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LEO A S. CORDE JESU
CONGREGATIONIS A ss_.MA CRUCE ET PASSIONE N. s. J c.

PRAEPOSITUS GENERALIS
OMNIBUS ET SINGULIS RELLGIOSIS SODALIBUS
A DEO SALUTEM ET PACEM

Cum ad Divi Patris nostri sedem, sub Auxiliatricis Virginis .auspicio, die 24. Maii vertentis anni, conscendere acquievimus
variae subierunt animum cogitationes et sensus; quos inter emine-_
bat, ac omnes velut in unum iungebat, impensissimus in Congregationem amor, et erga omnes ejuadern filios, ferventissimae caritatis affectus. Humilis enim Congregationis Alumnus, qui ab ineunte
adolescentia in eius fide et tutela adolevirnus, ad principem locum,
Ìicet immeriti, evecti, «in medio fratrtcm rector illorum» (Eccli. X 29),
ipsam Congrégationem, splendore et varietate circundatam, Nos velut-i alloquentem persentiebamus, ut eius verae praestantiae et dignitatis defensionem susciperemus, eius consuleremus prosperitati
_. ~et honori, eius denique spiritus commissam haereditatem, Divi Fundatoris instar, tueremur, ad eam Successorlbus uberiorem transmittendam. Ex 'ea igitur bora, hae Nobis Congregationis voces in
corde- personabant: « Loquere maior natu, decet enim te primum verbum» (Eccli. XXXII, 41· Quapropter, Fratres et Filii carissimi, iuge
Nobis et vehemens desiderium fuit, vobis omnes animi sensus litteris manifestandi, ad Praedecessorum et maxime Divi Patris nostri
Legiferi exemplum imitandum.
Quod autem prioribus mensibus, sive Capitulorum Provincialium celebratione, sive aliis urgentioribus negotiis detenti, facere

-2nequivirnus, nuper peropportuna occasione explere potuimus, cum
perillustrem Argentarium montem, illius primarii Recessus visendi
ct Divi Patris nostri exempli imitandi causa conscendimus. Ibi
enim eius mens hodiedum spirare videtur, ibi gemini Recessus
Fundatoris spiritum per saecula nuntiant, ibi semitae omnes, arbusta, P.arietes, aer_ ipse, veluti olent sanctitatem, indidem denique,
zelo divinae gloriae incensus, prodibat Ille ad verbum Crucis gentibus praedicandum. In illo ergo sanctificationis _ loco morantes,
verbis et litteris expressimus quae iamdudum mente reposta ma..nebarit, ut veluti ex Divi Pauli suggestu, illiusque spiritu, YOS
alloqui videremur; atque hanc nostram primam epistolam, quam
spiritum Patris Legiferi redolere arbitramur, ad Vos, Domini Nati vitate redeunte et novo incipiente anno, dirigimus,· tanquam paternae dilectionis et benevolentiae pignus.
Ac primum, Fratres et Filii carissimi, ut vobis animum nostrum
aperiamus, illa praeclara dulcissirni Patris verba usurpare placet,
quibus paterna caritate sui regiminis rationem tradebat. « Quamvis
uos, inquit Ille ad gradum suprent: Congregauonis Praesidis, ascendisse
uideamur , tamen non ut Praepositum vel Supe,- iorem, sed ut omnium
vestrum addictissinnim servum existimamus nos esse, non ministrari sed
ministrare uaerenies . (Lei/ere di S. Paolo della Croce IV pag. 246 .
Congregationi igitur ministrare, eiusdemque filiis omnibus, uti frater deser vire, Patris nostris vicem et auctoritatem gerentes, hoc
studium, hoc nostrum erit desiderium. Paterna itaque et vicaria
illa potestas totius nostri regiminis formam et rationem constituit:
paterna, inquam; hinc amor providus, vigilis fortitudo, sedula ac
studiosa voluntas: vicaria insuper, hinc extollentiam omnem abiicientes, dum inter vos tanquam unum ex vobis nos esse cupimus,
Patris testamentum et dictamina prae oculis nos semper habere, ac
saepe vos meminisse curabimus.
Quaen,tm vero haec sint nemo vestrum ignorat, nam in Statutis passim c-immendatum habemus Congregationis spiritum in
poenitentia, in sol itudiue, et in promovenda Christi Passionis memoria potissimum contineri. Verum, ter expleto quinquagesimo anno
ab obitu Divi Patris nostri, illius verba recolere iuvat, quae ex testimonio B. Vincentii M., veluti sui spiritus testamentum reliquisse constat. j amvero, Religiosos Sodales quisibi morienti aderant, sic traditur
allocu tum fuisse: << Vobis in primis mutuam in vobismetipsis caritatem imç

-.3 pense com merido : alterutrum in sincera caritate diligite: .Clzrislus enim hanc
memoriam suis AposÙllis reliquit dicens: In ho,c cognoscent. omnes quia
discipuli mei estis si dilectioueru habueritis ad tuuicem, Omnes insuper
et praesertim primum Cousuùorem. adhortor, ut in Congregatione spiritum
orationis, spiritum solitudinis et spiritum paupertatis sedulo custodiant:
Itis enim tribus servatis Congregatio .fulgebit in conspectu Dei d xentium
in perpetuas aeternitates. ( Vita pag. I84). Quod autem filiis moriens
commendavit, hoc ei totius vitae ratio studiumque fuit, cuius Nos
inhaerentes vestigiis, oportet idem prosequi consilium studioque

'

flagare.
At, neminem quidem latet, praesentem Congregationis per
orbem diffusionem, in huius consilii aequa et fideli applicatione,
plurimum diff.cultatis et laboris afferre. Quod minima haec Congregatio, iuxta Conditoris votum, " per cunctas orbis plagas propagaretur, et .fesum Grucijixum christianorum in.fideliumque populis praedicaret, (Leti. IV. p. 245,248) hoc feliciter impletum cernimus. At
vero sicut arbores, cum diversis aptantur climatibus, magnas ob
aeris varietatem subeunt imrnutationes, nisi in earum culturam sollers incumbat agricob, ita hominum societates, ·ex externis locorum et nationum adiunctis facile mutantur, nisi suprema quaedam
auctoritas ipsis in vigilet, et internus spiritus easdem regat et conservet. Hunc sane spiritum Congregationem universam 'habere, in
comperto est· apud omnes. Reliquum est igitur, ut Nos «solli;itam
curans » in huius vineae culturam ponamus, « quam Dominus in
agro Ealesiae suae, varietale ciraandatae, plantatam voluit, curaeque
nostrae tradidit custodiendam. (Lit. IV p. 248).
Quocirca, quaerere quis posset quidnam Divus Paulus ageret
si, adhuc in vivis, supremam Congregationis praeposituram gereret.
Sed dub itari nequit, illum nullam passurum fuisse sui Instituti
j acturam, imo ad eius spiritum et unitatem vindicandam, contra
exi ti ales locorum temporumque conatus, vim omnem suam et laborem fuisse conlaturum. Mens enim et principia quibus ipse nitebatur, non uni aliaeve regioni vel tempori sunt tribuenda, sed e
christiana seu catholica ascesi, ubique terrarum et temporum sibi
simili, sponte oriuntur, ut probe norunt christianae hagiographiae
cultores. Ardenter licet, Congregationis diffusionem S.Paulus expeteret, tamen summa diligentia contendebat, ne id aliter fieret, ac Regulae sanctae praescribunt; (Lett. III p. 277). Quamvis insuper ei
fuerit ardentissimum desiderium, erga salutiferam Christi Passio

4nem cultus promovendi, adeo ut pluris Missionarium quam Recessum faceret, tamen Missionarios _tantum in pretio habebat, quantum
spiritu orationis et solitudinis eminebant, quippe qui experientia
noverat, « uberiorem .fructum afferre operarium evangeli'cum qui spretis
terrenis rebus, orationi et solitudini vacaret, quam sexcenti alii his
destituti virtutibus (Leti. III p. 4I8). Sed hanc terrenarum rerum

voluntariam abdicationem non solum singulis Sodalibus urgebat,
verum etiam Communitatibus; quapropter in Regula edixit « paupertatem esse vexillum, sub quo universa militat Congregatio s , nec
eas unquam alia bona redditusve habere permisit, praeter ea quae
a Regulis sunt statuta.
.
Alicui forsan videri poterit, hanc paupertatis et solitudinis
eximiam commendationem spiritui apostolico aliquatenus repugnare,
imo Sodalium animos a Verbi Dei praedicatione divertere - quod
etiam in libro Consuetudinum notatur (pag. r o a) -- nisi probe
principium intelligamus, quo Legifer sanctus ducebatur. Is enim
talis non erat, qui praedicationi coercendae studeret, quin etiam
plurimum adlaborabat, ut ministeria Congregationis propria magnum
in dies incrementum haberent. Sed, sicut naturalium ita spiritualium
rerum vires eo sunt potiores, quo minus diffusae et magis ad
finem compositae fuerint. Cataractae canalibus captae usui hominum, machinis propulsandis mirifice inserviunt: libertate fluentes,
nihil utilitatis praeter splendorem et admirationem habent. Ita ministerium verbi et apostolatus immoderatione et nimietate enervatur et devigescit. Propterea mirandum non est, quod Sanctus Paulus
a Cruce (Leti. IV p. 250) eiusque in munere successores, qui Con·
gregationis apostolatum qualitate magis quam quantitate voluerunt
conspicuum, atque eius uberiorem vim prae extensione curarunt,
tam irnpense Sodalibus cunctis institerint de apostolici ministerii
moderatione et limitibus. Ipsi enim animum intendebant, ad huius
apostolatus spiritum et vim mirificam conservandam, ut Sodales a
Passione essent omni tempore « viri apostolici qui e solitudine d oratione egredientes, • corda liom1:num evangelica praedicatione iu.flammare
possent.» (Lett. III p. 4I8). Imo eo fine Regulae spiritum solitudinis, paupertatis et orationis inculcant « ut pii sodales post aposiolicos labores pro divina gloria et animarum salute obitos procut
ab hominum. .frequentza et seculari strepitu secedant soli intenti
bono spiritus, orationibus, jejuniis et aliis piis exercitatiouious,

- 5 quibus magis magisque divino amore inflammentur, auctique christianis
v1r!uti!1Us, paratiores atque expeditiores inde fiant ad uberes . divini
verbi per ipsos spargrudi .fructus colligendos, pro viribus pidatis cultum,
gratamque memoriam et venerationem ergq. Christi Domini Passionem
ei mortem ubique promoventes» \Reg. C. III.) Cum huius sanctae
doctrinae depositum nostris, licet infirmis, viribus fuerit concreditum,
facere non possumus quin Praedecessorum sequamur exempla,
ut et ipsi Divi Patris Legiferi vestigia sunt secuti. Iam vero
Sanctus Paulus vineae excolendae Congregationem 'comparat: liquet
autem vineae culturam putationem comprehendere. Ut ergo ad
singulorum perfeètionem,
quae
in caritate consistit, requiritur iugis assiduusque labor in refrenandis cupiditatibus, quo
ipsa caritas magis servetur et augeatur; ita ad totius Sodalitatis
perfectionem, quae in praedicanda Christi Passione, ceu fine primario (Leti. II p. 296) continetur, necessarium est apostolatus opera
et impetus, iuxta normas a Conditore traditas, prudenter invig ilare,
ne nimia fronde concidat, sed in dies magis frutescat.
Quibus servatis, foveatur sane in Congregatione apostolatus spiritus atque ardor eius maiorem in modum exardescat: oratione nempe
et studio enutritus, paupertate et solitudine saeptus. Itaque « Praedicare populis .Iesum. C!tristum d hicne crucifixu»: » (Antif. I Vesp .
S. Pauli), en Fratres et Filii carissimi, huius nostrae Soda.litatis
ratio et finis, en ut ita dicam, totius vitae nostrae programma. Hoc
nos docuit dulcissimus Legifer noster; et ad illius monita nos vita111 componere debemus, ut paucis ab hinc mensibus, nobis proposuit SS.mus D. N. Pius XI, cuius praeclarissima verba hic nobis
placet afferre. « Primum omnium, iuquit Pontifex, Religiosas uiros
coùortamur, ut suum quisque Conditorem Patrem Legiferiom, in exemp!um intueantur, si velint gratiarum, quae e sua ipsorum vocatione
proficiscuntur, arto esse copioseque participes. Praestantissimos enim
huiusmodi Viros, cum sua excitarunt Instituta, quid aliud fecisse constat,
nisi divino ajflatui paruisse.'!! Quam igitur ii notam in sua quisque
Sodalitate impressam voluerunt, eam quicumque ex suis in se exhibent,
ab incepto sane non aberrant. Quare eo Sodales, optùnoi'wm instar .filiorum,
curas cogitationesque convertant, ut Patris Legi.feri honorem tueantur,
eius cum d praescriptis et monitis oùseçuendo, tum imbibendo spiritum;
neque enim e statu suo decident usque dum Conditoris sui vestigiis insti-
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Huic vero generali cohortationi aliam nobis propriam Summus Pontifex addere dignatus est, cum E.mo Viro Cardinali Laurenti: negotiis Religiosorum Sodalium gerendìs , Praeposito, munus
commisit Nobis significandi, Se pro verbi Dei praedicatione, in
animarum salutem, spem maximam ponere in sacris Sodalitatis
nostrae expeditionibus.
Et . merito ad vos quoque
se convertit oratio, strenuos Evan.
.
gelii Dei Praecones, Missionarios ad infideleles, qui ad praeliandum
praelia dornini, Milites Christi sub Crucis vexillò, in regionibus umbrae mortis, a culto et humanitate divulsis, fidenter versamini. Iucundissimum est Nobis comprobatum habere, imo nostrum facere
laudis praeconium, quo Vos Generale Capitulum iure merito cumulavit.
Quo modo -coepistis, pergite: atque eminenter Sodales a Passione
estote, apostolico ""S"f>iritu repleti, et Cristo Crucifixo in cari-tate
adhaerentes, qui vos docebit quomodo oporteat vos spiritus Pauli
a Cruce virtualiter et eminenter custodire.
Eia igitur, Fratres: satagite, carissimi: in vinea Domini Evangelii praecones estote, Christi Passionem populis annuntiantes,
quia « Oportet illum. ;.egnare (I. Cor. XV 23). At vero in omnibus
Patris nostri verbis et exemplis inhaerens, quisque nostrum, ut
decet, eius testamentum - paupertatis scilicet. solitudinis ei orationis
spiritum - colat perpetuoque servet.
Studium etiam litterarum vobis commendatum volumus, «Sumamus omnes - ut Di vi Pauli verbis utamur - - sumamus binas alas,
orationem 11empe et studium, ut ad summum Bonum advolare possimus.
O quam alte volabzmt, ·qui liis pennis utantur) Volabunt et non deficient. (Lett. IV p. u3).

Verum, sermone de studiis in aliud tempus remisso, nunc
paulum commorari liceat in alia S. Patris nostris commendatione,
cum extrema verba -- sui spiritus testamentum - filiis loqueretur,
ut nimirum caritatem haberent ad invicem. Haec porro caritas,
quamvis specie tenus nullam cum spiritu paupertatis, solitudinis
et orationis relationem habere videatur, re tamen vera, intimius
perscrutanti apparet ipsam cum iisdem virtutibus quam maxime
cohaerere. Nonne enim est caritas, quae familiae sensum fovens, e4 fraterna societate· dulcissimas consolationes nobis subm i-

7nistrat? Nonne ipsa plurimum confert ad fovendum vitae communis desiderium, et ad suaviorem redùendam religiosis vitam,
quamvis auster itatibus deditam, vigiliis, orationibus studiisque
occupatam? Hoc caritatis familiaeque affectu sublato, iam exulare
necesse est spiritum paupertatis, solitudinis et orationis; extr~
enim Recessum oblectamenta et amicitias religiosi spiritus destructivas quaerere cogitur, qui frs.tres suos in caritate non diligit;.
neque eorum oblectatur colloqùiis et consortio. « Animas ·igitur
nostras castificantes _fraternitatis amore - ut inquit Apostolus
(I Petr.
I: 22), puras habeamus ad Deum conscier.tias nostras in caritate,
8t inde fiet intensior erga Consodales affectus, vividior domesticae
recollectionis amor, ferventi us orationis litterarumque sacrarum studium, ardentior denique divinae gloriae zelus et proximorum salutis.
Tali ergo via g_radientes, et in nosmetipsos transferents Divi
Patris Legiferi documenta, certam nostram electionem et vocationem
faciemus, ac digni erimus ministri Novi Testamenti, Christum
Jesum Crucifixum ubique annuntiantes.
Igitur ut huic nostrae epistolae finem faciamus, vos etiam atque
etiam rogamus, Fratres et Filii carissimi, ut sitis cor umum et anima
una, sub Cruce Domini mystice commorantes, et ad eam corda hominum convertere facientes. Omnes quotquot estis, sive Sacerdotes, sive
Clerici, sive denique Fratres, prout uniuscuiusque ferat conditio,
officiis vestris mente et animo insistite, ut Congregatio nostra de
virtute in virtutem proficiat, et Christi Crucifixi cognitionem et
amorem in omnium corda diffundat.
Haec sunt summatim, quae hac prima epistola, paterno quidem
affectu, placuit vobiscum communicare. Quae in sacro Argentarii
monte, veluti e Patris spiritu Nos hausisse videmur, nihil insueti,
nihil praeferunt novi; nostra enim quod attinet, nihil aliud cupimus,
nisi Congregationi, ut Matri dulcissimae, juxta memorata principia,
dcservire, iis adiuvantibus Viris, qui a Capitulo Generali ad id
muneris fuerunt electi. Interim coelesti auxilio, et Beati Patris nostri
meritis unice confisi, spem bonam habemus Nos magna erga Congregationem facturos, cuius gloria et incrementum totius regiminis nostri
norma unica et firmissima erit. Huic etiam fini vos non defuturos
. confidimus illud Sancti Pauli a Cruce a Divo Augustino mutuatum
in memoriam revocantes: « Pertinet ad nos cura, ad vos oùedienùa: ad nos
vigilantia pastoris, ad vos lmmihtas gregis » (Leti. IV p. 246). Ita deni-

-8que fiet ut hilari animo et non gementes, « hoc enim 110n e.xpedit vobis»
(Heb. XIII, I?), concreditum munus feramus, sed eritis gaudium
et corona nostra sicut fuistis Praedecessorìs nostri Si lvii a S. Ber-

nardo, cui pubblicum grati animi testimonium hic reddere decet.
Exploratum itaque habentes, Nos omnium Sodalium sensus fideliter interpretari, veneratissimo Generali honorario, cuius nomen
apud nos in aevum vivet, maximas volumus habere gratias, ob tot
exantlatos in Congregationem labores, et Deum rogare ut Illum
diu nobis sospitem servet.
_
Tandem maiorem in modum vos omn.es rogamus, ut Deo, B.
Virgini eius Matri ac D. Patri nostro, pro Nobis orationes et obsecrationes offeratis, quorum nos patrocinium implorantes, ac fausta,
gaudioque plena, vobis exoptantes Natalitia D. N. J. C., et ineuntis anni solemnia, paternam benedictionem penitus ex corde singulis impertimus ..
Romae, ex Recessu SS. Joannis et Pauli, die 15 Decembris 1925.
Petrus a. Pretios . Sanguine
Secretarius

LEO AS.

C.

J.

Praep, Gen.

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
Facultas conceditur transferendi Nouitiatu»: de domo
Recessum S Cordis /esu ad Carauatem,
N° 6904 1 25.

Cameriensi zn

Beatissime Pa ter,
Moderator Provinciae Purissimi Cordis B. M. V. Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. humillime facultatem
implorat Canonice erigendi Novitiatum in civitate vulgo Caravate,
suppresso eo qui nunc extat in civitate Camerien.
Et Deus, etc.
BENIGNA
CONCESSIO
.
,

Vigore facultatum a Ss.mo Domino Nostro concessarum,
Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita facultatem trìbuit,· attentis expositis, R.mo P. Praeposito Generali
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et 564 Codicis Iuris Canonici.
Contrariis quibuscumque non ostantibus.
Datum Romae, die 18 Novembris 1925.

c.

CARD. LAURENTI

Praefectus
Vrnc. LA PUMA - Secret.
CONCESSIONIS EXE1,UTIO

J.

X. P.

Commissa Nobis facultate libenter dentes et constito omnia
in casu haberi quae de jure requiruntur ad normam SS. Canonum,
Novitiatum in Recessu Caravatensi erigimus, eo suppresso qui
nunc extat in loco vulgo Cameri, ad praesentis Rescripti tenorem.
Romae, die 3 Decembris 1925.
LEO A S. CORDE JESU - Praep, Generalis

ROMANA
SEU MACERATEN ET TOLENTIN.

Festum B. Vincenti: /Jlf. Strambi die 25 Septembris çuotauuis

ce-

lt'brandum conceditur.
Quum hoc recurrente Jubilaei anno inclytus Dei famulus Vincentius Maria Strambi, Episcopus e Congregatione SS. Crucis et
Passionis D. N. J. C., Beatorum Caelitum albo ab Apostolica Sede
solemniter adscriptus fuerit, cuius exuviae in hac Alma Urbe, ubi
Beatus Vinccntius mortalem vitam cum immortali commutavit, religi0se servantur; Rev.rni D.nus Aloisius Ferretti, Episcopus Maceraten. et Tolentin. una cum Centumcellarum Rev.mo Ordinario,
ac Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. Praeposito
Generali, Officium cum Missa proprium de festo Beati eiusdem
Vincentii Mariae Strambi, quotannis die 25 Septembris recolendo,
diligenter redigendum curavit, atque eiusmodi Officii et Missae
schema Supremae Sanctissimi Dornini Nostri Pii Papae XI sanctioni
humillime subiecit.

10-

Quare, ad juris tramitem, cum Emus et Revmus Dnus Cardinalis Antonius Vico, Causae Relator, in Ordinariis Rituum Sacrorum
Comitiis,sub signata die ad Vaticanum habitis, Officium et Missam in
honoremBeati Vincentii Mariae Strambi, Episcopi et Confessoria, proposuerit; Emi et Rev.mi Patres, sacris tuendis Ritibus praepositi, re
mature perpensa, auditoque R. P. D. Angelo Mariani S. Fidei
Promotore, rescribendum censuerunt: « Pro gratia, et Emum Po- nentem cum Promotore Fidei Generali. Die 24 Octobris 1925 ».
Revisione demum peracta .exhibiti Officii et Missae, hisque
omnibus Sanctiissirno Domino Nostro Pio Papae XI ab infrascripto
Cardinali Sacrorum Ritum Congregationi Praefecto relatis, Sanctitas Sua sententiam sacri ipsius Consilii ratam habens, festum Beati
Vincenti i Mariae Strambi, Episcopi et Confessoris, sub ritu duplici
secundae classis a Clero saeculari Diecesium Maceratensis, Tolentinae, Ce.ntumcellarum, nec non a Clericis Excalceatis Congregationis
Ss.mae Crucis et Passionis D. N. J. C., quotannis die 25 septembr.s recolendum indulsit, cum suprascriptis Officio et Missa propriis. Contrariis non obstantìbus quibuscumque. Die 25, iisdem
mense et anno
loco
sigilli.
A. CARD. VICO EP. PORTUEN. PRAEF.
Alexander Verde S.R.C. Secretarius

æ

S. C O N G R E G A T I O R I T U U M
Sororibus Iustifuti Ss. Crucis et Passionis' D. N I. C. (Anglia) facultas indulgetur celebrandi JtSlum S. Patris N Pauli a Cruce, S. Gabrielis a Virgine Perdo/ente d B. Vincentù M. a S. Paulo (Strambi).
s. 57 l 2·5.

Moderatrix Suprema Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis
D. N. I. C. cuius domus princeps sita est in Civitate vulgo Bolton
1:,acs in Anglia; Dioecesis Salfordensis, Sanctissimum D. N. Pium
P. XI humiliter est deprecata ut omnibus Ecclesiis vel oratoriis
sui Instituti, celebrari, cum Missa propria, possit festum tum
S. Pauli a Cruce, tum S. Gabrielis a Virgine Perdolente et B. Vincentii a S. Paulo, iisdem diebus eodemque ritu quo a Sodalibus
Congregationis a Passione· J esu in suis Ecclesiis celebrari solet.
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Sacra porro Rituum Congrcgàtio vigore facultatum sibi specialiter a S.mo D. Nostro tributarum, attento R.mi Ordinarii commendationis officio, benigne precibus annuit pro gratia, ita tamen
ut festum S. Pauli a Cruce recolatur sub ritu Duplici II. Classis,
S. Gabrielis a Virgine perdolente sub ritu Duplici maiori, et B. Vincentii Strambi sub ritu Duplici minori; servatis de cetero rubricis,
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 19 Octobris 1925. ·
ALEXANDER- VERDE S. R. C. - Secretarius

ACTA CONGREGA TIGNIS NOSTRAE
De examine a Sacerdotibus Congregationis nostrae per quinquennium subeundo, post absolutum studiorum curriculum, ad normam Can. 590.
Cum in postremis Congregationis nostrae Comitiis, Curiae Generali munus demandatum fuerit, argumenta proponendi, in quibus
Sacerdotes nostri, post absolutum studiorum curriculum, saltem per
guinquennium, p::riculurn facere debent, opportunum visum est
totius quinquennii elenchum sum marium prae oculis ponere, et p0culiares normas statuere, omnino in re servandas, quo utilius et efficacius Codicis praescriptum et Capituli votum impleretur.
NORMAE IN RE OMNINO SERVANDAE

Omnes Sodales Congregationis nostrae, qui curriculum studiorum absolverunt, annis 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 examinentur circa disciplinas, quae,' alino primo sequentis prospectus,
notatae reperiuntur.
2. Cum Codex Juris Canonici eos tantum eximat, qui vel sacram theologiam, vel ius canonicum vel philosophiam scholasticam
doceant, alius nemo ab hoc examine dispensetur, nisi gravis adsit
causa; qua0 tamen causa nunquam esse potest necessitas alicuius
muneris vel sacri ministerii obeundi.
3. Praepositi Provincialis erit, nisi forte aliquem mittat Reverendissimus Pater Generalis, duos vel tres, quolibet anno, J udices
deligere, eosque doctos et graves, qui novensiles Sacerdotes-de variis
1.
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sacrae doctrinae disciplinis, in sequenti programmate notatis, accuratissima diligentia interrogent; eidemque Provinciae Praeposito
curae erit, diem periculi faciendi tempestive statuere.
4. Examine absoluto, Patres qui Sacerdotibus probandis praefuere, tum Provincialern tum Generalem Praepositum de uniuscuiusque Sacerdotis studio et diligentia certiorem facere debent. et
causas ostendere si ferte aliquis ab exarni ne exemptus fuerit. Sacerdotes autem qui, ipsorum iudicio, minus idonei in periculo reperti fuerint, alio anno, post quinquennium, examini subiicientur.
5. Ne autem huius gravis obligationis observantia posthabeatur,
neve Capituli praescriptiones incassum cedant, quolibet anno, in
Ordine Officii recitandi, tipis imprimetur ratio quaestionum, quae
eiusdem anni periculis, ab omnibus qui huiusmodi obligatione tenentur, proferendae sunt.
6. Singuli denique Provinciarum Moderatores, si quid mutandum vel addendum in sequenti elencho censuerint, ad Generalem Praepositum mutationes vel additiones mittant, quarum, pro
rei gravitate et momento, ratio quolibet anno habebitur, in hoc
.programmate imprimendo.
TRACTATUS DE VARIIS

SACRAE

DOCTRINAE

DlSCIPLlNIS IN

SIN-

GULIS QUINQUENNII PERICULIS EXPONENDI.

ANNO PRIMO
Ex re biblica.

'",I

Introductio Generalis: - 1) Historia Canonis utriusque Testamenti;
2) Textus et Versiones praecipuae.
Introductio specialis: - 1) in Pentatheucum et J osue, ex historicis;
2) in Job, ex didacticis;
3) in Isaiam, ex propheticis.
Exegesis: - _Explanatio alicuius loci difficilioris librorum, quos
memora vin, us.
Ex Theologia Do![mafica
Tlieologia.fimdamentalis seu Apologetica: -

1) De vera Religione.
2) De Ecclesia Christi, illiusque Capite visibili Romano
Pontifice.
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Ex l lieologià .Morali

De
De
3. -- De
4. - De
1.

-

2.

--

Actibus humanis;
Legibus;
Conscientia;
peccatis.

Ex Codice furis Canonici

Normae generales;
De Clericis in genere et in specie.

Liber I.
Ex libro II:

Ex ùistoria Ecclesiastica
Aevum antiquum: - Ab institutione Ecclesiae, usque ad Pontificatum
S. Gregori Magni (an. 29-600).
Ex re liturgica
De liturgia in genere.

1) - S. Liturgiae natura, fontes, Auctor, obligati o,.

2) - Brevis S. Liturgiae historia.
3) - - Liturg iae orientales et occidentales.
4) -- De Computo Ecclesiastico.
5) - De regulis generalibus Caeremoniarum (seu 1) De inclinationibus; 2) de genuflexionibus; 3) de oculorum elevatione etc.)
ANNO SECUNDO
Ex re biblica

Introductio generalis: -

1} Inspiratio biblica.
2) Hermeneutica.

Introductio specialis: - 1) in libros Iudicum et Ruth, ex historicis;
2) in Psalmos; ex didacticis;
3) in Ieremiam, ex Profeticis;
Exegesis: Explicatio alicuius loci difficilioris eorundem librorum.
Ex Theologia Dogmatica

1) De S. Traditione in se spectata.
2) Sacrae Traditionis fontes.
3) De Deo uno.

/
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Ex Tlteologia Morali

1) De virtutibus theologicis.
2) De Ecclesiae praeceptis.
3)

De praeceptis quae ad particulares vitae status referuntur.
Ex codice furis Cauoniei
Ex libro II: - 1) De Religiosis
1) De Laicis.
Ex ùistoria Ecelesiastica

Aevi medii periodus prima: - A pontifi.catu S.
Magni ad Bonifacium VIII Pontificem. (an. 600-r 303).
/

Gregori

Ex re liturgica ·
De Divino Officio.
1) Brevis Divini Offici et Breviarii Romani historia.
2) De varietate ritus et Classis - Officia de tempore - de festis.
3) De occurrentia et concurrentia festorum.
4) De singulis horis canorncis, et de iis quae horas Canonicas constituunt (hymmi, psalmi etc.)
s) De officio defunctorum etc.
ANNO TERTIO
Ex re biblica
Introductio specialis:
1) in V. T. libros: •) Tobiae, Judith Ester, ex historicis
b) Danielis, ex propheticis.
2) in libros historicos Novi Testamenti.
Exegesis: -- Explanatio locorum difficiliorum ex suprascriptis libris.
Ex Theologia dogmatica
1) De mundi creatione.
2) De creatione et elevatione hominis ad statum supernaturalem.
3) De Angelis.
Ex Theologia morali
De praeceptis Decalogi.

- 15 Ex Codice Juris Canonici
Ex libro III· -

r) De sacramentis et sacramentalibus.
2) De locis et temporibus sacris.
3) De culto Divino .
4) De Magisterio ecclesiastico.
5) De bonis Ecclesiae temporalibus.
Ex historia Ecclesiastica

Aevi medii periodus altera: A Pontificatu Bonifacii VIII ad Pseudo -

Reformatores saeculi XVI. (an. 1303-1520).
Ex re liturgica
De .!11issa in se spectata

1) De requisitis ad Missam: - - a) de loco et tempore celebrationis.
b) de altari, eiusque ornamentis.
c) de vasis et de vestibus sacris etc.
2) De singulis Missae partibus.
3) De defectibus in Missae celebratione occurrentibus.
ANNO QUARTO
E . re biblica

Introductio specialis:
a) in V. T. libros: 1) Paralipomenon et Esdrae, ex historicis.
2) Proverbiorum, ex didacticis.
3) Ezechielis et Baruch, ex profeticis.
b) in omnes D. Pauli epistolas.
Exegesis: explicatio alicuius loci difficilioris eorumdem librorum.
Ex Theologia dogmatica

De Verbo Incarnato et Redemptore.
Ex Theologia morali

De Sacramentis in genere.
De Eucharistia. De Poenitentia.
Ex Codice Juris Canonici ,
Ex libro IV: Expositio summaria processus Canonici. '
Ex libro V: De Delictis et poenis in genere.
Ex historia Ecclesiasttca

Aevi recentioris periodus prima: A Pseudo - Reforma tione ad
rerum publicarum in Gallia eversionem. (an. 1520-1789).

16 Ex re liturgica

De diversis Missarum speciebus.
1) De Missa privata:
a) officio celebrantis conformi;
b) extra ordinem offici celebrantis seu 1) de Missa in aliena Ecclesia,
2) De Missis votivis,
3) DeMissis defunctorum.
2) De ritu servando a) in Missa solemni.
b) in Missa cantata.
ANNO QUINTO
Ex re biblica

Introductio specialis:
1) in V. T. libros a) Machabeorum, ex. historicis.
b) Sapientiae et Ecclesiastici, ex didacticis.
2) in Epistolas catholicas et Apocalipsim.
Exegesis: - Explicatio alicuius loci difficilioris librorum, quos
memoravimus.
Ex Tlzeologia Dogmatica

De gratia. - De Novissimis.
Ex Tlzeologia //,forali

De Baptismo - De Confirmatione - De Ordine - De Extrema
U nctione - De Matrimonio.
Ex Codice ./uris Canonici

Ex libro V: 1) De poenis in specie.
2) De poenis in singula delicta.
Ex historia Ecclesiastica

Aevi recentioris periodus altera: A civili perturbatione Gallica
ad praesentem aetatem.
Ex re liturgfra

Ex Rituali romano: 1) De Sacramentorum administratione.
2) De benedictionibus, processioni bus et exeq uiis.
N. B. - Quod attinet ad exegesim seu Sacrae Scripturae explanationem, integrum est candidatis, unum· vel alium locum ex
libris propositis, ad arbitrium eligere.

'J

- 17 -

J. X. P.

TRITUO SOLENNE
in onore

DEL B. VINCENZO M. STRAMBI
PASSIONISTA

Vescovo di Macerata e Tolentino
nella Basilica dei S.S. Giovanni e Paolo
20 - 21 - 22 NovembreSono sei Beati che nel corso di quest'Anno giubilare ricevettero l'aureola dei Santi, e nove gli atti di Beatificazione, merce 1
quali vennero decretati gli onori dell'altare ad una schiera eletta
di centoventìcinque Servi di Dio
Di tutti questi novelli Santi e novelli Beati, in Roma, si celebrarono solenni tridui, rinnovandosi nelle nostre splendide basiliche quegli spettacoli meravigliosi, ai [quali è tanto avvezza la
metropoli del mondo cattolico, ma che riempirono di altissimo stupore i pellegrini venuti ad essa per l'Anno santo.
Il triduo del B. Vincenzo M. Strambi, superò sotto ogni rapporto tutti gli altri.
E' il giudizio che manifestarono unanimemente tutti coloro che
nel presente anno seguirono il corso degli avvenimenti religiosi nell'alma Città.
Ed era giusto, era per noi doveroso, che questo gran Servo di
Dio ricevesse qui in Roma così solenni onoranze.
In Roma Egli fece i suoi studi, prima presso gli Scolopi e poi
presso i Domenicani; vi ritornò come Religioso, adempiendovi l'ufficio di Lettore degli studenti, di Rettore della comunità dei SS.
Giovanni e Paolo e di Consultore Generale della Congregazione.
Questa casa è piena di ricordi di Lui, e conserva con gelosa venerazione la cella che Egli abitò, e molti oggetti che a Lui appartennero. E non è anche da questa casa che Egli usciva, quando doveva recarsi nelle chiese e nelle piazze di Roma per compiervi
quelle opere di apostolato che fecero di Lui il più celebre missionario dei suoi tempi?
Egual cosa deve dirsi della nostra Basilica; è qui che Egli si
applico con tanto zelo al ministero delle sante confessioni, e diresse
tante anime nella via della più alta perfezione; è qui che ricevette
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la consacrazione episcopale, eci è qui ancora che dopo il suo felice
passaggio, avvenuto nel palazzo del Quirinale, ebbe Egli, secondo
il suo desiderio, l'onore della sepoltura.
Come già si è detto in altro numero di questo nostro Bollettino, le sacre spoglie, del nostro beato Confratello dal sepolcro in
cui avevano riposato un intiero -secolo furono nello scorso mese di
Aprile trasferite all'altare ch'era stato per Lui preparato, e collocaté in un'urna di bronzo di eccellente lavoro. Per la circostanza
però del triduo si credette opportuno di trasportare l'urna all'Altare
maggiore, perchè là avrebbero avuto luogo tutte le sacre funzioni,
ed il popolo avrebbe potuto osservarla con maggiore comodità. Furono dunque deposte dinanzi al sarcofago porfirico dei S.S. Giovanni e Paolo, sopra un trono ricoperto da un drappo di velluto,
ornato di trine d'oro, circondato da lumi e da fiori.
La nostra Basilica raramente vide un addobbo così sfarzoso.
Nello sfondo troneggiava, fra ricchi panneggiamenti, il grande quadro che rappresenta la gloria del Beato, e che gia nell'abside della
basilica di S. Pietro, era stata scoperta la prima volta dopo la lettura del decreto di Beatificazione.
Sulle pareti della navata centrale erano stati appesi i due
quadri che ricordano i due miracoli del Beato approvati dalla
S. Congregazione dei Riti; quello invece che in S. Pietro era stato
posto sopra la porta centrale, dominava, con ottimo effetto, sulla facciata della Basilica. I fedeli erano invitati alla solenne commemorazione dalla seguente epigrafe:
ADESTOTE. FREQUENTES. - CIVES. ET. ADVENAE.
VINCENTIO. MARIAE. STRAMBI. EP.

- SODALI. A PASSIONE. JESU.

TRIDUANA. SOLEMNIA. - SODALES. OBEUNT.
COELITI. BEATO. NOVENSILI.

La luce elettrica dava compimento alla magnifica decorazione.
1 preziosi lampadari a prismi di cristallo, che rendono sì smagliante la
nostra Basilica nelle più grandi solennità dell'anno, furono tutti
impiegati per la glorificazione del nostro Beato. Ad essi si aggiunsero due ordini di stelle formati di lampadine elettriche, che posti
intorno al quadro dell'abside gli davano un bellissimo risalto.
Al primo entrare nella Basilica non si poteva a meno di restar
colpiti dalla luce che la riempiva, e che per la sua artistica distribuzione destava un senso di viva soddisfazione.
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L:;i, luce fu portata anche al nostro campanile, e nelle tre· sere del
triduo tutta Roma poté vedere la sua croce illuminata, che sembrava
una celeste apparizione in mezzo alla oscurit&- della _notte.
Sebbene contemporaneamente al nostro sicelebrassero in Roma
due altri tridui, il concorso dei fedeli, specialmente nella funzione
del pomeriggio, fu abbastanza numeroso; il che dimostra come sia
vivamente sentita dai Romani la devozione verso questo grande.
Eroe, che può a ragione essere riguardato come una gloria della
loro città.
Si volle che tutti e tre i Pontificali fossero tenuti da Cardinali, e gli Eminentissimi Ranuzzi de' Bianchi, Ragonesi e Vico
si prestarono ad attuare il nostro desiderio. L'ultimo dei tre degnissimi Porporati prendeva parte così al trionfo del santo Vescovo
Passionista, di cui con tanto amore aveva promosso la Causa e come
Prefetto della S. C. dei Riti e come Ponente.
La benedizione eucaristica venne impartita la prima sera da
S. E. il Cardinal Cagiano de Azevedo. Cancelliere di S. R. C.;
la seconda sera da S. E. il Cardinale Lega, Prefetto della S. C. dei
Sacramenti, e la sera di chiusura, in cui si canto anche l'inno
ambrosiano, da S. E. il Card. Lamenti, Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi, tanto benevolo verso. la nostra Congregazione.
Altri Eminentissimi rappresentanti del Sacro Collegio vennero
il .mattino a celebrare il divin _sacrificio in onore del novello Beato,
e cioè S. E. il Cardinal Lucido, S . .E. il Card. Galli e S. E. il
Card. i\Iori. Chiuse questa lunga serie di augusti Porporati l'Eminentissimo .A.rcives,;ovo di Milano, il Cardinale Eugenio Tosi.
Anche parecchi membri dell'Episcopato si succedettero all'altare
del Beato per offrirvi l'Ostia immacolata, e ci piace di ricordare
fra essi il nostro Confratello, S. E. Mons. Giovanni Battista Pe- •
ruzzo, Ausiliare di Mantova, l'Arcivescovo di Fermo, Mons. Carlo
Castelli, il Vescovo Amministratore di Osimo Mons. Monalduzio
Leopardi il Vescovo Coadiutore di Acqui Mons. Delponte ed il
Vescovo Titolare di Tripoli.
Nemmeno mancò una rappresentanza del Vaticano; e tale ono.re ci venne procurato dal Maestro di Camera di Sua Santità,
S. E. Mons. Caccia Dominioni.
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Si diventerebbe troppo prolissi, se si volesse fare un elenco
degli altri personaggi che vennero alla nostra Basilica per celebrare la santa Messa nei giorni del triduo. Si notarono fra essi
alcuni insigni Prelati della città, ed altri che trova vansipellegr ini
a Roma, diversi Procuratori e Consultori Generali e ben undici
Generali di Ordini religiosi; furono essi i Generali dei Gesuiti, dei
Domenicani, dei Barnabiti, degli Scolopi, dei Trinitari, dei Fatebenefratelli, degli Agostiniani scalzi, e degli Agostiniani calzati. dei
Conventuali, dei Dottrinari, e dei Teatini. Oltre che un omaggio al
Beato fu una grande dimostrazione di stima e d'affetto che i Superiori di si cospicue famiglie religiose vollero tributare alla nostra
umile Congregazione.
Fra i devoti che abbiamo visto genuflessi dinanzi all'urna del
B. Vincenzo, abbiamo scorto un giorno anche il Ministro della
Pubblica Istruzione Sua Eccellenza I'On, Fedele, e dietro nostro
invito, egli si compiacque poi di entrare nel nostro Ritiro, e trattenersi alquanto con noi.
Diversi pellegrinaggi che trovavansi in Roma per l'Anno santo
vennero in gruppi assai numerosi a deporre ai piedi del Beato
l'omaggio della loro devozione. Il pellegrinaggio Marchigiano che
era stato annunziato per il primo giorno del triduo, dovette invece
venire il giorno innanzi, dovendo il dì seguente recarsi all'udienza Pontificia. S. E. Mons. Leopardi celebrò la santa Messa, lesse ai pellegrini una fervida allocuzione in lode del B. Vincenzo e distribuì a molti fedeli il Pane eucaristico. Il sabato fu la volta del
pellegrinaggio di Acqui, del quale facevano parte· molti Ovadesi.
S. E. Mons. Del Ponte che lo guidava, volle celebrare il divin
Sacrificio all'altare del nostro tanto Fondatore, Patrono della Diocesi
Acquese. e con parola piena di entusiasmo, commentò il detto del• l'Apostolo S. Paolo: «Io compio nella mia carne ciò che manca alla
Passione di Cristo». Domenica infine venne il pellegrinaggio Lombardo, diretto dagli zelanti Soci dell'Opera del Cardinal Ferrari.
L'Eminentissimo Tosi, successore del Card. Ferrari, di venerata
memoria, e del regnante Pontefice, sulla Cattedra dei SS~ Am brogio e Carlo, fece udire ai pellegrini la sua voce di buon Pastore,
ricordando le relazioni che il Beato· ebbe con la città di Milano, ed
eccitando tutti ad invocare con fiducia la sua intercessione.

- 21 A tessere il pan eg m co del B ea to fu ch iam ato nel prim o g io rno
un B arna b ita, il P . F elissari, P arroco d i S . C arlo ai C a tina ri. E g li
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tu tti g li ud itori u n 'o n d a d i v iv a co m m o zio n e. N el secon d o g iorn o
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Novembre, Paolo della Croce gettava le
basi del suo Istituto; dopo averci lasciato intravvedere, quasi angelica visione, la dolce immagine, di Gabriele dell'Addolorata,
mostro in tutto il suo splendore la maestosa figura del Vescovo
Passionista; additò in Lui il religioso perfetto, l'apostolo instancabile, il pastore zelante, il confessore della fede, e chiuse la sua
meravigliosa orazione chiamando dal cielo, quasi in gloriosa assemblea, tutti quei Servi del. Signore dei quali il Beato era stato
direttore confidente ed amico, invitandoli ad inneggiare a quella virtù
che avevano a Lui meritato una gloria sì eccelsa.
Un'ultima parola sulle sacre funzioni, che formano come il
centro delle nostre feste religiose. Esse si svolsero con tutta quella
grandiosi ta, che è abituale in Roma, e che nella nostra monumentale Basilica è favorita dall'ampiezza del coro, dalla forma dell'altare, e dall_a collocazione del trono pontificale. I Reverendissimi
ì\Ionsignori Capotosti, Bonazzi e Dante, cerimonieri pontifici, diressero la sacra liturgia; il nostro R.mo P. Generale assistette in piviale, ed i sacerdoti delle due comunità di Roma in pianeta o dalmatica. Sebbene il tempo fosse spesso incerto, e l'ultima sera si
risolvesse anche in un forte acquazzone, i Romani accorsero sempre
alle nostre funzioni con edificante pietà.
Ciò che contribuì assai alla splendida riuscita di queste feste
fu la musica. Riprendendo l'antica consuetudine, interrotta dopo la
morte del Maestro Cappocci si tornò ad invitare alla nostra Basilica la Cappella pontificia del Laterano, ora diretta dal R.rno Mons.
Casimiri, l'abilissimo Maestro della cui fama é oggi ripieno pres
qu ello stesso g iorno
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sochè il mondo intero. Si eseguirono tre Messe Perosiane, cioé
la prima e la seconda pontificale e l'eucaristica; tre grandi capilavori che basterebbero a rendere immortale il nome di Lorenzo
Perosi. Ai vesperi della Domenica, come pure al Te Deum ed alla
benedizione del Ss. Sacramento, si eseguirono produzioni dello stesso
Casimiri, e chi assisteva a questi concerti armoniosi si senti va
come trasportato in tale ambiente di spirituale giocondità, da provare una profonda amarezza, quando il coro lanciava nelle maestose
navate del tempio l'ultima nota di quelle celestiali melodie,
Dire i· pregi dell'esecuzione é compito che non ci da l'animo
di assolvere: era la schola puerorum della Basilica Urbis et Orbis;
erano i migliori elementi della Società polifonica romana, che han
riscosso applausi in tutto il mondo; era un coro compatto di prn
che trenta voci; da ciò potrà ben capire ognuno l'effetto che ne
doveva risultare.
Cosi la Casa-madre della nostra Congregazione ha voluto onorare questo degno suo Figlio, grande discepolo e imitatore di
S. Paolo della Croce. Essa ha inteso con feste sì solenni di porgere al novello Beato il tributo della sua riconoscenza per l'onore
che le sue esimie virtù riflettono su tutto il nostro Istituto.
Il B. Vincenzo M. Strambi ne avrà sorriso dal cielo, e dal cielo
non mancherà di ricompensarci, diventando appresso il trono di
Dio il nostro potente Avvocato, ed ottenendoci dalla divina Clemenza una grazia che tutti deve grandamente interessare i Figli
di S. Paolo della Croce.

Grandiose feste per il XVI centenario del Concilio di Nicèa
a vanti al SS.mo Salvatore
Crediamo doveroso riferire sul Bollettino la relazione di queste
grandiose feste a causa dell'immagine del SS. Salvatore venerato
- alla Scala Santa, di cui i nostri Religiosi da molti anni sono i fedeli custodi; immagine che durante le feste fu oggetto di particolare devozione da parte di ogni ordine di cittadini e forestieri, e·
suscitò irr tutti le più soavi commozioni di spirito.
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La relazione la togliamo dal >' Crocifisso » (Dic. 1 9-25, pag. 3 7 4,
381 ), periodico edito dai nostri della Scala Santa.
«La Santità di N. S. Pio XI ha elargito specialissime concessioni per l'acquisto della indulgenza giubilare a coloro che prendessero parte alle due processioni del trasporto dell'imagine acheropita del Salvatore dal Sancta Sanctorum all' Arcibasilica Lateranense e per il trasporto o ritorno della stessa imagine dalla Basilica di Santa Maria Maggiore al Sancta Sanctorum.
La prima processione era fissata per domenica 8, e la seconda
per il I g novembre.
La processione dell'8, è riuscita così grandiosa e magnifica per
concorso di popolo che giustamente la possiamo chiamare il più - ·
grande pellegrinagg io per l'acquisto della indulgenza giubilare in
quest'Anno Santo.
L'Immagine del Salvatore - Questa imagine detta achero- pìta, cioè non fatta per mano di uomo, è venuta in Roma nel secolo ottavo, e fu deposta nel Sancta Sanctorum; nome che aveva assunto
l'antichissima cappella di San Lorenzoentro il patriarchio Lateranense
e sempre vi è rimasta attirando intorno a sè la devozione di tutta
la cristianità.
Sistemata innanzi la Scala Santa ne costituisce la mèta suprema,
ed il fedele -:.he devoto e compunto ha salito ginocchioni quei gradini, trova il volto del Salvatore come sicurezza del per:dono.
L'imagine acheropìta del Salvatore dai Pontefici fu affidata prima
al Senato di Roma che intimava con pubblico editto la processione
dell'Assunta. allorchè preceduta da tutte le Compagnie della plebe
romana incedeva trionfalmente per le vie della città e ne stabiliva
l'ordine e la precedenza,
I senatori attendevano l'imagine nella loro divisa sul Campidoglio, e quando il corteo giungeva ai piedi del colle - dice lo
storico - scendevano a venerare la Santa imagine salendo sopra
un palco a tal uopo apparecchiato., Fu poi istituita la Compagnia
del SS. mo Salvatore che assunse come divisa l'imagine con due
candelieri ai lati, ed eva va il dovere di far come la guardia, quando
I'irnag ine fosse aperta e di raccogliere le offerte.
Questa Compagnia divenne assai stimata, e mentre i confratelli dovevano visitare ~)i ospedali del Laterano e del Colosseo, .ebbe sinanco
l'incarico della vigilanza sul quartiere poco abitato del Celio, e la
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direzione del Collegio Capranicense. Ne furono guardiani i più nobili
signori, quali Lancellotti, Annibaldi, Patrizi, Massimo, Capran ica,
Cenci, Spada, Cardelli, Altieri.
Come rappresentante questa C.1Jmpagnia è rimasta ora la direzione dell'Ospedale di San Giovanni, il quale ha la stessa imagine
come divisa e tiene cura delle chiavi che custudiscono l'imagine.
Altra chiave per antica consuetudine è presso il Capitolo Vaticano.
Ora però, secondo la disposizione di Pio XI, affidati la Scala
Santa, il Sancta Sanctorum è tutti i tesori che vi sono nascosti, fra cui
primissimo l'imagine acheropìta ai figli di San Paolo della Croce,
i Padri Passionisti, questi hanno tutto il diritto ed it dovere della
custodia, e teng·ono quindi la terza chiave che apre la cappella del
Sancta Sanctorum, e quella della Sacra Imagine.
Giustamente i Padri Passionisti considerano la Scala Santa e
e gli annessi come il Santuario più insigne affidato alla loro Congregazione, quindi vi hanno stabilito un culto continuo di funzioni, e lo
vigilano con ogni più scrupolosa diligenza, avendo dimora nel convento che Pio IX per loro edificò in diretta comunicazione col Sancta
Sanctorum la Scala Santa.
L'imagine acheropìta del Salvatore sino da sabato tolta dal Sancta
Sanctorum era stata deposta nella capella di San Silvestro, e domenica circa le ore- 15,30, con l'assistenza del Padre Generale e di tutta
la Curia dei Padri Passi on isti, del Ca p peli ano dell'Ospedale di San
Giovan ni in pluviale e dalla rappresentanza dell'Amministrazione
dello stesso Ospedale con gli infermieri in divisa e ceri, della Giunta
Diocesana, rappresentata dai comm. Carrara, Angelini, Rota e Fazelli, del principe Massimo, cav. Todeschini, comm. Grossi-Gondi,
la stessa imagine fu portata a piè dello scalone in attesa del Capitolo
Lateranense, rimanendo chiuso l'accesso al pubblico.
La Processione - Pessimo il tempo nel mattino, ancora più
fosco di venne nelle prime ore del pomeriggio, ma fortunatamente
dopo la pioggia si andò sempre più rasserenando, cosicchè circa le
ore 16, di tanto in tanto splendeva il sole.
La magnifica piazza di San Giovanni in Laterano si andava
affollando di popolo, e dentro la Basilica si disponevano le Confraternite, gli Ordini Religiosi, i Capitoli e i Parroci.
Per il primo tratto di via Merulana sotto la direzione di Mons,
Bonazzi si formava il corteo laicale imponente per la quantità
dei vessilli.

- 25 Precedevano le squadre bene allineate degli Esploratori e quindi
il primo concerto. Le Società giovanili, degli Uomini Cattolici dei
diversi comitati parrocchiali procedevano sotto le loro bandiere.
Dopo altro concerto venivano gli ascritti ai Ritiri Operai. Se
il tempo minaccioso non permise l'uscita dei vessilli rionali, i bravi
operai che già la mattina si erano raccolti nella chiesa del Gesù,
vollero intervenire cantando i loro inni religiosi.
Una massa corale di oltre 400 cantori accompagnata da stru-

menti di ottone, eseguiva i canti indicati nel foglio distribuito, con
magnifico effetto.
Le rappresentan~e delle diverse· Confraternite, in sacco, avevano
soltanto il Crocefisso.
Ed ecco la lunghissima sfilata dei Collegi esteri, con i diversi colori dei loro abiti ; i greci e gli armeni indossano il loro sacco caratteristico.
Seguono gli Ordini religiosi dei Padri Cappuccini, i Serviti ed i
Minori sono preceduti dai loro Terziari in sacco. Vengono i Domenicani in gran numero, gli Olivetani con la loro bianca cocolla, che
contrasta con quella nera dei Benedettini, pure .assai numerçsi.
Suonano i rintocchi della campana dell'Arcibasilica Lateranense,
portata dentro il castello aurato e seguito dalle due Croci artisticamente preziose della stessa Arcibasilica.
I beneficiati prima e quindi i canonici delle diverse Basiliche,
hanno la pelliccia ed il cero acceso ; fra il Capitolo Vaticano si
trova Monsignor Caccia Dorninioni, Maestro di Carnera di Sua Santità.
Quattro sacerdoti orientali, nei loro ricchi paludamenti, precedono di poco la imagine.
L'uscita dell' Acheropita. - Lunga è stata l'attesa per lo sfilamento di tutto il corteo, durato circa un'ora.
\
I Capitoli da San Giovanni passano nell'atrio della Scala Santa,
dove pure entrava il coro diretto dal maestro Casirniri.
È il saluto solenne alla Sacra Imagine. Il coro intona il Salvator
Mundi dello stesso maestro Casimiri : quindi il sublime inno palestriniano Laudate Dominum che è l'eco delle lodi e delle benedizioni
di tutte le generazioni e di tutti i popoli al Divin Redentore.
Si spalancano le porte di sini~tra ed alla folla stipata del popolo,
appare la macchina, e ben presto vengono aperti i due sportelli ed
apparisce la venerata Imagine che il popolo saluta con acclamazione
e prostrandosi ginocchioni.

ì
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Le campane dell' Arcibasilica suonano a doppio, ed il sole al
tramonto, squarcia le nubi e saluta quel volto che tanti secoli hanno
adorato, e fa scintillare le perle, gli ori, le _gemme che come corazza
ricoprono \utta la persona del Redentore.
Mons. P espighi, maestro delle cerimonie pontificie, che ha tutto
sapientemente preordinato, dà l'ordine della partenza, ed i portatori,
vestiti in sacco rosso, diretti dal fratello della Confraternita conducono l'Imagine, fiancheggiàta dai Padri Passionisti; in gran numero venuti anche dagli altri loro conventi, seguiti dai valletti dell'Ospedale, dal pricipe Massimo, dalla Giunta Diocesana ed altri
personaggi _dirigenti l'Azione Cattolica.
Opportunamente Mons. Respighi ha disposto che un forte nucleo di chierici, con ceri accesi, chiudesse il gruppo dei rappresentanti ed intonasse canti prescritti : litanie dei Santi, Magnificat,
Benedictus.

Il Percorso - Il Ritorno - Il corteo dal primo tratto di via
Merulana ha voltato per la via Lahicana percorrendola in tutta la
sua lunghezza sino innanzi al «Colosseo», quindi dopo ampio giro
si è immesso
nello stradone di San Giovanni.
I
Ormai annottava, e come per incanto si sono illuminate tutte
le case di· quel rione popolare che prospettano la via, e così le chiese ed i monasteri.
Tutti attendevano ì'Irnagine taumaturga e la salutavano con
esclamazioni di gioia e battimani, e moltissimi la seguivano in
modo da formarsi una massa di popolo di più migliaia che rispondevano agli inni ed· ai canti intrecciando a quelli liturgici i più
conosciuti alla Vergine e a Dio.
Siamo di nuovo, verso le ore r 8, sul piazzale di S. Giovanni,
dove le acclamazioni si uniscono al suono giulivo delle campane.
La testa della processione è già dentro l'Arcibasilica e l'Imagine ancora non è che a San Clemente.
Intanto s'illuminano tutte le finestre della Via e Piazza S. Giovanni. Una splendidissima luminaria adorna l'Ospedale e la Scafa
Santa, su una finestra della quale sventola la banbiera bianca con
il Crocifisso, quella stessa che veniva issata nella nave pontificia
allorchè si trovava a bordo il Sommo Pontefice lX, ed in alto una
Croce luminosa che pareva librata nel cielo completa la visione di pace
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Più e più volte s'intona il Te Deum, e finalmente fa il suo
ingresso trionfale la macchina con l'Jmagine Acheropita fra· lo
scintillio dei lampadari e delle candele degli Ordini religiosi che
I
fanno ala al passag·gio.
Precede l'Imagine l'ill.mo e rev.mo Mons. Ridolfi, Arcivescovo
di Irenopoli, in pluviale, assistito dai Monsignori Ravelli e Cocchi.
La macchina gira intorno all'altare della Confessione e provvisoriamente è deposta nel centro.
Dal pulpito il P. Vetturini della Compagnia di Gesù, si fa eco
dell'entusiasmo cornune .e con accenti pieni di ardore saluta il Salvatore del Mondo, rappresentato in quella imagine che tanti secoli
è salute e presidio della città e chiude la breve fervida perorazione,
con il grido di « Viva Gesù Cristo», ripetuto da migliaij e migliai a di voci.
Si canta il Tantum ergo, e s'imparte la Benedizione col Venerabile, e la folla si riversa sulla piazza, ammirando la grandiosa facciata illuminata a fiaccole.
It
Le Funzioni a S. Giovanni - Collocata- la S. Imagine sull'altare della Confessione evan ti ad essa furono celebrati i - divini
uffici nei vari riti con la sfarzosità dei costumi orientali. Si ebbero
cosi i riti siro-greco bisantino-rumeno, ed in ultimo ebbe luogo
grande Pontificale Armeno celebrato da S. E. il Patriarca armeno-cattolico.
Tutte le sere poi il Rev. P. Venturini S. J. con profonda ed
affascinante eloqnenza tenne un discorso atto a far sempre più apprezzare l'importanza del primo Concilio di Nicéa (del quale ricorre il
sedicesimo centenario) da cui fu debbellata l'orrenda eresia di Ario
che togliendo a Gesù Cristo lo sua divinità, distruggeva il cristianesimo fin dalle fondamenta.
La Processione a S. Pietro - Sabato a sera, 14 novembré,
l'Imagine Acheropita collocata su magnifica berlina tirata da sei
cavalli ed accompagnata da oltre cento automobili, dal clero e da
un popolo incalcolabile tra gli applausi, i canti liturgici, ed una
vaga luminaria, veniva condotta a San Pietro passando per le strade
più belle e spaziose della dittà. Giunta a Borgo la dimostrazione
divenne anche più solenne, prendendovi parte anche quattro concerti tra i quali anche uno militare.

