, sacerdote secolare cli discendere con uno dei carabinieri.
I due compagni cli sventura si abbracciarono e si separarono colle lagrime,
senza sapere qual sorte fosse loro riseryata.
P. Luigi ripartì adunque coll'altro carabiniere e la sera alle 9 giunse
a Filippopoli. Si anelò successivamente in quattro diverse prigioni, per
trovar il modo cli passare la notte, ma non li si volle accogliere. Pernottarono in un'osteria, dopo una misera,bilissima cenae il povero Padre aveva viaggiato tutto il giorno senza toccare cibo cli sorta. Passarono quindi
alla prigione, dove ·trovarono l'arciprete cli Filippopoli e parroco della cattedrale. L'Ufficiale dei carabinieri diede al povero prigioniero un giorno e
una notte cli libertà, e qnel sacerdote lo volle per tutto quel tempo con
sè. Ai 12 febbraio, alle 6 del mattino, P. Luigi celebrò la santa messa.
Fu l'ultima che per allora egli potè celebrare. Alle 7 egli ripartì e alle 9
giunse alla stazione cli Tatar-Pasardjik.
.
Su una carrozza che il Padre pagò la bellezza cli 230 lire entrò nei
Balcani peT nn 20 chilometri e verso le Ul arrivò a Pesterà. Verso le tre
del pomeriggio con tm nuovo carabiniere per guida, prese una carroeza
sborsando altre 190 lire e s'inoltrò nei Balcani per altri 20 ohìlometri.
Il tempo non era certo dei pH1 indicati per simili viaggi: si era in pieno inverno; e in quest'ultimo tratto cli via unlì. pioggia mista a vento e
a neve venne a rendere al povero deportato anche più penoso il doloroso
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viaggio. A notte inoltrata si gjunse a Batak, dove il Padre fu mwvr_rnwnte
condotto in prigione Fu qui ohe si aprì la, lettera contenente l'online del
Ministero degli Interni. In conseguenza cli quest'ordine, P. Lnigi ,\I fu lasciatoc subito in libertà, ma oolla proibizione però cli uscire dal paese. Tre
volte al giorno, il mattino alle otto, nel pomeriggio all'una e la R1•r:1. al11:1
sette egli avrebbe dovuto presentarsi alla prigione; ciò che dal 12 fohbraio
continuò a fare fino quasi a questi ultimi tempi. Inutile il dire che lJPI' la
gente di quel paese, tutti mussnlmani, l'abito di P. Luigi fu una r:irn 110vità che per qualche giorno, specie nei principi, gli meritò un po' ili p,tllottole cli neve e anche qualche sassata, per parte dei ragazzi.
Così senza alcuna procedura legale il buon Padre si trovò co n li uu l o
tra i turchi, .privo cli ogni conforto religioso, ciò che a Irti riuscì pi d'ogni altra cosa doloroso.
Quali i motivi, cbe determinarono questo stato cli cose 1 E' da I uu e re
presente anzitutto che Beleni cla alcun tempo in qua ba una storia rlol{)l'f1Ha
in quella nostra missione. Nessuno dei Confratelli ignora che è a BeJ,,1ri,
che sacrificò la sua preziosa esistenza Mons. Agosto. In quella porztou« di
gregge del Signore efa tempo sono penetrat-i dei lupi rapaci che turbano
la pace religiosa. Dopo gli ultimi. avvenimenti politici, esi-i si sono ~enl;iti
più forti ecl hanno acuito la lotta contro i buoni. I clue parroci cli Bclcni
ebbero dunque a sostenere diverse gravissime accuse. Le loro case (' chiese
furono perquisite per trovarvi armi e munizioni che si diceva vi tent>Y:1110
nascoste. Furono accusati anche cli far propaganda 'politica in favore degli
agrari. Altra accusa ancora avevano dovuto sostenere, cli aver cioè av uto
dei rapporti coi Franc_esi cimante la guerra e cli aver loro rivelati segn•.l"i
militari, per cui furono tratti anche innanzi al tribunale militare. Il giudice
riconobbe la loro innocenza c si credeva che tutta la faccenda fosse così
terminata, quando invece avvenne l'arresto e quanto si è sopra indicato.
11 vescovo tentò ogni via per liberare i suoi due perseguitati Sacerdoti :
si rivolse al prefetto, al re, alla legazione francese, alla S. Sede, al
Nunzio, mandò · avvocati a Sofia ecc. ecc. ma tutto inutilmente. Inutile
poi anche il rilevare che in questa triste faccenda il Vescovo ebbe 8$Rni
assai a soffrire. Tra l'altro gli fu fatto sapere cla quei ribelli in iscritto,
una, copia del quale fu pure mandata al Ministero,« che conforme all'uso Ilei
tre primi secoli cristiani, reclamavano il diritto cli eleggere essi stessi i
superiori ecclesiastici. »
· Ora gl'internati cla qualche tempo si trovano nuovamente sul terreno
della Missione, ma non per questo si deve conchiuclere che a Beleni sin
ritornata la pace.
. I nostri Confratelli tengano presenti nelle loro orazioni le nec1·:-;~il,it
della missione _e preghino il Signore che specialmente per quei Miaaìounri
che più amaro devono sorbire il calice del dolore e dell-umiliasìone , YOglia abbondare delle sue celesti consolazioni.
·
ù

*

**
PROVINCIA DELL'IMMACOLATA • RITIRO DI OESÙ MARIA - Coniucrezione di nuovo
-altare .

Riceviamo dalla nostw casa cli Gesù Maria, diocesi cli Cordova nel1 'Argentina, la seguente notizia, tolta da un ar+icolo del Soiithern Cross,
del 30 Maggio cli quest'anno, Rulla, oonsaorazìon« in quella no Atrii, Chiesa
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di un nuovo altare dedicato a S. Gabriele dell 'Addolorata con preghiera
di riprodurlo sul Bollettino, e noi ben volentieri lo traduciamo e lo pubblichiamo :
« Domenica 18 Maggio ebbe luogo la consacrazione di· un nuovo ~.]tare
eretto nella chiesa dei Passionisti a Gesù Maria, diocesi di Cordova, in
onore di S. Gabriele. L'altare è ben disegnato, fatto di marmi P onice
con una statua del Santo al naturale e un crocifisso nel centro.
Le spese furono coperte con una sottoscrizione popolare. La cerimonia
della benedizione fu solenne ed imponente. Officiò Sna Eccellenza Mons. Luque
Vescovo Aus. di Cordova. Dopo la benedizione, fn cantat-a la Messa solenne dal
M. R. P. Andrea, assistito dal P. Ignazìo, come diacono e i!:1 nn seminarista come
suddiacono. Il Rettore del Seminario Dott. Giovanni Carlo Vera Vallejo,
tenne un appropriato discorso. Il coro. composto di- studenti del Seminario
cantò una Messa del Perosi. I padrini furono il Ministro dei Lavori Pnbblici
della Nazione, Dott. Eufrasio S. Loza e la sua consorte, Signora R. S. De
Loza. La casa del Dott. Loza è la tenuta cli Santa Teresa, e trovasi presso h\
Chiesa. Una grande folla di fedeli fu presente. La devozione a S. Gabriele è
da alcuni anni grandemente radicata nel Seminario di Cordova e diffusa i11
varie parti della diocesi. Il giovane santo entrò in Convento uel 1856
all'età di anni 18 e morì studente passionista sei anni dopo. P. Norberto,
suo direttore spirituale, dice che il segreto della sua santità fu l'osservanza delle regole e l'amore. a Gesù e Maria ; e così ciascuno, non importa
quale possa essere la sua condizione cli vita, può acquistare la pei fezione
con la semplice osservanza, esatta dei doveri del proprio stato e l'amore
a Nostro Signore e alla sua Santissima Madr«. »

BIBLIOGRAFIA
P. Amedeo, C. P. - UN SERAFINO DI CARITÀ • Brevi Cenni sul Servo di Dio Fratel
Iìiuseppe di S. Maria Passlenista dei primi compagni di S. Paolo delle Croce.

Montalto Marche - 'I'ìpografln dell'Istituto Peretti, 1924.
- formato 15;(10, pagg. 60.

·

E' un'altra breve biografia, fatta oouie quel!e c he h1 precedettero i11
questi ultimi due mmi, cli nosti i Servi cli Diu, con· t'intento di farli ruaggiormenteconoscere tra i fedeli, alche certamente molto contribuisce l'esiguità
dellopusoolo e, di conseguenza, il prezzo ridotto di vendita. Nello stendere questi brevi cenni l'autore si è fedelmente. attenuto ad alcune memorie manoscritte conservate nei nostri Archivi e che sruuuno, a suo tempo
conseguate ai competenti tribunali ecclesiastici n ei processi cli beatificazione del Servo cli Dio. Rinvenendo altri documenti, si µoh'f1 col tempo
clare una biografia più partìcolareggiata ed ampia cli questo santo religioso
che possiamo con ogni verità chiamar e il nostro S. Gerardo Majella , ·
Cogliamo poi Poccasione per far sapere che, come gin i-i usò fare
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è si pratica oggi ancora, col nostro S. Gabriele, si è raccolta della polvere
dal sepolcro di Fr. Giuseppe cli S. Maria, che chiusa in cartine, si (!i,..tribuisce ai fedeli. Chi ne desidera; si rivolga alla Pastulazione.

*

**
SERMÒN predicado en ei tempio de log Pa,ionistll! de Nunoa por el R.do P. lgna-

cio de Sa·n Jucrn Evangelista (Pasio1~i,stci) el elia 20 de Abril dc 1!J~4,
l?iesta de la Resurrecci6n clel Senor con ocasiòn de celebrar Sll prlurera
misa el Pbo senor Lowis Urtma Ur1mci - Santiago de Chile. Iutpn·nt:1
cle San José 1924; formato ~3Xl3 pagg. 16.
Il titolo cli quest'altra pi1bblioazione lascia facilmente intendere l'argomento della medesima e le circostanze di tempo e di luogo, in cni il
discorso di prima messa qui riprodotto, fu pronunziato. In copertiua suno
pure stampati alcuni pensieri dei Santi Padri sulla dignità sacerdotale e
una poesia letta nella stessa circostanza.

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT:
13. - Die 28 Junii 1924, in Provincia S. Pauli a Cruce, P. Guido
a Praesentatione B. Jf. V., qui vota nuncupaverat die 23 Octo-

bris

I

903.

14. - Die 4 Augusti 1924, in Provincia S. Cordis Jesu, P. Ama, deus a Maria Virgine, qui vota nuncupaverat die 6 maii r 852.
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
CONSTITUTIO APOSTOLICA
INDULGENTIAE ANNI IUBILAEI MDCCCC:XXV CONCEDUNTUR MONIA- ·
LIBUS ALIISQUE STAJHLI IMPEDIMENTO DETENTIS' CUM OPPOR-.
'.fUNIS FACULTATIBUS
CIRCA ABSOLUTIONES ET VOTORUM
COMMUTATIONES.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI 'MEMORIAM

Apostolico muneri, quo divinitus fungimur, flagrantissimaeque
caritati, qua universum dominicum gregem, Nobis· commissum,
complectimur, consentaneum profecto est, idemque cum more institutoque decessorum Nostrorum apprime congruens, ut - postquam,
per Constitutiones ante editas, praesentissima expiationis remedia
salutisque adiumenta iis omnibus paravimus ac providimus, quibus
aut Romae incolis aut advenis facultas non deérit statutis condi,
cionibus parendi, ut propositam sibi plenissimam lubilaei veniam
assequantur - iam ceteris longe plurimis prospiciamus, qui non
una 'de causa impedientur quominus aut Romanam peregrin~tionem ·.
suscipiant aut praescriptas quattuor. Basilicarum visitationes insti-·
tuant. Eos intellegi volumus, qui cum intra claustralia saepta vivant·
vel in hostium potestate versentur custodiaque publica detineantur
vel corporis infirmitate laborent, prohibentur prorsus ne irnperata.;
Iubilaei causa, expiandis animis opera adgrediantur ac perficiant:
~uorum condicioni aut calamitati officium benig nitatis Nostrae deesse
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nolumus, eo vel magis quod Nobis spondernus futurum, ut coniunctis eorundem precibus, quibus prornerita accedant sive innocentis
vitae in divinis rebus contemplandis ·,,irtutibusque relìgiosis exere
cendìs traductae, ~ive castigationis aegrotationisque, poenitentiae
spiritu, toleratae, illa a Deo· bona catholico nomini obveniant, quae
ut ab omnibus flagitarentur, indicendo Iubilaeo. maximo mentem
esse Nostram aperte declaravimus.
Itaque concessionis huius Nostrae, ex qua Iubilaei veniam Iuerari - ita, quemadmodum mox dicemus - ii etiam possint, quibus sepulcra Apostolorum et Patriarchales Urbis Basilicas adire
non -Iiceat, participes dumtaxat sunto:
I. In primis moniales omnes; quae in coenobiis degunt sub
claustri perpetui disciplina; item quae in iisdem monasteriis aut
probandae et postulantes sunt aut tirocinium exercent aut educationis· aliave legitima de causa, etsi per maiorem tantummodo anni
partem, commorantur. Neque excipi volumus mulieres earum contubernales, quae, famulatus vel stipis colligendae gratia, saepta religiosa egrediuntur.
II. Omnes religiosae Sorores, scilicet votorum simplicium, quae
ad Congreisationem pertineant iuris sive pontificii sive dioecesani,
.quamquam severiore claustri lege non adstringuntur, una cum suis
novitiis, probandis, atque educandis puellis - semiconvictricibus
quoque, ut aiunt, non tamen externis - -, aliisque communi cum
ipsis mensa utentibus, domicilio vel quasi domicilio.
III. Pariter Oblatae: seu piae feminae, vitae societate coniunctae, etiamsi vota non emittant, quarum tamen Instituta ab Ecclesiastica auctoritate vel ratione stabili vel ad experimentum probata
sint,· una cum suis novitiis, probandis, puellis educandis aliisque
communi cum ipsis contubernio utentibus, ut de Congregationibus
- religiosis n. II diximus.
IV. Omnes feminae ad quemvis Tertium Ordinem Regularem
pertinentes, quae sub uno eodemque tecto, cum approbatione ecclesiastica, communiter vivunt, itemque, ut supra, omnes earum contubernales.
V. Puellae et mulieres in gynaeceis .seu. Conservatoriis degentes, quamvis non sint Moùìalibus.. Sororibus religiosis, Oblatis
Tertiariisve concreditae.
· VI. Anachoretae et Eremitae, non ii quidem, qui nullis adstri-
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cti clausurae legibus vel communiter vel -sol itarii sub Ordinario- .
rum regimine certisque legibus obtemperantes vivunt; sed ii, qui
in continua - licet non omnino perpetua - clausura et solitudine
deditam contemplationi vitam agunt et monasticum aut regulare~ Ordinem profitentur, ut Cistercienses Reformati B. M. V. de Trappa, Erernitae Camaldulenses et Carthusiani.
VII. Christifideles utriusque sexus, qui captivi in hostium potestatae versantur, aut in carcere custodi un tur aut exsilii poenas de·
portationisve luunt aut apud poenales domos ad opus damnati reperiuntur; item ecclesiastici vel religiosi viri, qui in coenobiis aliisve
domibus, emendationis gratia, detinentur.
VIII Christifideles utriusque sexus, qui morbo vel imbecilla valetudine prohibentur, quominus, intra lubilaei annum, aut Urbem
adeant aut in Urbe praescriptas Patriarchalium Basilicarum visitationes instituant; 'qui in nosocomiis, conducti vel sponte ipsi sua,
aegrotantibus, continuata opera, adsunt; item operarii, qui, cotidiano
sibi victum labore comparantes, nequeunt se ab eo per tot dies
atque horas abstinere; senes denique, qui septuagesimum aetatis
suae annum excesserint.
Istos igitur omnes et singulos monemus· vehementerque· hor- tamur, ut quam Christus Redemptor, qui delere vult iniquitates nostras, per Ecclesiam ipsis occasionem· opportunitatemque misericor.diter offert animi, piaculari 'anno, expiandi atque_ ad sanc.tiorem
vitam provehendi, eam ne neglegant neve praetermittant. Sua quis- ·
que admissa sincere perscrutantes et non sine gemitu ploratuque ·
dolentes saluberrimo Poenitentiae Sacramento eluant congruisque.
castigationibus expient; tum caeleste participent epulum, ea quidem
reverentia et fide et caritate, ut ad vivendum angelorum more inde prompti redeant ac parati. Interea Dominum Iesum Christum, quem~pectore exceperint, ad mentem Nostram enixe orent; idque potis- _,
sim um flagitent, ut, depulsis dissensionum - discidiorumque causis, ·
mansuram pacem inter populos conciliet, itemque cum ad Eccle-"
siam suam, caelestium effusione gratiarum, avulsos revocet filios,
tum sanctissimam eam regionem, quam Ipse sudoribus suis exeoluit et sanguine suo consecravit, ne sinat violari ac contaminari
atque in Crucis suae inimicorum dominatum incidere. Visitationi autem quattuor Urbis Basilicarum alia religionis, pietatis caritatisque opera iidem sufficiant, quae Ordinari us per se· ipse vel per
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prudentes confe~;sarios, pro condicione et valetudine singulorum ac
pro loci temporisque .ratìonibus, iniunxerit.
Itaque omnipotentis Dei misericordia et - beatorum Apostolor~)m Petri et Pauli auctoritate confisi, iis omnibus et singulis, quos
supra memoravimus, vere poenitentibus et intra Annum Sanctum
rite confessis ac sacra synaxi refectis, Deumque, ut supra diximus,
ad mentem Nostram orantibus, omnia denique implentibus alia iniungeoda opera in locum visitationum, ac, vel inchoatis tantum
'iisdem operibus ~ morbus periculosus oppresserit, plenissimam
omnium peccatorum indulgentiam, veniam et remissionem, etiam
bis intra Anni sancti decursum si iniuncta opera iteraverint, haud
secus. ac si praescripta communiter ceteris omnibus explevissent,
de Apostolicae liberalitatis amplitudine largimur atque concedimus.
.Porro liceat unicuique eorum, quos supra memoravimus, sibi
confessarium eligere a suo Ordinario ad praescripta Codicis appro·batum, cui, vi praesentis Constitutionis, pro confessione dumtaxat
ad lucrandum Iubilaeum instituta, concedimus, ut, sine detrimento
earum facultatum, quas forte alio titulo exercere possit, personas
supra dictas in foro sacramentali tantum absolvere queat a quibu-,
svis censuris ,èt peccatis etiam Apostolicae Sedi speciali modo, non
tamen specialissimo modo, reservatis, excepto casu haeresis formalis
externae, impositis salutari· paenitentia aliisque secundum canonicas
sanctiones rectaeque disciplinae regulas iniungendis. Praeterea conIessario, quem monialis sibi elegerit, potestatem facimus dispensandi
a votis privatis quibuslibet; quae ea ipsa post professionem selle- .
mnem nuncupaverit quaeq:uE:) regulari observantiae minime adversentur. Confessarios .autem supra memoratos volumus etiam dispensando commutare posse omnia vota privata, quibus Sorores in Congregatione votorum simplicium, Oblatae, Tertiariae regulares, puellae
· et mulieres communibus domibus vitam agentes, sese obstrinxerint,
iis votis exceptis quae Nobis et Apostolicae Sedi reservata sint:
factaque commutatione, a votorum etiam iuratorum observatione
absolvere,
Hortamur autem venerabiles fratres Episcopos aliosque locorum
Ordinarios, ut, ad apostolicae Nostrae benignitatis exemplum, eligendis ad,praesentium effectum confessariis impertiri ne recusent ·
facultatem absolvendi a casibus qui ipsis Ordinarlìs reservati sint.
·. Harum interea, decreta et .iussa Litterarum rata, , alida, firma

in omnes partes esse et fore decernimus, contrariis non obstantibus
quibuslibet. Volumus denique ut harum Litterarum exemplis vel
excerptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscripti~
et sigillo viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis. eadem
prorsus adiungatur fides, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent ·exhibitae vel "ostensae.
Nulli igitur hominum liceat paginam hanc Nostrae declarationis,
concessionis, derogationis et voluntatis infrigere vel ei ausu temerario contra ire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli
s~ noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXX mensis iulii
anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

O. CARD. CAGIANO,

O. CARD. GIORGI;

S. R. E. Cancellarius,

Poerutentiarius Maior.

Raphael Virili, Protonotarius Apostoiicus,
:::Oannes Zani Caprelli, Protonotarius Apostoùcus.
Loco ~ Plumbi.

Reg. in Cane. Ap., vol. XXX, n. 6

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA
MONITA
DE USU FACULTATUM CONFESSARIIS PER ANNUM SANCTUM TRIBUTARUM
NORMAS

RATIONE

JNDULGENTIAE

CONSTITUTIONUM

IUBILAEI

BENEDICTI

XIV

LUCRANDAE,
ET

LEONIS

AD
XIII

EXARATA, AUCTORITATE SS.MI D. N. PII PP. XI AD HODIERNAM
DISCIPLINAM ACCOMMODATA EIUSQUE IUSSU EDITA.

Constitutione Apostolica Si unquam, die XV huius mensis lata,
·poenitentiariis minoribus aliisque in Urbe et Suburbio confessariis
facultates tribuuntur sane amplissimae, quibus adeptio iubilaris veniae facilior tutiorque reddatur. Summopere autem interest ut iidem
-poenitentiarii et confessarli facta sibi potestate prudenter utantur,
ne tantarum largitio gratiarum ea vi eoqu , careat effectu, quem

- 294 Sancta Mater Ecclesia··indicendo piaculari anno sibi misericorditer _
proposuit.
"
Vestigia igitur decessorum suorum persecutus, qui huic necessitati sapientissime superiore aetate consuluerant, SS. D. N. Pius
Papa XI decrevit, eorum monita, ad praesentem disciplinam accommodata, prouti infra exponuntur, retinenda esse et singulis, sive
Ordinariis sive confessariis ecclesiarumque rectoribus, accurate servanda.
I. Confessarii praediscant ac memoria teneant indicem peccatorum, censurarum, p~>enarum impedimentorumque omnium, quorum
absolutio vel dispensatio in facultatibus sibi concessis non comprehenditur; si qua autem eiusmodi occurrerint, meminisse eos oportet, non aliter posse se poenitenti providere, quam iis religiose
servatis quae Codex praescribit can. 2254, 2290, 1045 § 3; servato
praeterea - si confessarii non sint ex poenitentiariis pro Iubilaeo
deputatis - can. 990 § 2.
IL Attendant praecipue, facultates extraordinarias sibi tributasexercere se valide pos_se tantummodo erga poenitentes qui confessionem peragant ad iubilaeum lucrandum praescriptam, atque unice
· in confessione sacramentali, nisi aliud concessio ipsa ferat. Ad locum autem quod attinet, quo licite vel etiam valide iubilarem con·
fessionem audiant, servent tum Codicis praescripta, tum Ordinarii
loci mandata, tum denique ea quae in ipso facultatum suarum in·
dice statuta sunt.
III. Sua cuique, iubilaei causa confitenti, sacramentalis poeni-tentia imponatur-ad normas a theologis communiter traditas; nec
ab ea imponenda, ut quae sacramenti integritatem compleat. idcirco
confessarii se abstineant, quia poenitentem tam bene dispositum
animatumque invenerint, ut coniicere sibi iure liceat, eum plenissimam iubilaei veniam esse consecuturum. Nec in sacramentalein
satisfactionem opera aliunde iniuncta, etiam pro ipso iubilaeo, poe·
nitentis imperent, nisi quo casu, spectata eius fragilitate, aliter
provideri omnino nequeat.
IV_. Si qui, in occultas censuras ob partem quoquo modo laesam inciderit, eum ne ante absolvant, quam parti laesae, etiam
scandalum reparando damnumque sarcìendo, satisfecerit: aut saltem,
si eiusmodi satisfactionem praestare ante non possit, vere graviter·
que promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.
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-2MV. Si quando agatur de publicis censuris, quarum absolutio
est poeniten tiariis minoribus commissa, hi iniungendae satisfactioni
haud aliter consulant, quam secundum praxim Poenitentiariae Apostolicae; ad huius vero Officium poenitentem dirigant cum suo ,@)de
impertita a se censurae absolutione testimonio, in quo quidem poenitentis nomen, cognomen, dioecesim et censuram, in quan:i inciderat, publicam, cum plena eius venia, conscripserint. Officium autem
S. Poenitentiariae poenitentem ad Ordinarium remittet, tradito
Rescripto, qua testificabitur illum fuisse a publica eiusmodi censura
in foro sacramentali absolutum, ut possit, ad can. 2 25 1, haberi
tamquam absolutus in foro externa. Teneatur tamen poenitens, sub
poena reincidentiae, parere reliquis Ordinarii mandatis, cui religioni
esto clementius mitiusque cum reo agere, quem publice in romana
peregrinatione poenituit,
VI. Eos qui, ad finem quoquo modo malum, monialium clausuram violaverint, in casibus etiam occultis, prohibeant nomine
Apostolicae Sedis quominus in posterum ad illud monasterium
~iusque ecclesiam accedant, moneantque praeterea, eos ita a censuris
absolutos esse, ut, si prohibitionem neglexerint, in easdem eo ipso
relabantur. Quodsi, pro poenitentis et rerum locorumque adiunctis,
imponi ac servari ea prohibitio nequeat, consulatur E.mus Cardinalis Poenitentiarius Maior, qui, pro sua prudentia, quotiescumque
necessitas id postulare videbitur, ea in re dispensabit.
VII. Relìgìosos vero, qui suam, mulieres introducendo, clausuram, similiter ad finem graviter malum, violaverint, ita a censuris, in quas iidem inciderint, absolvant, ut firma atque integra
consistat offi.cii et vocis activae ac passivae privatio, qua forte, ad
can. 2342, 2°, in poenam mulctati iam sint.
VIII. A lectione librorum prohibitorum, eorum praesertim qui
in can. 2318 § 1 sub excommunicationis poena vetantur, ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes ~e retinet, Ordinario aut
confessario ipsi aut alii, qui facultatem eosdem retinendi habeat'
ante absolutionern tradiderit; sin minus, se eos, cum primum po,
tuerit, destructurum aut traditurum, serio promiserit.
IX. Religiosas, apostatas a religione, ab excommunicatione
can. 2385 lata ne absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint;
attamen, si ii firmum habeant propositum ad religionem suam redeundi, congruo iisdem praefinito ad id exsequendum tempore, in

foro interno absolvant, ea c:ondicione ·ut ·in censura~n
intra praefinitum tempus ad religicnem non redierint.

recidant si
At ii 1110·

. neantur. se, quamdiu extra suae religionis domum commorentur,
ab actibus legitimis ecclesiasticis excludi, pri vi legi is omnibus suae
religionis privari, Ordinario loci commoratiònis subiici, atque obnoxios esse, etiam postquam redierint, aliis poenis in can. 2385
.statutis. Quotiescumque vero agitur de illo egressu, de quo in
can. 646, si poenitens, rite dispositus, in foro interno absolvi potuit,
· remittatur, eo prorsus modo qui n. V describitur, ad Officium
S. Poenitentiariae, a quo, ob opportuna remedia, ad Supremam
Congregationem S. Officii deferendus erit. - Religiosus autem
fugitivus, etiamsi ex Constitutionibus suae religionis in excommunicationem inciderit, absolvi, rite dispositus, in foro interno poterit,
_ imposita obligatione ad religionem quam primum redeundi, eadem
. ratione eademque sub reincidentiae poena, ac pro apostatis a religione cautum est: praeterea, si sit in sacris, ea lege, ut suspensionem observet can. 2 386 statutam.
X. Quodsi eiusmodi. vel a religione apostatae vel fugitivi dixerint, velle se, ante quam ad religionem suam revertantur, poe. narum mitigation~m a Superioribus impetrare, in hoc quidem casu
ne absolvantur. sed· ad Superiores 'suos remittantur.
XI. Clerici in sacris Ordinibus constituti, qui delictum patra·
. verint de quo in can. 2388, quotiescumque rite dispositi et scandalum reparare parati animo sunt, poterunt quidem absolvi, sed per
S. Poenitentiariam, ut n. IX dicitur, ad S. Officium, tamquam
irregulares, remittendi_ sunt.
Xll. Etiamsi omnes Christi fideles, cuiusvis ordinis et gradus,
ad Almam hanc Urbem, lucrandi ìubilaei causa, advocentur atque
invitentur, nulli tamen putent sibi datam, eorum, quorum interest,
venia vel consensu posthabitis, adeundae Urbis libertatem. Itaque
uxores, et viri caveant, ne sua peregrinatio gravia familiae ìncommoda afferat; invitos, vicissim, parentes filii ne deserant. Episcopi
ab dioecesi sua ne discedant, si qua gregi detrimenta metuant, sa. cerdotes ac reliqui de clero ne romanum iter ingrediantur, nisi
Curia eos sua litteris munierit; religiosis, denique, peregrinari non
licebit, nisi venia legitime a Superioribus impetrata; quos tamen
. dedeceat nimium se 'fuorosos praestare ac difficiles, et hortationem Benedicti XIV neglegere, qui in Litt. Ene. Apost. Const., die 26 men-
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sis iunii anni I 749 datis, § 7, « hac in re benigniores » eos futuros
fuisse confidere se declarabat.
Xlll. Confessio et Communio ad lucrandam piacularis Anni
veniam imperatae nihil refert utrum visitationibus quattuor Bæsilicarum antecedant, an interponantur vel succedant; unum refert 'et
necesse est! ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925 § 1, compleatur.
Si quis igitur post confessionem peractam, ultimo nondum completo
opere, in le_tale rursus inciderit, iteret confessionem oportet, si sacram synaxim debet _adirne suscipere; secus, satis erit, ut, actu
contritionis perfectae elicito, cum Deo reconcilietur.
XIV. Visitationes quattuor Basilicarum iis, qui, e sententia
canonis 91, incolae sunt vel advenae intra Urbem aut intra fines paroeciarum quae in suburbio comprehenduntur, vicies peragendae
sunt; decies, contra, omnibus qui partes agri romani iis paroeciarum
terminis finitimas incolunt; ut ceteris peregrinis.
XV. Ex decreto a Suprema Congregatione S. Officii lato die 26
mensis ianuarii anni 19 11, quod can. 92 3 confirmatum est, praescriptae quattuor Basilicarum visitationes - nec refert quo ordine
fiant - peragi queunt « a meridie diei praecedentis usque ad me« diam noctem quae statutum diem claudit», licet concessionis
documentum aliud sonare videatur, facta horarum supputatione secundum can. 33 § 1. Completa igitur quartae Basilicae visitatione,
licebit, ut patet, a meridie et deinceps eiusdem Basilicae visitationem iterare, ad inchoandam seriem visitationum insequentis diei.
Necesse, ceteroqui, non est invisentibus, ut per Portam Sanctam
in Basilicas ìngrediantur aut de iis exeant; immo etiam, Basilicis
clausis vel aditu ad eas quavis de causa impedito, satis erit ad
earundem fores vel gradus Deum exorare. At visitatio pia ac devota sit oportet, idest facta animo Deum colendi; quem quidem
animum ipsa exterior reverentia aliquo modo patefaciat.
XVI. Praeter Basilicarum visitationes, ad Indulgentiam Iubilaei lucrandam preces quoque praescribuntur pro Sanctae Matris
Ecclesiae exaltatione et ad mentem Summi Pontificis, scilicet ad
eos fines, quos Romanus Pontifex edixit, praecipue in Bulla Indictionis, velle se a Christi fidelibus Deo commendari. Quae quidem
preces, quamvis in singulis visitationibus iterari pie soleant, ab his
tamen seiun~i fOSsunt; neque hoc precum ;tfi.cio · atque onere ~-

./
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solvitur quisquis ex peculiari indulto aut ex commissa Ordinariis
confessar iisve facultate a complendo statuto visitationum numero
sit legitime di spensatus, etsi non cogitur toties preces iterare quot
mimcro fuerint condonatae visitationes. Sufficit, ceteroquì, implicite
et generatim ad mentem Romani Pontificis orare, oratione non quidem mentali, sed vocali, pro fidelium arbitrio deligenda, ut can. 934
§ r edicitur, vel alternis cum socio; ex communi autem sententia
officio huic satisfacit quicumque orationem dominicam, salutationem
angelicam et doxologiam quinquies recitaverit. Mutis canone 936
consulitur-.
XVII. .Cum Ss.mus D. N. Pius Pp. XI benigne concesserit,
ut in urbe et suburbio quicumque semel Iubilaei Indulgentiam sibi
acquisiverit, is possit deinde animis defunctorum expiandis toties
.eam lucrari quoties iniuncta opera perfecerit, eam iterum iterumque
profecto lucrabitur quisquis iterum iterumque opera praestiterit aut
in Bulla !~dictionis imperata aut, vi supervenientis Indulti vel dispensationis commutationisve legitimae, iis ipsis suffecta, sive praestare ante ad Bullae Indictionis praescriptum coeperit, deinde ad
indulti formam perrexerit, -sive ante ad unius .indulti, deinde ad
posterioris indulti, etia-m diversi, formam praestiterit. Si quod autem supervenerit indultum, quo visitationum numerus, ab initio
praescriptus, ad minorem· redigatur, qui hunc nondum attigerit,
visitationes ante peractas ·ad complendum numerum imputet; qui,
contra, numerum ita· imminutum iam. attigerit aut excesserit, unam
saltem novam quattuor Bas_ilicarum visitationem, ut indulto fruatur,
adiungat. _:, Qui autem, iustis de causis aut deminutione praescripti ·visitationum numeri aut commutatione, pluries quoque, a confessario impetrata, semel Iubilaeum acquisiverit, eum alias exinde
_ deminutiones aut commutationes impetrare nefas esto, ita ut prioribus tantummodo conéessionibus toties postea uti frui possit quoties
velit Iubilaei indulgentiam- defunctorum animis -applicandam luctari. __:_ Quod vero attinet ad -absolutionem a censuris ad aliasque
_dispensationis vel comrnutationis gratias; si cui forte harum necessitas occurrerit postquam omnia.praescripta ad lucrandum Iubilaeum opera implevit, concessu Sanctitatis Suae possit is semel
_ iisdem gratiis uti frui. Verumtamen quicumque absolutionem a
_censuris aliasve dispensationis vel commutationis gratias tum im. petra vit, curri, primum/ Iubilaei veniam I uera tus est; si quidem

.•
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denuo in ·censuram inciderit et reservatum casum admiserit aut
novis votorum dispensationibus commutationibusve indigeat, a
facultate is decidat Iubilaei iterum acquirendi atque a confessarlo
It
ad usitatas Codicis normas tractetur. Integrum interea inviolaturnque esto, quibus, a romana p_eregrinatione stabili impedimento
prohibitis. Constitutione ApostoZ.Co numeri, pridie huius diei data,
concessum est, ut extra Urbem possint, operibus iteratis, quae ab
Ordinario vel a confessarlo suffecta sint, semel et bis tantum Iubilaei indulgentia frui, iis omnibus haud licere praeterea - quod,
contra, iis licet qui in Urbe aut suburbio, item impedimento de1 enti, commorantur - toties in defunctorum suffragium eandem
indulgentiam acquirere, quoties opera suffecta repetant.
XVIII. Absolutiones a censuris, si eas excipias quae datae
sint ad reincidentiam, itemque commutationes votorum et dispensationes, ex facultatibus extraordinarìis, per piacularem Annum,
confitentibus Iubilaei causa, semel concessae, in suo robore permanent et consistunt, etiamsi qui eas, sincero animo Iubilaeum lucrandi, impetravit, deinde, mutato proposito, cetera opera imperata
intemiserit atque ab eo acquirendo destiterit.
XIX. Suspensio facultatum, per constitutionem Ex quo primum ,
die quinto huius mensis latam, indicta ac denuntiata, ad Urbem
eiusque suburbium minime pertinet, cum sumrnopere intersit, per
Annum Sanctum heic sacrorum operariorum copiam et auxilia
poenitentibus e culparum caeno ad divinam gratiam revocandis nec
imminui nec deficere. Quisquis igitur Romae eiusmodi facultatibus
sit legitime munitus, eas per piacularem annum in Urbe _et suburbio, intra fines concessronis sibi factae et temporis sibi praestituti,
libere exerceat. - Ad indulgentiarum suspensionem quod attinet,
eadem Constitutione Ex quo primum indictam, cum Apostolica Sedes
iam dudum decreverit, nonnullas indulgentias ab usitata per Annum Sanctum suspensione eximi, SS. D. N. eiusmodi indulta seu
privilegia, etsi de iis in memorata Constitutione siletur, non revocat, modo authentice constet, ea ipsa fuisse et revera et in perpetuum concessa, ad can. 70, 7 1 et 60 § 2.
XX. Cum quattuor Basilicarum visitatio non sit opus per se
praeceptum, sed tantummodo iis impositum qui libere velint Iubilaei veniae participes fieri, id visitationis onus, quotiescumque a
çonfessariis privilegiatis debet, e~ rationabili oausa, totum vel ex
.
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parte poenitentibus. remitti, ne commutetur in alia opera, quae ad
peragenda poenitens sit alio obligationis proprie dictae titulo adstrictus.
· ·1XXI. Confessarii extra Urbem, qui facultatibus extraordinariis,
- Iubilaei causa, -per Constitutionem Apostotico muneri donati sunt,
sciant, sibi licere hisce Monitis eatenus uti, quatenus ipsis applicari

possi n.t,
Haec igitur sunt 11fonita, quae ad praesentis disciplinae condicionem innovari atque in lucem edi iussit Ss.mus Dominus Noster
Pius Pp. XI, ut constans et tuta omnibus praesto sit interpretatio
et -facultaturn, quae vigebunt, et operum, quae praestanda sunt ad
_veniam Iubilaei consequendam, per proximum piacularem Annum.
Daturr ' Romae ex Aedibus Sacrae Poenitentiar iae, die XXXI
mensis iulii, anno MDCCCCXXIV.
O. CARD. GIORGI, Poenitenùarius Maior.
·L. ffi S.
Silvius Fagiolo, S. Poenilentiariac a Secretis,
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Sodalibus nostris in Recessu PRZASNYSZ (POLONIA) commorantibus .festum S. STANISLAI KOSTKA cum officio ei missa in. dulgetur.
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Congregationis Clericor. Regular. Excalceatorum a Ss.ma Cruce
et Passione D. N.

J.

C.

Quum Clericorum Regularium Excakeatorum a Ss.ma Cruce
. et Passione D. N. J. C. Polona domus foci vulgo PRZASNYSZ, intra
fines dioecesis Plocen, prnpe locum extet ubi ortum duxit Sanctus
-Confessor StanislausKostka, eidemquè domui continens ecdes-ia
. impensis Pauli germanì fratris ipsius Sançti habeatur erecta. hQ•

- 301 diernus illius Clericorum domus Superior Sanctissimum Dominum
Nostrum Pium Papam XI humillimis precibus rogavit, ut festum
eiusdem Sancti Confessoris, Clerici a Cruce et Passione D. N.i. C.
ihidem commorantes, quotannis celebrare valeant eadem die iisdemque ritu et officio proprio, quibus a Clero Saeculari illius loci legitime peragitur.
Sanctitas porro sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, attento commendationis officio
R.mi P. Procuratoris Generalis memoratae Clericorum Regularium
Congregationis, festum S. Stanislai Kostka · Confessoris Clericis
enuntiatae domus praefati loci PRZASNYSZ quotannis juxta preces
recolendum benigne indulsit: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die r 3 Augusti r 924.
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A. Card. Vico Ep. Portuen. Praef.

Alexander Verde S. R. C. Secretarius.

Q.UESITI
Dubbi concernenti il Giubileo dell'Anno Santo MCMXXV.
Riportiamo dall'autorevole periodico « Il Monitore Ecclesiastico ,.
A. XLIX - fase. VII- VIII - pag. 247 e segg. - i seguenti quesiti con
relativa soluzione, che possono grandemente giovare ai nostri Confratelli~ particolarmente per ciò cite riguarda la sospensione delie indulgenzè
e delle facoltà dell'Anno Santo e la Benedizione Papale nelle missioni.
r. - D. La Costit. circa la sospensione delle indulgenze e
delle facoltà Ex quo primum, sospende le sole indulgenze concesse
dalla S. Sede, o anche quelle concesse dai Vescovi ?
R. Sospende pei vivi tutte le indulgenze, della S. Sede, e quelle
dei Vescovi non espressamente eccettuate, come al num. VI. E'
infatti esplicitamente detto: « Ceteras omnes Indulgentias partiales
« et plenarias aut ab Apostolica Sede directe concessas, aut ab aliis

« quoque partibus concessas concedendasque, ex facultate iure 1pso vel

- 3Ò2 Annum Sanctum
vivis nequaquam prodesse, sed tantummodo vita functis». E nel
proerqio spiega perchè in questo punto non ha accettato le non modicae tempera/iones dei Predecessori.'
2. - D. Possono applicarsi nell'anno santo ai defunti le indulgenze concesse già pei vivi, ma non applicabili ai morti ?
R. Nel prossimo anno santo tutte e singole le indulgenze concesse pei vivi, eccettuate quelle in articulo mortis, possono applicarsi
ai defunti, anche quelle ché altrimenti .non sarebbero a questi applicabili. E non solo le indulgenze Pontificie, ma si pure le Vescovili, come risulta dalle parole ora citate.
3. - D. Sta ferma n=Il'anno santo l'indulgenza della Porz iuncola?
R. St~ ferma per Assisi, così pei vivi, come pei defunti. Per
tutto altrove, sta ferma: solo· pei defunti. Stanno pure ferme pei
soli defunti, come ogni altra indulgeriza, così" tutte quelle ancora
concedute con indulto perpetuo, a semiglianza della Porziuncola, da
lucrarsi toties quoties.
4. D-. I predicatori o missionari che hanno la facoltà d'impartire la benedizione papale -in.fine dei Ss. Esercizi, possono impartirla
durante l'anno santo? Possono impartire l'assoluzione generale i direttori
· dei- Terziari?
.,
R .. Secondo a noi sembra, _possano impartirla, potendo la indulgenza valere solo pei defunti. Trattasi qui infatti d'indulgenza
già concessa dalla S. Sede colla condizione della benedizione.
5. - D. Quali sono le dispense e le assoluzioni dei casi occulti
la cui facoltà rimane integra ai Vescovi nell'anno santo?
R. Sono tutte quelle contenute nel diritto comune. Qui ricorderemo solo che si concede agli Ordinari con · giurisdizione quasi
episcopale la facoltà, delegabile pure ai Vicari generali e ad altri,
di assolvere da _tutti i casi occulti riservati alla S. Sede; non però
quelli di speciale menzione. Così occulti possono dirsi quelli che
non si cò'noscono da una gran parte della citta o del luogo. Si concede pure ai Vescovi la facoltà di dispensare (in utroque foro) da
ogni irregolarità o sospensione, proveniente da delitto occulto, tranne
quello di omicidio
volontario,
e quelle dedotte al foro contenzioso.
~ .
I
6. - D. Possono- i Vescovi e gli altri confessori avvalersi,.
<<

peczdiari indutto sibi fac/a, volumus per totum

«

""
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S. Penitenziaria?
R. Pei confessori sono certamente ritirate siffatte facoltà. <;'ra
rimossa ogni difficoltà provvede il n. III: « easdem ne extra Urbem
« quidem suspedimus sed ita ut erga eos, dumtaxat poenitentes
« exercentur qui, quo tempore confessionem peragunt iudicio Ordinarii
« aut confessarii nequeunt sine gravi incommodo Urbem· adire ».
Quindi p. es. anche un detenuto per soli tre mesi confessandosi
durante- la detenzione può usufruirne.
7. - D. Quali devono intendersi impediti di recarsi a Roma
hic et nunc da grave incomodo?
R. Tutti quelli che non solo non hanno sanità o libertà di
fare il viaggio di Roma; ma che· potrebbero farlo in altro tempo
non quando si confessano, sì per gravi affari da cui sono costretti
a rimanere, sì per offici che devono di presenza esercitare, sì per 'dannì
gravi che temano o per la salute o per la roba o per l'onore o
per altro giusto motivo. Tutti costoro possono essere assoluti colle
facoltà della pagella solita ricevuta dalla S. Penitenzieria, o con
altre facoltà già prima ottenute.
8. - D. Quali altre facoltà hanno i Vescovi durante l'anno
santo?
R. Hanno tutte le facoltà loro attribuite dal diritto comune,
sì pel foro interno, come per l'esterno; e ciò in forza delle parole
dalla cit. Costit. al n. I. Così rimane integra la facoltà di assolvere dalla scomunica e dalla sospensione nei casi nobis o Vescovili;
rimangono integre tutte le facoltà loro concesse dal Codice anche
come delegati della S. Sede; rimangono integre le facoltà di assolvere in foro esterno dalla eresia e da irregolarità per gli ordini
minori ecc. E rimangono integre tutte pure le facoltà Apostoliche
abìtuali che possono esercitarsi nel foro esterno (II).
9. - D. I semplici confessori fuori di Roma, durante l'anno
santo, senza speciale facoltà, non possono assolvere da nessuna
censura?
R. Possono assolvere dalle censure nemini reserualis, giusta il
Codice. In tal tempo sono sospese solamente facultates et indulta
cuilibet quoquo modo concessas, Nostro nomine exercendas vale a dire le
facoltà concesse dalla S. Sede per modo d'indulto, o di grazia

(can . .4 e 6i3). Or la facoltà di assolvere dalle censure nemini reservatis non sono p2r modo d'indulto o di grazia. ma sono di diritto (n. I).
uo. _ D .. I Vescovi possono, durante l'anno santo, dispensare
dai voti non riservati, come pure nei giuramenti, in talune lE.ggi

della Chiesa ecc.?
R. Posso~o senza dubbio. Siffatte facoltà le hanno dal diritto
e non sono per grazia o per indulto. E' vero che nella cit. Costituz.
si sospendono le facoltà commutandi vola, ma ciò s'intende soprattutto dei voti riservati, e degl'indulti che sogliono darsi intorno a
tal materia della S. Sede a semplici sacerdoti.
11. - D. I Religiosi, che hanno dalla S. Sede facoltà di assolvere o dispensare, possono usarne durante l'anno santo?
R. Anche riguardo ai loro sudditi i I Prelati rel igios i, pure Ordinari, non hanno durante l'anno santo che le facoltà loro competenti per diritto comune, dal Codice, e tutte quelle, anche loro concesse ~alla S. Sede in foro ex terno dwizlaxal; solo possono per essi
come pei semplici fedeli avvalersi di facoltà loro consenti te dalla
S. Sede circa le assoluzioni o le dispense di foro interno quando i
penitenti sono impediti lue et nunc di recarsi a Roma .
1 2. - D. V ale lo stesso pei missionari ?
R. Vale il medesimo giusta il n. UI. Non si fa nella presente
Bolla alcuna eccezione in loro favore.
13. - D. I semplici confessori, durante l'anno santo, come
dovranno regolarsi coi penitenti, rei di qualche peccato con censura riservata ?
R. Se la censura è riservata al Vescovo dovranno ottenere
'
dal vescovo la facoltà. Se è riservata dalla S. Sede, fa d'uopo vedere. se il penitente la conosceva o pur no. Se affatto non lo conosceva, non l'ha incorsa e lo si può assolvere. Se poi la conosceva, si dovrà vedere se è occulta ovvero pubblica. Nel primo
.-- caso può ancora metter mano il Vescovo, per la facoltà del Codice; se pur non si tratti di censure specialmente riservate al Papa.
~ell'uno e nell'altro caso può pure per molte censure metter mano
11 Ves~ovo _in forza della facoltà della solita pagella ricevuta dalla
S. Pe~itenzieria, purchè il penitente sia gravemente impedito di
recarsi
a Roma · S e pero' s1· tratta d1· evitare
,
.
grave scanda1 o o 1·nfarnia, o:7vew torni molto duro al penitente di aspettare il tempo '
necessario per chiedere la facoltà, il confessore può subito assol·
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verlo da qualsivoglia censura riservata, rimanendo solo l'obbligo di
scrivere alla S. Penitenzieria (can. 2254). Ove poi nè il confessore nè il

penitente possano scrivere. in tal caso non v'ha neppure quesrobbligo, e può assolverlo senz'altro.
14. - D. Insomma quali facoltà vanno sospese nell'anno santo?
R. Ecco le parole della cit. Costit.: « Facultates et indulta ab« solvendi etiam a casibus Nobis et apostolicae Sedis reservatis,
« relaxandi censuras, dispensandi a votis eaque commutandi, dist pensandi praeterea ab irregularitatibus et impedimentis cuilibet
« quoquo modo concessa, extra Urhem eiusque soburbium, per Iu« bilaei maximi decursum suspendimus ac nulli suffragari volumus
« ac decernimus». Vanno adunque sospese:
Facultates et indulta - Le facoltà e gl'indulti, concessi cioè per
grazia, rimanendo salde le facoltà di diritto.
Absolvendi etiam a casibus Nobis et apostolicae Sedi reseruatis, -

Sono le facoltà sui casi riservati alla S. Sede: Nobis, cioè Romano
Pontifici; non già Episcopo.
Relaxandi censuras. - S'intendono pure le censure riservate al
Romano Pontefice, per le quali occore facoltà di grazia.
Dispensandi a votis eaque commutandi. - Anche qui trattasi di
voti riservati, su cui la S. Sede ha data ad altri la facoltà.
Dispensandi praeterea ab irregulari/atibus.· - Qui non si, distingue; e però vanno sospese le facoltà che riguardano qualsivoglia
irregolarità, sì per delitto, sì per difetto.
Et impedimentis. - S'intendono gl'impedimenti matrimoniali,
che nel diritto hanno questo nome, non gli impedimenti all'ordine
e alla professione.
15. -- D. Quali facoltà apostoliche rimangono integre nell'anno santo?
R. Tutte quelle che non vanno comprese nelle precedenti. Perciò rimangono integre le seguenti facoltà vescovili:
a) di ridurre e commutare le Messe ;
b) di dispensare dal servizio del coro o dalla residenza i capitolari;
c) di permettere la binazione;
d) di permettere la lettura dei libri vietati ;
e) di sancire le composizioni sui beni ecclesiastlci ;

· f) di permettere che si esercitino offici pubblici altrimenti
vietati;
,) di permettere alle persone ed ai luoghi pii di .. adire i tribunali civili ;
.h) di -perrnettere gli affitti· su fondi ecclesiastici usurpati e lo
acquisto di beni mobili della Chiesa ;
i) di avvalersi di tutte le facoltà ottennte dalla S. C. dei Riti
o della Concistoriale o del Concilio ecc. le quali non importano
assoluzioni di censure riservate, commutazioni di voti, dispense d'irregolariià o d'impedù1ienti nel foro interno.
16. - D. Non può dunque il Vescovo avvalersi delle facoltà

abituali ottenute di concedere dispense matrimoniali ?
R. Può avvalersene solo pel foro esterno, non già per l'interno, cioè pel ministero- delle confessioni. Perciò tutte le facoltà abituali, concesse dalla S. Sede senza la condizione in actu confessionis,
rimangono integre nel tempo del presente anno santo, perchè sono
del foro esterno. Anche quelle che possono esercitarsi in utroque
/01·0, purché si esercitino nel foro esterno, varranno ancora nell'anno santo.
17. - · D. Quando e come devesi far ricorso alla S. Sede per
assolvere da qualche censura_ o caso riservatodurante l'anno santo?
· R. Devesi far ricorso alla S. Sede quando non se ne hanno le
_facoltà:; ed anche se, .avendole abituali, non è certo che il penitente
sia gravemente impedito di recarsi a Roma. Nel primo caso (quando non se ne hanno le facoltà) bisogna anche indicare nella istanza
se il' penitente può o pur no fare [I viaggio di Roma; imperocchè
è regola generale che, nell'anno santo, a ·Roma solamente si può
assolvere dai riservati, e si possono conseguire dispense nel foro
sacramentale.
18. - D. Pei- confessori di Roma resta nulla mutato· in rispetto alle facoltà sui riservati?
R. Pei confessori di Roma e sue parrochie anche suburbane
{non però dell'Agro Romano che sono espressamente escluse) ne n
v'ha mutazione alcuna circa le facoltà di assolvere dai riservati,
delle quali i detti confessori possono liberamente avvalersi durante
l'anno santo, anzi sono lo;o ampliate come risulta dalla seconda
Costituzione: Si unçuam,
19. - D. Durante.Panno santo possono i Vescovi avvalersi
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delle facoltà circa compositiones, anche per rispetto all'assoluzìone
dalla incorsa censura?
R. Possono avvalersene certamente per conchiudere e sancire
le composizioni, essendo ciò cosa di foro esterno. Quanto poi •all'assoluzione dalla censura, fa d'uopo riflettere che i Vescovi ne
hanno facoltà in uiroque foro, dicendosi nel modulo di concessione
« Praeterea eadem Sacra Congregatio praelaudato Ordinario faculta« tem concedit si ve per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam
« personam ..... oratores in praemissis culpabiles, postquam se com« posuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis, in quas propterea
« quomodolibe inciderint, Apostolica auctoritate absolvendi cum
« congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo
~ fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis ». Non facendosi
qui menzione di foro sacramentale come condizione necessaria, è
chiaro che il Vescovo può assolvere dalla detta censura il foro
esterno: ed in tal caso è ciò consentito durante l'anno santo. Quanto
poi al foro interno, i Vescovi ne hanno pure la facoltà, ma pei soli
casi occulti, a norma del Codice.
20. - D. Che è da dire delle facoltà della Bolla della Crociata
nell'anno santo ?
R. Abbiamo già veduto che non esistono più, per ora, neppure fuori dell'anno santo.
21. D. A qual dicastero fa d'uopo ricorrere, durante l'anno
santo, per ottenere facoltà nel foro di confessione, e per tutt'altro
che riguarda il giubileo?
R. - Alla Sacra Penitenzieria. A questa pure potrann_o rivolgersi coloro che, non potendo compiere tutte le visite prescritte
per l'acquisto del giubileo, ne desiderano qualche riduzione.
22. - D. Qual differenza vi ha fra la indulgenza dell'anno
santo e le altre indulgenze plenarie ?
R. Quanto all'oggetto, non v'ha nessuna differenza. La indulgenza plenaria è la massima che la S. Chiesa può concedere a
ciascun fedele, aflìnchè rimanga libero d'ogni pena da scontare pei
suoi peccati. - Quanto però al soggetto, alla certezza cioè di lucrarla, può lucrarsi più certamente quella dell'anno santo, che qualsivoglia altra indulgenza. La ragione si è che nell'anno santo si
richiedono maggiori opere soddisfattorie: pellegrinaggi, visite non
poche, preghiere comuni e private, spese, disagi ecc.; e però quanto
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certamente ciascuno può lucrare la indulgenza. Donde rilevasi come
"fanno assai male coloro che senza una precisa necessità chiedono diminuzioni di visite e di altre opere prescritte (r).
( Continua).

PER UN PIÙ DEGNO TEMPIO ALLA SCALA SANTA IN ROMA

Omaggio al Ss.mo Salvatore nelr anno giubilare 1925
Con la pru viva soddisfazione del cuore prendiamo la penna
m mano per, partecipare ai nostri Confratelli una lieta novella. La
sede primaria dell' Arciconfraternita della Passione, il monumento
insigne della Passione adorabile del Divin Redentore, la Scala
Santa, che è il solo affidato ana nostra Congregazione, vanno ormai
ad avere quello un centro più degno, questa un più conveniente
Santuario. Il voto del cuore di tanti nostri Confratelli, non solo,
ma di tante anime, devote del mistero adorabile di nostra Redenzione, rimasto come - compresso per lungo corso ui anni sta per
tradursi in consolante realtà, e presto, lo speriamo, a fianco della
Cattedrale di Roma, della prima Chiesa del mondo, sorgerà il
Tempio della Scala Santa, e non ci sentiremo più stringere il cuore
quando, come al presente, dopo letta nel Sacro Luogo la legger.da:
Non est in. toto sanctior orbe locus; entrativi, non' vi si vede poi, cerne
giustamente ognuno si attenderebbe, un tempio convenienteche pnmetta di svolgervi con ri1agnificenza e decoro le pratiche del culto.

( r) Sarebbe bene ~he fossero di ciò le popolazioni istruite dai propri Pastori, riccrdando, come fa la bolla E.,è quo primum (V. Bollett. a. V., n. 9 pag. 257), il numoro
grandissimo dei pellegrini che- in altri tempi, con nessun mezzo di trasporto, a piedi, ve·
nivano a Roma per compiere cen tutta· esattezza. le opere prescritte.
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Certo quando si pensa che in questa sede primaria sono Len
millecinquecento gli ascritti alla nostra Arciconfraternita e si vede
poi l'aula ristretta che fa ora ufficio di Chiesa, costruita da Sisto V
a tutt'altro scopo da quello per cui serve attualmente, istinftvamente si domanda come mai vi si possano radunare tutte queste
persone desiderose di sentirsi parlare di Gesù Crocifisso.
La Scala Santa fu sempre un centro di devozione per i Romani non solo, ma non vi è forse pio pellegrino che si porti a
Roma e che prima di partirne, non la salga, almeno una volta,
devotamente in ginocchio. E quando questi pellegrini vengono al
Santuario in giorni festi vi, in cui esso è di continuo affollato, e
quando sopratutto vi si portano nei venerdì di quaresima e veggono la folla enorme che si urta e si pigia in quell'aula ristretta e
per le. scale laterali, pensiamo che ancor essi si domandino se sia
decoroso od anche solo igienico un tale stato di cose e che non
facciano voti che presto vi si abbia in qualche modo a rimediare.
Per noi· poi Passionisti pare ne vada di mezzo anche il proprio
onore. E non siamo noi destinati, per la nostra vocazione, a zelare
il culto della Passione? Perchè adunque l'unico insigne monumento
della medesima a noi confidato, non dovrà avere, per opera nostra,
una più conveniente sede?
Ma questo impellente bisogno noi l'abbiamo sempre sentito; e
lo sentirono con noi i Sommi Pontefici che da Pio IX in poi si
sono succeduti sulla cattedra di S. Pietro. Più volte infatti Pio IX,
il Papa che volle a noi affidato il Santuario della Scala Santa, manifestò il proposito di erigervi una chiesa più ampia; Leone XIII
ne fece studiare il progetto, Pio X iniziare persino i lavori e Benedetto XV nella sua ultima infermità ne dimostrò il più vivo interesse. Gravi e molteplici difficoltà però resero sempre vane le
cure degli Augusti Pontefici.
A Pio XI che nel suo breve pontificato già tante prove ha
dato del suo affetto per noi, era riserbata la gloria di portare sul
terreno pratico dell'esecuzione gli antichi propositi.
Un nuovo progetto, studiato ed eseguito dal1'111.mo Sig. Comm.
Costantino Sneider, Architetto dei Ss. Palazzi Apostolici, ed approvato dalla Commìssìoné' Pontificia di. Archeologia Sacra, ha fe.
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licemente superato tutte le difficoltà che avevano finora Irappostì
ostacoli insormontabili agli ideati lavori.
Oggi adunque finalmente ci è dato di salutare vicino il giorno
in =>cui il Santuario insigne mondiale -della Scala Santa, che fu bagnata dal Sangue Preziosissimo del Divin Redentore nella sua
Passione, e del Sancta Sanctorum ove con la veneratissima
immagine acheropita del Ss.mo Salvatore, sono conservate numerosissime reliquie della Passione, della, Vergi ne, dei Santi, potrà
risp_ondere meglio alle esigenze di Roma artistica e cristiana e
della pietà dei pii visitatori, ed avremo un Tempio per eccellenza
della Passione, ove tutto ·richiamerà alla mente il mistero adorabile
della Redenzione e campeggerà sopra tutto in un trionfo di gloria
il Crocifisso Redentore.All'esecuzione però del pio disegno rimane a superare un ultimo ostacolo, quello dei mezzi finanziari. Per questo il M. R. P.
Rettore della Scala Santa rivolgerà un vivo appello a tutti i fedeli dell'orbe cattolico, che numerosi affluiranno in Roma nel prossimo Anno Santo. Ma il primo appello dev'essere rivolto ai nostri
Religiosi. Data la sua qualità di sede primaria dell'Arciconfrater. nita della Passione che è ormai estesa, si può dire, in tutto il mondo,
e considerato che la Scala Santa è l'unico monumento della Passione a noi affidato, considerata inoltre la sua situazione i,1 Roma,
nel -centro della Cristianità, deve essere interesse di tutti, senza
. distinzione di provincie e di nazionalità, il favorire l'esecuzione del
nobile progetto. La pietà dei nostri Confratelli e il loro trasporto
per tutto ciò che 'può contribuire per far maggiorrnerite conoscere
.ed amare Gesù Crocifisso, suggeriranno facilmente i mezzi . atti a
- raggiungere un tale scopo. Questo si 'potrà fare, tra l'altro, col
parlarne nei diversi periodici che si stampano in Congregazi~ne e'
alle nostre Confraternite della Passione e col fare conoscere il progetto a persone pie e facoltose che vi possano portare il loro efficace contributo.
A questo proposito è bene ricordare che gli oblatori saranno
ricordati con particolari preghiere nel Santuario, con suffragi per
' i loro defunti, a seconda dell'entità dell'offerta.
Il Regnante Pontefice Pio XI p.òl che in modo al tutto par-
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ticolare si è occupato della nuova chiesa, ha inviato con una sua
offerta personale, un ampio rescritto in favore della medesima. Ne
riproduciamo il facsimile. Non sapremmo che cosa aggiungere di
più efficace per stimolare la carita dei fedeli per concorrere ad ena
sì santa e nobile impresa.

Di tutto cuore impartiamo la Benedizione Apostolica ai diletti
figli_ nostri i Passionisti, tanto pii e benemeriti custodi di quell'insigne monumento della Passione di N. S. Gesù Cristo, che è la
Scala Santa, i quali fidando nella Divina Providenza' e nella carità di tutti i Redenti si accingono all'erezione di una Chiesa annessa al Santuario stesso ormai imperiosamente 'reclamata dalla
sempre crescente frequenza dei devoti visitatori; e benediciamo
di cuore tut~i quelli che aiuteranno una così santa e provida impresa.
Il dì dell'Assunta r924.