-n
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A San Pietro l'Acheropita: fu ricevuta dal cler_o della Basilica
e dopo alcune preci di rito, s'intonò un solenne Te Deum, mentre
un proiettore diretto sul SS. Salvatore ricordava l'estatica trasformazione del Tabor.
Il solennissimo pontiflcale di rito greco a S. Pietro - Domenica 15 novembre il S. Padre scese in (S. Pietro cen tutta la
sfarzosità degli abiti pontificali e col triregno in testa, come nelle
più grandi solennità. Per il Pontificale greco era stato collo,catèi un
altare, ove molti dei primi dignitari della chiesa greca cattolica,
celebrarono collettivamente il divin sacrificio, al canto melodioso di
uno stuolo di cantori. Il Sænto Padre, assistito da numerosi cardinali
e da moltissimo clero, vi prese parte attiva dal trono appositamente
eretto:
D.a S. Pietro a S. Maria Maggiore - Mercoledì a sera a
causa di incessante e copiosa pioggia non si potè trasportare la
miracolosa imagine con quella pompa. che si desiderava, tuttavia un
numeroso poB.olo vi' prese parte con bel numero di automobili che
accompagnarono la berlina di gala.
Da S. Maria MaggiÒre alla Scala Santa - Giovedì r 9 novembre sull'imbrunire cominciò l'imponente processione, alla quale.
presero parte tutto il clero e _gran quantità di popolo come nella
prima. Giunta la sacra imagine nella piazza S. Giovanni e deposta
- in apposito· basamento fu salutata con indescrivibile entusiasmo al
canto d'inni religiosi popolari, ponendosi fine con un solenne Te
Deum a cui rispondeva una folla incalcolabile di romani e forestieri;
neutre da tutte le finestre, dell'Ospedale, della Basilica Lateranense mille e mille luci servivano come di cornici alla splendida
illuminazione elettrica, a fiaccole e a 1am pioncini che trasforma va
la Scala Santa in una visione paradisiaca. Questa è stata senza dubbio la più grande dimostrazione dell'Anno Santo».
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO

DELLA CROCE

(Continuazione: A. VI, n. 10, pag. 307)

VIII

Gravezza del peccato mortale
castigato negli Angeli, nel primo uomo, ed in Gesù Cristo stesso, che
solo aveva preso forma di peccatore.
(MEDITAZIONE DELLA SERA)

1. - Considera, o anima peccatrice, quanto sia gran male
l'aver peccato mortalmente e vedi quanto Iddio onnipotente odia
il peccato mortale dal tremendo castigo. col quale ha punito gli
Angeli.
Iddio creò gli Angeli nel cielo empireo come primizie delle
opere divine, pieni di sapienza, arricchiti sommamente di tutti i
doni di natura e di grazia, puri spiriti, dotati di sommo ingegno,
forniti di sommo potere, santi per la carità e per tutte le altre
virtù: e vicini ad essere sommamente felici per sempre. Ma quale
corrispondenza resero al loro Creatore? La terza parte di loro s'insuperbì, e ricusarono d'obbedire a Dio, ed impiegarono la libertà
del loro arbitrio, dato loro per servire al Signore e assoggettarsi
con merito, per ribellarsi al Sommo Bene. Iddio offeso per questa
ingratitudine li precipitò tutti insieme nell'Inferno. Questo castigo
ebbe tre circostanze di grande orrore: fu subito, fu universale, e
fu sommo. Fu subito, perchè Dio li colse colle armi in mano, cioè
con la loro superbia. Fu universale, perchè di tante creature nobilissime che peccarono non la perdonò a veruna. Fu sommo, perchè
perdettero tutti i doni della grazia, ed· incontrarono un'infinita miseria nella loro eterna dannazione. Oh grande odio dunque che
Dio porta al peccato! vedere imbrattate di peccato le più belle
opere delle sue mani, ed in cambio di purificarle, gettarle tutte ari
ardere in un mare di fuoco in sempiterno. Quis non timebit te, o
rex t,e7ltium.'R (Ierem. 10. 7).
Considera ora qui, o anima peccatrice, che differenza vi è tra
i tuoi peccati e i peccati degli Angeli. Gli Angeli peccarono una
sol volta, tu tante e tante. Gli Angeli non si assoggettarono
a creature meno vili di loro, tu ti assoggettasti sino alle bestie,
e diventasti simi le a loro: Et similis .factus est illis (Ps. 48. 1 3).
Essi non fecero ingiuria al sangue di Gesù Cristo, perchè non fu
sparso per loro; e tu tante e tante volte lo calpestasti. Essi non
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ebbero spazio -nemmeuo un momento da pentirsi,_ma Dio li castigò
subito commesso il peccato; e tu hai avuto tanto e tanto spazio di
penitenza, eppure hai fatto sempre il sordo alle divine chiamate, e
· adesso più che mai in questa santa Missione lddio t'invita, Dio ti
chiama, Dio ti vuole far santo, se vuoi. Oh bontà infinita! chi avrà
più cuore d 'offenderti a vista di tanta misericordia! ecc. ecc.
2. - Considera, o peccatore, l'immensa malizia del peccato
mortale nel castigo di Adamo.
Adamo fu creato nel paradiso terrestre ad immagine di Dio,
arricchito della grazia .e giustizia originale, per cui era padrone
delle sue passioni; padrone di tutte le creature, esente dalla morte,
libero da ogni miseria, collocato tra le delizie, dalle quali doveva
poi passare all'eterna felicità in cielo,per essere per sempre beato.
Ma l'uomo si lasciò sedurre dalla compagna, e disobbedendo al
Creatore, perdette per così poco la sua divina amicizia. Ed ecco
che questo peccato, entrato nel nostro mondo, si tirò seco l'esercito
di tutti i mali: peste, fame, guerra, povertà, carestie, ed ogni sorta
di miseria; e, quel che è peggio, la perdita della giustizia orig inale, la corruzione della natura, l'inclinazione a tutti i vizi, l'opposizione a tutte le virtù, lii perdita di tante anime colpevoli, tutto
è un seguito infelice di questa prima colpa. E .sebbene Adamo ne
fece novecento anni di penitenza; e sebbene Gesù Cristo le fece
una medicina sì salutare del suo santissimo Sangue; tuttavia il
tossico di quel peccato posto nella radice, che fu Adamo, seguita
a far sentire il suo veleno a tutti i rami, che sono i posteri, e seguiterebbe in eterno, se in eterno durasse il mondo. E tutto questo
non basterà a farci conoscere e toccare con mano quanto sia grande
il peccato?
Or paragonate i vostri con quelli del primo uomo. La sua colpa
fu per se stesssamoltoleggera; peccòavantid'averveduto dimostrazioni di giustizia, avanti d'aver veduto un Dio umanato e morto perchè
non si pecchi. Eppure ne ricevette tanto castigo! E Voi che lo superaste e nella gravezza e nel numero, e che meritavate d'essere subito fulminato!... Eppure Dio ebbe tanta pazienza in sopportarvi,
in aspettarvi, della quale tanto vi siete abusato sino al tempo presente, e guai a voi se seguitate! Ah! dunque adesso che al riverbero di queste verità, che vi scuopre la santa fede, conoscete i vostri
mali, detestateli e dite : (Affetti ccc.)
3. - Considerate il castigo preso dalla divina gi-ustizfa sopra
Gesù Cristo, in paragone del quale si può chiamare quasi un nulla
ogni dimostrazione fatta contro il peccato o in cielo, o in terra, o
nell'inferno.
Gesù vero Dio, opera (Essere) di dignità infinita, viene mallevadore dei vostri peccati, comparisce nel mondo in similitudinem
carnis peccati (Rom. 8. 3.), in abito di peccatore per farci vedere
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l'odio immenso che Dio porta al peccato ; si assoggetta a patire
un mare di pene; Magna est velut mare contritio tua (Thren. 1 2. 13);
e sebbene un sol sospiro di Gesù bastava a salvare mille mondi
e tutti i mondi possibili, pure non si contenta di un sol sospiro,
d'una lagrima, ma vuole immergersi in un abisso di .pene, di' ob:
brobrii, di strapazzi inauditi, sino a morire sopra una croce. Propter scelus populi mei percussi eum (Is. 53. 8).
Oh! maleledetto peccato, quanto sei poco conosciuto! e però
sei tanto accarezzato, Alza gli occhi, o peccatore, e,mfra questo
Cristo fatto tutto uno piaga da capo a piedi: A planta pedis usque
ad verticem capitis non es fin eo sanitas (Is. 1. b ).
Guarda quanto ci costò quel puntiglio d'onore, le spine ; mira
il capo, ecc. ecc.

Cronaca della Cangregaziane
PROVINCIA DELL'ADDOLORATA • RITIRO DI PONTECORVO - Cinquantesimo di Professione Religiosa.
Il 22 Novembre di quest'anno, si compivano precisamente cinquanb'nnni
cla ~be il nostro Pratel Giuseppe di S. Sosio aveva emesso i suoi voti religiosi, ed i Superiori insieme con la Comunità Religiosa, ispirandosi a quanto
è stato praticato con altri Fratelli cli Congregazione in simile. circostanza,
vollero festeggiare la lieta ricorrenza con una devota funzione religiosa.
La mattina pertanto cli detto giorno, fu celebrata solennemente una
Messa, secondo l'intenzione del suddetto Fratello, il quale, vesrito cli cotta,
vi assisteva in eornu. evrmgeli, da un genuflessorio parato a festa, Dopo la
Messa, il celebrante M. R. P. Giuseppe cli Gesù e Maria, ex Provinciale,
tenne un breve e fervoroso discorso cli circostanza, comunicando al festeggiato la speciale benedizione del S. Padre, e quella dèi Superiori di Congregazione. Si espose quindi solennemente il Santissimo, e dopo il Canto
del Te Deum. fn impartita la benedizione eucaristica.
" Fratello i loro
I Religiosi presenti fecero a gara nell'esprimere al caro
auguri e le loro felicitazioni per la straordinaria circostanza, ed egli,
eo m mosso. fino alle lagrime, non fini
di ringraziare il Signore per la
bontà usatagli nella sua lunga vita religiosa, e di testimoniare la propria
riconoscenza verso i Superiori e i confratelli, che avevano voluto in tal
modo dargli un segno tangibile del loro sincero affetto e della loro carità.
Come ricordo della lieta ricorrenza, venne distribuita ai presenti una devota immaginetta, con una iscrizione adatta alla circostanza.
Preghiamo il· Signore che conceda a tutti i nostri buoni Fratelli, prospera e lunga vita per il bene dei Ritiri, di cui sono aiuto e sostegno, e
ci auguriamo di poter vedere .altri ed altri ancora celebrare le nozze cl 'oro
della loro religiosa Professione.

va
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
40

Die 26 Novembris 1925, in Recessu Immaculatae Conceptionis ( Isola del Gran Sasso). Provinciae B. M. V.
a Pietate, P. Ferdinandas a S. Corde/esa ( Oori Olintus),
qui natus anno 1862, vota nuncupaverat die 5 Nov. 1878.

41

Die 26 Novembris 1925 in religiosa domo SS. Crucis
( Ilkley) Instituti Soror. SS. Crucis et Passionis D. N.
J. C. ( Bolton ), Soror Franciscajosepha a Quinque Vulneribus ( Plunkett Catharina ), quae, vota anno 1869, vota
nuncupaverat die 23 Martii 1893.

42 _ Die Decembris 1925, in Recessu SS.
ravate), Provinciae Purissimi Cordis·B.
sias a S. Joseph (Fizzotti Joseph), qui
vota nuncupaverat die 23 decembris
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
CONSTITUTIO APOSTOLICA

'

UNIVERSALE IUBILAEUM ANNO DOMINI MILLESIMO NONGENTESIMO
VICESIMO QUINTO IN URBE CELEBRATUM AD TOTUM CATHOLICUl\,I
ORBEM EXTENDITUR.

PIUS

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS
PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Servatoris IESU CHRISTI beriignitati habemus ex animo gratiam, quod per Annum sacrum, quem usitato heri sojlemnissimoque Romanae Ecclesiae ritu conclusimus, et Nobis paene
infinitos iucunditatis fructus potiundos permiserit, et ad ingentem mortalium numerum gratiae veniaeque suae divitias misericors protulerit. Etenim ad centena millia, ex· quovis civitatum
ordine, fideles vel ex disiunctissimis omnium regionibus in
Almem hanc Urbem peregrini convenere: qui quidem advenae
non tam civibus romanis, eodem ceteroqui studio sacrae indulgentiae fruendae inflammatis, quam catholico nomini universo et
ipsis hominibus ab Ecclesia alienis mirabille fidei pietatisque
suae vis: sunt praebere spectaculum, voluntatesque praeterea
suas cum Apostolica Sede et Nobiscum, arctius, si quidem .ne-

- 34 -

-

-

cesse erat, copulaverunt. Optimo autem fructuosissimoque praeteriti Iubilaei exitu, quem tam crebris flagrant ibusque precibus
Deo per sacri temporis decursum admotis acceptum referimus,
commovemur atque impellimur, ut, more institutoque decessorum Nostrorum, qui patuit Romae ad hesternum usque diem
amp lissimus veniae thesaurus, eundem universitati fidelium ubique terrarum, proximo anno, patere iubeamus. Hanc sane veniam indulgentiamque ut quam plurimi participent, Venerahilles Fratres Episcopi curent, ut in singulis dioecesis cuiusque suae
locis per divini verbi praedicationem, per sacras expeditiones vel
spirituales exercitationes ad culpas suas populus deflendas eluendasque permoveatur et ad poenarum remissionem, quae sibi
proposita est, impetrandam rite praeparetur: quod ut, in tanta
cleri utriusque penuria, commodius fieri possit, a superiore consuetudine Nobis recedendum esse putamus, ex qua Iubilaeum
extra Urbem non ultra semestre spatium producebatur. Iidem
praeterea Episcopi fidele sibi comissos doceant, ad eandem
mentem Nostram, quam in Iubillaeo pro Urbe indicendo aperuimus, idest pro evangelicae fidei propagatione, pro populorum
pace et concordia, pro congruenti Ecclesiae catho licae iuribus
ordinatione Sanctorum Palaestinae Locorum, eos potissimum
orare Nobiscum ipsis oportere.
Itaque, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum apostolorum
Petri et Pauli ac Nostra, lubilaeum maximum, quod in hac sacra
Urbe celebratum est, ad universum catholicum orbem per has
Litteras extendimus et in totum futurum annum prorogamus,
ita scilicet ut lucrifieri possit a primis vesperis proximi diei
festi Circumcisionis Domini ad plenum diem tricesimum primum
mensis Decembris futuri anni MDCCCCXXVI.
Quamobrem omnibus utriusque sexus christifidellibus ubique
terrarum, extra Urbem huiusque suburbium, exsistentibus, etiamsi anno sacro proxime elapso Iubilaei veniam lucrati iam sint,
apostolica auctoritate Nostra largimur, ut plenissimam peccatorum indulgentiam ac remissionem adipisci bis queant, idest
primum aut sibi aut animis defunctorum exp iandis, secundo
autem in horum tantummodo levationem, dummodo rite confessi ac sacra synaxi refecti - quam ad rem confessio annua et
Paschalis communio minime suflragabuntur, - intra futurum
annum MDCCCCXXVI, ecclesiam loci praecipuam tresque alias ec-
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per quinque continuos vel seiunctos dies, cum naturales tum
ecclesiasticos, ad canonum norm am com putandos, pie inviserint
et ad mentem Nostram suppllices Deo preces adhibuerint. Iidem
locorum O rdinarii sive per se ipsi sive per vicarios foraneos et
parochos aliosve ecclesiasticos viros, quibus hanc potestatem ,
etiam , si libuerit, per integrum anni spatium utendam , perm iserint, designabunt, praeter cathedralem ecclesiam in civitate
ep iscopali ct praecipuam
in ceteris dioecesis locis, tres alias
tam in illa quam in istis a quibusvis fidelibus visitandas: quodsi
quattuor alicubi ecclesiae vel oratoria pubblica desint, O rdinarii,
pro suo prudenti arbitrio, aut per se ipsi aut per suos delegatos
decernere poterunt, ut in minore aedium sacrarum num ero, d

vel in una, ubi una tantummodo adest, quattuor illas diurnas
visitationes agi liceat.
Ut autem iis consulamus, qui in peculiari rerum locorumque
condicione versentur, haec statuimus quae 'sequuntur ..
I. Qui per annum fere semper navigant iterve faciunt, iis
fas esto, cum ad ·certam se stationem receperint, ibi iubilaeum
semel lucra ri, ea lege ut, ceteris simuli parendo praescriptis, praecipuam loci ecclesiam uno tantummodo die quinquies invisant.
II. Ordinarli locorum aut per se ipsi aut per vicarios foraneos, per praelatos regulares quod ad eorum subditos, per parochos vel confessarios in dioecesi adprobatos, quibus huiusmodi
fecerint potestatem - vel habitualiter atque extra confessionem
exercendam, - possint.r si qui impediantur ne imperatas visitationes obeant, harum numerum, pro rerum personarumque
necessitate, contrahere et reducere; concedere, ut visitationes,
nulla habita unius eiusdemque diei ratione, seiungi pro llubitu
queant; cum vero res postulaverit,' eas dispensando commutare
in alia religionis, pietatis car itatisve opera, ad singulorum condicionem accommodata, quae tamen aliunde non sint sub peccato'
debita. - Impeditos autem heic intellegi volumus moniales,
sorores religiosas, tertiarias regulares, pias feminas et puejlas
aliasve personas in gynaeceis seu Conservatori is degentes; item
anachoretas monasticum regularemve Ordinem profitentes et
potius contemplationi quam actioni vitae deditos, ut Cistercienses Reformatos B. M. V. de Trappa, Erernitas Camaldulense
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et Carthusianos; praeterea eos, qui aut captivi sunt aut in carceribus custo diuntur, et ecclesiasticos vel religiosos viros, qui in
coenobiis aliisve domibus, emendationis causa, detincntur. Impediti ii quoque censeantur, qui aut domi aut in nosocomiis sive
morbo sive imbecilla valletudine laborant, et quotquot aegrotis
adsunt, et generatim ii omnes, qui certo impedimento prohibentur quominus statutas visitationes obeant: aequo autem iure
esse volumus operarios, quos in Costitutione Apostolico muneri,
die xxx mensis Iulii superiore anno data, descripsimus, er senes
qui septuagesimum aetatis annum excesserint."
III. Ordinariis locorum pariter liceat - etiam per delegatos
quos supra memoravimus eademque ratione - minorem visitationum numerum praestituere, a) conlegiis auctoritate ecclesiastica adprobatis sive clericalibus sive rel igiosis ; b) confraternitatibus, piis unionibus, atque iis tantummodo laicorurn consociationibus, quarum sit catholica opera provehere; c) adulcf,centibus
qui in con legi is vivunt vel conlegia, institutionis educationisque
gratia, aut cotidie aut statis diebus celebrant; cl) christifi.delibus
omnibus, qui, duce parocho, vel sacerdote. quem parochus delegarit, visitationes peracturi sunt. - Ea tamen lege Ordinarii
visitationum minuant numerum, ut hi omnes, quos nominavimus, pompa instituta, etiam sine suis insignibus, ad invisendas
aedes sacras incedant.
IV. Ubicumque autem, quavis de causa, ita incedendi per
publicas vias copia non erit, Ordinario loci eiusve detegatis liceat,
ut supra, visitationum numerum contrahere et reducere, modo
intra aedis sacrae saepta aut pompa ducatur aut saltem visitatio solllemniter communiterque fiat ab omnibus ibi una congregatis. Ordinarius autem loci eiusve delegati ab obligatione confessionis et sanctae Communionis nullum alium exsolvant, nisi
quem ah alterutra gravis morbus prohibeat.
Ad facultates quod attinet, confessariis, ceteroquin ad iuris
normam adprobatis, tribuendas, quas in excipienda iubilaei confessione salutariter adhibeant, haec, quae sequutur, decernimus.
I. Confessariis illae integrae sunto facultates absolvendi,
dispensandi, commutandi, quascumque ab hac Apostolica Sede,
vel in perpetuum vel ad tempus, quoquo pacto, legitime impetrarint ; immo simul comulateque, ad iuris praescriptum, et pluries pro eodem poenitente sive iis omnibus sive his, quae mox
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concessuri sumus, uti valide et [icite possint. Qualicumque autem
poenitens, cum confessionem iubi laei sincera lucrandae indulgentiae intentione instituit, absolutione, dispensatione, commutatione donatus erit, si postea, mutata vo luntate, · a complendis
reliquis praescriptis operibus destiterit, eadem non idcirco irrita
erit.
II. Monialibus aliisque feminis, quarum ad confessiones
excipiendas, ex Codicis praescripto, specialis Ordinarii adprobatio requiritur, fas esto hanc dumtaxat iubilaei confessionem
apud quemvis confessarium ad eodem loci Ordinario pro utroque sexu adprobatum peragere: qua se~"e! completa, iam nulla
confessarius iste in eundem poenitentem iurisdictione gaudeat,
nisi ad Codicis leges.
III. Confessarius eos omnes, pro quibus ab _Ordinario loci
vel a Nobis adprobatus sit, in confessione iubilaei excipienda,
absolvere possit, in foro sacramentali tantum, a quavis censura a
iure vel ab homine inflicta, occulta vel publica, aut ab Ordinario
sibi reservata aut a iure Apostolicae Sedi simpliciter specialive
modo vel Ordinariis reservata: itemque a quovis peccato, utcumque gravi et Ordinariis vel S. Sedi reservato ; in iuncta tamen
salutari poenitentia aliisque de iure iniungendis. __:_ A nujla ex
censuris Apostolicae Sedi specialissimo modo reservatis absolvere
queat, praeterquam a crimine absolutionis complicis a peccato
turpi non plus semel vel bis attentatae. At confessarlo poenitenti
praecipiat, a) ut complicem, si forte ad confitendum redierit,
moneat cum de absolutionis a se impertitae invaliditate, tum de
eiusmodi confessionibus apud al'ium confessarium iurisdictione
munitum necessario iterandis; b) ut, occasione relapsus remota,
abstineat se in posterum ab audienda complicis confesione, etsi
a peccato complicitati; alias absoluti, quoad sine scandali et infamiae periculo fieri poterit. - Confessarius si quem a censura
publica vel ab homine inflicta in foro sacramentali tantum absol
ver it, eum iubeat in foro externe se gerere ad praescriptum can.
2251; caveat autem confessa ri us ne quemquam publica censura
irretitum in foro conscientiae Deo reconciliet, nisi is paratus sit
intra sex menses Ecclesiae satisfacere et scandalum damnumque
reparare.
IV. Confessarius ne in foro quidem interno, nisi ad praescriptum can 2254, eos absolvat, qui, aut in· censuram aliquam in-
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Romano Pontifici reservatarn, aut secretum S. Officii a lrcrurnvc
simile violaverint; itemque praelatos cleri saecular is ordinaria
iurisdictione in foro· externa praeditos superioresque maiores
religionis .exernptae, qui· in censuram Romano Pontifici speciali
modo resèrvatarn publice inciderint.
. V. Haeretici, praesertim qu i fuerint publice dogrnat izantes,
· ne absolvantur, nisi, abiurata saltem coram ipso co nfessar io haeresi, scandalum, ut par est, reparaverint. Similiter quicumque
sectis massonicis aliisque id genus vetitis notorie adscripti sint,
ne absolvantur, nisi praemissa coram confessario abiuratione
aliisque servatis de iure servandis, a secta recesserint et scandalum, quantum licuerit, removerint.
VI. Qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint,
iis ne impertiatur absolutio, nisi Ecclesiae satisfecerint vel calltem
sincere promiserint se quamprimum satisfacturos. •
·
VII. Qui falsam sojlicitationis denutiationem admiserit, is
ne absolvatur, nisi aut eam Iorrnaliter retractaverit, aut saltem
ad eam quamprimum retractandam atque ad sarcienda calumniae
damna serio _paratum se .praebeat.
VIII. Confessar ius in ipsa tantummodo iubilaei confessione,
ex. iusta et probabili causa, omnia et singula vota privata, etiam
· Sedi Apostolicae reservata, iurata quoque, in alia pia opera
dispensando commutare possit. Votum autem castitatis perfectae
et perpetuae, etiamsi ab origine publice emissum sit in professione religiosa . - neutiquam, contra, si -poenitens fuerit in
Ordine sacro lege caelibatus adstrictus, - subinde tamen, aliis
eius professionis votis per dispensationem sublatis, firmum atque
integrum manserit, similiter possit, ex iusta et probabili causa,
in alia pia opera dispensando commutare. Votum vero a tertio
acceptatum ne remittat neve commutet, nisi is, cuius interest, libenter expresseque consenserit. Votum denique non peccandi
aliave poenalia vota ne commutet nisi in opus, quod, non minus
quam ipsum votum, a peccando refrenet.
IX. Idem confessarius in excipienda iubilaei confessione dispensare possit, pro solo conscientiae foro, atque ad hoc unice ut
poenitens Ordines iam susceptos sine infamiae vel scandalli periculo exerceat, a quavis irregular itate ex delicto prorsus occulto; item ab irregular itate ex homicidio voluntario aut abortu,
de qua in can. 985 § 4°; sed in hoc homicidii voluntarii et abortus
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casu, poenitenti onus imponat, sub poena reincidentiae, recurrendi intra mensem ad S. Poenitentiariam et standi eius mandatis.
X. Similiter in solo foro conscientiae et sacramentali liceat
confessario dispensare: a) ab impedimento prorsus occulto consariguinitatis in tertio ve] secundo gradu collaterali, etiam attingente primum, quod ex. generatione illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, imperata tamen consensus ad iuris normam renovatione, minime Vero ad contrahendum vel in radice sanandum; b) ab occulto criminis impedimento - neutro tamen machinante - sive de matrimonio contracto agatur sive de contrahendo; iniù~cta, in primo casu, privata renovatione consensus, secundum canonem 1135; imposita, in utroque, gravi diuturnaque salutari poenitentia.
Itaque haec omnia, quae per has Litteras constituimus ac
declaravimus, volumus firma et valida exsistere et fore, ad effectum iubilaei ad universum catholicurn. orbem proferendi, non
obstantibus contrariis quibuslibet. Earum autem exernpjis atque
excerptis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et
sigillo viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eandem
iubemus adhiberi fidem, quae hisce adhiberetur Litteris, si forent exhibitae vel ostensae.
!Nulli igitur liceat paginam hanc Nostrae concessionis ct \'Oluntatis et declarationis infringere vel ei, ausu temerario, contra
ire. Quod si quis_attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit
incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXV mensis Decembris, in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi, anno MDGCCCXXV
Pontificatus Nostri quarto.

O. CARD. CAGIANO,
S. R. E. Cancellarius.
IOANNES ZANI-CAPRELLI,
DOMINICUS SPOLVERINI,

A. CARD. FRUHWIRTH,
Poenitentiarius Maior.
Protonotarius Apostolicus.
l/rotonotarius Apostolicus.

Loco ~ Plumbi.

Reg. in Cane. _4p. vol. XXXIII, n. 4.

- 4Q PONTIFICIA COMMISSIO
ad Codicis canones authentice interpretandos

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA
Em.i Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario c_oetu quae scquu ntur
dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:
I. - De temporis supputatione
D. - An ubique terrarum, in casibus canone 33 § 1 expressis,
tempus vulgo zonariuns sequi. quis possit.
R. - Affirmative, dummodo hoc tempus sit legale.
II. - De praecedentia inter Episcopos sujfragaiuos
D. - Utrum vi canonis 106, 3° praecedentia inter Episcopos
suffraganeos in Concilio provinciali aliisque coetibus provincialibus
definienda sit· a die praeconizationis seu electionis ad episcopatum,
an a die promotionis ad Ecclesiam suffraganeam.
I(, - Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.
III. - D~ collatione beneficiorum
D. - Utrum in coll~tione beneficiorum et canonicatuum in
ecclesiis collegialibus Capitulum, ad normam canonis 403 audiendum, sit cathedrale an collegiale.
R. - Negative aq primam partem, affirmative ad secundam.
IV. - De praecedentia vicarii foranei
D. - An vicarius foraneus, qui sit simul canonicus Capituli
collegialis in suo districtu, vi canonis 450 § 2 praecedat ceteris
canonicis in choro et actibus capitularibus.
R. - Negative.
V. - De sacris processionibus

.li

D. - An, secundum canonem 462, 7° et responsum diei I 2
novembris 1922, ius parochi publicam processionem extra ecclesiam ducendi extendatur etiam ad processiones Religiosorum,
licet ex em p torum, extra eorum ecclesias et claustra.
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R. - Affirmative, firmo tamen praescripto canonum
et

1291

§

2

1293.

VI. - De admissione Orientalium ad nouitiatum.
D. - An in Religionibus latini ritus sine venia, de qua canon
2°, !icite admitti possint ad novitiatum Orientales, qui, proprio
retento ritu, praeparantur ad constituendas domus et provincias
religiosas ritus orientalis.
R. - Affirmative.
j!J-2,

VII. - De reseruaitone casuum
D. - 1° Utrum quaevis rcseruatio, de qua can. 900, sit tantum
ratione peccati an etiam ratione censurae.
2° Utrum canon 900 agat de reservatione casuum ab Ordinariis tantum an etiam a Sancta Sede statuta.
R. - Ad 1"m Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.
Ad 2um Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. ·
VIII. - De forma celebrationis matrimonii
D. - Utrum, secundum canonem 1098, ad valide et licite
matrimonium coram solis testibus contrahendum sufficiat factum
absentiae parochi, an requiratur etiam moralis certitudo, ex notorio
vel ex inquisi tione, parochum per mensem neque haberi neque
adiri posse sine gravi incornrnodo.
R. - Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.
IX. - De Missa in matrimoniis mixtis
D. - An canone , 1102 § 2 in matrimoniis mixtis, praeter
Missam pro· sponsis, prohibeatur etiam alia Missa, licet privata.
R. - Affirmative, si haec Missa ex rerum adiunctis haberi
possit uti complementum caeremoniae matrimonialis.
X. - De sepultura ecclesiastica
D. - An, vi canonis 1 240 § 1, 5° ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac
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voluntate permanserint, usque ad mortem, etiamsi crernatio ad
normam canonis 1203 § 2 non sequatur.
R, - Affirmative.
Datum Romae, die i o novembris r 925.
P.

CARD. GASPARRI,

Praeses.

Ioseph Bruno, Secretarius .

ACTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Causa Canonizationis B. Vincentii M. Strambi reassumitur.

ROMANA SEU MACERATEN. ET TOI.ENTIN.
CANONIZATIONIS

B. VINCENTII MARIAE STRAMBI
E CONGREGATIONE CLERICORUM EXCALCEATORUM
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D. N.

J.

C.

Quum nonnulla miracula. post indultam ab Apostolica Sede
venerationem Beato Vincentia Mariae Strambi, e Congregatione
Sanctissimae Crucis et Passionis D. N. J. C., Episcopo et Confessori, ipso intercedente, divinitus patrata ferantur, R.mus P. Aegidius
a Sacris Cordibus eiusdem Congregationis Cleric. Excal. et huius
Causae Postula tor, canone 2 r 3 9, § 1 Cod. J. C. sufful tus, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI supplicibus votis deprecatus est, ut da resurnenda Causa Canonizationis ipsius Beati
Vincentii in Ordinaria Sacrorum Rituum Congregatione ageretur:
qua resumpta, procedi posset ad novas Inquisitiones super assertis
miraculis instituendas. Hisce precibus, idem :Sanctissimus Dominus
Noster annuere dignatus est. Quare iterum instante Causae Postulatore, atque attentis Litteris postulatoriis plurium R.morum Episcoporum et Antistitum, praeeunte E.mo et R.mo D.no Cardinali
Joanne Tacci, necnon R.mi P. Leonis a S. Corde praepositi generalis Congregationis a Passione Jesu, E.mus et R.mus D.nus Antonius Vico, Episcopus Portuen. et S. Rufinae, eiusdem Causae
Ponens seu Relator in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis

-- 43 Coetu subsignata die ad Vaticanas aedes coacto, quaestionem de
hac Causa Canonizationis resumenda discutiendam proposuit. Atque
E.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi post relationem
ipsius E.mi Ponentis, audito R. P. D. Angelo Mariani, Fidei promotore generali, omnibus perpensis rescribendum censuerunt:
« Signandam esse Commissionem reassurnptionis Causae Canonizationis si Sanctissimo placuerit» die 24 Novembris 1925.
Facta postmodum de his SS.mo D.no Nostro Pio Papae XI
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua, rescriptum eiusdem Sacri Consilii
ratum habens, propria manu signare dignatus est reassumptionem
Causae Canonizationis B. Vi ne=nt ii Strambi Episcopi et Confesseris e Congregatione Cleric. Excal. SS.mae Crucis et Passionis
D. N, J. C. Die 25 eisdem mense et anno.
loco

ffi

A. Card. Vrco EP. PORTUEN - Praef.
ALEXANDER VERDE- S. R. C. - Secretarius

sigilli

-----·- -· ----

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
ACTA
IN CAUSIS BEA'HFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
DURANTE ANNO

I

925

Die XIV Januarii.
Romana seu Sutrina. Absolvitur Romae processiculus Apostolicus super virtutibus et miraculis in specie Servi Dei P. J~aurentii M.a S. Francisco Xaverio.

Die XIX Januarii.
Tarquinien. vel Cornetana. Translatio exuviarum Servae Dei
Mariae Cruci fixae a J esu e choro interiori ad ecclesiam monasterii;
idem factum fuit pro exuviis Servae Dei Mariae Vincentiae a S. Catharina.

Die XXXI Januarii.
Lucana. Absolvitur Faventiae processus Apostolicus super
quodam asserto miraculo patrato a Serva Dei Gemma Galgani.
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Die X VII Februarii.
Nullius Trium Fontium. ln Monte Argentario traslatio exuviarum Servi Dei Galilaei Nicoli ni e Coemetario ad ecclesiam
Recessus Praesentationis B. M. V.

Die lii Martii
Romana seu Maceraten d Tolentln. Habetur Romae Congregatio Generalis coram Summo Pontifice super duobus miraculis
patratis a Ven. Vincentio M. Strambi Ep.

Die VII 1//lartii
Lucana. Facultas conceditur conficiendi Romae processiculum
Apostolicum ex officio super virtutibus et miraculis in specie Servae Dei Gemmae Galgani.
Eadem Die.
Romana seu Maceraten. et Tolentln. Facultas indulgetur
recognosceudi exuvias Ven. Vincentii i\!. Strambi Ep., necnon extrahendi et sumendi Reliquias, opportuno tempore fidelium vene-

rationi proponendas.
Die XIX Martii.
Romana seu Maceraten. et T.olentin. Decretum S. R. C.,
quo solemniter approbantur duo miracula pro Beatificatione Ven.
Vincentii M. Strambi Ep.
I

Die XXI Martii.
Romana seu Westmonasterien. lndulgetur prorogatio ad
annum Processus Apostolici apud Curiam Archiepiscopalem Birminghamiensem super Virtutibus et Miraculis in specie Ven. Dominici a Matre Dei.

Die XXIV Martii.
Romana seu Maceraten. et Tolentin. Habetur Romae Congregatio Generalis coram Summo Pontifice super TUTO Beatificationis Ven. Vincentii -M. Strambi EP.
Die XXVI .Martii.
Romana seu Macerata. et Tolentin. P.ecognitio exuviarum
Ven. Episcopi praefati in Basilica SS. Joannis et Pauli, necnon
extractio Reliquiarum eiusdem praesertim pro Dioecesibus Maceratensi et Tolentina.
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Eadem die.
Lucana. Romae fit Processiculus Apostolicus ex officio, de quo
supra sub die 7 Martii, in Causa Beatificationis et Can. Servae
Dei Gemmae Galgani.

Die XXIX Martii.
Romana seu Maceraten. et Tolentin. Dcretum S. R. C., quo
solemniter edicitur TUTO procedi posse ad solemnem Ven. Vincentii M. Strambi Ep. Beatificationem.

Die XXVI Aprilis,
BEATIFICATIO SOLEl\lNIS i11 Basilica Vaticana VEN.
VINCENTI! M. STRAMBI E.P.
Die XVII julii
Romana seu Westmonasterien. Publicatur Viterbii Processus
Apostolicus super Virtutibus et Miraculis in specie Ven. Dominici
a Matre Dei.

Die XXI julii
Romana sen Macerata. et Tolentin. Habetur Romae Congregatio Ordinaria, ìn qua de approbatione Missae et Officii in
honorem B. Vincentii M. Strambi Ep. dubium propositum fuit.

Die XVIII Augusti.
La cana. Inchoatur in oppido vulgo « Vitorchiano», dioecesis
Balneoregiensis, Processiculus Apostolicus super quodam asserto
Miraculo patrato a Serva Dei Gemma Galgani.
Die XIII Octobris.
Nullius Trium Fontium. Inchoatur Aqui pendii et die sequenti
absolvitur Processiculus Rogatoriali:S Informativus super fama sanctitatis etc. Servi Dei Galilaei Nicolini.

Die XXV Octobris.
Romana seu Maceraten. et Tolentin. Decretum S. R. C.
quo conceduntur Missa et Officium in ho;10rem B. Vince.ntii M.
Strambi Ep., adsignata die 25 Septembris pro festo eiusdem quotannis recolendo.

Die III Novembris.
Arlmlnen. Conficitur in civitata Uritana Processiculus Rogatorialis informativus super fama sanctitatis etc. Servi Dei Pii a

S. Aloisio, opera et studio Vicepostulatoris P. Mansueti 'a Praesen tatione B. M. V., qui die VI 'eiusdem mensis alterum Processiculum conficiendum curavit in civitate Ostunensi in eadem Causa
praefati Servi Dei.

Die V Novembris.
Lucana. Absolvitur. in civi tate Bàlneoregiensi Processiculus
Apostolicus, de' quo supra sub die 18 Augusti, in Causa Beati f.
et CanÒniz. Servae Dei Gemmae Galgani.
Die XVI Novembris.
Lucana. Facultas singillatim indulgetur aperiendi duos Processus Apostolicos confectos in dioecesibus.Faventina, et Civitatis
Castellanae, ~uper miracu lis patratis a Serva Dei praefata; item
pro Processiculò jè.posto lico, de quo supra sub die 5 Novembris.
Die XXIV Novembris.
Romana seu Maceraten. et Tolentin. Habetur Congregatio
Ordinaria, in qua de reassumptione Causae Canonizationis B. Vincentii M. Strambi Ep. dubium propositum fuit. Die sequenti favens
Decretum ·S. R. C. publici juris fit.

/

OVADA
E' il caro nome che fa vibrare di gioia il cuore di tutti i Figli
di S. Paolo della Croce; la diletta città che è pei Passionisti ciò
che Assisi pei Figli di S. Francesco, Loiola pei seguaci di S. Ignazio, Avila per la duplica Famiglia del Carmelo.
Ovada (se è lecito confrontare le cose grandi con le piccole),
· è la Betlemme dejla nostra umile Congregazione.
Nella nascita di S. Paolo della Croce non è soltanto un eroe
della virtù, un apostolo, un taumaturgo, un dottore mistico che
Iddio donava alla sua Chiesa; nè soltanto un meraviglioso esemplare che veniva offertoalla nos.tra imitazione, ma il Fondato-re,
il Padre, il Legislatore che veniva sulla terra per compiere un
altissima missione: l'opera eccelsa di quella Congregazione, che
for-ma la nostra gloria, ed è la causa dellla nostra felicità.
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li bambino che appariva alla luce in Ovada il 4 Gennaio 169~- era il seme di quell'albero rigoglioso, che oggi .stende
i suoi rami per tutta la terra; con Lui nasceva la nostra Congregazione, e gli Annali di essa, è da quel luogo e da quella data
che devono prendere le rriosse.
Ovada! Non è una grande città; non ha una storia che richiami sopra di sè l'attenzione degli eruditi, non possiede monumenti cospicui, ma il nome di essa ha varcato i confini dena
Italia, e non v'è angolo nel globo dove essa sia ignorata; là,
dove un sacerdote, un religioso, un missionario, una vergine
claustrale offre a Dio l'omaggio delle sue quotidiane adorazioni
con la recita del Divino Ufficio, il 28 Aprile di ogni anno la
cara città è ricordata insieme al Santo che forma la sua gloria:
Paulus a Cruce, Il oadae in Liguria natus.
Ovada! I suoi colli ameni, le due valli lussureggianti, la sua
posizione pittoresca al confluente dell'Orba e della Stura, i floridi vigneti e la ricca vegetazione, la fanno rifulgere fra le città
del Piemonte, ma il suo vanto è quel Grande cui ha dato i natali, quel figlio di Luca Danei, che essa in un inno liturgico acclama cc suo gaudio >>:
Paulus, Uvadae gaudium.
Ovada! Oh quanti ricordi in te di Paolo della Croce! Parlano di Lui le tue chiese che Egli ha visitato ed in cui ha effuso
nella preghiera la sua anima serafica; parlano le tue vie che Egli
-ha percorso meditabondo, con l'animo pieno di pensieri celesti;
parlano le acque del fiume che scorre ai tuoi piedi, ·dove, stando
il Santo per affogare, fu salvato con stupendo prodigio dalla
Madre di Dio; parlano i casolari dei poveri, dov'Egli entrava
per recarvi i] conforto del suo soccorso, e più ancora dei suoi
santi consigli.
Ovada! Essa ama il suo Santo, il suo gloriosissimo Patrono;
nel suo magnifico' tempio gli ha dedicato un altare che tra breve
si adornerà in modo degno di Lui; nel giorno sacro al suo natale
celebra una solennità che non ha l'eguale fra tutte le feste dell'anno; ed il suo simulacro vien recato in trionfo per tutte le vie
della città, una delle quali ha decorato del suo nome; e non sarà
hingi il giorno - giova sperarlo - che un monumento si aderga
sovra una delle sue piazze a testimoniare l'affetto, il culto e la
venerazione dei suoi concittadini.
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Tutto parla in Ovada di S. Paolo della Croce, ma più che
tutto la sua casa nativa. Oh! è dessa il monumento più bello che
ricordi ai cittadini di Ovada il grande bvadese, ed attragga verso
la simpatica città - quale una potente calamita - i cuori dei
Passionisti tutti sparsi nel mondo.
·
La casa nativa di S. Paolo della Croce l. Oh sciogliamo i calzari dai nostri piedi, perchè questa terra è santa! In codesta casa
apparvero i miti hagllior i del nostro « Oriente »; incominciò .1
battere quel cuore che era destinato ad albergare tanto incendio
di divina carità; versarono ai piedi del Crocifisso le prime \11grime quegli occhi, che dovevano poi diventare di pianto una
fontana perenrie; si compirono quei prodigi di penitenza
- ricompensati spesso da Dio coi p iù sublimi carismi - che
fecero di Paolo Francesco Danei, fanciullo non pera neo quindicenne, un prodigio di santità.
Quando la Iarng i lia Danei si alllietò di questo bambino - il
primo di altri quindici tra fratelli e sorelle - era notte, ma la
camera dove il Santo nacque s'illuminò come un risplendentissimo giorno, sì che le lampade sembravano spente.
Quando il bambino crebbe in età, fu suo sollazzo adornare
l'altarino di casa, dinanzi al quale godeva passare le lunghe ore
genuflesso, recitando il Rosario, ed ecco che il Divino Infante,
del pio simulacro un giorno si avviva·ai suoi occhi, e si cangia
nel -più vezzoso Bambinello che sguardo umano avesse mai potuto contempìar'e. E' la prima apparizione, il primo anello di
quella catena gloriosa, che tanto fulgore di luce soprannaturale
aggiunge alla santità del nostro beatissimo Padre. Altre visioni
• e altri favori celestiali tennero dietro ben presto, cangiando
quella casa benedetta in un santuario divino; e quasi a preannunziare la vocazione superna di quel fanciullo, più sovente sono
i misteri della Passione che si disvelano all'anima - sì precocemente estatica - di Lui. E' Gesù che gli si mostra col capo
incoronato di spine, col volto insanguinato, col corpo ricoperto.
di Piaghe, e gli scolpisce nella mente una impressione così profonda, da non potersi più cancellare per tutto i~ restante della
vita; è Gesù Crocifisso che sembra dirgli: cc Io sono la tua porzione e la tua eredità; io ti ho eletto, affinchè tu porti a tutti i

•
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Figli della mia Chiesa l'amore alla mia Croce ed alla mia Passione >>.
E quel fanciulllo - già si presto, e sì intimamente Passionista - incominciava in quella tenera età a ricopiare -in sè l'immagine di quel supremo modello che era diventato il caro oggetto delle me contemplazioni. Il solaio della casa di Ovada fu
il teatro delle sue sanguinose discipline, dei suoi sonni disagiati
- presi sul nudo pavimento, con un mattone per guanciale di quelle mortificazioni sì amare che basterebbero a rendere
ammirabile un Santo già provetto nella scuola della penitenza.
E Paolo Francesco Danei era ai primi passi! Dove giungerà al
termine dellla sua lunga carriera? Lo dicono i Processi della sua
Canonizzazione, e ne rende testimonianza quel superbo mausoleo, che nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, fu inalzato
per onorare le sue spoglie.

***
Tanti soavi ricordi desta nell'anima dei Passionisti la casa
. nativa di S. Paolo della Croce in Ovada; e potevano i Passionisti
lasciarla in obblio? Sarebbe stato un delitto, più ancora che un
atto di ingratitudine. Quindi non vi è diligenza che essi abbiano
trascurata per aprire quella casa alla venerazione dei devoti del
Santo.
Gli Ovadesi - santamente orgogliosi di un così grande
concittadino - si unirono ai Passionisti nello stesso pensiero e
nejlo stesso desiderio.
Le pratiche incominciarono nientemeno che cinquant'anni
or sono. Nel 1875 Ovada celebrò il centenario della morte di
S. Paolo della Croce con una solennità che a quei tempi poteva
dirsi affatto inusitata. Si volle che il ricordo dellia grandiosa festività fosse perpetuato mediante facquisto della casa del Santo.
L'appello lanciato da uno zelante sacerdote trovò la più entusiastica accoglienza nella popolazione Ovadese; si raccolsero le
prime offerte, e non bastando all'intento, si continuò ad aumentarle negli anni seguenti, mediante le collette à cui si prestarono
alcuni volenterosi. Ma non era ancora giunta fora di Dio, e la
somma raccolta venne inghiottita nel fallimento di una Banca.·
Alcuni anni dopo; essendo Preposito Generale il R.mo P.
Bernardo Maria di Gesù, si fecero degli approcci presso i pro-
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prietari della casa, ma. lia richiesta troppo alta impedì ogni trattativa. Non se ne parlò più per parecchi anni.
Nell'.ottobre del 1916 giunge a Roma la notizia che i proprietari della casa sono disposti a vendere, e ad un prezzo ragionevole; si poteva tardare un istante ad intraprendere le trattative? Il R.mo P. Silvio di P. Bernardo - che alllora presiedeva
alla nostra Congregazione - mandò subito sul luogo un membro della Curia Generalizia; e qual dilusione fu per lui, quando,
giunto in Ovada, e fatto avvicinare il proprietario dejla casa,
ebbe in risposta: che egli nè vendeva, nè affittava, nè era disposto a lasciar vedere la carnera del Santo!
Bisognava dunque un'altra volta deporre la speranza di
· penetrare in quella casa? Nem potevano a ciò rassegnarsi i Figli
di S. Paolo dellaCroce, e fallito un tentativo, diedero mano ad
un altro.
· La casa aveva due proprietari; l'uno possedeva il primo
piano, e l'altro tutto il resto. Si comperò il primo piano - non
guardando a sacrifici - prestandosi alla spesa, con nobilissima
gara, tutta le Province dellla Congregazione. Perchè il pr irno
piano non contiene la camera dove nacque il Santo, si sperava
di ottenere lo scambio, e si afferivano, per ciò le condizioni più
favorevoli; ma che! ogni proposta fu respinta!
Mercè l'intervento di un pio ed erudito Ovadese, il cui
nome merita di essere segnalato alla riconoscenza dei Passionisti,
perchè assai benemerito della nostra santa causa++ l'Avv. Cav.
Ambrogio Pesce - si fecero pratiche per ottenere che lia casa
venisse dichiarata Monumento nazionale, ed il 25 febbraio 1918
si ebbe la consolazione di ottenere un Decreto favorevole.
Si apriva una nuova strada, ed i Passionisti vi si inoltrarono
senza più darsi riposo. Non avrebbe potuto il Comune espropriare quel Monumento, per fare di esso il decoro più bello della
città? Venne offerto a tal uopo iD prezzo necessario, ed il Consiglio comunale a voti unanimi accettò la proposta. Il deliberato
però del Consiglio, dopo aver passato la lunga trafila burocratica
giunse a Roma, al Ministero della Pubblica Istruzione, e di qui
venne ordinato un sopraluogo ali' Avvocatura erariale di Torino.
Il voto non poteva essere più lusinghier~: si riconosceva
l'Importanza storica del Monumento e il desiderio vivissimo ·~
giustificatissimo della popo lazione Ovadese, ma si dichiarava
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a litresì che una espropriazione forzosa avrebbe urtato contro l' Articolo 83 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità; essa infatti permette bensì alllo Stato o ad una Provincia
o ad un Comune di espropriare un Monumento storico, posseduto da un cittadino o da un corpo morale, ma solo nel caso
in cui esso fosse pericolante; ora un tal caso non si ver ificàva
per la casa di Ovada.
Non si deposero le armi. Si ricorse a potenti intermediari;
si prospettò la questione sotto nuovi aspetti; da il famoso Articolo 83 rendeva vani e gli sforzi deglli intercessori, e le ottime
disposizioni di coloro che presiedevano al Ministero della Pubblica Istruzione.
Si tentò di intavolare delle trattative amichevoli, e ne assunse l'incarico la Sopraintendenza dei Monumenti nazionali
di Torino. Nessuno potrebbe mai imaginare Ea cifra fantastica,
e assolutamente proibitiva, che osarono chiedere i proprietari. Il
documento che contiene tale richiesta venne mandato a Roma,
al Ministero della Pubblica Istruzione - dove si conserva tuttora
- e destò I'universalr indignazione.
Più volte si credette che il porto fosse ornai vicino, ma sempre
la navicella era risospinta in alito mare. Il Senatore Molmenti,
Sotto-Segretario alla Pubblica Istruzione, scriveva una lunga
lettera all'On. Boselli, ex Presidente del Consiglio, in cui dopo
aver fatto una minuta descrizione della vertenza, conclude con
promettere di procedere senz'altro all'espropriazione; invece
poco appresso muta il Governo, e l'eredità del Molmenti viene
raccolta dall'On. Rosadi. Anche questi rinnova la promessa in
una lettera all'On. Jacini; ma non ha tempo di eseguirla. Succede poi al Ministero della Pubblica Istruzione !'on. Anile, e
viene confermato il proposito di adottare il provvedimento. della
espropriazione « per soddisfare, è detto in una lettera autografa
dellil lustre Parlamentare, la giusta e concorde aspirazione della
cittadinanza ovadese )).
•
Il Ministro Gentile, risoluto più che mai di sciogliere la questione, richiese di nuovo il voto del Consiglio comunale, e questo un'altra volta, ad unanimità, si rese eco del desiderio del
popolo. Ne venne una nota, che fu pubblicata dai giornali, nella
quale si diceva: « Avere il Ministero della Pubblica Istruzione
appreso con sodisfazione come la Rappresentanza municipale,
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interpretando il desiderio concorde della cittadinanza ovadese,
chf'è poi il desiderio di tutto il mondo cattolico, si fosse mani.fest'ata unanime in senso incondizionatamente favorevole alla
espropriazione della Casa » e ordinava che venissero espletate
tutte le pratiche che erano a tal fine necessarie.
Le speranze divennero vive quanto mai; ma ecco che in
risposta al Comune, vien mandata· allla Sotto-prefettura di Novi
Ligure una nota in cui si rimetteva in campo il terribile Articolo 83. La nuova arma si era spuntata contro !::i legge!
La legge vigente non ci suffragava!
Che bisognava dunque fare? Una ]legge nuova; cosa che sarebbe apparsa un sogno alcuni anni fa, ma che poteva dare
speranza di un felice e pronto risultato con un Governo, :I
quale .per un altissimo senso di un amor patrio, sa giustamente
apprezzare i valori morali e spirituali della nazione.

***

"!

i

Il numero precedente di questo nostro Bollettino terminava
ba descrizione delle Feste celebrate ai SS. Giovanni e Paolo in
onore del nostro B. Vincenzo M. Strambi con le seguenti parole: << Il B. Vincenzo M. Strambi ne avrà sorriso dal cielo, e
dal cielo non mancherà di ricompensarci, diventando appresso
il trono di Dio il nostro potente Avvocato, ed ottenendoci dalla
divina Clemenza una grazia, che tutti deve grandemente interessare i Figli di S. Paolo della Croce ». La grazia a cui colà si
alludeva è quella di cui stiamo trattando, cioè l'acquisto della
Casa dr S. Paolo della Croce; e la grazia venne ; venne più presto che non si sarebbe osato sperare; venne dopo poco più che
due mesi!
Oh! come è dolce pensare che sia stato appunto il nostro
B. Vincenzo che ci ha ottenuto una ta] grazia! Egli che ha
amato tanto in terra il suo Santo Fondatore; egli che l'ha tanto
onorato, mercè la edificantissima biografia che ci lasciò di Lui!
E' appunto per venerare le sacre spoglie del B. Vincenzo
Strambi che venne alla nostra Basilica il Ministro della Pubbfica
Istruzione, S. E. tOn. Pietro Fedele. Questo cospicuo Persoriaggio che ha preso da qualche tempo le redini di uno dei dicasteri
più importanti del!' Amministrazione dello Stato, raccogliendo u r1
coro unanime di simpatie, e guadagnando raffetto di tutti i cat-
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tolici pei suoi principi schiettamente religiosi, è un amorevolissimo benefattore dei Passionisti. Si poteva dunque star certi
che egli non avrebbe rifiutato il suo' concorso ad un'opera che
interessa così vivamente e l'amore della religione e quello della
patria.
E' naturale che gli si parlasse della casa, e S. E. si mise tosto
a nostra disposizione.
Si officiò l'On. Egilberto Martire, i] cui zelo per ciò che
riguarda la Religione ·è a tutti ben noto, perchè presentasse
al Parlamento una proposta di legge. La via - avuto appunto
riguardo ai tempi presenti - poteva dirsi sicura, ma era certamente lunga e S. E. il Ministro Fedele trovò modo di abbreviarla.
II 31 Dicembre si teneva un Consiglio dei Ministri in cui si
dovevano trattare affari gravissimi, e fra essi fu posto all'ordine
del giorno un decreto-legge che approvava l'espropriazione per
pubblica "utilità della casa di S. Paolo della Croce in Ovada, i=
ordinava che in essa fosse stabilito un museo degli oggetti appartenenti al Santo.
La relazione - come si seppe dappoi - non durò che pochi
istanti. S. E. Mussolini intuì subito la nobiltà del gesto che fi
richiedeva da lui, e con una parola scultoria - una di quelle
parole forti ed energiche, che caratterizzano i] suo governo -esclamò : Approvo!
A mezzodì S. E. !'on. Fedele poteva darne l'annunzio per
telefono al Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo!
Dire l'entusiasmo che destò in tu(ti tale notizia, è ·cosa difficile; fu una esplosione di gioia tale, che non si prova se non
nelle circostanze più liete della vita. La DÒmenica seguente,
giorno 3 Gennaio, anniversario della nascita del N. S. Padre,
l'inno di riconoscenza: Te Deum. lau damus, erompeva dal nostro petto dinanzi all'urna che racchiude le reliquie del Santo.
Così lagrazia non solamente venne, ma venne proprio nell'ultimo giorno dell'anno giubilare di S. Paolo della Croce, coronando il voto che s'era formulato nei festeggiamenti di Ovada
di vedere quest'anno medesimo, compito il desiderio concorde
degli Ovadesi e dei Passionisti.