· Pius PP. XI,
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L'_Autografo del Santo Padre era accompagnato da una lettera
di S. E. il Card. - Gasparri, Segretario di Stato di SS. e che qui
parimenti .riportiamo :
0

Segreteria di Stato

Dal Vaticano, 15 Agosto 1924

di Sua Santità
Rev-.mo Padre,
Ho- il piacere di rimettere alla P. V. Rev.ma un bellissimo
Autografo nel ·quale il Santo Padre esprime la sua profonda soddisfazione e viva compiacenza per l'annunziato proposito di far sor- gere al lato dell'insigne Santuario della Scala Santa una nuova
Chiesa che risponda ai desideri ed ai bisogni spirituali dei fedeli.
Al Suo Augusto incoraggiamento _e al Suo plauso il Santo
Padre aggiunge fin d'ora con tutta l'effusione del cuore la Benedizione Apostolica non solo per gli zelahti promotori, ma altresì
per tutti gli oblatori. Ed è lieto di dimostrare il grande interesse
ch'Ei prende a quest'opera .con un Suo contributo personale che
mi pregio trasmettere alla P. V.
Alla Benedizione dell'Augusto Pontefice unendo i miei voti
di prospero successo nella difficile intrapresa, profitto ben volentieri del favorevole incontro per raffermarmi con sensi di distinta
e sincera stima
di V. P. Rev.ma
aff.mo nel Signore
P. Card. GASPARRI
Rev.mo Padre
· P. Stanislao, Rettore del Santuario
della Scala San ta
Ai- nostri Confratelli poi sarà caro il sapere che anche il no·
stro R.mo P. Generale plaude alla nobile iniziativa _e benedice di
gran cuore ai, promotori, cooperatori e 'oblatori del nuovo tempio,
che vorrà essere in Roma un omaggio al Ss.mo Salvatore nell'.L\nno
Santo 192~. Ecco-le sue venerate parole;
~
-
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Roma, che si sono fatti promotori di un più degno Tempio all'insigne monumento della Passione a noi affidato e plaudiamo di
tutto cuore alla nobile iniziativa; e mentre vivamente esortìarno
tutti i figli di S. Paolo della Croce a volersi nei limiti della loro
possibilità, fare cooperatori di tal santa opera, preghiamo da G-esù
Crocifisso ogni bene a quanti, in qualsiasi modo vi contribuiranno,
assicurandoli della gratitudine eterna dei Passionisti.
SrL vro DI

S.

BERNARDO

Prnp. Generale
Per ulteriori informazioni e per l'invio di offerte rivolgersi
esclusivamente: Al M. R. P. Rettore dei Passionisti - Scala Santa
Roma (24).

STORIA DELLE FONDAZIONI
DEL P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

Fondazione settima del Ritiro di Terracina
(Continuazione, a. V, n. 9. pag. 276)

§ 6.

Dell'accaduto nell'anno quarto della Fondazione
ed ultimo del nostro Superiorato.

In quest'ultimo anno il Signore concesse la calma al Ritiro.
Nel principio del medesimo vi fu il P. Marco Aurelio Visitatore
dei Ritiri, spedito dal Preposito per fare in sua assenza le sue
veci. Fece bellissime ordinazioni e mutazioni, ed il Ritiro più che
mai fiori in osservanza e fervore.
Mons. Vescovo· avendo portato da Roma il corpo del S. Martire Defendente, lo collocò nell'Altare Maggiore della Chiesa del
Ritiro. Ma acciocchè la funzione fosse più decorosa, pubblicolla
per editto molti giorni prima. Obbligò ad 'una devotissima proces-
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concesse per il detto giorno l'indulgenza plenaria ottenuta dal
Papa per i confessati ed i comunicati, ed a quelli che adornavano
le sèrade, giorni quaranta d'indulgenza.
Giunto il giorno stabilito, cioè il 1 3 aprile del 1755 alle ore
20 circa si portarono .processionalmente alla Cattedrale i Religiosi
tutti, essendovene quattro di più della solita Comunità. Si portava
da quattro Religiosi in tonacella il Santo Martire ed altri quattro
parimenti parati subentravano -al detto peso· d1 quando in quando.
Quei vacanti faèevano corteggio al Sacro Corpo con torcie accese
e gli altri cantavano inni di lode al santo Martire. Fu invero in
· · tutto decorosa la processione, accompagnata da Monsignore vestito
pontificalmente ; e quantunque fosse vecchio,· mai potè indursi a
prender qualche comodo, ma fattosi esempio di tutti volle andare
del. tutto a piedi. Si fece una fermata nella chiesa di S. Francesco
ed un'altra alla Grotta della Mortella, ove eretto si era un bell'altare. In tutto il corso della processione altro non si udiva che
canti e spari. In Terracina a riserva degl'infermi, poche o nessune
- persone vi rimasero, ma tutti concorsero ad essere spettatori di si
santa. e devota funzior.e.
Arrivata al Ritiro la .processione, vi fu un devoto discorso
fatto da un. Religioso Chierico. Fu esposto il sacro corpo sopra
l'altare per_ tre giorni continui, per dar campo ai devoti di dare
sfogc-alla loro devozione. Tornossene il popolo alle case loro; ma
Monsignore colla sua famiglia, il Signor Vicario ed altri rimasero
a1 Ritiro dalla domenica sera sino al mercoledì, nel qual giorno
era stabilito di consacrare la chiesa. La sera precedente fu collocato il sacro corpo con altre sante
reliquie nel portico fuori della chiesa sopra un altare ivi eretto, e
tutta la notte, conforme il prescritto delle rubriche, si cantarono
dai Religiosi a vicenda i salmi de Communi Plurimorum Martirum.
Arrivato il giorno prefisso a buonissima ora s'incominciò la con. sacrazione, la quale dur6 quàttro ore incirca, e più sarebbe durata, se
consacravansi tutti e tre gli altari; ma essendosi consacrato solamente
il maggiore, fu breve detta. funzione. Grande anche in tale occasione fu il concorso del popolo per essere spettatore di sì santa
.funzione, e Monsignoi:e, pubblicata l'Indulgenza annua di quaranta

giorni a chi visiterà la chiesa nel giorno assegnato per l'anniversario, si terminò la sagra.
Il giorno seguente partì dal Ritiro Monsignore e due giorni
dopo il P. Provinciale, il P. Rettore ed il P. Bernardino s'àvvia-

rono a Sezze per fare la santa missione, quale con fervore e profitto straordinario compita, si partirono per altre missioni da farsi
nella diocesi di Ferentino ed in Paliano. Nel mese di giugno tornò
al Ritiro il P. Rettore ed in tutta l'estate si godè gran pace, rifecesi il" campanile, vi si collocarono le campane che si comprarono,
e si servì il Signore con gran pace, fervore e raccoglimento, al che
si .esorta chi leggerà questi rozzi caratteri, per così divenire un
vero figlio della Congregazione della Passione.
;Continua)

Cronaca della Cangregazlane
PROVINCIA DI MATER SANCTAE !IPEI - RITIRO DI MOOK - Prima celebrazione della
festa di Mater Sanctae Spei.

Come i nostri Religiosi sanno, la nuova Provincia Olandese ha scelto
il titolo e si è posta sotto la protezione di lllator· Scmctcie Spei. La sua
erezione ufficiale non data che dalla solennità di Pasqua dell'anno in corso,
ed in questo primo anno di sua esistenza ella ha voluto celebrare la festa
della sua celeste Patrona con solennità tutta particolare. Per una felice
coincidenza em anche la prima volta, che, grazie allo zelo del nostro amatissimo P. Generale, noi abbiamo potuto celebrare liturgicamente, con officio e messa propria, la festa della Madonna, cotanto venerata, sotto
questo titolo, dai nostri antichi Padri.
Nell'intenzione del M. R. P. Provinciale e dei Religiosi della nuova
Provincia questa festa doveva essere tutt'assieme una solennità di azione
di grazie e un pegno d'unione fraterna. Per circa ottant'anni i Passionisti
Olandesi sono vissuti a fianco dei loro fratelli del Belgio ; assieme hanno
partecipato a tutte le vicende della storia della nostra Congregazione in
quelle contrade e fino a questi ultimi mesi essi non formavano che una sola
e medesima Provincia, dedicata al nostro 8. Gabriele dell'Addolorata.
Se i superiori hanno ora giudicato conveniente di dividere le case del
Belgio e dell'Olanda in due provincie autonome, questa divisione, fatta di
comune accordo e con intese opportune affìnchè la carità seguiti a brillare
in tutto il suo splendore ed i religiosi di entrambe le provincie continuino
ad aiutarsi nei sacri ministeri, questa divisione tu_ttavia non ba potuto
effettuarsi senza che fosse sentita, perchè ogni- separaaìone è sempre dolorosa, soprattutto q.uando, come nel caso nostro, l'unione fu sì lunga e sì stretta.
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. . ~si era pertanto desiderosi di trovare uu'ocoasione per potersi dire vicendevolmente che l'intesa cordiale non ne aveva sofferto e che essa sopravviveva intatta alla divisione amministrativa. Il cielo sembrò offrircela
quest'occasione nella prima festività di Mciter Sanctae Spei; ed i. Religiosi
vi si ,prepararono_ con un ardore ed un entusiasmo edificante. Essfavevano
anche inteso che il R.mo P. Generale e il M. R. P. Provinciale della Provincia di S. Gabriele vi erano stati invitati, e ciò non fece, naturalmente,
. che accrescere l'entusiasmo' generale .
-11 Provinciale della Provincia Belga accolse senz'altro l'invito e il
P. Generale, che aveve già promesso d'intervenirvi, trattenuto a Roma dai
doveri della sua carica, mandò a rappresentarlo il M. R. P. Leone,
Procurator Generale. La scelta era stata felicissima, essendo il P. Leone
lui stesso figlio della Provincia Belgo-Olandese. Sua Paternità giunse a
Mook 1'8 luglio verso mezzogiorno e fu accolto dai religiosi non solo come
.jiadre e fratello ili Gesù Crocifisso, ma, per così dire, come amico personale di tutti e di ciascuno. Verso sera di quello stesso giorno la campana
annunziò l'arrivo del M. R. P. Valentino, Provinciale della Provincia di
S. Gabriele, che portò i saluti fraterni di tutti i nostri religiosi del Belgio.
Si può pensare con quale emozione i religiosi di Mook abbracciarono colui
che pochi mesi prima salutavano ancora come il loro Provinciale .
Com'era giusto, la festa cominciò con una messa di comunione. Più
tardi, nella mattinata, vi fu messa solenn_e, cantata dal P. Procuratore Generale, assistito dai due Consultori Provinciali. Gli studenti che erano tutto
fervore per questa solennità, superarono se stessi nel canto. Essi avevano
adornata la cappella come nelle maggiori solennità ; dal lato del Vangelo sopra un trono di verde e di fiori e circondata di una ricca corona di lumi spiccava l'immagine di Mater Sanctae Spei, il cui dolce
sguardo pareva animare tutti e tutti assicurare r'ella sua materna protezione.
Il resto della giornata· fu passata come nei giorni così detti di ricreazione. Sul finire della tavola il M. R. P. Stefano, Provinciale della nuova
Provincia, ringraziò con poche parole ben sentite, gli ospiti della loro
partecipazione alla cara festività, facendo i migliori voti per l'incremento
della Provincia di S. Gabriele e di quella di Mater Sanctae Spei e dopo
avere assicurato che nei cuori nulla era stato cambiato, diede la parola
ad un giovane confratello che lesse un indirizzo, eco fedele dei sentimenti
. di tutti i religiosi presenti. Dopo avere espresso il suo dispiacere per il
mancato intervento personale del P. R.mo, salutò il suo rappresentante
quale figlio del Limburgo Olandese, come la grande maggioranza dei religiosi
di Mook, lo ringraziò della sua venuta e dei numerosi servizi ch'egli aveva
già resi e ché avrebbe reso ancora alle due provincie sorelle. Non men
-vìvì ringraziamenti furono rivolti al P. Valentino e nella sua persona a
tutti i Superiori e religiosi del Belgio. Espresae il desiderio che l'unione
dei cuori rimanga sempre viva come nel tempo in cui le case del Belgio
e dell'Olanda formavano una sola provincia della madre comune, la cara
. Congregazione nostra.
Il P. Procuratore _Generale rispose con parole che andarono al cuore e
che il Provinciale della Provincia Belga sottolineò con vivi applausi. Al
suo ritorno in Belgio il M. R. P. Valentino rinsrraziò ancora per iscritto
il Provinciale e i Religiosi di Mook per tutta la :odclisfazione ch'egli aveva
provato nel sentire cuori 1.·iuniti cla tanti ricordi battere così all'unissono.
Una benedizione solenne di ringraziamento chiuse Ja bella giornata.

/
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Possa la medesima essere la caparra e l'aurora di un bell'a vvenire per la
Provincia di S. Gabriele come per quella di Mater Sanctae Spei.
Nel Ritiro di Mook arde giorno e notte una lampada innanzi alla sua
immagine. Voglia la buona Madre ottenere a tutti i religiosi, particolarmente
confidati alla sua protezione, un grande amore alla Croce del Sal vat,re e
alla propria vocazione, e possa la nuova Provincia divenire sotto l'egida
sua un vivaio di apostoli e di santi, una consolazione per i superiori ed
una gloria per la Congregazione nostra ! Eloreai et crescat s1ib tutela 1Vcitris ! ·
COMMISSARIATO DEL BRASILE • IL RITIRO DI S. PAULO nell'ultlma rivoluzione.

I nostri Confratelli saranno certamente ansiosi di avere notizie a riguardo
della nostra casa di S. Paulo nel Brasile, dove, oome ne hanno elato notizia i giornali, scoppiò nel luglio passato la ri voluzione. Ecco· in proposìto
q uau to ci si scri ve cla quel Ritiro :
··
«
una parte dell'esercito si rivoltò improvvisamente contro il governo e
all'insaputa di tutta la città, di notte incominciò a tuonare il cannone,
accompagnato dalle mitraglie e elai fucili che sparavano sopra il palazzo
del governo e sopra i quartieri dei soldati rimasti fedeli al governo. San
Paulo fu trasformato in un tenibile campo trincerato di battaglia. I combattenti erano più di trentamila, e per lo spazio cli venticinque giorni,
dentro la stessa città, non hanno fatto che combattersi vicendevolmente
con accanimento, seminando le vie e le piazze di morti, abbattendo case
e palazzi, incendiando fabbriche e pubblici edifici. La notte stessa in cui
scoppiò la rivoluzione, furono tagliati i telegrafi, rotti i telefoni e rovinato
tutte le strade ferrate. Il numero dei morti è ìnoalcolabìle , i danni ingenti.
Mentre scrivo, 5 agosto, la città è un po' tranquilla, ma la popolazione è
ancora assente. Più cli trecentomila persone avevano abbandonato S. Paulo.
Noi in mezzo a tanti pericoli siamo rimasti terrorizzati sì, ma grazie
a Gesù e al Nostro Santo Padre, sani e salvi. Ieri stesso abbiamo solennemente cantato il Te De1im, in ringraziamento».
RO.\\A • RITIRO GE'IER.\.LIZIO DEI S3. GIOVA~:-ll E PAOLO - Sulenne accademia reologico-letteraria.

Iu omaggio agli augusti voleri del Papa espressi nell'Enciclica
duoe111 » del 29 giugno 1923 e all'ordine relativo del P. R.mo
che il Bollettino pubblicò nel numero <li dicembre n. s., questi studenti
dei Ss. Giovanni e Paolo, compiuto l'anno scolastico e elati gli esami finali,
banno tenuto una solenne accademia teologico-Ietterarin in onore clell'Angelo
delle scuole, il dottore universale S. Tommaso d'Aquino. Pensiamo ohe n
quest' ora anche gli altri studi nostri avranno ottemperato alle prescrizioni
in parola; tuttavia _diamo qui relazione di quanto si è fatto in questo Ritiro da questi studenti perohè, dove ve ne fosse bisogno, abbia a servir
come di richiamo. I nostri Confratelli avranno certo tutti presente quanto
a questo proposito ingiunge il Santo Padre nell'Enciclica sopra citata. Ricorda anzitutto che la fausta ricorrenza del VI Centenario della Canonizzazione di S. Tommaso dev'essere celebrata non solo nell'Ordine dei Predicatori, ma anche nei Seminari e nelle altre fftmiglie religiose. Ecco le
precise parole del prezioso documento : Placet Nobis ad1nodmn iit li.ujus1nodi
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videlicet no·n solmn apud Fratres Praedicatores •.. sed etiam apud ceteras familias
rellgiosorum, atque iÌi om·nibus. Clerieorwm. Collegiis, mctgnis Lycci,i; xcholisq1t0
ccttholicis quibiis _ipse datus est Patronu» caelestis. Venendo poi al particola-.
re de1''_a~cademia, il Papa non solo vuole ch'essa faccia patt« q nest'anno
dei festeggiamenti centenari, ma che si ripeta anche in seguito, almeno nei
Seminari e nelle Case Religiose, nel giorno festivo di S. 'I'ormuuso. Riportiamo anche quì le sue stesse parole : Praeterea faciendus» est, 11t apuil
sacro: Seminaria ceteraeque domos clcrici.s ins-tititendis hoc toto temvo,·i,i; spatio
aiiqua celebris de ph-ilosophia a,liisqiw gravioribus disciplini.i; disputatio in
honorem A:ngelici Doctoris habeatur . .Atque ad cige·nclitm posthac it« festum
d·iem scincti Thomae, queincidmoclmn patrtnio omn·ium schola.rum catlwlicarmn
d·ignu,m est, voliimus ewm die"!i stu.cliosis esse ferfotum, cumque ·non twntum
sole-111ni sacro, sed eticim - saltem in Semìuarlis et apud Rellgìosorum familias - 1Ji1ismodi disputat-io-ne celebrari, quam modo diximus.
Venendo al caso nostro particolare poi, tutti sanno i nostri Religiosi
che il N. S. Padre, prevenendo le ultime disposizioni della, Chiesa, diede
per Patrono dei nostri studi, l'Angelico Dottore, con ordine di attenersi
rigorosamente alla sua dottrina : Singulae Oongregcitio·nis scholae, A ngel-ici
Doctoris inconcussae doctrincte firmiter haereant ccimqiie praeceptore« om,nes
distr-icte tradere teneantur (Ss. Reg. c. XXII.)
Per tutte queste ragioni, i nostri studi non devono essere n verun
altro secondi nell'ottemperare agli augusti voleri e desideri del Sunt o Padre:
e la breve relazione che segue serva, ripetiamo, dove occorresse, come di
un richiamo, affinchè prima ohe il corrente anno abbia termine, tutti abbiamo eseguito, anche in questo particolare, la volontà del Vicatio di
Cristo, a meno forse che in qualche luogo il troppo esiguo numero degli
studenti non rendesse ciò impossibile.
L'accademia qui ai Ss. Giovanni e Paolo si tenne il giorno 11 agosto
n. s. alle 8 antimeridiane e si protrasse fin verso le undici. Il luogo scelto
per essa fu la libreria che, come tutti sanno, è anche l'Aula dove Hi celebrano i Capitoli Generali. In fondo era stato preparato un palco e su
in alto campeggiava la figura del celeste Patrono delle nostre scuole. Assisteva il P. R.mo con tutti i membri presenti della Curia Generalizia e
Pintiera 'Comunità Religiosa, nonchè alcuni Superiori, Religiosi e lo Studio
della Scala Santa.
·
Diciamo subito che l'accademia riuscì felicissimamente Iasciando in
tutti ottima impressione. Inutile poi rilevare che tutto recite canto, suono,
discussioni, fu disimpegnato unicamente· dagli studenti.
'
Si 'aprì l'accademia col canto a due voci dell ' O Doctor optime, composto appositamente per la circostanza e fu quindi elata lettura clel discorso
comme~~orativo sul tema: L'opera di S. /Eommaeo d'Aquino nel camp0
dellci_crtstiwnct fiioeofia, Dopo il canto dell ' .A ve Mctrfo a due voci di Valerie ~!omy tenne dietro la recita di varie poesie in lingue diverse. Seguì'
la d1sp~1t~ s~o~as~ic~ sulla_ tesi : Romano Pmit·ifici [ure divino competit r+
mcitiis JUr'b·sdwtionM in wniversam Ecclesiam. Essa venne trattata in due
tempi distinti; dapprima l'esposizione e la dimostrazìone della tesi· e poi.
dopo. il canto del Tit es Petrue a quattro voci del M. tro Molito ;d una
marcia del Blak - La caminanderie d'lvanhoe· - si ebbe- la soluzione delle
obiezioni e la çonçlusione '!. Terminata Pinteresaante e J;,e; çondotta discus-
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recitate altre poesie in lingue diverse, seguite dal canto a due voci der
Quasi a.1:cus refulget Thomas.
Chiuse poi il tutto una breve allocuzione sul tema: G!'insognmnonti,
spiritucili di S. Tommaso d'Aquino.
•
Auguriamo che i frutti spirituali cla ritrarsi da questa solennità, quali
furono indicati in quest'ultima allocuzione, abbiano a veramente ritrarsi non
solo da questo studio, ma cla tutti g1i altri cli Congregazione, cioè una
grande devozione a Gesù Crocifisso ed a Maria Ss. e un grande amore allo
studio della sacra teologia.
L'Enciclica « Stitdiorum ducem » termina col proporre agli studiosi una
preghiera usata da S. Tommaso e che il Papa arrichisce con l'indulgenza
di sette anni ed altrettante quarantene, toties quotiee. Prendiamo l'occasione
per qui riprodurla ed ottemperare così a questtaltro suo desiderio:
« ... preccmdi formulam, qua ipse iitebcitur, adiungimits, vosque obsecrmnus
ut evulgandum eiwetis »
ORATIO
. Creator -ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tuae tres Angelorum·
hìerarchias designasti, et eas super caelum empyreum miro ordine collocasti,
atque universi partes elegantissime distribuisti : Tu, inquam, qui verus Fons
Luminis et Sapientiae diceris, ac supereminens Principium, infundere digneris super intellectus mei tenebras, tuae radium claritatis, duplices, in
quibus natus sum, a me removens tenebras, peccatum scilicet, et ignorantiam.
Tu, qui, linguas infantium facis disertas, linguam meam erudias atque in
labiis meis gratiam tuae benedictionis infundus, Da mihi intelligendi acumen,
retinendi capacitatem, addiscencli modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam. Ingressum instruas, progressum dirigas,
egressum compleas: Tu qui es verus Dens et homo, qui vivis et regnas
in saecula saeculormn. Amen .

•

BIBLIOGRAFIA
CÀNTICOS R.ELICiIOSOS para uso · de los Iieles en ei ejerciclo del culto divino co11
niàximas, re01terdos de mision y devociones varias colecclcnadcs por un Sacerdote Pasleaìste. - Prlburgo de Brlsgovla (Alemaola) Heder y Cia
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Questa pubblicazione fatta per cura dei nostri Religiosi di Tacubaya
nel Messico, non è una semplice raccolta di laudi sacre per le nostre missioni: Sono 170 canzoncine, tutte musicate di cui alcune sono cantici liturgici, altre proprie della nostra congregazione ed altre cli dominio del pubbico, come si nota nella prefazione. L'autore nell'attendere a questo lavoro
13i è proposto di procurare la gloria cli Dio col cænto delle sue lodi e nello
stesso temp.o fomentare _la pietà tra i cristiani, rendendo ciò più fucile con
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nua raccolta compendiosa dei cantici più popolari e devoti, assieme ad altre
pratiche di pietà.
Auguriamo che lo scopo prefìssosi dall'autore si abbia ii pienamente
raggiungere.

)

*
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P. Germano. C. P .• VITA DI S, GABRIELE DELL'ADDOLORATA Studente Passlo-:
nìsta - Roma - Tip. pontif. nell'Istituto Pio IX - 1924.
formato 19 X-12 - pagg. 456.
P .. Bernard, · Passìeniste · VIE DE SAINT GABRIEL DE LA VIERGE DES DOULEURS de
la Congrégatlon de! Passleuìstes (1838-186~) Canonisé le 13 Mai 1920
Nouvean modèle et patron de la [eunesse - Huitième édition - Societé Saint
Augustin, Desclée, De Brouvver et C. -1924.
formato 20 X 14 - pagg. XXI+400.
Annunziamo la nuova edizione di queste due vite di S. Gabriele, giit
ben note ai nostri Confratelli. La prima (l'italiana) è la vita clnssica del
nostro caro Santo, scritta dal compianto P. Germano di S. Stanislao. Questa
seconda edizione dopo la canonizzazione, fu arricchita di numerose
illustrazioni ed e naturalmente identica alla precedente, tolta solo la dedica
e variate le allusioni particolari alla circostanza della canonizzazione, che
non hanno più oggi ragione di esisteree
La vita francese, scritta dal P. Bernardo, ricca ancor essa di nume-:
rose illustrazioni, vede ora la luce per l'ottava volta. Di essa il Bollettino
ha già tenuto parola nell'annunziare la quinta edizione (V. a. II, n. 6, pag. 191).

*
* *
EL SANTITO MODERNO GARIEL DE LA DOLOROSA ESTUDIANTE PASIONISTA por .el
P. Carlof Hanlon C. P.· Buenos Aires - Santa Cr11z - Estados Unitos 3150,
19M.
formato 16 X 10 - pagg. 50.
•

E' un breve compendio cli vita cli S. Gabriele. L'autore, il P. Carlo cli
S. Gioacchino della Provincia dell'Immacolata, dedica il suo lavoro all~
gioventù Argentina. Egli propone ad essa il pieeolo santo moderno perché
la entusiasmi con la sua parola e l'attragga col suo esempio. « Simpatizziamo con S. Gabriele come con un fratello - dice l'autore col Card. Gibbons prima ancora cli sentirci _attratti a venerarlo come un santo » Per questo
egli lo propone come esemplare e confida ché la gioventù attratta clall_a
semplicità della sua vita, abbia a ritrarre copiosi frutti cli edificazione spirituale, come di cuore noi auguriamo.
.
Il grazioso opuscolo è anche arricchito di alcune illustrazioni e termina con devote orazioni per novena o triduo in onore del Santo.
Imprimatur: Silvius a S: Bernardo Praep. Gen.
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA ·coNGREGATIO CONCILII
AD OMNES LOCORUM ORDINARIOS:

DE RELIGIOSA PUERORUl\I ET

ADOLESCENTIUM lNSTITUTJONE.

EPISTOLA
Rev.me Domine, - Ad urgendam toto orbe terrarum religiosam populi institutionem et sacrorum Pastorum operam diligentiamque adiuvandam et roborandam in re, qua nihil sane pluris,
Ss.mus D. N. Pius PP. XI, Motu proprio Orbem Caihoiicum,
diei 29 · i unii anni praeterlapsi, apud hanc Sacram Congregationem
Officium instituit peculiare.
Quod autem Pontifex vigilantissimus futurum auspicabatur,
id feliciter contigit, ut ad Apostolicae Sedis auctoritatem promptior
et alacrior Episcoporum ceterique cleri bonorumque laicorum opera
ubique accesserit.
Quo vero melius ac facilius Officium finem assequatur suum,
qui est, universam in Ecclesia actionem catecùisticam moderari ac orovehere. huic Sacrae Congregationi peropportunum visum est probe
cognoscere, quae sit apud singulas nationes institutionis pueris
adolescentibusque tradendae peculiaris ratio ac conditio. Ex perspecto enim universo catechisticae institutionis statu facile fiet, ut
et quae ab hac Sacra Congregatione ad moderandum forte fuerint,
praestanda, diversarum nationum necessitati.bus conguentius praescribantur, et quae alicubi in re catechistica sint feliciter instituta
ea in aliorum locorum opportune deriventur utilitatem.
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respondere ad interrogata quae sequuntur.
1

I. - De institutione doctrinae christianae in

Plll

oretis,

.r. Quot paroeciae sunt in dioecesi?
2 Quot pueri quotque puellae in qualibet paroccia institutionem christianam '[requentare tenentur?
3. Quot ex his revera eam frequentant?
4. Quanam methodo et quanam utilitate institutio haec traditur?
5. Qua nam diligentia curatores paroeciarumhoc munus adimplent?
6. An et quinam in re abusus irrepserint?
7. Quaenam remedia opportune adhibenda ex istiruaveris ?
II. - De instittaione doctrinae christianae in collc'f{iis.
8. Quot sunt in dioecesi collegia ex utroque sex u sub moderatione cleri saecularis seu regularis, aut sororum rel igiosarum ?
9. Quot sunt alumni externi vel interni eorumdem Collegiorum?
10. An in iisdem collegiis i_nstitutio doctrinae christianae habeatur?
1 I. Quoties in unaquaque hebdomada?
n. Quanam rnethodo et quanam utilitate?
1 3. Quosnam defectus deprehendisti'?
-14. Quomodo in casu provideri potest?
III. - De institutione doctrinae christianae in publicis scholis
15. An in publicis -scholis doctrina christiana tradatur?
16. Quibusnam in scholis ?
I 7. Quaenam leges, de hac re, a ci vili gubernio conditae,
existunt?
18. Si in publicis schol is deest institutio doctrinae christianae,
quanam ratione puerorum religiosae educationi provideatur?
19. Quosnam defectus deprehendisti ?
20. Quomodo in casu provideri potest ?
Hanc nactus occasionem, me profiteor
Romae, 24 iunii 1924.
0

L.

ffi

S.

Amplitudini Tuae addictissimum uti Fratrem
DONATUM CARD. SBARRETTI, Praefectum.

•

t

Iulius, Ep. tit. Larnpsacen., Secretarius-
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EPISTOLA
AD ITALIAE ORDINARIOS: DE PUERIS

CHRISTIANA CATECHE:ìi

Il\IBUENDIS

R. mo Monsignore, - Il ripristinamento dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie ha riempito di liete speranze ognuno
cui stia a cuore il bene degli indi vidui, della famiglia e della società ; giacchè il catechismo, benchè piccolo di mole ed umile in
apparenza.' è in realtà divinamente grande e sublime.
Esso contiene gli elementi destinati a nutrire ed irrobustire
la vita dello spirito; esso solo può formare coscienze forti e pronte
a combattere gli appetiti che spingono l'uomo in basso, e tendono
a gettarlo nel fango, rendendolo zimbello delle proprie cieche
passioni.
Il catechismo "insegna all'uomo l'esistenza di Dio che, come
padre amoroso, veglia su di lui, vuole il suo bene, la ma salute
temporale ed eterna.
Esso gli fa conoscere donde viene, dove va, qual via deve
tenere per giungere al suo fine. Gli fa comprendere l'eccellenza
dell'anima sua, riscattata al prezzo di un valore infinito: il Sangue
di Gesù Cristo; e in conseguenza la nefandezza del peccato, che
non solo lo trascina alla perdizione eterna, ma offende gravemente
la grandezza e maestà di un Dio, che ci ha amati usque ad mortem,
e che quindi è,. degne, di tutta la nostra gratitudine ed adorazione.
Gli inculca la necessità di amare il prossimo come se stesso,
di posporre l'interesse privato a quello pubblico, ed il dovere di
dare anche la sua vita per il bene superiore della Religione e
della Patria.
Gli fa infine conoscere i mezzi da Gesù Cristo messi a disposizione di ognuno per conseguire la grazia di cui abbiamo bisogno
per la nostra santificazione.
Il catechismo contiene così un complesso di verità sublimi,
di leggi, di precetti, di mezzi atti a condurre chiunque alla propria
perfezione.
È dunque evidente che un argomento di importanza sì capitale, di una vastità e profondità tanto grande,, richiede uno studi
assiduo, prolungato, che non può affatto esaurirsi nelle scuole
elementari.