- 54 -

**

*

Quando giungerà a destinazione questo numero del Bollettino, la Gazzetta Ufficiale del Regno avrà già pub lbicato il decreto ministeriale, e gli ,avrà dato valore di legge. Quindi avverrà l'espropriazione, e la casa di S. Paollo della Croce riceverà
la destinazione che il decreto medesimo ha stabilito.
Essa verrà conservata intatta. Nella camera dove nacque il
Santo si erigerà un altare, e tutti i Passionisti - chi può dubitarne? - si stimeranno onoratissimi di prestare il loro concorso.
per adornare quell'alitare su cui si offrirà la Vittima tre volte
santa, in onore del Veneratissimo Fondatore. Nessuna Provincia
rifiuterà un dono - grande o piccolo, non importa - che la
rappresenti, e renda testimonianza del suo attaccamento al glorioso Padre.
·
Si otterranno delle indulgenze e dei privilegi, fra i quali
anche quello _di potersi celebrare - quando non sia vietato dalle
leggi liturgiche - la .Messa votiva del Santo.
Tutti i nostri Confratelli che dalle due Americhe, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalila Francia, dal Belgio, dall'Olanda
e dalla lontana Australia, venendo ahla sede del Cattolicismo e
della nostra Congregazione passeranno per, Genova, non mancheranno certo di fare una deviazione, recandosi ad Ovada, che
dista da quellla città una sola ora di ferrovia.
Nella casa di S. Paolo della Croce troveranno un piccolo
ospizio, e lungi pochi passi incontreranno il Monastero delle
Passioniste. Molte occasioni, ed anche abbastanza favorevoli,
si sono presentate in passato di aprire un Ritiro nellla patria del
N. S. Fondatore, ed il Signore dispose che mai si raggiungesse
lo scopo. I Passionisti dovevano diventare i custodi di un celebre
Santuario mariano, a soli cinque chilometri da Ovada, ma questa città era riservata alle Figlie di S. Paolo della Croce; esse
dovevano venirvi a continuare l'opera da Lui intrapresa nella
sua adolescenza, facendo corte d'onore e di amore al Re dei re,
confitto in croce.
Ora spetta a noi ringraziare umilmente Iddio, e pregarlo per
tutti coloro che ci hanno aiutato in questa difficile impresa; specialmente per S. E. il Ministro Fedele, che tanto si raccomanda
alle nostre orazioni.

---+
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Sentiamo però il dovere d, segnalare alla riconoscenza dei
nostri Confratelli, oltre quelle già ricordate, anche altre persone
che ci prestarono il loro valido concorso, e fra esse: S. E. il
Principe Mons. Ugo ·Boncompagni, Vice-Carrnerlengo di S.
R. C.; il Preposto Parroco di Ovada, R.mo'Teol. Luigi Leoncini
e !'III.mo Conte Francesco Pellati, Sopraintendente Generale
dei Monumenti nazionali; per essere questi' di Castellazzo Bormida, e quindi cittadino di quella che noi vorremmo chiamare
« seconda patria del nostro Santo )), abbracciò con vero trasporto
la nobillissima causa, e di essa si occupò attivamente per parecchi
anni, consacrandovi la sua eletta intelligenza e il suo delicato
sentire. Nè è lecito dimenticare !'III.mo Cornm. Avv. Lorenzo
Blasi, decoro del foro civile di Roma, iD quale, allorchè si tratta
di favorire i suoi cari Passionisti non guarda mai a sacrificio' di
sorta; per lu i i Figli di S. Paolo della Croce dovranno conservare imperitura memoria, perchè è la sua chiarezza di vedute
che anche in questa, come in tante altre circostanze, seppe delinearci quella via breve e sicura che oggi ne è causa di tanta ajlegrezza.
Il Signore ricompensi tutti questi nostri benefattori e conceda loro la più larga partecipazione ai tesori della sua ineffabile

bontà.

Non sarà discaro ai nostri Confratelli che, a puro titolo di
cronaca, si a:ggiunga qualche altra particolarità.
· Il giorno dell'Epifania abbiamo avuto commensale il Ministro della Pubblica Istruzione, S. E. !'On. Fedele.· Senza dubbio
era la prima volta che un Ministro delilo Stato sedeva all'umile
mensa dei Passionisti.
, Si è voluto fargli la sorpresa di leggere nel refettorio, l'articolo qui sopra esposto, e S. E. quantunque modestamente confuso per l'onorifica menzione che vi si fa della sua Persona e
del l'opera sua, non potè nascondere il suo vivo compiacimento.
Ne chiese qualche copia per mostrarlo al Presidente del Consiglio, S. E. Mussolini, e sarà senz'altro compiaciuto.
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Dalle sue labbra abbiamo raccolto 1a rellazione della brevissima seduta che aprì ai Passionisti la casa del Santo Fondatore;
noi la riproduciamo qui, a patto però che non si dia ad essa
nessuna pubblicità.
S. E. Fedele adunque espose il progetto di un Decreto-legge
per l'espropriazione <lema casa di S. Paolo della Croce .
cc Io conoscei Paolo di Tarso, dice S. E. Mussolini, ma quest'altro Paolo chi è?)).
« E' il Fondatore dell'Ordine dei Passionisti, soggiunge il
Ministro relatore, un Ordine assai benemerito, che ha case in
tutto il mondo, e che oggi ha preso un grande sviluppo nelle
due Americhe; io stesso sono testimonio dell'opera sommamente
.benefica che questo Ordine compie nell'Italia meridionale, e
della venerazione di cui le popolazioni circondano i suoi Religiosi; sono sicuro che questo provvedimento farà molto piacere
a tutti i Passionisti del mondo )).
cc Approvo! )) risponde S. E. Mussolini.
. I Ministri assentiscono, ed il Decreto-legge è fatto.

Ci è grato di poter riportare quì il Decreto-legge, che ci venne
trasmesso dal Ministero della· Pubblica Istruzione, mentre questo
numero del Bollettino stava già in macchina. La celerità con cui
vennero compite le pratiche necessarie per la promulgazione del
Decreto è veramente degna di nota. Il mattino del 14 Gennaio il
Decreto-legge veniva firmato da· S. M. il Re. Alla sera del porneriggio riceveva la firma del Presidente del Consiglio; alle tre era
recatoa il Ministero della Pubblica Istruzione, per la firma di
S. E. Pietro Fedele; alle quattro veniva trasmesso, per la registrazione, alla· Corte dei Conti; poi subito al Ministero di Grazia e
Giustizia, ed infine, la sera stessa, alla tipografia.
Il mattino seguente già compari va sulla Gaeeetta Ufficiale del
Regno, ed era entrato in vigore. Mancava la firma del Guardasigilli, ed un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia reca vasi
per tal uopo a Parigi - dove si trovava S. E. I'On, Rocco - ed
otteneva colà il sigillo che segnava l'ultimo passo della trafila
burocratica, necessaria alla validità del documento. Anche il Parlamento dovrà poi Interessarsene, - come si vede nel Decreto
ma non si tratterrà di altro che di una pura formalità.
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Sia onore e gloria al nostro Santo Fondatore!

Numero di pubblicazione 98.
REGIO DECRETO

- LEGGE

14 gennaio 1926, n. 18

Istituzione di un Museo storico - religioso nella casa in Ovada. ove nacque
S. Paolo della CrÒce.
VI_T TORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA. NAZIONE

RE D'ITALIA
Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduta la legge 25 giug·no 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta . del Nostro Ministro Segret~rio ;'di Stato per la
pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

.Art.

-1

La casa in Ovada ove nacque S.' Paolo della Croce, dichiarata
monumento nazionale con R. decreto 25 febbraio 1918 sarà convertita in Museo storico-religioso, per raccogliervi ed esporre alla
pubblica ammirazione e alla venerazione dei fedeli i cimeli che si
' riferiscono alla vita e alle opere del 'Santo.
Art.

2

L'espropriazione della casa suddetta è dichiarata di pubblica
utilità, ed è data facoltà al comune d-i Ovada di provvedere alla
espropriazione stessa, secondo le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 3
. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso deÌla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato
al Parlamento per la sua conversione in legg·e.
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Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì. 14 gennaio 1 926.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLlNI

- FEDELE.

Visto. It Guardasigilli: Rocco.
- Reqistrat« alla Oorte dei conti, con riserva., a-ddì 15 gemuiio 19':.6.
Atti del Gonerno, registro 2-14, foglio 88. - FA1Nr.

Riproduciamo

dal giornale

di Roma " Il

Corriere d'Italia .,

(I6 _ Gennaio r926) un articolo del/' On. Egi/berlo Martire, che mette in

bellissima luce il dono prezioso che Iddio ha fatto alla nostra Congregaeioue:

UNA CASA SANTA
'fra le molte deliberazioni del Consiglio dei Ministri tenuto agli ultimi
dell'anno scorso una ce n'è che merita di essere rilevata con la compiacenza più viva, perchè tocca il nostro cuore di credenti e di italiani : Istituzione di un Museo storico religioso nella Casa ove nacque S .. Paolo
della Croce, nel Comune di Ovada.
É detto tutto. La pia Cas_a che vide nascere il 3 gennaio 1694 il fanciullo predestinato, la povera Casa che lo vide crescere nella semplicità
austera e laboriosa · della umiltà, la santa Casa che lo vide -partire volontario, soldato di Venezia, per prender parte alla guerra incessante contro
i turchi.. ..
Ebbene, questa piccola Casa _ due porte, due finestre, due piani era già dichiarata monumento nazionale il 25 Febbraio 1918, perchè da
tempo era divenuta oggetto di venerazione non solo dai concittadini del
Santo e dagli italiani, ma dai pellegrini numerosissimi che venendo nell'Italia
bellà e nella Riviera bellissima non dimenticano la Casa di S. Paolo della
Croce se, nei paesi più lontani, ebbero notizia dell'Apostolo generosissie se la virtu dei figli, i Passionisti, ebbe a predicare ai fedeli, ai separati
fratelli, ai pagani le lezioni supreme della Passione divina.
Tuttavia, questa Casa non era accessibile ai devoti' del Santo e agli
studiosi; caduta - è il caso di dire - nelle mani d'un piccolo bottegaio della
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Città, era tenuta da costui in gelosissimo ostaggio; la famiglia dei Passionisti era riuscita ad acquistare il piano sottostante alla carnera - jl primo
piano - ma le due finestrelle del secondo piano, quelle della stanzncci-a che
aveva dato alla luce il Bimbo santo, -resta vano nelle mani del padrone irritabile; il quale abitava in quelle piccole stanze venerate ed era tanto fiero
del tesoro che a nessuno permetteva di varcare la soglia di esse; limitandosi a. far comprendere che le avrebbe cedute solo a caro prezzo: c'è al
Ministero della Pubblica Istruzione un documento, con tanto di firma autentica, che parla di una cifra che vorrebbe dire : milione, oro.!.
In queste condizioni, l'intervénto dello. Stato si rendeva tanto più
opportuno. E per buona ventura, si è fatto interprete- della· unanime volontà dei fedeli e dei cultori della storia nostra più fulgida, Pietro Redele
lo studioso insigne che reca nell'altissimo officio di Ministro della Pubblica
Istruzione, lo splendore della sua dottrina, l'amore caldo e sperimentato
della Scuola, la serena energia della Fede schiettamente e signorilmente vissuta.
Chiunque altro - un Ministro qualunque - avrebbe potuto presentare al Consiglio dei Ministri la proposta, perchè essa è inspirata alla devozione più sollecita _dalle nostre più pure e più eloquenti reliquie: ma con

tutto il rispetto dovuto alla « eccellenza » ministeriale, ci sentiamo più lieti
e più fieri quando, nelle più alte e più significative rivendicazioni spirituali della Chiesa e della Patria.tpossiamo salutare, come in Pietro Fedele, un
U 01110 e un Maestro al quale la feluca non aggiunge un millimetro di statura ...
E così anche la Casa di Paolo della Croce diverrà, pu.Te nel dec_oro
esteriore, uu luogo santo d'Italia e le anime innamnrorate di Dio potranno
congiungere nella venerazione la Tomba speudidissima che è tutta oro e ·
tutta luce nella romana chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, con la Culla
poverissima del generoso soldato delle Passione.
Perchè, nato soldato, soldato d'Italia contro la Mezzaluna, Paolo restò
indelebilmente, soldato; la vocazione soprannaturale, che lo fece soldato di
Cristo, lo incolse nella bella primavera dei vent'anni; ed egli potè spendere tntta la vita, cinquanta e più anni di apostoloto senza respiro, nella
buona battaglia della Croce:
Nello spirito dell'umile austerissima Congregazione da - Lui fondata,
pare che echeggino, conciliate, due ardentissime volontà : la volontà di S.
Francesco d'Assisi e quella cli S. Ignazio di Loyola : da Iguasio egli assume lo spirito della più inflessibile disciplina militare, da Francesco prende
l'amore alla Povertà e alla semplicità - il desiderio incessante di predi- .
care ai più piccoli, di farsi piccolo con loro, di servirli e amarli, di morire con loro e per loro.
.
Donde il tipo e la efficacia delle missioni popolari di Paolo e dei suoi;
donde il valore altissimo di tutto quanto è in esse espressione viva e tal-

- 60 volta pittoresca di 11q;t umiltà che s'avvicina alla rozzezza, di una povertà
di 'spirito che sembra.. umanamente, non lontana da un senso di serena diffidei:iza· verso :le soienze umane
gli studi medesimi che tendono ad appro-

e

fondìre 'dialetticamente le ragioni della fede.
'· Mfra)>He esempio di distacco ed eroica conquista dello spirito che ha fruttato Jl,Ma ;severa milizia di Paolo la gloria delle missione più feconde wi,l1a sila Italia e più oltre, nell'Inghilterra separata e nelle Americhe lontane - ~ e Ponore della santità più luminosa : il Beato Vincenzo Strambi,
San Gabriele dell'Addolorata.
Per la devozione nostra di cattolici e di Italiani, per la fede nostra di
romani; che .il Santo ligure trovò nell'Urbe non solamente ·1a tomba, ma,
sul _Celio; l'ospizio delle più fervorose fatiche apostoliche, e nelle · nostre
piazze e nelle nostre clii ese, (l'ultima volta, prima di morire, Paolo predicò in Santa Maria in Trastevere) trovò la messe più copiosa e il conforto più desiderato .....
On. EGILBERTO MARTIRE
Deputato al Parlamento.
----a
oa--e-~•----

Segretariato
___,,..,.delle
.
_ Missioni
•

OFFERTE

PER LE NOSTRE MISSIONI

AD INFIDELES

In ossequio al decreto XVI dell'ultimo Capitolo Generale; così
_pure a decisioni prese in alcuni Capitoli Provinciali, e alle comunicazioni della Curia Generalizia, riferite a pag. 322 del Bollettino,
anno 1925, vari superiori di Provincie e di Ritiri hanno inviato
offerte per le nostre Missioni Estere al Segretariato delle medesime. Altri avrebbero già inviato essi pure il loro obolo, ma se
ne sono astenuti in attesa di schiarimenti da parte di questo Segretariato. Tali schiarimenti sono non solo opportuni, ma necessari, e noi, autorizzati dalla Curia Generalizia, li diamo nel modo
che segue, riserbandoci di darne altri in appresso, se sarà conveniente.
1.
- In ogni Provincia, l'incaricato
dal P. Provinciale avrà
l'ufficio di ricevere l'elemosina dei Ritiri della propria. provincia,
per indi trasmetterla al Segretariato di Roma;
come pure di pre,
starsi a tutte quelle cose di cui sarà richiesto dal Segretario per
il bene delle Missioni. - Il nome perciò dell'incaricato dev'essere
notificato a Roma coll'indicazione del luogo ove egli risiede.
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2. - Le Provincie alle quali è .stata affidata una Missione, e
quelle che pP.r accordi avvenuti forniscono personale ad essa, non
manderanno l'elemosina a Roma, ma direttamente alla propria Missione nel modo che stabilirà la Curia Provincializia. - È be~e
però che, almeno ogni anno, si mandi la nota delle elemosine raccolte e spedite, da conservarsi ncll 'archivio.
3. - Le elemosine mandate al Segretariato vengono poi distribuite a tutte le Missioni nostre indistintamente, secondo le in-

dicazioni della Curia Generalizia.
4. - Chi vuole ricevere i periodici della Propagazione della
Fede o della 5. Infanzia e iscriversi alle stesse pie opere, ricorra
direttamente alle Direzioni dei periodici, inviando la quota di abbonamento o d'iscrizione, sottratta dalla somma da inviarsi a
Roma (1).
5. · - Gl'incaricati delle Provincie; che desiderano intenzioni
di Messe per l'opera delle Missioni, si rivolgano al M. R. P. Se
gretario Generale..

OFFERTE PER LE MISSIONI - 1." LISTA
Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo
L
Provincia di S .. Giuseppe
»
Provincia del S. Costato
»

(2)
2000,00
13514,00
1000,00

Cronaca della Nostra Congregazione
MISSIONE BULGARA. :_ Il Venticinquesimo di Messa del P. Stefano Bragaglia, parroco di Assenovo.
Riceviamo dalla nostra Missione della Bulgaria Sette11trioaale: Il 3 Settembre 19;,5 fu celebrato il Venticiaq_uesimo di Messa clel P. Stefano Bragaglia, parroco ad· Assenovo, che da 18 anni lavora con zelo in questa
Missione. Vi convennero tutti i sacerdoti più vicini in numero cli dieci,
con Mons. Vescovo, che volle onorare di sua presenza la· festa, assistendo pontificalmente alla Messa. Tutto il villaggio partecipò alla gioia del
suo pastore, specialmente coll'accostarsi ai santi Sacramenti. Il discorso
( 1) Sono avviate le pratiche per ottenere dalla S. Penitenzieria che siano· estese agli
oblatori per le nostre Missioni. le stesse indulgenze e privilegi concessi agli associati
della Propagazione della Fede e della S Infanzia.
(2) Ci sono pervenute offerte da alcuni Ritiri: le metteremo in globo e le pubblicheremo con quelle che ci invierà l'incaricato delle rispettive Provincie.
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di ciroostsnza fu 'tenuto dal P. Luigi M. Munychef, parroco a BardarskìGerau, il quale con felici espressioni ricordò il bene operato dal P. Stefano nei 18 anni cli Missione. Al pranzo, improntato dalla più fraterna cor-.
dialité , Mons. Vescovo esprease la sua compiacenza e gratitudine al buon
Padre per il bene da lui operato in tanti anni cli vita missionaria.

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo - PRIMA MESSA E NOZZE D'ORO
SACERDOTALI.
Il giorno 20,Dicembre u. s. questa religiosa famiglia festeggiava contemporaneamente due suoi membri, _un giovane studente, che per la prima
volta offriva l'Ostia Divina a Dio Onnipotente, e un venerando anziano
che commemorava il suo 5·od di sacerdozio.
Il giovane levita è il P. Marcello della SS. Annunziata della Provincia
del S. Costato; e il venerando anziano è il P. Lodovico delle Cinque
Piaghe, noto in tutta la Congregazione per varie cariche esercitate.
A tutti e due, Religiosi, parenti ed amici porsero le più belle felici-'
tazioni, · lieti di veder uniti insieme in una medesima circostanza il giovane
che guarda l'avvenire con ferma s_peranza cli ·fare del bene alle anime in
nome e per autorità di Gesù; e l'anziano che mirando il passato ne trae
motivo per ringraziare il Datore di ogni bene.

BIBL!OGRA FI A
INNO ALLA CROCE.- - (36 partì e raddoppi per lo strumentale completo di
banda). Deposito presso i1 Superiore dei Passionisti di Urqnomo (Bergamo) Prezzo L. 5
Succede talvolta c~e nella. processione per l'impianto della Croce, solita a farsi l'ultimo giorno della Missione, vi sia l'accompagnamento della
banda musicale. Il popolo in tali occasioni suole cantare la canzoncina:
« Evviva la Croce», e quando al canto riuscisse ad unire il suono degli
strumenti a fiato, se ne otterrebbe un effetto grandioso.
A facilitare. un tale accompagnamento la Casa editrice V. Carrara ha
pubblicato le parti ed i raddoppi per lo strumentale completo. Si noti però
che venne adottata la melodia della canzoncina « Gantiam pur fedeli »,
la quale fu trovata più armoniosa e più adatta alla circostanza.
P. Angelo di S. Giueeppe, G. P. - DIVOTD ESERCIZIO DELLA V:A CRUCIS
Seconda edizione. Postulazione dei Pnsaion isti , SS. Giovanni e Paolo,
Roma (47)._ Prezzo L. 0,50.
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P. Angelo di S. Giuseppe, già Segretario di Mons. Costa a Bukarest.;
poi Direttore dell 'Alunnato al Monte Argentaro e a Rocca di Papa (Sqnifrciarelli), ove ebbe a discepolo l'incomparabile giovinetto Galileo Nfo'olini,
fu devotissimo del pio esercizio della Via Crucis. E affine di maggiormente
propagare questa pia pratica tra i fedeli compose questo« Di voto Esercizio»
dandolo alle stampe verso gli ultimi anni di sua vita. Di esso fu giustamente detto non essere tanto facile trovare un altro Diooto Esercizio nel
quale vi sia eguale sobrietà di forma, tenerezza di affetti, e riflessioni appropriate per ogni stazione.
Non era più possibile trovare una sola copia della prima edizione di
questo opuscolo; perciò la Postulazione. s'è incaricata di ristamparlo. Consta
di ZO pagine, con copertina illustrata da una devota immagine di Gesù _
che porta la Croce. A tutti i Religiosi ne raccoruaudiamo la diffusione.

DE VEREERDER VAN S. GABRIEL, ossia: Il Diuoio di S. Gabriele. - P. Bonifacio C. P.
E' un piccolo manuale di devozione in onore di S. Gabriele,· soribto in
lingua olandese. Scopo dell'autore è di rendere semprepiù popolare anche
in Olanda il nome di S. Gabriele, e di eccitare i fedeli a ricorrere frequentemente al suo valido patrocinio. ll grazioso libretto, che. si presenta in
ottima veste tipografica e in edizione assai economica, contiene tutti gli
esercizi di devozione solidi a farsi in onore di S. Gabriele, nonchè una
breve biografia del Santo, accompagnata dalla relazione di moltissime grazie,
tratte specialmente dall'«Eco di S. Gabriele.» A nostro giudizio, l'autore
ha compiuto un'opera lodevolissima, e gli auguriamo perciò che il suo
lavoro incontri la migliore accoglienza e la più larga diffusione.

t

DEPOSITO ·CORPORE AD CHRISTUM -MIGRAVERUNT
43

44

Die 20 . Decembris 1925, in Recessu S. Mariae Angelorum (Basella), Provinciae Purissimi Cordis B. M.
V., P. Valerius a S. Paulo a Cruce (Bianchi Benedictus), qui natus anno 1858, vota nuncupaverat die 22
Aprilis 1880.
Die 24 Decembris 1925, in religiosa domo S. Birgittae
(Bally Castle) Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis
(Bolton), Soror M. Wiljred a S. Corde (Carroll Aernilia)
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quae nata anno 1880, vota nuncupaverat die 15 Augusti_ 1897.
45 Die 16 · Decembris 1925, in religiosa domo B. M. v-:
Imrnaculatae, Instituti filiarum a Passione (Tacubaya).
_.
Mater Dolores a Latere Christi, (Medina Zapedo Dolores), Praeses Generalis eiusdem Instituti, quae na'ta anno 1860, vota nuncupaverat die 2 Februarii 1897.
46 Die 22 Decembris 1925, in Recessu S. Michaelis Are.
(West Hoboken) Prov. S. Pauli a Cruce, P. [oachim a
SS. Cordibus (O' Brien Joannes), quì natus anno 1871,
vota nuncupaverat die 24 Julii 1887.
47 · Die 10 Decembris 1925, in Recessu SS. Salvatoris
(Broadway), Provinciae S. Joseph, Fr. Benignus a Matre Dolorosa (Reidy Gulielmus), qui natus anno 1870,
vota nuncupaverat die 11 Septembris 1901.
48 Die 26 Decembris 1925, in Recessu S. Joseph, Prov.
SS. Cordis Jesu, Fr. Jacobus a,_ S. joseph (Echevarrieta
Joannes Dominicus), qui, natus anno 1869, vota nuncupaverat die 15 januarii 1882.

Anno 19261

Die 14 Junarii 1926, in Recessu Jesu et Mariae (Moricone), Prov. Pietatis, P. Gabriel a Virgine Perdolente,
(Gesmundo Benedictus), quì natus anno 1868, vota nuncupaverat .die 15 Aprilis 1884.
2. Die 4 Januarii 1926, in Recessu S. Gabrielis (Enniskillen), Prov. S. Joseph, P. Hilarius ab Immaculata Conceptione (Mara Joannes Patritius), quì natus anno 1853,
vota nuncupaverat die 1 Junuarii 1874.
Imprimatur: ·Leo a Corde Jesu Praep. Gen.
CO"N APPROVAZIONE ECCLESIASTICA

PAUSELLI QUIRINO, gerente-responsabile
Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Capo d'Africa, 54 - Roma
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APOSTOLICAE SEDIS
MOTU

PROPRIO

DE 1:<01iISIIIATE OPTIME MERENTIBl!S DE

EXPOSITIONE

MISSIONA-

RIA TRIBUENDO.

PIUS PP. XI
Singulari Dei benignitate contigit Nobis ut hunc sacrum
lubilaei annum - qui iam in exitu est - indiceremus; a quo quot
quantaque spiritual/ia christifidelibus bona obvenerint et quam
copiosi Nobismet laetitiae fructus parti sint vix attinet dicere.
Atque in primis laetati sumus de illo · novo egregioque opere,
quod tam bene ac prospere cessit, ut exspectationem Nostram
expleverit, nempe Expositionem Missionariam, in hisce Vaticanis Aedibus summo studio summaque diligentia apparatam,
quam in Relligionis bonum atque incrementum et in ipsius hominum consortionis cultum atque profectum plurimum contulisse atque in posterum collaturam esse spem bonam habemus.
Cuius tam mirae rei felix laetusque eventus merito laudi tribuitur cum studiosis illis viris qui vicariatibus vel praefecturis apostolicis praesunt, tum supremis Ordinum, Congregationum ac
Missionalium Institutorum Moderatoribus, tum denique iis qui
in ordinandis tuendisque rebus, quae ibi propositae conspiciuntur, assidue elaboraverunt, qui omnes votis optatisque Nostris
alacri animo sunt obsecuti. Quam ob rem decet omnino sollertem quam hi viri, hac in re, per huius ~nni decursum, colloca-

-- ee runt operam aliquo munere reperidere.. ut apud eos omnes tam
fausti huius eventi grata perduret memoria et paternae Nostrae
benevolentiae singulare maneat testimoniùm. Motu proprio igitur Nostro decernimus atque- iubemus eos ipsos diplomate honoris atque argenteo nornisrnate donari atque honestari.
Cuius quidem nomismatis adversa pars nomen imaginemque
Nostram ferat, in aversa vero id scriptum legatur: DE - CHR - NOMINE - PROPAG - REBVS -· IN - VATIC - EXPOSITIS - BENEMERENTI - His
autem omnibus, qui ·tali .. honore digni habiti sint, concedimus
ut, sinistro pectoris latere dependens, idem nomisma gestare li:
bere et !icite queant. Contrariis non obstantibus quibuslibet.·
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die III mensis decemhris, anno MDCCCCXXV, Pontificatus Nostri quarto.

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
DECLARATIO CIRCA NATURAM

IURIDICAM CONGREGATIONIS SORO-

RUM A MISERICORDIA (SISTERS OF MERCY).

Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis prae- positae sequentia . dubia, pro opportuna solutione, subiecta
fuere:
I. An Congregatio· Sororum a Misericordia, vulgo Sisters of
M ercy, quae, iuxta earum Constitutiones, adprobatas sub die b
iunii 1841 a Gregorio XVI per tramitem Sacrae Congregationis
de Propaganda Fide, singulas domos separatas habent sub respectiva Episcopi iurisdictione atque auctoritate, censenda sit
religio iuris pontificii ve] iuris tantum dioecesani.
Et, quatenus affirmative ad primam partem et negative ad
secundam:
II. An sint similiter iuris pontificii etiam plures illae Congregationes Sororum a· Misericordia, quarum diversae domus
variis in Iocis, cum adprobatione Sanctae Sedis, sub uno gubernio centrali coaluerint.
. Porro Sacra Congregatio, in congressu diei 7 novembris
1925, re mature perpensa, respondendum censuit prout re-

spondet :
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Ad I. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.
Ad II. Affirinative.
Facta autem de praemissis relatione Ssmo Domino Nostro
Pio divina Providentia Papae XI, in audienti-a habita ab Erno
Card. Praefecto huius Sacrae Congregationis, die 24 novembris
1925, Sanctitas Sua· resolutionem eiusdem Sacrae Congregationis
approbavit et confirmavit ac publici iuris fieri mandavit.
Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis .de Religiosis, die, mense et- anno ut supra ..

C. CARD. Ì,AUI{ENTJ, Praefectus.

L. ~ S.
Vincentius La Puma, Secretarius.

SACRA CONGREGATIO RITUUM
POPAYANEN .
. DUBIA

Maximilianus Crespo, Archiepiscopus Popayanensis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem
revere.nter expostu'lavit : nirnirum :
I. Summus Pontifex Pius X sa. me., dieIf maii 1907, indulgentias christifidelibus concessit qui devote sacram Hostiam adspexerint cum in Missae sacrificio elevatur, additis .in ipsa ocu-:
lorum elevatione verbis « Dominus meus et Deus meus l » Hinc
quaeritur:
1. An fideles Missae adstantes, in 'sacrae Hostiae elevatione, clara et elata voce verba cc Dominus meus. et Deus meus! >)
proferre possint? An etiam ad Calicis elevat'ionem?
2. An ipse celebrans idem· agere valeat, submissa tamen
voce?
·
II. Ex Decreto Sacrae Rituum Congregationis, diei 29 aprilis 1922, Missae sanctorum duodecim Apostolorum habent Evangelia stricta propria. Cum vero Sanctus Paulus inter duodecim
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- 68Apostolos non recenseatur sed, ut ait Sanctus Beda Venerabilis,
sit tertius decimus Apostolus, quaeritur:
An Evangelia quae leguntur in Missis de festis Conversionis
et Commemorationis S. Pauli Apostoli, diebus 25 ianuarii et 30
iunii, sint stricte propria?
·
III. Si accidat ut aliquod festum duplex maius vel minus aut
semiduplex a festo dup ~ici primae classis impeditum commemoretur tantum ad Laudes, debetne omitti ad Matutinum nona
Lectio historica vel stricte propria de festo impedito?
· IV. Sacerdos Feria quarta Cinerum Missam lectam celebra. turus in oratoriis semi-publicis, potestne ante Missam benedicere 'cineres sine cantu eosque omnibus petentibus distribuere?
V. Ex canone 1100 Codicis iuris canonici, extra casum necessitatis, in Matrimonii celebratione servandi sunt ritus in libris •
rituafibus ab Ecclesia probatis praescripti aut laudabilibus consuetudinibus receptis. Hinc quaeritur:
1. An in his regionibus Manuale Toletanum, quod passim
in celebrando Matrimonio atque in administratione Ssmi Viatici
et Extremae Unctionis adhibetur, sit praeceptivum?
2. Et, in casu affirmativo, an Ordinarii locorum eius usui
sémel pio semper renuntiare valeant, ut eius loco Rituale Romanum dehinc ab omnibus adhiheatur?
VI. Attenta declaratione Sacrae Poenitentiariae Apostolicae
(Sectio de Indulgentiis), diei 21 iulii 1919, inspectis etiam Decretis Sacrae Rituum Congregationis, diei 15 octobris 1920 et 10
novembris 1921, de ratione cantandi Litanias Lauretanas, quaeritur:
An in Litaniarum recitatione absque cantu iterari liceat
priores invocationes hoc modo: YI. Kvrie, eleison. RJ. J{yrie, elei-

Son. - ~- Christe, eleison. RJ. Christe, eleison. - ;;,_ Kyrie, elei.
son. RJ. Kvr:«, eleison?
VII, Sorores cuiusdam Instituti, ex perantiqua consuetudine, quoties aliqua Soror e vita decedit, huius defunctae cadaver
in lignea capsa, a_lb9 panno undequaque obvoluta, vel albo colore ex omni parte picta, in signum virginitatis, recoridunt ;
quae capsa postea, pro Officio et Missa defunctorum, in medio
oratorio Cornmunitatis deponitur, sed undique variis albi coloris ornamentis circumsepta. Hinc 'quaeritur :

' - 69An talis perantiqua consuetudo tolerari· possit?
VIII. P turibus in locis,' Deo fa vente, instituta est consociatio Sociarum Sacratissimi Cordis I-esu, quae in prima cuiuslibet
· mensis Feria sexta peculiaria pietatis exercitia in honorem Divini Cordis peragere et sacram Communionem recipere student;
et tunc celebratur Missa votiva de Sacratissimo Corde Iesu iuxta
Decretum generale Sacrae Rituum Congregationis, n. 3712, diei
28 iunii 1889. Cum vero huiusmodi Sociae, ruri praesertim, ab
ecclesia paroeciali valde- distent, et ob pauperem earum conditionem laboribus ad vitam sustentandam necessariis incumbere
debeant, quaeritur:
An· in hisce casibus Missa votiva de Sacratissimo Corde
Iesu, a memorato Decreto indulta; in prima mensis Dominica
celebrari possit, cauto tamen ut una saltem Missa dicatur ·de Officio diei?
·
Sacra autem Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, praepositis questionibus accurate perpensis, ita respondendum censuit :
Ad I. Quoad primam partem, negative in omnibus, ad mentem Caeremonialis Episcoporum, lib. II, cap. VIII, n. 70, et
Decreti generalis n: 3827,- ad III, diei 22 maii 1894.
Quoad secundam partem, negative, iuxta canonem 8Ì8 Codicis iuris canonici et Rubricas Missalis Romani.
Ad II. Negative.
Ad III. Affirmative. · •
Ad IV. Affirmative, ex gratia, iuxta Memor iale Rituum, iussu Benedicti Papae XIII editum.
Ad V. Expedire ut adhibeatur Rituale Romanum, iuxta Decreta n. 3654, Carthaginien., 16 februarii 1886, 'et n. 3792 ad IX,
Strigonien., 30 augusti 1892.
Ad VI Affimiative.
Ad VII. Serventur Rubricae ac Decreta n. 3035 ad XI, Briocen., 21 iulii" 1855, et n. 4165 ad V, Dubiorum., 4 augusti 1905.
Ad VIII. Negative.
.
Atque ita rescripsit ac declaravit die 6 novembris 1925.

ffi A. Card. Vrco, Eo. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.
L. ~

s.

Alexander Verde, Secretarius.
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SACRA POENITENTIAR~A APOSTOLICA
DUBIUM
CIRCA CORONAS EX VITRO CONFECTAS

Sacrae Poeniientiariae. Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:
Sacra Congregatio lnduEg-entiaruin, die 29 februarii 1820,
ad 2, expresse declaravit, Coronas Indulgentiis· ditari posse etsi
ex vitro seu chrystallo .confectas, · dummodo globuli sint ex vitro
- solido atque comçacio,
At in Monito n. 1, praeposito authentico elencho Indulgentiarum Aposto licarum, edito 17 februarii 1922, ita legitur: cc Res
cc aptae ad recipiendam benedictionem pro Indulgentiis Aposto- ·
cc Iicis lucrandis, sunt · tantummodo Coronae, Rosaria, Cruces,
cc Crucifixi, parvae Statuae, Numismata, dummodo non sint èx
cc stanno, phrrnbo, vitro aliave simili materia, quae facile conce Iringi vel consumi possit »: Hinc quaeritur:
Num id, quod in allato Monito ita in genere et simpliciter
statuitur de Coronis, quae sunt ex vitro, 'intelligi debeat ad tramitem praedictae declarationis Sacrae Congregationis Indulgentiarum?
Et Sacra Poenitentiaria Apostdlica, die 24 novembris 1925,
respondit: Affirmative_.
Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio divina
Providentia Papae XI, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario
Maiore, in Audientia diei 18 decembris 1925, idem Ss.mus Dominus responsum Sacrae Poenitentiariae benigne approbavit atque
publici iuris fi.eri iussit.
Datum Romae, ex-Sacra Poeqitentiaria Apostolica, die 21 decembris 1925.
.

FR. ANDREAS CARD. FRUHWIRTH,

L. ~

Poenit. Maior.

s.
S. Fagiolo, S. P. Secretarius-

ACTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
FOLIUM COMMISSIONIS PRO APOSTOLICIS PROCESSIBUS

SUPER

Mie

RACULIS IN CAUSA CANONIZATIONIS BEATI VINCENTll MARIA,E
STRAMBI EPISCOPI.

BEATISSIME PATER
Postquam hoc anno 1925, die 26 mensis aprilis Vincentius
Maria Strambi e Congregatione Clericorum Excalceatorum :i
Passione·Christi, Episcopus Maceraten. et Tolentin., Beatorum
_albo solemniter adnumeratus fuit, per apostolicas Litteras i~ forma Brevis expeditas, quarum tenorem placeat Sanctitati Vestrae
habere heic pro inserto, adeo in eumdem Christifidelium pietas
et veneratio aucta est, ut nulla fere sit orbis plaga ubi patrocinium eius invocatum non fuerit, et miraculorum, ipso interveniente Beato, a Deo ·patratorum, fama non creverit.
Cum itaque idem Beatus plurimorum etiam gravissimorum
'virorum sententia dignus censeatur supremo Canon izationis honore quantocius ab Apostolica Sede iuxta canon.icas sanctiones et
Sanctae Romanae Ecclesiae ritum ipsi tribuendo; plures ex Revmis Cardinalibus, Archiepiscopis, Episcopis, Generalibus religio- sorum Ordinum Moderatoribus, aliisque Viris clarissimis pia
intentione ac peculiari erga dictum Beatum devotione moti
suppticarunt et supplicant Sanctitati Vestrae ut ed eamdem Canonizationem procedere dignetur. Verum cum Decreta fel: recordationis Urbani Papae VIII in Congregatione Generali sanctissimae Inquisitionis edita et recentiora similis fel: record:
Cl1émentis Papae IX mandent praesertim, ut ea quae supervenerunt post indultam venerationem debeant per iuridicas probationes discuti ·ac, praevio maturo examine, ad iuris trutinam revocari, ut ex iis constare possit, num per Sedem Apostolicam
tuto valeat ad solemnem ejus Canonizationem deveniri; ac propterea cum in Congregatione· Ordinaria Sacrorum Rituum habita die 24 novembris huius anni 1925 per Revmum Cardinalem
Antonium Vico Praefectum et Causae Ponentem, facta sit relatio status et ·omnium hactenus in Causa gestorum, audito etiam
Rev. P. Angelo Mariani Sanctae Fidei Promotore Generali;

- 72 idcirco pro parte etad instantiarn.P. Aegidii Joseph a sacris Cordibus, sacerdotis- professi e Congregatione Passionis, eiusdemque
Congregationis Postulatoris, devoti Sanctitatis Vestrae oratoris,
nomine quoque universae suae Congregationis humiliter supplicatur quatenus S. V. dignetur Causam solemnis Canonizationis
Beati Vincentii Mariae Strambi in statu et terminis in quibus
reperitur, una cum omnibus et singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, adnexis, connexis quibuscumque, et'
confirmando, quatenus opus sit, in Ponentem Revmum Cardinalem Antonium Vico, eidem Sacrae Rituum Congregationi committere et mandare cum Iacultase ad hoc, ut constare possit de
_iis quae supervenerunt post praecitaturn Beatificationis Iridultum poteruntque quomodolibet et qualitercumque contingere et
ad omnem alium bonum finem et effectum Causae magis proficuum, Litteras Remissorialles et Compulsoriales super praemissis,
citato praedicto Rev. P. Fidei Promotore Generali, ad quascumque mundi partes decernendi et relaxandi, nec non etiam in
Curia iura et monumenta recipiendi, et, si opus fuerit, testes in
Urbem . per Cardinalem Sanctitatis Vestrae Vicarium, sive per
Episcopos .ab eo delegandos et deputandos examinari faciendi,
praevia citatione et cum interventu ej usdern Rev. P. Fidei Promotoris Generalis ~el ejus Subpro motor is, juxta Interrogatoria
ab eo danda et super Articulis in Actis exhibendis ad hoc, ut,
ipsis noviter 'probandis legitime prius discussis, postmodum ad
formam supradictorum Decretorum post aliam plenam et distinctam relationem per Rmum Cardinalem Ponentem Sanctitati
Vestrae faciendam, non modo eorum, quae cultus concessionem
praecesserunt, et intuitu venerat onis <lido Beato Vincentia
.Mariae Strambi elargita fuerunt, verum etiam eorum quae in
novis informationibus seu Processibus, ut supra fabricandis, supervenisse, seu quornodofibet fuisse probata constabit, eadem
Sanctitas Vestra cognoscere possit, an Causa sit in statu, ut juxta
Canonicas sanctiones et Sanctae Romanae Ecclesiae· ritum ad
solemnem dicti Beati Vincentii Mariae Strambi Canonizationem
deveniri possit et valeat, cum potestate citandi, exercendi et
exequendi usque ad ultimum et finale complementum praedictae
causae Canonizationis; servata tamen in omnibus et singulis forma Sacrorum Canonum, non obstantibus Constitutionibus etiam

- 73 -in U niversalibus et Synodalibus C onciliis em anatis, aliis or dinatio nibus apostolicis, regulis· C ancellariae, stylo P alatii et C uriae, caeterisque co ntrariis, quibuscum que statutis etc., quorum
tenores etc., pro p lene et sufficienter expressis haben.
PL A C E T A C H IL L E O .
Poterit subscribi, si Sanctissimo Domino nostro placuerit. Angelus Ma-

riani, S. Fidei Promotor Gen.

MONITUM
Offlclurn Proprium Béati Vincenlil M. Strambi Episcopi, cura
Postulationis Generalis impressum, in lucem prodiit.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
BENEFACT:ORES COOPTATI
IN ALBO B:jl:NEFACTORUM CONGREGATIONIS NOSTRAE,

PATENTIBUS

LITTERIS R.MI P. PRAEPOSITI, RECENSITI SUNT:

Die 26 Januarii 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P.
Michaele a S. Ioanne Baptista, praep. Prov. S. Cordis Iesu,
Dnus Basilius Marin ejusque uxor, loci San Sebaslian (Spagna).
Item, eadem die, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Famiano a Virg. Perd., Praep. Prov. B. M. V. Pietatis, Dni Quintus, Iudith, Aegistus, Antonius, Gi·nus, Eresimus, Ioseph, Zefirus, Renatus, Hjacinthus Baccanari, eorumque posteri, loci
Serra valle del C hi enti (Macerata).
Item, eadem die, precibus exhibitis ab adm. Rev. P. Eugenio a S. Raph. Arch., Praep. Prov. S. Lateris Iesu, Dns Ioannes
Colistro ejusque uxor Dna Helena cum fi.liis, Rev. Dnus can.
Michae], Oliverius, Rosina, Gerhma eorumque posteri, loci

Cosenza.
Item, eadem die, precibus exhibitis ab Adm. Rev. Matre
Praesidente monialiurn nostrarum loci Thielt (Belgio), Dnus
Honoratus Van de Vyvere eiusque familia.
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STORIA DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S, IGNAZIO
(Continuazione, a. VI. N.

I 1,

pag. 341)

XII.
Fondazione decima seconda, dell'Ospizio del SS. Crocifisso in Roma,
incominciata nel I766, e conclusa nel principio del I767.

Fino dai principii della nascente Congregazione desiderò ardentemente il P. Paolo, Fondatore di questo novello Istituto, di vedere
stabilito un Ritiro in Roma, sede e capo della cristiana religione ;
ed a tale effetto ne porgeva fervorosissime preghiere a Dio acciò si degnasse di aprirne la strada, ed inalberasse nella città dominante il
salutifero stendardo della SS. Croce e Passione del benedetto Redentore ; ad effetto, che vieppiù si promovesse questa si proficua
e santa devozione nel cuore dei fedeli essendo essa un mezzo effìcacissimo per abbattere ed atterrare il vizio, e fare rifiorire il vero
spirito del Cristianesimo, in gran parte quasi che estinto fra i fedeli.
A ciò si aggiungeva l'amor grande e parziale che nutriva verso.
Roma, sì per essere stato ordinato sacerdote in Roma, e sì per a ver
scorto nel popolo romano una grande apertura di mente e docilità
di spirito pel servizio del Signore ; sperando che la devozione verso
la SS. Passione sarebbesi sempre più radicata nei loro cuori. Pregava, dico, per questo gran negozio il Signore, ma insieme aspettava il tempo da Dio stabilito in cielo per tale grazia e favore singolare.
Nell'anno 1747 l'E.mo Sign. Cardinale Annibale Albani di
chiara memoria, Camerlengo di S. Chiesa, e Vescovo di Porto e
S. Rufina, volendo promuovere i vantaggi della medesima Congregazione da esso tanto amata e favorita, ed insieme quelli delle sue
diocesi, pensò di erigere un Ritiro in Roma nella Chiesa di S. Tommaso in Formis coll 'obbligo di fare le missioni nelle predette sue
diocesi. Ecco ciò che su questo particolare scrive il Nostro Padre al
Sign. D. Domenico Ciaralli, presentemente (1778?) Curato di S. Cecilia di Roma elai Ritiro di S. A_ngelo di Vetralla sotto il dì 12 Otto-

/

-75 bre i747: " Devo confidarle un segreto grande, ed è che il Sign.
Card. Annibale Albani ci vuol dare S. Tommaso in Formis, che è
vicino alla Navicella e ai SS. Giovanni e Paolo, per ospizio ossia
Ritiro in Roma per la nastia Congregazione. Qitesta è cosa che mi
dà gran pensiero, Già non siamo ancora in vero trattato, ma esso
lo vuol fare, e può farlo, che è Arciprete di S. Pietro, e tal chiesa è·
del Capitolo di S. Pietro: Io non ho amico più confidente e più segreto di Lei in Roma; pertanto La prego per l'amore della Passione di Gesù Cristo ad andare a_l più presto a visitare tal chiesa:
osservare ed informarsi col bel modo se vi siano stanze, orto, acqua,
e buon' aria, e se sia molto sol it ario, ed· avvisarmi cli tutto per regolarmi. Ah1 mi faccia tal carità, chè Dio sa quanto mi preme. Scrivo
in fretta e in poca carta, chè veramente ne ho poca, e sto infermo
ricaduto in quartana subito ritornato da Soriano. Ori per me, e lo
abbraccio bene stretto nel Cuore dolcissimo cli Gesù, e sono con
tutto lo spirito ( 1) ".
In altra parimenti, che gli scriveva dal Ritiro di S. Eutizio dì
Soriano il 28 novembre di quest'anno (1747), così gli dice: "Il resto mi riservo dirglielo a voce in Roma, dove mi fermerò 3 o 4 giorni
per vedere S. Tommaso in Formis, e stabilire l'affare. Desidero
però che il tutto passi in segreto. La mia venuta in Roma spero sarà
verso il 12 o 13 clell' entrante, ma per soli 3 o 4 giorni, dovendo ritornare al Ritiro per Nat ale, e per altri atf ari di gloria cli 'Dio ". Di
fatti sappiamo che per detto tempo si portò in Roma a visitare il
sito in compagnia del P. Giovanni Battista di S. Michele, suo fratello germano, ed il detto luogo non gli dispiacque ; ma il Signore
per altro dispose, che non seguisse, avendo stabilito dare a sub
tempo una casa migliore- a quella vicina, cioè quella dei SS. Giovanni e Paolo, e perciò permise che il Ven. Capitolo di S. Pietro
desse la negativa al predetto E.mo, e così andasse in fumo il negozio.
(1) Le lettere, dalle quali lo storico ha tratto questo brano e il seguente, occupano rispettivamente il numero 881 e 882 delle « Lettere di
S. Paolo deLllt Croce», date recentemente alle stampe, e sono a pag. 638
e 639 del II. volume. L'autore si è permesso qualche piccola variante non
conforme all'autografo, e nel riferire le parole del Santo ha omesso delle
linee intermedie, citando senza puntini e di seguito altre linee che facevano al 8UO scopo. Non stimiamo opportuno variare il testo manoscritto
di questa «Storia»,
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Nell'anno santo 1750, dovendosi per preparazione all'apertura
del detto anno di Giubileo fare le sante Missioni in Roma per ordine della s. m. di Benedetto XIV, furono offerte alla nostra Congregazione dalla chiara memoria del Sign .. Card. Guadagni· du~
chiese per dette Missioni. Non pote esimersi di accettare almeno la
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Terminata ch'ebbe pertanto
la Missione in Gorneto, incarnminossi il N. Ven. P. in Roma in compagnia del P. Marc'Aurelio dei SS. Sacramento, dove si unì col
P. Tommaso M. del S. Costato di Gesù, quale di poi fu creato Vescovo in partibus, e Visitatore Apostolico del Regno di Corsica da
Clemente XIII, e finalmente, terminato ch'ebbe il suo impiego, fu
trasferito al Vescovato di Amelia dalla s. m. di Clemente XIV, ed
ultimamente dal regnante Sommo Pontefice Pio VI nell'anno 1775
traslatato al Vescovato di Todi. In compagnia dunque di questi due
riguardevoli soggetti fece il N. Ven. P. la divisata Missione, quale
riuscì di frutto particolare. Onde il Papa seco congratulandosi gli
disse: Siamo rimasti molto contenti, massirne della fervorosa meditazione da voi fatta dopo la predica. Ciò disse perchè esso, lasciata
l'istruzione al P. Marc'Aurelio, e la predica al P. Tommaso, si
elesse di fare la sola meditazione ; sebbene per altro, essendosi ammalato dopo pochi giorni il predetto P. Tommaso, fu obbligato _a
fare anche la predica. Terminata
ch'ebbe con oaran frutto la detta
.
Missione, si vide necessitato di fermarsi per qualche poco di tempo
in Roma per trattare nuovamente una fondazione.
Mosse e rapite dal suddetto zelo e santità di vita alcune zelanti
persone, massime alcune Principesse, proposero di fare in Roma
una fondazione, e fu posto l'occhio sopra la chiesa di s. Bibiana.
Per ottenere questa chiesa dal Capitolo di s. Maria Maggiore precorsero molti impegni, e di già il trattato era molto inoltrato ; ma
vedendo il P. Fondatore che le cose si attraversavano, e conoscendo
non essere per anche arrivata l'ora, fece ritorno al suo Ritirò di!
1
Vetralla.
_ ~n appres~o furono_ dal P. Fondatore sopra detto fatti nuovi tentativi per a~tn luoghi m diversi tempi, cioè della antica chiesa di
S. Stefano m Rotondo, e dell'antichi'ssi·m o monas t ero d.i s . Saba·'
ma . niente. si potè
ottenere ' perchè -nond
·.,s.· Fu
,.
'
um venerat h ora ez,,,
parimenti dall istesso
P.
N.
scritta
una·
ffi
·
.
tt
.
e cacissima 1 e era al Sig
Card. Carlo Rezzonico, nipote della s · m - d.i Cl emente XIII , per· im·
·

-- 7.7 pegnarlo appresso il Papa affinchè si degnasse darci qualche luogo
per un Ritiro in questa città ; ma non essendo peranche arrivato il
tempo, niente potè ottenere.
Non perdendosi di animo lo zelante Padre, e sempre più conoscendo la precisa necessità che aveva la Congregazione di un Ospizio in Roma per poter agire e trattare più comodamente gli affari
colla S. Sede ; in occasione che spedì in Roma per altri negozi (vale
a dire per ottenere la grazia e privilegio per l'Ordinazione dei soggetti di Congregazione ari titulum Congregationis) il P. Gio. M. di
Ignazio, diedegli altresì l'incombenza di fare un altro tentativo
per la chiesa di S. Bibiana. A fare un tal passo diede l'incentivo un
Prelato, Canonico di S. Maria Maggiore, il quale disse che si sarebbe adoperato per tale intento.
Parlò il detto Padre col Sign. Card. Marcantonio Colonna, Arciprete di S. Maria Maggiore, il quale rilevò bensì le difficoltà, ma
esso si protestò che non sarebbe stato contrario. Si raccomandò similmente a Mons. Borghese, Vicario di detta Basilica, il quale_. non
si dimostrò alieno dal favorirci. Fece parlare agli altri Canonici, ma
scoprì che la cosa era molto malagevole ; sicchè se ne depose affatto il pensiero. Prima di partire peraltro di Roma, e fare r itorno
ar Ritiro di S. .Angelo, da uno dei nostri benefattori gli fu proposto
un luogo nello stradone di S. Maria Maggiore, e dirimpetto alla
chiesa di S. Matteo in Merulana, ove di poi abitarono per qualche
tempo le Monache Tedesche, Adoratrici del SS. Sacramento, che
era di pertinenza delle Religiose di S. Francesco di Paola. Procurò
di visitare detto luogo, e tanto tanto si accorse che per Ospizio sarebbe stato al caso ; onde in partendo lasciò l'incombenza al Sign.
Antonio Frattini di abboccarsi con Mons. Gioardi, che assisteva al
predetto monastero di S. Francesco di Paola, e dal medesimo senfase le pretenzioni. il punto principale della difficoltà consisteva
nella compra. Denari non ve n'erano, .nè tampoco vi era fondata
speranza di poterli trovare ; sicchè vi mancava il più ed il meglio.
Tuttavia dovendo il detto Padre tornare in Roma nel gennaio del
1766, ricevè l'incombenza dal Ven. P. Fondatore, affidato alla carità di una pia e doviziosa persona, di trattare della compra. Ma
quella persona non si sentì ispirata per allora di cooperare a questa
santa opera ; sicchè nè tampoco in questa volta si potè concludere
cosa alcuna. Non perso cli animo, nè avvilito, il N. V. P. per queste

s'.
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difficoltà, nella primavera di quest'anno esso medesimo si condusse
in Roma, dove col P. Giovanni M. sopra riferito incominciò a trattare più di proposito questo negozio. Avendo confidato colla Sign.
Muti-Sacchetti, speciale benefattrice, questo pio disegno, essa si
esibì di donare una casetta sotto Piazza Montanara presso al Tevere, acciò vendendosi, col ritratto della medesima si potesse comprare un sito a proposito per il desiato Ospizio. Si pensò pertanto
di presentarsi all'udienza-della S. M. dj Clemente XIII, e dopo avergli esposto il preciso bisogno di un Ospizio in questa Dominante,
presentargli per tale effetto il Memoriale, affine di ottenerne l' apostolico favorevole Rescritto. L'accolse con somma clemenza il S. Padre, e prese il Memoriale dandogli speranza di consolarlo ; ma siccome era suo costume di far passare le cose per i suoi canali e di
non risolvere da sè solo ; quindi è che con tutto il singolare affetto,
che sempre aveva portato al N. P. e a tutta la Congregazione (per
lo stabilimento della quale aveva tanto cooperato), bisognò penare e
stentare non 'poco per ottenere la sospirata grazia, ciò permettendo
il Signore per concedere al suo amato Servo non solamente il merito
dell'opera, ma anche del prezioso tesoro del patire:
Sopraggiunsero intanto al povero vecchio le sue solite flussioni
e dolori articolari nei piedi ; onde fu obbligato a far ritorno al Ritiro di S. Angelo. Lasciò peraltro in suo luogo il P. Gio. M. Il Memoriale fu rimesso all'E.mo Sign. Card.' Vie. Marc'Antonio· Colonna. Intanto, avendo raccomandato Mons. Garampi, al presente
Nunzio Apostolico in Vienna, molto impegnato in questa sant'opera,
avendo, dico, raccomandato questo negozio con santo calore a Mons.
Giordani, Vice-Gerente, n'ebbe in risposta che ben volentieri v'avrebbe dato mano, ma ch'era necessario che prima si fissasse e determinasse il luogo ; e intanto detto Mons. Vice-Gerente propose la
chiesa della Madonna del Buon Consiglio, vicino alla Piazza delle
Carrette. Ma conoscendosi non esser quel luogo adattato per l'Istituto, attesa la troppa popolazione e soggezione, e mancarvi un poco
di orto troppo per noi necessario, supplicò il predetto Prelato, dopo
avergli rese le dovute grazie, di lasciarci in libertà di fissare qualche altro sito più adattato ; al che benignamente condiscese. Quel
primo luogo presso S. Matteo in Merulana bisognò abbandonarlo
e 11011 più discorrerne per la pretenzione troppo alta ed eccedente·
onde si pensò ad un altro sito proposto dal Sign. Card. Ganganelli.
Era questo fuori di Porta Pia con comodo di· abitazione e terreno
,.
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questo trattato andò a svanire allorchè sembrava quasi concluso,
attesoclìè la vendita si pose troppo in alto dal prezzo, disponendo
in tal guisa il Signore per venire all'adempimento dei disegni già
fissati dalla suddetta Di vina Provvidenza, fa quale in sui dispositione non fallitur.
Frattanto si andava avanzando la stagione, e andavano crescendo di giorno in giorno i caldi. Desìderava il P. Gio. Maria di far
ritorno al Ritiro di S. Angelo e di assicurare almeno il Rescritto,
ad effetto che poi colla troppa· lunga dilazione non andasse a svanire e non insorgessero nuove difficoltà per attraversare il negozio.
Ma a questo suo desiderio ostava il non avere peranche potuto fissare il sito, condizione assolutamente richiesta e voluta per la spedizione della sospirata grazia. In tali critiche circostanze dispose
l'Altissimo che gli fosse proposta una piccola casetta col suo rispettivo giardino, situata presso la piccola chiesa di S. Maria Imperatrice nello stradone di S. Giovanni in Laterano. Fu dal predetto Padre destramente visitata sotto altro pretesto, e riconosciuto il luogo
adattato al disegno giudicò essere questo ilf luogo preparato dal Signore per primo ricovero dei figli della Passione, tanto più ch'era
luogo appartato, col comodo giardino, libero di canone e di poca spesa per essere una casa piccola. Il detto sito apparteneva alla casa di
noviziato di Monte Cavallo dei PP. Gesuiti, ai quali avendo fatto parlare da un amico, essi si esibirono prontissimi a venderlo. Ma siccome il P. Procuratore della casa di S. Andrea mandava in lungo
l'affare, e il P. Fondatore faceva prsmura al divisato P. Gio Maria
di fare ritorno a Vetralla, perciò· fu egli obbligato a partire per i
primi di luglio; tanto più che se. gli era gonfiato notabilmente un
ginocchio.
Prima di partire però lasciò raccomandato all'amico il ssgreto.,
e che se l'intendesse col Sig. Antonio Frattini, 'quale lasciava in
suo luogo a proseguire il trattato. Infatti, volendo i Padri sapere per
chi si comprasse questo luogo, quel galantuomo rispose ché si comprava dal Sig. Antonio Frattini. Entrato questi a trattare il negozio
vi spese tutta l'estate per ridurlo alla sua conclusione. Finalmente
venne alla stipulazione dell'istrumento di compra, sborsando scudi
550, parte dei quali ce li pose del suo, e parte li demmo noi, che si
erano posti assieme da diversi benefattori. Stipulato che ebbe l'istrumento di compra, svelò la sua intenzione al P. Procuratore Ge-