•
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Ed è da ritenere che non vi sia parroco in Jtalia, il quale
possa pensare che basti al fanciullo l'istruzione catechistica impartita
nine scuole primarie, e possa esimersi dalla rig orosa osservanza
delle sante leggi della Chiesa, le quali impongono agli aventi cura
d'anime l'obbligo strettissimo di insegnare il catcrh ismo (can. 1329
e segg. del Cod. di dir. can.).
L'insegnamento che si irnpartc nelle scuo!o elementari non
può essere sufficiente alla formazione cornplot.i <11,1 cristiano: _i
<fanciulli impareranno a memoria alcune prcgh ir-r., il decalogo, il
Credo;_acquisteranno nozioni generali su vari' punti della Dottrina
Cristiana; ma far sì che ne abbiano una cognizi"11,· più precisa e
proporzionata alla loro · intelligenza è riservato ai parroci, agli
aventi cura d'anime.
Ad essi, in modo tutto particolare, la Ch ics.i ha affidato la
delicata ed importantissima missione di nutrire v sviluppare, con
l'insegnamento del catechismo, la vita spirituale dci loro parrochiani.
Essi, più di ogni altro, sono in grado di adempiere questa
missione, che esercitano in nome e con l'autorità str-ssa della Santa
Chiesa.
Essi, che hanno per molto tempo atteso di proposito a studi .••.
speciali, sono più atti a tale officio, e certamente avranno dal
Signore le _grazie necessarie per rispondere al gravi: compito a cui
sono chiamati.
Nè è da trascurarsi la circostanza del giorno e del luogo ove
ordinariàmente il parroco esplica il suo ministero.
Il tempio stesso e il giorno di Domenica contribuiscono efficacemente ad imprimere nell'animo dei giovanetti un più alto senso
della bellezza della Religione, un più urgente bisogno di seguirne
la morale, un più vivo desiderio cli attingere ad Essa i conforti divini.
Ed è anche evidente che l'insegnamento catechistico parrocchiale ai fanciulli, oggi più che mai, deve essere fatto dovunque
cen scrupolosa diligenza, usando di tutti quei mezzi, che eminenti
catechisti hanno tanto accuratamente indihati ed illustrati; e ciò
gioverà anche a formarsi un'esatta cognizione dell'ampiezza e ciel
grado dell'insegnamento religioso delle pubbliche scuole e ad opportunamente il'.tegrarlo.
Si rivolge quindi calda preghiera ai Rmi Ordinari a:ffìnch~
vogliano richiamare sul delicato argomento l'attenzione dei parroci
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ed aventi cura d'anime, ricordando ad essi la grave responsabilità
che loro incombe dinanzi a Dio ed alla società.
Eri in modo speciale facciano presente ai genitori il gravissimo
obbligo di educare cristianamente i figli, obbligo che non verfà
totalmente adempiuto, se non cureranno che questi siano assidui
all'insegnamento parrocchiale del catechismo {can. 1335 Cod.).
Si tratta della salute eterna dei fìglì. e ne dovranno render
al Signore strettissimo conto.
I Rmi Ordinari informeranno questa Sacra Congregazione
intorno ad un argomento tanto importante nella relazione triennale
che dovranno fare a norma del Motu Proprio Orbem ca//10Hcu111 del
29 g:ugno 1923 (Aria Ap. Sedis, anno XV, vol XV, n. 7, pag. 327),
col quale venivano elate istruzioni circa l'insegnamento catechistico.
Si partecipa che i medesimi Ordinari trasmetteranno la detta
relazione per turno col seguente ordine: gli Ordinari dell'Italia
superiore nell'anno 1925; gli Ordinari dell'Italia media nell'anno
1926; gli Ordinari dell'Italia inferiore nell'anno 1927.
Fiducioso che il lavoro concorde per il ritorno della società
alla Verità Cristiana affretti l'attuazione del programma del Santo
Padre « La pace di Cristo nel regno di Cristo », Le offro i sensi
del mio ossequio. e mi raffermo di V. S. Rrna
Roma, 23 aprile 1924.
affmo
Donato Card. Sbarretti, Prefetto.

L
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SACRA
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CONGR.

Giulio vesc. tit. di Lampsaco, Segretario.

DE

DISCIPLINA

SACRAMENTORUM

LETTERAE AD REV.:tlIOS ORDIXARIO ITALIAE
CIRCA FACULTATE1l CELEBRANDI 11ISSAM SUB DIO
AD NORMAM CANONIS 82 2 CODICIS I.

Ill.mo e Rev.mo 'Signore, - Molti Ordinari d'Italia si trovano in gravi difficoltà circa la risoluzione cla prendere quando loro
si presentano domande dirette a permettere la celebrazione dei santi
misteri fuori delle chiese, cioè dei luoghi des,tinati all'esercizio del
culto.

•
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ia Santa Sede, interpellata in proposito, d,ipo accurato studio
è matura deliberazione, richiama loro le seguenti considerazioni.
E' notissima la tradizionale disciplina che abbiamo ricevuto dai
~nti Padri, essere cioè la chiesa il luogo desti nato alta celebrazione della santa Messa. E anzi vi fu tempo in cui non si permetteva fa celebrazione se non nelle .chit:se o ncgl i ora tori consacrati.
Con l'andare del tempo, per varie ragioni, che non è qui il caso
di ricordare minutamente, la disciplina. ecclesiastica in questa ma- teria si rese un po' più benigna. Ma a chi la st uel ia nella sua evoluzione, apparisce chiara men te che, se alcune volte fu concessa
la celebrazione del divin Sacrifiéio fuori delle chiese, ciò fu sempre
ristretto ai casi di necessità o per motivi esclusivamente religiosi.
Questa tradizionale 'disciplina, confermata da tanti Pontefici e
da-tantLConcilii, antichissima ed universale, ebbe ultimamente una
nuova sanzione dal Codice di diritto canonico, dove, al can. 822 § 1,
si stabilisce che: «Missa celebranda est super altare consecratum
et in ecclesia vel oratorio», ecc., e poi, al § 4: « Loci Ordinari us ...
licentiam celebrandi extra ecclesiam et oratori um.... concedere
potest iusta tantum ac rationabili causa, in aliquo extraordinario
casu et per modum actus». Di qui è facile inferire che le facoltà
degli Ordinari al riguardo sono assai limitate, non potendosi esercitare se non in qualche caso straordinario, nè senza giusta e
ragionevole causa, la quale deve essere unicamente ispirata alle
altissime ragioni del culto divino e al bene spirituale dei fedeli. Giova
poi inculcare e praticare con la debita severità queste norme
disciI?linari per elevare e purificare il sentimento religioso del popolo.
E quindi fuor di dubbio che non si avrebbe la causa giuSta
e rag·ionevole, voluta dal citato can. 822, se la celebrazione della
Messa fuori della Chiesa fosse richiesta in occasione di commemo·
razioni profane o per dare risalto a feste di carattere politico: in
tali circostanze la celebrazione della Messa fuori della chiesa resta
vietata in modo assoluto dal citato can. 822. Molto più poi queStO
vale se si trnttas_se di celebrazioni, nelle quali, per la loro stessa na·
tura,_ si insinui a-lcunchè di superstizioso o di pericoloso al retto
se~ttment~ religioso o alla purezza della fede nel popolo criStia_no.
Ne solo, 111 questì casi, non si darebbe la causa giusta del Codice,
ma assai facilmente si potrebbe dare occasione a deviazioni della
sana disciplìna del ~ulto- cattolìco, In questi casi l'Ordinario del
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iuogo avvisi gli interessati che non è nelle sue facoltà di aderire
alla domanda, ma, se i richiedenti insistessero invocando speciali
ragioni di luogo, di tempo o di persone, egli avrà cura trasmettere la petizione a questa Sacra Congregazione dei Sacramenti, !lla
quale spetta la decisione in proposito.
Tanto si partecipa alla S. V. per sua intelligenza e norma.
Dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti, 26 luglio 1924.

L.

æ

1\I. Card. Lega, Prefetto.

s.

t

L. Capotasti, Vescovo di Terme, Segretario.

S. CONGREGA TIO RITUUM.
De benedictione et impositione

scapularium per

numismata

postea supplendorum.

Rescriptum quod sequitur, quodque ex Commentario pro Religiosis (a. v, N. 6, pag. 208) deprompsimus, Itic subiicimus eo quod nobis
etiam plurimum inservire possit.
Romae, die 16 aprilis 1923.
Beatissime Pater.
Procurator Generalis Piae Societatis Missionum ad pedes S. V.
provolutus sequentis dubii solutionem humiliter petit:
Decretum S. Offi.cii d. d. 16 decembris 1910 (Acta Ap. Sedis,
Voi. 3. p. 22) supponit fideles per « regularem, ut aiunt, impositionem » etiam in posterum scapularibus esse ascribendos et posthac pro scapularibus susceptis deferre posse numisma rite benedictum. Cum plurimi fideles, delaturi postmodum numisma, ab afferendis scapularibus, quibus post actum benedictionis nullatenus
indigebunt, soleant abstinere, sacerdos in casibus ordinari.is juxta
decretum S. Congregationis Indulgentiarum d. d. 18 Augusti 1868
ad 1 (Decreta Aui/i. S. Congr. huf11lgen!.,11. 42I) unum idemque scapulare benedictum pluribus imponit.
Aliquibus vero sacerdotibus ex indulto ,apostolico licet omittere scapularium impositionem"cum magnae missiones habeantur

•
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vel magna sit ficlelium frequentia,,. Quaeritur utrum sacerdos in
casu pronuntiare debeat integram formulam ben dictionis et impositionis ac receptionis, nullo adhibito scapulari, ;111 saltem ipse debe~ p~ae se habere scapulare, supra quod Iormul.un benedictionis,
si nondum fuerit benedictum, et impositionis ac n·ceptionis profer.at, benedicturus postea numismata allata.
Et Deus ~te.

bIE 4 MAJI 1923
Attentis noviter deductis ct Rescripto n. ·L'i2H Secretariae
Status ab E.mo Dino Card. Gasparri signato ex A uclicntia Ss.mi
diei 22 martii 1920, circa interpretationem clausulat-: onrittendo sca/Jz(larium impositionem, eam, juxta alias similes conccssiones a Sacra Rituum Congregatione ex Audientia Ss.mi. Iuctas, ita esse
intelligendam, ut omissio fiat ex parte Sacerdotis, 11011 autem ex
parte recipientis seu ascripti sibi imponentis scapular ia vel singuli
propria vel . singuli Icommunia scapularia quae ab uno traduntur
alteri et .sié successi ve.
L.

æ

s.
Alexander V orde, S. R. C. SecretariusPhilippus Di Fava, Substitutus.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Indicuntur preces pro Congregatione Praeparatorla super mlraculls Ven. Vlncentii M. Strambi Ep. C. N.
SIL VlUS A S. BERNARD
NGR.KIS SS. CRUCIS ET PASSlONlS D. N.

J.

C.

PRAEP. GENERALI''
SUPERJORlllUS ET RELIGIOSIS Oì\lNJBUS EJUSDEì\I
ALUTEì\l

IN

i\GREGATlONI'"

DŒ,IINO

Quas anno praeterito preces persolvi jubebamus ad felicem exitum Causae Beatifìcationis Ven. Vincentii M. Strambi exposcendum,
nunc iterum urgemus pro die vicesima tertia mensis decembris proxime futuri, _in qua Congregatio Praeparatoria habebitur in Aedibus
Vaticanis, super duobus miraculis ejusdem Venerabilis Servi Dei,
in ordine ad ipsius beatifìcationem.
Ex die quarta novembris, uti jam mense julio in hoc Lommentario nunciatum fuerat, ad supradictam diem coetus praeparatorius
translatus est ob concursum alterius causae potioris tum dignitate,
tum actorum praecedentia.
Ceterum, licet judicium favorabile jure merito a Patribus Purpuratis qui ,.d Vaticanum convenient, expectamus; semper tamen
orandi onus nobis incumbit, cum omne datum optimum desursum
sit, descendens a Patre luminum.
Quapropter mandamus ut die XXIII decembris p. f., ab hora
nona usque ad duodecimam Ss. Eucharistia publice exponatur, cum
adsistentia religiosae familiae. Sacer Ritus inchoatur cantu Veni
Creator et Litaniarum Sanctorum, absolvitur benedictione et repositione ejusdem Venerabilis Sacramenti.
Siquo vero boe nuncium post diem IV novembris pervenerit,
ibique ea die injunctae preces persolutae jam fuerint, ab eis iterum
die XXIII decembris persolvendis Sodales eximuntur.
Romae, ad Ss. Joannis et Pauli, die 18 Octobris 1924.
ALOYSI

A

CAROLO

cretarius Gen,

L.

æ

\'ìLVI

•. BERKARDO

Praep. Generali
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Per la pubblicazione delle Lett_ere del N. S. Padre_
,I)

Avendo il Rev.mo P. Prep. Generale umiliato al S,rnto Padre esemplari dei primi due volumi delle Lettere del N. S. Padre, Sua
Santità così gli rispondeva per il tramite della Scgretcrì., di Stato I
Segreteria di Stato
di Sua Santità
N: 34309

Dal Vaticano, 7 se/Le111hrl' I924.

REV.MO PADRE,

Mi è particolarmente grato significare alla P. V. Rcv.rna che
il Santo ·Padre ha accolto con vivo gradimento il dono dei primi
Volumi delle «Letter~ di San Paolo della Croce» che FI h, con delicato pensiero, ha voluto umiliargli in devoto e riverente omaggio.
Sua Santità ringrazia di cuore la P. V. di quest'attestato di
devozione filiale e, compiacendosi della pubblicazione d i così bel
tesoro di direzione spirituale, fa voti affi.nchè le anime tutte, secondo la loro social condizione, e particolarmente i Figli di un
tanto Padre, attingano a quella fonte i frutti della sant ità di cui
è cosi fecondo l'Albero della Croce redentrice.
Mentre la rendo di ciò intesa, godo partecipare alla P. V.
Rev.ma, nonchè al Rev. P. Amedeo, paziente, quanto bene meri to
compilatore di questo pregiato lavoro, l'implorata Benedizione Apostolica, auspicio dei più copiosi favor] del Cielo.
· Con sensi di ben distinta stima passo, dopo ciò, al piacere di
raffermarmi di V. P. Rev.ma
Aff.mo nel Signore
Rev.mo P..Silvio di S. Bernardo
Prep. Generale aella Congregazio,;e
dei ?. P. Passionisti

P.

CARD. GASPARIU

Roma
, Abbiamo anche in proposito alcune lettere di Eminentissimi
Cardinali, che altra, volta pubblicheremo,

..
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Q·UESITI
•
Dubbi concernenti il Giubileo dell'Anno Santo MCMXXV.
r Ccruinuasione

e fine v. num. precedente)

23. - D. Quali sono propriamente le opere ingiunte pel giu:

bileo del corrente anno santo?
R. Pei · romani sono venti visite da farsi alle quattro Basiliche
di Roma pregando secondo l'intenzione del S. Pontefice: a quella
di S. Pietro in Vaticano; a quella di S. Paolo fuori le mura; a
quella di S. Giovanni in Laterano, ed a quella di S. Maria
Maggiore all'Esquilino. -- Pei forestieri che vengono pellegrinando
a Roma, bastano dieci delle dette visite, quando non ne abbiano
ottenuta qualche riduzione, che non può diminuirle sotto il numero
di tre. Dippiù richiedesi per gli uni e per gli altri la confessione
sacramentale e la santa Comunione. Non si richiede altro.
24. - D. Quando devono farsi le dette visite?
R. Devono farsi durante l'anno ; però ciascuna alle quattro
Basiliche deve compiersi in un giorno solo. Questo giorno
si computa, a norma del Codice, da mezzogiorno precedente
alla mezzanotte del successivo; sicchè, p. es., chi verso le 11 ant.
ha terminato la visita delle quattro Basiliche, p. es. a S. Paolo,
può dopo le 1 2 riprendere ivi stesso la visita per la volta successiva. Così è stata corretta esplicitamente nel n. XV dei .ll1onita la
svista commessa nella Bolla di promulgazione ( 1 ).
25. ~ D. Quali S) dicono romani e quali foresiieri, in ordine
alle visite alle quattro Basiliche di Roma?
R. In forza de' Monita, s'intendono per romani non solo i nati vi
di Roma, ma tutti coloro che vi hanno il domicilio o il quasi domicilio; vale a dire quei che vi dimorano o che intendono dimorarvi
più di sei mesi. E non solo coloro che così trovansi nell'ambito
della città di Roma, ma sì ancora quelli che abitano nel suburbio
entro i limiti delle parrocchie di Roma. Tutti gli altri possono
dirsi forestieri, anche se dimorano nell'Agro (cfr .• JJ[onita XIV).
(1) Per questi

11Ionita intendi l'istruzione sopra riportala della S. Penitenzieria.

..
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6. D. Se alcuno sia venuto a Roma per tutt'altro scopo, e
qui poi v~wl guadagnare il giubileo, quante visi Le dovràfa-a:
R. Benchè costui vi dimori poco tempo, pur non può .consi•) derarsi come pellegrino quanto al giubileo: dovrà fare tante visite
"quante- dovranno farne i romani e coloro che vi hanno il quasi-do.
'" micil io, _-Ciò ricavasi dai Æfonita, n. XV e dal can. 9 r.
27. D. E se sia qui venuto collo scopo di lucrare il giubileo insieme e di spedire altri affari ?
·R. Crediamo che in tal caso possa ccnsidcrarsi pellegrino se
non si trattiene in Roma più di sei mesi. Nei ,l/011ita 1. c. sta detto
che devono fare le visite come i romani « qui <' sententia can. 9i
incolae sunt seu advenae intra Urbem»; perciò cli i viene a Roma
col fine di lucrare il giubileo, posto pure che eg-1 i abbia altri scopi,
. può ancora dirsi pellegrino nel senso che gli bastino le visite prescritte pei forestieri.
28,, - D. Ch[ può dispensare in Roma, e per qual motivo,
dalle visite prescritte ?
R .. Per· tutti pu6 dispensare la S. Penitenz ioriu. Pei penitenti
possono dispensare e commutare i Penitenzieri c-d i confessori
(Si Unquam n. XI .e 3°).
Sì la riduzione, come la commutazione, possono farsi solo per
giuste- e adeguate cause, onerata concientia confessai rorum,
29.- - D. Come dovranno farsi le visite & ciascuna Basilica?
R. E' prescritto solo _che si debbano visitare facendosi qualche
.orazione vocale; o anche mentale con qualche altra vocale, e pregando per la pace universale, la riconciliazione elci dissidenti con
la, Chiesa, le sorti cristiane di Terrasanta (cfr. Cost. Apostolico muneri
(sopra, n. IO, p. 289).
2

Non
a)
/'
b)
c)

è necessario perciò, benchè · sia molto commendevole:
andare a piedi; ·
entrare per le porte sante,
cammina-s orando;
d) visitare altari determinati·
'
e) pregare in ginocchio;
· 1) recitare c!eterrn~tiate ·preghiere.
Jo. - D. Quanto tempo dovrà durare ciascuna visita? ,'
, . R. Nei Mo,~itCf, n. XVI, ·è esplicitamente accettata l'òpi,nfonè
dt c~~~fo. che richiedono qu9-lche po' di tempo in orare, almeno
,

.•.•
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quello che basta a recitare cinque Pater ed Ave, o altre preghiere
della stessa lunghezza. Benedetto XIV nella Costit. Inter praeteritos
n. 83 opportunamente avverte su questo punto: « Licet oratio bre- •
« vis cum sensu ferventis pietatis adhibita satisfacere possit, pie« rumque tamen orationis brevitas ex modico pietatis studio profi« cisci solet. Nos itaque declaravimus vocalem orationem pie adhi« bitam ad consequendum iubileaum sufficientem esse, et laudandum
« eum qui mente et spiritu orat, dummodo vocales aliquas preces
« orationi illi adiungat».
31. - D. Oltre le preghiere della visita, devesi pregare in
ciascuna Basilica specificatamente per la pace universale, ecc.; ovvero basta pregare in genere secondo la intenzione del Romano
Pontefice?
•
R. Ecco una dichiarazione autentica della S. C. delle Indul.
del I 2 luglio 1847 in Vatentin, ad 3., n. 344: « Quando ad indui« gentias lucrandas praescribitur oratio pro fine determinato v. g.
« pro extirpatione haeresum etc., an requiratur intentio explicita,
« expressa singulis vicibus? - Resp.: Negative». - Non si richiede
perciò che si preghi specificatamente pei fini voluti dal Papa, bastando che si preghi in genere (con dire p. es. un Pater, Ave e
G/{lria) secondo la sua intenzione. Anche nei Jlfonila XVI, è detto
« sufficit explicite· et generatim ad mentem Romani Pontificis orare»
32. - D. Le visite dovranno farsi secondo l'ordine indicato
nella Bolla di promulgazione, cioè 1 ° S. Pietro; 2° S. Paolo; 3° a
S. Giovanni in Laterano e 4° a S. Maria Maggiore; ovvero potranno
farsi come meglio si crede, p. es. dall'ultima Basilica?
R. Potranno farsi come meglio si crede; imperocchè sono
prescritte le chiese da visitare, non già l'ordine da serbare in dette
visite; anzi nel numero XV dei AI011ila, ciò è esplicitamente supposto.
33. - D. Può replicarsi la visita nello stesso giorno, facendone
una a:lle quattro chiese secondo il giorno civile, ed un'altra anticipandola dal mezzodì pel di seguente secondo il giorno ecclesiastico?
R. E' ora certo, dal 11. XV dei Aloni/a che ciò possa ben farsi.
Dandosi infatti libertà di computare il giorno ci v ilrnent c o ecclesìasticamente, si dà pur facoltà di anticipare le visite pel dì seguent
dall'ora di mezzodi. Sarebbe pur bene che facendosene una o piu
nei primi vespri, si rimandi al dì seguente il resto delle visite alle
altre Basiliche.
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34. _, D. Dove e come potrà farsi la confessione prescritta pei
giubileo?
R. Potrà farsi in qualunque luogo e con qu.tlsivoglia confes
sore. Solo chi ha bisogno dell'assoluzione dai r is.-r vatì deve éon-fessarsi con sacerdoti che ne hanno la facoltà, ch« a Roma sono
· ormai tutti i confessori approvati dal Vicariato. ~-.in è necessaria
per questo fine la confessione generale.
La confessione poi dovrà farsi appositamente Jwl giubileo, non
· bastando l'annuale di precetto (S. Poenit. 25 ia11 1875 ap. 5i·
unquam, XII),nè forse la stessa settimanale che si fa por lo acquisto
· delle altre indulgenze ( S. C. Indulg. 9 dec. 1 763, 1, . .231). E dovrà
farsi, ·quand'anco si abbiano peccati solamente vaniah (.1/onita n. XII)
In questu caso non é necessaria l'assoluzione (S. < ·. Ind, 15 dec.
1841, n. 295).
· 35. - D. Dove e come dovrà farsi la comunione pel giubileo/
.R. Anche la comunione potrà farsi in qualuuque luogo, pur
·fuori di Rom~ulla ·essendo prescritto ini orno a ciò. Dovrà farsi
però appositamente pel giubileo, non bastando 11ul'lla pasquale
(Si unquam n .. XIII), mentre basta quella ricevuta p, ·r Viatico. ·
La comunione poi dovrà essere sacramentale, 11, ,n bastando la
_ spirituale. Da .essa, mitigando precedenti contrarie dichiarazioni, e
detto ora che può commutarsene l'obbligo a chi è 1i,ic mente impedito (p. es .. per malattia) di comunicarsi. (Si u111/11am, n. XIII).
36. - J;. Si può, ottenere dispensa dalla confessione e dalla
comunione?
R. Per gli· adulti non si può ottenere in ciò dispensa. (,W us-,
qua_m, n. XII e XIII). Pei fanciulli, non ancora ammessi alla pri-

_ma comunione, l'ipotesi è ora esclusa, vigendo anche per essi l'ob. bligo do~o raggiunto l'uso- di ragione, innanzi al quale il giubileo
non ha· scopo.

37 · - I?_. Si può' lucrare più volte il presente giubileo ? . .
R. In rispetto alla indulgenza plenaria, può questa conseguirs'.
solo una volta. per sè, poi pei defunti tante volte quante v~lte 51
ripetono in Roma le opere ingiunte o ridotte· fuori di Roma solo
un~ :'olta p_er sè e una pei defunti. _ In o~di~e però all'assoluzione
dat ns:rv~ti ed ~lle dispense, una sola volta (nel corso delle dette
opere mg1unte) s1 potrà ciò ottenere (.Monita, n. XVII).
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:;8. - JJ. Le prefate opere ing'iunte devono farsi con qualche
ordine fra loro?
R. Possono adempirsi come a ciascuno piace; e però può farsi
o prima la confessione e la comunione, o prima le visite alle -Basi liche (lvlonita,, n. VIIJ. Badisi però: 1° che le visite dovranno farsi
ciascùna alle quattro Basiliche in un giorno solo, ecclesiastico
(111onita, n. XV) e 2° che l'ultima delle opere ingiunte, a cui sta
allegato l'acquisto della indulgenza plenaria, deve farsi nello stato
di grazia (Monita, n. XIII).

LA FlEREZZA DI UN VESCOVO
E LA VIOLENZA DI UN DESPOTA

Riporti'amo qui il seguente articolo cite, a commemorare il I Centenario della morie del nostro Venerabile Mons. Vincenzo Mm-ia Strambi, scriueua su Ir Popolo di Ro111a il R.1110 Mons. Carlo Salotti', Sotto
Promotore della .fede e Assessore della .' aera Congregazione dei Riti.
JJ,folti dei nostri Confrateiii l'avranno g-ià Letto sui pubblici .fogli; tuttavia noi lo riproduciamo qui egualmente per portarlo a cognieione di
tutti e perclté ne rimanga memoria nel Bollettino.

Ricorrono in quest'anno due .gloriosi centenari, che l'Italia ha
il dovere di ricordare: il centenario della morte del Card. Ercole
Consalvi il cui corpo riposa nel tempio di S. Marcello: e il centenario tiella morte del Ven. Vincenzo Maria Strambi, la cui salma è venerata nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. Uno Cardinale, l'altro
Vescovo ; uno Segretario di Stato di Pio VII, l'altro Vescovo di
Macerata e Tolentino, e poi Consigliere intimo di Leone XII.
Entrambi ebbero a lottare con un despota coronato,
tero subire la sopraffazione e la violenza. Entrambi rimangono, dopo
un secolo, segnacolo di quella forte ed intrepida coscienza cattolica
che di fronte al dispotismo più iniquo resiste fieramente, preparando
con la sua resistenza ii trionfo della libertà e della giustizia.
Vincenzo- Maria Strambi, che nasceva a Civltavecchia nell'anno
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i 745 sotto il pontificato di Benedetto XIV, e moriva a Roma il
1° gennaio 1824, merita di essere commemorato, non sol» perché egli

con la sua vita e con il suo apostolato onora l'Italia, L, Congregazione dei Passionisti e l'Episcopato, ma anche perché ..,j avvicina
il giorno, in cui la Chiesa, decretandogli gli onori degli altari, lo
additerà alla venerazione del clero e del popolo.
Nel seminario di Montefiascone, poi a Roma, a Viterbo, a
Bagnoregio e quindi di nuovo a Roma, camminando sulle vie •
della pietà e ornando l'anima della più eletta cultur.i classica,
filosofica e teologica, fu ben degno di ascendere al sacerdozio
Conosciuto poi quell'insigne apostolo, che fu ~- I 'aolo della
Croce, fu attratto dall'austerità dei suoi costumi, <·d abbracciò
tosto Ja severa disciplina della nuova milizia, che quel santo penitente, con là costanza e con il sacrificio di un martire avcv.t creato.
Fra i Passionisti, nei conventi di Monte Argcntaro, Vetralla
e dei SS. Giovanni e Paolo a Roma, al fianco dell'croic» fondatore, rinnovo lo Strambi gli eroismi degli antichi anacoreti: t· dinanzi
a un secolo corrotto e ribelle apparve come uno di q ue g I i uomini
che, morti al mondo e quasi trasfigurati in Cristo, ammoniscono·
I'umanità ton l'esempio e ne flagellano i pravi costumi c,):1 la virtù
luminosa ed austera.
. Egli intese Te fiamme dell'apostolato. Con l'anima ,•suberante
di amore di vino e nel desiderio appassionato di dilatare il regno
di Cristo, percorse le più illustri 'città dello Stato Pontificio e
dell'Italia
Egli parlava dinanzi alle folle e le guadagnava alla fede.
-Parlava ai galeotti di Civitavecchia, e sapeva debellare i cuori in1uriti. Parlava. al clero, e· lo rendeva più zelante nell'adempi·
mento d_:i suoi doveri. Parlava dinanzi al Collegio degli E.mi Cardinali, ed illustrava mirabilmente l'ideale della santità sacerdotale.
,_Una volta predicando in Rorna'a Piazza Colonna innanzi a una
moltitudine immensa di ascoltatori, gli venne ad un tratto a man·
· care h voce. Afferrato allora· il Crocifisso gridò come potè: «Popolo .
caro! io non posso più parla1'.e, questo Cristo ti parlerà per me» E
Cristo, nel silenzio commovente dell'oratore, trionfava in mezzo a1
pia~to irrefrenabi1e delii folla. Ed allorchè Ugo Bas ville, commis:
sario della Repubblica _f,rancese, tentando di sollevare i Romani contro
l'autorità legittima del Pontefice, venne ucciso_ in un popolare turnul"
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to, fu il Ven. Strambi che affrontò l'ira del popolo e riuscì a calmarlo
con la sua eloqµenza dominatrice.
La dottrina.l'eloquenza, la santità dello Strambi risuonavano da
un capo all'altro d'Italia. Benchè egli fosse un umile i:eligifSso,
pure sopra il suo nome nel Conclave di Venezia del 1800 si rac·
colsero i voti di alcuni E.mi Padri, che in quel periodo critico
della storia, così doloroso per la Chiesa, lo ritenevano degno di salire
sulla. più alta Cattedra della terra.
Eletto Papa Barnaba Chiaramonti, che prese il nome di Pio VII,
il Venerabile Strambi venne nominato Vescovo di Macerata e Tolentino, e fu uno dei Vescovi più benemeriti d'Italia. Degno emulo
del Borromeo, vis se nella povertà più rigida, per beneficare in
cento maniere e con una generosità che ha dell'eroico, le più umili
classi dellla società. Promosse la cultura del clero, e formò una falange di preti dotti e santi. Volse le sue cure verso la gioventù,
che volle istruita nelle verità della religione ed informata alla
pratica della morale evangelica. A lui furono cari gli studenti dell'Università di Macerata, nelle cui anime alimentò l'ideale di quel
connubio che lega la scienza e la fede, giovando così agli interessi della religione come a ri_uelli della civiltà. Il popolo, con il
quale mantenne un contatto intimo e vivo, era la sua più squisita
deljz ia; il popolo si fece- conquistare perchè aveva esperimentato la
bontà del padre e la santità del pastore.
Mentre egli attendeva con tanto zelo al suo ministero postorale,
l'orgoglioso Napoleone, ingrato dinanzi ai benefizi ed alle arrendevolezze di Pio VII, dava principio ad una brutale persecuzione,
che ha pochi riscontri nella storia. Pio VII aveva rifiutato di
aderire ad imposizioni che offendevano la sua coscienza e violavano i diritti della sua spirituale autorità. Il despota rispose con
la occupazione di Roma e degli Stati pontifici, con la confisca
dei beni della Chiesa, con l'arresto o con l'esilio di Cardinali e di
Vescovi, e con la manomissione di ogni diritto divino ed umano.
E quando il Papa, forte della sua autorità, promulgò la famosa
bolla di scomunica, allora un branco di masnadieri notturni, all'alba dei 6 luglio 1809. irrompeva nella dimora del Vicario di Cristo,
e lo catturava ne1 nome di quell'Imperatore, che gli fece subire la
dura prigionia di Savona e di Fontainebleau.
Il Vescovo di :M acerata e Tolentino 1101; potè rimanere estraneo
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a questi avvenimenti. Le provincie di Urbino, Anconc1, Macerata è
Camerino fu~ono sottratte allo Stat» Pontificio; allo umi pontificie
vennero sostituite quelle dell'Imperatore; il clero m i 11.tr·ciato e vossaio, Monsignor Strambi aveva già scritto a Pio Vi I, manifestandogli la 'ferma volontà di difendere coraggiosamente i diritti della
Chiesa, e di essere pronto a incontrara per essa il c.11·r·(·re, l'esilio
e la morte. Napoleone esigeva dal clero, e specìalmo..r.. dai Vescovi
u~ giuramento sacrilego, sotto minaccia di gravi rappn·saglie. Quel
giuramento era già condannato dalla S. Sede. Allora il \'icerè d'Italia, Principe Eugenio, per eludere le j roibizionì cl1·lh S. Sede,
propose la formula del giuramento contenuta nel concord.u-, del 1803.
'
Mons. Strambi, consultato dai suoi confratelli elci I 'vpiscopato,
chiese consiglio a Roma in affare di sì alto interesse; c-d il Pontefice rispose con una istruzione indirizzata ai Vescovi d, Ile Marche,
riprovando la formula di quel giuramento.
Roma aveva_ parlato. Il Vescovo di Macerata, con la intrepidezza di un Crisostomo e con la fierezza di un confessore della fede,
rispose ai ministri ~del dittatore: « La mia coscienza c h voce del
Pontefice supremo condannano altameote il giuramento 1 he si vuole
esigere. Nè io, .nè i miei colleghi avremo mai la viltà di tradire
i nostri sacri doveri. 'Quanto' a me; son pronto a perde-re tutto,
piuttostochè contravvenire agli ordini del Vicario di Cristo». Pochi
giorni dopo un generale francese, che si lamentava col \ · «scovc del
rifiuto che facevano i parroci di pubbÙcare dall'altare gli ordini
del governo, ne ebbe questa fiera risposta: « Il governo ha i suoi·
ministr ì, per mezzo dei ,quali può promulgare i suoi decreti; i ministri del santuario non debbono immischiarsi in tali faccende ». Il
generale allora lc' richi~se del, giuramento; n-a lo Strambi rispose
cop santa indigr.azione: « E .come è ·possibile che si voglia obbligarmi _a prestare un giurame,nto, che in coscienza non posso? ,, . Ilgenerale soggi(u'!se: «Vi.manderò in esilio». Immediatamente vennero
confiscati 'i beni della mepsa vescovilé; ed a mons. Strambi fu ·intimato di partire per l'esilio. Il popolo di Macerata freme dinanzi
,::tHa prepotenza irnperialé: si teme una sommossa: e .:ooo soldati
vengono fatti sfilare con due cannoni sotto il V escovado.
. La tr~dizion~ c~ttolica è tutta una storia gloriosa contro Ie
v10~en~e d1 qualsia~1. ~enere. Si tratti di violenze d'imperatori o di
.capr di governo; dì v1~lenze comrn,esse -cpntro il clero
contro il
O
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del cittadino; di violenze compiute negl'interessi di una fazione che
vuole sorreggersi con la forza per mantenere il potere, o di violenze
che 1n qualsiasi modo perturbino l'ordine o la pace cittadina; la
dottrina e la morale cattolica le riprovano inesorabilmente, perchè
tutte sono feconde di conseguenze funeste per il pubblico 'bene.
Dél resto la violenza e la ~opraffazione preparano sempre il trionfo
di quelli che la subiscono. Questa è la grande lezione che proviene
dalla storia. Nessun governo si sorregge a lungo, quando con le
illegalità e con, le prepoten~e vuol sopraffare i cittadini che non si
piegano docilmente alle sue mire. Napoleone credeva di aver vinto
il· Papato, col g~ttar nelle carceri un Papa, coll'aver collocato le sue
•
I
aquile accanto all'angelo della mole Adriana. Il violento s'illudeva
dimenticando che di rimpetto a quella mole ne sorgeva un'altra,
basata sopra una pietra angolare indistruttibile. Napoleone coll'imporre l'esilio al Vescovo di Macerata, credeva di· aver debellato l'episcopato e il clero. delle Marche. Stolta illusione! La storia nelle
mani della Provvidenza riserbava ben gravi amarezze al despota
coronato.
Il Papa era prigioniero a Fontainebleau. Mons. Strambi fu
esiliato a Novara e di qui a Milano; 'ma anche dalla terra d'esilio
guidava i suoi diocesani sulle vie del bene, e con la santità della
sua vita di esule era l'apologia vivente della santità della Chiesa,
per la quale pregava. soffriva, operava.
Gli avveni,menti intanto preçipitavano. L'astro napoleonico, nella
gig~ntesca battaglia di Lipsia, impallidiva e volgeva al tramonto.
Napoleone era un vinto, e dovette segnare l'atto di abdicazione in
quel castello di Fontaineblean, ove aveva torturato l'anima di un
Papa martire. Pio VII è il vincitore che riprende la strada regale
di Roma, ove trova · schierati gl'italiani che concordemente lo acclamano. Mons. Strambi alla sua volta partiva il 4 maggio 1814
da Milano, per ritornare alla cara città di Macerata che ben sapeva
i sudori del suo apostolato. I due vegliardi, il Papa prigioniero ed
il Vescovo esule, ormai liberi, si trovano insieme in Ancona e si
abbracciano. Entrambi hanno sofferto per la fede; ad entrambi
sorride soave la gioia del trionfo.
veramente trionL'ingresso di mons. Strambi in Macerata fu
per i suoi fiz il
fale. I figli non avevano dimenticato il padre;
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il vegliardo consacrò tutte le sue -cure, studiandosi di riparare le
ruine che· la: tristezza dei tempi aveva accumulato sovra l<' sue
diocesi. ;}torto Pio VII, ed elevato al trono pontificio Leone XII,
al quale mons.:Strambi era legato con vincoli di profonda a111icizia,
il nuovo Pontefice lo volle al suo fianco, consigliere intimo cd illuminato. ·Ma fu breve la cooperazione prestata dal Vescovo al Pon. tefice poichè ammalatosi questo gravemente e già munito del
santo Viatico, mentre si disponeva a mor ire, il Vescovo :,.;trambi
offersè a Dio la propria vita per quella del Papa. L'immolazione
del santo" passionista fu tosto accettata. Il Papa inaspettatamente
guariva, .ed a sua volta mons. Strambi, il 1. gennaio 1824, spirava
con la serenità dei giusti; compianto da tutta Roma, la quale in
lud ammirava- non solo l'eroico penitente e il degno discepolo di
Paolo della Croce, ma ;ltresì l'impavido assertore dei diritti della
Chiesa, ·e della coscienza, che fieramente difese contro gli oppressori.
Il Vescovo, invitto, il cui apostolato si ricollega agli avvenimenti turbinosi del suo tempo, ben meritava di essere richiamato
alla memoria degl'italiani, spesso immemori delle glorie più pure
della, patria.

STORIA DELL'E FONDAZIONI
DEL P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

Fondazione settima del Ritiro di Terracina
f,

- (Continuazione, a. V, n. Io pag, 313).
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§ 7.

Delle ammirabili. virtu dei primi Religiosi che abitarono il Ritiro
nei primi quattro anni.

Per verità mi trovo non poco imbarazzato in dover r iferire
I'eroiche virtù dei servi di Dio, perchè erano tante e sì bcn con•catenate, che ngn so da quale di esse debba incominciare. Per farle
capire sul bel principio tutte assieme, dirò che avevano tutti una
. grande fode nella presenza -dì Dio ed un altissimo raccoglimento
interiore che facevali umili, ubbidienti, mortificati ecc. Spirava
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invero. gran devozione il vederli tanto raccolti, non dico già solamente nell'orazione, rn a nelle operazioni per altro più distr attive,
come la ricreazione, nella quale si scorgeva in tutti un'allegrezza
raccolta ed un raccoglimento modesto ed allegro ; nel r~fettorio,
nel quale s'osservava nei medesimi una composizione e modestia
straordinaria, a segno tale che nemmeno si accorgevamo se il
compagno aveva o no la pietanza, ed alle volte era forzato il serviente riscuotere i religiosi acciò prendessero la pietanza. Alcuni
di essi quando bevevano figuravansi di bere il Sangue preziosissimo
del Redentore, altri nel dividere e mangiare il pane desideravano
ardentemente di cibarsi di Gesù Sacramentato, altri poi più raccolti
stavano tutto assorti nell'udire la lezione, a segno tale che seordavar.si sino di bere, ed altri stavansene tutti riconcentrati nel loro
interiore, pascendosi del celeste nettare che facevagli provare il Signore. Era cosa da lodare grandemente Iddio vedere la pioggia
di abbondantissime lagrime che spargevano, nel sentire quelle sante
lezioni, mischiando la bevanda col pianto ad imitazione del Profeta
Reale - potum meum cum fletu misceoam, Un simile raccoglimento
conservavano nelle altre loro occupazioni. Quand0 studiavano, non
si sarebbe taluno accorto se studiavano ovvero oravano, tanto sapevano ben congiungere l'orazione collo studio. Non lasciavano no
lo studio, ma standosene quali semplici bambini nelle amorose
braccia della loro madre, la Divina Provvidenza, ivi con desiderio
di dargli gusto e di abilitarsi per sua gloria ed onore, studiavano
ed insieme amavano. Alle volte, e bene spesso, imprimevano dolci
baci nelle amorosissime Piaghe di Gesù, loro unico bene, ed altre
stringevanselo affettuosamente al seno. Nelle difficoltà che incontravano, ricorrevano al Signore per aver lume, 'e nelle verità più
necessarie a sapersi, pregavano l'Altissimo acciò glie le conservasse
nella mente per i venturi bisogni ed urgenze. Terminato il tempo
stabilito dello studio, con maggiore attenzione richiamavano il loro
spirito alla presenza di Dio con slanci amorosi a lui e con fer veritissime orazioni giaculatorie, come p. es. : Ingredere, anima mea, .ùi
,;equiem tuam. Mihi autem adhaerere Deo bonum est, etc. Quando andavano ai passeggi solitari, dalla vaghezza dei fiori e delle, piante
vieppiù eccitati, si accendevano tutti di amor di Dio. Insomma
si può francamente asserire che l'orazione,loro fosse di ventiquattr'or_e
continue, mentre 'nemmeno l'istesso sonno impedivali dall'orare,
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stantechè
t.." s1• a'ddo··r:m
_ enta vano 'ordinar! amente colle man i i nrrociate
sul pétto ìn atto di profondo raccoglimento, _qu_ale a_nc~11 ·,1·l son_no
., virtualrrgmterìurava con sogni santi_ e devoti. Sv~gliat'. 11•11, sub~to
gettandosi' con la faccia per terra, dicevano: Reg, s~cu'.I, 1 •11'.'• 1111'et ·invisibili, soli Deo honor ei gloria, o altra sìmil. ~1aculatoria colla qualè riaccendevano il fuoco nell'altare del l, 1
cuore,
come 'torriandò Iddio nell'antica legge · ignis il, altari "'',' semper
. ardebit; quem nutriet sacerdos matte. Stando fra il gi, --,in così
raccolti; lasci'ò a chi legge il dedurne l'alto raccoghrnen t.. . he prov;vàno· nell'orazione." Era sentimento degli antichi Padri . lw quale
u~o desitlera trovarsi 'nell'orazione, tale deve star tra 1 I ~i orno.
Ora ·stando- essi fra il dì così raccolti, che union
che si I timenti
non doveva comunicar loro il Signore nel temp a lui p.irticolarrnentè-- consacrato.

m;r,:Zi

E' certo, che io,· il quale indegnamente ebbi la bella .,. irte di
sentire;·{~· detto - tempo Ile ·sante conferenze, posso attestare < ! ,, · quasi
tutti avevano dono d'interno raccoglimento cd orazione. ,, quei '
pochi" pochissimi che non avevano ancora ricevuto il dono, .• iutati
dalla divina- grazia s'ingegnavano si bene coll'esercizio dc-l l.. meditil,zjone, · che ne· cavavano frutto grande e camminavano ,t .~randi
;passì alla .santa" perfezione.
.

Da 'quèsta sì grande tinione con Dio, lasciò dedurne q11 il fosse
l'~sservarlza del santo silenzio. E' certo che Mosé confessò di sè
Signore : Ex .. quo lo;ulus es ad servum tuum, intj)editioris d lai rlior(s
jinguq.é sum. La maggiore .loro 'pena si era l'andare in ri crr-azione,
m't "siccome erano tutti pieni' di Dio, nell'istessa ricreaz ionr- ordinarìamenis altri 'èfiscorsC non focevans'i che di Dio ora discorrendo
· <tdla lèiiorie -della ta:yola, ora di quella della cena. Alle volte il
· Superfore che su, questo '·particolare era attentissimo introduceva a
sptegarè :'qualche, difficoltà della S. Scrittura, richi edendo a ciascuno
il_ suo sèritiinento; con. spirito però allegro e gioviale. Altre volte
face~asi, ~·ver~, 'qualche discorso indifferente, ma questo sol serviva
per rntercàlare; sfantechè eravì uno déstinato per ricordare la presenz~a di ])fo, allorchè il discòrso indifferente fosse andato qualche
pòeo fo' lungd'. Discorsrdi mondo l'istesso era cominciarli che finirli, perché i religiosr con bella maniera subito l'interrompevano.
Quando ·sf~u_s'civa:
qu-alcu•no in qualche piccoli ss-ima mormorazione,
subito era··dal S_uperiore (il quéle ··sempre; non essendo impedito,
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assisteva alla suddetta r icreazione], impedita, ovvero il religioso
a ciò destinato ricordava la carità del prossimo. Allorchè si usciva
fuori, cioè il giovedi, la domenica e le feste non continuate, mai
si andava dove stava gente, ma in solitudine. Fuori del detto te~po
di ricreazione comune si osservava rigorosissimo il silenzio, in
modo che ogni cosa spirava santo raccoglimento, e chiunque arrivava al Ritiro, si compungeva, credendosi che dai Religiosi
sempre si stesse in orazione.
Che dirò poi dell'osservanza delle Ss. Regole e Costituzioni?
Oh! questa sì che era esattissima; e se qualcuno fa~eva qualche
piccola inosservanza, subito andavasene dal Superiore o in cella
o in refettorio a dirne la sua colpa e riceverne la penitenza. Era
tanta la stima e venerazione che conservavano verso le Ss. Regole,
che pregiavano la loro lezione sopra quella di ogni altro libro. Chi
può spiegare poi l'esatta osservanza dei santi voti? L'ubbidienza
era cieca : cercavano di sapere la volontà del Superiore per eseguirla pu ntualmenle. Non occorrevano al certo precetti, perchè
appena aspettavano la voce, e se pure ponevano qualche scusa,
ciò era solamente quando trattavasi di mandarli fuori del Ritiro
o a qualche cosa di loro genio. Oh allora sì che si aiutavano! per
solo timore di porsi nei pericoli e per tema che il Superiore condiscendesse al loro natural genio. Se poi sì trattava 'dai Superiori
:,Iaggiori di dargli qualche officio onorevole, tutti i raggiri erano
dai medesimi cercati per non essere promossi ; basti dire che nel
primo Capitolo Provinciale gli eletti per Superiori rinunziarono
tutti, fuorchè uno. Ciascuno desiderava di ubbidire e non di comandare; ed allora stimavansi felici, quando stavansene nascosti
ed abietti in domo Dei. Si scorgeva nei loro volti in detto tempo
una pace di paradiso, quale esteriormente sembrava oscurarsi al solo
nome di dignità ed uffici che vili non fossero.
Chi può ridire l'amore che avevano alla s. povertà? Facevansi
scrupolo di prendere senza licenza un segnacolo di carta, di tenere
in cella u~ ago, uno scaccolo di carta. Quello stesso che possedévano colla dovuta licenza, come prediche, catechismi ecc. spesso
portavanlo al Superiore, allegando sentirci qualche poco di piccol
attacco. Se per sorta al refettorio scordavansi i Fratelli di portagli
la pietanza, gio:vano per quell'esperimento di s anta povertà. Non
si éercavano cose belle e curiose, ma povere e semplici ; non
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344 desideravano abiti nuovi, ma poveri e rappezzati. l;r,t gran delitto
·trovarsi dal Superiore in cella un fazzoletto bianco pr·r asciugare
'il Sil-ldore, ma stava tutto in comune.
Da· questa santa povertà veniva parimenti cust<>ilita la castita,
quale vi risplendeva veramente angelica. Sarebbe st 11,, un delitto
di lesa maestà il parlare con una donna che, venula f,,-.;se al Ritiro,
senza la dovuta licenza. Gli stessi Superiori andavan« cautelatissimi in questo. Mai parlavasi a donne, se non era C<>ll.i dovuta licenza è in vista del compagno, se fuori cli Ritiro; m.i i fissavasi lo
sguardo in faccia a femmina, ma sempre tenevasi g-li «echi a terra,
e per quanto occorresse trattare, confessare ecc., 111;1 i <onoscevasi
c!a veruno alcuna donna se non alla voce. Lo stesso norne mettevi'
orrore.
Che dirò poi della loro pazienza in soffrire gl'i1w"modi delle
stagioni, il freddo dell'inverno, il caldo dell'estate', k ,·"1-rczioni dei
Superiori, le prove degl'inferiori? Che della rasscgn.o ì. ,11e nel sepportare le prove di Dio, le aridità di spirito, le oscur ità, tenebre,
desolazioni? Che del coraggio in superare lc diabol ic-h. tentazioni
sofferte da alcuni c9ntinuarnente,
orrende? Mi mancherebbe al
certo il tempo, se raccontar per minuto dovessi tutte I<· virtù eroiche praticate da quei primi eroi. Non voglio però Lts< i.rrc di fa, vellare della mortificazione, urniltà e carità grande rlr-i medesimi.
"L'umiltà,· qual fondamento della perfezione, era in essi ammirabile,
Avevan0 un 9assissimo concetto di se stessi; e considerando gli
altri per santi, si reputav·ano cli tutti i più cattivi. (~li stessi sacer·
. doti godevano, nelle occasioni, andare per .i paesi conducendo il
giurneojo O facendo altre cose di loro abiezione, segni tutti della
vera umiltà, che conserv~vano nel cuore.

ed

Ma perchè la -mortificazione è sorella indivisibile dell'umiltà,
perciò- studiavansi a tutto potere esercitarsi nella santa mortifica, ca~ione: ~o~ éonte~ti delle comuni delle Ss. Regole, abbracciat~ _
dai medes1m1 'Con grandissima prontezza di animo nè soddisfatti
di ~uelle _che l'istessa 'intemperie delle stagioni so;,,ministravangli,
1 st
. essi andavano in cerca d8lle occasioni di patire e mortificarsi.
0
effet: ~up~licavavo · i S~p:riori, acciò gli dessero pen~tenz~
ortificazioni, dicevano spessissimo le loro colpe in refettorio, ne
tralasciavano di mort·,121
,c
· d
·
.
. .
1
s1·
. .
.
cars1 a se stessi nelle occasioni che oro
presentavano, quantunque Ìe cose fossero lecite ~<l oneste. Ognun
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sa qual dilettevole caccia ai palombacci facciasi in ottobre attorno
al Ritiro; eppure (dirò cosa che sembrerà a taluno poco mortificato
forse incredibile) eppure i religiosi non sapevano come facessero
tal caccia, tanto erano lontani dal condiscendere alla curiosita,"ch
per non aver occasione di vedere tal gustosa caccia, serravano, giacchè anche senz'affacciarsi alle finestre può vedersi, serravano, dico,
gli scuri delle finestre. Non vi era pericolo che nessuno si facess
vedere al luogo delle reti, anzi nemmeno avevano curiosità di parlare coi cacciatori; sicchè sembravano tanti uomini celesti sepolti
in questo santo luogo per Cristo. Stupi vano non poco i secolari e
non facevano che ammirare tanta virtù in uomini per altro terreni.
Da questo potrà facilmente dedursi qual fosse la mortificazione
anche interna. che esercitavano. Stimavasi grande eccesso che qualcuno avesse detta qualche parolina alquanto risentita, e pcnitenziavasi
con levargli la S. Comunione anche per un mezzo mese, oltre le
altre penitenze, ed il penitente il tutto volenticr issirno abbracciava,
come cosa ben dovuta alla sua poca mortificazione; ed allora era
che il Superiore veniva dai sudditi più amato, quando più li mortificava.
Non sia meraviglia pertanto se era così grande il fuoco della
s. carità che ardeva n ei loro cuori, mentre era sì ben nutrito da
tale legna di mortificazione. Confesso ingenuamente non darmi lo
animo spiegare le fiamme del detto amore che ardeva nei loro petti.
Sembravano alle volte tanti mongibelli di carità, massime nelle
loro fervorosissime orazioni e comunioni. Chi può ridire gli accesi
desideri del loro cuore? chi può spiegare la brama di patire persecuzioni, calunnie per Dio; chi raccontare lo zelo grande della salute delle anime, della conversione dei gentili, eretici, scismatici e
peccatori? Al certo ognun di loro poteva dire: Amore langueo, amore langueo I

Da questo amore verso Dio ne nasceva la carità verso il prossimo, quale era tanto grande, che facevali scordare di loro stessi;
e perchè i loro fratelli stessero bene, essi di rutto si contentavano.
Se mai vi fosse stata qualche piccola parola o contraddizi
bito facevano a gara ad essere ognuno il primo a chieder
tel10 perdono. Con modo particolarissimo facevasi eiu dai
Laici, i quali, siccome stanno sempre a lavorare insieme, non
gran cosa che di quando in quando vi sia qualche mancanza di ca-

- 346 rità; ma, come dissi, nell'istesso punto vi era l'umiliazione. Nelle
feste anche più principali usavano tal pio costume, c tutto per mantenere
~ la carità. Così erano tutti specchi di osservanza e perfezione

ed eccitavano ognuno che con loro trattava,
Dio, a cui sia sempre onore e gloria,
§

ad aman, e servire

s. Breve notizia delle virtù del -41arzone del Ritiro e della sua vita, cioè di
Bartolomeo Ciavaglia, quale dopo Terracina fu trasferito al Ritiro di Paliano
e . vi morì dopo una vita virtuosissima, l'anno 1782.

Fra le altre grazie che il Signore fece al Ritiro nei primi anni,
una non piccola fu di provvederlo di un garzone buono per tutto.
Era questi di Giuliano, terra della diocesi di Ferentino in Campagna., Vivendo con altri tre suoi fratelli e una sorci la i 11 gran pace
e concordia, senza bisogno di cosa alcuna, essendo elci necessario
abbastanza provvisto, occorse che il demonio, invidioso della buona
unione e carita fraterna, seminò tra i fratelli, per mezzo di alcune
femmine, la discordia e disunione. Il buon uomo, chiamato Bartolomeo Ciavaglia, pensò, piuttosto che esporsi a qualche cimento,
pensò, dico, di evitare il pericolo di andarsene per il mendo per
vivere colla sua- pace in grazia di Dio. Da ciò si deduce che sempre era stato 'uomo dabbene, ed esso stesso mi confessò più volte
non aver mai fatto insolenze da giovane.
Andatosene in Ceccano dal Signor Abate Angclctti, lo pregò
tenerlo con sè, protestandosi di non voler salario di sorta alcuna,
a riserva del vitto e vestito. Ammesso dal detto Signor J\ bate al
suo servizio, era 'in tutto fedelissimo, inimico del conversare, massime con donne. Se mai occorreva che fra la gente cli sr-rvizio si
introduces~e qualche discorso non buono, esso subito ritiravasi al- trove, e sempre chiedeva al Signore che gli facesse fare la sua ss.ma
volontà, mentre parevaglT che non ancora avesse accertata la volontà di Dio.
Accadde che, per essere il Sig. Angeletti benefattore e sindaco
del Ritiro di Ceccano, praticavano spesso in casa i Religiosi. Un
di. il P. Stefano di S. Gioacchino, allora Rettore del Ritiro, domandò al detto Bartolomeo, se andar voleva con lui al Ritiro; ed
esso rispose che ben ,r olentieri sarebbe andato, purchè contentalo
si fosse il Sig. '.Abate. Fu parlato all'Abate, il quale, forse per pro-
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varlo, per allora non volle dargli licenza. Un giorno poi andatolo
a trovare alla vigna, dissegli di volergli fare la sicurtà a vita; ma
egli, prevalendosi della buona cccasionc, gli disse: Non sarebbe
meglio che mi mandasse coi Padri della Passione? Tacque l tali
parole il detto Sig. Abate, e cli poi prornisegli, alla venuta del
P. Paolo, di contentarlo, come fece.
Ottenuta la licenza, domandò in grazia di andare in altro Ritiro che in quello di Ceccano, per non essere dai suoi molestato.
Fu pertanto mandato in questo Ritiro di Terracina, quale appunto
trovavasi bisognosissimo di un uomo simile, per non avere ancora
l'orto e per trovarsi in fabbrica e nei principi.
Ma chi può ridire la perfezione alla quale in breve arrivò, col
conversare con Religiosi sì perfetti? Una sola volta gli fu insegnato il modo di fare l'orazione mentale, e sol di passaggio, né vi
fu bisogno di altro insegnamento, imperocchè, qual legna ben stagionata riceve con facilità grande il fuoco, così egli ricevè subito
l'avvertimento; e mettendolo in pratica, subito il Signore gli accese
il cuore del suo di vino amore a segno tale, che faceva continuamente orazione, e quando aveva qualche ritaglio di tempo, che
sempre si rubava dagli occhi, la mattina avanti giorno prima di
andare ai suoi lavori e la sera dopo mangiato, quantunque stanco,
in tal tempo dava subito sfogo colle lagrime all'ardore del suo
cuore; ed era tant'assorto nell'orazione, che nemmeno sentiva la
chiamatà, se non era ben bene colle mani scosso.
. . Da questo sì alto raccoglimento ne procedevano in lui virtù
eroiche: la purità del cuore e corpo angelica, la pazienza invitta,
l'ubbidienza cieca, l'umiltà ammirabile, la carità indicibile, la rassegnazione al divin volere inenarrabile. Troppo andrei in lungo, se
per minuto riferir volessi le virtù di sì sant'uomo, amato con singolar modo dai benefattori del Ritiro, i quali riconoscevano in lui
un santo e perciò lo chiamavano il beato ortolano. Quello che più
era ammirabile si era, ch'essendo senza lettere predicava a chiunque trovava con parole tanto infuocate di amor divino, che cagionava negli uditori compunzione grandissima.
Impariamo, fratelli, ad essere uomini di orazione, se vogliamo
far frutto nelle anime. Imitiamo le virtù dei nostri ~laggiori, eh'
a tal effetto rozzamente c succintamente vr l'ho narrate; e temiamo
che facendo diversamente, non ueniap : indocti ei rapiant Regnum Dei
et uos cum nostris litteris demergamur in profundum. Quod absit I
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- La casa di Polonia a vcvu tre- ~·acerdoti: du_
del Cuor cli Maria c r dcli' Addolorata e 2 fratelli
della Presentazione; quell.i di Bavi cru, tre Sacer
doti : tutti di S. Paolo della Croce.
I La Provincia di S. J>;.wlo dt'lld. Croce (oltre l~
~issione della Cina) lia pure sacrrdoti nelle diocesi
d1 Corpus Christi (Texas) e Marqut·Lte. Ne ha
pure nel "Texas la Prov, dell+Jmmncolam. Quel!a
della S. Famiglia ha duc sacerdoti nella parrocchi
-Cœibar,·ense a Cuba.

- In questa Statistica vi sono dellc va rianti sull
precedente
in ordine alle CJSC. La _Presen
tazione ne ha una in meno per la soppres
sione avvenuta del Ritiro di Orto novo : S. Giuseppe!
una in più, avendo calcolato a nclte l'ospizio di
1
Pai-igi , S. Michele una in pi ù, avendo calcolato
anche la casa di Harclinghen c"·e è sempre pro:
prietà nostra; alle Provincie di Spagna se n'i
/-18 f 80.tt~atta u~a: Tarapoto, che è pi~ttos_t.o _luogo~
missione; l Immacolata ne ha una in p1u . Mont_
I video nell'~raguay, che è un a foi~dazi?ne tutta\:
.
allo stato di progetto, ma dove gdt v1 so~o d
- sacerdoti. Il ritiro di. Salto è ridotto a res1d.enz:a
Ha parimenti una fondaaione non ancora ultima
Santa Croce a Sierra Madre, presso Los Ang~les,_
_ , in California. Altra simile ne ha il Commi_ssanatd
del B_rasile a Rio Janeiro - Di tutte queste e
altre precedenti speriamo di poter dir pr~sto
1 q~alc!1e c.o ~a. Al totale delle case biso~na aggiu~j
4 ;e;;~.,l R1t1ro Generalizio e la Casa d1 Rocca __

- -- -/ ·

I

- Questa statistica è stata accurntamente compilata sul Catalogo Gener:dè della Congregazione
c sulle schede « R(ll/o A1111Jiil, etc. » inviate come d'uso clnllo singole Pruvin cie alla Curia Generaliaia.
- Figurano appartenenti alle rispettive provincie
i Religiosi che so ne trova no fuori o per essere in luoghi di Missione- " in Commissariati ecc.
(non ancora, costituiti in Prcn inde) o nel Rit!ro
Generalizio o in servizio militare o per qualunque
altro motivo.
Per i soli effetti della Stalistica tra i Sacerdoti
della. Prov. della Prcsen tazinnr-, figura anche il
nostro Missionario della Runu-nin non addetto
veruna Provincia.
- J dati delle Provincie nuovo dello Spirito Sant
c del Prez.mo Sangue son» stn ti ricavati dall
rispettive ratio annn a, Quantunque poi la costituzio
ne di qucst 'ultima non sia ancora definitiva, tut
tavia ci siamo qui regolati, r-onn- se già lo fossi
- Parimenti ò fatta sul CaLdug-o Generale l'asse
gn azione dei soggetti alla Provincia ( Com miss.) de
S. Costato.
.,. . .E' da notare cho la prcse n te statistica è con
dotta al x. gennaio del corrente a nno, perciò fi
gura ancora unita la provincia Helgo Olandese
- li Commissariato di Sicilia aveva, a questa data
oltre i soggetti usciti dal suo noviziato, 9 Sacerdot
provenienti 6 dalla Prov. d,·lla Pietà 2 dall
Presentazione e 1 cla quella di S. Gabriele! e
fratelli uno della Preseuraziune f" 1 della Pietà.
- Que1lo del Brasile alla ste!-~., data numerav
17 Sacertloti: di cui 8 del la Prt-vcutaaione, 5 della
Pietà, 3 dell'Addolorata c 1 del S. Costato
un diacono, ùel S. Costato (ng-i.:-i Saccr~ote) ,tr
fratelli: 1 dell'Aùdolorata, 1 dPI Cuor d1 Gesu
1 dell'Immacolata.
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Diamo anche il numero delle stazioni nelle nostre Missioni: Bulgaria, I ; Perù, 1 ; Cina, !!', .
L'aumento complessivo dei Religiosi ~ull:a~no_P'i.
cedente, tenuto conto di tutte le passività, e <D 5
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Ministeri esercitat1 nel corso dell'anno 1923
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PROVINCIE

Q

ANNO TAZIO.VI

Presentazione

15

18

Addolorata

20

96

Pietà

69

23

47

32

S. Giuseppe

62

120

10

1500

S. Paolo della Croce

175

225

150

507

S. Michele Arcangelo

4

11

16

11

35

30

305

S. Cuore cli Gesù

S. Cuore di Maria •

87

Immacolata

20

S. Costato

20

S. Famiglia
S. Croce

18

70
10

72

21

8

33

40

8

15

426

155

38

97

66

41

211

65

S. Gabriele

57

4

Spirito Santo

30

32

Preziosissimo Sangue

38

24

15

Com m. Sicilia

14

5

6

"

9

Brasile

Germania
Polonia
901

623

50

4023

Per l'intclligenzq di questa statistica vedi lc annotazioni a quello dei duc nnni precedenti (Bo llett. a. Hl pag. 350; a. IV, pag. 340).
Ripetiamo ancora che da essa non si può stabilire
un confronto lr~1 una provincia e l'altra, variando
la durata dei singoli ministeri secondo le esigenze
locali . .A nche nel classificare i ministeri minori non
paro "i sia dappertutto una norma uguale.
Mancano nel computo i ministeri esercitati dalle
case ciel Chile e Cuba
Sappiamo parimenti che molti ministeri sono
stati esercitati dai nostri Religiosi del Brasile e di
Germania, ma non ec ne consta il numero.
Ad una Provincia che ioavverteotcmente non
notò sulla ra/io i ministeri eser-citati abbiamo ripetuto con lieve modificazione giustificata quella
dell'anno precedente.
Non calcoliamo i ministeri esercitati dai nostri
nei luoghi di missione, per trovarsi essi in continuo esercizio del ministero apostolico.