-Mnerale della Compagnia, che era il P. Franchini, suo amico, ed esso
ne dimostrò gran piacere, psrchè era vero servo di Dio. Quindi ne
diede ragguaglio al P. Fondatore, che ne sperimentò particolare consolazione. Intanto celebròssi il dì delli i8 Ottobre il Capitolo Gene- raie nel ritiro ·di S. Michele Arcangelo di Vetralla, dopo il quale
spedì di nuovo il P. Fondatore il divisato P. Giov. Maria in Roma
col P. Giuseppe dei Dolori di Maria SS. (quale di poi fu necessitato
portarsi al nostro Ritiro di Paliano per fare gli esercizi al Monastero-di Anagni) ad effetto di dar sesto e porre all'ordine la predetta
casa per l'Ospizio.
Siccome la compra l'aveva fatta il suddetto Sign. Frattini a suo
nome, così fu necessario fare nuovo istrumento di cessione a favore della Congregazione. In questo istrumento vi pose l'obbligo il
prefato Sign. Frattini di celebrarsi pro una vice una partita di M;esJ
se basse con due o tre cantate de Requiem, cioè una per l'anima del
fu suo Sign. padre, 'una per la sua madre; e più alla sua morte e
della Sign. Agata sua consorte, e di Suor M. Celeste sua sorella
un'altra Messa de Requifm· Ape predette Messe _fu sollecitamente.
soddisfatto, restando soltanto a soddisfarsi alle altre tre, qualora il
Signore si chiamerà a sè i tre divisati.
Concluso l'affare dello strumento, se _ne andò in persona il
Sign. Antonio da Mons. Vice-Gerente, e narratogli il suo santo pensiero, lo supplicò d 'interessarsi appresso S. Santità per avere il
favorevole Rescritto. Lodò Monsignore la sua buona intenzione,' ed
approvando il tutto promise di parlarne al S. Padre, come cli fatti
fece. Ma che? Quel Dio, che per dare occasione ai suoi servi cli esercitarsi nella pazienza e nell'umile rassegnazione alla sua Divina Volontà, sovente ludit in orbe terrarum ( Prov. 8, 3i), dispose che il
Papa di nuovo titubasse nello spedire il desiderato Rescritto; onde
rispose: Bisogna pensarci molto bene prima d'introdurre in Roma
una nuova Religione. Basta: sentitene anche il parere del Card. Vicario'. Abboccassi pertanto col detto Sig. Cardinale, il quale come
Porporato zelantissimo disse con tutta risoluzione e franchezza parergli non solo espediente, ma anche necessario introdurre in Roma
· la nostra Congregazione. A tale risoluta risposta del Card. Vicario
diede ordine il S. Padre che si spedisse il favorevole Rescritto,
quale appunto si spedì sotto il dì 8 Novembre i 766; il quale Rescritto conservasi colle altre scritture nell'archivio generale del
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nostro Ritiro deì SS. Giovanni e· Paolo di Roma; e ai 14 gennaio
1767 spedì per il suddetto canale di Mons. Vicegerente .l'altro Rec
scritto per aprir la cappella.
Frattanto sentendosi il P. Fondatore fortemente simolato di rivedere prima di morire per l'ultima volta gli amati suoi figli, e
lasciare ad essi gli ultimi ricordi, quantunque si trovasse sopra
settuagenario e- carico di acciacchi e d'indisposizioni, si risolvè di
intraprendere la visita dei Ritiri di Marittima, e, Campagna. Onde,
preso in sua compagnia il Fr. Bartolomeo di S. Luigi, si trovò in
Roma verso il principio di questo· mese, e in questa occasione volle
visitare la c-asa destinata per Ospizio, quale per anche si abitava
dalla pigionante, fino a che si provvedesse di altra comoda abitazione. Piacque assai al Nostro Padre il sito, e disse che per Ritirò
no, ma per Ospizio era assai a proposito. Disse di poi per istrada
al Sign. Frattini in presenza del P. Giovanni M.· e del Fratel Bartolomeo: Senta, Carissimo Sign. Antonio; in questo Ospizio noi non
ci staremo. Questo è come il granello di senapa, che è assai piccolo,
ma diviene un grande albero. Vedrà che Ritiro e che casa religiosa
chiamerà questo Ospizio! L'istesso ratificò in casa del Sign. Frattini, e discorrendo colla Sign. Principessa S. Bono; come di fatti
il tutto si vede adempito. ,
Proseguì il suo viaggio il P. Fondatore, e dopo aver fatta la
S. Visita al Ritiro di Monte Cavi , se ne andò a quello di Terracina
per passarvi i rigori dell'inverno, per proseguire di poi la visita
negli altri Ritiri.
Prima però di partire da Roma lasciò tutti gli ordini opportuni
e necessari al P. Giovanni M.; ed in specie che facesse la divisione
delle stanze del nuovo Ospizio colle semplici stnore. Ora qui accadde che giudicandosi necessario dal sopra lodato Sign. Frattini
di fare, almeno in due stanze, il tramezzo di mattoni, il P. Fondatore prevedendo, come si crede, con lume soprannaturale tutto ciò,
scrisse al P. Giovanni Maria dicendogli : Lei dà più udienza ai secolari che a me. Accomodi colle stuore, come ho lasciato detto. Furono pertanto comprate diverse stuore e con esse furono fatti diversi ripartimenti in una stanza ed uno stanzone più ampio, quale,
oltre che serviva per dormire ( essendosi a forza di dette stuore ricavate come due cellette) serviva altresì di stanza di udienza, di
cucina, di ricreazione, di refettorio, e di tutto, essendo il miglior
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cori archi, vi si ricavarono i. comodi. più necessari, cioè cucina, refettorio, dispensa; ma il tutto molto umido perchè assai basso, e la
dispensa restava tutta sotto terra. Per dar campo che la calce svaporasse almeno le sue più puzzolenti esalazioni, si lasciò passare
poco più di un mese prima di fissarvi la dimora e il domicilio. Ogni
giorno peraltro il P. Giovanni M. col Fr. Sebastiano andavano al
detto Ospizio, ponendosi il primo, dopo celebrata la S. Messa, a
studiare, ed il secondo a coltivare il giardino. Allorchè poi suonava
· il mezzogiorno, se ne andavano a pranzo dal Sign. Frattini, che
abitava incontro alla chiesa del Gesù. Dopo pranzo se ne ritornavano all'Ospizio fino a sera; e di poi si ritiravano alla casa dei Sign.
Angeletti, dove pernottavano. Siccome poi era casa nuova, che vi
mancava tutto, perciò si. andò provvedendo di mano in mano i mo- bili più necessari tanto per la cappella, che per la casa.
Per la cappella fu comprato un altare di legno, usato, coi suoi
ornamenti da un ri.gatti.ere,_ e il P. Fondatore mandò i.n prestito dal
Ritiro di Terracina un calice di argento con una pianeta ed un camice. Dalla Madre Camerlenga parimenti. delle Barberi.ne, che era
Suor M. Maddalena Panfili di beata memoria, fu regalata una pianeta ed altra roba; e così si rimediò alla meglio per l'oratorio. Per
la casa poi si comprarono, come si è detto, i mobili necessari.
Ci credevamo di poter abitare detto Ospizio per le feste del SS.
Natale; ma siccome grondava umidità da tutte le parti, non si potè
effettuare il concepito di.segno. Si pensò peraltro di fare qualche piccola funzione nel detto Ospizio. Il predetto Sign. Frattini aveva provveduto un bellissimo Bambino di stucco; sicchè pensarono di fare
una divota processione con quella sacra immagine per l'Ospizio, affinchè venisse da Gesù benedetto. La vigilia 'pertanto di Natale verso
la sera fecero questa divota processione, recitando l'Inno: Jesu, Redemptor omnium; e la processione era composta di tre, cioè dei due
divisati Religiosi e di Domenico, venuto dal Ritiro di Terracina per
portare i sacri arredi e per trattenersi in qualità di uomo di servizio; sicchè era obbligato il P. Gio. Maria a dire e rispondere tutto
da sè, perchè i compagni nè sapevano a memoria I 'Inno, nè potevano leggerlo, perchè mai avevano imparato a leggere.
Einalmente dopo tanti incomodi e dopo esser passati per ignem
et aquam, il Signore per sua infinita bontà eduxit nos in refrige-
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Epifania si ebbe la sospirata consolazione di entrare nel pacifico
possesso dell'Ospizio, che ·fu ìn titolato del SS. Crocifisso. Tre Religiosi ed un uomo di servizio fu tutta la famiglia dell'Ospisio,
'cioè il P. Gio. Maria di S. Ignazio. il P. Giuseppe dei Dolori di
Maria SS. ritornato da Paliano, il Fratel Sebastiano della Vergine
Addolorata, e Domenico. La mattina dello stabilito giorno del possesso si andò in casa del Sign. Frattini per invitarlo e condurlo al1 'Ospizio, dove venne col suo Iigliuolo Vincenzo; e cantato il Te
Deum, si resero le dovute grazie al Datore di ogni bene; il quale se
per qualche tempo mortificat, sa altresì nel tempo da esso stabilito
vivificare e consolare chi spera in lui ed in esso colloca tutte le
sue speran!e. Si ebbe in vero doppio motivo di ·rendere. grazie all'Altissimo, imperciocchè in questo stesso giorno contro ogni aspettazione ci somministrò un opportuno sussidio.
Già abbiamo di sopra accennato, che la Signora Marchesa Muti
Sacchetti aveva offerto la donazione di una sua casa. Si giudicò bene di non accettare detta Casa sì per essere difficile ad esitarsi, e
sì ancora per altri giusti riflessi; onde non si sperava più -per questa via altro sussidio. Ma la carità.singolare di detta Signora pensò '
a compensare in altra maniera il suo santo desiderio. In questo
stesso giorno adunque mandò al surriferito Sig. Frattini per mezzo
di un degno sacerdote chiamato D. Pietro Cecchi la limosina di
scudi 100 con promessa di darne in- breve altri 300. (comerìi fatti
fece) per accrescere al detto Ospizio alcune stanze. Fu pertanto questo un giorno di spirituale allegrezza, un giorno di gaudio, e di
esultazione.
Ma e qual consolazione mai è durevole su questa misera terra?
L'istessa sera si' ammala il P. Giuseppe, ed ecco la consolazione
amareggiata dalla tribolazione, essendo verissimo il detto del S.
Giobbe: visitas eum diluculo, et subito probas illum. A ciò si aggiunsero i non piccoli incomodi, e le scarsezze grandissime de' viveri. Correva in quest'anno una penuriosissima carestia, nella quale
valeva il grano fino a scudi i8 il rubbio, e fu necessario che lo facessero venire fuori di Stato. In Roma non eravamo cogniti, e l'Ospizio era sprovvisto dei viveri necessari; onde da tutto ciò si può
arguire quali fossero i patimenti che si provarono. Il giorno. del
possesso si stette competentemente bene per aver mandata la roba il
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religiosi; ma il giorno dopo s'incominciò a fare la penitenza, e se
il giorno antecedente si erano mangiati un po' di broccoli, in que-·
sto bisognò raccogliere le foglie de' _medesimi per cibarsi; ed oh
quanto sembravano saporite perchè condite dalla astinenza! Il freddo facevasi molto ben sentire, e noi nari avevamo nè scaldatoio, nè
legna per riscaldarci in mezzo a tanto freddo ed umidità. Ciò non
ostante si stava allegramente nel Signore e si serviva all 'Altissimo
con tutto fervore. Il Signore, che non abbandona i suoi servi, pose
in cuore al Sign. Card. Vicario di darci qualche soccorso; onde
senza essere richiesto mandò per il Sign. Can. Fontia, suo Gentiluomo scudi 100, onde si resero al Signore e al predetto Sign. Cardinale le dovute grazie. Il giorno finalmente del 23 Gennaio giunse
in Roma il P. Candido delle SS. Piaghe, e la sua venuta ci servì dii
spirituale consolazione; così la venuta. ed arrivo da Terracina del
P. Giovanni di S. Raffaele, e del Fr. Giuseppe di S. Giacinto, che,
se non fu in questo giorno, fu poco dopo.
Maggiore peraltro fu la spirituale consolazione il giorno seguente, allorchè venne al povero Ospizio Mons. Garampi, nostro
grande amorevole, ·e che molto aveva cooperato per questa sant'opera, unitamente con un _Cerimoniere di Palazzo per benedire a norne
di Mons. Vice-Gerente (conforme l'Apostolico Rescritto) la Cappella per la celebrazione della Messa, ed esso per il primo degnassi
di celebrarvela coll'assistenza dei Religiosi dell'Ospizio.
Conoscendosi di poi a prova che la stanza destinata per questa
Cappella era assai umida, fredda e troppo dissipata, per essere
troppo vicina alla strada, si giudicò meglio trasferirla altrove. Essendosi aggiustata alla meglio la cucina ed il refettorio, ed essendosi cominciate ad abitare le camere aggiustate cl>i nuovo· (quantunque fossero molto umide e vi si udisse una gran puzza di calce,
motivo per cui il P. Giuseppe si ammalò gravemente); si pensò di
collocare nella stanza che (conforme si disse) serviva di cucina, di
refettorio e per dormirvi due p_ersone, si pensò, dico, di collocare in
detta stanza la predetta Cappella, acciò servire potesse altresì di
coro e di sacrestia. Fu pertanto fatta dipingere ed aggiustare con
tutta pulizia e decenza. Si fecero fare i banchi per il coro ; vi si
. ricavò la piccola sacristia, e posto all'ordine tutto il necessario, il
Lunedì Santo di quest'anno 1767, il prefato Mons. Garampi col.so-
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commissione di Mons. Vice-Gerente a benedirla con sua e nostra
specialissima consolazione. Questa Cappella fu adornata e regalata·
dalla chiara memoria. del Sign. Card. Pirelli di un bellissimo quadro rappresentante la Deposizione della Croce del Divin Redentore,
e fu posto nell'altare della medesima. Fu inoltre adornata di altri
belli quadri ; onde conciliava gran devozione a tutti quelli che la
visitavano, che al certo non· erano pochi.
Si ottenne di poi dal Papa sotto il dì 28 Ottobre di quest'unno
l'Apostolico Rescritto per I'altare privilegiato in detta Cappella,
quotidiano ; come altresì il privilegio di farvi erigere da un Padre
dei Minori Osservanti la Via Crucis ;' come di fatti il dì i3 Febbraio i 768 vi fu collocata con grande consolazione dei Religiosi,
quali avevano il comodo di acquistare il gran tesoro delle Indul ·
genze con tanta facilità; onde era dai médesimi con gran devozione frequentato sì santo e divoto esercizio.
Intanto il P. Gio. Maria, al quale era stato addossato il peso ,di
regolare l'Ospizio, e faceva anche le veci e l'ufficio di Procuratore
Generale, informava di mano in mano il P. Fondatore di quanto
si andava operando, ed esso, quantunque stesse occupato nella visita dei Ritiri di Campagna, non tralasciava di avere tutta la cura,
la sollecitudine ed il pensiero per il buon regolamento tanto temporale, che spirituale dell'Ospizio, dando tutti quegli avvisi ed ordini
che giudicava più opportuni e necessari. Infatti quei primi Religiosi, desiderosi essi medesimi della loro perfezione e stimolati dal zelantissimo Padre, vi piantarono e vi stabilirono nel miglior modo
possibile la santa osservanza. Siccome per esser pochi non potevano
alzarsi a mezza notte a recitare il Mattutino, perciò lo racitavano
alla sera dopo aver fatto un'ora di orazione. All'estate poi lo recitavano al ·giorno, e la sera alle ore 24 facevano l'orazione. Le altre
ore le recitavamo al solito di tutti gli altri Ritiri di Congrega.zio- ne ; c così parimenti facevamo tutti gli altri esercizi spirituali
soliti a praticarsi nelle altre nostre case. Se occorreva di uscire per
Roma, quantunque il numero dei Religiosi fosse sì scarso, ciò non
ostante si usciva accompagnati iuiaa Regulas. Il giorno, dopo il
V~spro, e alle volte anche la mattina, si andava a confessare al1 '0spedale di S. Giovanni, nel quale ancora si istruiva quella povera gente. Si andava parimenti alla Cura, detta Torre Pignattara,
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tutte le prime Domeniche del. mese e le altre feste d_ella Madonna ;
così pure si andava a confessare, essendo chiamati, gl'infermi nelle
case ; onde i secolari restavano grandemente edificati dei portamenti dei· Religiosi. Nè meno contento
ed edificato restò il P. Fon• I
datore, allorchè nella primavera di quest'anno 1767, dopo sbrigate
le visite, fece ritorno in Roma. In quei pochi giorni che vi si trattenne, prima di far ritorno al Ritiro di S. Angelo di Vetralla,
ebbe molto motivo di lodare e ringraziare il Signore che, si degnasse benedire con sì copiose benedizioni quel povero Ospizio; onde
se ne partì soddisfattissimo e contentissimo.
Vedendo poi i Religiosi che il sito era troppo angusto, e che vi
mancavano diversi comodi troppo necessari, pensarono, coll'approvazione del Nostro Padre, di accrescere un poco di fabbrica ;
tanto più che la Signora Marchesa Sacchetti aveva dato per .tale
effetto (come si disse) ·1a somma di scudi 400. Fu fatto pertanto il
patto col Sign. Tommaso Cecchi, Capo Mastro della Camera, e
furono accresciute 4 stanze per dormire, e due per comodo di scaldatoio, ed altro necessario, -colla sua grotta al di sotto, e comodo
del piccolo dormitorio, come pure il forno. E siccome i Conservatori- del Sancta Sanctorum, deputati per il governo dell'Ospedale
ci concessero il ricasco dell'acqua della spezieria, perciò fu fatto
altresì il lavoro dei condotti e le vasche. nel giardino, del quale furono alzati parimenti i muri verso lo Stradone ; sicchè fu ridotto
il predetto Ospizio povero sì, ma comodo e pulito, e capace di 8
o 9 Religiosi. La spesa però non fu poca. Ci credevamo passarcela
con poco ; ma siccome irr Roma costa assai caro il lavoro, perciò
accadde che, con tutta, l'agevolezza che fece il Capo Mastro, oltre
gli scudi 400 ed altri avuti per limosina da diverse persone, si rimase in debito cof predetto Sign. Cecchi di scudi 800 e più, senza
altra speranza che nel Signore, unico rifugio dei poveri suoi servi
che in lui umilmenW confidano .
Frattanto, essendosi celebrato sotto il dì 9 maggio del 1769 il
Capitolo Generale, fu eletto nella carica di Procuratore Generale e
di Superiore dell'Ospizio il P. Candido delle SS. Piaghe, ed essen-,
dosi portato in Roma il 26 maggio di questo medesimo anno il P.
Fondatore sì per baciare
i ss. Piedi al nuovo Pontefice Clemen.
te XIV, eletto il dì 9 maggio 1769, e sì ancora per ottenere dal medesimo l'approvazione dell'Istituto colla conferma della Regola, fu ob)
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bligato fermarsi in Roma, obbligato a ciò fare anche dal Sig. Cardinal Vicario e dal Papa medesimo, sicchè in sua compagnia vi rimase altresì il P. Gio. Maria di S. Ignazio, suo primo Consultore, e
il Frate-I Francesco Luigi di S. Teresa, condotti per compagni; onde
si accrebbe il numero dei Religiosi fino al numero di 9, cioè 6 sacerdoti e 3 laici con un garzone. Crescendo il numero dei. Religiosi,
andava parimenti crescendo la Divina Provvidenza, ed a misura
che cresceva il bisogno andava similmente crescendo il sussidio del
Signore; ed il Santo Padre, che teneramente amava il nostro Padre
e tutta la Congregazione, non mancava di quando in· quando, almeno
2 o 3 volte l'anno, di man~are 20 o 30 scudi per volta; sicchè si viveva secondo la nostra povertà religiosa. Restava da pagarsi peraltro
il debito rimasto per la fabbrica: ma, oh ammirabile provvidenza
dell'Altissimo! Anche per questo seppe opportunamente provvede·
re e in modo veramente maraviglioso.
Essendo stato parlato al sig. Vincenzo Cecchii. succeduto al padre nella carità e nella pietà, da persona affetta alla Congregazione,
acciò si usasse qualche agevolezza, incominciò a dimostrare verso
di noi qualche propensione; essendo di poi stato condotto nella di
lui casa il P. Gio. Maria da quel degno sacerdote che aveva incominciato il primo favorevole ufficio verso di noi, desiderando di
parlare al medesimo la sua consorte; in questa occasione si abboccò
ancora col predetto sig. Ceceni, il quale nel discorso diede qualche
indizio di volere condonare il debito .. Ritornato all'Ospizio, ragguagliò il P. Fondatore della buona disposizione in cui era il prefato
sig. Vincenzo, e che· voleva fargli ùna visita. Il povero vecchio, che
oltre il ritrovarsi infermo ed allettato, era altresì quasi del tutto sordo, capì ed intese che già avesse fatta la detta donazione; quindi accadde che, venuto pochi giorni dopo il divisato sig. Cecchi a visitare il Nostro Preposito, che aveva un cuore amorosissimo e gratissimo, fra le altre cose lo ringraziò della carità e donazione fatta.
Al cho rispose prontamente quel degnissimo Benefattore: P. Paolo, uon pensate ad altro. Dopo alcuni giorni se ne ritornò, e chiamato in disparte (dopo aver fatta la visita al P. Paolo), chiamato,
dico, il P. Gio. Maria, gli consegnò la ricevuta finale, nella
quale si dichiarava completamente soddisfatto di tutti i lavori fatti fino a quel -giorno all'Ospizio, col solo obbligo di celebrare
in suffragio dell'anima -del suo sig. Padre e Fratello Messe 300, le
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quali furono compitamente soddisfatte. Il debito era di circa scudi 500, e la detta ricevuta fu portata d-al predetto sig. Cecchi uni-tamente col sign. Rev. D. Antonio Scarzell_;:i. d'Ischia il giorno 22
luglio 1771; dico scudi 500, perchè altri scudi 300 circa erano gitL
stati pagati antececlentem'ente dal sign. Antonio Frattini, nostro
Sindaco,· e questo solo debito vi rimaneva da pagare. Ma anche a
questo pensò benignamente il Signore. Venuto un giorno· questi all'Ospizio, andò a ritrovare il P. Candido che n'era Superiore, egraziosamente scherzando disse: E bene, P. Candido, paghi il debito,
chè io non voglio più aspettare. Sorpreso il buon vecchio, nè sapeudo che rispondere, .si tinse di verecondia. Orsù via, soggiunse il sig.
Antonio,non occorre altro. Vi dono il tuito col solo obbligo che
celebriate 'il tal numero di M esse secondo la mia intenùonc. In questa guisa muovendo i.l Signore il cuore di questi due amorevolissimi benefattori (dei quali se ne deve avere cont~nua memoria) si de. gnò di provvederè ·a1 bisogno e 'levarci d'ogni pensiero, facendo toccar con mano che esso ha tutta la cura di provvedere a chi confida
e spera in Lui ed attende a fedelmente servirlo. Non posso, nè devo
tacere come non avendo il predetto si.g. Cccchi ancora verun figliuulo, ne desiderava almeno uno. Gli disse il Nostro Pudre che non temesse, che di. sicuro l'avrebbe; ed infatti. di lì a non molto ebbe la
desiderata prole. La medesima predizione aveva fatta qualche anno
- prima alla di lui cognata, la Sign. Anna Lovatti, maritata col Sign.
Giuseppe Avvocato Pizzi d'Ischia, anch'essa verificata.
Si seguitò ad abi.tare nel predetto Ospizio fino all'anno 1773,
cioè fino a che si venne ad abitare in questa casa dei SS. Giovanni
e Paolo ; e poco dopo col consenso e Rescritto Pontificio fu venduto al Ven. Arci-Ospedale di S. Giovanni col prezzo di scudi
1550, e da esso fu rivenduto al Sign. Campana. Il detto danaro giusta la mente pontificia fu impiegato nell'accrescere un braccio di
stanze al Ritiro cli Monte Cavi, e nel riattare il Ritiro della ?rc,rntazione del Monte Argentaro. Si noti che nel tempo della dimora
nel predetto Ospizio si ottennero diverse grazie .

..

ESPOSIZIONE MISSIONARIA VATICANA
21 Dicembre 1924 - 10 Gennaio 19.W

Il 20 marzo 1923 tutti i Procuratori degl'Istituti Heligiosi, dietro invito avuto dal Sotto segretario di Propaganda, si adunavano
in un importante congresso, .sotto la presidenza dell'Ermo Card.
Prefetto, nella Segreteria della stessa S. Congregazione ; e quivi
veniva loro comunicato il pensiero del S. Padre di aprire un'Esposizione Missionaria in occasione del prossimo Anno Santo. Si domandava il l~ro parere da comunicarsi iri iscritto nel termine di
dieci giorni.
Il pensiero fu accolto con entusiasmo, e l'attuale R.mo_ nostro
P. Generale, allora Procuratore, fu lietissimo di esprimere anche
per iscritto a nome dei Superiori la più esplicita, completa e cordiale adesione al progetto del S. Padre.
In una seconda adunanza fu resa nota ai Procuratori la let-.
tera del S. Padre al Card. Prefetto, colla quale gli dava incarico
ufficiale di organizzare· l'Esposizione Missionaria ; perciò in data
29 aprile 1923 lo stesso E.mo Card. Prefetto indirizzava a tutti i
Superiori Generali una circolare in cui, fra l'altro, si pregava dii
designare una persona del proprio Istituto, competente, attiva, devota alla causa delle Missioni, che si consacrasse tutta al buon
esito dell'Esposizione stessa.
In esecuzione pertanto di quanto era chiesto dalla circolare i
Superiori designavano come incaricato della nostra Congregazione
per l'Esposizi.one il P. Luigi dì S. Carlo, in data 15 maggio 1923.
Presto il Comitato Direttivo istituì altri sotto-comitati, e Sezioni; diede ordini, mandò circolari." indisse adunanze per i necessari accordi con tutti gl'incaricati degli Ordini Religiosi ; e s'iniziò così un lavoro intenso, febbrile, qualche volta complicato.
Il movimento di preparazione da Roma si propagò per tutto
il mondo fin nelle spiù remote contrade ove si trova un Missionario
Cattolico, e si suscitò in tutti una santa gara per corrispondere al1 'appello del Papa. Ogni Missione riceveva dal rappresentante del
proprio Istituto ordini, raccomandazioni, schiarimenti del Comi-
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tato Direttivo, e secondo i -rnedesimi regolava la propria attività
nel preparare gli oggetti per l'Esposizione.

I nostri cari Confratelli Missionari della Bulgaria, del Perù, e
della Cina non vollero essere ·da me-no degli altri .nellimpegno per
assecondare il desiderio del Papa;
adunarono oggetti, eseguirono
essi stessi o fecero eseguire lavori che potessero esporsi in Vaticano. Quindi, chiusili in casse robuste, che potessero resistere a
tutte le peripezie di un lungo viaggio, servendosi di mezzi di trasporto qualche volta un pò primitivi per non esservene altri sul
posto, trasportarono le casse al porto di mare più vicino ; donde
poi la merce veniva scaricata in qualche porto importante del litorale italiano, e di qui inoltrata alla Città Eterna. Nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre del 1924 per le vie che dalla stazione 'I'errnini conducono al Vaticano era un frequente passare di
pesanti carri e auto-carri che· trasportavano roba all 'Esposizione.
Presto giunsero anche le casse spedite dalle nostre Missioni, e
provammo tutti qui a Roma un gra_nde piacer~ quando si ebbe l'avviso che dalla giovane, ma fiorente Missione nostra dell 'Hunan Settentrionale erano' giunte ben diciotto casse di roba. Poi vennero
quelle della Bulgaria e del Perù, che aumentarono in tutti la consolazione, e servirono a far meglio conoscere lo spirito di sacrificio
- da cui i nostri Confratelli Missionari sono animati.
,
Giunti gli oggetti, si dovette pensare alla loro sistemazione
nei vari reparti dell'Esposizione, lavoro nè facile, nè di breve tempo. Il Comitato Direttivo, da un lieve timore che forse. prima aveva
che non sarebbero giunti oggetti sufficienti ad occupare tutti i padiglioni preparati, passò presto alla certezza dellinsuffìcianza dei
locali per tanti oggetti ; e si vide perciò costretto ad erigere altri
padiglioni, a dare ordini per eliminare oggetti di minore importanza, e a sospendere momentaneamente la designazione dei locali
per· gli oggetti provenienti da Missioni esistenti nell'Europa e nelle
Americhe.
•
Cos~ avvenne che, quantunque nel padiglione « Cina ,, sia stato assegnato alla nostra Missione -un posto bello e importante, esso
non fu sufficiente per la collocazione di tutta la roba venuta, e se
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Missioni di altri Istitu~i. Le Missioni della Bulgaria e del Perù ebbero solo più tardi l'assegnazione di un posto.
Non era possibile che l 'incaricato per l'Esposizione potesse da
solo attendere a collocare convenientemente gli oggetti, perciò i Superiori destinarono ad aiutarlo altri Religiosi di questa famiglia,
che furono lieti di potersi prestare per un'opera di tanta gloria di
Dio. Notiamo questo perchè, come diremo in seguito, il S. Padre
volle poi ricordarsi anche di essi e dar loro' un attestato di affetto.
Pel mese di dicembre 1924 l'Esposizione Missionaria era sistemata e si potevano quindi aprire le porte ai numerosi pellegrini che
si prevedeva l'avrebbero visitata. Il 21 dicembre pertanto Sua Santità l'inaugurava solennemente alla presenza del Sacro Collegio,
d'illustri personaggi di varie nazioni, e dei rappresentanti degli
Istituti religiosi; e da quel giorno 's'iniziarono quelle visite che divennero in seguito sì numerose e sì frequenti durante tutto l'Anno
Santo.
Rinunziamo di fare una-descrizione anche sommaria dell'Esposizione stessa, perchè sappiamo che tutti i giornali e i periodici del
mondo l'hanno fatta a più -riprese, dai quali perciò i nostri Religiosi hanno potuto formarsi qualche idea della grandiosità del lavoro compiuto e della nurnerositàe valore.degli oggetti esposti. Diciamo solo che l'Esposizione ha superato ogni aspettativa, e ha attirata l'ammirazione di molti acattolici, che non supponevano tanta energia e tanta operosità nei Missionari Cattolici. Essa fu giustamente chiamata una splendida apologia della potente vitalità della
Chiesa di Gesù Cristo.
Chi più di tutti rimase giustamente soddisfatto di. questo esito
felice fu il Vicario di Gesù Cristo stesso, il Papa, che primo concepì l'idea dell 'Esposiziorìe, e la volle attuata. Più volte e in varie·
circostanze manifestò questa sua soddisfazione,
specialmente
quando, durante l'Anno Santo, in certe occasioni ebbe intorno a sè
o i Missionari, o i Religiosi che avevano lavorato per l'esecuzione,
dei suoi desideri. Ma dove più la volle dimostrare fu nella solenne
cerimonia della chiusura dell'Esposizione Missionaria, avvenuta il
10 gennaio 1926 nel braccio nuovo del Museo Chiararnonti, e della
quale intendiamo parlarne un pò più diffusamente.
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Il S. Padre volle che. vi prendessero personalmente parte non
solo il Sacro Collegio, il Corpo Diplomatico e la Nobiltà Romana,
ma i Superiori Generali, i Procuratori degli Ordini Religiosi, i Missionari e quei Religiosi che, presentì in Roma, avevano lavorato
per l'Esposizione. Dei nostri ebbero così l'onore di assistere alla
cer_imonia iri sei, e cioè, oltre il R.mo p. Generale e il P. Procuratore, altri quattro Religiosi di questa famiglia.
Dopo alcuni canti bene appropriati della Società Polifonica Romana diretta dal Maestro Mons. Raffaele Casimiri, Sua Em. il
Card. Van Rossum, Prefetto della S. Congregazione di Propaganda, lesse a Sua Santità unindirizzo d'omaggio, ricordando: che il
S. Padre con pensiero veramente ispirato volle mettere sotto 'occhio
ai pii pellegrini una collezione imponente della bellezza e grandezza della divina opera Missionaria: che circa un milione di persone hanno visitato ·l'Esposizione riportandone impressione magnifica: che la Mostra. è stata un vero successo: che perciò in segno
del pontificio compiacimento si era stabilito di distribuire in quel
giorno diplomi e medaglie di benemerenza alle Diocesi, ai Vicariati, alle Prefetture Apostoliche, agli Ordini Religiosi, alle persone
che più da vicino cooperarono alla riuscita della grande Mostra.
Il Cardinale ringraziava perciò il S. Padre, e su tutti i presenti
come su tutti i Missionari sparsi pel mondo invocava l'Apostolica
Benedizione.
La risposta del Sommo Pontefice al breve indirizzo non poteva
essere più 'elevata, più tenera, più commovente.
Incominciò col ringraziare Dio della grazia fattagli di poter
aprire prima, e ora di poter chiudere l'Esposizione Missionaria ;
poi ringraziò anche le persone .che avevano concorso al riuscimento
di questa grand'opera. Constatò il grande successo 'di essa, successo di preparazione, successo di ammirazione, successo efficace,
ricco di benefici effetti. L'Esposizione è stato un vero trionfo di affettuosa disciplina, la disciplina delle menti, delle volontà, dei
cuori ; che dimostra l'unità, la concordia, la vitalità del corpo mistico di Gesù Cristo, la Chiesa Santa: è stato come un grande, un
immenso libro, di cui ogni oggetto è come una pagina, una frase,
una linea: è stata una grande scuola piena di insegnamenti, ct·indicazioni, di suggerimenti, di moniti: tale libro, tale scuola non si
deve chiudere, e il Papa è lieto di annunziare a tutti che non .si
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chiuderà: si formerà un Museo Missionario, e il libro sarà aperto
a tutti quelli che lo vorranno leggere. Volendo in fine dare un attestato della sua paterna riconoscenza il Sommo Pontefice stesso distribuirà colle sue mani le medaglie e i diplomi.
·
Dopo il discorso del Papa, e alcuni canti del)a Società Polifonica, si venne alla distribuzione delle medaglie e diplomi di benemerenza I nostri Religiosi presenti alla' chiusura li ricevettero direttamente dal S. Padre; agli altri, che ne avevano diritto, furòno spediti dopo alcuni giorni. Crediamo di fare cosa grata ai nostri se riportiamo l'elenco dei diplomi concessi al nostro .Istìtuto. Furono pertanto concessi diplomi e medaglie di benemerenza: alla Congregazione della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., alla Diocesi di Nicopoli
in Bulgaria, alla Prefettura Apostolica di S. Gabriele del Maranon
nel Perù, alla Prefettura Apostolica del Shenchow in Cina, più il
diploma e la medaglia alle persone del nostro R.mo _P. Generale,
e dei tre capi di Missioni, il Vescovo e i due Prefetti: al P. Luigi
di S. Carlo, al P. Placido della S .. Famiglia, al P. Reginaldo della
S. Famiglia, al P. Luigi M. di Gesù Crocifisso, a Fr. Francesco
di Gesù Crocifisso, a Fr. Giuseppe M. del SS. Sacramento, a Fr.
Fortunato di Gesù Crocifisso.
Terminata la distribuzione il Santo Padre aggiunse qualche parola per ricorda-re le Religiose Missionarie, esprimere tutto il suo
compiacimento per l'opera loro, e annunziare che anche ad esse teneva riserbata una simile manifestazione del, suo augusto gradimento.
La bella cerimonia terminò colla Benedizione Apostolica im- .
partita dal Papa ai presenti· e agli assenti che avevano in qualche
modo concorso al buon esito dell'Esposizione.

, CORRISPONDENZA DALLE MISSIONI
BULGARIA SETTENTRIONALE -

Sacre, Missioni alla popolazione

di Belenl.
Il P. Stefano Bragagl ia ci scrive con preghiera di riferire sul
Bollettino quanto segue:
« Il giorno 10 gennaio di quest'anno 1926, per cura del nostro
caro e zelantissimo Mons. Damiano Theelen, Vescovo di Nicopoli
in Bulgaria, ebbe luogo un corso di Missioni per l'acquisto del Giu-
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bileo nel villaggio cattolico di Béleni. Per le due chiese parrocchiali
- di S. Maria e di S. Antonio --furono destinati quattro sacerdoti,
due per ogni chiesa.
Nella chiesa di S. Maria predicarono il P. Stefano dell'Addolorata, Passionista; parroco di Asénovo, e il P. Giosafat Sciskof, Assunzionista, che ben volentieri nelle vacanze lascia Varna per aiutarci ad svangelizzare questa _nostra popolazione bulgara cattolica.
Nella chiesa di S. Antonio erano destinati a predicare il P. Ermarmo, Parroco di Gostiglia, e il P. Leone, Vice Parroco di Oresci;
m~ per.Ia grande quantità di neve caduta il P. Ermanno non potè
uscire dal proprio villaggio, e lo dovette supplire il P. Isidoro, Parroco del vicino vìllaggio di Oresci.
Non ostante i timori che si· avevano in contrario la Misstone
riuscì trionfalmente; e se si considerano le varie fazioni in cui è
diviso il paese, si deve dire che essa segnò un vero trionfo di fede.
L'abbondante neve caduta e l'intenso freddo, fino a raggiungère i
16 gradi sotto zero, non interruppe il concorso alle prediche e alle
istruzioni. Se poi dalla freqsenza al confessionale si deve giudicare
il buon esito- di una missione, 'dobbiamo confessare a gloria di Dio
che dal 13 al 17 gennaio, vi fu un vero assalto al confessionale,
tanto che si dovette chiamare in aiuto· il p. Evaristo da Sistof e il
~. Biagio da Dragomirovo.
Ad eccezione di otto o dieci persone (in una popolazione di circa
4000 cajtolìci), tutti vollero confessarsi. Gl'impotenti e gli ammalati
chiamarono il Missionario in casa, e parteciparono così anch'essi
alla coµrnne manifestazione di fede.
Di tutto siano rese infinite grazie a Di~, che toccando il cuore
dei suoi fedeli, fecé abbondantemente fruttificare il seme della divina parola. Una parola di encomio si deve pure ai due buoni parroci di Beleni, il P. Atanasio e il ·p. Bartolomeo, che con zelo ardente seppero così berie preparare la popolazione a cavar frutto
dalla Missione. Si degni Dio di conservare colla sua grazia gli a,_bbendanti frutti spirituali prodotti nei fedeli del numeroso villaggio ,, .T'in qui il P. Stefano.
·
. Anche Mons. Vescovo voll~ significare la sua gioia per il buon
esito della Missione, e scriven<fo a Roma dice fra le altre cose:
" La Missione predicata a Beleni è stata ;articolarmente benedetta

-06'da Dio e soltanto 9 uomini si sono astenuti dalla Comunione Generale ».
Pure il Visitatore Apostolico, Mons. Roncalli, avendo avuto notizia della Missione, si degnò di scrivere da Sofia: " Sono lietissimo delle informazioni circa il buon successo delle SS. Missioni a
Heleni. I PP. Passionisti si trovano nell'esercizio classico della loro
speciale vocazione, e debbo dire che quante volte li sentii, altrettante
li trovai incomparabili. So che in questi giorni anche nella mia diocesi nativa di Bergamo dove hanno una casa, al cui acquisto non
fu estranea la mia povera cooperazione, raccolgono· frutti di grazia
straordinari ».
•
11 Bollettino augura di cuor~ che i diletti confratelli' Missionarii, anche nelle altre Missioni affidate alla nostra Congregazione,
abbiano spesso simili consolazioni.
·
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RICORDI DI S. -PAOLO DELLA CROCE SUL MONTE AR GENTARIO.
E' nua collezione di 29 cartoline illustrate, che servono a ricordare
luoghi, persone e fatti principali· relativi al N. S. P. - Premessa una
bella poesia cli S. Em. il ~ard. Camillo Laurenti, seguono alcune pagine
che rendono ragione della convenienza ed opportunità di tale collezione.
Poichè è verissimo quanto ivi si dice: «Tutto l'Argentario è ... pieno di
ricordi del Santo; ogni sentiero è segnato dalle sue orme benedette; ogni
sasso, ogni fiore, ogni uccello ha un ricordo di lui». Perchè tali tracce del
N. S. Fondatore sull'Argentario 11011 si perdano i nostri confratelli della
Provincia della Presentazione hanno voluto fissarle in questo Album nella
fiducia cli far cosa grata a tutti gli altri Confratelli di Congregazione. Non
dubitiamo punto che i Religiosi accoglieranno con gioia tale pubblicazione,
si procureranno questi cari .Ricord·i, e li faranno conoscere ad alt-ri. Rivolgersi: PP. Passionisti; Scalo. Saaita; Roma, [24).

: ;~rmnn preùicado en el templo de los Pasionistas de Nunoa; por el Rv.do
P. Ignacio de S. Juan Evangelista, Pasionista; el dia 20 Abril de 1924
Fiesta de la Resurrecciòn del Senor con ocasion de celebrar su Primera
Misa el Pbo. senor Luis Urzlia Urzua. Santiago de Chile, imprenta de
S. Jose, Av. Condell, 30, 1924.
Il titolo stesso indica a ·sufficienza la ragione di questo Sennon, il luogo·
e la circostanza in cui fu pronunziato. Aggiungeremo solo ohe l'opuscolo

- 96consta di 20 pagi1;1e compresa la copertin~, in formato oblungo; parla della
grandezza della dignità sacerdotale, ed è ricchissimo di citazioni scri tturnli.
- Il giovane. sacerdote, 14 anni prima della sua ordinazione, giovinetto,
aveva dato il nome alla « Con/radia del B. Gabriel» istituita nella nostra
chiesa di Nunoa; ed è questa la ragione che gli fe.~e scegliere la stessa
chiesa come luogo della sua Prima Messa. -
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DEPOSITO ·coRPORE A.D CHRISTUM MIGRAVERUNT
2 - (1) Die 27 Januarii 1926, in · Recessu Matris Boni
Consilii (Normandy) Prov. SS.mae Crucis, P. Athanasius a Pretiosissimo Sanguine (Schwingler Athanasius),
qui natus anno 1858, vota nuncupaverat die 24 Martii 1881.
3 - Die 6 Februarii 1926, in Recessu S. Sosii M. (Falvaterra), Prov. B. M. V. Dolorosae, P. Fidelis a S.
Corde Mariae (Colle Joseph), qui natus anno 1853,
vota- nuncupaverat die 15 Maii 1873.
4 - Die 9 februarii 1926. in Recessu S. Kentingerni
(Glasgow) Prov, S. Joseph, P. Bonaventura a
S. Corde Mariae (fitzherbert Oulielmus J.), qui natus
anno 1859, vota nuncupaverat die 5 Augusti 1877.
(1) P. Hilarius ab Irnm. Conc. (Mara) obiit die 31 Decembris 1925,
non die 4 Januarii huius anni: ideo cum defunctis anni anteacti numerandus, et error pag. 64 «Bollettino» est corrigendus.
Imprimatur:_ Leo a Corde Jesu Praep. Gen.
CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA

PAUSELLI QUIRINO, gerente-responsabile
Roma - Tipografia nell'Istituto· Sacra Famiglia . Via Capo d'Africa, 54 - Roma

Anno VII,

Aprile 1926

N.4

Bollettino della Congregazione
DELLA

'

SS. Gt1oee e Passione
Iesu

Christi

Passio -sit

semper

di B. s. G. G.
in

cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SACRA CONGREGA TIO. RITUUM
DUBIA
DE RESPONSORIIS PRIMI NOCTURNI ET DE EVANGELIO DOMINICAE IN FINE
MISSAE.

Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna
solutione humillime proposita sunt ; nimirum :
I. Quando resurnuntur vel anticipantur Lectiones primi Nocbur=..
ni de quavis Dominica impedita, debentne semper dici cum suis Re
sponsor iis, etiamsi haec in Dominicis seu Feriis praecedentibus recitata fuerint?
TI. In fine Missae de Festo duplici I vel Il classis cum Cornme- ·
rnoratione cla occurrente Dominica debetne recitari Evangelium
eiusdem Dominicae, quamvis Missa Dominicae infra hebdomadam
resumatur?
III. In fine Missae cie Officio diei cum Commcmorationè de
Missa Dominicae primo infra hebdomadam resumpta debetne omitti
Evangelium eiusdem Dominicae ?
Et Sacra eadem Congregatio, .audito specialis Commissionis suf-.
Iragio, propositis dubiis respondendum censuit :
Ad I. Affirmative, iuxta novas Rubricas generales Breviarii Romani, tit. I, n. 4; nisi anticipentur Lectiones primi Nocturni de Dominica quinta Octobris, quae dicuntur cum Responsori is cie Feria
currenti, iuxta specialem Rubricam.
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lis Romani, tit. IX, nn. 1 et 2.
Atque ita rescripsit ac declaravit, die 11 decembris 1925.
ffi A. Card. VICO, Ep. Por~ueil. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.
L. ffiS.

Alexander Verde, Secretarius. ·
DECRETUM SEU DECLARATIO

CIRCA OFFICIA PROPRIA ET MISSAS, EORUMQUE EXTENSIONEM
Sacra Rituum Congregatio, per Apostolicae Sedis indulta, quibus Officia et Missae, iam ex speciali privilegio pro aliquibus locis
sive Institutis approbata, extendi ad alia loca seu Instituta contigerit, declarat concessionem fieri dumtàxata Officii et Missae de
respectivo Communi, exceptis tantummodo Orati,one et Lectionibus
II Nocturni propriis, nec non una vel tribus Missae Orationibus item
propriis, quicumque sit diei festi ritus. Contrariis non obstantibus
quibuscumque.
Hac vero occasione, Sacra eadem Congregatio Revmos Ordinarios dioecesium et Superiores Ordinum seu Religiosarum Congregationum enixe rogat ut, quoties ipsi ab Apostolica Sede impetrare
velint nova Officia vel Missas, eorumque extensionem, prae oculis
habeant normas quae in Decreto S. R. C., n. 3926, diei 13 iulii 1896:
praescriptae sunt.
Die 20 februarii 1926.
ffi A. CARD. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufìnae,
S. R. C. Praefectus.
L.

ffi

S.

Angelus Mariani, Secretarius.
*

DECRETUM

QUO AD IMPETRANDA NOVA SANCTORUM OFFICIA NOVASQUE MISSAS AB
· HAC SACRA RITUUM CONGREGATIONE, NORMAE SEQUENDAE PRAESCRIBUNTUR.
t. Exhibitae nobis petitiones Sanctos .Beatosve tantummodo
spectare debent in Romano Martyrologio conscriptos, aut publico

- 99 -

cultu a Sancta Sede decreto, vel confirmato iamdiu fruentes. At vero semper speciali proprii .Episcopì commendatione opus est: qui
etiam, si exquiratur, sui Capituli cathedralis consensum allegabit.
2. Ad ceteros Sanctos Beatosve quod attinet, etsi longo iam
tempore publico fuerint cultu honorati, cum .Offìcio et Missa propria, necesse est ut iuxta communes regulas eorum cultus ab Ecclesia comprobatus et confìrrnatùs sit, antequam 'Officium ipsum ac
Missa permittatur.
'
3. Postulationes ad obtinenda Officia Missasque proprias pro
novis eorum Sanctorum sive Beatorum Festis, qui, sub alio quidem
titulo, publico iam fuerint cultu donati, raro admodum excipientur. Semper autem eae rationibus omnino peculiaribus ac solidis,
specialissimaq ue commendatione et, si id materia _ipsa exposcat,
historicis documentis apprime validis fulciantur oportet.
4. Ex Calendariis perpetuis vel Propriis cuiusque Dioeceseos,
quae huic Congregationi Sacris Ritibus tuendis praepositae approbanda exhibentur, ii sive Sancti sive Beati expungendi sunt, quibus conditiones in § t recensitas desunt ; novaque item Festa in §
3 indicata ; quum de his. singillatim ac serio agendum sit.
5. Quaelibet novi Officii ac Missae postulatio Curationi Liturgicae prius examinanda subiicietur ; dein summa diligentia in conventu, cui Ernus Cardinalis Praefectus praesidet, discutienda. Cuius
discussionis exitus si postulanti faverit, postulatio exhibita, una
cum allegatis et necessariis declarationibus super peracto examine
et insuper cum Rrni Promotoris Fidei adnotationibus, typis mandabitur. Documentorum fasciculus ita comparatus, ab uno e Cardinalibus Relatoribus, Sacrae Congregationi in Ordinario Conventu
exhibebitur.
6. Si Sacra Congregatio petitioni favens annuat, illius sententia
Ssmo Patri confirmanda subiiciet'ur ; ac tantummodo post Pontificiam confirmationem, Officii et Missae schema, quod exhibitum
fuerat, cooperante Hymnographo Sacrae Congregationis, cura Cardinalis Ponentis et Rmi Prornotoris Fidei, recognoscetur et appronabitur.'
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. 7. Extensiones Officii et Missae, alicui peculiari Ecclesiae vel
Dioecesi iam concessae, ad alias Dioeceses Ecclesiasve, specialibus
-rationibus inniti debent. Eae vero a delectis per Nos viris sacrae
Liturgiae expertis et a Congressu supradicto, sicut primitivae postulationes, expendentur ; et, si id iste . necessarium existimabit, in
pleno Sacrae, Congregationis Conventu proponentur, antequam
Pontifici comprobandae exhibeantur ; quae quidem approbatio
semper necessaria est, nisi forte primitiva concessio singulis petentibus facta fuerit. '
8. Immutationes vel additiones, -quas in Officiis vel Missis iam
concessis fieri contigerit, eaedem examini ac discussioni sicut
extensiones, de quibus in§ praecedente sermo est, subiicientur.
Die 13 iulii 1896.
Ssmus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia die XIII iulii
MDCCCXCVI Eminentissimo Card. Praefecto Sacrae Ritu um Congregationis facta, quum hasce supra expositas normas sedulo perlegisset, easdem singulas approbare· dignatus est, atque earnm observantiam quam accuratissimam praecipere.
CAIETANUS CARD.

L.

ffi

ALOISI-MASELLA.

S.
Aloisius Tri pop i, Srcrrtr1rius.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
OCCASIONE SAECULI XVI PLENI AB INVENTIONE
SS. CRUCIS, COMMEMORATORIA INDICUNTUR SOLEMNIA.

LEO A· S. CORDE JESU
CONGREGATIONIS A SS.MA CRUCE ET PASSIONE D. N.

J.

C.

PRAEPOSITUS GENERALIS
SODALIBUS UNIVERSIS
SALUTEM ET PACEM IN DOMINO

'Ingeniosi amoris e~t omnem
comprobandi, ut recte insinuat S.
.serit de quarto adimplendo voto.
lantis esse' occasionem observare
--(1) Epist.

::l::l.

arripere · opportunitatem _se11:et
Legifer Noster ubi in Regulls disIdeoque vel Seneca edixerat vigiproperantem ( 1). Porro jam pro-

iOi perat Sodalitatis Nostrae finis proprii promovendi occasio opportunissima, scilicet XVI saeculum plenum ab Inventione SS.mae Crucis D. N. J. C., quae juxta orientalem traditionem et o. ptìmae no-

tae historiographos, Anno 326 contigit, et ideo hoc anno Romae
cultu sollemni .in Basilica SS.mae Crucis in Jerusalem commemorabitur • Huiusmodi celebratio indifferentes esse non sinit Sodales a
Christi Passione, quos gloriari oportet in Cruce Domini Nostri Jesu
Christi. Peropportunum igitur ad mentem vestram, Fratres ~t Filii Carissimi, saecularem huius eventus faustitatem revocare duximus, ut ej usdern consideratione corda nostra proprii voti spiritu et
observantia magis magisq ue inflammeritur.
Crux Dominica, uti probe nostis, non tantum in Calvarii loco
sepulta fuerat, verum etiam Hadrianus Imperator ad prorsus delendam Christi Passionis memoriam, fanum construendum simulacrumque Veneris in eodem Divini drarnatis loco erigendum curaverat. Omnibus vero compertum est S. Helenam, piissirnam Magni
Constantini Matrem, conquirendae Crucis studio Hierosolymam petiisse, ibique gloriosum adorabileque Redemptionis Nostrae trophaeum revera invenisse. Huius rei memoria die 3 Maji in Ecclesia
Latina recolitur, et jam XVI saeculum plenum elapsum est ex quo
S. Ecclesia tanto gaudia affecta .f'uit. Attamen in praesenti minima
pars illius thesauri incornparabìlis nobis superest, cum navus industerque auctor, post sollicitam inquisitionem ; affirmare non
dubitaverit omnes SS.rriae Crucis reliquias hodie agnitas vix deciman partem totius S. Ligni aequare posse (i): utique Crucis diminutae intelligentiae atque aestimationis lugenda similitudo, siquidem luctuosìs hisce temporibus, uti S. Helenae aetate, murnci
Crucis Christi illam voluptatum cultu obv?lvere satagunt, effreno
rerum fluxarum amore capti et illecti, nam omne quod est in
mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum et superbia vita~. Propterea muneris nostri est hodierna idola amovere
ut Crux Christi spirituali inventioiie omni prorsus fulgore in mundo
colluceat eniteatque. Sicuti enim in Christo Redemptore triplex recensetur nativitas, aeterna illa ut Verbum Patris, temporalis ut ·
Deiparae Virginis Filius, mystica denique in fidelium cordibus, ita
triplicem Crucis inventionem considerare oportet, aeternam scilicet
(1) Robault de Fleury.
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1n Divinae Sapientiae- Consiliis, temporalem quae Hierosolymis contigit, spiritalem seu mysticam ex fidelium parte, qui feliciter detegunt quae sit latitudo et longitudo et .sublimitas et profundum
Crucis D. N. J. C.
Aeterna quidem est inventum mirabile, singulare, quia illud invenit Dei Filius, Sapientia Patris, inventor sane sapientissimus et
potentissimus, ideoque Crux a Paulo dicta est Dèi virtus et Dei sapientia. Quam adinventionem Crucis, ait Pinto ' celebrari crediderim ab Ecclesia in festo Inventionis SS. Crucis sub illa materialis
ligni . inventione, in· q~o festo propterea dictum puto ab auctore
graeco, apud Getserum: Divinum Crucis inventum (1).
_
De secunda autem, seu temporali Crucis inventione, jam ·diximus, de eiusque sollemniori hoc anno commemoratione infra redibit sermo, eo nempe fine ut promoveatur tertia, sen Crucis inventio
mistica inter· fideles. Ad nos enim pertinet Christianos populos
adiuvare ut salutiferam Crucis .signifìcationern "inveniant, quam
egregie ostendit S. P. Legifer in Regulis ubi ait: ea siquidem proficua ac salubris cogitatio efficacissima est ad abstrahendos humanos animos ab iniquitate, ducendosque ad christianam perfectionem
quo tendimus; imo a Cruce omnis religiosa perfectio et sanctitas potissimum magisterium capit ef incrementum. Eodem sensu loquitur Imitationis Auctor: In Cruce salus, in Cruce vita, in Cruce protectio ab hostibus, in Cruce ìnfusio supernae suavitatis, in Cruce
robur mentis, in Cruce gaudium -spiritus, in Cruce summa virtutis, in Cruce perfectio sanctitatis (2). Crux enim, juxta Patres tt
Doctores, est pravorum. institutorum correctrix et sanctioris vivendi
generis promotrix; revertentium manuductio et proficientium consummatio, salutis ac vitae littera, mundi magistra atque theologa,
concordia scripturarum atque èonfluvium veterum et novorum,
expressa justitiae norma, omnibus probis moribus disciplina.• Merito igitur exclamavit S .. Athanasius: O Divinam sapientiam coelesteque Crucis inventum (3). Vere Crùcifixus est Christianae Religionis summa, nulloque alio symbolo melius exprimitur humanae vitae significatio, ut- nuper quidam concinne. scripsit (4), ut scilicet
per Passionem et Crucem· ad resurrectionis gloriam perducamur.

.

(1) Finto, Christus Cruc. vol. II pag. 151-~. - (2) Im. - II Cap. 1~. - ,
(3) Serro. in S. Parasc. - (4) Walsh, The Sign. V; N. 7. Pag. ~91.

i03-"
I~eoque J esus Christus, ut ait S. Hieronymus, nullum volumen suae
doctrinae proprium reliquit, quia solum se librum in Cruce maximum, non atramento sed sanguine suo, non littera, sed spiritu, in
credentium cordibus imprimere voluit ( 1). Est itaque Crucifixus
liber scriptus intus et foris quia Deus et homo, vel quia intus scriptus est in anima et extra in corpore, liber dictatus ab aeterno,
pubblicatus per nativitatem, rubricatus sanguine Passionis. O libru~
supra oqinem librum, quem expedit nocturna versare manu,· versare diurna ! . Hoc est nostrum Encheridion. isagoge ad sapientiam,
verbum abbreviatum, contemptus mundi, soliloquium, stimulus Divini amoris, itinerarium mentis ad Deum, summa totius Scripturae,
et, quod dici solet, « vade mecum et dormi secure " (2). Talis est
Crucis mira et inexhausta significatio, nec integrae vitae studia,
praedicationes, meditationesque sufficient ad deplendam istam aurifodinam, in qua semper nova reperiuntur abscondita. Nunquam desinamus, Fratres et Filii Carissimi, tantas divitias perscrutari, ad
nostrum fideliumque profectum,, memores semper voti nostri, quo
in Ecclesia Christi ab omnibus aliis Sodalitatibus - merito digno, scimur.
In voto, quo veluti lege ohstringimur, considerare oportet, sicut in coeteris legibus, spiritum et litteram ; · voti quidem observantia certo moderatur littera, seu Cap. XVI Constitutionum Nostrarum, in quo nitide evolvitur ad quid ipso .voto teneamur ; nam
utroque jure praecipitur legum votorumque interpretationem sumendam ex vi verborum. Id recte sciant ii qui SS. Missionibus et
Confessionibus excipiendis dant operam, neve opinentur supra me-·
moratum Cap. tantum directivum esse, at non praeceptivum, quod
alienum esset omnino a norma persequenda in recta interpretatione ·
et explanatione votorum. Quam districte illi nostri Missionarii rationem Deo reddent qui transgressi fuerint terminos antiquos quos
posuerunt Patres Nostri ! Sine fedeli voti observantia carebimus
quoque gratia status ad salvandas animas, erimusque veluti aes sonans aut cymbalum tinniens.
Ad voti spiritum quod attinet, ex ipso littera votumque originem ducunt, piumque desiderium et conatus de quibus Divus Legifer Noster loquitur in Cap. XVI. Constitutionum. Ad voti quoque
(1) In Ezech. C. 44. - (2) Salmeron, Tom. X Tract. XXXVII.

i04 spiritum referri potest id quod S. Thomas docet cum explicat magis.
· meritori um esse facere aliquid ex voto quam sine voto. Voto scilicet
non tantum Deo praebemus actus sed etiam potestatem actus, idest,
ut ita dicam, arborem ·CUlll fructibus; insuper voto humana
voluntas. immobiliter firmatur in bonum quod pertinet ad perfectio,
nem virtutis (i). Quae cblàtionisjntegr-itas et irrevocahilitas statum
· j uridicum ex voto litteraque promanantem constituit ; at voti spi"
.
'
ritus explostulat ut irrevocabilitas illa ac firmitas etiam voventis
statum psicologicum exprimat, seu animi desiderium dominans et
singulare vitae studium. Desiderium itaque trahendi universos populos ad Jesu Christi Crucifixi agnitionem et amorem, principem
locum teneat, ita ut haec assidua cogitatio vitam nostram pervadeat,
loquendi ac agendi sit praecipua ratio, intelligentias nostras· sibi
subiiciat,. animumque nostrum veluti. coloret. Uno verbo, spiritus
pervadere et excedere debet voti litteram, et sicut poeta quidam 'de
. S. Teresia pulchre aìt : Ipsa non animam in corpore conclusam
habuisse, sed corpus anima flammigera _indutum, ita e nostro quarto voto.. servatis Constitutionum - praescriptis, indomitus. animi
ardor: radiare debet ad dilatandam gloriam Crucis.
Quo voti spiritu imbui debent Crucis Candidati ab ipso Alumriato et 'I'irocinio, sed eo animari debent praecipue Professi, sive Frates, sive Studentes, sive Sacerdotes. Frates meminerint labores suos
eo tendere ut .Jesus Crucifixus magis agnoscatur. Sicut enim Crucige-rorum aetate, qui aegrae valetudinis vel penuriae causa, prof'iscisci nequibat ut eques bellator, meritorum tamen cupiens· esse
particeps, sacro bello nomen dabat ut miles inserviens, sic in So-.
dalitate Nostra Fratres sunt veluti Christi Patientis milites ser• vientes, et opera eorum eo acceptiora Deo erunt quo magis hac intentione informahuntur.
Juvenes vero qui Sacris Disciplinis proludunt meminerint eximium Christi Apostolum nihil aliud scire voluisse nisi Iesum Christum et hunc Crucifixum, in quo sunt omnes thesauri sapientiae
et scientiae absconditi. Ideoque a Theophane Cerameo Crux vocatur mundi magistra atque ìheologa (2). Neque haec existimentur
rethorice dicta, nam in .Jesu Crucifixo non tantum habitat omnis
plenitudo Divinitatis corporaliter, ut ait S. Paulus, sed Passio Chri(1) II-II q. 88, a. 6. - (2) Apud Pinte, Christus Crucif. I. p. 38.

- 105 -sti est Evangelii compendium vivens. In Cruce Domini et in Passione eius, teste S. Hieronimo, recapitulata sunt omnia ( 1); et proinde

Christus Crucifixus est veluti synthesis, cujus studia partim suppeditant analysim. Piae menti, iuxta P. Faber (2), vel ipsae naturales scientiae sunt vehementer religiosae, quia dc Illo loquuntur
quem diligimus ex uno Verbo omnia et unum loquuntur omnia;
(3) quantum magis hoc dici poterit cie Sacris Disciplinis quas universas ad Christum Patientem referre debemus? Quomodo vero Juvenes Nostri in studio Christi Crucifixi apte versari debeant, j uxta
Capituli Generalis XXXI Decret. XVII, aliis litteris statuemus.
Si autem Clerici et Fratres occupationibus suis quarti voti spiritum j 11giter excitare possunt, eo magis id Sacerdotes assequuntur,
qui quotidie in Sacrosancto Missae Sacrificio arcanum mysticumque Calvarii drarna renovant. De ipso enim altari novum amorem
in Jesum Crucifixum singulis diebus haurire debemus, non solum
ob essentialem ·identitatem inter altaris et Crucis Sacrificium, et
verba S. Pauli: Quotiescumque enim manducabitis panem hunc et
calicem bibetis mortem Domini annuntiabitis; sed etiam propter
symbolicam congruentiam inter Missae Sac1?icimh et Christi Domini
Passionem. Id. certe S. P. N. Legifer innuebat, dum juxta B. \I.
Strambi, Sodales enixe hortabatur ut celebrationis .tempore, devota
mente Christum Patientem ac Morientem comitarentur. Unusquisque profecto nostrum aliquam methodum perspectam habebit ut
huic salutari adhortationi se conformare possit. Angelicus Doctor,
v. gr., in variis Crucis signis celebrantis (4) S. Franciscus Salesius ·
in parallelismo ab ipso excogitato, inter sacrificium cruentum et
incruentum; (5) S. Paulus a Cruce, cum aliis auctoribus permultis,
i11 allegorica Sacrarum Vestium atque instrumentorum significatione, (6) Divinae tragoediae varios actus inveniunt ac perspiciunt.
Quae Sacrosancti Missae Sacrificii imrnutabilis significatio variantibus partibus perficitur, in quibus Jesu Christi vita et doctrina,
harumque consectaria moralia, sanctorum exemplis illustrata, optime sive verbis liturgicis, sive caerimoniis et adiunctis allegoricis
exprimuntur. Hinc recte dictum fuit Missae Sacrificium esse Chri(1) I11 Ephes. I; 10 - (2) De SS. Sucr , L. lll. S. IV, 10. - (3) Jmit.
1,3. - (4) JlJ. CJ. 83, a. 5, 3rn. - (5) Migue, Oe11ne8, ITI. p. l:M).3. - (6) Lett.
JV. p. 148. III. p. 272. Card. BONA, De Saer ..\fi~~- C. V. paL 2.

I

•
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stianae Religionis synthesim, seu in hoc Sacramento totum mysterium nostrae salutis comprehendi. (1) In summa, altare, sicut Golgotha, ut insinuat Tertullianus, (2) est theatrum mysticum, ubi Passio Christi cum suis vitae christianae applicationibus apprime exhi. betur. Tales igitur cogitationes, Fratres et Filii Carissimi, .ad memoriam revocemus, quas etsi haud semper litterali attentione considerare possimus, saltem spiritualiter iis mentem nostram occupemus, et ita tum monitis Divi Patris Nostri Legiferi obsequemur, tum
rationem perquam praestantissimam habebimus, ut cotidie in nobis spiritus quarti voti nostri, flammaque pietatis in Jesum Patientem excitetur, et mundus igne, quem Jesus venit mittere in terram,
incendatur.
En, Fratres et Filii Carissimi, nonnulla ordinaria media ad
ignem sacrum in nobis alendum, quae memorare voluimus occasione XVI saeculi pleni ab Inventione SS.mae Crucis. At haec saecularis commemoratio insolitam rationem praebere debet ad eandem flammam in cordibus nostris augendam. Quapropter, de Consilii Nostri ssntentia, statuimus ut tanti eventus faustitas in omnibus Nostrae Sodalitatis Recessibus die 3 Maj i proxima sollemni ter
ut I. Classis celebretur, cum Martyrologii, Vesperarum Missaeque
Sollemnis cantu, exposita relìquia SS.mae Crucis; vespere autem,
hora competenti, canatur sollemni ter « Te Deum ". Praepositis vero
Provinciarum datur facultas triduanam praeparatoriam supplicationem sermonemque aptatum praescribendi.
Mens autem nostra est ut festum intime seu familiariter agatur, sine extraneorum invitationibus, uti grati animi amorisque in
Jesurn Crucifixum testimonium, et incitamentum quo Passionem
pio devotionis affectu jugiter recolere, et in populi corde monitis
et exemplis imprimere valeamus.
Interim, Fratres et Filii Ca"rissimi, Vobis gaudia paschalia et
cuncta prospera a Deo ad precamur, et ut Nostrae paternae benevolentiae pignus, benedictionem peramanter in Domino impertimur.
Romae, e.i; Recessu SS. Ioannis et Pauli, Dominica Passionis, 1926.
LEO A SS. COR DE JESU

Praep . generalis
PETRUS A PRETIOS. SANGUINE

Secretarius
(1) S. Thom. III. q. 83, a. 4. - (2) De Spectaculis, 29. 30
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ARCHISODALITATIS A PASSIONE NOVAE ERECTIONES
Diplomate diei 16 Martii 1926, Sodalitas nostra erecta fuit in
ecclesia S. Stephani M., loci Genova.

BENEFACTORES

COOPTATI

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Praepositi, recensiti sunt:
Die 11 Februarii 1926, precibus exhibitis ab Adrn. Rev. P. Justiuo a Virg Assumpta, Praep. Prov, Purissimi Cordis B. M. V.,
Dornini Aloisius et Maria Spelta, coniuges, loci Milano.
Item, eadem die, precibus exhibitis ab eaùem P. Prep., Domini Franciscus et Hedviges Gogna, loci Milano.
Die 16 Martii 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Alfredo
a S. Joseph, Praep. Prov. Praesent. B. M. V., Domini Pardini Joseph et vinceutius, fratres, eorumque familia, loci,Camaiorc (Lucca).
!~adom die, precibus exhibitis ab Adm. Rcv. P. ~ugenio a S.
Raphaele Arch., Praep. Prov. a S. Latere Jesu, Dominus De Rita
Joannes Baptista eiusque familia, loci Bari.
Item, eadem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito, Domini Arnò Hannihal et Maria, eorumque familia, loci Manduria
(Taranto).
Item, eadem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito,
Rmus D. Enriquez Bonaventura, Archipresbyter, eiusque parentes,
luci Monteiasi (Taranto).
Item, eadem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito.
Rmus D. Ruggieri Olintus, ArchipreslJyter, eiusque par-entes, loci
Jf ar lina Franca (Taranto).

108 Item , eadem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposi'o,
Rmus D. Novielli Petrus, Archipresbyter loci Mola di Bari (Bari)

Item, eadem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito
Excellmus ac Rmus D. Valeri Thomas, Archiepiscopus Brundusin
Brindisi.

STORIA DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Continuazione, a. VII N. 3, pag. i4)

XII bis (1)
Fondazione del Ritiro dei SS. (",-iovanni e Paolo in Roma,
-

.fatta nel

I

773.

Seguitando sempre il 'Sommo oPntefice a riguardare la nostra
Congregazione con occhio benjgno ed amorevole di amantissimo pa·
dre, e considerandola come sua creatura, teneva sempre rivolto il
pensiero a provvederla di buona casa e chiesa- in Roma, sede e capo
della Religione Cattolica, onde più volte é al Nostro Padre e ad altri
nostri Religiosi promise di pensare esso alla casa, e che si lasciasse
fare ad esso che ne aveva tutto il pensiero. Quando ecco che l' Altis·

(1) Propriamente parlando, questa sarebbe la XIII rondazione, essendo
essa ben distinta da quella dell'Ospizio del SS. Crocifisso. Ma siccome l'autore di questa " Storia", pur staccando nettamente il racconto della fondazione dell'Ospizio da quella del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, le ha messe
tutte e due sotto il medesimo numero di fondazione XII, così noi non crediamo conveniente cambiare l'ordine della numerazione; e solo ci permtùamo di distingure la fondazione di questo Ritiro col numero XII bis. Per tal
modo si potrà 1asciare intatto H numero progressivo delle altre fondazioni.
di cui si -rìporterà in seguito la storia. N. ù. R,

- 109 simo Iddio, per occulti suoi giudizi dispose che il 16 Agosto 1773
fosse soprressa ed estinta la Compagnia di Gesù, sicchè restavano
vacanti le tre case che aveva in Roma . Bella congiuntura sembrava
questa di rappresentare al Papa il bisogno che aveva la Congregazione di una casa e chiesa; ma il P. Paolo non ne volle far parola,
rimettendo ll'affare totalmente a Dio e al suo Vicario. Anzi in occasione che mandò il P. Candido delle SS. Piaghe, Procuratore Generale, a dargli il buon viaggio per la villeggiatura, espressamente
ordinagli che non facesse veruna parola della casa,
Quel pensiero però che non si prendeva il Padre per richiedere,
se lo prendeva il Papa per eseguirlo; onde cominciò a trattar seriamente questo negozio. Esso fissò il pensiero e risolvè di dargli la
famosa casa di S. Andrea a Monte Cavallo colla sua chiesa, ed altresì la chiesa di S. Vital§ cogli orti adiacenti; ma un Cardinale,
amico e bene affetto alla Congregazione, o si accorgesse della difficoltà ed opposizione della Congregazione dei 5 Cardinali deputata
per gli affari dell'estinta Compagnia, ovvero, 'essendo uno di essi
cinque, perchè conoscesse, come esso di poi asserì, esser più al caso
per l'Istituto SS. Giovanni e Paolo, suggerì al nostro Padre che
questa casa dei Santi suddetti era più secondo le Regole, e .che in
caso che il Papa gli desse l'elezione, lo consogliava ad eleggere SS.
Giovanni e Paolo. Sicchè il Padre si protestò ·che esso avrebbe accettata dalla benignità del Sommo Pontefice ciò che gli avrebbe dato;
ma qualora fosse obbligato ad eleggere, sarebbesi eletto SS. Giovanni e Paolo, come luogo più solitario e più conforme all'Istituto.
Altro non volle il degnissimo Porporato per fare intendere al Pontefice che il P. Paolo bramava SS. Giovanni e Paolo; onde subito
(il Papa) per contentare il Nostro Padre mutò disegno e s'applicò
ai SS. Giovanni e Paolo; e acciò l'affare riuscisse più agevolmente
rimise quest'affare per l'esecuzione a Mons. Palìotta, Tesoriere Generale, e a Mons. Onofrio Alfani, Segretario della Congregazione
Gesuitica, coll'opportuna facoltà per fare la traslazione dei Missionari alla casa di S. Andrea, e dei Nostri ai SS. Giovanni e Paolo.
Furono pertanto mandati a chiamare i nostri Religiosi dal predetto
Mons. Alfani, e da esso furono cerziorati della mente del Pontefice;
sicchè fu stabilito il giorno -per andare a vedere la detta casa. Fu
adunque osservata e fu fatto il progetto che quello, che i Missionari
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Holasciato avessero a noi, sarebbe stato loro copiosamente compensato
a S. Andrea.
'
Parevano le cose belle e aggiustate; ma qui si è dove ebbero
principio le grandissime difficoltà. Quei Signori Missionari esposero
trovarsi ancora_ in bebito, per la fabbrica aggiunta, di circa duemila
scudi; onde richiesero che la Camera Apestolica glie li pagasse. Similmente fecero richiesta di un assegnamento annuo sul motivo che,
dovendo accrescere i soggetti per accudire alle Missioni della Città,
( quali erano loro per allora state addossate, che poi se le pigliarono
i Preti secolari), e per supplire ad altre pie funzioni solite a farsi
dai PP. Gesuiti; sicchè fu necessario che il Papa facesse fare da
Mons. Alfani e da Mons. Pallotta, Tesoriere Generale, un piano per
il necessario aggiustamentc:. Nello stabilimento di detto piano s'incontrarono delle difficoltà per parte del Tesoriere, parendogli che la
Rev. Camera troppo rimanesse aggravata; onde l'affare restò incagliato. A ciò vi si aggiunse la mala voglia con cui i più vecchi di
quei Signori Missionari s'inducevano a mutar luogo ( dico i vecchi,
perchè i giovani non ne vedevano l'ora), sì per la lunga dìmoraivi
fatta, sì per esserselo aggiustato a loro genio, e molto più per l'amore della solitudine e quiete loro spirituale.
Intanto il Nostro Padre trovavasi aver scritto per far. venire i
destinati soggetti, e di già alcuni erano arrivati; sicchè furono costretti ad accomodarsi alla meglio due per stanza: altri sopra le
soffitte, ed altri erano benignamente alloggiaq dal Sign. Priore
dell'Ospedale; la qual cosa ed arrecava incomodo grande ai Religiosi
e non piccola afflizione al povero vecchio, il quale stava altresì in
pena per vedere il P. Marcaurelio, suo amato compagno, star in
continuo pericolo della vita. In tutti questi eventi adorava umilmente le divine disposizioni e si rassegnava al divino volere. Tanto
più che sapevansi per sicuri canali i fortissimi impegni che si facevano appresso il Papa per indurlo a far rimanere i Signori Missionari in SS. Giovanni e Paolo, e concedere il Noviziato di S. Andrea
a qualche altra Religione, essendovi e Monasteri ed Ordini Regolari che ardentemente lo desideravano; e vi fu perfino chi si esibì
di comprarlo con lo sborso di ottantamila scudi. Quello però che
più avrebbe potuto rimuovere il Pontefice si era la richiesta del Generale della sua Religione ( dei Conventuali), il quale era aiutato
da altri suoi Religiosi, e massime dallo stesso Religioso confessore
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di Sua Santità, e che dimorava nel Palazzo sempre ai .di lui fianco.
Ma il Santo Padre, che non aveva altro di. mira che la maggior gloria di Dio, l'aiuto spirituale del prossimo, e lo stabilimento della nascente Congregazione, stette sempre immobile ed inflessibile nella
sua determinazione prirniera.
Infatti, tornato dalla sua villeggiatura, l'istessa prima sera lamentossi con Mons. Tesoriere per non vedere peranche eseguiti i
suoi autorevoli ordini; e la mattina seguente fece l'istesso con Mons.
Alfani, fatto chiamare a bella posta. Il predetto prelato espose al ·
medesimo le difficoltà che s'incontravano, e gli soggiunse che Egli,
colla sua suprema autorità, poteva stendere la mano, ecc. L'abbiamo

già stesa, ripigliò il Pontefice. Vogliamo il P. Paolo coi suoi Religiosi qui a S. Andrea: non si parli più di altro. Sia vostro il pensiero di ciò esequire, e segretamente. Monsignore fece ciò intendere
al Nostro Padre e a due dei Padri più anziani, come altresì al nostro
Sindaco, il Sign. Fratti.ni, che agiva in questo negozio; onde fu conchiuso e stabilito che il giorno di tutti i Santi dovesse portarsi il
detto Si.gn. Fratti.ni col prelodato Mons. Alfani a visitare la casa di
S. Andrea, conforme fu eseguito. Il Nostro Padre udì tal mutazione
con gran rammarico, sì per essere il luogo esposto alle visite dei secolari in faccia del Palazzo Apostolico (Quirinale), e sì ancora per.
sembrargli poco conforme alle Regole dell'Istituto. Tuttavia acquetossi ed abbassò umilmente il capo sul riflesso che il Vicario di Gesù
Cristo, che aveva confermate le Regole e l'Istituto, così voleva e
così giudicava; onde rispose riverentemente che stava nelle mani di
Sua Santità. Sapendo il predetto Prelato le grandi contrarietà che noi
avevamo, per salvar, come si diceva, le spalle, procurò di avere un
tale ordine in iscritto.
Frattanto il sopranominato Porporato, che intavolato aveva il
trattato dei SS. Giovanni e Paolo, fu a visitare il Nostro Padre, e
sentì il dispiacere col quale accettava di andare a Monte Cavallo;
e tanto bastò, come si crede, per ammollire l'animo del Pontefice,
e per rimettere in piedi il trattato dei SS. Giovanni e Paolo. Onde
il Papa fece scrivere dal suo Segretario, Mons. Macedoni, un biglietto a Mons. Alfani del seguente tenore: Ogniqualvolta i Signori
della fWissione non discendano ad un progetto più onesto e meno
gravoso alla Camera, Nostro Signore (IL PAPA) ha stabilito di porre
al Noviziato (DI S. ANDREA) il P. Paolo e i suoi Religiosi. Fu fatta
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sentire la risoluzione pontificia ai Signori Missionari, i. quali risposero che si ponevano nelle mani di Sua Santità. Si procurò dunque
l'?'ggius,tamento del piano, il quale, portato al Pontefice, nemmeno
piacque; onde convenne farlo di bel nuovo, e intanto s'andava differendo di settimana in settimana ed aumentando al Fondatore il mee
rito della pazienza e sofferenza, e ai Réligiosi le corone, per le strettezze patimenti e incomodi non piccoli che soffrivano, massime quei
che agivano in questo negozio, che erano costretti a fare continui
viaggi, e a far lunghe anticamere per sentire le risposte ed il· risultato,
Piacque finalmente all'Altissimo che si aggiustassero le differenze; onde il giorno delli 18 Novembre, se ben mi ricordo, fu inviato al Nostro Padre il biglietto della Segreteria, in cui si manifestava essersi degnato Sua Santità assegnare alla sua Congregazione
la Chiesa e la Casa dei S,S. Giovanni e Paolo. Conforme era stata.
comune l'angustia e la tristezza sofferta, così fu comune il giubilo
e l'allegrezza di tutti i Religiosi ed amici per sì lieta novella. Ma il
Signore che ludit in orbe terrarum, e che est miscens gaudia fletibus temperò la medesima allegrezza con far nascere un altro intoppo. Fra tutte le previsioni fatte, non si fece dai Prelati deputati
quella tanto necessaria di fare una parte coll'Ern.o Cardinal Boschi,
Titolare della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo; onde il medesimo
pensò obbligo· di suo dovere di fare una giuridica istanza per essere
inteso dello· stato in cui rimaneva la sua chiesa; sicchè restò di nuovo
impedita l'esecuzione del possesso. Vide adunque ed esaminò il
tutto, e fu in diverse cose mutato il piano già fatto per noi; onde
convenne raccomandarsi, e che il Nostro Padre scrivesse un efficace
biglietto a Mons. Tesoriere che si degnasse ascoltare le ragioni de-i
Padri, che inviava alla stipulazione dell'istrumento in suo luogo.
Il piissimo Prelato gradì il biglietto, e fu il tutto aggiustato; onde
con somma pace ed allegrezza la mattina del 6 Dicembre (1773),
giorno in cui, tre anni prima; il Nostro Padre principiò la sua mortale malattia, fu stipulato lo strumento in cui la somma clemenza
di Nostro Signore degnassi di assegnare, oltre la casa e la chiesa
dei SS. Giovanni e Paolo, altresì una vantaggiosa porzione di terreno contiguo per comodo degli erbaggi e per formarvi la necessaria clausura; ed ancora, a titolo di elemosina, alcune annue prestazioni, ad effetto di supplire alle straordinarie spese della Casa e
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assegnato, e spese di muri, e acconcimi di strade.· Volle altresì con paterna amorevolezza che la casa fosse provveduta dei necessari mobili; onde a quello che mancava, lasciato già dai Signori
Missionari (ai quali fece ·dare copioso compenso nella casa di S.
Andrea) volle che si supplisse tanto di biancheria che di letti necessari non solo per i Religiosi sani, ma altresì per gli infermi, e
per quelli che ritirati si sarebbero a fare gli spirituali esercizi. Die'
parimenti ordine che si provvedesse la sacristia di quei paramenti
sacri che vi mancavano, e la libreria dei libri più necessari, massime per lo studio della sacra teologia e per la predicazione; e fece
parimenti collocare nella chiesa quattro confessionali, levati dalla
chiesa di S. Vitale; e ciò per la gran premura che aveva che fossero
aiutati i poverelli, massime i poveri vignaiuoli ed ortolani; come
pure provvide di grano, vino ed olio per l'istantaneo bisogno.
Il giorno pertantao della Vigilia dell'Immacolata Concezione
partirono dai SS. Giovanni e Paolo i Sacerdoti della Congregazione
della Missione, e se ne andarono alla casa di S. Andrea nel Monte
Quirinale, ed alcuni dei nostri andarono ai SS. Giovanni e Paolo,
non essendovi potuto andare tutti, sì per non esservi i letti all'ordine, e sì ancora per il tempo contrario. Fu pertanto trasferita la
gita al giorno delli 9, giorno appunto della Traslazione della S.
Casa di Loreto, almeno entrati i primi Vespri. All'ora adunque
21. circa il Sign. Card. Boschi mandò la sua carrozza per il P. Paolo
che non poteva andare a piedi; e il Sign. Frattini mandò una portantina per il P. Marc'Aurelio, infermo, come si è detto, e si partì
dall'Ospizio in forma semi-privata (non essendo potuto venire Sua
Em. il Sign. Cardinal Titolare a dar la consegna della chiesa), ed
in silenzio a due a due in munere di 1.7, cioè: U P. Paolo della
Croce; il P. Gio. Maria di S. Ignazio, primo Consultore Generale;
il P. Marc'Aurelio del SS. Sacramento, 2. Consultore Generale; il
P. Gio. Battista di S. Vincen:::o, Provinciale della Provincia del Patrimonio; il P. Giuseppe di S. Caterina, suo primo Consultore; il P.
Giuseppe dei Dolori di M aria SS., secondo Consultore; il P. Domenico di S. Antonio, Segretario Generale; il P. Giuseppe di S. Maria;
il P:1 Paolo Giacint.o della SS. Trinità; il P. Tommaso del Crocifisso; il P. Vincenzo di S. Paolo (1.); c cinque Fratelli laici.
(1) B. Vincenzo M. Strambi.
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e quivi fu recitato il Te Deum colle orazioni pro qrntiarurn actione.
Indi furono visitati i Santi Martiri e fu detta l'antifona in loro onore
coll'orazione pro Pontifice, pro Autistiie Titulari et pro Benefactoribus. S uccessivamente fu visitato S. Saturnino e S. P am macchio,
fondatore della basilica, e per ultimo condotto il P. Fondatore nella
camera destinata. E rese grazie agli amici e benefattori concorsi,
'si andò nel coro della chiesa a recitare per la prima volta Vespro e
Compieta; e a mezza notte si die' principio a recitare in coro il Mattutino, ed a lodare e ringraziare il Divino Benefattore per un sì insigne beneficio di una casa e chiesa sì comoda, raccolta e divota
hella Metropoli del mondo, dalla quale si può sperare il totale stabilimento della nascente Congregazione. Fra pochi giorni giunsero
altri quattro sacerdoti, nove chierici e quattro laici, e si die' principio ad .una esatta osservanza. Furono celebrate Ie Sante Feste Natalizie con gran solennità, massime la S. Notte, nella quale cantò
solennemente la Messa il P. Fondatore. E dopo le Feste si die' principio dal ·P. Vincenzo di S. Paolo alla lezione della sacra teologia ai
nove chierici' e tre .sacerdoti, dai quali si spera ottima ri uscita tanto
nelle lettere che nello spirito per .i progressi di questa santopera.
In tal guisa seppe far trionfare il Signore ·1a Santissima sua
Croce e Passione ad onta e scorno di tutto l'inferno, il quale si era
non poco scatenato per attraversare questa santa opera, suscitando
contro dei figli della SS. Passione astii, invidie, derisioni e contrarietà non poche, procurando persino di screditarli appresso il Papa,
mettendogli in considerazione che eravamo pezzenti, pidocchiosi,
e che avremmo lasciato ridurre la chiesa e casa un porcile, ecc. Ma il Santo Padre, sapendo benissimo che i Servi di Dio sono odiati dal
mondo e sono stimati peripsema usque adhuc, lasciava dire e attendeva ad operare. Ed un giorno parlando con un Prelato e Cameriere
Segreto, alludendo alle dicerie dei ciechi mondani: (' /7(' [armo,
disse, quei poveri pidocchiosi? Che dice il P. Paolo? - 11 P._ Paolo,
rispose, dice che preqa; Lddio per quelli che ne sparlano, che li dileggiano. - Oh, -soggiunse il Pontefice, esso l'iruerulc; esso fa capisce; così, va bene.
Il giorno di S. Silvestro adunque il Nostro Padre con tre altri
compagni fu a rendere grazie al Papa, il quale lo stava attendendo
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più che da madre amorosa al tenero suo pargoletto, e lo. trattenne
seco circa un'ora e tre quarti, conceden_doe;li. diverse grazie per la
Congregazione; e nel partire volle accompagnarlo fino alla bussola,
e quasi non sapesse staccarsene, andossene subito alla galleria per
vederlo salire in carrozza. Ecco il diverso giudizio che fa dei Servi
di Dio chi li mira con occhi di fede, e chi li rigÙarda con occhi di
carne. Quelli li venerano e li rispettano; e questi li disonorano e
disprezzano. Nè ciò arrecar deve meraviglia, attesochè, come disse
Gesù ai suoi Apostoli: Si de mundo fuissetis, mundus quod suum
eroi diligeret: quia vcro de mundo non estis, sed ego elegi vos dc
mundo, propterea odit vos mundus (Joan. 15, 19).
La presente fondazione al certo fu di giubilo ai veri figli di Dio,
e di confusione ai figli del mondo, i quali alla perfine furono costretti a confondersi ed ammutolirsi, restando attoniti dei giudizi
di Dio e dell'operato dal Vicario di Gesù Cristo; e confusi andavano
dicendo: Veramente si conosce che a questi Religiosi il Papa vuol
bene, che teneramente li arna, ecc.
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IX
Il peccato degli Angeli e degli uomini
( Considerazione)

I punto. - I primi, i quali peccando deviarono dal fine, per cui
Dio li aveva creati, furono gli Angeli; ed anche i primi ad essere
puniti col fuoco eterno.
Sopra questa verità, ridottavi brevemente alla memoria, discorrete, anima mia, coll'intelletto e dite fra voi: Chi furono mai que-
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Angeli così severamente puniti? Furono non· creature ordinarie,
ma nobilissime: le prime che Dio cavò dal nulla, collocate nell 'empireo, esseri dotati d'altissimo intelletto, di somma sapieza e di pari
beltà: immortali, santi, capaci d'essere beati col vedere Iddio. O
fatture eccellentissime! Dite voi, anima mia, che dite il vero. Ma
pure,
che avvenne di loro? Furono con Lucifero, il più nobile fra.
.,,essi, irremissibilmente condannati a.ll 'inferno. O Dio infinitamente
· giusto! E perchè mai? Perché con un atto di volontà ricusarono di
obbedire a Dio, e così non operarono secondo il fine, per cui li aveva
creati. Quanto durò quest'atto peccaminoso? Un momento, un istante! Così è: un momento e non più. Dunque, o Signore, un sol peccato degli Angeli, e momentaneo, fu da Voi giustamente punito con
pena eterna? E non vi mosse a perdonarlo l'essere stato il primo? ...
Commesso senza esempio di altri da voi castigato? E da tanti che
il loro numero ru (rispetto a noi) innumerabile?
E potendo voi
supporre che, ottenuto il perdono, v'avrebbero poi servito con amore maggiore? ... No, Signore, no, no: per nessuno di questi motivi
arrestaste il corso della vostra giustizia. Li voleste tutti nell 'inferno.... ·
O come perciò mi confondo ed arrossisco! ... Quanto ho peccato
con pensieri cattivi fomentati nell'intelletto! "ton desideri, con dilettazioni morose nella volontà! Nè per momenti, ma per lungo tempo. Pure non ho pianto queste mie colpe: non ho temuto il vostro
sdegno. O temerario che fui! Eccomi a.desso ai vostri piedi a detestare i peccati del mio interno, della mia. Iantasia, del mio intelletto,
della mia volontà, dai quali se ne originarono tanti altri esterni e
gravissimi ... Affetti ecc.
'

Il punto. -- Il primo peccato fatto dagli uomini fu quello di
Adamo e di Èva., allorchè mangiarono il pomo vietato; e furono da
Dio condannati alle miserie della. vita umana., ed alla. massima fra
tutte, cioè alla morte.·
Ruminate, anima mia, 'con l'intelletto la. verità di cui v'ho rinnovata la memoria, e dite: Nè Adamo, nè Eva si sporcarono del sangue altrui con qualche omicidio, nè con veruna oscenità, nè con
oltraggi fatti a. Dio con bestemmie, spergiuri, idolatrie, nè con altra
guisa più sordida contravvenendo al fine, per cui Dio li aveva creati.
Il loro peccato fu mangiare un pomo, ma vietato. Or, come furono
puniti? Furono scacciati dal paradiso terrestre (che era il soggiorno
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d'ogni innocente piacere), e confinati in questa valle di lagrime per
molti secoli, perchè tanti camparono. Passarono per tutte le miserie
della vita umana, finchè giungessero alla maggiore di tutte, e fu la
morte. Poi mettete, anima mia, col vostro pensiero in un gran cumulo tutti i mali della nostra umanità, come sono povertà; malattie,
ignoranze, liti, guerre, stragi, desolazioni; aggiungetevi con una vasta montagna le ossa di tutti i morti, che già popolarono la terra.
Poi, fissando gli occhi sopra tante calamità, dite: Di chi son frutto,
• anzi, pena? Di chi tanti milioni di morti? Troverete che del primo e
solo peccato d'Adamo. Ponderato bene ciò, eccitate nella vostra volontà un affetto di compassione sopra le tante miserie degli uomini,
vostri fratelli, e parlate così al Signore:
M'intenerisco, o mio Dio, sopra il genere umano, e di cuore lo
compatisco per le innumerabili calamità che giornalmente il tormentano; lo compatisco per la ribellione che tutto il giorno sperimenta delle sue passioni; lo compatisco per il pericolo nel quale
ogni momento si trova di cadere nelle mani dei demoni suoi giurati nemici, e di precipitare nell'abisso infernale; lo compatisco, ma
nel compatire lui non posso già non adirarmi contro il peccato, che
di questi e di ogni altro malanno fu la vera sorgente. Oh mio Dio!
Se Adamo non peccava, la ·giustizia, la pace, la grazia, tutte erano
nostre. Per il suo peccato, tante cose perdiamo in questo mondo, e
viviamo in continue pericolo di perdere il cielo nell'altro. Oh che
gran male deve dunque dirsi che sia il peccato! mentre uno solo,
commesso dall'uomo il più riguardevole, quasi torbido torrente ci
ha portato l'inondazione di ogni altro male. Adesso entrate in voi
stessa, o anima mia, e ditemi: Perchè dunque conoscendo e sperimentando i mali che nacquero da un sol peccato, ad ogni modo tanti
né vado commettendo? ... O anima cristiana, voi vi attristate quando
vi sorprende qualche miseria. Or, quanto meglio fareste a levare il
peccato, in pena del quale anche adesso Dio temporalmentè castiga
chi lo commette, e spesso anche le comunità, nelle quali vive chi lo
commette? Oh Dio! Chi sa che per i vostri peccati non patisca la vostra casa, la vostra città, anzi tutta la Cristianità; massime se siete
capo di casa, e più se siete persona ecclesiastica? ... Ah! entrate in
voi stesso e dite: Ah, traditore che sono stato! ecc.
lii 7nmto. - Per quelle colpe medesime, dallequali voi siete reo,
ed ancor per meno, molti sono condannati per sempre all'inferno,
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Questa è l'ultima verità rammentatavi nella presente meditazione: discorretevi sopra, anima mia, coll'intelletto, e dite: E' dunque vero che nell'inferno· ardono, per ardervi eternamente, molte
anime ree dei peccati stessi che io commisi, e ancor di meno? E'·
vero, verissimo! Che però se vi affacciaste alla bocca dell'abisso, ,,edreste in quella eterna fornace alcune anime per una sola bestemmia, altre per una sola vendetta, altre per la prima disonestà. E
l'istesso dite di altri peccati. E la ragione si è perchè i peccati che
Dio voleva tollerare (per i suoi occulti, ma retti giudizi) in loro, finirono nel primo ed unico peccato in cui morirono.
Adesso che avete meditato questa verità, usciste in un affetto
d'amore al vostro Dio, sì, perchè, usata con altri la sua giustizia,
con voi ha praticato sinora la sua misericordia, e dite: Amorosissimo mio Dio! Tanti nell'inferno scontano una sola colpa mortale; ed
io, dopo tante e tante, godo, vivendo, gli effetti della vostra infinita
clemenza, e non gemo tra i morti sotto il rigore della vostra giustizia! Ah! mio buon Dio; che devo mai fare? ... Non altro che dichiararmi sopraffatto dalla vostra carità, la r1 uale, per tirarmi ad amarvi, si è voluto allargare meco in sì copiosa e sì speciale misericordia.
Lo confesso veramente col cuore. Ma questo è troppo poco: voglio
confessarlo coi fatti. E perciò, confessandomi schiavo dcll 'amore
vostro verso di me, risolvo di dare tutto l'amor mio a voi. \'i amerò
dunque sempre, o mio Signore, vi amerò! Effetto del mio amore,
(almeno), sarà il non offendervi mai più. Troppo l'ho fatto per l'addietro, oltraggiando quell'infinita bontà, che merita l'amore di tutti
i cuori. Così potessi disfare ancor col sangue il male che feci! Lo
disfarò almeno con quel che posso, cioè colla sacramentale confessione, e poi sempre con un continuo dolore d'aver peccato, d'aver
offeso un Dio sì buono. Ahi! che mi sento mancare il cuore per dolore. Basta dire che ho offeso voi, Sommo Bene; voi, m io Dio, che
avete sinora adoperato la vostra pietà con me peccatore. Adoperate
adesso la vostra onnipotenza contro il mio peccato. Distruggetelo e
annichilatelo, non tanto come mio male, quanto come vostro contrario. Ah! ben mi ricordo di ciò che avete fatto e patito per distruggere il maledetto peccato, ecc. Affetti.

_, H9 -

X
Peccati propri
( Considerazione)
i. punto. - Riducetevi alla memoria in generale i peccati, mas-

simamente mortali, commessi nel tempo di vostra vita.
Miratevi bene, anima mia, miratevi con attenzione ; guardatevi, contemplatevi. Ecco i vostri pensieri, le vostre parole, le vostre azioni. Ecco ove avete impiegato il preziosissimo tempo, che
DiÒ vi diede perchè lo serviste. Ecco in che avete speso il bel capitale di vostra vita. Che ve ne pare? Parvi d'aver operato degnamente e secondo l'eccellenza dell'essere vostro?... e secondo il debito d i creatura fatta a somiglianza del Creatore ? . . . e redenta col
sangue del Salvatore? Ponderate i vostri pensieri. Ahimè quanto
sono stati vani, dissoluti, ed impertinenti ! Ponderate le vostre parole. Oh quanto sono state licenziose ! ecc. Ponderate le vostre operazioni. Oh lJ uanto sono state dissonanti dai comandamenti divini !
ecc. Che dite, anima mia, che dite? Ve ne compiacete, oppure ve
ne dolete? Se volete credere al giusto, deve dispiacervi estremamente di avere si malamente impiegata la vita vostra. Eccone la ragione,
la quale vi prego a considerare col discorso dall'intelletto se sia
vera. Voi cou tanti peccati (anche fermandovi nel loro semplice numero), vi siete resa vilissima, perchè ogni colpa è macchia che v'imbratta, vi sporca, e vi colma di confusione. Non me lo credete, no?
Ma donde procede quel rossore, il quale si prova da ogni peccatore,
anche al solo temere che il suo peccato si palesi? Certa.mente è
dal dirgli la coscienza che col peccato si riempie di lordure, di bruttezze, di sordidezze, alle quali benchè abbia dato volontario ricetto
(anzi, per averglielo dato), non di meno conosce che sono indegne
, di un uomo. Perchè insomma il peccato è l'atto più vituperoso che
possa immaginarsi, anche stando nei concetti della ragionevole
creatura. Pensateci bene ; e quando vi abbiate pensato, dovete primieramente confessare la loro bruttezza. Così e ; peccati miei, siete
deformissimi, e mi avete resa abbominevole tanto agli occhi miei,
. quanto a quelli di coloro che mi possono mirare, come sono Dio e gli
Angeli. Ah ! miei pec~ati ! fosse pur vero che Ron mai vi avessi

- 120 com m esso. Si che- voglio, col divino aiuto, lasciarli, si che voglio
lasciare ... ecc.

Mio buon Dio, eccomi, come scordato della nobiltà di quell 'anima, la quale voi mi donaste, l'ho vilissimamente _imbrattata, dopo
che voi me l'avevate coll'acqua battesimale lavata. Mi vergogno di
farvela vedere tanto sordida che non v'è mondezzaio, o cloaca, a
cui si possa veramente paragonare. Ma per appunto a voi, mio Signore, la mostro, acciò vi degniate aiutarmi,. onde con opere di vera
penitenza la purghi, ecc.
2. punto. -'- - Questi peccati, dei quali vi siete posto davanti il
numero, sono offesa del nostro buon· Dio.
Sopra questa verità, che vi si è ridotta alla memoria, fat; col
discorso dell'intelletto le seguenti considerazioni, parlando con voi
così: Ohime ! che vi si è detto, anima mia, che vi si è detto ? Vi
si è detto che i vostri peccati sono offesa del nostro buon Dio ! Ahi !
se altra cosa vi' fosse intonata, .spererei d'avere con che recarvi alcun conforto ; ma nell'udire-che sono offesa del nostro buon Dio,
mi sono sbigottito e inorridito, che non ho cuore per me, molto
meno per rincuorare voi. Vi passerei i peccati commessi per leggera
cosa, se altro non fossero che offesa di un caro amico, d'un cordiale benefattore, di un re potente, d'un padre amorevole, d'una madre pietosa. Ma se sono (come lo sono), offesa del nostro buon
Dio,· che ho (se voglio schiettamente parlare) a dirvi? Non altro,
se non che resto attonito, come e voi e verun altro abbia potuto non
solamente commetterli, ma volentieri commetterli, ma studiatamente, consigliatamente ; ma spendendo assai per commetterli. ma stimando bella, onorata, utile e dilettevole azione il commetterli. Stordisco tanto che dubito di non essere creduto; onde vi prego che
per convincere voi stessa con la verità, ponderiate come il peccato
è offesa e ingiuria di Dio, e tale che, secondo la dottrina delle Scritture e dei teologi, il peccatore, quando pecca s'infuria contro Dio
e lo strapazza, e per lui non sta che non lo calpesti, e se fosse pos. sibile nol volesse tolto dal mondo. Nè mi dite che quando peccate,
non peccate per offendere Dio, ma per pigliarvi quel gusto, quella
soddisfazione, ecc. ; che sebbene fosse vero, che non lo strapazzaste con l'intenzione, lo strapazzaste con T'operazione. Su questa verità fermatevi alquanto per ben capirla, e poi uscite
in questi affetti di vostro rimprovero. Oh ardita ! Oh teme·

i2i. ··-raria, oh ingrata anima mia 1·_ Offender Dio ? Chi l'offende?
Io, che quanto · sono e quanto ho, lo, devo a Dio. , Di~ offeso: ma chi è questo Dio ? La somma bellezza, maestà, potenza e
bontà, ecc. Da chi è offeso? Da me, che sono un vermicciuolo della
terra ... e un nulla ; e se qualche cosa ho, è tutto. dono gratuito .di questo' gran Dio, da· me offeso. Ohimè; mi .perdo e .sempre più mi
confondo ! Dio offeso da me, pelago di malizia, abisso ecc .... Oh che
abisso, in cui dovrei seppellirmi per confusione! Dio offeso da una
in se vilissima, eppure a lui obbligatissima creatura:
O mio ottimo e massimo Dio ! come posso negarvi ciò' che pur
troppo ho fatto ? Ottimo e massimo mio Dio, vi ho offeso, e più
d'una volta, e con colpe gravi e di più sorti, e -per motivi indegni.
Vi ho offeso, lo conosco, lo -confesso e con cuor dolente me ne ac_cuso., Peccavi nimis mea culpa, ecc... Chi mel crederebbe se io
spontaneamente _per mio rossore protestandolo nol dicessi ? Troppo
è vero che io creatura vilissima ho ingiuriato un Creatore si. degno. Ma che devo fare ? Non altro se non che pentirmi cordialmente del passato, e chiedere a voi umilmente perdono e misericordia.>
perdono ed aiuto per non peccare- più. Ah ! ecc. proponimenti ... ecc.
3. punto. - Vi siete servito dei · suoi benefici per offendere il
vostro buon Dio.
Sopra questa verità, ridottavi alla memoria, discorrete così fra
voi con l'intelletto: Anima mia, e dite, s'è dunque potuto dar caso
st enorme, atroce, villano, che vi siate servito dei benefici suoi per
offendere il vostro buon Dio ? Ahi,. troppo è vero ! perchè avete
usato i ueni, che benignamente vi diede, contro quel fine per cui
vi creò e ve li diede. Ditemi, di grazia: quei sensi (per esempio)
che Dio vi diede perchè con essi lo serviste in questa vita, e guadagnandovi la grazia meritaste poi la· gloria nell'altra, non li avete impiegati in azioni peccaminose ? Non -poteta negare, perché con gli
occhi avete mirato in offesa di Dio, con Je orecchie avete udito, con
la lingua avete pronunciato ciò che Dio-vi proibì. Le mani, i piedi,
in una parola il vostro corpo, sono stati da voi occupati in azioni
espressamente contrarie alla legge divina. Vi diede Dio una volontà
capace d'amare il Sommo Bene, e voi l'adoperaste in odiarlo, ea 1u
sua vece amaste il sommo male, cioè i-1 peccato. Vi donò l'intelletto
atto a conoscere l'increata verità, e voi ve ne valeste in trovar mezzi
per oltraggiare il Donatore. Dirò di più: non potevate già muovere

-,

- i22 . un occhio, una· mano, un piede, senza il di vin soccorso; e voi peccando faceste ch'ei concorresse al materiale della vostra colpa: allo
sguardo, allorchè guardaste immodesto ; ,alla lingua allorchè mormoraste, ecc. ; all'intelletto, quando malamente pensaste ; e così
· del rimanente. Per lo che, Dio stesso alludendo a ciò, disse per il
. suo Profeta al peccatore: Servire me fecisti in peccatis tuis,
praebuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis (Is. 43, 24). Oh cosa
spaventevole ! non basta all'uomo volgere contro il Creatore le sue
, creature ; vuole che Dio medesimo concorra all'orribile deicidio.
Che avete a dirmi:, anima mia, per vvostra discolpa? Penso che
niente affatto: tanto è certo che avete mancato. Perciò vi esorto a
piangere le vostre colpe ton dire a quella sovrana Maestà, tutto dolente e pentito:
O pelago d'infinita bontà, o Dio infinitamente. santo, infinitamente retto, infinitamente nemico del peccato, vengo ai. vostri_piedL
sommamente. confuso della: mia diabolica ingratitudine ! Dunque
poco sarebbe stato l'offendervi su gli occhi vostri e con le vostre medesime grazie, se non mi servivo" di voi- contro di voi? Voi per
mezzo della fede mi avete dato cognizione della vostra misericordia. Voi avete vuotato di sangue tutte le vostre vene per farmi un
bagno sì- facile e salutevole, quale è quello della confessione; ed io,
scellerato, ingratissimo, mi sono servito di tali notizie per peccare,
con maggior baldanza ..Quante volte, o mio Dio, ho detto fra me:
Basta che quando avrò peccato mi confessi ; se poi offendo Dio, se
poi Egli se l'ha per male, non importa. Chi mi ha condotto a-volgermi contro di voi, bontà infinita? Nulla, se non un diletto, che
sparì qual ombra, e sì vile che se ne vergognarono sino le tenebre.
E per sì poco vi· ho offeso? Propter quid irritavit impius Deum,
propter quid ? Che mercede era proposta al mio peccato ? Non altra-fuorchè il pentimento, il rossore, la confusione, il rimorso della ·
coscienza. Mio Dio, perdono. Non so come parlarvi, se non supplicandovi a perdonarmi ancora questa volta. Ah ecc ... sopra la passione ecc.
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Segretariato delle Mìsslonì
Nel n. 2 pag. 61 del Bollettino di t1uest'anno si è detto che quegli « incaricati delle Provincie che desiderano intenzioni di Messe
per l'opera delle Missioni, si rivolgano àl M. R. P. Segretario Generale ».
Un tale mezz_o di soccorso, che teoricamente può apparire ottimo, in pratica· però può dare luogo a non lievi inconvenienti, specialmente ad un ritardo non piccolo nell'applicazione ·del_le Messe
ordinate. Perciò "i Superiori sono venuti nella determinazione di
suggerire agli incaricati delle Provincie .e ai Rettori un metodo
molto pù semplice, che mentre non reca danno alcuno all'amministrazione delle singole case, fa evitare qualunque inconveniente, e·
può tornare di maggior vantaggio alle Missioni stesse.
Questo metodo, già usato in antecedenza in qualche Ritirò per
I 'Opera della Propagazione della Fede, e anche presentemente per
le nostre Missioni, è .il seguente.
Senza chiedere speciali intenzioni - a Roma, i Sacerdoti applichino le Messe che sono nel registro comune della sacristia, e poi
su di un apposito registro a parte, insieme colla data scrivano 11
proprio norne, aggiungendo la parola reliqui invece di celebravi,
per indicare che se hanno applicata la Messa del registro,. l'elemosina però di quella Messa. deve mettersi a parte per le Missioni
nostre.
Verso la fine dell'anno; o al principio di esso, secondo che stimerà più opportuno l'incaricato della Provincia, il Rettore conterà le Messe che così furono lasciate dai sacerdoti del Ritiro e ne
spedirà I 'elemosina corrispondente all'incaricato stesso. Questi, alla
sua volta, quando ha ricevuta I 'elemosina di tutti i Ritiri, la spedisce a Roma avvertendo di notare distintamente: 1. il numero delle
Messe lasciate dai sacerdoti ; 2. la somma formata dall'elemosina
di esse ; 3. la somma delle altre pie offerte avute indipendentemente
dalle Messe lasciate.
Come abbiamo accennato sopra, questo metodo è più semplice
e fa evitare non piccoli inconvenienti e inutili noie ; ma· possiamo
anche aggiungere che esso, per disposizione dei Superiori, sarà an-

i24 che più proficuo per le Missioni stesse ; e gl'incaricati delle Provincie se ne accorgeranno quando, sapendo di aver mandato a
Roma una somma inferiore, ne vedranno pubblicata, sul Boliettino una superiore ; cosa che potrà verificarsi solo se i Rettor'i 13
gl'incaricati si atterranno alle norme stabilite.
*

*

Ed ora, prima di riportare la seconda lista delle offerte per le
nostre .Missioni, crediamo bene di ri.nnovare l' avviso già dato nel
citato numero del Bollettino, che cioè le offerte si riportano cong[o-"
bando insieme quelle dei Ritiri di ogni Provincia. Non si mera vi-,
glino perciò quei Superiori che non vedono ancora riportare quelle
offerte che essi~ hanno separatamente inviato. Esse furono, o saranno, pubblicate nel totale di quella somma che viene segnata 'come ricevuta dalla rispettiva Provincia.
Devote persone secolari, specialmente le abbonate all' « Addolorata ", hanno inviato ess_e pure la loro offerta per le nostre Missioni. Il nome di costoro, mentre lo teniamo notato nel registro del
Segretariato a perpetua memoria della loro pietà, non crediamo necessarlo riferirlo. sul «Bollettino", periodico che non va in mano
ai secolari, ma è riservato unicamente ai nostri Religiosi. Tali offerte perciò le riporteremo, unite in una sola somma, sotto · il titolo di « Offerte di pie persone i, ; e in tale modo è reso di pubblica
ragione tutto ciò che è dato per il nobile scopo.

OFFl:-;RTE PER LE MISSIONI (Seconda lista)
Provincia di Maria, S-S. della. Pietà .
"
dell'Immacolata Concezione
Offerte. di pie persone .

L.

Totale delle seconda lista

L. ii.714,00

))

))

Somma precedente .

))

Totale delle offerto .

1.422,00
i0.f27,00
165,00

16.514,00

L. 28.228,00

,._
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CORRISPONDENZA DALLE MISSIONI
MISSIONE DELLA BULGARIA SETTENTRIONALE __: Ogni anno i superiori de~le
Missioni debbono inviare alla S. Congregazione di Propaganda il Prospectus
Status Missionis ; e in tale occasione sogliono inviare una copia del medesimo. Prospectus anche al H.mo P. Generale, affinchè egli pure conosca
in quali condizioni si trovino le Missioni affidate alla nostra Congregazione,
e sia com e partecipe delle gioie e dei dolori c1,ei carissimi Confratelli Missionari. E' come un resoconto annuale, o Ratio Annua, che Hettori e Provinciali, in moduli distinti, inviano annualmente· alla Curia Generalizia.
In possesso di tale Prospectus, volentieri lo riportiamo· sul Bollettino,
non solo per continuare a fare quanto già si fece in antecedenza [v. Bollettino 1924, pag. 154), ma anche per assecondare il desiderio della Curia,
e concorrere così al conseguimento del fine per cui fu istituito il Segretariato delle Missioni.
Incominciamo dal riferire il

Prospectus

della Missione Bulgara, prima in

ordine di tempo.

Stato della Missione
al 31 dicembre 1925
(DAL RESOCONTO UFFICIALE)

degli abitanti nel terrltorio della nostra Missione : 2.809.903,

NUMERO

cosi divisi

Scismatici, l.820.000;

Maomettani, 974.000;

Cattolici, l5.!l03.

ossia luoghi ove dimorano un certo numero di CattoParrocchie, o quasì-Parrocchle, N. 17.

· CRISTIANITA',

Iici , :--. ~:2;

PERSONE

elle lavorano nella Missione.

gazione, esteri 14, indigeni 5 ;

·Chierici 2 ;

Sacerdoti

della nostra Congre-

Fratelli 5.

Sacerdoti

secolari, esteri 1, indigeni 3.

Sacerdoti

di altri Istituti Rel.ìgiosi (Assunzionisti), esteri 6, indigeni 3.

Religiose

di vari Istituti femminili, estere 68, indigene 6 ; vergini indi-

gene

extra claustra viventes

Maestri

2.

(delle Scuole Cristiane) 8.

•
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Alunni

e

Chierici,

nel Seminario preparatorio 8, nel minore 6, nel

maggiore 3. ·
Scuole per i soli Cattolici : parrocchiali, 3 con 200 tra alunni e alunne ;
inferiori, 1 con 40 tra alunni e alunne.
Scuole miste per Cattolici e acattolici : peì ragazzi, 2 con 35 cattolici
- e 350 acattolici; per ragazze, 2 con 55 cattolìche e 950 acauoltche.
Collegi
Chiese

di educazione per ragazze, 1 con 140 alunne.
pubbliche 18 ; cappelle 7 ; cimiteri 14.

Orfanotrofio,

1 con 8 orfanelli ~ orfanelle.

Frutti s,pirituali. Predicazioni : si predica regolarmente in ogni dome'
.
nica e festa di precetto, e in qualche speciale circostanza. Convertiti dall'eresia (per lo più scismatici), n. 25 ; Battesimi n. 682 ; Cresime 271 ; Comunioni di precetto 10.900 ; Comunioni di devozione 98.987 ; Estrema un" zione 126; Ordine Sacro (sacerdozio) 1; Matrimonio tra fedeli 16l; Matrimoni misti 3 ; Defunti adulti 146 ; Defunti infanti 132.
Stato finanziario. Ci asteniamo dal riferire le singole cifre. Solo facciamo osservare che una metà circa del numero dei Parroci può vivere
colle offerte della popolazione ; I'altra metà, e cosi le varie e molteplici
spese straordinarie, sono a carico del Vescovo. La somma ricevuta durante
l'anno è di Leva 946.033,00 ; la somma spesa è di Leva 1.395.632,00. Si ha
così un deficit di Leva 449.599,00. Per coloro che non lo sapessero, la Leva
bulgara corrisponde alla nostra Lira italiana ; ma, per ragione del cambio, essa al presente vale solo circa 0;20 centisimi.

BIBLIOGRAFIA
Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Collegio
dei Passionisti in Nettuno. Rivolgersi. : Alla Direzione del « Crocifisso»,
Scala Santa, Roma (24). - Prezzo L. 10. Si vende ad esclusivo beneficio
dello stesso Collegio.

IN RIVA AL MARE. -

11 bel volume di 164 pagine, ricco 'Cli circa 34 ben i nùovinate illustrazioni
di persone e di luoghi, scritto da un nostro Padre che ha voluto conservare
l'anonimo, si presenta in elegante e splendida veste tipografica, in nìtidìssìmì caratteri,

,

- 127 -Sono pagine di storia riguardanti il ,Lazio, Anzio, Nettuno, il Santuario
ed il Collegio di Nostra Signora delle Grazie, l'Agro Romano, il Litorale del
Mar Tirreno.
L'autore dichiara nella prefazione (p. 3) " che l'origine di questa modesta pùbblicazione è dovuta al desiderio :

di zelare l'onore della Vergine

delle Grazie e del suo nuovo Santuario presso Nettuno ;

di far conoscere

sempre meglio ai Nettunesi e ai villeggianti, che in gran numero si recano in questa stazione balnea.re, qual tesoro di benedìztonì e di grazie
è racchiuso in questo Santuario nella. Statua veneranda di Maria; di mettere in rilievo la missione provvidenziale di bene,' che da anni, i Passionisti svolgono nella officiatura del Santuario, nell'assistenza spirituale dell'Agro Romano, e nella educazione ed istruzione dei nostri giovani Alunni,
chiamati alla vita passionista, e destinati a divenire i Missionari del Crocifisso "·
E' intitolato:

IN RIVA AL MARE, psrchè, tutto ciò che quivì vsl dice e

si racconta, tutto è connesso con questa incantevole spiaggia del _M ar Tirreno, piena di attraente poesia e di deliziosa dimora: Coloro che veramente
amano le rive incantevoli del mare, e più ancora la vera " stella del mare ",
Maria SS., troveranno nella lettura di questo libro sollievo e diletto, e un
pascolo dolce alla loro devozione verso l'augusta· Re_gina.
Ne raccomandiamo la diffusione ai nostri Confratelli.