- 350 V. PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - Due nuove fondazioni.

I'

I

~portiamo da "El Pasionario i, (n. di luglio) la seguente relasiono di
due nuove nostre fondazioni avvenute nella Spagna e precisamente a Ponferrada e Madrid. La relazione cli Ponferrada fu riportata su quel nostro
periodico dal giornale " El Peneamiento .Astorgcmo ,, .
"Il 18 Maggio u. s. ebbe luogo nella città di Ponferrada l'atto solenne
dell'ingresso dei PP. Passionisti, che, animati dallo spirito apostolico die
informò tutta . la vita del loro Fondatore S. Paolo della Croce, sono v en n1i
a fondare una casa cli studio in questa nobile e ospitale città.
L'Ecc.mo Mons. Vescovu.della diocesi, occupato nella Visita Pastorale ,
desiderando dare una prova sincera ed eloquente della grande stìma che
ba verso la Congregazione dei Passionisti e delle vive speranze che ripone
in ess~, mandò a rappresentarlo il Suo Segretario particolare D. Giuseppe
Huertas che molto contribuì a rendere più solenne la religiosa funzione.
Alle nove del mattino, le campane del quartiere di La Puebla dove
i Padri banno fissato la loro residenza, aunuuziarouo, irrequiete e chiassose, con le loro lingue cli bronzo, che qualche cosa di grandioso erl innsitato doveva aver luogo. I fedeli corrono premurosi alla chiesa dove poco
dopo vengono il Segretario del Vescovo e Pinfaticabile Rettore cli la Bncina,
accompagnato dai PP. Passionisti e dal Clero di Ponferra da nella chiesa
di La Puebla ; celebra solennemente il Santo Sacrificio, assistito da due
Passionisti il detto R.mo Big. Segretario, e il coro, composto dai Padri e
cla alcuni preti e secolari di Ponferrada, canta la messa 16• cli Haller.
Tenne il pulpito il P. Basilio, Consultor Provinciale, che con semplicità evangelica ed unzione veramente apostolica, espose alla numerosa moltitudine dei fedeli intervenuti; lo scopo della venuta dei PP. Passionisti
in questa illustre città; rese quindi grazie al Cielo per questa nuova prova
data di protezione all'Istituto, a Mons. Vescovo della Diocesi per la benevola cortese accoglienza fatta fin dal principio ai Religiosi, al Rettore e
Clero di Ponferrada per gl'innumerevoli riguardi loro usati da quando posero piede nella capitale del Bierzo , e subito aprì il fine cla essi inteso nel
portarsi a questa' città. Altro intento non li muove, egli dice, che il bene
di Ponferrada e del Bierzo e, vengono a cercare in questa regione benedetta, sorgente inesaurabile cli Santi; anime che si consacrino al Signore,
seguendo gl'insegnamenti di S. Paolo della Croce. Terminò dicendo al popolo di Ponferrada che da questo momento li voglia pur considerare come
figli" di questa illustre città, mentressì sono disposti ad ogni sacrificio per
duro che sia, per meritare la sua fiducia e guadagnarlo a Cristo.
Ci pare superfluo il rilevare che dal momento in cui l'oratore incominciò il suo magnifico discorso, si guadagnò intieramente l'animo degli
uditori, inclinando molto favore vol ìuente verso il nuovo Istituto i cittadini

1

- 351 dì Ponferrada e non dubitiumo punto, cho, dato lo zelo e lo spirito ardente di carità dei figli <li S. Paolo delln Croce per una parte o, per l'altra, la rottitucline, la ÙO.JJtà naturale e l'entusiasmo con cui i nobili e 1-(enerosi figli del Bierzo accolgono tutte le grandi imprese, i frutti che la
Congregazione dei Passionisti rit,rarrà in queati luoghi, saranno copiosi e
duraturi ,, .
·
Verso la fine dello stesso mese di maggio i nostri Religiosi si sono
pariruenti stabiliti iu Madrid, la capitale dilla Spagna, nel quartiere (luatro Gaminos. Per il momento, fin tanto cioè non abbiano costrutto il Ritiro, essi si sono stabiliti in nua casa situata iu via Lérida 4, angolo Bravo
Murillo. Quei nostri Religiosi tengono ad esprimere tntta la loro gratitudine
per il loro stabilimento nella capitale, al Vescovo di l\Iaclrid e sopratutto
al Parroco di Ouatro (laminos,
-

*

**
PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE • RITIRO DI S. EUTIZIO presso SORIANO - Cln·
quaateslmo di professione religiosa.

Ci si trasmette da quel Ritiro la segnente relazione che siamo ben
lieti, come già s'è fatto per altri, cli qui riportare E' sempre con grato
animo che il nostro pen~iero ricorda quei vcneraudi nostri religiosi che,
sia pure nel disimpegno degli uti-ici materiali di casa, hanno sa1,rif-icato la
loro lunga esistenza e contribuito al bene attuale della CongregM,ione nostrn .
"Fino dal 23 dicembre u. s. il nostro buon Fratello Ubaldo di S. Lnigi
compiva 50 anni dalla sua professione Religiosa, ed avremmo voluto allora
festeggiarlo, ma le sue condizioni cli. salute non ce lo permisero. Soltanto
il 29 giugno u. s. incominciò a rialzarsi cla letto ed allora no approfiLtmn1110 per compire un voto che era nel cuore cli tutti.
Il 1 Luglio, fe;ta del Preziosissimo Sangne, la nostra bella Cbiesina vide
svolgersi la commoveute cerimonia Essa ebbe carattere d 'intimità e cli religiosità, percliè·_poche _le persone in vitate e poco pubblico; però 1.i1 funzione
religiosa riuscì a tutti di grande soddisfazione, giacchè al nostro fratello
dopo la Messa cantata e prima di rinnovare i suoi voti fu partecipala la
benedizione del S. Padre, clel P. R.mo e del P. Provinciale. 11 P. Rettor
disse parole cli circostanza e tra la commozione cli tutti il caro fratel Ubaldo ricevette gli auguri e le congratulazioni dei Coufrntolli e t1cgl'i11t.ervenuti allà festa. Si chiuse la bella fnn.zione col 01111to <kl T6 1)011,1n, c colla
benedizione del Santissimo. Un modesto, ma cordiale buuchettu, rall(•grnco
cla oorupouimeuti poetici di circostanza, pose fino a qnc~l,1 fr~la piuttosto
rara e noi ci augttria mo che molti <lei nostri fratul li po~~11110 celebra re Aimile festa, segno certo di una vita di lavoro e di [11'\'l(hiern, spesa prr il
bene cl ella ~ongregaziono,,,

l
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Apostolica (allmnato) dellnlta ltnlia, con le oorul.iz ioni d i a111111i",;io11P. Le
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT:
I

5. - Die

2

Octobris

19 24,

in

P. 'Modestus a S. joseph,

Provincia S. Familiae
qui vota nuncupaverat

die 7 februarii 1915.
16. - Die 10 Octobris 1924, in Istituto Anglico Sororum
Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C. Soror M . .1oanna
Prancisca Joseplza a Ss. Cordibus, quae vota nuncupaverat anno 1876.
17. - Die 17 Octobris 19::4, in Provincia Jmmaculatae Conceptionis, P. Petrus a Cruce, qui vota nuncupaverat
die 3 1 decembris 1891.
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA
(SECTIO Dlt !NDULGJtNTIIS)

DECRETUM
DE NORMIS IN CONCEDENDA ET LUCRANDA INDULGENTIA PORTIUN·
CULAE.

Ut septimi pleni saeculi ab condito feliciter amplissimo Mino_rum Ordine et memoria et fructus quam diutissime permanerent,
fel. rec. Pius Pp. X, Litteris motu proprio die IX mensis iunii
anni MDCCCCX datis, benigne concessit, ut eo ipsa dumtaxat saeculari anno, Portiunculae Indulgentia, quam vocant, ad alias proferri posset ecclesias atque orat,,ria, quae de Ordine Minorum non
essent, necessarias atque opportu1,as ad rem facultates singulis locorum Ordinariis tribuendo.
Verum, id per insequentem annum, cum eiusdem indulgentiae
lucrandae dies haud longe abesset, evenit, ut ad Supremam S. Officii Congregationem, cui tum munus moderandarum indulgentiarum
incumberet, innumerabiles undique perferrentur libelli, quibus postulabatur, placeret Apostolicae Sedi, aut indulta ante a quovis data
prorogare aut nova eius generis largiri, ut, quo praestantissimo
ecclesiis sane multis frui licuerat beneficio, id deinde postea fruendum consisteret. Iamvero E.mi ac R.mi PP. Inquisitores Generale
cum sibi visum esset Christi :fidelium vota posse utiliter admitti
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atque expleri, censuerunt certas quasdam leges praestitui oportere,
ad quas Indulgentia Portiunculae in posterum concederetur. Ne tamen Ecclesiae filii, usquedum eiusmodi leges conderentur, tam insign! beneficio carerent, Ìidem E.mi Patres, decreto die XX Vl mensis
maii anni MDCCCCXI lato, quod tamdiu valeret quoad aliquid aliud
decerneretur, concessiones antea factas facultatesque Ordinari is locorum tributas sine die prorogarunt.
Opus a S. Congregatione S. Officii inchoatum Sacra Pocniten-

tiaria .Apostolica, cuius nunc est indulgentiarum concessioncm ._u·
sumque moderari, perficiendum cum sibi pro munere suo sumpsisset,
re accurate .perpensa, haec, quae sequuntur, ad Indulgenti.im Portiunculae quod attinet,· in pos_terum servanda esse decrevit:
I. Ut veneratio, qua:AssisiP-nse de Portiuncula Sace ll um fideles
.-prosecuuntur, nihil unquam capiat detrimenti, immo eti.1111 cotidie
magis augeatur, in nulla· ècclesia nulloque oratorio, vel lr.inci calis
cuiuslibet Instituti, quod a memorato Sacello minus distet quam
'infra
V praescribitur, haec Itidùlgentia altero die mensis augusti
lucrifìeri..irì posterum .queat, etsi id antehac licuit, nisi ah iis tantum qui d~mu{n ec~lesiae· vel oratorio continentem incolant, m~do
tamen aut physice aut moraliter impediantur quominus ad idem
Portiunculae Sacel1u;1, se conferant.

n.

II. Perpetuae huius Indulgentiae concessiones, adirne quoquo
modo factae, integrae in posterum sunto, ea tamen condicione, ut
normae, hoc decreto futuris concessionibus moderandis statutae, omnino serventur, si eam unice excipias quae ad distantiam pertinet.
III. Indulta omnia- temporaria, scilicet aut ad certum tempus
aut"sil'le• die aut ad-,beneplacitum a quovis legitime concessa, inde
a die XXXI mensis decembris vertente anno abrczat a habeantur
~<:--cesseùt. 'Quodsi- 'nova"ìn futurun- indulta alicund: postulari contingat, libeUi, 'ad Sacram 'Poehitentiariam mittendi, ratio non habe-b_itur,'·nfsi' ?rdinarius loci preces commendet omnibusque perpensis
de vera CQncessionis opportLinitate atque utilitate testi:ficetur .
. , IV Si uua d
· ·1 ·
1
·
. ·
'1
n 0 'privi egrnm ruius Indulgentiae largiendum sit,
aedes :sàcrae praeférantur, quae B. Mariae Virgini Angelorum vel
Fraòcisco A~sisie_n'siidiè·atae sint aut in quibus aliqua sedem habeat
e Confraternitatibus seraphicis: quae aedes sicubi desint, templa
càthedraHat ;vel, parce h · 1 ·
.
·
.
1a ?a ceter is plerumque anteponantur.
1

- ·355 V:· Ecclesiae· vel publica oratoria. ut privilegio hoc locupletentur, distent oportet tria, ut vocant, chilometra ab aliis ecclesiis vel
oratoriis quae ad aliquem· Franciscalem Ordinem pertineant t..ut
eodem privilegio fruantur.
Vl. -Si qua peculiari· d~ causa haec Indulgentia semipublicis
oratoriis concedenda videatur, eadem unquam ne faveat nisi communitati vel coetui fidelium, in cuius commodum oratoria illa erecta
sint.
VII. Oi:dinariis · 1ocorum, parochis et ipsis rectoribus aedium
sacrarum, in quibus privilegium insit, facultas esto, si quidem iustis de causis id expedire iudicarint, pro altero mensis augusti die,
qui dominicus non sit, substituendi, ad Indulgentiam lucrandam,
diem dominicum proxime insequentem.
VIII; In iisdem ecclesiis vel oratoriis, quatndiu, ex praescripto,
invisentibus, Indulgentiae acquirendae causa, fidelibus· patebunt,
tamdiu Reliquiae S. Francisci Assisiensis vel B. Mariae Virginis.
aut saltem Imago vel statua eiusdem Sancti vel B. Mariae Virgini
Angelorum, venerationi fidelium propositae maneant. Publicae praeterea preces ibidem pro Summo Pontifice universaque militanti
Ecclesia, pro haeresum exstirpatione peccatorumque conversione,
pro pace et concordia omnium populorum, Deo adhibeantur, 91.10
tempore id fieri opportunius videbitur; sacerque iste ritus, praemissis
tum B. Mariae Virginis Angelorum et Seraphici Patriarchae invocatione, tum Litaniis Sanctorum, Eucharistica benedictione absolvantur.
IX. Qni Indulgentiam Portiunculae lucrari cupiat, is admissa
s a confiteatur, ab iisque, si opus sit, absolutus, sacra ae altari
libet; ecclesiam vel oratorium, privilegio ditata, invisat, precesque
ad mentem Summi Pontificis de more fundat: idest saltem sex ie
Pater, Ave et Gloria in unaquaque earum visitationum, quas ad
indulgentiam iterum iterumque impetrandam rite peragat.
X. Altero mensis augusti die vel die dorninico proxime insequénti, condicionibus superiore n. IX statutis eos quoque stare
oportet, si velint Indulgentiae compotes fi.eri, qui reliquis per annum diebus eo fruuntur indulto, ut sola sex Pater, Ave et Glort°f
recitatione, praeter alias, etiam Portiunculae Indulgentiam lucrari

queant.
Quae quidem omnia Ss.mus Dominus Xoster Pius divina Pro-

- 356 videntia Pp, XI, in audientia die X VI mensis maii subscripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, adprobavit promulgarique

iussit. Contrariis quibuslibet, etiam specal iss ima atque individua
mentione dignis, minime obstantibus.
Datum Romae ex Aedibus Sacrae Poenitentiariae, die X mensis
iulii, anno MDCCCCXXIV.
O. CARD. GrORGI, Poenitentiarius Maior.

Silvius Fagiolo,
S. Poenit. Apost. a Secretis,

Cum huius indulgentiae concessio pro nostris ecclesiis in perpetuum
facta sit, in suo robore .integra persistit. Attamen Sodales nastri servent
quae supra relato Decreto S. Poeniientiariae statuta sunt.

--------+------· .

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
ARCHISODALITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONE

Diplomate diei 24 Iulii 1924, Sodalitas nostra erecta fuit in ecclesia S. Gregorii P., loci Bari, dioecesis Baren (Italia).
Item, diplomate diei 2 Septembris 1924, in ecclesia S. Isidori,
loci Hebronville, dioecesis Corporis, Christi, Texas.

POSTULATJO GENERAUS
Pro Congreg. Praeparatoria _ super miraculis Ven. Vlncentll M'.
- Strarnb], Cum Congregatio Antepraep. statuta pro Servo Dei
Michaele Abb~ Ghebre, quae die 9 Decembris huius anni h~benda erat, locum amplius non habeat, Sacra Congregatio Rituum a die ·23 d1acembris, uti jam statutum fuerat, a~ eau<lem
diem 9 'Decembrìs transtulit coetum praepara tori um super mira-

r
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culis Ven. Vir:c~ntii M. Strambi, eo quod omnia a pluribus
· mensibus ad· hoc in promptu erant,
En nuncium S. Rituum Congr.:
Ex Secreteria Sacrorum Rituum CongregationiSc,
Feria tertia, die 9 mensis Decembris, anno 1924, hora nona
cum dimidio antemeridiana, in Palatio Apostolico Vaticano, erit
Congregatio Sacrorum Rituum Praeparatoria. in Causa
Romana seu Maceraten.
Beatificationis et Canonizationis
Ven. Servi Dei Vincentii Mariae Strambi
Super Dubio: An, et de quibus Miràculis constet in casu, et ad

e/le-

ctum de quo agitur ?

Ideo, etc.
Ad R.mumP. Postulatorem Causae
Servorum Dei Congr.
Cler. Reg. Pass. D. N.

J.

C.

Preces igitur injunctae a R.1110 P. Praep. Gen. per suas litteras diei 18 Oct. 1924, t 1) hac die, 9 decembris, solvendae sunt. Siquo
vero hoc nuncium post diem 9 decembris pervenerit, -ibique huiusmodi preces die 4 novembris solutae non sint, solvi item possunt
die _23 decembris pro felici exitu, tum huius tum aliarum Causarum
Congregationis Nostrae.

( 1)

Bollettino, a. V - n.

1J •
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-Rei.azione del· Servo di Dio P. Loremo· M. di S. frane. Sav.
•

sulla chiusura del Ritiro di Terracina.

•• , l

Finita la rrlaeione del P. .. Giammaria di S. Ignazio rn/la fondazione e primi anni di vita dei Ritiro di Terracina, p11bblicliia1110 ora la
seguente del Servo dt' Dio P. Lorenzo i/1. di S. Francesco .'iìn·f'rio, che,
come abbiamo gia notato, ne .fu l'ultimo Rettore; percliè essa d,ì ragione
della uera causa c/ie determinò l'abbandono di' quella casa.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio dell'anno 181 sin Iestavano
le campagne adiacenti alla città di Terracina, vari drappi lii di uomini malvagi che chiamavansi col nome di briganti, ma erano veri
assassini, come si rivelerà da quanto sono per narrare.
I suddetti; quando forse si trovavano più bisognosi di alimento,
di notte tempo venivano a bussare alla porta di quel Ritiro e volevano da mangiare, il che non poteva negarglisi, senza evidente
pericolo di vita.
Ordinariamente erano sette od otto, tutti armati di fucile e coltelli. A tempo· che io fui Rettore in quel Ritiro, che fu per lo
spazio- dei sopra indicati tre mesi non compiti, vennero - sempre
di notte - quattro. ò. cinque volte,
La penultima fu la sera del 13 luglio di detto anno, che cadde
in giovedì, circa un'ora di notte; e secondo il solito gli fu sommi
nistrato da mangiare e da bere, e restarono contenti.
La mattjna seguente, 14 luglio, vidi di buon'ora una truppa
di soldati con vari sbirri, che pareva venissero alla volta del nostro Ritiro. Io mi immaginai a tal veduta, che gli assassini avessero fatto
nella strada romana, nella notte antecedente, qualche grassazione,
come era già succeduto altre volte, e che per informarsi venisse
da noi spedita detta brigata; ma iÌ fatto era che il Governatore di
Terracina aveva spedito i suddetti per altro oggetto, cioè per catturare certe bestie vaccine che non volevano dare i proprietari, per uso
delle truppe tede.,che reduci da Napoli. Intanto nel passare i suddetti
vicino al Ritiro, uno ~birro, vestito alla paesana, si staccò dalla
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sua comitiva, e reca.tosi alla porteria suonò, e gli venne aperto
l'uscio da Fr. Egidio, allora portinaio. Lo sbirro chiese qualche
cosa da mangiare, ma non conoscendolo il detto Fratello, anzi credendolo uno 'degli assassini della sera antecedente, gli disse? che
poteva contentarsi di quanto gli era stato dato fino dalla sera innanzi; dalle quali parole subito sospettò lo sbirro che potessero
essere stati da noi nell'indicata sera gli assassini e se ne chiarì di
vantaggio, quando udì dal suddetto anche di quelle cibarie che erano state somministrate. Ebbe anche lui qualche cosa, P sopraggiunti i compagni dichiarò loro quanto gli era accaduto; ond'essi
persuasi che gli assassini non potessero essere molto lontani dal
Ritiro, incominciarono ;; indagare da alcuni campagniuoli ove per
sorte si ~itrovassero. Col domandare però dei suddetti a diversi,
forse s'imbatterono in alcuno che poteva essere di intelligenza
cogli assassini, onde questi furono avvisati che erano ricercati
dai soldati e dagli sbirri. Si vuole che gli assassini in quel
frattempo si fossero ritirati nelle paludi; ma a tale avviso arsero
di sdeg_no contro di noi, persuasi che avessimo denunziato il fatto
dell'ultima loro venuta al Ritiro, al Govenatore di Terracina; onde
risolvettero tra loro di ucciderci tutti e poi dar fuoco al Ritiro.
Mentre ciò si pensava da essi, noi eravamo tranquilli, perchè
ignoravamo il fatto accaduto.
·La sera del 15 luglio, quasi sul punto dell'Ave Maria. si udì
suonare il campanello della porteria, ed aprì Frate! Domenico del
Cuor di Gesù, il quale si vide innanzi gli assassini in numero di
sette; che domandarono del superiore e non permisero che chiudesse
la porta. Il_ det: ~ Fratello venne subito alla stanza della ricreaz ione,'
·ove eravamo adunati in numero di nove o dieci, essendo allora la
famiglia di quel Ritiro composta di dodici i1{dividui. Nell'atto che
ero avvisato, feci subito partire dalla ricreazione il P. Basilio che
gli assassini avevano preso particolarmente di mira, perchè altre
volte aveva cercato di dar loro buoni consigli e rimuoverli dall'uccisione di un prete in Roccasecca. Prima però che ed io mi muovessi e il Fratello andasse a dir loro cosa volevano, udimmo per
il corridoio la voc; degli assassini, e il loro capo che andava, innanzi, diceva ai suoi uomini: avanti, avanti I come se si portassero
all'assalto
di una fortezza. Giunti alla porta della ricreazione ed
.
entratovi il detto capo, chiamato Calabresotto, con due altri dei

.

- 360 -

1

1ili

-

;

/ .ç

,.

(

St~oi, lasciati gli altri a fare la guardia alla porta affinchè non fuggissii~o, .coi fucili in mano, dissero queste parole : Sia11w venuti
qµa11per'ammaizarvi tutti. E che questa fosse realmente b loro pessima intenzione, si arguì poi; mentre si riseppe in seguito che in
detta sera, nel passare da un casale non molto distante .la' Ritiro,
si erano protestati con quella gente, che avrebbero trov.u» il giorno
appresso le teste di tutti i Passionisti di Terracina tagliat», ·sui
tetti. Intanto noi alla vista e alle parole di coloro, ci r ic-mpimrno
di spavento; ma forse anche loro per Divina Provvidenza, ebbero
qualche sorpresa nel punto di entrare nella ricreazione, mentre uno
di essi disse così: Oh, quanta gente che siete! Il P. Felice, fra
gli' altr i, tentò di uscire, ma non gli fu permesso. Noi vedendo ormai il caso disperato, nell'udire le loro minacce e lc rrpl.cate bestemmie, ci ponemmo un momento alla presenza di Dio, e poi nulla
sapendo per qual motivo questa volta, a differenza delle altre, fossero venuti con tanto malvagia intenzione, domandammo per qual
motivo fossero così adirati con noi. Udimmo in risposta che ciò
era perchè noi li avevamo accusati a Terracina. E qui incalzando
nelle rninaccie, disse il Calabresotto così: A noi fa più specie ammazzare una pulce, che ammazzare un cristiano.
Le nostre difese furono in assicurarli che non si era affatto
parlato di loro in Terracina, ch'eglino non dovevano dar retta a
chi avesse loro persuaso il contrario, che se volevano qualunque
cosa, tutto era a- loro disposizione. Tutte queste cose furono loro
dette colla massima dolcezza, e a poco a poco furono ridotti al
punto di condonarci la vita. Essi però nella conclusione del diverbio dissero che per quella volta ci perdonavano, ma se avessero
udito in appresso che noi parlavamo dei fatti loro, onninamente ci
avrebbero. uccisi e dato ,fuoco al Ritiro. Fecero più volte ricerche
del P. Basilio, e buon per lui che era andato a nascondersi, altrimenti l'avrebbero portato via di certo e l'avrebbero ammazzato. Noi
,però a questa loro interrogazione mai rispondemmo. Dopo tutto ciò
.si allestì a quella nobile 'comitiva una brava cena; e dopo aver mangiato e bevuto, partirono dal Ritiro e dovettero fra loro conchiudere che se non eravamo stati noi gli accusatori loro nella città,
dovesse essere stato; un contadino colla moglie, che stavano in un
casa_lett9 lontano meno di un quarto di miglio dal Ritiro.
Circa dunque le due dell~ · notte si rivolse quella truppa alla volta
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di detto picciolo casale, e picchiato all'uscio, si avvide subito quel
povero uomo del grave pericolo di tale visita e non voleva aprire;
ma essi forzata la debole porta, la buttarono giù ed entrarono a
forza. Quell'uomo che già dalle. minaccie aveva arguito che pbr lui
non v'era altro scampo per salvare la vita, che la fuga, si buttò
dalla fi rcstra e così gli riuscì di campare dalle loro mani. La moglie,
vecchia di sessanta _e più anni, si raccomandò nel vedersi [nnanzi
quei micidiali, ma inutilmente, perchè con replicati colpi di coltello
·1a lasciarono morta nella sua stanza; una figlia di circa quindici
anni, anch'essa fu leggermente ferita, e si rifugiò sotto il letto per
scansare la loro ferocia; ma dovettero sfogare su essa anche altra
loro malvagia passione.
Io non sapeva questa faccenda accaduta· nel restante della notte,
onde la mattina del sedici per tempo fui aggiornato del crudele
misfatto. I Religiosi intimoriti volevano partire dal Ritiro. Prima
di risolvere cosa di conseguenza fu tenuto capitolo e in esso si determinò di spedire. immediatamente ai Ss. Giovanni e Paolo in Roma, per udire dalla voce del P. R.mo cosa dovesse farsi in tale emergenza.
La risposta venne · con sollecitudine e fu questa, cioè che spedissi parte dei Religiosi a Monte Cavo e parte in altri Ritiri, ed
io e-Fratel Marco mi trattenessi colle debite cautele fi.no a tanto
che avessi dato sesto ai generi ed ai mobili del Ritiro medesimo,
e dopo aver cio effettuato, chiudessi la porta della Chiesa e del
Ritiro e consegnassi· le chiavi a Monsignor Vescovo di Terracina.
Gli ordini del P. R.mo furono eseguiti a puntino, ed alla fine
di luglio venni a Roma col detto Fratello, secondo aveva disposto
il detto P. Preposito.
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GLI ANNI SANTI
rfcorSi durante la vita dal N. S. Padre
_1

Ricorrenze

Gùtbilart)

.Ben quattro se ne celebrarono Anni Santi ·nella vi ta lunga
di-quasi ottantadue anni del- N. S. Padre: il 1700, il 172'i, il 1750
e il 1775.
Del primo che nella serie degli Anni Santi è il decimoqu into,
-non abbiamo nulla di particolare a rilevare al nostro propo.sitò.: S. Paolo era allora bambino di soli ar,ni sei, nè sappiamo se
r piissimi suoi genitori si siano mossi in quell'anno cla Ovada.
, ·_ Ma se nessuna importanza speciale ha per il caso nostro il
giubileo del 1700, non così devesi dire del seguente. Sedeva sulla
Cattedra di S. Pietro l'anno 1725. eletto nel maggio dr-ì l'un no precedente, ·Benedetto XIII (fra Vincenzo :,faria Orsini, dei Predicatori), i·l Papa-che due a~rnì appresso nella Basilica del Principe degli Apostoli doveva conferire l'ordinazione'8acerdotale al N. S. Padre
e al suo frateHo Giovanni Battista. È celebre questo decimosesto anno
santo per il. numero stragrande di pellegrìnì che convennero a Roma
da tutte le -parti dell'orbe -cattolico per partecipare delle grazie
-straordinarie del giubileo.
.
· ·Tra-gli altri pellegrini in quell'anno si sarebbero potuti vedere
due· poveri romiti vestiti di un nero saio, con una ci ntnra di cuoio
- a~ fianchi, scalzi affatto nei piedi e col capo scoperto. Essi provenivano da Uh Romitorio dettò della Catena, a poca distanza da
Gaeta. Ma non era·solo l'intento di lucrare l'indulgenza del giubileo che li aveva determinati a pellegrinare verso· l'Eterna Città.
. Erano il N. S. ·Padre· col suo piissimo fratello Giovanni Battista. Nella breve dimora fatta poco prima a Troia, avevano avuto
da .quel santo vescovo, Mons .. Emilio Cavalieri, i più vivi incoraggiamenti di presentarsi al Papa per avere l'approvazione delle Regol: scritte pochi anni&prima al Castellazzo. E -per liberarli dal
penc9l°. di una ripulsa, quale Paolò aveva già dovuto subire nel