CALENDARIO MISSIONARIO per il 1926, a. cura de "L'Addolorata i,, periodico mensile religioso, diretto dai PP. Passionisti di Sicilia. Mascalucia
(Catania).
Come " Calendario " di propaganda per le nostre Missioni non poteva
essere meglio indovinato. Di formato rettangolare, oblungo, di dodici fogli; uno per ogni mese dell'anno, porta in ciascun foglio una bella illustrazione relativa a qualcuna delle nostre tre Missioni della Bulgaria del
Perù e della Cina, con in calce la relativa spiegazione dell'illustrazione e
una breve esortazione a soccorrere i missionari mediante le preghiere, le
buon opere (che vengono indicate) e l'obolo della carità. Di ogni Missione
si dà una brevissima notizia circa il numero degli abitanti, dei cattolici, e
dell'immenso lavoro da tarsì ; e tutto ciò oltre alle molteplici indicazioni
elle sogliono porsi nei Calendari che hanno uno scopo religioso.
Sappiamo che questo Calendario è stato molto gradito, specialmente dagli abbonati dell' " Addolorata", e che ila già recato i suoi frutti anche per
le nostre Missioni.
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
5. Die 23 Februarii 1926, - in religiosa domo Battey . Carr.

, Instituti "Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. ·
(Bolton), Soro~ M. Annuntiata ~ Matre Dei (Carnpbell
Elisabeth), quae nata- anno 1850, vota nuncupaverat
die 19 Novembris 1884.

'<

.-6'. Die 5 Martii 1926, in Monasterio Preasentationis B. M. V.
(Tarquinia) Congregationis Monialium SS. Crucis et
Passionis D. N. J. C., Soror Antonina a Passione ]esu
'
(Fazzi Francisca), quae nata anno 1873, vota
nuncupaverat die 5 Augusti 1894.
7. Die 6 Martii 1926, in Recessu S. Michaelis Arch.
(West Hoboken), Prov .. S. Pauli a Cruce, P. Reginal, dus a S. Familia (Frigerio Joseph), qui natus anno 1882,
vota nuncupaverat die 20 Septembris 1898.
Imprimatur: Leo a Corde ·Jesu Praep. Geu.
CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA

P AU SELLI QUIRINO, gerente-1·esponsabile

· .Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia

Via Ccpo d'Africa, 54 - Roma

N,5

Maggio 1926

Anno VII.

Bollettino della Go-qgregazione
DELLA

, 55. Gttoee e Passione

di

n. s. G. G.

Iesu

in

cordibus

,

Christi

Passio

sit semper

-

'

nostris.

ACTA PONTIFICI! CONGREGATIONIS NOSTRAE
SACRA CONGREGATIO CONCILII
Prot. N. 1852/26.
PRAECEPT_()

COMMUNIONIS PASCHALIS

SATISFACERE POSSUNT FIDELES,

QUI, OCCASIONE NOSTRARUM MISSIONUM, QUOVIS· ANNI TEMPORE, ' .
EUCHARISTIAE SACRAMENTUM RECIPI UNT. - ,
'.

BEATISSIMO PADRE,
Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della
Santità Vostra, espone che uno dei motivi principali per cui i parroci chiedono le S. Missioni è quello di ottenere l'adempimento
del precetto pasquale. Ora essendo assai numerose le richieste di
tali Missioni, non è possibile soddisfarle tutte; dentro il tempo utile
all'adempimento del precetto stabilito dal Codice. Perciò l'oratore,
a nome dei vari Provinciali, specialmente esteri, supplica la Santità Vostra di voler concedere che i fedeli, con accostarsi ai Santi
Sacramenti durante le Missioni predicate dai Padri Passionisti,
possano soddisfare al precetto pasquale toto anni tempore.
BENIGNA CONCESSIO
Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, Procuratori Generali Congregationis a Passione Jesu, benigne impertita est gratiam
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Il Procuratore Generale: det Passionisti, prostrato ai· piedi della
Santità Vostra umilmente espone :
In alcuni paesi d'Italia, religiosamente molto indifferenti, i Missionari
. Passionisti, ,•i per' indurre
gli uomini ad approfittare della
{'
'
Santa Missione, hanno delle 'volte, con i debiti permessi, organizzata
-"una funziona notturna
i soli' uomini, oÙe~endo · così che 'g'.r~n
. parte di questi, e spesso la totalità, ricevessero i SS. Sacramenti.
La Iunzions ordinru;iamente si svolge così: Dopo la predica'. della
~era precedente il giorno di chiusura; data a tutto il popolo la benedizione, si lascia esposto il SaI).tissimo' all'adorazione dei soli uomini,
: i quali nel _frattempo si confessano, e, privatamente o collettivamente, pregano, cantano e adorano il Sacramento esposto. Dopo la mezzanotte, terminate le confessioni, si dà principio alla Messa, è ~i s;·611
ge quindi la funzione della Comunione Generale, conforme al nostro
Rituale. Detta funzione è .benvista dai ,R.mi Ordinari, dal clero e
dal popolo, e, come l'esperienza_ attesta, è feconda dei migliori risultati. Pertanto l 'umile Oratore, per evitare· di ricorrere volta per·
' volta alla S. Sede, il che per -il tempo" limitato non· è sempre facile
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previo' il consenso. deU'Ordi:
·possano
".
,- nario,
'
·.del luogo..
.
.
....• fa-re
.Ia /iesc,ritta'.. Iunzione, nella. chiusura
.delle- loro , Missioni,
t~ttte "le
.
.
, vclte.che si giudichi necessario per, i~· maggior .profitto delle .anime ,
a giudizio dell'Ordinar-io stesso..« .: , ,, ,.,~- · '·:'
... ,·
- ,
"'

.

.

.

-~

BEN~GNA,C.9,NCESSJO

.~\,\"'ù',.,

_o,:,."'',','.

''Elx · audientia SS.mi diei 15 Martii 1926 SS.mus Dominus Noster Pius' Papà' XI, audita relatione ·infrascripti E.mi Card. Praefecti S. c. de Sacramentis, attenti:s''e~1J·os1ti~· bènfghè'-'àrrnuit pro
gratia in omnibus iuxt31:~,p~!~ta;,a~- sept~I?,.!1,i:!:~I!:1, remotoquo(Jumque
irriverentiae periculo et habito consensu Ordinariorm:n locorum
in
CT - •
"
singulis casibus, contranis quibuscumqi,rn minime obstantibus:'· · ·
~ M,• è'Aru:i: LE'GA",,,, P'ftìerl
loco

+' sìg;illi

;.)· ·.1
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··''+"A. ,ÙAPOTOS'tI,' Ep, 1Jhàme'1l~- Secret: ·
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SACRA èONGREGATIO·, DE · REÙGIO'sii'.·: :\~~· ,' :,''' .,
I.
NovITATUS IN RECESSU LOCI SPRINGFIELD IN PROVINCIA

s.

PAULI A'

1

CHUCE ElUGITUH, SUPPHESSO EO QUI NUNC EXTAT IN CIVITATE PITTSBURG.

a

Moderator Provinciae S. Pauli a Cruce, Congregationis
Passione Jesu, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime faé'ultafem implorat, ob auctum N'òvitioru'm rn'.1rrteròrr( 'trànsfere~di
Novitiatum ex Recessu S'.' Pauli a Cruce, civitatis "vulgo Pittsburg,
in novum Recessum apud ,qpdng{ield, in .quo omnia habentur quae
de jure requiruntur, ad' normam ss. 'canòn11m.
FJt Deus etc.
I

./

' ,,.~ l ~

BENIGNA CONCESSIO

Vigore. :facultatum a SS. D. Nostro Concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Ro~al ium praeposita, audito voto
- He.mi p. Procuratoris Generalis, benigne commisit Hev .rno f'. Prae.

.

.

.

'.

- i32 ,posito Generali ut petitam gratiam canonico erigendi Novitiatum
in Recessu in loco dicto Springfield, suppresso eo qui nunc extat
in Recessu S. Pauli a Cruce in civitate dicta Pittsburg,· pro suo arbitrio et conscientia concedat, dummodo omnia habeantur quae de
iure requiruntur ad formam SS. Canonum 554 et 564 C. J. C.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, die i2 Martii i926.
C. CARD. LAURENTI

Praefectus
VINCEN. LA-PUMA,

Secr .

CONCESSIONIS EXECUTIO
J. X. P.
Vigore facultatis Nobis tributae et constito omnia in casu haberi quae de iure requiruntur ad formam SS. Canonum, Novìtiatum
in Recessu loci vulgo Springfield canonice erigimus, suppresso eo
qui nunc extat in Recessu S. Pauli a Cruce, in Civitate dicta Pittsburg, servatis aliis de iure servandis ad tenorem Rescripti.
Datum Romae, die 19 Martii i926.
LEO A SS. CORDE JESU

Praep. Generalis
II.
N. 535/26.
ERIGITUR N0VU.M MONA"STERlUM MONIALlUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS

D. N. G.

C. IN CIVITATE "ScnANTDN "·

BEATISSIME PATER
Praepositus Generalis Congregationis SS .mae Crucis et Passionis
D. N. J. C. ad pedes Sa_nctitatis Vestrae provolutus petit beneplacitum Apostolicum pro Canonica erectione Monasterii Sororum Congregationis a Passione Jesu in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis, loco vulgo Scranton, cum et consensus in scriptis Ordinari
loci, et cetera omnia habeantur quae pro huiusmodi erectione requiruntur. Praevio insuper consensu ;El.mi Episcopi Pittsburgen. et
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Religiosarum interesse habentium, instanter petit ut sibi liceat quasdam Sorores e religiosa domo huius civitatis in novum monasterium apud Scranton transferre, ut novae domus observantiae religìosae consulatur.
Et Deus etc.
BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a SS .m0 Domino Nostro concessarum, .Sacra
Congregatio Negotiis Religiosorurp Sodalium praeposita, attentis expositis a R.mo P. Praeposito Generali Congregationis SS .mae Crucis, et Passionis D. N. J. C. eidem benigne facultatem tribuit deveniendi ad canonicam domus erectionem iuxta preces, dummodo
omnia habeantur quae de iure requir1,m tur.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae de 31 Januarii 1926.,
C. CARD. LA URENTI

Praefectus
ENRIC1.JS CAJAZZO,

Sub secret,

CONCESSIONIS EXECUTIO
J.

X. P.

Constito Nobis in casu omnia haberi quae· de iure requiruntur,
et potestate Nobis commissa libentissime utentes, hoc executoriali
decreto concedimus ut ad enuntiatam in precibus fundationem canonice deveniatur, et ut Sorores M. Aloisa (cum munere Superiorissae) M. Crisostoma, M. Paula, M. Agnes et M. Gabriel e Monastero
Pittsburgen. ad novum caenobium legitime transferantur, servatis
omnibus de iure servandis.
Romae, ex Recessu, SS. Joannis et Pa_uli, die 9 Aprilis 1926.
LEO A

s.

CORDE J.

Praep, Gen.lis
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Il Superiore dei Passionisti del Santuario della Madonna della
Stella, presso Spoleto, prostrato ai piedi della Santità Vostra, im-
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a SS.mo D.no Nostro Pio Papa XI tributis, attentis· expositis,' 'his
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PIO xi

tributae', E.'nì'ùs

Sac;onlm 1fifùum'"'C.ongregationi'il

R,m-o· Procuratore

Generali,: .CongflegafiOnis

a Passione Jesu exhibitis, in totum vertentem annum 1926 prorogare dignatus
est privilegia, quae in triduo vel octiduo solemniter celebrando in honorem
B. VINCENTI! M. STRA.MB!,' intra annum ab eius Beatiticatione, concessa
fuerant, iuxta instructionem Sacrorum Rituum Congregationis, in hac ephemeride anno 1920 relatam.

'

- iB.6II
De Àbsentia Rev.mi P. Praepositi Ganeralis, - Sub initio mensis maii Rev.mus P. Praepositus Generalis, pluribus Capitulis Pro\rincialibus praesidendi causa, Roma discedet. Si quis autem ad eum
absentem scribere velit, sciat .ipsum, Deo favente, commoraturum:
ERE lez-Tournai (Belgigue), usque ad diem 15 maii ;
M:OOK (Hollande), usque ad diein 25 maii ;
LONDON (England), usque ad diem 10 J unii ;
Deinde epistolae mitti possunt ad Recessum S. Michaelis Arch.
UNION CITY, N. J. (S. U. A.), donec reliquum iter suo tempore 'indicetur.
Interim Rev.mus P. Praepositus omnium Sodalium orationibus
enixs se commendat ut « in viam pacis et prosperitatis dirigat eum
omnipotens et misericors Dominus, et Angelus Raphael comitetur
eum in via, ut cum pace, salute et gaudio revertetur ad propria ».
I

III.
De meditationum argumentis Leqendis in choro ante orationem,
Decretum secundum· Capituli Generalis XXXI statuit « meditationum argumenta legenda ante orationem serotinam versari debere
circa vitam et Passionem D. N. -J. C., sabbatis exceptis, festisque in
nos'tro Rituali recensitis ».
Quibus verbis licet satis cognoscatur quaenam fuerit eiusdem
Capituli mens, nonnulli tamen de vero sensu verborum Decreti dubutarunt, et, admissa sola lectione de Passione, fere omnes· alias
de Incarna tione, de Resurrectione et de festis regularibus - seposuerunt. Quare Ven. Curia Generalis in mentem Superiorum et
Sodalium revocat consuetudinem, praedicto Decreto plane consonam
« tempore Nativitatis et Paschatis legendi argumenta de mysterio
currenti». (Consuetudini, ediz. 1920, pag. 197).
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·PREDICHE ·DEL N. S. PADRE
I

PAOLO DELLA CROCE

(Continuaztonc : a.

vu.

r--. 4,'

XI

pc,'.g.

115).

I

Sopra il numero prescritto. dei peccati

'

.
(Co11siderazioue) ·

l punto. - Considerate, o fedeli, che compito il termine ~ il n,·
mero f:l misura delle vostre' colpe, che vi prescrisse l'Eterno Iddio,
breve agli lini, e lungo agli altri, ne segue, dice il S, Giobbe, .che
praeter-iri non poterunt (Job, 14. 5).
No_n resta al misero e. disgraziato peccatore maggior. ricorso, perchè ,o che lo coglie la morte immerso nel peccato, col quale compì
il numero che gli fu prescritto, si condanna; o almeno per esso l'abbandona Iddio e cade in colpe tali che lo trascinano f~no all'inferno.
Deus expectat aliquem utque ad certum numerum. peccatorum, et
postea eum deserit: S. Eusebio; quo consummato,, illico eum percutit: S. Agostino.
Considera, o, peccatore, che il tuo cuore sia come quel vaso, o
anfora, o caraffa, mostrato dall'angelo al. profeta Zaccaria, nel
quale entrata quella donna, che . figurava · l'empietà, posta a
sedere in mezzo di' esso, l'Angelo, . con una massa di piom ?O
ne turò hene la bocca. E così considera che se entra quest'empietà
nel tuo cuore per il 'consenso del peccato e si ponga a sedere per consuetudine di peccare, riempie il vaso del tuo cuore, ne succede che
allora: mitti'! massam plumbeam in os cius (Zacc. 5-8). Per giusto
giudizio di Dio cade nel cuore del peccatore la massa di piombo affinchè non esca l'empietà, permettendo che il misero peccatore cada
in cecità, in durezza; con che ostinando, viene dagli spiriti maligni
portato alla Babilonia dell'Inferno. Già tu consideri, o fedele, I'abbandono di Dio, elle ne segue. Or considera la morte e dannazione
improvvisa in mezzo del peccato, che termina il numero prescritto.

'
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Considera quest'anfora, mostrata da Dio al detto Profeta, calata--i'u ~n pozzo, Vedi come ora piglf un sorso d'acqua da una parte,
or s'alza,-or ne piglia un altro dall'altra parte, tanto che ricevendo
porzioni d'acqua, giunge a riceverne una che compie il peso bastante
per affondarla, e subito che lo riceve sparisce all'improvviso. Oh
· profondità dei giudizi di Dio! Haec est amphora, haec est mensura.
Beve il peccatore l'iniquità come l'acqua, diceva il S. Giobbe: Bibit
quasi aquam iniquitatem (Job, 15-16). Commette un peccato, v'esgiunge un· altro, replica un terzo, e Dio lo soffre. Ma quante volte
successe al lascivo di restar morto giacendo con l'amica? Quante
volte nell'acconsentire· ad un peccato perverso, quante nell'atto stesso della vendetta? Quante nel punto che stese la mano a rubarev;..
Che fu questo? Giunse l'anfora a compir la misura che fu bastante
per· affondarla, cioè a dire giunse il peccatore a compire con quel
peccato, a compire la sùa tassa; il suo prescritto, e si condannò alI'istarite. Oh giudizi formidabili di .Dio, dagli uomini così scordati
e non temutiL Ah peccatore infelice! Oh misero te, che vivi in peccato
mortale, se il primo peccato mortale, che commetti, è l'ultimo- che
ti viene prescritto! Trema, trema del pericolo, che ti sovrasta, che
questa sola ·colpa·può essere quella che ti trascina all'inferno. i,·ti1tirna' ora dell'orologio 'dà fine al gidrno non da sè, ma, perchè _c0n
essa si compì il numero di 24 ore.
Tremi dunque, torno a dire, chi sta in peccato; e chi vive in
grazia tremi anch'egli di non cadere in colpa che sia mortale, perchè, quantunque ne sia la prima che egli commette, può essere l'ultima che riduca al vomito il vaso dell'ira di Dio, e l'ultima ora con
cui finisca il -tempo di potersi ravvedere, e si condanna.
Il punto. - Attendi, o peccatore, quel che ti deve atterrire, ed
è l'essere possibile che il primo peccato mortale éhe tu commetta,
sia quello che solo manca-per compire al numero, onde resti defi, nita e conclusa la tua causa; che il primo sia l'ultimo di tua vita,
ed il sempre di una eterna morte.
Gran cosa! Che io no~ sappia ~he il primo peccato, che ho da
commettere, sarà l'ultimo che mi permetta lddio, e con esso mi
condanni. E come vi è chi pecchi al lume di una verità così chiara?
I
Tu, o peccatore, .consideri e dici: Oh che è grande la pietà, la clemenza ~i Dio! E' così, è verissimo, è infinita; ad ogni modo infiniamente non si comunica, ma solo secondo la disposizione di chi
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l'abbraccia e la riceve. E considera che se tu vai ad una fonte per
acqua, abbenchè la sorgente e la fontana sia molto vasta, non porti
però, a casa tua più acqua di quella che possa capire il vaso con cui
vi andasti. E considera che certo è parola di Dio non esservi peccati, .
benchè enormi, gravi e numerosi, che non ecceda con infinita' distanza la di lui pietà: Omnium iniquitatum eius, quas operatus est, non
recordabor (Ezech. 18. 22). Ma considera la parola " quas operatus
est ». Iddio dice che perdonerà le colpe che commettesti, ma non
.
\
'
t'assicura il perdono di quelle che commetterai dQ]?O: Nemini dedit
spatium peccandi (Eccli. 15. 2i). E considera ancora: Si autem impius egerit paenitentiam (Ezech. i8. 21). Dice Iddio che perdonerà
i tuoi peccati, anche· senza numero: Omnium; se ti ravvedi e ti pentirai davvero d'averlo offeso. Ma da dove sai che ti pentirai del peccato che vuoi commettere?-:-- Oh che m'ha sofferto Iddio e perdonato
molte, molte volte! - Sia così; ma dimmi: Sai tu se tisoffrirà un'altra volta? Lo sai? No. Adunque finiscila e ravvediti, e temi che non
ti condanni con il primo peccato che tu commetti.
/ Peccatore, dove appoggi la tua fiducia per non lasciare di peccare? Fondi la tua fiducia in una fiacchezza? Non vedi la poca: durata della tua vita? Non tocchi la poca fermezza del tuo. volere? E
t'appoggi ad un bastone sf fragile? Ah che è astuzia del Demonio
per averti compagno delle sue pene! Pensi, o peccatore, perchè più
volte peccasti senza che ti condannasse Iddio facendoti cadere nelle
mani del demonio, per questo d'essere sicuro? Ecce confidis super
baculum arundineum confractum (Is. 36.6).' T'appoggerai ad un
peccato, che può essere che tu cada con quello nell'inferno, come
cade a terra l'elefante appoggiato ad un albero che è segato? Sai tu,
o peccatore, qual sia l'albero che tiene il Demonio segato per averti
e farne preda? Sai tu quale sarà l'ultima colpa che determina Dio
di non soffrirla? E se fosse la prima? Che sarà? Consideralo ecc.
III punto. - Acciò che tu, o peccatore, entri a maggiormente
-trsmare gli spaventosi giudizi. di Dio, considera con l'e·sempio di
Faraone il gran pericolo, nel quale ti metti, se· seguiti a peccare.
Questi esce festoso ed arrogante dall 'Egitto con poderoso esercito contro il popolo di Dio, che sta passando il Mar Rosso. Oh come
furioso e gonfio si prometteva vittoria, prigionie e spoglie dei poveri
Israeliti: Persequar et comprehendam, dividam spolia, implebitur
anima mea (Exod. 15. It). Considera, con che sfacciataggine ha ardire

\
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d'entrare per le miracolose strade del Mar Rosso. Se lavrebbe potuto dire Faraone: Che fai? Non sai che il Dio d'Israele è onnipotente? Non lo esperimentasti con tante piaghe e flagelli? Non conosci
A
che quest'acqua si trattengono per miracolo? E' pure evidente. Non
· rifletti che se tu vai, vi perirat? Come t'arrischi? 'I'rattienti: Faraone
intende tutto questo. Ben so, dice Faraone, che è onnipotente ·ìl Dio
d'Israele. Conosco che quest'acqua si trattengono per miracolo;
ma so pur anche che il Dio d'Israele è tutto pietà, · tutto
clemenza. Tengo esperienza di sua bontà. Mi converti_ l'acqua in sangue, e subito con vedermi alzò la mano , dal castigo ; m 'inviò mosche penose, e con due parole, che dicevo, me le levava. Ho sperimentato in 10 piaghe, che 10 volte m'ha
sofferto ed aspettato. Chi ne passò 10, rie passerà un'altra ancora;
e però entro confidato che non sarà per distruggermi la di lui pietà.
Ah, Faraone, c_he fai? Perì, o fedeli, per mano della divina giustizia,
che punì una fiducia sì sciocca e temeraria. Soffrì le 10 e non volle,
castigando la di lui temerità, aspettare l'undecima, e così s'affogò
~ condannò per sempre: Ingressus est enim eques Farao cum curribus et equitibus eius {n mare :- ct reduxit super eos Dominus aquas
maris (Exod. 15. 19;. Oh come dice ber_ie Oleastro: Non debent inimiei Domini credere bonis successibus, quoniam saepius ad malum
suum trahuntur ut severius puniantur. Ti arrischierai adesso di peccare, o Cristiano, nelle passate esperienze della pietà divina? Oh,
non lo 'voglia, non lo permetta Iddio. Trema e temi che il primo peccato non sia l'ultimo e ti condanni senza rimedio.

STORIA DELLE FONDAZIÒNI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
(Continuazione: a.vvu, :'<. 4, pag. 108).
XIII.
Fondazione decimaierza, del Ritiro di Morrovalle
fatta nel 1779.
L'anno del Signore 1779, il 7 Novembre, fu preso possesso di
questo Ritiro della Madonna SS. della Quercia, la di cui chiesa e
quella piccola abitazione annessa, trovata nell'atto del possesso, fu

' J

-Hi
fabbricata colle limosine 'che la pietà dei fedeli spontaneamente offeriva in tributo di venerazione alla miracolosa immagine della' Madonna SS. detta della Quercia, che è quella medesima che si venera
in questa nostra medesima chiesa, come per disteso si narra nel libro al di fuori intitolato: Notizie della Chiesa e Ritiro della Madonna SS. della Quercia; e nel frontispizio al di dentro: Origine,
Inventario, Stato e Catalogo del Santuario della Beatissima Vergine
della Quercia di Morrovalle ecc. ecc., legato in cartapecora, esistente
in questo nostro archivio alla Lett. A, N. 1. (i)
L'Origine della Fondazione di questo Ritiro. - Diede' occasione
a} trattato di questa Fondazione l'E.rno Sig. Cardinal Pallotta, sommamente benemerito della nostra Congregazione; il quale manifestando un giorno del mese di giugno 17'78 al M. R. P. Giovanni Maria di S. Ignazio, da cui era_ servita l'Eminenza sua nel passeggio
dell'orto nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il desiderio che aveva,
che la nostra Congregazione si dilatasse nella Provincia della Marca,
insinuò al medesimo che potevamo dirigerci al Nobil Uomo il Sig.
Marchese Collaterali Bandini di Camerino, il quale poteva
collocarci
.
nella chiesa ed abitazione dell' Abadia di Fiastra. di cui era enfiteuta
perpetuo. Riferì il predetto P. Giovanni, Maria il discorso. avuto col
prelodato E.mo Cardinale al R.mo P. Giovanni Battista di S. Vin. cenzo Ferreri, Preposito Generale della nostra Congregazione, il
quale giudicando che fosse ottima congiuntura alla dilatazione della
Congregazione questo suggerimento, commise al surriferito P. Giovanni Maria l'avanzare umilmente la richiesta al detto Sig. Marchese Bandini.
Ricevuta la netta lettera del P. Giovanni M., inclinava il Sig.
Marchese Bandini, a cui era nota la· nostra Congregazione, di fare
a Fiastra una tale fondazione, per dare ài suoi coloni campo di provvedere abbondantemente al loro spirituale vantaggio; ma fattogli riflettere che mal si accordava una casa di negozio, quale doveva essere in quel luogo per la grossa azienda, che porta seco la vasta possidenza, con un Ritiro di Religiosi solitari, mutò pensiero, ed in risposta alla richiesta fattagli d'un Ritiro a Fiastra rispose che avreb-.
,-

\

'

(1) Attualmente, per quanto sappiamo, questo libro manoscritto non esiste più nell'Archivio Generale. Cosi pure l'ordine con cui si custodivano
prima i documenti è stato in seguito cambiato.

/
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be alla Òongregaz1one concessa questa medesima chiesa coll'annessa
abitazione nel territorio di Morrovalle.
Accettatasi dal R.mo P. - Preposito Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri l'offerta fatta della chiesa e piccola abitazione annessa,
si procurò dal Sig. Marchese Bandini il consenso dell'Ordinario,
quale benignamente_ accordò 1'111.mo Sig. Decano, Domenico Savini,
allora in_ tenìpo di Sede vacante per la morte dell'E.mo Paracciani,
Vicariò Capitolare dell'Archidiocesi di Fermo, procurandosi contemporaneamente dal prelodato R.mo P. Preposito per mezzo delrlll.mo
Sign: Antonio -Frattini, · amorevolissimo nostro benefattore, ii-Rescritto favorevole ad una supplica fatta al Sommo Pontefice, per supplire al consenso dei Regolari per questa nuova fondazione, il quale
fu benignamente accordato dalla Santità di N. S. Pio Vl, e firmato
sotto ( il dì) 27 Agosto i 779.
Mancava finalmente il consenso, della Communità di MorroValle al compimento legittimo della intrapresa fondazione; e questo
ancora in un generale Consiglio tenutosi il 2 Ottobre 1779, vigilia
della Madonna SS. del .Rosario, pieno, libero ed universale accordò
questo -Pubblico di· Morro-Valle senza neppure un voto contrario.
Stabilito il tutto nella surriferita maniera pensò subito il R.mo
P. Preposito- Generale a designare il poco numero dei Religibsi da
collocarsi in questo Ritiro a motivo dell'angusta abitazione;_e quindi
con alcunrsi portò subito da Roma a Morro-Valle, dove con parzialissimo affetto fu ricevuto_ coi Religiosi dal Sign. Marchese Bandini,
e dal Sig. Preposto Rossetti; nella di cui casa dovette fermarsi pochi
giorni, fintanto che si riattasse alla meglio la piccola abitazione annessa a questa chiesa. E appena che i muratori ebbero terminato un
soffittq a camorcanna ed alcuni altri riattamenti, nulla badando al
grave incornodq che dovevano soffrire per la penuria quasi di ogni
comodo necessario, si ritirarono subito in questo luogo per dar principio alla fondazione di questo Ritiro.
Tutto il fabbricate in questo luogo consisteva nella chiesa fatta
a croce greca coll'altare maggiore e due altari laterali: una stanza
lunga a Cornu Epistolae dell'altare maggiore, che incominciava al
di fuori del pilastro del presbiterio dell'altare maggiore e terminava
rimpetto alla porta del romitorio dalla parte di tramontana: una
·piccola stanza dietro l'altare maggiore, che serviva di sacristia, della
quale stanza si è formata la cappellina dove deve collocarsi l'imma\

·-

gine della Madonna SS., e la· piccola sacristia dalla quale s'sntravà
in un piccolo corridore largo palmi sei e lungo palmi quara_nta. In
· fÒndo a questo corridore, dalla parté verso levante v'era una stanza.
larga palmi ..... , e lunga palmi .. ~ ... , e contiguo a questa un altro
stanzino lungo palmi .... , e largo palmi ..... 'Quindi si scendeva in uri
setto-scala dove v'era un piccolo stanziolino col c'amino, che, serviva
di cucina, dalla quale per una scala stretta si scendeva. al d1 sottò
~ov'era un sotterraneo dell'ampiezza. delle surriferite stanze: dus _
altre piccole stanze quanto l'ampiezza della-sacristia dietro l'altare
maggiore, e una piccola grotticella mezzo diruta dove ristagna certo
scolo di acqua del terreno superiore, con un piccolo forno affàtto inservibile. Dal divisato corridoretto detto di sopra nell'altra estremità
di ponente v'era· una scala volta in faccia alla porta di tramontana,
dalla quale (15 gradini in due ... ), si saliva all'abitazione superiore
I
e si entrava in una saletta col camino, nella quale erano tre porte
che introducevano in tre stanze diverse, una sopra la sacristia, una
sçpra le stanze verso la parte di levante, ed una .piocolissima soprale scale.
·
Con questa abitazione dunque ebbe principio la fondazione di
questo Ritiro, ed il giorno 6 novembre 1 '779 il Nobil Uomo, Signor
Marchese Alessandro Bandini cedè alla· Congregazione la chiesa ed
annessi della Madonna della Quercia, ed un rubbio di terreno contiguo
parimenti di sua pertinenza, trasferendo alla medesima.
Con.
\
gregazione ogni ragione, diritto ecc., . come consta dall 'jstrurnento
rqg.a.to il 6 novembre 1779. per gli atti di Francesco Costantini, pubblico,-Notaio » e nel tempo medesimo disse il Sig. Marchese Band ini che vi era una persona che voleva dare in limosina ogni anno
40 scudi ; come di fatti egli stesso ogni anno fino· a questo giorno
colla sua consueta piissima amorevolezza ha sborsati gli scudi 40,
non essendo altra questa persona che il medesimo Sig. Marchese,
avido sempre colle sue ricchezze di fars( degli amici, peréhè l'accolgano nel punto della morte e1 lo introducano negli eterni tabernacoli,
Ceduta in simi! forma la chiesa e i surriferiti annessi alla Congregazione, s'applicò il R.mo P. Giovanni Battista a,. porre in sistéma questa ·piccola casa, · affìnchè da quei pochi Religiosi. che
dovevano restare, si potesse praticare l'osservanza· regolar_e, come
costumasi negli altri nostri Ritiri ; onde procurò che' fossero fatte

, fo p0:rte alla stanza dietro I'altar maggiore, 'che doveva servire CÌi
, ebro ; .che si formassero i banchi, che si ripulisse la chiesa, ridotta
in stato indecente al' decoro della. casa. d,i Dio., e a dare tutte. quelle
disposizio:hÌ necessarie' æll 'indirizzò dell'osservanza. E perohè già
era terminata là stagione -dells raccolte, ed il· piccolo Ritiro, senza
le sllfficienti provvigioni, tanto che in quei primi giorni per bevere
dovettero a:ccattare qualche fiasco di vino come di acetelio dai vicini contadini, si porse dal detto P. Preposito una supplica al' Pubblico di Morro-Valle, affinchè 'si degnassè di somrni nistrar-s una
congrua limosina ·per il sostentam~nto dei Religiosi in quell'anno
nel quale non potea questuarsi ; ed il pubblico Gonsiglio stabilì che
si somministrasse ai Religiosi pro una uice- tantum cinque rubbia
di grano e ,cinquanta scudi di danaro, come- coìl 'approvazione della
Sacra Congregaifone del Buon Governo ricevettero i Religiosi ..
Provveduto allæ 'meglio il Ritiro delle cose più necessarie al
sostentamento, rivolse l'animo il P. Preposito a munirlo di quelle
ordinazioni che giudicò più espedienti ··e · conducenti al fine dell 'Istituto, che è la santificazione dei Heliginsi," e l'aiuto del prossimo.
E sebbene sia abbonda:nt~mente provveduto e per I'uno e per .l 'altro dalle nostre Sante Regole dove la solitudine è formata e compita l'abitazione, non bastavano però in questo 'Ritiro, dove e- per
non .esservi recinto, nè sufficiente abitazione; é per l'altro canto soggetti ad una pubblica strada che passava· sotto le finestre, privi quasi
di ogni comodo necessario, poteva facilmente intro d ursi sul bel
principio la rilassazions con pregiudizio dello spirito· dei Religiosi,
·e con disdoro ··della, Congregaziorie,e male edificazione "del prossimo.
Perciò prima" della sua. partenza emanò con giusto discernimsnt
alcuni decreti coi quali provvide abbastanza a-quanto era nece::;~ario
affinchò da questa fondazione fin dal' principio ne risultasse la gloria di Dio e il vantaggio. spirituale del prossimo, come può vedersi
nell-Archìvio alla Lettera· 1-t N. 17 dove si conservano, dopo che si
leggono ogni principio di trimestre dell'anno.
Disposte in tal forma lè cose, e dato principio all'osservanza
delle Regole nel migli01: modo che si poteva in tanta strettezza e penurià cli molta cose, anche delle più necessarie, se ne partì il P.

.
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R.mo Preposito, lasciando in questo Ritiro set Religiosi
(ij, e costituendo Superiore interino il M. R. P. Valentinu'd1'S. Maria Mad-.
dalena, primo Consultore Provinciaìe; il quale .con gli altri sacerdoti si applicò alla cultura spirituale della gente, che in buon
numero concorreva a questa chiesa, e colla predicazione della divina parola, e coll'amministrazione dei Sacramenti. H qual concorso è seguitato anche negli anni susseguenti, tanto che dall'ottobre dell'anno 1781 fino all'ottobre dell'anno seguente · i 782 sono state
consacrate e distribuite in questa nostra chiesa ai fedeli qui confessati 8888 particole.
,
,
Per alleggerimento delle ang·ustie di quei primi Religiosi lasciati in questo Ritiro e per- dar forma di Ritiro a questa abitazione, s'incominciarono a fare le provvigioni di materiali per formare un braccio di stanze. A questo fine si procurò dal R.mo P.
I
Preposito che fosse fatto il disegno da adattarsi a~ fabbricato, e
conforme alle nostre Sante Regole ; e il 28 luglio 1780 si diede
principio alla nuova fabbrica, la quale consiste in. due piani di sei
stanze per piano, voltate a mezzo giorno, e 'il pian -terreno, destinato
nel disegno per stalla e legnara, e ridotto poi, per mancanza di comodi necessari, a ref~ttorio 'e cucina, e in conseguenza con· stroppia- ,
tura di tutto il fabbricato. La fabbrica in tutto porta la spesa di
scudi
, 500 dei· quali furono somministrati dalla munifrcentissima liberalità di· Nostro Signore Pio Sesto, felicemente· regnante ;
35 scudi furono dati dalla carita amorevolissima del Sign. Marchese
Alessandro Bandini, e 50 scudi furono rilasciati nei conti d~l no- stro Sign. Sindaco, il Sign. Preposto Rossetti, e tutto il resto restò
a debito del Ritiro, il quale paga al detto Sign. Preposto, che fece
lo sborso, trenta scudi l'anno fino-all'estinzione del debito, corna restò d'accordo col P. R.mo nostro.
·
Oltre la strada maestra che passava sotto le finestre del Romitorio antico, v'era un altro stradello dall'altra parte, che divideva
.

(1) E cioè : P. Valentino di S. Maria Maddalena: P. Gio. Domenico
dell'Anrrunzìara : P. Antonio della vergine Addolorata; P. Gio. Antonio
della Passìone ; Fr. Pasquale di S. Vincenzo -Ferreri ; Fr. Costantino del
SS. Sacr~mento. Il P.' Valentino, costìtuìto Superiore. era uomo d i' santa
vita e valent~ missionario, come risulta dai « Cenni biografìcì di alcuni Re-1
Itgìcsì Passionisti », pag. 220.
0
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la possessione del Sign. Marchese Band ini da quella del Sign. Gio.
Francesco Porfirj, lontano dalle finestre del' corridore verso tramontana quanto è la distanza del solo cortile, e in conseguenza di
gran soggezione al Ritiro medesimo. Fu però determinato dal R.mo
P. Preposito nostrò di comprare tanto di terreno dal Sign. Gio.
Francesco Porfirj, quanto potesse togliere al Ritiro la soggezione di
quella strada e ridurre il Ritiro in solitudine,
· Pen.sando in seguito di tempo il Sign. Marchese Bandini alla
maniera di dar maggior sussistenza à questo Ritiro, unitamente al
SigT-1. Preposto Rossetti proposero al Rettore di questo Ritiro che sarebbe stato bene di procurare da questa Comunità una annua limosina, come l'hanno le altre Religioni menidcanti, esistenti in questa
medesima ,Terr-a' ; ed il· Rettore, rendendo informato di tutto il
R.mo P. Preposito, colla sua approvazione procurò d'effettuare tal
\
. '
progetto ; onde, dato un memoriale al pubblico Consiglio di MortoValle, ed arringando con calore straordinario a favor nostro .il Nobil Uomo, Sign. Marchese Isidoro Roberti, fu accordato dal Consiglio pubblico con voti segreti, · i quali, eccettuati pochi, furono
tutti favorevoli, l'elemosina a questo Ritiro di 40 scudi annui, col
peso di: fare le Domeniche nella nostra chiesa ia Dottrina Cristiana
ed il Catechismo, -ogni sette anni la Missione, ed ogni tre anni gli
Esercizi spirituali al pubblico.
,
Riferita in Sacra· Congregazione del Buon Governo la concessione fatta dal Consiglio, adoperandosi in Roma presso l'E.mo Casali, . . 'Prefetto di detta Congregazione, perchè venisse approvata, i1
Sign. Antonio Frattini ed il Sign . Marchese Bandini, come consta
dalle lettere responsive di detto Porporato ai detti Signori, esistenti
nell'Archivio alla Lettera C N. 7, venne dalla medesima Congregazicme benignamente accordato e decretato che si pagassero al Ritiro
gli annui scudi 40._ Ma perchè parte di questi danari aveva stabilito
il Consiglio che si desumessero da certe offerte che faceva detta
Comunità alla chiesa degli Agostiniani, e ad un'altra chiesa non più
esistente, e perciò devoluta detta offerta alla chiesa collegiata di
Morro-Valle, e da 'certa limosina che dava alle Monache di detta
Terra a titolo di pietanza, credute dal Consiglio indebite a motivo
che non sussisteva più, come credeva, il fondamento di tali offerte
e limosine, perciò fu dato dai surriferiti pretesi aggravati un rìcorso
in Sacra Congregazione del Buon Governo, la quale di nuovo de·

/,

- !47cretò che, fissa la limosina accordata ai PP. Passionisti, fossero gli
aggravati restituiti nel loro primiero diritto di percepire e le offerte e la limosina. Di tutto esiste nell' Archivio la prova autentica,
essendovi la copia in forma pubblica della particola del Consiglio
della Comunità di. Morro-Valle colle due approvazioni della S. Congregazione ctel Buon Goyerno per l'elemosina alla· Lettera C, N. 9 (1).

Lettere

di

s.

Paolo della Croce

rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime.

Nella prefazione alla collezione delle " Lettere di S. Paolo della
I
a pag. XlV. il solerte compilatore apportunanientc dichiarava: Noi

crece »
pubbtl-

chiamo ... oggi tutte le lettere che possediamo, almeno in copia, ma non intendiamo affatto con questo di porre un termine alle nostre ricerche ;

se

altre se ne troveranno in seguito, si potrà sempre alla 'presente collezione

-nanc quali parole chiaro apparisce la
speranza e la- probabilità che anche dopo l'importante pubblicazione si sa_:rebbero rintracciate altre lettere dell'amatissimo Padre nostro. Ora siamo
lieti di annunziare che tale speranza. ha avuto una bella conferma nel
rinvenimento di tre lettere elle si credevano perdute : due al Sìg. Leonardo
Falzacappa di Cometo, in copia autenticata, e una autografa al Sign . Domenico Coslantini, parimenti di Corneto. Per non lasciarle troppo lungo
tempo ignote alla quasi totalità dei nostri Religiosi, crediamo opportuno di
riportarle sul Bollettino, come del resto abbiamo già fatto con una lettera
di S. Gabriele dell'Addolorata (Bollettino, a. 1925, pag. 360).
Nutriamo fiducia che se J:1.e trovino altre. Il Paolucci, in una Storia di
vetralla. fa menzione di una "lettera con cui Paolo della Croce ring!azia la
farvi seguire opportuni ~upplementi.

Comunità di Vetralla della cessione, che gli avtvano fatta del predetto Ri·
tiro :

di tale lettera, scritta tutta di pugno del

Fondatore dei

Passionisti, ,

ebbi la fortuna rinvenirne l'originale in un cumulo di vecchie carte, destinate ad una prossima distruzione ;

ed ora il prezioso autografo, chiuso in

elegante busta, conservasi nell'Archivio storico municlpale ».

Così il Paoluc-

(1) Siamo lieti di poter notificare ai nostri Confratelli che il RiLiro di
Mono-\·ane, santificato dalla d i mora che vi fece il nostro S. Gabriele dell'Adclolorata, ma abbandonato, sarà presto ripreso, essendo le pratiche a
questo fine iniziate quasi ultimate.

' i·4-·g _
ei. Ma una tale lettera manca nella colleztone, e -ci rimane solo la speranza
di poterne presto aver almeno una copia, se essa è ancora nell'accennato
Archivio storico. Anche là « Civiltà Cll-.ttolica » nel IV vol. pag. 432 dell'anno 1917 scrive : « Di S. Paolo della Croce si ritiene che sia stato ospite in•
casa loro (dei Conti Pecci a Carpineto Romano. famiglia di Leone XIII) ; e
alle orazioni di lui ricorse

la

Sig.

Anna

Maria

Jacovacci-Pecci,

ava

di

Leone Xlii, per ottenere prole dal Signore. La 'lettera autografa del santo Fondatore dei Passionisti, con cui risponde alla Signora promettendo preghiere,
è ora, con altra lettera di Jui , conservata da_lla famiglia come preziosa reli-

Ma neppur_e queste lettore sono nella collèzione, e le parole dell'autorevole periodico non ranno che acuire in noi il desiderio di. averne le cçpìe.
- Ora ecco nel loro testo le tre lettere rinvenute.
quia».

l. ../

,Al Sign. · Leonardo Falzacappa
Corneto , 11, I- 1,,:
neto

L

Gli suggerisce il modo d'indurre il Consiglio Comunale di Corchiedere al Papa un sussidio per fondare un Ritiro in Camelo

a.

I. C. P.

I

m.mo Sig., Sig. P.rone Col.mo,
-siccome la nostra povera Congregazione rimira V. S. Ill.ma
'come il . principale piissimo promotore dell'ideato Ritiro da fon- darsi nel territorio di codesta città, così mi prendo la confidenza
di proporle il seguente· compenso per portarlo più presto a perfe- ·
zione. Colloccasione che per gli affari spirituali di nostra Congregazione qui in Roma, ebbi la sorte di essere all'udienza di S. S. per
due volte, e mi mostrò la S.à Sua compiacenza e. desiderio di tal
fondazione, quale, gli dissi io, che non si effettuava per la scarsezza
delle raccolte, ma che se codesta m.ma Comunità avesse la licenza,
impiegherebbe qualche migliaio di scudi per tal opera pia ; ma
che dalla Sacra Congregazione del Buon Governo non avrebbesi
mai licenza, e che perciò vi abbisognerebbe la grazia di Sua Santità. S. S. mi sentì volentieri, e da quel che potei accorgermi parmi,
se non sbaglio, che l'accorderebbe, tanto più che gli preme che l'Ergastolo' a'.bbia dell'assistenza da noi, il che non può riuscire se non
sìfonda il Ritiro. Pertanto, se non fosse troppo il mio ardire, supplicherei !a sempre grande bontà e carità di V. S. Ill.ma a pro-

,,

- 149curare dindurre codesto Ili.mo Pubblico a formare una supplica
a S. S. esponendo in essa con efficacia il trattato già fatto e conchiuso, ma non effettuato per la scarsezza del1e raccolte;
cui i
' per
.
particolari non possonÒ contribuire alla fabbrica ; e che all'incontro la Comunità sarebbe in grado di spendere mille o duemila 'scudi
per. dar mano ad un'opera tanto santa, tanto necessaria ed'- utile
per la città e per le povere campagne marittime, poco men che abbandonate, ed anche per il sussidio spirituale per l'Ergastolo, e che
supplicano a tali effetto la S .à Sua della grazia di fare tale spesa.
Io spererei che questo sia il mezzo più efficace per sortir l'effetto, poichè principiata che sia la fabbrica, _con più facilità se ne
verrà alla perfezione, e V. S. m.ma avrà questo gran merito presso
Dio di aver cooperato alla salute spirituale di moltissime anime, che,
uscirebbero per questo mezzo dalle- tenebre ed ombra della morte
eterna.
In questa congiuntura non posso, nè devo tralasciare di umiliare al merito di V. S. Ill.ma questo picciol tributo dì felicissimo
augurio d'ogni pienezza di grazie e benedizioni spirituali e temporali nella prossima solennità Natalizia, quali molto più glielìmplo'
reremo dal Sommo Dator di ogni bene nelle 'nostre
povere orazioni
e Santissimi Sacrifici, specialmente nella sacra. novena e nella ventura sacratissima notte, in cui nella solenne celebrazione dei Divini
Misteri al sacro altare non mancherò di porre il suo piissimo cuore,
con i cuori della sua Sig. Consorte e figli, sotto il purissimo manto
di Maria SS., acciò Essa li offerisca al Di vin suo Figlio Bambino,
affinchè li santifichi e li ricolmi d'ogni pienezza di grazie ecc.
Gradisca V. S. Ill.ma questo tenue attestato di mia ossequiosissima servitù e veracissima gratitudine ; e qui racchiudendola- con
tutta l'Ill.ma sua Casa nel Costato SS.mo di Gesù, passo a riprotestarmi con profondissimo rispetto ed ossequio
Di V. s. m.ma
Vetralla, Ritiro di S. Angelo a 13 dicembre 1760.

Indegnissimo Servitore Obbligatissimo ed Ossequiosissimo
PAOLO

(Conforme a copia autentica).

DELLA

CHOCE.
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Allo stesso
Roma
Esprime la
'mosina.

S'U(l

consolazione e gratitudine - per l'ottenuta . ele-

l.
-

,

c.

P. -

-

Ho riposto nel Costato SS.mo dì Gesù; e nel Petto Sacratissimo
della Divinai ]\1_t1.dre Maria- SS.ma il buon esito che ha avuto nella
._ Sacra Oongregazione- la richiesta fatta della nota elemosina per la
fondazione del nuovo ~Ritiro ; - e ;iécpme la: sempre adorabile Divina Provvidenza si è servita di V. S. Ill.ma per esserne il primo
e principale promotore, cesì- non dubitò punto che per tal mezzo
, non siasi tirato sopra la diLei piissima persona e sopra i suoi figli e
1
Casa· tutta copiose b~medi~ioni
spirituali, che temporali, di generazione in generazione. Sia sempre benedetto, magnificato il somnio Datore d'ogni bene; che tanto fortemente e soavemente ha fatto
dileguare tutte lé opposizioni e difficoltà, e ci darà grazie di cantare
le sue misericordie die ac nocte in detto Ritiro, e pe! tal mezzo farà
uscire dalle fauci' del Dragone infernale molte anime traviate ; e
V•. S. Ill.ma esulterà in Dio nostro 'Salvatore per avervi tanto
èooperato.
Io ho tutta la fiducia che quando V. S. Ill.ma sarà giunto a
Corneto procurerà di far dare .il deposito della detta elemosina, che
con tanta liberalità comparte l'Ill.ma Città per I'acçennata fondazione, acciò .il Diavolo, éon la dilazione, non raffreddi il concepito
fervore. Scrivo in fretta, chè sono molto occupato, e Le riprotesto
la mia 'veracissima, servitù e gratitudine: e con profondissimo ossequio mi raffermo
Di V. S, m.ma

sì

:,,,,

/

- Toscanella, nel Ritiro di S. Maria del Cerro, 5 marzo 1765.

Indegnissimo Servitore Obbligatissimo
f>AOLO DELLA CROCE.

( Conforme a copia autentica).
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Al Sig. Domenico Costantinl
Corneto
)l, I - V,

2-

4 !.

I

Lo riuçrazia di alcuni doni, e ,qli dice che invia alcune memorie
del P. Gio. Battista di S. Michele Arcanqelo,
'..

I

•

M.to Ill.re Sig. P.r,one O.ssmo,
Le sincerissime dimostrazioni del cordiale affetto che in questa
occasione della venuta del Mastro Luca ricevo sì da V. S., che cla -,
tutta la piissima Casa, sono da me con ~iv1ssima gratitudine riconosciute come soliti effetti di quella i~defessa carità, di cui già da
gran tempo provo i benefici. E però in contrassegno di quella ferma
fiducia con cui supplico l'Altissimo Rimunerator ai ogni bene, acciocchè, accettando come fatto a se stesso quel bene. che. ai minimi
suoi servi si compartisce, conceda ad ognun' di loro 'tutte quelle celesti benedizioni, che sa desiderare il povero. mio cuore sopra tutti
i loro beni temporali e spirituali, le o:fferisco umilissimi ringraziamenti di ogni loro favore, ed ìn particolare della cioccolata che dal
predetto esibitore n;ii è stata consegnata. Riceverà dal medesimo alcune memorie della buon'anima del P. Giovanni Battista, di cui qui
acclusa anche le trasmetto una copia della Notifìcazione, che, scritta
in carta pergamena, è s!ata rinchiusa nel deposito del di lui corpo,
che ora giace riposto in una cassa sigillata· con sigilli della Congregazione e della Comunità di Vetralla, la quale in tale occasione si
è dimostrata, con grande mia edificazione, molto benevola insieme
col rimanente dei Signori Principali e del popolo. Sit nomen Domini
benedictum. Adoro in tutto gli imperscrutabili giudizi dell'amabilissima occulta provvidenza del nostro Celeste Padre, dalle di cui
santissime mani dobbiamo con amore ricevere ogni cosa. ,
E pregando V. q. dei miei cordiali saluti al Sig . .Canonico ed
alla Sig. Lucia, i quali tutti godo intensamente che stiano bsne :
amerei di venire a riverire in persona in occasione del viaggio che
sarò per fare al Monte Argentaro, se le strade troppo scomode. 110n
mi obbligassero a rivolgere PW altro cammino più agevole il mio

I

I
I
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passaggio ; mentre tµtti eh iudcndoli nel Costato Sacratissimo d i
( ìn~ù, con viva \tima mi protesto
I
.'
- Di V. S.
St. Angelo, alli 17 settembre

1765 ..

. Dev.mo 'ed Aff.mo Servitore Obbl.mo
PAOLO

DELLA

CROCE

(C~nfbrme ~ll'originale).
I

Alle tre antecedenti lettere rinvenute ne [acciamo seguire tena
. quarta, in carattere più -piccolo ; che sebbene già stampata nel Vo-'
lume 1l I, pag. 456 delle :; Lettere ", contiene varie omissioni indicate -dai puntini, perchè il compilatore non potè allora avere nelle
mani ima copia miqliore. Ora se n'.è trovata una completa, .e noi la.
.Jiproduciamo nella certezza di fare cosa utile. Eccola nella sua inteqrità:

,

-

I

Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita santifichi l'anima sua e la ra,,.
eia rinascere
sempre · più a. nuovavita cl 'amore. Amen.
. ,
Ieri,ricevetti -la lettera di V. R. consegnatami dalla Madre vicaria cd· ho .
avuto motivo di' magnifìcare la divina Bontà per le mJsericofdie che conJi~
nua a compartire al di lei spirito. O figliuola benedetta, quanto lei è oubìì·_g~ta _al dolcè 'sposo Cristo Gesù! Ah! perseveri a starsi nel suo orrìuìle niel'!:!,e,
accìò l'Altissimo faccia sparire questo suo nulla nell'abisso dell'infinita sua
carÙà,- La prego di starsene' sempre più segreta ed occulta alle creature;
tenete, figliuola, ben chiuso il grarr tesoro, accìò i ladri non ve lo rubino.
Lei prosegua a tenersi nuda, povera di spirito, spogliandosi di tutti i doni
datile, dal Signore, affinché egli li purifichi dal fango delle ìmpertez ìoni
con cui li ha imbrattati lei ; · e a tal effetto continui a fare un incenso al Signore nel modo ~he le dissi ·costi. .Ot1'. quanto piace a Dio il fargli uh tal
sacrificio che consiste- in quel perfetto spogliamento - e nudità accennatole
da me! Allora lo Sposo adorna di nuova veste la dìleua sua sposa· e. tal
veste è, rtcaaiata tanto alla .grande, che 11è intelletto può capirlo nè lingua
spiegarlo. Quando lo Sposo divino vi mostra il seno della divina sua carità,
secondo le conferenze tatte costi, cadete darnore ai suoi piedi: tacete ed
amate, anzi vivete vita tutta d'amore, vita deifica e- vita santa. Oli! elle dolci
cascate sono queste! Anche l'innamorata
penitente S. Maria Ma!lùalena.· nel
,,
vedere il dolce Gesù Cadeva d'amore ai suoi piedi divi ni. O dolce caduta!
ivi• amava e taceva, e udiva la santissima parola di Gesù, e ardeva d'amore.

'
I

•

L'amore parlava più col silenzio che con la lingua ; così vuole lo Sposo
che faccia Suor Maria Chiara. 011 ! quanto vi raccomanrìo quella divina solitudine, quel sacro deserto, di cui tamo vi parlai nelle nostre sacre con-.
ferenze .. Oh! quanto vi prego di st.ar serrata in ~al deserto, occulta a tutti!
Non si scordi di farsi sue le pene dell'amato Bene. L'amere è vita i..~tima,
1
che fa proprie le pene del diletto che è l'amabile Salvatore. ·
Non ho più tempo : continui a raccomandarmi a Dio, chè il bisogno
è estremo. lo pongo ogni giorno il suo cuore nel Sangue prezioso di Gesù;
anzi lo pongo ancora nello stesse dolcissimo Cuore di Gesù, acciò lo bruci,
consumi, s'Incenensca in "quelle sacre fìamms. Gesù la faccia tanto santa,
quanto la desidero, e la benedica. Amen.
D. V. H.

Ai 9 del 1757. Al Monastero di Ischia.
bato prossimo.

Di partenza_ venerdì

o al più sa-

Ind.mo Servo in G. C.
PAOLO DELLA CROCE

CORRISPONDENZA DALLE MISSIONI
Prefettura Apostolica del Shen_chow in Cina. - Per la prima volta possiamo pubblicare il. resoconto ufficiale d i questa nostra Missione, non essendo stato possibile farlo prima perchè, unìta com 'era al Vicariato Apostolico dell'Hunan Settefitrionale affidato ai Padri Agostìnìanì, non si aveva
un resoconto ufficiale a parte. Da quanto ora pubblichiamo si può giustamente trarre motivo di consolazione e-di speranza, per il bene già fatto
e per quello che rimane a farsi ; e servirà a tutti di. eccitamento a venine
in aiuto c lei cari Conf'ratellì, che lavorano nelle Missioni, colle preghiere
e con possibili soccorsi.

***
Stato della Missione
al 1 ° Luglio 1925
(DAL RES?CONTO UFFICIALE)
Numero degli abitanti nella nostra
Pagani, 5.000.000 ; Cattolici, 1.978.

Missione cinese : 5.001,978, cosi di-

visi :

Cristianità, n. 32 ;

Distretti, n. 1.

che lavorano nella Missione :
gazione, n. 26 ; Fratelli, n.· 1.
Alunni nel seminario preparatorio, n. 4.
Persone

Sacerdoti

de1la nostra Congre-

-I

vRèli·g·iose -(Suore di Carità di New Jersev}, n. 6; vcrgl ni indlgene extra
e}austnif:v-iveates; n. 5',, ' .
-,., Catechisti, n: ,34; Catechis.te, ·n. 16:
, 1:-.1,,·
. ", ,Maestri~'fl!.u4~·;• Maestre, n, m ...
,,.:,,satte,zzatori,'-''fl':'·39-t Battezzatrtej ; 'ili 47. ,
· ,/
~cuole parrocchiali· di preghìere per i soli Cattolici : 10 per i-.raga,1z-i
1:0n.-'120, seolaeì: 5 ..per le -ragazse con· 167· scolare.
, · .. ·S cuole•·i'n·feriori -per-I soli- Cattolici : 4 per i -r agazz; con ·105 scolarì: e3
PB'.J''•lé •ragazze cen •107· scolare. '" ·
· ''Scuole-'•miste- -per--ì Ca:btolici: e· per· i pagani, n. 20 con 402 scolari, Cattolìcì, e 582 scolari pagani.
·r .•
Collegi per la formazione dei -Catechisti, _n. 1 con 7 alunni.
Chiese pubb,liche, n. 6 ; cappelle con missionario residente, n. 8 ;_ senza
iìiì'ss'(ò'na.Ì:io,' n.' '11';' cTiiiìtérr,· n.~1.'"
Orfanotrofi, n. 2 con 30 bambini ; n. 2 con 30 bambino.
· B.r.efotrofi;, ,n. d,,. che alimentò 34 · bambini presso le nutrici, e \J presso
le_J€';,lJ\:i:~liJL~J~~~iar,e,, . , ·
· Ricoveri per gli uomini, n. 8, con 204 ricoverati ; . per le donne, n. 3,
con 28 ricoverate.
Dis,p,ensari farmaceutichi, n. S, che distribuirono complessivamente medicinali a/2,7:)3e~rsone.::. - ~ ,- ', C ,- _.:: " ::. C ., C~ -· - /: ~ ~
Catecumenati per gli uomini, n. 7, irequentati da 12.580 uomini; per le
donne, 11. 7, frequentati da 2.448 ·a.onne.
.
• , Fr.u.ttir spirituali,: pr,ediCl!.ZÌPOi ìn 28.,C~'i,SJ,i.a.pità,; a,). f~d(lli Si p1:elU-@:-COmplessìvamente . 6.320 .volte : .. agli ìntedelì 4:.300 volte. Conver,sioni .. da} paganesìmo.,n. .• '7.., Battesimi, di, ,adulti, in pericolo .dì morte, n. 29; fuori di pericolo· di morte, ,n. · .280. Battesimi· di bambini pagani, in. pericolo dì, morte,
I.L. 84.,;, di _bambini. crìstianì, n. 54 .. Cresime, .n. 78. Confessioni, · di precetto
n. 1.084. ;, c1i, .devozìone, n ... 14.002. Comunioni, pasquali n ..1.084.; di devozìone,
n ... 38·.245. ,Estr,ema ,U,nzione, n .. 41. ,Matrimoni, .tra fedeli. n. 25; misti, n .. 2.
D.et11n,ti, ,ac1u:lti, n .. 47 ; bambini n. 100.
Stato finanziario. Hif'eriamo solo quanto la Mìssìone. ba ricevuto e. quanto
ha speso. Hicevuti S 120.321,02 ; spesi S 110.342,84.

MISSIONE BULGARA...i.:.vI'I.I'a.Je pramure.sche 'i1sano i nostri Missionari
verso i fedeli una è .questa, di fomentare in essi l'affetto alla S. Sede e al
Vicano cli Gesù e di ab'ituarli'a'· quelle Òpere che comunemente si pratìcao o
nelle nazioni cristiane. , .. , .,. '
,
~
Le opere della Propagazione della Fedé e dell'Oboto rn ::,. i-retro nanno
oertatnente•1a1• gtornt- nostrt una slngolare importanza; porcro 1 MI-Sstenari,
dove possono, le fanno conoscere ai lorò crisLiani,~ ed è corumrwente- la devozione con cui essi, pur nella loro povertà, cercano- d'aiutare queste grandi
0~.EH•e.· Così- anche ·alla ,11ne--cJ..ello scorso anno 1a diocesi di NicopoH l1a potuto
avere il suo obolo da inviare alla Propagazione della, Fedo, e alla S. Sede.
Il bell'atto proveniente da pochi· cristiani che sono come spersi in-~mezzo

.:....:· {55
ad- una- moltitudine' di. scìam aticì.>: è; stato·''cli:' particolare -gradìmento- à'l'' s:
Padre, il quale pel tramite· dei -Card: -Segretari o 'di Statg;·_ ha· v'oloto inviare
al- Vescovo e ai fedeli della Missione la bella 'Iettera ·ch'è qui' 'riportiamo'., .. ·
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Dal Vaticano, die 7 Aprilis
1926.
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l ll.rne ac ,ll.ev.1;ne,,DQmine·...
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Quod tibi gregique .tuo .h aud .ìta . pridem suave ofuìt vpietatemofìdernque
vestram. J.esu Christi .Vìcarìo. patetacè11er GU'[Il- petrìanamr.Stlpem . Ltb, ·600,00,,•
reverenter m isisti, ,içi accìdìz Sanctiaatì .Suae peracoeptuzn
' ·:,,,, ·,,,.,
.Itaque magnas grates, agit Augustus: Pontifex. cum- Hbi,,tum .ns omnibus
qui stipem dederunt vel collegerunt.. lloc, !')l'lim o fi.icio, et ,J\'.p0stolicae,,8edi an,
x ìl iati estis et quo etiam vos enga Chrìstì Vicarium amore. f.lag11atis ciaœe
ostendìsus,
..
li,
_1 1..
···:··-'("q
.. Hanc igitur fìlìalis .studìì significationem dllecaìonev.mutua, -rependens
Beatissìrnus Pater in auspicium .. dìvìncrum.munerum, quae, quidem .amplìssima precatur, tibi cunctoque clero ac populo tuis curis credito Ap@st@Hcam
Benedictionem amantìssìms :impertit.
Haec tibi renuntìans, sensus _ ~xistimatjonis maximae erga te m.e,aec-Pro:
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a~ porto di Barcellona s'i.i:nbarca~ono il R1112_, i=;. ,.P~'~f't~.tq, .QAl~\l: J\!li1ìSfQ!W _cqn
:11~~ni ,altri Padri,, r\1,e yo~ontp,ri~lll:.nte .. pi, erano pff,er~i, __di~'ig~p,do,si .ve~'~Q)il.
nostra Prefettura di S. Gabriele .del Maraùon.
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Nel '1.920, 1,in -oceastone . delle f>es'te per læ Canonìz-'
zazìone .dì S. Gabriele- il Bollettino si ,f,ece un dovere •di rifet·ire· ln+brevo
quanto avvenne nei Rrtìrt •di ogni Provinc i-a· -ìn -suo onore, -seconda. la ·1·eJaJ
ztone dnviata dai -rìspetnvì Cronisti. Ora· è• ben giusto che si faècia"altre-ttanto
,.,;;Avviso .ai Cronisti. -

per la festa di Beatificazione del B. Vìnçenzo. Perciò questa redazione pt·egi
i MM.11RR. PP. Provìncialì-perchè, ultimati i trtduìva) Beato tl'e'Ila• Provincta,

ne mandino a mezzo del Cronista una breve-si, ma fedele relazione ·a:1 Bol-

---.

/
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lettino. E' cronaca éhe si tramanda at posteri, i quali così sapranno quanto
la Congregazione haratto per i suoi figli elevati agli onori ùegli altari, e ne
trarranno motivo di edificaziqne.
·

ROMA, RITIRO DE·I SS. GIOVANNI E PAOLO. · Sessantesimo di Messa. -

Il 1. aprile di quest'anno -per il venerando P. Martino del Volto Santo, dìmomorante in questo Ritiro da molti anni, ricorreva il sessantesimo anniversario della sua prima Messa. Essendo giovedì Santo, non si poterono dare
esternamente grandi segni di festa. Il Padre però potè avere delle singolari
consolazioni, il privilegio cioè di dire la S. Messa non ostante le prescrizioni
del rito, e una particolare benedizione del S, Padre. Il giorno avanti e'gli
compiva gli anni 83, e anche questo ricordo gli servi per mostrare la sua
-riconoscenza a Dio, poichè, nato il 31 marzo, nello stesso giorno riceveva il
santo Battesimo e ventìtrè anni dopo nello stesso giorno era ordinato sacerdote. Ricordando tanti benefici, il suo cuore si sentiva commosso, e volle
mostrare i proprii sentimenti anche davanti a tutta questa famiglia, quando
in coro dopo il discorso solito ·a farsi tra noi, i.l Giovedì Santo, venne la sua
volta di chiedere perdono alla comunità, facendolo con espressioni che intenerirono tutti.
PROVINCIA DELLA 81 FAMIGLIA, RITIRO ·DI DAIMIEL. - Intronizzazione del Crocifisso nello Studentato. - Giorno di amore e cli gloria è stato
pel Crocifisso il r febbraio 1926.

, Era molto tempo che i nostri Superiori accarezzavano l'idea d'intronizzare Gesù nella sala di ricreazione degli studenti, ma, per varie circostanze,
non si potè effettuare sino al giorno suaccennato. Nell'ingrandire la casa e
destinar una nuova sala di ricreazione per i giovani studenti, il P. Direttore,
Gìnvannì Maria della S. Famiglia, che si affaticò per dotarla di tutto ciò che
può essere utile alla tormazìçne del nostro· spirito e della nostra ìnteìììgenza,"
vale a dire di una nuova lib1:eria, di carte geografiche, di quadri, di .lìbrì
di studio e jli devozione ecc., dove s'Impara la scienza che ci rende atti a predicare Gesù Crocifisso, non poteva lasciar in oblio il libro più interessante
ed istruttivo, il libro più filosofico, il libro che spiega meglio lo spirito nostro,
il Crocifisso. No, non lo dimenticò. Anzi, ben lungi dal dimenticarlo, tu il
primo che procurò di comprare. Fece di tutto per averne uno, ene anche
esteriormente attirasse gli sguardi, e l'ottenne acquistando un Crocifisso che
è una riproduzione perfetta di quello di Limpias. Questo S. Cristo, vera gioia
d'arte· ed assai sentimentale, doveva presiedere agli studì, alle scuole ed alle
ricreazioni degli studenti. Tutti i, Religiosi desideravano che si realizzasse
quanto prima l'ideata intronizzazione; questa però non potè aver luogo fin
al gorno in cui la N. Congregazione ricorda solennemente la Passione diGesù.
Come si vede, il giorno scelto non poteva essere più adatto al significato
della cerimonia, e di questo giorno rimarrà memoria imperitura in questa
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casa. Tutta la mattinata i giovani la passaro~o disponendo la sala, ador
nandola con gagliardetti, festoni, bandiere ecc.
Nel pomeriggio, riunita la Comunità nella sala della intronizzazione,
aspettammo l'arrivo dei ministri saéri, i quali non tardarono a presentarsi;
' e si diede così principio alla funzione con ìa benedizione del Crocifisso data
dal M. R. P. Prov. Innocenzo del Patrocinio di S. Giuseppe, mentre noi tutti
ascoltavamo le preci di rito con il cuore palpitante di amore.
Benedetto che fu, si collocò in un trono. circondato di lumi e fiori, tra
nubi di aromatico incenso, che, profumando Ia ·sala, si elevava al trono di
Gesù Crocifisso, mentre le nostre preghiere salivano al trono di Gesù
' Glorioso.
·
·
Fatto padrone della nuova di~ora ed occupando, Gesù Crocifiisso, il posto di onore che gli offrivamo, si continuarono le preghiere; terminate le
quali il n. P. Direttore diè principio al programma, letterario-musicale con
un brillante ed applaudito discorso, in cui, colla stia abituale facilità e vivezza, spiegò la conformità della cerimonia col nostro spirito di Passionista;
e terminò, ringraziando il M.· R. P. Provinciale, i padri Lettori e i giovani
Missionarii, che spargono i lolla primi sudori nel Messico, per aver contribuito col loro obolo alle spese dell'ornamentazione della sala e alla compra
del Crocifisso, H quale presiederà la stessa stanza che i Padri già occupa
rona, quando,· studenti, preparavano le loro anime coll'orazione e le loro
intelligenze collo studio all'opera apostolica, che già disimpegnano.
Dopo del Direttore, gli studenti_ tutti sì di teologia, come di letteratura,
salirono in tribuna, recitando preziosi componimenti, che gareggiavano tra
loro per affetti e delicati sentimenti verso Gesù Crocifisso.
Questa seconda parte fu coronata dal canto dell'inno, a 4 e 7 voci in coro,
al S. Cristo dell'Agonia di Lìmpìas, composto dal Rev. D. Giulio Valdes ; e
con esso si eh i use la cerimonia dell'Intronizzazione- di Gesù Crocifisso, che
ha lasciato nelle anime nostre un ricordo indimenticabile. Volesse il Cielo
che tutti i nostri Confratelli di tutto il mondo, seguendo quest'esem
pio, intronizzassero d-a per tutto il, SS. Crocifisso; per così aver sempre e
nella mente e dinanzi gli ocelli Colui che in forza della nostra vocazione
dobbiamo tenere impresso nei n'ostri cuori, per imprimerlo in quello dei 'fedeli! Lo voglia, e lo -raccìa il buon Gesù! Amen.
Tutti i particolari di questa cerimonia, coi discorsi, poesie e dialoghi saranno conservati in apposito "Album •, per perpetua memoria della data di'
quest'atto solenne.
PROVINCIA DELLA S. FAMIGLIA·. · Fondazone di un nuovo Ritiro a
Saragozza. - Dal " Pasìonarìo », J. aprile 1926, togliamo : Nello scorso feb-

braio-i nostri religiosi confratelli della Provincia spagnola della s. Famiglia
han preso possesso di questa nuova fondazione.
L'edificio sorge in un luogo detto Casa Bianca, nelle vicinanze di Saragoza, circa quattro chilometri dalla città, alle sponde del canale, prossimo
all&- stazione,
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.,0:,/;e_90119-o,. Jec, i;i,o!Jtl;~ )nforh}a~oJli,,, presto __ sarà ìuteramente ridotte- a, Col- legio Apostolico (o Alunnato) .. e, centro, di stud t, donde poi. si recfu,!<ì+à;,.il
:~l(),J;sp~~~-<}.é-\~Sess.a,rio, p,e;r,Je.'pu~si?ni ,c.l?,e, J.a det_ta 'Provi1~cia tic1113 ,a -C:µ,ila e
-~).eLMJlfì~_i8°:, Of'•J''l•'·r• r:,, "'''
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.(}°H'1i.."Ei: ;rFati'che"itpostoÌfche. ~- DaÙ6' sfess~ numero del ,, Pasicnarìo 1?ripo1··' tiamo : Dal ri6's=l;rò' Ritir'o èit"Nu~oii''riéeviamo Ia 'seguente relazion:é''1Ì{féi'rfìo
1
'alle 'r~fl~Jìe apbst~Ìléhe sosfè;:;uf'é \:ia;i Paclrl c.J'i 'q{1ella religiosa famigii:(negli
'1nfim.T'mesi 'ét'èYf~'·s~orso ''anno. \1eì;so' la metà., di ottobre partrròno i p;;_/fri
0:i=fìde~hd-' ars. À-na rfèà"e. tìiénéò c1i's. c·abhe1e 'per· evangelizzare ·v~ri_ii)bpolazioni dell ' Arcidiocesi di Santiago, nell'ordine seguente : Pe1ttalhi.{,
-'-tun'ca?i"t~~-l'èié" Yaquil; 'sa'Ma-YCr~,( Paéed'onil de la Cesta, cabébfr~s,' El
' é:atda(''fena, . Co;;iane y Cos Baldos. Fu 'tanto 'i(concorso dei fedeli ché fn
"fu'.l)11;{''1l;oglfr' ì. Mi'ssionari forò-rio' costi'~tti.' at predicare all'aperto. L·;eIJtusià-\im'ò di que'st&'pop6!'azibni,''~nJ;llS-iasmo non ràcil~ 'ad immaginarsi 'd~ chi n.b'n
- COII'èi'~d'e 'if cara'.tt~ré cileno; 'giunse 'a tal punto 'che, quando i Padri 'a'ovévano
1'ìfasiÈìri~si da' un luogo all'altro, ri:i..1ÌrÌerosi ·gruppi di uornniì li accompagnaè'ava)lo gridando "Evviva:, ~na: missione e ai Missionari. rn"alctini
J'i_{iogfìi 'sì conferi un "numero ablJastanzi grande di battesimi, anche
fan'Bhiiii 'di·. otto anni, si regolartzzarono - moltissimi matrimoni, e si''·eJ5bero
' delle, sincere coùversonì di uomtnì che cla molto tempo vivevano Iontanì
dalla religione cattolica.
.
.
.
'
' ' ''
,J;'
Contempo1;ané'amente ·ariché i Padri Toribi 0 dr S. Gìuseppe e Pancrazio
··èlel' Nò-in~·· lii" Maria predicarono le missioni a t.oiot, Alcàntara, vrcnuquen,
Hosiùe, Llico, Lìpimàvìda, L1oca e Lìcarìten, con identico risultato é copiò.' sis simi ffatti di' grazia.
r
'
'
,,
··rn ·tali 'missioni st ·conferì pure i1 sacramento della Cresi ma CÌ) a moi, ~issil\i( fan·c:iulH ·e a persone adulte, ~ non pochi ebbero le acque rigenera- trici _dl 'santo Battesimo.
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Il 20 settembre 1925, provenienti da Boltòn (Inghilterra), giun- gevano al porto di Saruander- nella Spagna tre Suore Passioniste dell' Istituto di Bolton per aprirvi una Casa-Collegio nel bello ed Importante borgo
. cli Noja, non lungi dalla stessa città.
Collarr'ivo di queste nuove Religiose viene a completarsi la ramìgììa
rìella Passione con i suoi tre rami principali : i Rellgìost sparsi nelle varie
part della Spagna, le Monache cli clausura a Deusto, ed ora le Religiose
di vita attiva a Noja.
,SPAGNA, -

CL) La vastità del terrìtorìo delle diocesi, la lontananza enorme, clei paesi
dalla residenza vescovile, la mancanza di strade comode, rende spesso imposstbì:o ai Vescovi dì recarsi dovunque per conferire la Cresima. Di qui
· perciò la necessità di dare anche a semplici sacerdoti la Jacoltà di cou:
ferirla, facoltà dì cui i_ nostri Missionari ùel Cile debbono far uso quasi
ogni volta che escono a [ar missioni. (N. ù. H.)-

-
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Giù da vario tempo ~a Heligiose di , Bolton tenevano il loro sguardo sopra
questa nazione cauolìca, persuase che -in questa nobile patria di tanti Santi,
ové facilmente attecchiscono e prosperano le Congregazìoni religiose, avrebbero anch'esse avuto abbondanti vocaz.ionì per poter dilatare l'Istituto si in
America come in molte altre parti, ove insistentemente seno
Solenrrìssmra- fu ~:a:- ·cerimoni"lf ·cte.n~ loro ~ntr~a: r.ip. lX"crj.
di possesso. Alla stàzfone térròvfàrìa èrafìo aà 'attéricfei'e t'e• 8t1or'e• ìi'.uroerosi
,-~}io1pobfli' delie più '.::~J_Pìcue, :p~[sq:rta:lità::~~:~
autorijà del ll;1€de,s.irno. Discendendo dal treno le Ileligiose.\si vidern fatty-,segno a calo·?o&'i 'cÌppl~usi .• Un;: b~lla· -éoincicfu1;~a fli'.q;.i~iia•, dt"" t~-o~~?Ì,irÌ;e ~tesente un,
-b:~:tt:a-glione ctr ·Au{gl'iBri:a.\'lì'à:r;,pJsrzzJi:.;det •p.i;esi.t;lto.ti~lJ•. S-ÌJ,T!tOii'i:1'0\~.QJ, reduce
:'hl:,t.,fff!(')SC_,u·,sionc, ,a,::e,va c~·~-~~to. d,:Jriter.veu,~_e ,a ll1:J8~ ri,G.~X!Wo:1W\ .
:Oal1'entrala dal borgo per. tutto 11 percorso,........· .fino
una
.
··.alfa , è:asa-Coileg10
,.. n
..
grande moltitud i ne di popolo non cessava di applaudirè'.':a11e ReJTg{òse, men_!i;~Anlanlp lo. sparo dei ye,~~r1i ~, .u ;,~110 ~el!,e~ f_a1nrane fp,tevano ,.:rintronate l'aria.
· - -··- . ,,
--·- ·
, '.) U
• ·
. ·
---.
·
.-=-,.
.-.r~
, •
.
"'L\ •• ,.
'.-:L!l. TI.eligiosc: éhe,'hOn'-fl..i aspertavarto- un ri'c.evln:re;-r1©1\i.9si rscrJenne. si
. /'t'~irono proJon.darn_e,nte ;commas,s~ ,diIJ..anzi ~s~1~Ja.:~a.u,\\eJl:~t~ da parte
dè1 popolo di Noja, ~~s\ c~nf(lrmaropo nèlla buona opmione che già avevano
della nostra patria, sosf disf.inta j)~' nobil~~ ~·af\noaì'.'.;é)'saiìtinfé&ì/ religiosi.
Lungo la via erano slati eretti archi trionfali, festoni e,piccole lanterné
--il~i_pii) s~ariati colori 'davano alla stratii nn''a·spetto J'.~.t'astiè'o.-f:ìli ~ternrni
.,aena Guardia Civile e dell'Istìtuto vd! Bo1t01:r cafi1pegg~a:
yan(1,.,l:fl,1a\e là sotto
...i
,\ " ,.,.
t
,_,...,_, . ~
gli archì. Su quello dèlla_(;uardia Civile era sciìtto.tn in~lese :"Noji}'Welcome
;~the" Religious : Noja- d-à. il Ìi.en_'..enuto aÌÌiì-''Ì~é)fgio-se.'0U-''ìi,Y\"~'. ')-;)
. ·:.2éiitmi:e alla cappélla, del Coll~gig uon;sen~a:::··gri:\n~"cjift'@oit:t a causa
della moltitudi 11e, si espose il SS. Sacramento, e si cantò solennemente il
- T:e~heum da alcuni no$tJj ;'>aùr( çtt'e · avevano ·:a.éço:@pagJÌmJQ le ntf1(giose·
_, c(~ -Santanrìcr, c ùa_,.nurn erosi sacordou .d-ei dintorru., ;çhe MQ~Ù;)ço.,.C;jSérc presenti 'afia cc1·i111011ia. F1ÌnziÒnò 11· H.mo PenifenzfJrn di Sà'ntan.doi'.-1,a benei-li"zi~;:1e ùel SS. c n canto' popolaré alla M'adonnà'.,dol-:C-;L:l\ìitì~\:,'ìl:tò'lan~ della
bella cappella del Coll~g:iò, pose termine alla fuilzi-on~...
- .. ,.,,
r:·J~\)... ./
La nuova fondazione ha origine da un legato pio della Signora Nomesìa
.aJ.)..onzg,, che I'lia d~_swiato ad .una ·scuola_graiui,1a ..Ill'l~:..l!.11..~ljo nµm!;lrn..<)i
fanciulle del popolo. E''
sltuato I'edìfìnìo nella parte
meridionale
del Lorgo,
• ,...
.
'
lj
.,
a circa mezzo chilometro dalla spiaggia .
1
Dopo la loro venuta, le Heligiose han -posto subilo mano a preparare Iq
cose necessarie rrer una scuola, · inaugurata iri'gennaio. ·
Non molto dopo, e provenienti da Valparaiso (Chile), giunsero altre
due Heligiose del medesimo rstù.uto per completare, por ora, la Piccola
comunità.
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Il Signore benedice visibilmente I'Istituto delle Snore della SS. - Croce e
Passione-di N. S. G. C., c da quando Ju pubblicato l' cc Elenchus Pro.vinciài'um
(pag. 3\J), esse sono cresciute di numero, e hanno fondato
varie parti
non meno di altri 15 case,
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
8 - pie 13 Februarii 1926, in "Recessu B. M. Virginis Perdolentis (Nunoa), Prov. SS. Cordis Jesu, P. Pa. ci/ieus. ab Immacolata Conceptione (Odriozola [oseph
Antonius), qui natus anno 1885, vota nuncupaverat
die 2 Martii 1901.
9 - Die -17 Martii 1821, in Recessu Matris Boni Consilii (Normandy) , Prov, SS. Crucis, Fr. Patritius' _a
Passione , (Higgins Carolus), qui natus anno 1859,
vota nuncupaverat _ die 18 Junii 1883.
1 O - Die· 22 Martii 1926, 1 in Recessu S. Gabriel is ·(Brighton), Prov. S. Pauli. a Cruce, Confr. Daniel a Virg.
de Perpetuo Succursu (Murphy Franciscus), qµi natus
anno 1904,' vota nuncupaverat die 15 Augusti 1924.
11 - Die 12 Aprilis, 1926, in Recessu S. Familiae (Roustchouk), Prov. S. Oabrielis, Fr. Theodorus a S. Leonardo (Creemers Theodorus), qui natus anno 1863,
vota nuncupaverat die 19 Julii 1886.
,
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Bollettino della Gong1egazione
DELLA

SS. Gttoee e Passione
Iesu

Christi

Passio

sit

semper

di N- s. G. G.
in

cordibus

nostris.

ACTA APOSTOLICAE SE D IS
EPISTOLA
AD EMUM P. D. GUILELMUM TITULO S. CRUCIS IN HIERUSALEM. CARDINALEl\f VAN HOSSU M:

XVI SAECULO EXEUNTE

A

S.

CRUCIS

INVEN-

TIONE.

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. Regiae Iesu Christi dignitati recolendae cum peculiare festum Nos
nuper instituerimus, quasi quandam anni sacri coronam dignissimam, illud auspicato contingit ut de ipsius divini Regis vexilla
concelollrandu cogitemus, saeculo exeunte a salutiferae Crucis inventione sexto decimo. Tradunt enim, Hierosolymis iam eversis,
athnicos Passionis loca depopulatos esse et, christiano cultu deleto,
fanum idolis ibidem sxstruxisse. Iamvero postquam, Crucis visu
de caelo admonitus, Constantinns imperator magnam illam de hoste
victoriam reportavit, Helena, mater eius piissima, Hierosolyma se
contulit; cumque illic tres cruces, operam quidem navante Macario
Episcopo, fodiendo in Golgotha inventae essent, divinitus demonstratum est IJ I rae vera esset Crux redemptionis.
Q11od quidem eventum,· praeter plures gestarum rerum scriptores, eximii. quoque Doctores Ecclesiae testati sunt; namque S.
Ambrosius sic Helenam loquentem inducit: « ~go Crucem eius
(Christi) investigabo. Ego ad nostrorum remedium peccatorum de
ruinis elevabo vexillum». Itemque S. Cyrillus Hi.erosolymitanus,
qui eorum temporum aequalis fuit, in sua epistola ad Constantium

/

- 162 imperatorem haec habet: " Tempore quidem Deo amicissimi ac felicis recordationis Constantini, patris tui, salutare Christi lignum
in Hierosolymis est repertum ».
Uti est in Libro Pontificali, " eodem tempore fecit Constantinus
Augustus Basilicam in Palatio Sessoriano, ubi etiam. de ligno
sanctae Crucis Domini Nostri Iesu Christi posuit». S. Helena scilicet, ut ait Theodoretus, salutaris Crucis partem palatio destinavit » ; et aedes suas Sessorianas cum in ecclesiam redigeret Constantinus, a matre ipsa Reliquias accepit quas illic collocaret, ut simul Imperii sui honor essent, simul fidei suae praesidium. In quo
quidem divinae providentiae consilium mirari licet, ut Crux augusta
quae apud Urbem Sanctam ex Imperatoris pietate in hanc Urbem,
ipsius Imperii arcem et caput translata, velut maximum Christi potestatis et principatus signum, in luce populorum omnium praefulgeret. Quamobrem in Sessoriana Basilica, quae idcirco in Hierusalem appellata est, quotannis S. Crucis festum coeptum est celebrari, et paullatim longe lateque propagari per catholicum orbem
universum.
Tum enimvero quod S. Ambrosius praedicabat, sancte ac sollemniter confirmatum est: " Merito super Crucem titulus, quia licet in Cruce erat Dominus Iesus, supra Crucem tamen Regis maiestas radiabat ".
Nam Christus Dominus non hereditatis iure tantummodo, ob
hypostaticam unionem, sed iure quoque acquisitionis, ob suam redemptionem, Rex est, ut ipsi in Encyclicis litteris Quas primas nuper
declaravimus. At non alibi quam in ipsa Cruce magnum redemptionis opus perfecit absolvitque " qui peccata nostra .... pertulit in corpore suo super ligno, ut, peccatis mortui, iustitiae vivamus" (1).
Crux autem, cum redemptionis instrumentum, tum sceptrum pacifici Regis facta est ; ex quo solum optatissima et mansura pax est
exspectanda, ut Nosmet, ipsi haud semel ed ix mus: " pax Christi in
regno Christi ".
Siquidem res omnes per Christi sanguinem pacificatae sunt, uti
legimus apud Apostolum: " Et per eum reconciliare omnia in
ipsum, pacificans, per sanguinem crucis eius, sive quae in terris,.
sive quae in caelis sunt" (2).
(1) l

«

Petr.

»,

II, 2L (2) • Coloss.

»,

I, 20.

- 163 Itaque Cruci ea òm nia conveniunt praeconia quae a Patribus
de Christo ipso Rege aeterno ac Servatore nostro praedicantur. Quos
inter unus ille sufficiat, S. Ephrem , quem nuper decessor Noster
p. r. Benedictus XV Doctoribus Ecclesiae àdiunctum esse voluit. Is
enim in serm o ne in pretiosam et vivificam Crucem haec habet:

Omnis celebritas et actio Domini N. I. C. salus et gloria nostra
fidelium est : gloriationum autem gloria maxima est Crux ... Quamobrem depingamus et insculpamus hoc Crucis signum et in ianuis
nostris, et in ore, et in pectore, et in omnibus membris nostris. Hac
ornem ur atque arme m ur invincibili christianorum armatura: quippe quae victrix est mortis, spes fidelium, lux finium orbis terrae,
reseratrix paradisi, destructrix haeresum, firmamentum orthodoxae
fidei, magna fidelium custodia, salutaris Ecclesiae gloria .. ! .. Hoc
signum idolorum errorem pessumdedit. Hoc orbem terrarum illuminavit. Hoc tenebras depulit et lucem reduxit. Hoc gentes ab occasu,
et borea, et mari, et oriente collegit, et in unam Ecclesiam, in unam
fidem, in unum baptisma in caritate coniunxit. Cuiusmodi ergo os,
aut qualis lingua digne laudare poterit hunc orthodoxorum inexpugnabilem murum, victricem hanc magni Regis Christi armaturam?
Crux, resurrectio mortuorum. Crux, spes christianorum. Crux, claudorum baculus. Crux pauperum consolator. Crux, fraerium divitum.
Crux, superborum eversio. Crux, triumphus adversus daemones.
Crux, iuvenum paedagogus. Crux, inopum abundantia, desperantium spes, navigantium gubernaculum. Crux, fluctuantium portus,
pugnantium murus, Crux, orphanorum pater, iustorum consiliarius. Crux, afflictorum consolatio. Crux, infantium custos, virorum
caput, senum corona. Crux, lumen eorum qui in tenebris sedent.
Crux, regum magnificentia, barbarorum philosophia. Crux, servorum libertas, imperitorum sapientia. Crux, prophetarum praedicatio, apostolorum comes, martyrum gloriatio. Crux, virginum continentia, sacerdotum gaudium. Crux, Ecclesiae fundamentum, orbis
terrarum firmamentum ... Crux, imbecillorum fortitudo, aegrotorum
medicus. Crux. leprosorum mundatio, paralytico-rum erectio. Crux,
%urientium panis, sitientium fons. Crux, monachorum fiducia et
nudorum tegumentum .... ».
Inde etiam fit nt Crux siqnurn. efficax praedicationis Evangelii
exsistat; quare ait Apostolus: "No11 misit me Christus baptizare,
«
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sed evangelizare ; non in sapientia verbi, ut non evacuetur Crux
Christi., Verbum enim Crucis pereuntibus quidem stultitia est: iis
autem qui salvi fiunt, idest nobis, Dei virtus est ,, (1). Atque est
- etiam signum efficax propaqationis divini Regni ; etenim signum
Crucis, ut olim Constantinum, ita deinceps, saeculorum decursu,
plurimos alios principes Regni Christi propugnatores effecit: neque
illa praetereunda est missionalium constantia, qui, eodem signo roborati, in periculis omne genus terrae marique, catholicum nomen
usquequaque provehere consueverunt, ut verissime dici possit eo
largius divinum regnum patere quo amplius Crucis cultus extenditur. Ad quem quidem apostolicorum virorum ardorem confirmandum, miracula plurima, ut historia refert, divinitus ubique patrate
sunt: montes de loco moti, maris tranquillatae procellae vel, undae
compressae, aedificiorum ruinae prohibitae, venena innocua reddita, cibi in flores mutati, quin immo et mortui suscitati et daemones expulsi.
Merito igitur, dilecte fili Noster, Inventio Sanctae Crucis sollemni ritu mox commemorabitur in Sessoriana Basilica, cuius quidem Titulo tam honorifico tu ipse insignitus es: assservantur enim
ibidem augustae illae Reliquiae quae sunt ceterarum omnium pretiosissimae. Quae Reliquiae et alia Passionis Insignia cum frequen_tissime semper a piis fidelibus, undique confluentibus, visitari et
coli consueverint, tempus iam adesse arbitramur ut locus, deterso
squalore?- pro dignitate exornetur, quo honestius illae serventur et
fide_lium venerationi proponantur. Cumque iam pluribus in animo
sit novam Reliquiis ipsis parare sedem eamque decore et arte praestantem, Nos de re gratulamur vehementer ; tunc enim clarior fiet
hominum gratus animus erga redemptionis instrumentum. Interea,
ad' animarum fructum itemque ad sollemnium splendorem augendum, libenti animo concedimus ut a die tricesimo huius mensis
- quo die incipient supplicationes in triduum habendae ante festum Inventionis S. Crucis - usque ad totum vertentem annum,
christifideles qui, rite. paenitentia expiati et sacra synaxi refecti, vel
Sessorianam Basilicam vel quodlibet aliud templum pubblicumve
oratorium S. Cruci dicatum quinquies, vel uno eodemque die, visitaverint et ad mentem Nostram P,reces effuderint, in Urbe Indulgen(1) « Cor. », I, 17 ss.
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tiam plenariam semel Iucrentur ; extra Urbem vero Indulgentiam
Iubilaei bis acquirere possint, primum sibi, deinde animis in purgatorio igne detentis expiandis, modo tamen eas, quas diximus, visitationes loco visitationum ab Ordinario loci praescriptarum et cetera opera iniuncta bis peragant. Atque utinam omnes amore Crucis
ardescerent, id considerantes, non posse se Christum in gloria sequi
nisi antea cum Christo passi sint, profitente Apostolo: « si tamen
compatimur ut et conglorificemur » (i). Nam quicumque se christianum veri nominis praestare cupit, 'hanc eidem vult esse Christus
Dominus praecipuam legem; ut crucem cum ipso ferat continenter:
" Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem
suam cotidie et sequatur me ,, (2). Non igitur aliquibus tantummodo
crucem praescribit Salvator noster, sed omnibus ; non vero semel
vel transeunter, sed semper et cotidie. Ita Crux instrumentum fiet
communis salutis, et quasi pons super mortem erectus, ut S. Ephrem
Doctor poetice Christum alloquitur: " Tibi gloria, qui Crucem tuam
pontem exstruxisti super mortem, ut per eum transeant animae a regione mortis ad regionem vitae! ,, Atque divinorum munerum auspicem praecipuaeque benevolentiae Nostrae testem esse volumus apostolicam benedictionem, quam tibi, dilecte fili Noster, iisque omnibus qui ad Sessorianam Basilicam quoquo modo pertinent, amantissime in Domino impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, feria vr in Parasceve
anno xmccccxxvr. Pontificatus Nostri quinto.
PIUS PP. XI

(1) «Rom.», VIII, 17 .• (2)

«

Lue. », IX, 23.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE
. (Continuazione : a. VII, n. 5, pag·. 137)

XII.
Orribile vista delle circostanze del peccato
nel momento della morte e del giudizio.
1 punto. - Considera, o peccatore, che nel giudizio particolare,
che s'ha da fare nel punto della tua morte, non solo vedrai l'orribile

mostruosità delle tue colpe, ma altresì le circostanze che loro furono compagne nel commetterle. Arguam te (Ps. 49. 2<J.). Ti arguirò, ·
ti convincerò, dice Dio. E chi potrà rispondere a un Dio che argui- '
sce, dice il santo Giob? Quis respondebit ei (Job, 9-12)? A queste domande che risponderai? Quis? Quid? Ubi? Quando? Quibus auxiliis?
Quomodo? Quoties? Chi sei tu che peccasti? Quis? ... Sai che in quanto
al corpo non sei che polvere, che cenere, cibo dei vermi e marciume,
figlio della terra e nipote del niente. - Quis? In quanto all'anima,
che sei per te se non la stessa fragilità·, un montone (1) d'ignoranza, un
pelago di malizia, una sentina di peccati? Che venisti al mondo con
la marca del peccato originale, prima schiavo della colpa, che figlio
dei tuoi ge{litori? - Quis? Chi sei? in quanto all'opera sei fattura
di un Dio. Sai che sei l'immagine dell'Augustissima Triade, l'impiego del Divino Amore? Sai che per sua grazia ti fece lddio erede
della sua gloria, e_ che Cristo Gesù ti segnò col suo sangue? - Ed
essendo tutto questo, ardisci oltraggiare ed offendere la Maestà Divina? Se tu fossi una bestia, se fossi un demonio, infedele, o eretico,
vada! Ma essendo uomo, figlio d.i Dio, cristiano e favorito, che scusa
potrai addurre a tuo "favore? A rçuam Lei Che risponderai, o anima
peccatrice, a queste interrogazioni; che scuse addurrai alla vista di
( l) Montone: accrescitivo di monte. Vuol dire: grande montagna d'ignoranza. È un
termine dialettale, usato in certe regioni d'Italia. Significa pure (in dialetto) muccluo, e
forse in questo senso l'ha usato il Santo.

- i67sì infallibili verità?... Rifletti alla vita pessima èhe meni, o disonesto, o avaro, se tu dovessi comparire adesso al tremendissimo giudizio di Dio ....
II punto. - Quid? Che facesti quando peccasti? Offendesti il tuo
Dio che ti creò, che ti tolse dalle mani del demonio; il padre e lo
sposo della tua anima. Ingiuriasti il pastore che sempre ti guidò; il
più fino e disinteressato amico; il maestro che t'istruiva, il medico
che curava le infermità, che ti aggravavano. - Quid? Che facesti?
Sprezzasti il legislatore supremo, quel Signore da cui dipende il
tutto, che per te s'addossò le miserie di questa vita, e per te diede
la vita su d'1111 tronco di croce; quei che è degno d'infinito amore,
nè mai si stancò di soffrirti e d'aspettarti. - Quid? Che facesti?
Ti congiurasti contro la vita dello stesso Iddio, ti ribellasti contro del
tuo legittimo signore e monarca, ti opponesti con indicibile ardimento ai suoi adorabilissimi attributi, calpestando le sue leggi, sporcando la sua immagine, conculcando i Sacramenti, il suo sangue e
disprezzando, per un vile diletto, una bontà. tanto amabile. - Quid?
Scacciasti dalla tua anima lo Spirito Santo, la sua grazia, i suoi
doni, virtù, con ignominia, per albergare in essa il Demonio. Volontariamente perdesti tutto il capitale dei meriti che acquistasti con
la grazia, chiamasti contro te tutte le miserie, tutti i mali sì temporali come eterni, provocasti contro te l'ira di tutto un Dio! - Arguam te. Già cadesti nelle sue mani; e chi ti toglierà dall'indignazione del tuo Dio?
Già considera: V bi? E dove peccasti? In sua faccia; non di nascosto, ma nelle case, nelle strade, nelle piazze ed anche nei sacri
tempii; con sì poca vergogna, come se il peccare fosse sacrificare,
ed obbedire (?) a Dio. - Quoties? Quante volte? Non una, ma mille,
e senza numero, aggiungendo colpe a colpe, in ogni età, non lasciando comandamento della sua legge, che non violassi. - QuiQ_us auxiliis? Con che mezzo tu peccasti? Con gli stessi doni del tuo Dio,
con l'ingegno (?) robustezza, ricchezze ed altri mezzi, che Iddio ti
diede acciò lo servissi. - Cur? Perchè peccasti? per qual rispetto?
Fu per contentare un altro Dio? No, ma per dar gusto a Lucifero, al
mondo, alla tua carne. Per quale convenienza? per niuna. Volesti
piuttosto essere vile schiavo di Satanasso, che figlio obbediente al
tuo Dio. Cur? Per che interesse? Fu per conseguire alcuna felicità,
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travagli? La passavi così male nella casa del tuo padre, Iddio, che
passasti a servire da schiavo il suo nem ico? Forse meglio ti trattò
il Demonio? Lo dicano i crepacuori, le inquietitudini, timori, fatiche,
le miserie; ed ora lo diranno i. torm enti di una eternità; che nòn ha
term ine. Arquam. te!

III punto. - Più ancora: ·Quomodo? In che modo tu peccasti?
Con sfrontata sfacciataggine, senza verun rispetto a Dio, alle sue
leggi, ai suoi tempii, ai suoi ministri. Quomodo? Peccasti da scandaloso, facendo ufficio da Demonio con il tuo prossimo, trascinandolo col mal esempio al· peccato. - Quomodo? Peccasti con disonor
di Dio e della sua Chiesa, dando agli eretici, agli infedeli, occasione di bestemmiare il suo nome, sì dolce e così santo. Arguam te! E quando peccasti, quando? Dopo che si fece uomo un Dio; doporìi
aver data per te la vita sopra d'un legno con affronti. Quando? In
tempo che ti ritrovavi più favorito dalla liberalità della sua mano;
e quante volte nel giorno che albergò nel tuo petto. Arguam tel. Che
risponderai, o peccatore, in vederti convinto con tante circostanze
ed enormità? Disgraziato e mille volte sventurato, se aspetti in quell'ora a disporre la risposta, mentre ti vedrai dalla verità conquiso.
condannato e confuso. Che orrore, dunque, che spavento del peccatore, quando si vede obbligato nel giudizio a riconoscere le sue colpe
con tutte le circostanze che vi concorsero! 1:;:; sarà costretto a dire:
Et sic f cci; non già perchè gli vengano rimesse, ma severamente
castigate. Veramente sarà insoffribile al peccatore una tal mostra.
massime vedendole ponderate dal!' istesso Iddio. Arquam te, et statuam contra faciem tuam (Ps. 49. 24.).
(Detto etc. si dice la condanna che darà Dio etc.).
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STORIA DELL_E· FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

(Continuazione : a. VII, n. 5. pag. 140)

XIV.
Fondazione decimaquarta del Ritiro dell'Anguillara iniziata nel 1783,
compiuta nel 1786.
Il convento di S. Francesco all'Anguillara con la sua chiesa de,
dicata in onore dello stesso 'Santo, Francesco d'Assisi, fu fabbricato
nei secoli più vicini all'età, in cui. visse S. Francesco; ed in fatti. esiste in detta chiesa una lapide di marmo sopra la cappella della Concezione nel muro della Chiesa, nella quale si legge: Didacus M elendes cle V aldes. Episcopus Salrnaniin, Innocentio V II I Pontifice M aximo ; die 13 Julii 1488 altare. majus et duo collateralia, unum a
dextris, alterum a sinistris, propre ingressum chori, et Ecclesiam
consecravit. - Altare majus in honorem S. Francisci, collateralia in
honorem 5-·s. M urtururr; Adriani, Christofori, et Fulgentii: Questa
lapide fu posta il L di dicembre 1595.
Si crede che questa chiesa e conveato si fabbricassero in gran
parte a spese dei celebri Conti di Anguillara; e si proseguì la fabbrica. in più volte, per quanto si vede; tutto però a disegno, con buona
disposizione, con buoni fondamenti; ed anche in quest'anno 1786 è
molto forte di mura, a riserva della cantonata fra la porteria e la
chiesa, che bisognò nella scorsa primavera rifondere e farvi uno sperone. Vi abitarono prima, e dimorarono in esso circa .3 secoli, cioè
fino. al 1760, i. PP. Minori Osservanti. di S. Francesco; nel quale
anno, da essi dimesso, dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari
si concesse ai Religiosi del 3. Ordine di detto Santo, i quali vi .dirnorarone fino al 1783, nel quale anno, dopo vari trattati e contratti coi
PP. del 3. Ordine, in sequela. della supplica fatta a S. S. Papa Pio Vl
felicemente regnante dal R.mo Capitolo ed Ill.mo Magistrato del1' Anguillara, per organo della S. Congregazione dei \' escovi e Rego-

·- i70 lari, furono mandati via quelli del 3. Ordine, perchè era del tempo
che non stavano in detto convento se non due Religiosi, e quando
furono dimessi, non vi era se non un solo Religioso di stanza, e fu
contemporaneamente concesso detto convento, chiesa contigua e circondario alla Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesù
Cristo, per formarne un Ritiro di detta Congregazione. Con i beni
posseduti dai Padri del Terz'Ordine in vigore dell'indicato Rescritto
Pontificio e riguardo ai beni fuori del circondario, si dovevano dare
in perpetua enfiteusi alla Comunità della Anguillara; perchè non
possono i Passionisti ~ossedere, fuorchè un competente circondario,
beni stabili; e per questi beni stabili la Comunità dell'Anguillara
desse, a titolo di prestazione o di limosina annua ai detti Padri Passionisti una somma, quale, dopo varie difficoltà di alcuni Comunisti ·e molto più della Congregazione del Buon Governo, dalla quale
se non dopo 8 mesi si potè ottenere il Rescritto di esecuzione e approvazione della perpetua enfiteusi a favore della Comunità, per la
quale detta Comunità somministra annualmente 123 scudi, i quali
pagano mensilmente in scudi 10 e baiocchi 25 ogni mese. Si osservi
però che nella· somma degli scudi 123 vi si comprende la celebrazione di 270 messe, le quali erano annesse agli obblighi di quella
chiesa di S. Francesco, delle quali la Comunità ne ha dato la commissione ai Passionisti stanzianti in quel Ritiro di S. Francesco, i
quali puntnalmente l'eseguiscono; sicchè si devono diffalcare, dai
123 scudi, scudi 27, che sono per limosina di tali 270 Messe; onde per
annua caritativa prestazione, o sia limosina, restari soli scudi 95,
quali divisi in ogni mese fanno solo 8 scudi al mese; ai quali aggiungendo scudi 02 e baiocchi 25 delle Messe, distribuitane ad ogni mese
la limosina costituisce gli antidetti scudi 10: 25 al mese; la qual prestazione o limosina di 8 scudi al mese è data ai Passionisti per i loro
bisogni, occorrenze e sussistenza.
Dimessi adunquo i Padri del Terz'On.line cli S. Francesco, il
P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, allora Preposito Generale della Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo,
dopo orazioni fatte a Dio e consulte fatte con -i due suoi Consultori
Generali ed altri Padri primarii della Congregazione, per promuovere sempre più la gloria di Dio e soccorrere il popolo dell'AnguilIara e le vaste adiacenti Maremme cogli spirituali aiuti e fatiche,
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delle quali vi era assai gran bisogno, determinò di acoettare il detto
convento, chiesa e circondario e quanto sopra si è espresso, e formarne un Ritiro per la nostra Congregazione Passionista: e a tale
effetto si portò all'Anguillara, dove i R.mi Signori Arciprete D. Filippo Jacometti, e D. Giacomo Canonico Jacometti, ambi nativi dell'Anguillara suddelegati dall'Il1.mo e R.mo Mons. Camillo de Simeoni Vescovo di Sutri e Nepi, delegato da S. Santità a questo fine,
e per giusto impedimento ritardato da eseguire egli personalmente
il Rescritto Pontificio, coll'assistenza anche del Rmo Sig. D. Vincenzo Canonico Zoppetti Vicario Foraneo, il 30 Aprile i783 gli diedero il pubblico possesso della chiesa, convento e circondario di S.
Francesco, e pui dopo, secondo il Rescritto Pontificio; iu firmata
l'enfiteusi dei beni stabili esistenti fuori del circondario con la Com unità del!' Anguillara nel modo e con le difficoltà già sopra indicate.
Si convenne inoltre, come apparisce dall'Istrumento rogato il
1. di maggio per gli atti del Notaio Sign. Onofrio Ronde lii, cogli .
111.mi Signori Priori attuali di quel tempo in questi 4 punti:
1. - Di accettare il convento con tutte quelle condizioni espresse
nel Rescritto Pontificio.
2. - Che i PP. Passionisti debbano qratis essere assistiti dal medico e chirurgo condotti; di poter legnare come gli altri paesani del1' Anguillara e cli far legna nella macchia di Martiniano; di godere
tutti e singoli gli onori e prerogative che godevano i dimessi Padri·
del Terz'Ordine di S. Francesco.
0. - Ghe la Comunità dovesse far rimuovere colle debite licenze
il rnondezzaro e macerazioni di lini e canape dai luoghi ove allora
stavano e trasferirli altrove,_ acciò non pregiudicassero col loro fetore all'aria e salute; e non venendo adempita tale oondizione per
parte. della Comunità siano in libertà i Passionisti di dimettere il
Ritiro.
4, - Che se mai abbandonassero i Passionisti il detto Ritiro,
ipso jure resti devoluto tutto a disposizione della S. Sede con tutti i
miglioramenti, come dal predetto Rescritto Pontificio.
·
Quali patti, condizioni e cose approvate ed accettate sì dal R.mo
p. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, che dagli Ili.mi Signori
della Ill.rna Comunità dell 'Anguillara, furono da ambe le parti e-iu-
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rate e ridotte a gubblico istrumento dal citato Sig. Notaio, Onofrio
Rondellì.
· . E siccome 1.a· ohiesa. e convento avevano indispesabile necessità
di essere_ ristorati e riattati, e dovevano provvedersi mobili necessari
sacri e .protani, e ridursi tutto ad uso e forma di Ritiro competente.
. secondo il prescritto delle Regole e Costituzioni della Congregazione
della SS_. Croce e Passione di Gesù Cristo, così fu provvidamente
disposto in detto istrumento, secondo l'oracolo del Rescritto Pontifìcio, già più volte 'citato, .che tutta l'e~trata proveniente o da -limosine
spontanee, o'd'affitto dei beni di detto convento, Iinchènon.Iosse.IattaL'enfìjeusi dei beni esistenti fuori del circondario, o in qualunque
altro modo.• si percepisse, ,.tLttto si applicasse. al riattamento e. ristorazioni del Ritiro e provvedimento delle .suppellettili sacre, mobili per
il.Hitiro e per uso dei Religiosi Passionisti; le quali cose esigevano il
lasso di molti anni. E però crescendo sempre più il bisogno ,spiri. tuale delpopolo Ang.uillarino, il .Sig. D. Filippo Arciprete Jacometti
neWagosto del 178~ si portò ai piedi di Sua Santità con un memoriale,ed esponendo anche in voce la necessità del popolo di aiuto spirituale, l'impossibilità di arrivare con l'affitto e poi anche con l'enfiteusi e sacre limosine ad introdurre i Passionisti in quel Ritiro di
S .. Francesco, ottenne grazioso Rescritto da N. S. Papa Pio -Sesto di
far contribuire dalla ricca Comunità del! 'Anguillara degli annui sopravvanzì, che ha -scudi cinquecento (500); e per ottenere il Rescritto
della S. C. del Buon Governo si ebbero a superare molte difficoltà;
ed a pazientare per- molti mesi prima di avere il Rescritto. ·
Occorse pure che morì un prete della Tolfa senza legittimi eredi,
il quale· dispose del suo a prò dell'anima sua; lo che saputosi 'da
Mons. Simeoni propose di fare istanza a Sua Santità, perchè si degnasse. d'applicate .detti beni a favore del Seminario di .Sutri, e
nuona.corit-ribuziune a favore del Ritiro. Si fece dunque con memoriale la supplica a Nostro Signore, il quale rimise tutto all'arhitriu
e prudenza di: detto Monsignor Vescovo di Sutri e Nepi. Ma essf)ndosì-scopertn c-he gli ascenderiti di detto sacerdote avevano dispos'<
che i loro discendenti, morendo senza legittimo erede, dovessero engére;-; : dei beni patrimoniali lasciati da essi, un beneficio, e questo
si.,costi:tuì:.-E.dei.·beni di acquisto del Sacerdote defunto, i quali non
. erano 'molti, il-preindicato Monsignore, con- la piena facoltà conf PL
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e neces-

saria provvista, scudi 300 con l'obbligo di Messe cento, da dirsi dieci
per anno dai Passionisti in suffragio dell ' anima di detto Sacerdote
della Tolfa.
·
···
·
Tali due somme, e fotto il resto in qualunque 'modo percepito e
da percepirsi, non erano ancora sufficienti ad estinguere il· debito
contratto per il riattamento e restaurazione del detto Ritiro. M~lto
meno si poteva provvedere la necessaria indispensàbile supellettile
sacra, e i mobili per il Ritiro e per i Rèligiosi Passionisti ; sicèhè si
fece debito. nuovo per provvedere scarsissimamente ·e dell'onninamente necessario la Chiesa, sacristia, Ritiro e 'Hel igiosi ; ed il moderno· R.mo P. Gio. M. di S. Ignazio, Preposito Generale attuale
della· Congregazione dei Passionisti, avendo più riguardo ai gravi
bisogni spirituali del' popolo dell'Anguillara, '·cJ-ie 'a{' non piccoli,
· nè leggeri incomodi suoi e dei Religiosi suoi 'figli e sudditi, pòten. dosi molto ripromettere dalla virtù e bontà dei ;medesimi, risolve
d 'introdurre nel detto Ritiro di S. Francesco la religiosa famiglia.
A tale effetto aveva provvidamente inviati dopo l'Epifania· del 'corrente anno 1786 due Fratelli laici, attivi · e · capaci · a lavorare e· ad
assistere agli altri artefici e lavoranti per tale riattamento ; e poi
poco dopo vi si portò egli medesimo in persona con un altro Religioso ; e con gravi patimenti sum e·· dei tre· Religiosi.: applicando e
lavorando tutto il giorno ed anche di notte, 'ridusse la chiesa, coro,
sacristia, Ritiro 'é stanze (non ostante, replico, la mancanza di 'molto,
tìmperteaìone delle cose, o freschezza della calce, ·o· finestre, 'finestroni senza vetrate, o altro riparo) da potervi abitare ed officiare.
E però la mattina del 25 marzo di detto anno 1.786 il detto P. R'mo
con i Religiosi che si trovavano all 'Anguillara, o che eranb stati
chiamati da lui per poi collocarli di farriigli'a in detto ·Ritiro di
S. Francesco, si portarono alla chiesa Collegiata principale 1del
paese, dove pure si radunò tutto il popolo dell'Anguillara e persone
estere, venute per vedere la solenne 'funzione del Termale ingresso
della religiosa famiglia Passionista nel ·divi$ato· Ritiro di S. Francesco. Volle il R.mo Sig. D. Francesco 'Parrajoli, Canonico 'della 'Cattedrale di Sutri, attuale predicatore· della Quaresima all ' Arig't1ilfara,
onorare la funzione con un dotto, adattato e conciso Serrhòrfo ·;··, dopo
il quale, secondo le previe dlsposiziorri fatte, 1·e Compagnie :del' Fra.
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Giovanni M. di S. Ignazio, .il quale con fune al collo e croce inalberata precedeva gli altri suoi Religiosi ; i quali erano i MM. RR.
PP. Giovanni Battista di S. Ignazio; Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, ambedui Consultori Generali ; Paolo Giacinto della
SS. Trinità ; Valentino di S. M aria Maddalena ; Gregorio della Visitazione ; Alessandro del Costato di Gesù ; Carlo della Passione ;
Giacinto di S. Michele; Domenico Luigi cli S. Giuseppe; e i Fra-'
telli, Gratiliano di Gesù; Giacomo di S. Giovanni Battista; Egidio
. di S. Anna; Baldassarre di Gesù e Maria; Paolino di S. Rocco; e
Luigi del Crocifisso. Li seguiva con 'croce propria il Curato di S.
Biagio ; indi con la loro croce ed abito canonicale i Rev .mi Signori
Canonici della Collegiata, e il S ig. Arci prete J acometti, a cui si associò il R.mo Predicatore della Quaresima, canonico Sig. D. Francesco Farraioli sopra detto. Dopo i quali venivano il Magistrato, Priori
e Ufficiali della. m.ma Comunità, e il Sig. Governatore, con gli abiti
loro di funzione e proprio del loro ufficio ; e finalmente tutto il popolo della Anguillara ed estero ; e dopo aver intonato in chiesa il
Veni Creator, s'incamminarono processionalmente alla volta del Ritiro di S. Francesco, divotamente cantando per via le Litarue dei
Santi. Giunti in chiesa del Ritiro s'intonò solennemente il Te Deum;
e nel tempo della Messa solenne (e fin dal principio della precessione, mentre si cantava il Te Deum), oltre a molti altri segni di
santa letizia, che si fecero dal popolo del!' Anguillara, si sparavano
spesso mortaletti. Cantò la Messa solenne il R.mo Preposito Generale dei Passionisti, Giovanni M. di S. Ignazio, servendolo da dia, cono e suddiacono i due suoi Consultori Generali sopra nominati,
cantando in coro il R.mo Capitolo dei Canonici della Collegiata, il
Parroco di S. Biagio, e tutti i nostri Sacerdoti sopra riferiti. Consacrate altresì in tal Messa solenne le Particole previamente preparate
nella sacra pisside, si ripose il SS. Sacramento nel ciborio, e da allora in poi sempre conservato nella chiesa di detto Ritiro di S. Francesco. Finita tutta la sacra funzione, ritornato in sacristia il P. R.mo,
deposti _i sacri paramenti, si ritirò a fare il dovuto rìngraeiamentc ,
e giunta l'ora di ristorarsi, andarono a tavola, restando a pranzo con
i Religiosi i R.mi Sig.re Arciprete e D. Giacomo Canonico Jacometti.
il Sig. Governatore e qualche altro.
(Continua).
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Rev.mo Domenico Langenbacher, C: -P.
Prefetto Apostolico della Prefettura di SHENCHOW ,