-
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suo primo viaggio a Roma l'anno 172 1, il pio prelato volle anche
munirli di lettere commendatizie per alcuni Cardinali ed altri personaggi della Curia Romana.
Coi: queste lettere in mano S. Paolo col fratello ritornò da Trbia
a Gaeta attendendo un'occasione propizia per portarsi in Roma, e
quest'occasione non tardò molto a presentagJisi.
Il 26 giugno 17 24 Benedetto XIII con la Bolla Dominus Noster
pubblicò il giubileo dell'anno santo 1725. La notizia giunse tosto
all'orecchio del nostro Fondatore ed egl·i decise subito di valersi
di quell'occasione, non solo per lucrare le sante indulgenze, ma per
porre in pratica i consigli ricevuti da Mons. Cavalieri. Qui cediamo
la penna al P. Gioachino dello Spirito Santo che ne' suoi Ann. mss.
della Congreg.ne [Vol. I a. 1722 f. 56 e scgg)parla diffusamente
di questo viaggio del N. S. Padre e di ciò ~he avvenne durante il
medesimo.
« Al principio di quest'anno (1725)-eseguì (S. Paolo) unitamente
al fratello, la determinazione, cui si univa la dolce speranza di ottenere dal nuovo Pontefice in quell'anno di grazie l'approvazione
delle Regole scritte cinque anni prima nel Castellazzo. La dimora
dei due fratelli in Roma fu da gennaio sino a giugno del corrente
anno, ed ecco ciò che accadde in tal tempo. Dalle commendatizie
di Mons. Cavalieri, il cui nome era in venerazione, non fu loro
aperto alcun adi.to per presentarsi al Pontefice. Dio voleva a se
solo riserbata quest'opera, e ne commise l'esecuzione ad un caso
fortuito.
Per soddisfare alla loro devozione eransi i due fratelli portati
un giorno alla visita della Basilica Vaticana. Li vide Mons. Crescenzi, allora Canonico di S. Pietro, e restò preso dal modesto raccoglimento dei due forestieri. Si fermò a osservarli e crebbe l'ammirazione. Attese il fine· della lunga preghiera né pote vincere il
desiderio d'introdurre con essi discorso. Fatte loro varie domande,
alle risposte di Paolo esibì la sua mediazione presso il Cardinal
Corradini, onde potessero per Sè!O mezzo presentarsi al Sommo Pontefice .....
Egli (il Cardinal Corradini), accolse con molto piacere il P. Paolo
e suo fratello Gfovanni Battista. Li riconobbe guidati dallo spirito del
Signore, e risolvè di -cooperare al progetto Gli fondazione. Parlò di
essi al Sommo Pontefice Benedetto XIU e dispose che i due pel-
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·1ègrini si' presentassero al Santo Padre appunto nel Monte Celio,
quasi fosse presago della futura situazione dei Passionisti in quel
CQlle: .
· Fin dal princi po del suo Pontificato, per la tenera devozione
'che Benedetto nutriva alla Madre di Dio, aveva piamente ordinato
il restauro dell'antica. Chiesa di S. Maria in Dornnica, eletta la
Navicella, titolo cardinalizio, situata sul Celio, in vicinanza della
B~silica dei Ss. Giovanni e Paolo.
In occasione pertanto
che il
.
.
Sommo,Pontefice voleva in persona visitare gl'incomi11ci;-1ti lavori,
il Cardinal Corradini comandò al P. Paolo che col fratello si gettasse ai piedi del- S. Padre in quel luogo. L'obbedienza frutto al
Santo un'accoglienza amorevole. Il Papa udì in compendio dalla
voce del Fondatore la vera idea del nuovo Istituto, e nel momento, senza difficoltà, con paterna clemenza, vivae vocis oraculo
gli accordò la grazia di adunar compagni per la gloria di Dio,
per la propagazione della grata memoria dei patimenti del Divin
Redentore e per il bene delle anime.
Non sappiamo qual fosse il giorno in cui fu posta la base alla nostra Congregazione con l'autorità del Vicario di Gesù Cristo
"ma da forti.congetture siamo indotti a credere che ciò accadesse
circa la fine di maggio, giacchè in aprile Mons. Pignattelli ,Vescovo
di Gaeta) era in Roma èol segretario Don Tommaso Ferrone, ed
incontrò per le strade della città i due fratelli nel santo desiderio
dell'approvazione apostolica. Si rileva da una lettera di l\lons. Ca- valieri in data 2 luglio, che in quest'epoca erano i Servi di Dio
gjà partiti da Roma e ritornati a Gaeta,
Il Romitorio della Catena nuovamente-li rinchiuse in solitudine, sempre stabili nel proposito della vita solitaria, lasciata ai loro
posteri qual preziosa eredità ,..
L'anno prossimo adunque si 6ompiono due secoli, dacchè la
prima sanzione pontificia confortò l'opera del N. S. Fondatore. La
Congregazione nostra ristretta allora al solo. Fondatore e al suo
santo fratello, c_on la sola regola ispiratagli da Dio, ma senza una
casa e_ raminga per l'Italia, aveva dato allora un 'passo decisivo
verso il suo avvenire. La data pertanto che è veramente storica
_ per la Congregazione nostra, non deve passare inosservata e noi
l'abbiamo voluta .ricordare perchè 1a ricorrenza due volte secolare
sia celebrata dai nostri .Confratelli con vive azioni di grazie,

Il seguente Armo Santo 17 50 non manca esso pure della sua
importanza particolare per noi. Papa Benedetto XIV, a cui va
tanto debitrice la Congregazione_ nostra, l'aveva intimato l'anno
precedente nei giorni soliti con la \Bolla Peregrinantes a Domino,
All'avvicinarsi della solenne apertura, volle disporre i Romani.
con una serie di missioni, alle grazie del santo giubileo. Tra i
Missionari prescelti, vi furono pure, la prima. volta in Roma,
i nostri Religiosi. Era un trionfo, quasi una riparazione, per il nostro S. Fonda,tore e per l'umile Congregazione che proprio allora
incominciava a -respirare dalla· più crudele e sleale persecuzione
che essa ebbe a sostenere durante la vita del N. S. Padre, persecuzione che dai Ritiri di Marittima e Campagna es tesasi agli altri
della Provincia del Patrimonio, minacciò in alcuni istanti la vita
stessa del nostro Istituto e che ebbe il suo epilogo in favore nostro
appunto nell'Anno Santo l 7 50.
· Ecco come il P. Gìamrnaria di S. Ignazio, nei suoi Ann.mss.
V. I., a. 1749, parla di questa missione. « Essendo ormai imminente l'apertura dell'Anno Santo, volle la s. m. di Benedetto XIV far
risuonare prima le trombe evangeliche, al fine di disporre le anime
all'acquisto del santo giubileo. Ordinò pertanto le missioni in diverse chiese di Roma, ed il sig. Cardinale Guadagni. Vicario di
Nostro Signore, volle che anche il Nostro Padre v'impiegasse l'opera sua, assegnando ad esso la Chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Il Nostro Padre giudicc..ndosi inetto per fare la predica, destinò per questa il P. Tommaso Maria e per il Catechismo il P. Thiarcaurelio, riserbandosi esso il far la meditazione della Passione. Ma
il Signore che voleva ch'esso ancora predicasse, dispose che il
P. Tommaso dopo alcune prediche si ammalasse, onde terminò esso
con somma lode e grandissimo profitto la predetta missione>.
A proposito di questa missione esiste nell'Arch. Segr. Vaticano
un plico contenente alcune carte relative al giubileo del 1750, tra
cui lettere di S. Leonardo da Porto Maurizio eù una del N. ''
Padre al Card. Vicario di Roma, della quale abbiamo potuto aver
copia mercè le caritatevoli premure di Mons. Angelo Mercati, Vice Prefetto degli Archivi Vati.cani. I nostri Confratelli la posso11,o
leggere nella pubblicazione in corso «Lettere di S. Paolo della Croce» Volume II, pag. ,84 1.
~
Durante l'Anno Santo il nostro Fondatore fu

nuo\'nmente a

o

- Roma appunto per la conclusione della nota vertenza sulle fondazioni
contrastate di Ceccano, Terracina e Paliano. In tale occa-iione ebbe
modo, dice il P. Bernardo M. di Gesù nella sua Raccolta di notizie_
"
·
spettanti
alla Cronaca della · Congregazione
• L . 4 , p. 205 · ct·1 n. vedere il Sommo Pontefice, mentre questi. reca vasi alla visi ta delle
quattro Basiliche, conforme era stato stabilito per l'acquisto delle
indulgenze. Era il mese di aprile: S. Paolo però non si fermò
allora in Roma che pochi giorni. Tuttavia dalla data delle lettere
scritte dal Santo in quest'anno risulta ch'egli fu a Roma anche
nel gennaio e nel novembre. La pietà del Santo, in qualcuna di
. q~este occasioni, gli avrà certo fatto trovar tempo per sorldisfare
·alle opere i11giunte per l'acquisto del giubileo.
Anche- l'Anno Santo seguente - 1775 - il diciottesimo della
serie, ha, per 110i un'importanza tutta particolare. Esso era stato
pubblicato il giorno dell'Ascensione del 1 774 da Clemente XIV
con la Bolla .Sahais nostrae auctor ; ma poichè il 2 2 settembre di
quello stesso anno il Papa passò a miglior vita e la Santa Sede
rimase vacante per quasi ·cinque mesi, non fu aperto che dal suo
successore Pio VI il 26- febbraio del 1775. In quell'anno però, il
N. S. Padre, affranto dalle fatiche e dalle penitenze, si andava nel
silenzio della sua umile cella disponendo all'estremo passo che
doveva avvenire il _18 ·del mese 'di ottobre. Egli non potè più portarsi alla visita delle quattro basiliche; ma in compenso la sua
cella divenne essa stessa quasi una meta cli pellegrinaggi, frequen- ·
tata non solo dai suoi ammiratori-residenti in Roma, ma anche
da altri non pochi che il Giubileo aveva richiamato nella Città Eterna.
,
Noi ricorderemo qui solo la visi ta che pochi giorni dopo la
sua elezione 'fece àl N. S. Padre il nuovo Papa Pio VI. A questo
proposito pubblichiamo qui tre lettere, conservate nell'Archivio
del Monastero di Tarquinia. Le prime due sono del Fratel Bartolomeo
di S. Luigi, l'affezionatissimo infermiere del nostro Fondatore, la
terza é del P. Giovarmi _Battista di S. Vincenzo Ferreri, suo im·
mediato successore · nel governo della Congregazione. La prima di
esse poi é una relazione della ·visita di Pio VI al Nostro Santo
l?aclre; la seconda e la terza parlano dell'ultima mortale infermità
del Santo. La terza anzi fu finita dopo che il nostro Fondatore era
già volato al Cielo. Quest'ultime due comprendono anche altre no't izie che non · farebbero -al ·caso nostro; ma noi le riproduO

ciamo intièramente, per- non .--tnutilaré questi documenti. Furono
tutte tre dirette al Can. Nicola Costantini, fratello della Serva .di
Dio Maria Crocifissa di 'Gesù, e· -da lui-passarono poi al Mona~tero
di Tarquinia.

I)
I. C. P.
R.mo Sig. Sig. P.rone Col.mo,
Se io avessi una brava penna, le farei una bellissima descrizione; ma sicco_me l'ignoranza non lo permette, farò alla meglio
che so. Domenica, 5 del corrente, si portò alla visità delle 40 ore,
nella nostra Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo, Sua Santità, dove
v'era· una vaga e maestosa iVuminazione ricca di cera, la detta
Basilica tutta apparata di ricchi damaschi e velluti, e tutti gli altari delle navate, illuminati da grossi ceri che rendevano la divisata Basilica assai maestosa. e devota. Il concorso del popolo fu
innumerabile, a migliaia e migliaia di persone che facevano squa. drone al Santo Padre nel suo arrivo, con gridi di evviva, che facevano commuovere l'interno. Nostro Signore si trattenne in fervorosa adorazione avanti al Ss.mo Sacramento," dopo la quale ammise con somma clemenza al bacio d!f piedi, tutta questa religiosa
famiglia nella sacrestia, dov'era il trono preparato. Siccome il
P. R.mo si trovava in letto per le sue consuete indisposizioni,
Sua Santità volle venire a visitarlo, dove si trattene a solo a solo
per lo spazio di una mezz'ora incirca, e più si sarebbe trattenuto,
ma l'ora era tarda e dovendo andare a S. Pietro, che il viaggio è
lungo da qui da noi. Il S. Padre trattò il P. R.1110 con straordinaria carità, gli disse parole amorosissime di stima e riverenza,
l'abbracciò più volte, lo baciò e si raccomandò alle sue orazioni.
lo solo ero in istanza con il detto P. R.mo, e sono testimonio di
tutto; e lascio altre espressioni che il Santo Padre fece al P. R.mo
e spero ci sarà propizio come il passato PontP.fìce. Tutta Roma
poi restò edificata di questa visita del Papa fatta al P. Paolo, e
i malevoli ora si sono ammutoliti vedendo il Vicario di Gesù Cristo
che ci favorisce e la Divina Provvidenza ha disposto che in si poco spazio di tempo che siamo in questa casa, siamo stati visitati
da due Pontefici, segno ben chiaro che il Signore Iddio vuole proteggere questa povera Congregazione in tempi tanto burrascosi per
le religioni: Deo grati'as.
La prego questa relazione leggerla al P. Gio. Maria qnando
sarà venuto, e alle nostre ).fonacbe. Mi saluti tutti, perdoni l'incomodo, e con il bacio delle sacre mani pregandola delle sue sante
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orazioni, offerendole i saluti del P. Rimo, passo con tutta stima e
· rispetto a protestarmi
Ss. Giovanni e Paolo 8 Marzo I 7 7 5.
I
Di V. S. R.ma
umil.mo servo vero 'obb.
Bartolomeo di S. l .u igi.
111,

La cera dell'illuminazione era 310 libbre. La prego comunicare
anche la presente ai nostri Religiosi del Ritiro; non gli scrivo per
mancanza di 'tempo.
2)
I. C. P.
R.mo Sig. Sig. P.rone Col.mo,
Il nostro P. R.m~ sempre più va mancando; non prende quasi
più niente di -ristoro, tutto gli nausea, insomma se ne va così ~
poco a poco, sr nza febbre: muore puramente d'inedia. Mi creda che m1
sento affiittissi mo, oltre di perdere-il mio amatissimo Padre che tanto
rni_amava, il vederlo così patire senza poterlo aiutare in ,·erui:~
maniera. Seguitino a pregare per lui acciò S. D. M. sempre p1~
l'assista con la sua ss. grazia. Gli ho presentato i saluti di tutti
loro signori, i quali, povero vecchio, ha g radito assai, e dice che
sempre -pregherà per loro e per le Monache che saluta.
- Ho letto la lettera di V. S. R.ma e quella della sig. Lucia al
Fratef Sebastiano, e subito, con la licenza del P. Rettore, è andato
ad informarsi se si poteva trovare l'uomo che lor signori desiderano per accomodare l'orto, il quale si troverà benissimo, e si troverà, capace assai, ma ci sono diverse difficoltà
La prima che in quanto a mettere in sistema e in buon ordine l'orto e fare le· spalliere, il mese di ottobre è proprio, ma non
è proprio per fare gl'insiti [innesti], perchè se si discorre d'ogni
sorta d'agrumi non si fanno a puche (?) se non il mese di maggio,
a occhio poi si fanno nel mese di luglio e agosto.
. In quanto a far venire il detto. giardiniere per mare, già non
ci vogliono venire; e poi la giornata è molto cara, perc\ è meno
di 5 paoli non ci vogliono venire. Qui in Roma tirano tre paoli
e mezzo il giorno e stanno in casa sua, e a muoversi voglie-no le
spese e poi la giornata; onde se risolvono di volerlo, lo sappiano
dire, e poi sarà necessario mandarlo a prendere con il cavallo e
mandare" ancora le ceste, che ci si metterà il busso e la 1 nortella
ed" altra roba che richiede' la Sig. Lucia; e acci6 poi 1 esi ino ben
~l:!,p~ci ~e~la: ragione, che per mare non é troppo fattibile che venga
11 g iardiniere, perche padron Gaspero più delle volte dice che parte
~- .p9i sta molti ~'iorni senza partire, é intanto il giardiniere standò
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e queste tutte a conto loro. All'incontro mandandolo a prendere,
parte subito e in due giorni arriva in Corneto.
Qui ancora è necessaria l'acqua. Feci dare la benedizione (con
il Crocifisso al tempo dal P. R.mo, acciò piovesse, e difatti ieri ci
piovve qui da noi più di quattro o cinque ore di seguito. Questa
mane poi il tempo è buono. Lasciamo fare a Dio, chè il Signor
ci aiuterà.
·
Il Sig. Can. Salerno ancora non lo vedo; credo sarà ormai a
casa sua. E' stata fortuna che fu trovato per Roma dal P. Domenico
e gli dette il merlettino d'argento per le monache. Se veniva gli
davo la patena e r 2 paoli, per le piccine (?) che me gli ha portati
la zia acciò li faccia recapitare.
Alla fine si è trovato il Breve della sig. N. N. se ne ha più
bisogno, se le manderà. Ricordi a suo tempo alla Madre Presidente che quando dovranno avere lo straordinario, ne scriva al P. Giovanni Battista, come a lui spetta il goven~o generale della Congregazione; se facesse diversamente scri vendo al P. Gio. M aria e
non al detto Padre, farebbe una mancanza grossa. Il P. R.mo li
saluta, come fanno tutti questi Padri graduati, ed anch'io; e con
il bacio delle sacre mani mi dico
Ss. Giovanni e Paolo, 27 settembre r 77 5.
Umilissimo servo vero obb.
Bartolomeo di S. Luigi.
3)

I. C. P.
R.m? Sìg. Sig. P.ri'i.e Col.mo,
È vero che il Padre nostro Preposito per il pericolo in cui si
trova di venir meno per la debolezza, proveniente dall'impotenza
di prendere il necessario sostentamento, è stato già premunito del
Sacramento dell'Estrema Unzione, ma la Divina Misericordia, a cui
si porgono assiduamente per lui tante preghiere, ancora ce lo va
conservande in vita, col solo alimento di poca acqua l iquida panata
che va qualche volta prendendo con grande suo stento. E' questa
cert;,n,e11te per lui una vita molto penosa, mentre oltre l'interna
inedia che lo \ a ogni giorno più consumando in modo che s=rnbra
ormai uno scheletro spirante, si sente tutto addolorato da capo. a
piedi, e ieri ebbe di più la sopraggiunta d, 1 dolore dei denti. Onde
ben può V. S. R.ma immaginarsi quanto muova a c,)mpassionc il
rimirarlo in ista to sì penoso, senza poterlo soccorrere con alcun
valevole rimedio, mentre quantunque abbia quotidianamente la visita di più medici, e specialmente del solito affezionatissimo Sig. Dottor Giuliani, non possono però. far altro che ammirare come c1rli

regga in vita e. se la passi con tanta quiete ne' suoi patimenti, non
dando mai un minimo segno di fastidio nè di rincrescimento, quasi
<che se ne stesse in dolce riposo. E questo è anche per noi un
dolci moti vo di consolazione, il vedere spiccare sì chiari g·li effetti del conforto della grazra, con cui lo assiste il Signore, amando
perciò
medesimo di starsene solo a finestre chiuse per starsene

n

raccolto ìn orazione con Dio, sicchè · attende giorno e notte ad ac- cresaersi il merito per la vicina corona di gloria, aspettando con
desiderio la chiamata del S·ignore. Non si mancherà di riserbare
qualche cosa che abbia servito al di lui uso, del che sono tante le
richieste, che sarà impossibile poterle soddisfare, per non levare
-dalla di lui stanza le debite memorie che si dovranno lasciare.
Ben volentieri le manderef fin d'ora la richiesta copia del noto
Breve; ma s·e V. S. si c0ntenta, bramerei che prima esaminasse al_cuni ben giusti e rilevanti motivi, per cui comprenderà che il detto Breve non sarebbe punto favorevole, anzi sarabbe piuttosto
contrario al fine che da V. S._ si desidera, per il decoro del Monastero, come appunto vien giudicato anche da altri, e particolarmetite dal P. Provinciale, il quale si riserba il ·vantaggio di parla-de su tal ·punto a voce quando verrà costi in breve a Com do, e
le esporrà. i detti motivi. Onde prego la di lei bontà a sospendere
.per_ ora una tale determinazione, per poter prima consultare quel
che "sarà espediente; ed allora saremo ancora in tempo di effettuare ciò che si stimèrà meglio, dopo che si saranno al 'savio di lei
discernimento proposti -'gli accennati moti vi, acciocchè l'esito sia
-corrispondente.
- Ed offerendo sì a V. S. come al Sig. Domenico ed alla
Sig.a Lucia umilissimi ossèqui, anche per parte del mentovato
P. Provinciale e degli altri, le bacio umilmente le mani, mentre ai
loro stimatissimi comandi affettuosament= mi confermo
- Roma, Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, 18 ottob-e 1775.
P. S. _:_ Soggiungo che poco fa circa le ventidue e mezza con d"lce
e placida morte ha riposato nel Signore il nostro povero P. Preposito. Preghino per lui.
Dev.mo Umil.mo Serv. Obbl.mo
G. Battista di S. Vincenzo Ferreri
,Ricorrono adunque nel prossimo anno due fauste ricorrenze
giuoilari per noi, il secondo centenario della prima concessione fatta dal Papa al Nostro Santo Fondatore di radunar compagni e il
terzo cinquantenario del suo felice-pass~ggio all'eternità. In quest'anno che, come tutto lascia sperare, sarà l'anno della glorificazione
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di un nostro Confratello, il Ven. Vincenzo M. Strambi, non dimentichiamo il Padre; e il ricordo di qua nt'egli ha fatto e patito
per lo stabilimento della Congregazione, ci stimoli a sempr~ maggior fervore e fedeltà nei doveri della nostra vocazione.

Cronaca della Cnnqraqaztnne
CELLERE DI CASTRO (Dioc. di Acquapendente) Brumazìone e traslazione dei resti mortali· del Servo di Dio Protei Giacomo di S. Luigi.

Come è noto, il servo di Dio Frate! Giacomo di S. Luigi, di cui ormai,
per parte nostra, tutto è pronto per l'Introduzione formale della causa di
Beatificazione e Canonizzazione presso la S. Congregazione dei Riti, morì il
14 Agosto 1750 in Cellere in casa dei. Benefattori Palandi, presso oni era
stato mandato dal Ritiro della Madonna del Cerro (Tuscania) per curarsi
nella sua· ultima mortale infermità. Venuto a morte, nou fu possibile per
l'opposizione dei Celleresi, asportarne le venerate spoglie per inumarle in
qualche nostra Chiesa e furono tumulate nella parrocchiale di quel luogo.
_ Nel mese di marzo di quest'auno però, la Chiesa di Maria SS. Assunta,
·Parrocchiale di Cellere, era dalle pubbliche autorità dichiarata pericolante
è venne quindi chiusa d'ordine superiore. La Postulazione nostra pertanto
nel timore, che cadendo la chiesa, andassero perduti i preziosi avanzi del
Servo cli Dio, che erano conservati nella medesima e precisamente in un
loculo a parte nella Cappella del SS. Crocifisso, d'accordo cou quel R.mo
Sig. Arciprete pensò di farli trasferire nella Chiesa cli S. Egidio, l'unica in luogo rimasta in buono stato ed ove attualmemte si compiono le funzioni
parrocchiali.
.
·ottenute· iè necessarle facoltà. dal Vescovo di Acquapendente, sotto la
cui giurisdizione è la parrocchia di _Cellere,. e dal Sindaco locale, il P. Luigi ais. Carlo, Segretario Genemle, si recò, per parte della nostra Postulazione, a Cellere; e il ·21 Settembre, verso le quindici pomeridiane, insieme
al parroco del luogo, delegato vescovile, al Dott. Berardìs Oav. Giuseppe
al Dott. -Stefani Pernaudo, - Segretario Comunale e al prosindaco Sig. Blaai
Vincenzo, e ad altre pers_one richieste dalla circostanza, si recò alla tomba
del Servo di Dio.
E' da premettere ohe fla anni su questa tomba, quando pioveva, cadeva
aèqua · abbondante e vi penetra va. Si aveva quindi fondato timore di trova-
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18.96, le ossa fossero state poste in una piccola cassa, i detriti in un 'altra
e infine tutte e due le cassette in un.'altra più grande.
1:uìta Ia lapide e rimosse le grosse lastre di pietra, apparve tosto agli
occhi dei presenti la cassa infradiciata, la cassetta delle ossa rovinata,
quella dei detriti chiusa, ma essa pure inzuppata d'acqua. Ci asteniamo
dal descrivere le modalità seguite in questa ricognizione, perchè sono minutarneute descritte nel verba!~ che riportiamo.
~ La mattina del giorno seguente mentre si ultima va la ricognizione e il
collocamento delle venerate reliquie nella nuova cassa, molto popolo si
raccoglieva sul piazzale della chiesa in attesa del. trasporto. Il R. mo Sig.
Arciprete in cotta e stola violacea con altri due sacerdoti in cotta, intonò
i salmi penitenziali, ~ il corteo, al quale partecipavano pure le confraternite locali della Misericordia e S. Giovanni Decollato e del SS. Sacramento,
s~ avviò verso 1~ chiesa di S. Egidio, segu}to da gran numero di popolo
in preghiera. Le autorità avevano proibito ogni suono di campane, ma ciò
non tolse che alcuni ragazzi saliti sui tetti non le suonassero a festa. Giunti alla detta _ chiesa nel. luogo appositamente preparato fu deposta la
benedetta salma. I vi stesso fu poi murata la lapide. già esistente nella par- rocchiale con una breve aggiunta ricordante l'avvenuta traslazione.
Il popolo di Cellere ama il !3UO fra Gùteoino; com'è uso chiamarlo, e si
augura vicino 'n giorno in cui vederlo elevato agli onori degli altari.
E questo è pure il voto della éongregazione nostra; ma per affrettare
un_tal giorno i nostri Confratelli devono ingegnarsi a far conoscere come
questo così gli altri nostri Servi di Dio, dei quali sono in corso i processi
di beatificazione. -Ricordiamo a questo proposito, e come esempio da imitare, che i due miracoli operati da Dio ad intercessione del Ven. Strambi
e sui qnali si attende -prossimamente .il giudizio della Congregazione dei
.Riti, si debbono, diremmo quasi, a due casi fortuiti; un sacerdote nostro
nell'uno, un fratello nell'altro, che imbattutisi in un infermo gli dànno reliquie
e immagini del Venera bile e l'esortano a raccomandarsi a lui con fede e
il miracolo è fatto. Quante di eimìlì occasioni non si presentano quasi. o. gni giorno ai nostri Confratellìj
Riportiamo ora il verbale dell'avvenuta esumazione e traslazione dei
resti mortali del servo cli Dio Fr. Giacomo di S. Luigi.
PROVINCIA DI ROMA -'- CIRCONDARW DI VITERBO
,)

COMUNE DI CELLERE
Debitamente autorizzati) da Sua 'Ecc.za R.ma Monsignor Vescovo di
Acquapendente e dal Sindaco di questo Comune, alle ore. Hi del ~7 settem-
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Rev.mo Don Basilio Maria Eusepi, Arciprete - parroco, Delegato Vescovile;
M. R. P. Luigi di S. Carlo, Segretario Generale Passionista, Delegato
della Postulazione;
Dottor Berardis Cav. Giuseppe, Medico-Chirurgo cd ufficiale !':ìanita,rio;
Sig. Blasi Vincenzo, Prosindaco;
Dottor Stefani Fernando, Segreta rio Comunale;
Sig. Cascianelli Alfonso.
Premessa una breve preghiera, il R. mo Signor Arciprete e il Sig. Cascianelli Alfonso emisero il prescritto giuramento quali teetee d» vig1i, giuramento che il Cascianelli emise pure quale operaio nella presente esumazione.
Indi il Cav . Dottor Berardis les~e l'atto della canonica ricognizione
della salma del Servo di Dio fatta nel 1896. Dopo di che l'operaio tolse
la lapide superiore di marmo, poi le groase lapidi di pietra ohe copri vano
iminediatamente la tomba. Furono interrogati i teetee de visti se ricouosoevano
in quella tomba ed in quella cassa quelle stesse del 1896 e risposero di sì.
Apparve però subito a tutti il guasto fatto rall'aoqua in tanti anni di
frequente stillicidio dal tetto rotto; poiohè la cassa grande era ìnfradicinta
e rotta; la cassetta media, contenente le ossa, pure rotta, ma con le ossa però
ancora poste nel medesimo ordine e visibili all'esterno; la onssetta più
piccola, apparentemente intatta, ma inzuppata d'acqua e fragile al tatto. Si tolse
subito questa; indi il P. Luigi discese nella tomba, tolse ordimttamente le
ossa deponendole su cli una tovaglia, e portate poi sopra un altare della
Chiesa, vennero accuratamente esaminate clal Medioo-Chirnrgo Dottor Cav.
Berardis, il quale potè così constatare la perfetta conservazione delle 11H·desime ossa, co me furono descritte nell'istrumento del 1896, ad eccezion<'
di alcuni denti iuuisivi e cli qualche ossetto secondario, sperduto~i forse
fra i detriti o il terriccio della cassa. Essendo affatto ìmpossìbile nsuf'ruire
di alcuna cl elle cassette, si ordinò una cassa cli zinco cli m. l, 30 X O ,40
X 0,30, oon la raccomandazione all'artista cli dividere la medesìms in 11no scompartimento grande ed uno piccolo: il primo per riporvi le o"~.t, il
secondo per collocarvi i detriti cli terriccio e cli legno, con le ampollin1,
contenente gli attestati di esumazione. Così fu fatto; e la mattiun de l giorno 28 il Dot,tor Oav. Berardis provvide ohe le ossa venissero posti' nella
cassa con ordine: iu alto il teschio, ai lati le ossa femorali ed umcral i, in
mezzo le costole, più sotto il bacino, le vertebre e le altre cli piccolo volume; tutte sopra di una tovaglia, di oui si avvicinarono i Iati 1• Il' csrremità, ohe ftuono cucite con filo e mediante la ceralacca sigillate col timbro parrocchiale. Nello scompartimento piccolo, si collocarono tre n mpolle
una grande, una media ed una piccola. La granrle e la piccoln, tuttora

374 sìgillate, si 'tolsero dalla cassetta- piccola dell'antecedente esumnzioue. la
media fu sigillata in questa circostanza, dopo d'esservi-stata posta una carta
che -attesta Pesumazione attuale. Si _pose pure, involto in un pau notino, il
terriceìo raccolto dall'antecedente cassetta, delle ossa, e sopra Pinvol!o vari. frammenti di questa medesima cassetta . Chiusa infine dallnrt ista la
cassa cli zinco . verso le ore. 11 antimeridiane le spoglie mortali dr-I Servo
di Dio furono portate, more fuaerario, nella Chiesa di S. Egidio in questa
parrocchia, e deposte nel loculo ·preparato. Sul coperchio della cassa, nella
parte esterna vi _ è 1111a croce di zinco, in fondo alla quale si tro, ano le
iniziali F. G. P. (FÌ·. Giacomo, Passionista) coll'anno 19~4.
Fatto in Cellere questo d) 28 Settembre 1921.
D. _Basilio Maria Eusepi Arcip. Parroco, Delegato Yese ov.
P. Luigi di ~- Carlo, Segret. Gener. Passi on. Deleg. della Pust ulaz.
Dott. Fernando Stefani, Segretario Comunale, 'I'este ,
Dott. Berardis Cav. Giuseppe, Medico- Chirurgo, Test« ,.
N o_taio del presente Verbale.
Tim,bro pcirrocchicile cli Cellere.:.

*
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PROVINCIA DELLA PR.ESENTAZIONE- R.O.M: R.ITIR.O DELLA SCALA

SANTA

-

se-

le!ne Processtoue per il trasperto dell'Innnagìae Acheropita del SS. Salvatore nell' Arcib11sillco Lateranense.

('

Come tutti sanno, le feste solennissime indette per il XVI U(·ntenari_o
della Dedicazione dell" Arcibasilioa Lateranense dovevano aver princi pio con .
il trasporto dell'Immagine del SS. Salvature, conservntn nel Sanata Sanctorum alla Scala Santa, in es~a Basilica. Cir', avvenno la, soru di giovedì
6 Novembre u. s. 0011 una grandiosa processione, della quale diamo qui
la relazione ohe ne- fece l'Os8ervatore Roinnno 1'8 · dello stesso mese. Aggiuugiamo solo olio nel trasporto, per disposizione di Mons. Respighi, Prefetto delle Cerimonia Pontifice, la Sacra Icone era cìrcondata non <lai soli
P. P. Cammìlliuì, ma ·da sei cli essi e da sei ile( nostri Religiosi. Gli altri
nostri Religiosi poi, intervenuti numerosi da entrambe le nostre Caso di
Roma, Rfilavauo nel corteo, inuuerliatamente avanti il Capitolo di S. Giovanni.
, Ohrietu« vincit - Chr.irl;tiis rcg-na,t - Ohrietue im,pernt: allel1iict,.
« Così cantavano i· cori nella processione solenne che si è svolta sulle
pendici del Celio nello splendido pomeriggio autunnale di ieri.
Dopo aver assistito ·a1 lunghissimo sfilamento; seguendo l 'E.mo Pornpilj, abbiamo potuto salire per il braccio laterals della Scala Santa per
assistere all'uscita della tanmatùrga. immagine achetopita del Salvatore
cl ella Ca pp ella S(inctà, Sa·1~ct&hi,Ìi.
·
·
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_L'~.mo Porporato ha ap'"értò le imposte della Immagine, ed è cominciato
il difficile. lavoro del trasporto eseguito da robuste braccia.
La macchina che sorregge l'Immagine, è semplicissima.
La macchina è discesa per lo scalone di destra, accompagnata 6.a ...,.
Em_.za fino all'atrio della Scala Santa, meutre il coro diretto dal Casirniri
intonava il celebre Lonulai» p11eri del Palestrina, invitando così l'imnrnnsa
folla che si stipava sul piazzale, ad inneggiare a Gesù Salvatore che nella
sua più celebre immagine sì avanzava nella santa città.
Allora oi tornò alla mente il celebre racconto di Riccardo con la conversione di quell'incredulo prodotta appunto da uno sguardo del SalYatore
che da quella immagine gli rivolse.
Il P. Stanislao recentemente, in un bel libro ha con ogni diligouza
rintracciata la storia della acheropita lateranense (l). Certi simulacri prodigiosi hanno la storia in se stessi. ·
La venerazione dei nostri antichi, la gelosa loro conservazione, 'la segreta custodia in cui sono tenuti, le cerimonie con le quali è accornpagnata
la loro esposizione, l'antichit,à artìstica del disegno, il colorito, il paludamento, tutto ci dice di trovarci innanzi ad un oggetto religioso di straordinaria importaaiza.
E nessun quadro nel mondo è custodito così come l'immagine acheropita del Salvatore.di ScinctcvSanctormn, e le doppie chiavi sono con~ervale
dal Capitolo Lateranense eldai Padri Camtllin'i, e vengono consegnate all'E.mo
Arciprete per l'apertura e chiusura.
Le vecchie cronache cli Roma narrano come lo stesso Senato romano,
cioè il Municipio, volesse per sè l'onore di fare scorta allf\ devota Immagine, e surse altresì la Compagnia del SS. Salvatore per la cuRtodia ed
il culto di essa ed in gran .parte essa era costituita elai nobili romani.
Perciò ieri il Prefetto delle cerimonie pontificie Mons. Respighi che ha
organizzata con rara abilità e premura tutta la funzione, invitò il Principe
Aldobrandini, comandante le guardie nobili, e gli altri patrizi e nobili prt>_seuti a far ala intorno la macchina che procedeva trioufal_mente per le vie
Merulana, Lebicana e Sti:aclone di S. Giovanni
Le associazioni, i ~ircoli cantavano i loro inni, mentre lc lunghe teorie degli ordini religiosi intonavano le acclamazioni Oltri,6ttL8 regnai, a cui
si rispondeva .Alleluia.
· Si snodava il corteo, nel quale ai venerandi a.ntiehi Ordini Ri t'rano
unite le rappresentauze dei numerosi istituti modèrui anche mi~sionari e ~li

!)

P. Stanislao clell'Acldolorata - La Cappella P.ontifìcin clel Sancta ~ancwrum, e i suoi sacri tesori, eco: (V. Bollettino a I, u.. 5 ,- pag. 160) ~

-·376 'alunnì del Collegio armeno -e quelli 'del ·Collegiò greco, · nel loro ricco
sacco, si alterna vano con le bianche cotte degli altri Collegi ecclestasricì
e dei Seminari.
·l Annottava, e le mille fiammelle delle case e quelle dei ceri del «orteo
circonda vano l'antica e santa Immagine in una atmosfera fantnst.ica. 11 Celio
ed il Laterano parea rivivessero i begli anni, in cui si svolgeva t11lta la
vita papale e cittadina· intorno alla }Jl[ater Ecclesiciru,in.
Ancora più bello spettacolo si godette sull'immensa piazza lrti(•ra11onse
intorno a cui girò la processione. E risuonò di nuovo l'invocazione: N11lnator
in1i-nài, scilvn -nos, huiue aui.u: eerouio«, auspicante la pace dei. cuori.

LA SOLENNE PROCESSIONE DEL SS. SALVATORE

11

J11

Ieri giovedì 6 novembre si iniziò il ciclo delle feste centena rio della
Dedioaeione dell ' Arcìbasilica Later~nense con la solenne Proceasiouo della
antichissima e veneratissima Icone del SS.mo Salvatore, flai « Sanc1 :1 Sanctorum» all'Arcibasilica Lateranense ..
La Processione iniziatasi alle 15,30, si protrasse fin dopo le 18, 1· riuscì
una imponente manifestazione cli fede.
Poco prima delle 15,30, mentre si stava già formando il cortN,, il
Rev. Capitolo dell'Arcibasilica Lateranense, con a capo l'E.mo Arciprete
Cardinale Basilio Pornpilj, Vescovo cli Velletri e Vicario Generale ili Stia
.:: Santi tà, andò a rilevare dal « Sancta Sanctorum » alla Scala San1 a, la
taumaturga Immagine.
Gli Arcivescovi, Vescovi ed Abati, i Canonici delle Patriarcali e delle
!3asiliche Maggiori, nonchè i PP. P~ssionisti e Camillini , si aoffcrmarouo
nella Cappella cli S. Lorenzo, mentre l'E.mo Pompilj si recava in quella
detta clel Somcto: Samctorwm,
Aperti gli sportelli della. S. Icone, l' E.mo Celebrante la venerò ecl
incensò, richiudendone poi di nuovo gli sportelli stesei.
L'Immagine venne portata su di una apposita macchina, trasportata
- scendendo la scala destra - all'esterno, mentre i Cantori della Cappella
Musicale Lateranense, diretti dal Maestro Mons. Casimiri intonavano il Laudcite pueri, del Palestrina.
Giunta sulla Piazza la S. Immagine, ne vennero riaperti gli sportelli,
e quindi il corteo cominciò a s-filare.
·
Precedeva un drappello di vigili urbani cui facevano seguito i giovani
e~ploratori cattolici.
Venivano quil1.cli i Paggetti del ~S.mo Sacramento ~ poi tutte ie rappresentanze delle 'varie .ibssociazioùi e Circoli cattolici, molte delle quali eranò
precedute dal proprio vessillo.
·

...
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Con le Associazioni suddette erano il concerto <lell' «Immacolata» del
Quartiere Tiburtino e la banda di S. Michele Arcangelo in Borgo.
Dopo venivano i Seminari e Collegi Ecclesiastici, e quindi i rappra.entanti di tutti gli Ordini Religiosi. Ogni singola rappresentanza era preceduta dalla Croce o dallo Stendardino della Comunità.
Veniva poi il Clero di Roma e cioè il Collegio dei Parroci, i vari Ca-

pitoli e quindi quelli delle Basiliche Liberiana e Vaticana e dell'Accìbasìlica
Lateranense.
Da ultimo eranvi moltissimi Abati, Vescovi ed Arcivescovi, tutti in
abito prelatizio.
Veniva quindi, rivestito dei Sacri Paramenti ed accompagnato dai .'.lfiuistri, il Vicario dell'A;rcibasilica Lateranense, S. E. Rev.ma .\IonR. Francesco Moretti, Arcivescovo di Laodicea e Uditore Generale della R. C. A.
Mons. Moretti precedeva immediatamente l'Immagine del SS.mo Salvatore che era circondata dai P P. (1) Ministri degli Infermi e da molti Patrizi
e Nobili Romani, con a capo S. E. il Principe Aldobrandini, Comandante
il Corpo delle Guardie Nobili Pentificie. Seguivano le Associazioni Cattoliche
Femminili ed una moltitudine di fedeli.
Il corteo, al canto degli Inni Sacri, percorse la Piazza S. Giovanni,
Via Merulana, Via Labicana, Piazza S. Clemente, lo stradone di S. Giovanni e di nuovo la Piazza' S. Giovanni, entrando nell' Arcibaeìlica ove em
ad attendere la S. Imma,gine· l'E.mo Pompilj con i Canonici Pabbrioeri ,
Tll.mi e Rev .mi Monsignori Quadrini e Bressan.
,
I componenti il corteo entravano nell' Arcibasilica al canto del Te
Deum, e ~i disposero lungo la navata maggiore,. mentre la S. Immagine
veniva collocata su apposita mensa riccamente parata e circondata da molti ceri.
L'E.mo Pompìlj, ìncensata di nuovo la Immagine, ne chiuse poi gli
sportelli, mentre il popolo elevava inni al Salvatore.
Nell'arcibasilica erano state esposte alla venerazione dei fedeli le teste
dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
La cerimonia, solenne ed ordinata, ebbe termine poco dopo le 18.
Sgombrata la Chiesa dai fedeli si compirono i lavori per l'innalzamento
e il collocamento della macchina nel- grande tabernacolo soprastante l 'altare papale innanzi ai busti dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, ove rimarrà
esposta alla venerazione· dei fedeli.
*
* *
RUSTCIUK (Bulgaria) • Olubileo sacerdotale del Vescovo, Mon~. Tbe:len.
Il ~3 s"ettembre u. s. fu un giorno di festa per la nostra rmssion
bulgara. Sua Ecc.· R.ma Mons. Theelen éelebrava il suo venticinquesimo
tI) - Passionisti e ..
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- 378 di ordiueeione sacerdotale. Invitati dal Vicario Generale, .M. I{. P. Bonaventura che all'insaputa di Monsignore, preparò ogni cosa per la fausta
ricorrenza, i Missionari si diedero tutti convegno a Rustoiuk per quel
gio?no, eccettuatine· due soli che per la troppa lontananza dalla residenza
vescovile non poterono ricevere· a tempo l'avviso.
Monsignore· era già stato occupato tutto il giorno antecedente nel ricevere visite cli personaggi del laicato e delle scuole della città.
Il 23 l'artistica cattedrale di puro stile gotico, ottimnmr-nte ornata
con quanto si potè trovare di meglio, assumeva uno splendore degno della
cìrcostauee. Ci si scrive che mai Rustciuk fu testimone di tanta pompa.
:Alle ore 10 Sua Eccellenza tenne solenne pontìfìcnle, assistito <lai suoi Mis~
-8ionari'. L'orchestra, diretta dal Vicario Cenerale, eseguì scelta musica.
Particolarmente lodato fu il 11-Iemorrwe o piissiina, cantato dal Console Tedesco. _Non mancò il discorso di circostanza, <letto dal Vicario Generale',
Terminato il pontificale, al popolo che gremì va la bella Cattcd m le, furono
distribuite immagini-ricordo del giubileo sacerdotale del suo Pastore. Di
ritorno in sacrestia i Missionari si strinsero intorno al loro Vescovo per
- rinnovargli i loro :·auguri ·e voti migliori ed egli, visibilmente oouimosso,
tutti abbracciò con grande effusione cli cuore. E mentre ciò avveniva il
popolo fuori della Chiesa attendeva con impazienza Monsignore per dimostrargli tutta' la gioia che la fausta ricorrenza aveva inondato i loro
cùori.
Ma la parte .migliore di- quel giorno il Vescovo la volle passare con
quelli che con lui dividono le fatiche dell'apostolato, i suoi Missionari.
' 'Seguì in un salone dell'Episcopio, adorno di drappi, di bandiere e del. lo stemma di Monsignore, un'agape· fraterna piena cli gioia e cli cordialità.
Non mancò chi ricordò a Monaìgnore a nome dì tutti l'allegrezza comune ·e
l'opera dalui svolta ne~li anni del suo epìscopato a bene della mìseionej
ed egli rispose. invitandoli
a ringraziare I delio del bene che bo-li aveva cori'
-cesso di-fare édl_ esprimendo la fiducia' che aveva nel concorso di tutti per
gli ulteriori progressi della stessa missione.
· Si passò quindi ir.t un'altra 'sala ov'erano · esposti i vari cloni offerti a
M"onsi~òre per" il suo giubilèo: calici, pianète, statue religiose ecc. ecc.;
-ed egh,.,tutto donò ai suoi· Missionari per le loro chiese secondo che li fa-"
vorì:,;là sorte.
, ·
'

1

La sera ricevuta un 'ultima benedizione dà Monaignore e baciatogH
l'_ai;iello pastorale, i Missionari ripartirono ognuno per la propria stazione,
riportando de~~_fl svolt.~ solep.~ità il, più. grato ricordo.
••..•. ~-·. -. ·., .- .•..: ..:.~r.-.~--~.... ;.'"
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LETTERE DI S. PAOLO D.ELLA CROCE Fondatore pel Pa·s!lonlsti dlspo!te ed annotate
dal P. AMEDEO DELLA MADRE DEL BUON PASTORE della· stessa Congregazione
- Volume III - Roma, Scuola Tipografica Pio X - 1924.
formato 23Xl5, pagg. 844.
Ancbe il terzo volume delle Lettere del N .- S. Fondatore ba visto finalmente la luce. Con esso le lettere stampate salgono alla bella cifra di
1650. Speriamo di poter dare prossimamente anche l'annunzio del quarto
volume, già molto inoltrato nella stampa, e con ciò si porrà fìue al lavoro
e questo bel tesoro di direzione spiritu,a!e, come lo elice il Santo Padre nella
lettera che il Bolletti-no ha pubblicato il mese scorso, sarà ìutieramente à
disposizione dei nostri CÒnfratelli e delle anime desiderose cli. perfezione e
di santità.

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT:
lS, -----:- Die 15 Octobris r 924, in Instituto Anglico Sororum Ss. Cruci
et Passio_nis,·.Soror lvi. La~re,;tia lo. a S. Corde, quae vota nuncupaverat anno r 900.
r-9. - (Omissa) Die 9 Aprilis 1924, in Monasterio Cornuetano Monia-

lium a Passione D. N. I. C., Soror M losep!ia a Puero Iesu, quae
vota nuncupaverat die r t Iui ni r 8 7,120. - Die· 6 Octobris 1.924, in Provinci:i. Spiritus Sancti, Frater
Josep!i ·a $. Corde, qui vota nuncupaverat".ùie 10 Junii 1924.
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(Anno. V - Gennaio Dicembre 1924)

Quae' lingua latina scripta s1t11!, latine signantur; cetera vero,

italica.

Acta Apostolicae Sedis.

Acta Pii P.P. Xl.
Ad Summos Moderatores Ordinum Regularium aliarumque sodalitatum Religiosorum
virorum - De formatione viri religiosi; pag. I 30 - Ex litt: apost «Inter alia» diei 4 Maii 1924.
De

magine acheropita Ss. Salvatoris in Archibasilic. Lateran. traducenda, p. 227. Motu

proprio. De disciplinae biblicae magisteriis, p. 193. Suspenduntur

indulgentiae

et facul-

tates vertente anno universalis jubilaei MCMXXV, p. 250 Poenitentiariis aliisque in urbe
confessariis facultates exlraordinariae pro anno jubilaei conceduntur, p. 26 t

Indulgentiae

anni jubilaei conceduntur monialibus aliisque stabili impedimento detentis, p. 289.

Suprema S. Congregatio S. Officii.

-

Declara io circa dispensationem a lege jejunii eucharistici ante missam, p. 3 3. Dam,natur opus cui -titulus «Manuel Biblique» etc.,

p. 65. 'Epistola ad R. D. Moderatorem

Supremum Societ, Presbyterorum a S. Sulpitio circa supra
tum, p

66

relatum

damnationis

Submissionis declaratio (Auctor-um operis «Manuel Biblique» etc),

S. Congregatio

decrep. 226.

Consistorialis .

Electio R.mi D. D. Joannis Bapt, Peruzzo C, N. in Episcopum tit. Eui aeeusem, p.

;o.

S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum,
Litterae

ad

R.mos

Ordinarios

Italiae:

circa

facultatem

celebrandi

M ssam

sub

dio, p. 325.

.::,. Congregatio Concilii.
N amurcen et aliarum: A bstineniiae, 161. Ad omnes locorum Ordinarios; De re :igiosa
puerorum et adolescentium institutione, p. 321. Ad Italiae Ordinarios:

De pueris

, hri-

stiana catechesi imbuendis, p. 323.

S. Congregatio de Religiosis.
Dubium de Superioribus domorµm filialium; p.
lium votorum sollemnium, p g8 .

97

Iristructio de clausura

Monia-

S. Congregatio Rituum.
,)

Mutationes in Breviario et Missali Romano faciendae (pro foturis editionibus), p. t.

Societatis [esu seu dubia: De impositione
S. Blasii, p. 195 Dubium:

.'f?,e

Cinerum.

De

benedictione gutturis

festo S. Eusebii Ep. et M., p, ,196

Bergomen:

in

festo

[e usu

currus triumphalis. in sollemnioribus process. Ss. Sacram. vel Sanctorum, p. 197. Plurium
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dioece!ium: De vexillis in Ecclesia admittendis vel benedicendis, p. 226. Dubia: De missis
conventualibus in Ecèlesiis Religiosorum et de officio parvo B

M. V., p. 226, De bene-

dictione et imp:lsitione sc rpulatium per numisrnata postea supplendorum, p. 31;.

Sacra. Poenitentiaria Apostolica.
De usu facu\ta}um confess iriis per annum sanctum tributarum, p

zg3

De

normis

in concedenda et lucranda _indulgentia Portiunculae, p. 353

Pontificia Commi:sio ad C. C: a11flze11t. interpretandos.
Dubia soluta: De paroeciis, nationali_bus. De excusat
religion. _ mulierum. De ministro confessionis.

a choro. De celebrat

missae in

De licentia assistendi matrimoniis.

Circa

assistendam. matrimoniis. De Ss.ma Eucharistia asservanda. Circa versiones Ss. Scripturarum De reservatione pensionis, pp. I 62-t 63-164:1 65.
Duoiu»: sobau»: ab E.mo Card. Praeside (ejusdem Commiss.): De retributione recipienda an non in 2. et 3. missa in die Comm. O.O. F.F. D D. p. 166.

Segrderia di Stato.
Lettera: circa l'Università Cattolica del S. Cuore di

Milano (per te Provincù d'Ifa

lia) p. 166.
Documenta Pontificia Congregationis,

S. Congregatio d_! Religio:;is.
Facultas conceditur novum Recessum in Polonia, in loco Przasnysz, erigendi, p. 34.
itèm in Provincia S. Pauli a Cruce, p. 35. Erigitur nova Provincia Hollandica C. N.,

p. 167

S Congregatio Rituum.
Tndulgelur usus formulae brevioris pro impositione Scapularis 1'igri Passionis D. I-s,
J

C , p. 7 I. Approbantur scripta S. D. Jacobi a S. Aloisio, p

198. Elenchus scriptorum

ejusdem Servi Dei, p. 199. Ocèasione saecularium sollemnium lncoronationis B. :\I Y ·
vulgo «delle Rccche» in Recessu loci Molare facultates quoad Missam Votivam B. :\I. V.
conceduntur_, p

228. Sodalibus nostris Recessus Przasnysz (Polonia)

festum

cum

Off

et Missa S Stanislai Kostka indulgetur, p. 300.

S. Poenitentiaria Apostolica.
Indulgenti& vulgo «Del lavoro s;ntificat~-, nobis conc~ditur. p
larium sollemnium Incoronat. B
p. 229

M. V

200. Occasione saecu-

vulgo «delle Rocche- indulgentiae conceduntur,

Praep. -Generali renovatur ad triennium facultas absolvendi a casibus in Elencho

S. Po;nitentiariae· éontentis, eamdemque com:nunicandi cum Sodalibus C. N Comrnunicallll
quibusdam Sodalibus, p. 2?-9

Secrela,,ia Stàtus'.
Adm
i

'

R. P. Leo a Corde Jesu, Proe

de Religiosis, p

1

Gen. C

N , eligitur Consultor

S.

Congregat.

04.

Ì
Epistolae R.mi P. Praep, Generaii4-

Acta Congregationis Nostrae.

Quartum Consultorem Generalem ad Eµ,iscopatus
significat, p. 36. Indicuntur pr~ces pro Congr. Praep.

M-

Strambi, p. 329.

honores evectum R.mu P. Praep.
~per miraculis Ven \'incentii

))
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: Comtnunicationef et monita,
De numero exemplarium hujus Commentarii quae deinceps singulis mensibus ad
Kece~JSUS mittentur, p. 6. Indicuntur preces pro requisitione corporis S. D. Joannis
Baptistae a S. Michaele Archangelo, p. 104. De novo proprio Breviarii et Missa!is C. N.
-etc, p 146. De ordine divini officio pro a. 1·925 jam impresso, p. 268. ·

Electiones extra Capitula.
Electio P Michaelis Angeli ab. !mm. Conc, in Rectorem Rec. loci Ceglie Messapico. p. 6. Item ·p_ Hyeronimi a S. Nicolao, Recessus loci"Laùrig~ano, p.· 6~ In Magistrum Novit. Prov. Imm. Concept., P. Joannis aVirgine Assumpta, p. 37, P. Pii ·a
Nomine Mariae, in Rectorem Rec. S. Eutichii M. (Soriano], p 72. P. Ludovicia Quinque Vulneribus, in quartum Consnltorem Generalem, p. !05, P. Aemilii a Pret. Sanguine,
in Magistrum Novit. Prov. S. Cordis B- M. V., p. 105

Postulatio Generalis.
Felix exitus Congr. Antepraep. super miraculis Yen. Str~mbi nunciatur, p._ q. Acta
in Causis Beatif. et Canoniz. Servorum Dei C. N. durante anno 1923, p 37. De Cong_r. Ord.
Ss. Rituum habita super scriptis S. D. Iacobi ,a S. · Aloisio, p. I05. Nuncium de Congr.
Praep. super miraculis Ven. Strambi, ejusque heatificatione, p. 201. Avviso: per corrispondere colla Postulazione, p. 268. Pro Congreg. Praepar. super mirae .. Yen. Strambi,
p. 356.

Archisodalit. a Passione novae erectiones.
S Stefano di Volpino, p. 7. Lascari, p. 7. Piedimonte d'Alife, p. 72. Fondi, p. 72.
Porto Maurizio, p. 72. Tortona, p 72. Cinisello, p. 72. Cunardo, p. 72 .. Morelia (Messico), p. 7 !. Massalubrense, p, 146. 'Biegno, p. 146. Cincinnati, 146. · Bonaldo, · p: 146.
Nerni, p, ;46. Natoye, p. 146. Calvizzano, p 146. Teano, p. 232. Solopaca, p. 232,
Somma Vesuviana, p. 232. Filadelfia, p: 232. Rochester, p. 232. Bari, p. 356. Hebronville p. 356.

Benifactor'!s cooptati.

r

Aloysia Ratt,o Vid. Bozzo, p. 7. Stephanus Rosati, p 7. Theophilus Rosati, p, 7.
Michael Even, p 7. Anicetus Chelucci, p 7. J oseph De Lucia, p. 7, Michael Barrosa
et Severiana Giminez, p 7: Moniales Carmelitae loci Niort, p. 7. Alexander Cummings,
p. 8. Josep A. O' Grad z, p. 8. Joannes Bellesi, p 231. Raphael 'veneri, p. 231.
Aloìsius Federzoni, p. 23 I. Clemens Giuntella, p 23 I. Raphael Sisca, p. 231 Felix
De Fazio, 'p. 232. Carmen De Fazio, p. 232. Joseph Audia, p. 232. Franciscus Castagnino, p, 232. Dominicus Mauro, p ·232. Casimirus Czarnowski, p. 232. Stephanus· et
Leonarda Sliwkowshi, p. 232
Lettere Clréolarl del Prep, Gen, della Congregazione.
(Continuazione dall'anno 192~) IS. Paolo della Croce: pagg. 18-50-83-I16-147-r69-200
Atti del Capitoli Generali.

1n. Cap. Prov. (avanti la divisione delle Provincie), p. 23j.
Storia delle Fondazioni.
Ritiro di Ceccano, p. 106/id. di Toscanella, p. 175, id. di S, Sosio;p. 209:id di
Terracina, p. 239-276-313-340.
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Q11esltl._
...
J)Ùbbi concernenti il Giubileo dell'Anno Santo 1925 (Dal Monitore Ecclesiastico),
P· 301-3_31.
Articoli vari.
Due .ricorrenze giùbilari (Cont, e fine dall'anno precedente), p: 8. Per la Congreg.
Antiprep. 'sui miracoli del Ven Strambi, p 2 5. Di alcune 'pratiche di fondazioni in Polonia, p 41 Per iniziare due nuove Cause di Beatific., p 73-105. Due lettere del Vescovo di Mantova per il suo nuovo Ausiliare, p. 80 Ancora della nuova· fondaz one in
Polonia,· p. 82 Ancora del culto di Mate~ S. Spei in Congregazione, p .. 202. ~ unto storico della Prov .. della S. Famiglia, p. ~68. Per un più degno tempio alla Scala Santa
in Roma, p, 308. · Per la pubblicazione delle lettere del N. S. Padre, p. 330, La fierezza
di un Vescovo e la violenza di _un despota, p. 335. Gli Anni Santi ricorsi durante la
vita del N. S. Padre, p 362. Relazione del S d. D. Lorenzo M. di S. Frane. Sav,

"

sulla chiusura del Ritiro di Terracina, p. 358,
Cronaca · della Congregazione.
Stato della Congreg. al I Gennaio 19·24, p. 348. Ministeri esercitati nel corso dell'anno 1923, p. 349. Roma: Conferenza sulla nostra missione bulgara al Pontificio Istituto
Orientale, p. I 52. Benedizione del Vessillo dell'Arcirconfrateruita della Passione eretta
alla Scala Santa (con _discorso del Card. Laurenti, p. 252. Solenne udienza pontifi~ia
dell'.Àrcirconfraternita della Passione, p. ; 20 Roma . Ritiro dei Ss Giovanni e Paolo:
· Udienza pontificia. Commem del ·u r Cinquant. della fondaz, del Ritiro Partenzè per
il Brasile p. 61. Consacrazione episcopale di Mons, Peruzso, p. 86. Solenne accademia
teologico-letteraria p. 3 I 7. Prou. della Presentazione, Ritiro di S. Angelo · Riconosci1
mento e trasloco della salma di Conf. Eugenio dell'Addolorata, p 88, Ritiro di S. Giu~eppe (Monte Argentare) - Ricognizione e traslazione dei resti mortali del Servo di Dio
Fr Giuseppe di S. Maria, p. 18~. Ritiro di S. Eutizio · Cinquantesimo di professione
religiosa, p. 35 I, Ritiro della Scala Santa: Solenne processione per il trasporto dell'irnmagine_ del Ss. Salvatore nell'Arcibasilica Lateranense, p. 3; 4. Provz'ncia della Pietà:
Ritiro di Recanati - Incoronazione solenne della Madonna della Pietà, p. 149, Provincia di
S Giuseppe: Guarigione prodigiosa di un nostro studente per intercessione del Ven. Domenico d. M. d_. D,, p. : 8. Prouincie di S. Paolo della Croce e di S. Croce: Partenza di altri
missionari per la Cina, p. 250, Prouincia di S. Michele: Ritiro di Betania · Il dispensario di S. Marta, p. 27-121. Proznncia della Immacolata: Ritiro di Gesù Maria • Consacrazione di nuovo altare,· p.·: 86. Provincia di S. Gabriele: 11 nuovo Ritiro di Natoye, p. 185. Prouincia del Pres.mo Sangue: Due nuove fondazioni, p. 350 Provincia
di Mater Sanctae Spei: La nuova provincia olandese, p. 184 • Il Ritiro di Haastrecbt,
p. 184 • Ritiro di Mook: Prima celebrazione della festa di Mater Sanctae Spei, p. 3 1 S.
Co;;,missariato del Brasile: Il Ritiro di S. Paulo nell'ultima rivoluzione, p. 317.
Germania: Il nuovo Ritiro di Pasing presso Monaco, p 217. Polonia: Nuovo Ritiro
dei Ss. Giacomo ed Anna a Przasnysz. p, 56, · Nuovo Religioso, p. 220 · Prezioso
dono pontificio, p. ; 20. Missione della Bulgaria: Internamento di due missionari, p. _258
· Giubileo sacerdotale di Mons. Theelen, p. 3 77. Cellere: Esumazione e traslazione del
d. D. Giacomo di S. Luigi, p. 371.
Corrispondenza dalle Missioni.
•
.· Dalla Cina: p. 30 • 155. Dalla Bulgaria: p. 125 • Statb della Missione, p. 154
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Servo di Dio Lorenzo M. di S. Er. Sav.: L'anima mistica nutrice di Gesù Bambino, p. 62 - 93. P. Germano di S. Stanislao: Lettere ed estasi della S. d. D. Gemma
Galgani - 5. Edizione, p. 63 - Novena al glorioso Confesor de Cristo S. Roque, p. 63.
uni Passioniste: M. M Thérèse Marguerite du S. Coeur, p. 63 - Passioni sta], p. 93.
Elenco dei periodici che si stampano in Congregazione, p·. 93 - 94. Een Limburgsche
Heifige; p, 95· Un fiore di Passione nella generosa Romagna, p. 95. Novena al Ss. Cristo rie la buena muerte p. 128. Lettere di S. Paolo della Croce - Vol, I, p 159 ·Vol. II, p. 256 - Vol III, p 3i9- Oraciones y practicas piadosas para asccurar la
perseverancia final, p 191. Oh! caro il mio Crocifisso!, p. 191. Ecos de San Felicisimo,
p 192. Santi Protettori dell'anno, p 21 z. Obsequio sabatino de San Gabriel de la Dolorosa a la Reina de los Martires, p, 223. Pasionarias, p 21_'. Resedinta Episcopala
din Bucuresti, p. 223. P. Amedeo, C. P: Un Serafino di carità o il S. d. D. Fr Giuseppe di S. Maria, p. 287, Serm6n predicado en ei tempio de Nufìoa por el P. Ignacio de san .Iuan Evang , p. 288. Cànticos religiosos para uso de los fieles, o. 319. P. Germano: Vita di S. Gabriele - nuova edizione - , p. 310. P. Bernard: Vie de Saint Gabriel - Huitiéme édition - , p 320 - El santi to moderno .... por el P Carlos Hanlon
C. P., p 320 La Congregazione dei Passionisti, p. 352.
Deposito corpore ad Crlstum migraverunt.

Sor. Maria a S. Paulo a Cruce,· p 64 - P Aelredum a Cruce. p. 64 - Sor. M.
Lucia a S Corde, p. 96 - Fr. Simon a S. Maria, p. 96 . Fr, Angelus Antonius a S Corde
Mariae. p, 96 · Conf. Darius ab Immaculata, p 96 . Sor · M Angela a S. Corde,
p. 128 · Fr. Kevinus a S. Corde Jesu, p. 128 . Sor , M. Anna Jos. a J,su Cruc., p 160
· P. Venantius a Quinque Vulneribus, p 160 . P. Petrus Alfonsus a S. Familia, p. 160
- Sor M Elisabeth I. a Ss Cordibus, p. 160 - Sor. M Stanislaus Jos. ab Inf. jesu,
P· 192 • P~ Sebastianus a Matre Misericordiae, p. 224 . P Guido a Pracscntatione, p. 288
· P. Amadeus a Maria Virgine, p. 288 . P Modestus a S. Joseph, p 352 · Sor M.
Ioanni.' Francisca Jos a Ss Cordibus, p. 35~ . P Petrus a Cruce, p. 352 - Sor. M
Laurentia · Jo. a S. Corde, p. 379. Sor. M. Josepha a Puero Jesu, p 3i9, Fr. Joseph a
a S. Corde, p. 379. ·
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