La festa di Sant'Anna, del luglio 1925, segna una pietra miliare
per il progresso della Missione dei Passionisti nella parte Nord-Ovest
dellHu-Nan, in Cina. In quel giorno augurale un cablogramma
annunciava che il R.mo P. Domenico Langenbacher C. P., Vicario Foraneo e Superiore dei Passionisti in Cina, era stato innalzato dalla
Santa Sede alla dignità di Prefetto Apostolico della Prefettura di
Shenchow, di recente istituzione. Pochi mesi prima la Propaganda
aveva distaccato il territorio affidato ai Passionisti dal Vicariato degli
Agostiniani, innalzandolo nello stesso tempo al grado di Prefettura
Apostolica. Una piena autonomia nondimeno non ebbe luogo fino
all'elezione del nuovo Prefetto. Che all'onore di Prefetto Apostolico
venisse prescelto il R.mo P. Domenico, nessuno di quei Missionari
rimase sorpreso. Gli alti incarichi di fiducia che gli erano sfati affidati dalla Congregazione dei Passionisti negli Stati Uniti, e durante
i suoi tre anni di superiorato nel campo di Missione della Cina, avevanlo a tutti ammirabilmente indicato come l'uomo capace di ricevere questa nuova responsabilità. Tanto dai Missionari che dai fedP · ·
la notizia della sua promozione fu ricevuta con tutti i sensi di soddisfazione e di consenso.
Lo stato turbolento della Prefettura, dovuto alla carestia imperante, alla guerra civile, all'immoralità e al diffuso banditismo, .consigliavano di sospendere· per qualche mese l'installazione del Prefetto eletto; ma siccome nè le condizioni politiche, nè le fisiche accen. navano a dar segni di una prossima sistemazione, fu deciso di procedere, senza lasciar passare più tempo, alle canoniche richieste. Dato
che la benigna Provvidenza aveva singolarmente protetto la giovane
Missione; fiducioso che lo stesso Potere divino avrebbe ancora difeso
i Missionarii, il Prefetto mandò a dire ai suoi Missionari di essere
presenti a Shenchow il giorno della festa della Presentazione della
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giorni da dedicarsi ad esercizi religiosi, ed uno al ricevimento dei
funzionarii e dei Cristiani indigeni.
Chi viaggia nell'Hu-Nan occidentale, deve armarsi sempre di
coraggio, poichè mai senza incidenti potrà fare il giro dalle stazioni
più distanti alla missione centrale di Shenchow; giro che anche in
favorevoli condizioni è sempre pieno di frequenti e gravi rischi. Se
tutte le avventure dei Missionarii, che si trovarono presenti all 'installazione del R.mo P. Domenico in quest'anno di grazia 1925, dovessero essere narrate completamente, si avrebbe il racconto di un
capitolo della storia di. uno dei primi concilii della Chiesa.
In tempi anormali, come adesso, un lungo viaggio è sempre
. un affare pericoloso. Tutti, tranne due o tre dei Padri, dovevano viag. giare per delle strade infestate da banditi. Certe sezioni dél nostro
, territorio sono addirittura impossibili, tranne che uno non s'intenda
precedentemente con ·questi capi di banditi.' n Padre Timoteo e
'Quintino, nelle prime tappe delIoro viaggio da Yuanchow a Su pu,
(duro tragitto di quattro giorni), ebbero una banda di proscritti come
· loro, scorta; una notte anzi, dormirono in casa del capo del quartier
. generale. A Chenki essi furono raggiunti dal P. Arturo. Quì tutti e
-tre si fermarono per molti giorni, finchè il residente generale di
Shenchow. distaccò una compagnia di soldati per scortare i loro
sampans e per trarli sani e salvi dal covo dei-briganti. Il Padre Flaviano fece un viaggio di tre giorni su un carro attraverso le montagne, accompagnato da una squadra di soldati banditi, che lo condussero fino alle alte colline di Shenchow. Il Padre Dunstan viaggiò
a piedi dalla sua Missione in Wuki la bagatella di due giorni. La
piena e la rapidità della corrente nel traditore Fiume del Nord det. tero un salvacondotto ai Padri Raffaele e Costantino; ma al contrario,
per spiegare le irritanti noie di viaggio in queste parti, la stessa
inondazione e la rapidità della corrente resero vani i ripetuti sforzi
del Padre Antonio e Teofano per ritornare alle loto stazioni e li
trattennero a Shenchow per un mese. Con
viaggio così. noioso e
precario, che esigé dei lunghi e vessanti ritardi, la data del ritorno
entra nel campo della vera e propria congettura. Perciò era neces' sar ìo provvedere alla cura spirituale del distretto 'durante tutto questo periodo. Ciò toccò ai più giovani Padri della Massione, dì prov-
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1'77 vedere cioè ai bisogni dei fedeli, . durante l'assenza dei Missionari
, più vecchi.
Da Hankow a Shenchow, quando le strade sono. ottime, sono
necessarii circa quattordici giorni; tempo abbastanza lungo per pro. vare la pazienza dellindividuo più stoico; ma col fiume Yuan nelle
mani dei bandti - circostanza che rende necessarie colonne ben protette, e che visibilmente indebolisce nei battellieri fa stima già oscura
deìl 'importanza dell'oggi; mentre rafforzano la loro fiducia nella
venuta di un domani fortunato - il veloce progresso diventa un
passo di lumaca e l'inquieto missionario si "irrita e si mette in collera, e col solo risultato, di constatare una volta di più che egli non
può cambiare le condizioni, come un bambino che non può oltrepassare la Grande Muraglia.
~
Ciò basti per ricordare che il P. Agatone ha fatto un· simile viaggio, e lo ha fatto quando i banditi erano in auge. Egli dovette sopportare ritardi più lunghi che d'ordinario, ritardi che erano di nocu.mento alla comunità di Shenchow, perchè questo Padre portava gli
effetti del Prefetto, senza i quali l 'installazione, le cerimonie e le
funzioni pontificali sarebbero state, ahimè! monche e vuote.
· Siccome il 21 novembre si approssimava,· i Cristiani cominciarono a venire dalle varie stazioni. Il pensiero del momento· erano gli
oggetti del Prefetto. Sarebbero arrivati in tempo? Sarebbe stato necessario rimandare la festa? Siccome i giorni passavano e le lettere portavano notizia del convoglio che avanzava con frequenti alt, risultava troppo evidente che nessun sampan, che avesse rimontato il
. fiume Yuan, benchè con correnti favorevoli e con vento propizio,
avrebbe potuto coprire la distanza che vi era nel tempo rimanente.
Per diminuire il vivo malumore. che un ritardo doveva produrre in
quei Cristiani, che erano venuti da lontano e che non avevano nè
mezzi, nè possibilità di attendere ancora, come pure per ovviare é!,
una troppo lunga assenza dei Missionari dalle loro stazioni, i Padri
Costanti-no e Quintino si assicurarono una scorta militare, e partirono
col favor della corrente, prendendo con sè tre fortissimi muli. Era
stato stabilito di incontrare la colonna, ed il Padre Agatone veniva
giù a marce forzate lungo la strada del fiume.
Il ceremoniale cinese vuole che i funzionari e gli altri distinti
ospiti, siano invitati una settimana prima della celebrazionè di ogni
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e la condizione fìnanziaria dell'ospite previsto, cosicchè i doni presentati siano per la loro bellezza proporzionati all'occasione. Un
invito fatto con una data incerta sarebbe una degenerazione del buon
uso, ancorchè bizzarro ed "imperdonabile, un'infrazione al codice
dell'urbanità, un atto rivoluzionario ed inaudito. Bent hè a malincuore, ma opportunamente, fu risoluto di rimandare l'installazione
al 26 novembre.
. Frattanto . non andava tutto a gonfie vele ai due emissari che
erano partiti lungo il fiume. Essi erano stancati e trattenuti non dai
banditi, ma dai loro soggetti, uomini pagati per la scorta! Solamente dopo molti giorni che stavano sul sampan poterono incontrare il Padre Agatone. _Gli effetti trasportati furono allora presi
senz'altro dalle loro custorìie e impacchettati rapidamente in piccoli
involti; in questo frattempo i tre Padri fecero dietro front e partirono sollecitamente a tutto galoppo. Essi stettero in sella dalle cinque e trenta della· mattina fino alla mezzanotte e trenta della notte
seguente. Ciò non fu solamente un récord, ma anche una prova temeraria con le incognite in· quelle parti dove le strade insidiose consigliano di viaggiare il mono che sia possibile di notte e rendere rare
il più che si può le avventure. Sul far del giorno del venticinque,
essi entrarono di galoppo nella missione, per ivi apprendere che,
benchè avessero ben vi~ggiato, a differenza di Paul Revere, essi avevano viaggiato indarno.
Quanto precede non è altro che un incidente .ricco d'avvenimenti;
ma che illustra bene le difficoltà nellamministrars una provincia
che trovasi in un costante stato di subbuglio, e dove si può appena
provvedere all'oggi, senza sapere quel che accadrà domani .
Alcuni giorni prima dell 'installazione, tutti i reparti della Missione furono teatro di un'attività, di un rumoroso via-vai, e di un'allegra confusione, tali che solamente una festa Cinese può produrre
e mantenere. Shenchow non aveva mai visto nulla di uguale e forse
non vedrà più nulla di simile. Il Padre Paolo, il parroco, faceva progetti su larga scala, ed i buoni Cristiani della sua parrocchia rispondevano con ardente entusiasmo. La scuola fu chiusa una settimana
prima; professori e alunni con tutte le loro forze si dettero a un
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lavoro febbrile di preparazione. Vi erano ceste di fiori di 'carta da
tagliare e da arricciare, bandiere di tutte le nazioni da fabbricare in
una confusione cosmopolita, festoni, da mettere insieme in varietà
infinita. Il latente talento, istintivo per la natura cinese, per l'arte
fantastica ornamentale, ebbe libero campo. L'effetto fu fantastico,
caratteristico, caleidoscopico; sembrava di vedere una scatola di William colle più svariate pitture, un mare di colori, una grande scala
cromatica.
All'altra estremità della proprietà della Missione, erano stati
eretti degli alti archi ornati con verdeggianti arboscelli; dentro, banderuole di bianca stoffa pavesavano le strette vie; pertiche intorcigliate con verde erba e sormontate da drappi erano poste lungo la
strada.
Dalla casa alla strada, dalla porta principale all'entrata della
Chiesa, bianche strisce di cotone formavano un baldacchino abbondantemente costellato di fiori e di fiamme. Ovunque, con splendida
ed elegante abbondanza, erano appese delle lanterne cinesi, che di
giorno. nel loro insieme, con una rotondità di zucche, spandevano
nell'aria una reminiscenza di rusticità; e di notte; colle loro oscillazioni, come zafferani accesi, giravano nelle strade oscure e nel
territorio della Massione come folletti di fuoco.
L'interno della Chiesa, come per incanto, era stato trasformato;
una nuova e più simpatica airnosrera pervadeva in quell 'occasione
le bianche e familiari pareti. La navata da una estremità all'altra
era stata parata con le sue reti di catene di carta variopinte e svolazzanti, girantisi dai pilastri opposti e attaccantesi alla balaustrata
dell'organo posto in alto. Il Tabernacolo mostrava i saggi tentativi
e le sollecite cure delle S uore di Carità del Convento del Piccolo
Fiore. L'altar maggiore era stato adornato di rose e di crisantemi,
dono della Missione Americana protestante. Le sericee stoffe del
liturgico verde si confondevano stupendamente con gli oggetti fissi
in acajou ed ammorbidivano le brillanti ombre dell'altare spagnuolo.
Il sole passando attraverso le finestre, adorne di cortine verdi, inondava l'abside di luce verdastra. Il rocchetto del P. Prefetto, le tuniche, una mitra e il resto dei suoi paramenti insieme allo splendido
velo del tabernacolo, 'erano opera delle mani delle Suore e alunne
della scuola di ricamo di recente impianto. La loro spontanea coope-
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· razione 'fu riconosciuta talmente ùtile in · queste feste durate tre
giorni, che senza l'aiuto delle Suore le· feste .sarebbero state difettose.
Perciò non ma:ncava nulla perchè fosse completa in ogni suo
dettaglio l'impressione delle· cerimonie pontificali. Gli ornamenti
all'altare e al tabernacolo sarebbero stati convenienti anche in ogni
Chiesa dell'America. I Cristiani erano incantati, i pagani, che' erano
, venuti per passare il tempo e forse per deridere, erano compresi di
rispetto. Chi può dire quanti frutti di future conversioni si saranno
'raccolti con quella modesta festa?
Il ventisei novembre giunse dolce e sereno. Il sole dell'autunno
risplendeva generosamente sulla città, un'animatrice e grata aria
tiepida attirava la folla nelle strade. I desiderosi Cristiani, giovani e
vecchi, sortivano ben messi nei loro costumi festivi; gli uomini in
lunghi e 'fluttuanti abbigìiamenti di ogni scala dell'azzurro; le donne
in corti giubbini con pantaloni di· colore differenti; i bambini, pren. dendosi i· rimbrotti dei loro · fratelli maggiori, in bo netti pagliettati
e cremisi e in giustacuòri verdi e pantaloni, scappavano di qua e·
di 1~, aggiungendo· un nuovo colore al già riccamente prismatico
insieme. Quà e là mescolandosi con · la felice folla, si aggirava un
corpo raggrinzato e contraffatto, ,dalle gote disfatte e pallide,' dagli
occhi appassiti ed infossati, ravvolto in stracci, che dovevano ricordare un tempo immemorabile; ;era il povero d~relitto del lontano
Est. Venuto per esercitare il suo rumoroso 'mestiere, ne è impedito
· · dal clamore della scena .e le sue clamorose nÒie pr annunciarsi sone,
ridotte al silenzio.
Avrei voluto che tu, che leggi queste righe, fossi stato presente
· a Shenchow quel giorno indimenticabile, :alle· ore nove e• trenta, a
vedere la processione, piena di colori, che passava per ~e porte della
rettoria.
I crociferi, dieci piccoli accoliti in abito bianco e bleu con cotte
ornate di merletti, i chierichetti con sottane rosse e nere e cotte di
lino,. otto seminaristi· in veste nera cinese, sacerdoti Passionisti col
loro abito e divisa, ed in fine i ministri in paramenti sacri. Il R.mo
P. Prefetto è iri abito paonazzo, simbolo della regale e spirituale
potenza di Roma immortale. Tutti sfilano con ammirabile ordine;
e la vista resta colpita dalla perfetta e quasi fantastica disposizione
di ogni cosa.
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Raggiungiamo la.,,.processione
mentre essa s'incammina·
nella
.•
,
.
strada infestonata e lungo le viuzze, tra file di facce attonite.
· L'orientale impassibilità è sorpresa in quel momento da moraviglia e rispetto; seguiamo la processione. attraverso la porta della
Chiesa, sotto il cui timpano· quattro scritte Cinesi, serie e belle,
richiamano l'attenzione, essendo scritto in esse che colui, in cui
onore la moltitudine è raccolta, è il militante ben ,armato difensore
della verità; entriamo nell'interno della Chiesa echeggiante delle
sonore note del celebre liturgico saluto : Ecce Sacerdos, e lì vediamo
una numerosissima · moltitudine inginocchiata a ricevere il nuovo
Prelato, che benedice man mano ché la processione avanza nell'ala
centrale: osserviamo l'Ordinario e i sacri Ministri che entrano· nel1 'interno del Santuario e s'inginocchiano per breve tratto innanzi
all'Altar maggiore per render grazie; e ricordiamo il momento in
cui accadde questo spettacolo, non in una vecchia cattedrale,
in una modesta Chiesa del centro della Cina.
Caro lettore, è con sentimenti misti di onesto orgoglio e di santa
gioia, che avresti assistito allo spettacolo svoltosi così innan-~1 a te,
quì nella Chiesa dei Passionisti di Shenchow sul fiume Yuan, al
di là delle irrompenti rapide del Chin-Nang-Tan, in mezzo alle
montagne del Hu-Nan occidentale, in una terra ove la Chiesa di
Cristo è ancor giovane.
Le parole del P. Timoteo, (eloquente discorso che illustrava lo
avvenimento), edificarono e commossero tutti.
Una nuova convinzione, che le parole di Cristo: ,, Essi parleranno con nuove lingue », vive; che i doni della Pentecoste ancora
sussistono nella Chiesa di Dio, sarebbe nata da quel ~hscorso che vivificava l'anima.
Mentre il Di vin dramma della Messa procedeva verso il . suo
termine, avresti acquistato una più profonda conoscenza del potere
della liturgia e quanto essa sia atta a piegare gli animi degli uomini
e a svegliare i più nobili sentimenti dei cuori; avresti avuto una
nuova rivelazione dell'eterna verità che l'anima umana è cattolica,
Le oscillanti torce sull'Altar maggiore sarebbero state informi è
senza luce, come luci viste attraverso 1111a pioggerella; le parole
sarebbero state senza senso ed inarticolate. il cuore solo avrebbe
avuto voce per far scaturir la preghiera del!' augurale g~·atitudi~P:
,

ma

del
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Te Deum taudamus
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d'America e della minuta e saggia preparazione dei Padri e delle
Suore; non dai magistrali concenti della Sacra Musica, dovuti alle
mani che suonavano l'organo e. alle voci che facevano capire anni
di monastica esercitazione nel Canto gregoriano; non dai Ministri
che assistevano all'Altare, perchè per essi le più grandi e solenni
funzioni del rituale non sono cose nuove; ma questi bambinetti in
sottana e cotta, i quali eseguiscono gli ordini del cerimoniere e che
vengono e vanno con occhi modesti, le mani giunte e in perfetto
ordine, i quali stanno innanzi ai gradini dell'altare e portano ·i
paramenti al posto del celebrante, che fanno l'inchino e si ritirano
come se per essi la solenne funzione fosse un fatto usuale, che portano le torce per l'elevazione dell'Ostia, che assistono decorosamente
alla vestizione del Prelato, e, finalmente, fieramente accompagnanti
la processione che si ritira alla rettoria; questi stessi bambini svelti,
ma sottomessi, appassionatamente attenti, ma docilmente pieghevoli,
questi sono i bambini che non sono stati privilegiati a conoscere
tali scene dall'infanzia, non sono i bambini nati e formati nel1a
fede, non i bambini d'occidente, allevati in un ambiente cristiano,
ma bambini d'Oriente dalla pelle gialla, dagli occhi a mandorla,
dai capelli rasati, figli dell 'Hun, Cattolici di oggi, sulle teste di alcuni
dei quali l'acqua battesimale si è appena asciugata; questi son quelli
che aiutano e rendono pieno di successo il sublime ceremoniale della
Messa solenne celebrata nell'antico rito latino .
Non è da meravigliarsi che il cuore del missionario fosse pieno
di consolazione, e che i sacrifici e le fatiche fossero dimenticate. Quì
si è mostrato il segno dell'invisibile' lavoro dello Spirito Santo, irrefragabile portento dell'avvenire radioso del regno di Cristo nella
Prefettura apostolica dell'Hu-Nan del Nord Ovest.
La sera dello stesso giorno nuovamente la moltitudine dei fedeli
sorpassava la capacità della Chiesa, per assistere alla Benedizione
del SS.mo Sacramento. Le cerimonie, come nella mattina, erano
compite in tutta la pienezza delle rubriche. Lanterne cinesi illuminate appese in profusione al di fuori della casa e della Chiesa. U li
echeggianti inni della benedizione latina, cantati dai bambini e
dalle bambine della scuola, furono un conclusivo tributo ai mesi
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le voci si confusero nell'aumentato coro del canto piano e crebbero
fino alle alte, sacrosante cadenze della musica gregoriana, riempiendo la Chiesa dal!' abside, alla porta di orante, palpitante ed elevata melodia, le menti e i cuori furono commossi, rapiti dalla visione
dell'avvenire invocato da quel canto apocalittico.
Le parole dell'antico inno " et antiquum documentum novo
cedat ritui » presero in questo luogo un più ampio significato; spontaneamente fecero sua la preghiera dell'Ordinario i sacerdoti e i
fedeli, che Id dio facesse giungere presto il giorno della, liberazione
spirituale della Cina; essi si ispirarono ed immaginarono la gioiosa
proclamazione nel!' J m pero del centro della distruzione del! 'idolatria
e dell'intronizzazione di Gesù Re.
Il giorno seguente il Prefetto, assistito da due Padri, celebrò la
Messa bassa prelaziale. I Missionarii assistettero nel presbiterio, i
fedeli riempivano il resto della Chiesa. Un'adatta musica fu eseguita
dal coro. Era nello stesso tempo una vista consolante e commovente
quella di tutti i fedeli che ricevevano la santa Comunione dalle
mani del loro venerato Padre spirituale. Nel pomeriggio ebbe luogo·
la solenne funzione della Cresima per quei Cristiani che erano venuti
da lontano, dopo aver _aspettato molti mesi. Novantatré fedeli erano
inginocchiati ai · piedi del Prefetto e divenivano soldati di Gesù
Cristo. Il R.mo Prefetto indirizzò loro un discorso nella lor lingua
nativa, esponendo loro l'alto significato del Sacramento poco prima
ricevuto, ed esortandoli efficacemente a corrispondere alle grazie
conferite. Seguì la benedizione del SS.mo Sacramento.
Il terzo giorno delle cerimonie dell'installazione si chiuse nella
mattina colla Messa cantata di requiem per la pace dell'anima del
defunto P. Edmondo Campbell C. P., il primo Passionista Missionario in Cina che fu chiamato dal Signore a ricevere il premio del
suo sacrificio.
La celebrazione civile fu fatta in modo prettamente cinese. Detto
questo è detto tutto. Chi potreli'ie descrivere l'ordine nella confusi6Vè, il ridi colo nel decoroso, il pandemonio e il fumo' del carnevale in un popolo che è il più profondamente gentile, in cui l'eccitamento è il vero respiro delle sue narici, e per il quale la forma e
la faccia sono di una grandissima, capitale importanza? In nessuna
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è meglio inteso che in Cina. Quando l'avvenimento segnalato è di
sociale o religiosa importanza, vi è una rumorosa ostentazione e una
pompa singolare.
L'installazione di un Prefetto Apostolico nella Chiesa Cattolica
dell'Hu-Nan occidentale era per tutta la comunità di una grandissirna importanza. Perciò. erano presenti delegazioni di Cristiani .
venute dalle più lontane stazioni della Prefettura, dei varii dipartimenti ,della missione di Shenchow, di funzionarii locali, di amici,
e di individui. venuti per fare gli augurii. Vi era una vera emulazione in tutti, che eccitava a gloriarsi; perfino il più umile aveva
portato un'offerta.
Perciò alcuni giorni prima che le _feste vere e proprie cominciassero, i doni avevano principiato ad affluire. Vi erano cose ottime
da mangiare, che in numero sorpassavano tutti gl'ingredienti necessari per fare il pasticcio di Miss Foggart del Natale; eranvi oche,
chioccianti galline, quarti di maiale ucciso poco prima, uova, dolci
e conditi in ogni varietà di confezione, finalmente belanti capretti
bianchi delle montagne.
Ovunque s'incontravano' delegazioni con vassoi di the fumante,
di semi di cocome~o e di vivande per tutti i gusti, abituati alle delicatezze .indigene.
Non era questo il caso di dire che la mano sinistra non sapeva
ciò che dava la destra. L'arrivo anzi di ogni dono era annunciato
nella strada dallo sparo di castagnole e da avvolgentisi nubi di
fumo. L'intensità e la durata del rumore.. aggiunte alla densità del
fumo, erano certe indicatrici del rango sociale del donatore.
Il capo .della polizia era accompagnato non solamente dai suoi
stessi uomini, ma da una scorta di soldati e dalla banda del generale. Per lo spazio -di un'intera settimana il territorio della Missione
fu sotto un incessante bombardamento, fìnchè tutto Shenchow ed i
suoi dintorni ebbero conosciuto che il Capo Religioso, la .cui abitazione è Roma, aveva parlato, e che aveva eletto il R.mo Domenico
Langenbacher a rappresentarlo come capo della Celeste Chiesa nel1 'Hu-Nan occidentale.
Le amenità non cessarono CJUÌ. I contatti sociali in questa rsgion
sono fragili fino . all'estremo; i debiti sociali so1_10 pagati con svel-
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fu per term inare, due giorni prim a della fine, la m issione rassornìgliava ad un albergo cinese, con inviti alla cinese, pasti serviti alla
cinese e a cu i gl 'invitati partecipavano con un indicibile 'gusto. Un

fatto che interessò più del resto fu il trattenimento dato in onore
del Prefetto Apostolico da otto seminaristi della missione di Paotsing.
11 programma breve e appropriato ad un tempo corto, comprendeva
recitazioni in latino ed in inglese, intramezzati con inni latini. I
bambini fecero 11 na bella mostra e dettero prova del laborioso e
devoto sforzo del loro Direttore, Padre Raffaele V ance C. P. Il fatto
fu un incoraggiante augurio delle future numerose conquiste per
la nostra missione Cinese Passionista.
I giorni della gioia tuttavia non andarono privi di una certa
tinta di dispiacere. La Missione perdette due dei suoi Cristiani. Il
colera venne di nuovo nella città prendendosi il suo giornaliero tributo. Le pubbliche superstizioni ricominciarono; i sacerdoti pagani
uscirono fuori con le loro inani, imbrogliate, squallide furberie. Nel
territorio di proprietà della Chiesa, innanzi alla porta del tempio,
si svolsero fastosi, intricati ed oscuri riti. Mostre di dragoni per
propiziarsi i c-attivi spiriti, processioni di immaginarii idoli ìntrecciavano la loro immonda sarabanda, passando attraverso la città
sotto verdissimi archi, lungo le strade decorate, davanti alla Missione. Il continuo frastuono dei risuonanti tamburi e dei rumorosi
cimbali, aggiungevano un fracasso indiavolato a tutta quella confusione. Con tali tangibili ricordi discordanti e incessanti, non è possibile dimenticare che si sta in una terra pagana, dove le rovinose
superstizioni, la forza cieca di uno sragionato timore intimidiscono
le· popolazioni e le rendono schiave cl i Satana.
Una ragione che spinse il R.mo Prefetto a chiamare i Padri più
anziani a Shenchow nonostante gli avvii e gravi rischi, fu quella che
si doveva consultare con essi per accordarsi stille prescrizioni canoniche circa gl 'importanti affari della Prefettura. Nella Festa della
Presentazione di Nostra Signora, dopo la Messa cantata, celebrata
dal R.mo Prefetto, i Padri si riunirono per la prima sessione. I soggetti della discussione furono proposti dal Prefetto, e si formarono
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conseguenti risoluzioni. Il passaggio di un territorio dipendente a
sezione autonoma della Chiesa del Signore, avente un proprio Ordinario, imponeva la necessità di una immediata organizzazione a
quasi-diocesi, e presentava numerosi e importanti problemi da sciogliere. ·
Due settimane di attento studio e di intensivo lavoro furono consacrate alla loro soluzione.
Le conclusioni dedotte furono poi
debi,
.•
tamente enumerate ed approvate all'unanimità. Le sessioni furono
formalmente chiuse colla Messa pontificale solenne nella Festa del!' Immacolata Concezione.
Prima dell'Offertorio, in ordine come nelle settimane di festa,
i sacerdoti ed il popolo s'inginocchiarono, e in unione col loro
Ordinario e Pastore, lessero un atto di consacrazione della Prefettura di Shenchow alla sua nuova Patrona, Maria, Madre di Dio,
sotto il suo titolo di Immacolata Concezione.
GUTBERTÒ O'GARA, C. P.

,.
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Cronaca della Congregazione
Tridui solenni (1) in onore del B. Vincenzo Maria Strambi
nei Ritiri della Provincia della Presentazione.
Ora che il turno dei solenni festeggiamenti, celebrati in onore del nostro
Beato, è terminato pressoché in tutte le Provincie di Congregazione, è necessario 'rtassumere in breve le varie relazioni degli stessi Tridui solenni apparse già sui giornali o pervenute a questa direzione e presentarle in succinto
ai nostri Confratelli, perchè abbiano in esse la cronaca, esatta e compendiosa ~elle varie onoranze che, a gloria del nostro Beato, non devono essere
dimenticate.
Fra le varie Provincie di Congregazione è giusto dare la precedenza a
quella della Presentazione di Maria SS.ma, la quale Provincia, oltre essei-e
stata governata dallo stesso Beato in qualità cli Preposito Provinciale, possiede anche la maggior parte dei Ritiri, che furono già santificati dalla presenza del Beato Vincenzo M. Strambi.
E per procedere con un certo ordine incominceremo a riferire il Triduo
solenne celebrato dai nostri religiosi del Monte Argentario, nei cui due,;
solitari Ritiri il B. Vincenzo Maria iniziò la sua ammirabile vita di apostolo
passionista.
,
Un fervido manifesto, esposto a suo tempo nei sottostanti paesi di Orbetello, Porto S. Stefano e Porto Ercole, aveva annunziato il programma delle
feste che si sarebbero svolte al Monte Argentario nei giorni 19, 20 e 21 Novembre, includendovi in quest'ultimo anche la festa annuale della Presentazione di Maria SS.ma, titolare della prima Chiesa della Congregazione e
della stessa Provincia. Fin dal primo giorno si notò un discreto concorso di
gente, che andò aumentando di giorno in giorno fino al punto da rendere
la Chiesa troppo insufficiente ad accogliere tanta folla. La bella e devota
immagine del Beato, chiusa in una splendida cornice dorata, dall'altar maggiore messo tutto in festa destava fiducia e devozìons in tutti gli accorsi,
ma in modo speciale al Porto di S. Stefano in mezzo al quale il Beato aveva
operato uno dei due miracoli approvati per la sua Beatificazione. In tutti i
tre giorni furono celebrate le Messe e i Vespri solenni, l'ultima delle quali
ru pontificata dall'Ill.mo Mons. Francesco Giacei, mentre la Schola Ca.ntorum
dei nostri Religiosi dello stesso Ritiro eseguiva scelta musica lìturgìca clei
migliori Maestri contemporanei. I Panegirici furono recitati rispettivamente
/1) Rinnoviamo l'avviso dato ai Provinciali e ai Cronisti nel numero
precedente del Bollettino (n. 5, pag. 155) a riguardo dei Tridui celebrati
in Provincia ad onore del B. Vincenzo.

188 dal M. R. P. Antonio, Vicario, che illustrò la figura del Beato come Religioso, come Àpostolo e come Vescovo; dal Hev.mo' Mons. Cerchìarl , ora defunto, che svolse il tema: Il B~at.o.. YJ.ncenzo e il Crocifisso; e in fine dal Reverendissimo D. Felice di Giulio, che del Beato narrò la luce, la fiamma e
l'amore.
L'ultima sera dopo il canto del Te Deum, durante il bacio della reliquia,
fu intonato l'inno popolare in onore ·del nuovo Beato, elle Religiosi e popolo
proseguirono con grande entusiasmo.
E' cla notarsi elle in tutti i tre giorni, tanto alle funzioni del mattino
come in quelle clella sera, prese parte anche la Comunità del soprastante
Ritiro del Noviziato dove, non essendosi potuto celebrare feste speciali per
ragione della clausura papale nella quale è compresa anche la Chiesa,
fu in quella vece costruita una. graziosa cappella in fondo al viale deì cipressi, che servirà a ricordare ai posteri elle il B. Vincenzo compi lodevol·
mente il suo anno di probazione, in quel sacro Ritiro. La detta Cappella non
è ancora ultimata; ma i religiosi di quella Comunità hanno ben fondata
fiducia di vederla quanto prima,. con gli aiuti della Provvìdenz a, aperta
al culto dei nostri santi, cioè di S. Paolo, di S. Gabriele e del B. Vincenzo
Maria.
Dal Monte Argentario nei giorni limpidi, spingendo lo sguardo verso il
Monte Fogliano, chi ha buona vista può scorgere il biancheggiare del prato,
dove è situato il secondo Ritiro della nostra Congregazione, cioè il Ritiro di
S. Angelo presso Vetralla, nel quale il B. Vincenzo, facendovi un corso cli
esercizi spirituali, conobbe più intimamente la grande anima del Fondatore
dal quale ottenne, dopo replicate preghiere, cli essere ricevuto nella sua
Congregazione.
·
In questo ·Ritiro il Triduo in onore del novello Beato celebrato nei giorni
25, 26 e 27 Settembre, benché avesse un carattere piuttosto famigliare ed intimo, tuttavia finì con l'attrarre su quella silenziosa e magnifica solitudine
un abbondante concorso di popolo. Le Messe e i Vespri solenni furono celebrate successivamente dal M. R. P. Vicario, dal M. R. P. Rettore del Ritiro
e dal Rev.mo Mons. Palica, Vicegerente cli Roma, accompagnato d-a ottima
musica eseguita dagli studenti dello stesso Ritiro coadiuvati da alcuni Religiosi venuti espressamente dalla Scala Santa. Il M. R. Padre Ireneo, Lettore
dei nostri studenti, con la sua ben nota facondia illustrò per due sere· 1a
grande figura del Beato e il Rev.rno D. Benedetto Frateiacci, Arciprete di Vetralla, coronò la festa con un brillantissimo e fervido panegirico. Il popolo
accorso si accalcò con entusiasmo al bacio della reliquia e scendendo dipoi
il monte si commoveva al pensiero che per quelle stesse vie ombreggiate da
raggi secolari era passato anche il grande Beato, la cui radiosa figura avevano contemplata sulla gloria dell'altare e più spiccatamente attraverso le
belle e f~rvide parole dei due illustri oratori.
Dal nostro Ritiro di S. Angelo, muovendo verso il luogo eletto i pozzi della
neve con una passeggiata cli mezza giornata si può giungere agevolmente
all'altro nostro Ritiro di S. Eutizio alle Ialde dei Monti Cimini. E' il terzo
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In questo Hiti ro le onoranze al novello Beato celebrate nei giorni 18, 19
e 20 settembre riuscirono molto imponenti e con straordinario concorso di.
popolo. Vi contribuì molto la buona scelta del tempo e la encomiabile oporosltà degli ascritti alla nostra Arciconfraternita della Passione, che ha una
numerosa sezione nella vicina città di Soriano. Le tre Messe solenni furono
celebrate successivamente dal Rev.mo Mons. Sapori, Arciprete di Soriano,
dal Rev.mo Mons. vìcario Fore neo e d al l' 11.mo Mons. Goffredo Zaccherini,
Vescovo di Civita Castellana e Orte. E perchè le funzioni riuscissero più decorose e solenni, por gentil concessione del ltev.mo P. Generale vi prese
parte anche la Schola Cantorum dei nostri 'studenti dei SS. Giovanni e Paolo,
l quali seppero svolgere un magnifico programma di scelta musica Iìturgìca.: Anche i. panegirici recitati successivamente dal Rev.mo Can. Luccneuì,
dal Hev.mo n. Benedetto Frateiacci e dallo stesso Mons. Vescovo riuscirono
molto efficaci e contrihu i rono grandemente a destare nel cuore della popolazione accorsa una straordinaria. devozione e venerazione per il noveiio
Beato.
Non è da. tacersi la. devota. e imponente Comunione generale distribuita
dopo un fervente discorso del P. Alfredo Provinciale, alla quale presero
parte al completo anche gli ascritti alla nostra Arciconfraternita della Passione, venuti in corpo da Soriano per onorare quest'altro insigne Apostolo
del Crocifisso.
La molti tu cl ine accorsa si andava sciogliendo a malincuore da quella
solenne e d ivotissuua resta, e un desiderio acceso era in tutti i cuori, quello
cioè c.li ruornare quanto prima al Hitiro cli S. Eutizio per salutare e invocare
il Bea.Lo con la soh-unc acclamazione di Santo.
Non meno solenni si svolsero i festoggiarncnli in cuore del nostro Reale,
nel pittoresco Ritiro dell'Angelo presso Lucca nei giorni 6, 7, 8 Novembre.
La helia Chiesu del Nottoliui parata coi rici;l1i velluti pertinenli al Hitiro
stesso o illum i uata cla vari lan.pauarl elettrici aveva l'aspetto clPll1' grandi
solennità . .111 uuzxo al ruagnitlco padiglione campeggiava la mite c dr-vut a
figura del BPalo, ratta dipingere espressamente per questa occusìone. li
Triduo fu iniziato con la Messa solenne celebrata dal Hev.rno Dol l. Barelli,
Priore di S. l'iPtro a Sornal.ùi, il quale nel mauìno seguente distribuì la. Comunione geucrale a una Humana di bambini e bambine, accorsi dai paesi
tìnrìtrorì per onorare il Beato, che salvò cla certa morte un fanciullo rii quet
dintorni, operando un grande miracolo, che poi fu discusso e approvato per
la sua Beatificazione. Il Rov.mo P. Generale a rendere più solenni quelle
feste si compiacque inviare come suo rappresentante il M. H. P. Pietro Secr.
G"nerale della Congregazione, il quale celebrò la messa solenne il secondo
giorno del Triduo. L'ultimo giorno l'artistica Chiesa dell'Angelo. era letteralmente gremita da un popolo va rio, accorso dai. circostanti paesi, al quale
il M. n. P. Vincrnzo Maria, Rettore del Ritiro, distribuì la Comunione' Generale, dopo averlo infervorato con un brillante e opportunissimo discorso.
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Lìppi, Canonico di Lucca.
E' da nobarsì che in tutti i tre giorni, alle Messe e ai Vespri solenni,
fu eseguita dai religiosi del ~itiro ottima musica liturgica dtretta dal M. R.
P. Alessio, Lettore degli studéntì, autore molto noto e ricercalo specialmente
per varie serie di Litanie lauretane, pubblicate cla lui recentemente. · E' cla
osservarsi ancora che i tre panegirici furono recitati molto efficacemente
dallo stesso Mons. Luigi Lippi il quale con grande competenza seppe illuminare la· grande figura ciel Beato, suscitando nen·uclienza un vivo sentimento cli straordinaria devozione per il medesimo. Di questo Triduo si può
dire senza tema. cli errare che, nonostante il tempo piuttosto inquieto, riuscì
del tutto imponente e il concorso fu veramente solenne e clegno della Fede
dei Lucchesi.
Un altro Triduo ben riuscito fu quello che ebbe luogo nel nostro Ritiro
di S. Paolo della Croce presso Firenze nei giorni 23, 24 e 25 Ottobre. La Ch iesa è una delle più capaci e artistiche che possieda la provincia della Presentazione, e si presta assai bene per le grandi occasioni. Anche qui la soave
figura del Beato Vincenzo-Maria campeggiava in mezzo ad un artistico padiglione elevato nellaltar maggiore tutto olezzante cli fiori. Il M. R. P. Alfonso
di S. Felice, Vicario del Ritiro, il Rev.mo D. Giovanni vegnì, Priore cli S. Felicita e in ultimo I'jll.mo Mons. Giovacchino Bonardi, Vicario dell'Archidiocesi Fiorentina, celebrarono rispettivamente le Messe e i Vespri solenni;
mentre dalla bella cantoria si espandeva il suono grave ec! armonico del nuovo
organo e di altri strumenti a corda uniti alle voci potenti dei nostri religiosi,
coadiuvati da altri cantori fiorentini.
La moltitudine che gremiva la vasta Chiesa, rapita dalla solennità della
musica e del rito e più ancora commossa dallo splendido Panegirico recitato dal Rev.mo D. Egidio Bergantini, pareva non sapersi distaccare dal
novello Beato e baciandone devotamente la reliquia, si associava con entusiasmo al canto del Te Deum in ringraziamento a Dio dì aver concesso
alla nostra Patria un altro astro così fulgido di Santità.
Della splendida riuscita di questo Triduo va elato il meritato encomio alli ll.mo Comm. Ugo Palagi, il quale oltre le molte sue benemerenze a vantaggio di quel Ritiro, volle aner.e mettere a dispostz ìone la sua automobile
ner tutte le occorrenze della festa.
Ultimo a celebrare le feste del nostro Beato fu il Ritiro della Scala Santa
in •loma, dove sì svolsero nei giorni 22, 23 e 24 Gennaio. Ma, ~c 111 ultimo in
ragione di tempo, fu senza dubbio primo per la sotennttà del rito, per l importanza del Santua,rio e per i vari m.mi ed Eminentissimi personaggi che
vi presero parte. Un apposito stendardo raffigurante la gloria del Beato, appeso all'esterno del Santuario, fermava J'attenztcne del fedeli romani e li
invitava a risalir alla devota Chiesa tutta addobbata da apposite parature,
ma purtroppo insufficientissima ad accoglier tanta folla, che si sarebbe in
essa riversata. Non fu risparmiato nulla perchè il Triduo riuscisse degno
del novello Beato e del Santuario, che è il 'pìù importante e prezioso di
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molte messe basse, ru rono celebrate anche le Messe e i Vespri solenni pontificate rispeuivaun-iuo dal H.11Jo P. Leone, Preposito Generale d~lla nostra
Congregazione, dal l ì.mo P. Silvio, già Preposito Generale della stessa Congregazione, e dall'lll.mo e R.mo Mons. Giovanni Volpi, Arcivescovo di An
uochìa, 11 servizio del canto fu prestato· dalla « Schola Cantorum » del nostro Collegio di Nettuno e da quella degli studenti dei SS. Giovanni e Paolo,
i quali seppero assolvere al loro compito con piena soddisfazione di tutti.
Ma ciò che dette maggior risalto alle solennità della Scala Santa fu l'intervento di tre Euunentissimi Cardinali, cioè Verdi, Laurentì e Lucidi, che
iu tutte le ser-e d el Triduo si recarono successivamente alla Scala Sànta a
chiudere le solenni funzioni con la. benedizione Eucaristica. Non sono da
dimenticarsi gli splendidi Panegirici che in questa occasione recitarono con
molta competenza i ben noti Oratori Benedetto Frateiacci, il nostro P. Ireneo
e Mons. Alfonso de Santis.
L'ultima sera, dopo il canto del solenne « Te Deum ", il popolo romano
si accalcò al bacio della reliquia del Beato, mentre per la Chiesa e adiacenze
echeggiavano le note ùell'inno popolare in onore del nuovo Beato, composto
per la circostanza dal P. Salvatore e musicato dal P. Giuseppe, ambedue
della nostra Congregazione e appartenenti alla stessa Provincia della Presentazione.
Tali furono le onoranze elle la detta Provincia nei suoi vari ritiri tributò
a Colui, che un giorno fu suo Preposito Provì ncìale e che oggi ammira e
venera nella gloria fulgente dell'Altare.
Questa Provincia va giustamente orgogliosa dell'onore che a Lei deriva
clalla luce di un si illustre Personaggio, la cui eroica vita illustrò tutta la
Chiesa di Gesù Cristo, e fa caldi voti cli vederlo quanto prima circonfuso
dell'aureola propria rlei Santi.
Allora l'esultanza della nostra Congregazione sarà completa e i festeggiamenti in onore del nuovo Santo saranno ben più solenni e grandiosi di
quello che non sicuo state le feste celebrate in quest'anno per la sua Beatificazione.

,

- 192 -

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
12 - Die 28 Martii · 1926, - in Recessu S. Pauli a Cruce
(Dublin) Prov. S. Joseph, Fr. Eduardus a S. Corde
j. (Carolan Michael), qui natus anno 1849, vota nuncupaverat die 5 februarii 1868.
13 - Die 12 Maii · 1926, in religiosa domò S'. Pauli a
Cruce (Signa), Instituti Sororum S. Pauli a Cruce,
Soror Sanctina a S. Ambrosio (Cappuccetti Rosa),
qu~e, nata anno. 1903, vota nuncupaverat die 29 Octobris 1922.
14 - Die 17 Aprilis 1926,- in Recessu SS. Rosarii (Cordoba), Prov. lmmaculatae Conceptionis, Frater Arsenius a M. Boni Consilii (Gentili Joseph), qui natus
anno 1856, vota nuncupaverat die 16 Septembris 1889.
15 - Die 17 Maii 1926, in Recessu Passionis D. N.
J. C. (Deusto) Prov. SS. Cordis Jesu, Frater Eleuiherius a S. Augustino (Labayen · Eleutherius), qui, natus
anno 1867, vota nuncupaverat cie 21 Martii 1891.
Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep. Gen.
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ACTA CONGREGATIONIS · NOSTRAE
Capitulum Provinciae S. Gabrlells a '.Virgine Perdolente
Habitum est a die g ad diem i4 maii i926 in Recessu SS.· Crucis
(Ere) eique praefuit R.mus P. Praepositus Generalis. Electi autem
fuerunt:
in Praepositum Provinciae. ~ P. Valentinus ab_ lmm. Conceptione;
in I.um Consultorem: - P. ·Gerarélu's a Vir.,gine Perdolenie;
in 2.um Consultorem: - P. Donatus a S. Aloisio Gonzaga;

in

Rectorem Recessus SS. Crucis (Ere}: - P. Victor a Maria
Virgine.
in Rectorem Recessus ·s. Antonii Patavini· (Courtrai): - P.
_Srhastianus ah Immaculaia Conceptione; ·
in Rectorem Recessus S. Joseph (Wesembeek):

P.· Basilius

a Virgine Perdolerue,
in Rectorum Recessus SS. Cordis Jesu (Diepenbeek) : -P. lor~·.
danus ab Lmrnaculata Conceptione;
in Rectorum Recessus S·. Pauli- a Cruce· (Natoye)-: - J->. Euselnus
a S. Latere I esu;
. { .
· - iri Magistrum Noviuorurn (Ere) : -- P. OdomarusnN, D. de
Corde Iesu .
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ARCHISODAUTATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES
Diplomate> diei 2 Apnilis 1926, Sodalitas nostra erecta fuit in
-ecclesia S. Nicolai, Ioci Ornavasso, dioecesis Novarien. (Novara).
Item, diplomate diei _20 Aprilis 1926, erecta fuit in ecclesia S.
Eulaliae, loci Cagliari, dioecesis Calaritan. (Sardegna).
Item, diplomate diei 28 Aprilis 1926, erecta fuit in ecclesia Nativitatis B. M. v.; loci Pasinq; dioecesie l\fonacen,·et Frisingen. (Bavaria).
Item, diplomate diei 30 Aprilis 1926,. erecta fuit in ecclesia S.
Martini Ep., loci Treviglio, dioecesis Medio1anen. (Italia).
Item, die 13 Mai 1926, erecta fuit in ecclesia Immaculatae Conceptionis, loci Gampinas, eiusdem dioecesis (Brasilia).
,Item, die 14 Maii 1926, erecta fuit in ecclesia 'I'riumphi SS. Crucis, loci Éarapoto, dioecesis de Chachapoyas (Peruvia).

BENEFACTORES

COOPTATI

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris
R.mi P. Praepositi Generaris, recensiti sunt:
Die 1.9 aprilis 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Malachia a VII Doloribus B .. M. V., Praep. Prov. S. Joseph, Dominus
Byrne Patritius, loci Dublin (Irlanda).
.
Item, die 4 maii 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Angelo a Virgine Perdolente, Praep. Prov. B. M. V. Dolorosae, R.mus
D. Capone Joseph, loci Napoli (Italia).
Item, die 4 maìu 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. Famiano a Doloribus B. M. V., Praep. Prov. B.- M. V. a Pietate,
Rev. D. Vinditti Julius,· eiusque soror Anna, loci Castel Castagna
(Teramo).

Item, die 15 maii 1!:)26', ptecibus exhibitis ab A.dm. Hev. P. Ar:
.gélò a Virgilie Pérdcderrt~, PFa'ep. Prov. B'.
V. Dolorosae, Re,
. D. Vèttesi Micha'.el, parochus lo~i Valv'ori (Gas.erti)..
.

M.

Item, die 15 maii 1926, precìbus -exhibifis ~b eodeÌn P. Praep.
ut supra, Dominus 'caroselli Petrus eiusque familia, loci Roccasecca
'.(Caserta;. ,
·
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Discorso déll' amma
Homo cum in honore esset non in_tellexit: coniparatus est iumentis insipientibus et similis f actus est illis, (Ps. 48, 13).
Non è poca afflizione, non è poca confusione che per nostra col· pa non intendiamo noi stessi. Non è poca confusione, torno a dire,
che per nostra· colpa non conosétam~ il gran tesoro che portiamo in
questo vaso di creta: [f abemus autem thesaurum istum in vasis fictilibus (2 Cor. 4, 7.). E perciò ebbe ragione il santo Profeta di dire
che chi non intende se. stesso, chi non conosce il grande onore che
Dio gli ha. fatto, dandogli un'anima sì ~obil~, è paragonato
vili
giumenti, ed ~ divenuto simi1e a quelli: Comparatus est· iumentis

a

· (1) Qtiesta predica (o piuttosto appunti ùi p/edic~) ba molto sorruglìanza
coh quella già riportata sul- Bollettino, anrio 191i pag .. 218, col titolo : · ~~~·
biltà: dell'anima. E' però più breve, e si differenzia; iri molti punti ; · non
crediamo quindi di doverla lasciare.
Avrebbe dovuto essere riportata, subito dopo la. IV, secondo l'ordine degli·
argomenti/' ;i ma .,,._
sfuggi., all'attenzione, forse perchè incomìnola colle .medesìme partile : Non è poca' afflizione ecc. Si riporta qui, prtma d'ini;i:iare la
pubbltcazione delle prediche sopra un alfro aVitbntentò. (N.· d. 1t-\·,, .
o, t
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instpientibus et similis factus est illis; O uomo, entra un poco in
te stesso, e" al bel lume della santa fede conosci una volta chi sei ;
non vivere più si ignorante, per tua colpa, di te medesimo. E che
maggior mostruosità si può trovare, quanto l'avere una gioia di
prezzo inestimabile, e far più, conto del loto e dello sterco che
d'un tal tesoro? - Filii Sion inclyti, et amicti auro primo .... am_plexati sunt stercora (Thr ."IV, 2-5), - disse piangendo il 'santo Profeta Geremia. Ah dilettissimi! se si conoscesse quest'anima, che gran
conto se ne farebbe! Tutto il male sta, tornerò a dire con S. Teresa,
che per nostra colpa non intendiamo noi stessi. Iddio ci ha dato
un'anima sì. bella che, basti dire, volle crearla a sua immagine e
similitudine, dandola tre potenze fìÌ nobÙi che sono come il riverbero della stessa Triade Sacratissima (S. Agostino).
Di più: Dio stesso vuol essere la vita di quest'anima per mezzo
della sua grazia divina. E siccome l'anima ~ vita del corpo, così Dio
è vita dell'anima: lpse est vita tua. Deus (Ex Prov. IV, 13), GOSÌ
parla la Divina Scrittura. Intendiamolo una volta, o dilettissimi ;
la vita di un Cristiano ha principio dal Sangue di Gesù Cristo: Qui
non ex sanguinibus ... sed ex· Deo' nati sunt (Jo. i, 13). Anzi la vita
spirituale del Cristiano ha· per principio lo stesso Cristo: Mihi vivere, è S. Paolo che parla, mihi vivere Christus est. (Philip. 1, 21).
La grazia di 'Dio, come vita del1 'anima, ci trasferisce dal niente
che siamo da noi medesimi, e ci dà il vero essere: Gratia autem Dei
sum id quod sum (1 Cor. 15, 10) .. Eppure, oh trascuraggine da piangersi a lagrime inconsolabili! Si ra· più conto, dalla maggior parte
dei Cristiani, di questa sentina d'immondesze, di questo vaso di
vermini, del corpo, che di· questo gran tesoro del-l'anima. Anzi, si
stima più un vile giumento, che la propria anima. Non è f'orse così..
dilettissimi, non è così? Così non fosse! S'impiegano gli anni negl 1
studi per conoscere la virtù delle erbe, dei minerali, e di altri medicamenti per ben governare il corpo ; e non si. · prende un'ora di
tempo ben impiegato per. la povera anima. Non si pensa ad altro 'che
ad avanzare in onÒri, in dignità, in ricchezze. E che fatiche non· si
fanno, che patimenti non si soffrono! E per avanzar l'anima nella
di.vina· grazia, che è i'a · vera ricchezza, che si fa? che si fa? Passano
forse. non solo i in esi, ma gli anni, e non si pensa all'anima, come
se fosse l'anima d'un: giumento.
.
~
'

•
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Quell'empio ricco, che racconta· S. Luca nel Santo Vang·élo,
-diceva all'anima sua: Requiesce, comede, bibe, epulare (Lue. i2,
· i9). Vogliamo dire che abbia compagni? Ah, così non li avesse!
·Oh, quanti Cristiani sono empiamente compagni di costui., che di. ceva all'anima sua : Anima mia, riposati pure; mangia, beoi, banchetta, pigliati pure ogni divertiment~. Hai molti beni, pigliaÌene
- buon tempo, finchè puoi. Ma fermati, t5 miserabile,' che ti .rimprovera per me il glorioso ·S. Basilio :' Tam improuidus es ergo 'bona
animae, ut escas· corporeas animae tribuas? O miserabile, vivi sì
· spensierato dei beni dell'anima, che le attribuisci i vili cibi del corpo? E tu, o Cristiano peccatore, vivi sì scordato dellanima tua immortale, che non pensi. ad altro che a darti bel tempo, a mangiare,
bere, riposarti, e alio sfogo, che è quello· che è peggio, delle tue pas-sionì, con tanta offesa della Divina Maestà, fame se non avessi anima? Non è giusto dunque il dire con il santo Profeta, 'che sei diventato come una bestia? Comparatus est iumentis .insipientibus,
Non sai, che vivendo in disgrazia di' Dio, porti in un corpo vivo
un'anima morta? E puoi ridere? Guai a chi vive- in una si colpevole
ignoranza di sè . stesso ; arriva a segno di commettere scelleraggini,
(che è il vero dar morte -all'anima sua), come per giuoco, per riso.
E' lo Spirito Santo che parla_: Quasi -per risum stultus ope:atur scelus (Prov. 40, 23). Anzi, vende l'anima sua al Diavolo per cose da
nulla: In iniquitatibus vestris venditi estis (Is. 50, i), dice il Profeta Isaia. Sì, si arriva a. segno di vendere l'anima immortale per
cosa di sì vil momento, oonre fece un certo che non si vergognò di
·venderla per tre boccali di vino. Sentitene il funesto racconto, che
ve lo fa il Cantipratense.

=.

Si trovavano alcuni mercanti francesi unitamente all'osteria.
Levate le tovaglie dopo cena, stavano· in conversazione, con il vino
in mezzo alla tavola, ridendo, burlando e bevendo. Non so come,
.cadde in discorso il nome d'un loro conoscente, già morto poc'anzi.
E perchè costui era vissuto e morto con mal nome, disse. uno dei
convitati: Dio sa dove .si troverà colui. L'ho conosciuto per un ladro, mancator di parola, avaro come un ebreo ; or le pagherà tutte.
Eh! soggiunse un altro:_ scemo! io credo che i preti e frati non stu.dino altro che paure da metterci in cuore, per sturbare le nostre allegrezze. Al mondo di 1ft, chi vi va, ve lo dica. E prendendo in

..

•

- i~$ manr un vetrn vuoto to vollava so,ttp e sopra, dicendo empiamente :
Io per me garet tutte Le sp.€rp,n?;e che ho dell'altro· mondo a chi p,.,agasse questa misura di vi:r;io Qil- pere .a,.nche una volta, Ridevano tutti.
quei mez_z'ubbri{1chi; e lui si voltava or ad uno, or all'altro, dicendogli: Lo volete pagare voi? E ,p,ercl;tè tutti si tiravano indietro
« E'. ben segno, disse, ~he f!,JlCOr v.Òi creò.et.~ anche, che non ~~l~e
comprare il mio paradiso, nemmeno per quattro soldil ». Nei fervore di queste empie risate, entrò nell 'osteria unp d'abito forestiere,
e mettendosL~ncpe lui in conversazione, li interrogò della causa del
loro ridere. Quell'empio ridisse come tante pelle arguzie i suoi sprppositi, mostrando al nuovo forestiere il vetro vuoto, ed il guadagno
della sua anima se 19 faceva riempire. Manco male: rispose il nuovo
ospite. E là, disse, port.<j,t,e da. bere, che pago .io, non una, ma due
tre volte. Si seguitò a bere sino a sera. Venuta l'ora del dormire,
disse il Demonio (chè Diavolo era il nuovo ospite): Chi ha comprato
il cavallo, non è· giusto che porti via la cavezza? Risposero tutti .di
· si. Or, disse, io ho comprato l'anima di costui con tre boccali di.
vino ; _or venga anche meco J,a cavezza, che è il corpo. E ner così
dire portò queI miserabile all'intemo in anima e in corpo, a provare se le cose delleternità e dell'anima, sono cose da mettersi in
canzone! Costui vende r~nima per tr.e boccali di vino ; e tu, o hestemrniatore, non la vendesti nel vomitare quell'orrenda bestemmia? e tu, o giovane, con lo sfogo di quella tua passione, con quella
sozzura? e .tu, o _sc~n.da~oso, ,.o mormoratore, o vendicativo, con i tuoi
· odii? E voi tutti, o peccatori .e peccatrici, non vendeste l'anima al
Diavolo peccando? lii iniquitatibus vestris oeruiiti estis. E sino a
tanto che state in peccato, secundum praesentem. iustitiam, non siete
affatto del Diavolo? Ah! dunque: Quis dabit ... oculis meis fantem lacrymarum? ct plorabo. die ac noci e interfectos filiae populi mei
(Ier. 9, 1). Ah! chi darà agli occhi miei fontane di lagrime perpiangere giorno e notte la vendita che han fatto i peccatori dell'anima loro? Anzi la morte che.peccando han dato alla loro povera
anima? .E se lo Spirito Santo ci avvisa di spargere le nostre lagrime
sopra il peccatore morto alla grazia: In mortuum produc lacrymas
(Eccli. 38, 16) ; e perchè non piangiamo? E perohè non piangi la
morte spirituale deil 'anima tua, o peccatore? In mortuum ·produc lacrymas ... fac luctum secundum 'meritum eius (Eccli. 38, 16-18)-

e
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Piangi; secondo merita. Ma chi potrà piangere tanto quanto merita
il fallo fatto nel vendere l'anima al Diavolo, peccando con tanto
strapazzo della Divina Maestà? ·
Ah Gesù caro, Voi sì che avete pianto secundum meritum eius!
Voi si, o Gesù mio, che piangeste a lagrime di sangue!
Mira, o peccatore ; mira, o peccatrice ; alza gli occhi a questo
Cristo! Guarda questa faccia divina, questi occhi amorosi, tutti bagnati di sangue. Questa vita divinissima ecc. Per te pianse. E tu non
piangi? A qonizarc pro anima tua (Eccli. IV, 33).
Ah si, dolcissimo Gesù, piango! Oh! Quid feci peccando? Strapazzai Voi, mio Dio, mio sommo Bene ; mi ribellai da Voi. Ah,
· quanto me ne dispiace ecc. ecc. Piangi, che le lagrime del pentimento congìunte con una dolorosa confessione ti faranno riscattare
l'anima .venduta al Diavolo col peccato, e ti faranno ritornare· amico
di Dio, in grazia rii Dio. E così sia: Amen.

STORIA DELLE FO·N·DAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

XIV.
Fondaeione del Ritiro delL' Anguillara
(Continuazione, pag. 169, giugno 1926).

,
L'istessa sera del 2b marzo 1786, giorno dedicato alla SS. Nunziata, in Ritiro si cominciò l'osservanza delle Regole dei Passionisti sì di giorno, che di notte ; si dichiarò Rettore del detto Ritiro il
M. R. P. Paolo Giacinto della SS. Trinità, per Vice-Rettore il P.
Gregorio della Visitazione di Maria SS., e PP. Spirituali, oltre i
PP. Rettore e Vice-RettorP, il P. Alessandro del Costato dì Gesù,
e di famiglia, con i tre enunciati Padri, anche i PP. Giacinto di
S. Michele e Domenico Luigi di S. Giuseppe, e i Fratelli Giacomo,
Egidio, Baldassarre, Paolino e Luigi, i quali prestarono la dovuta
-0bbedienza al P. Rettore loro destinato.
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. M entre ciò seguiva in R itiro, si diede principio nella Collegiata
. della A nguillara alla Santa M issfone dal M . R . P. Giovanni Battista di S. V incenzo Ferreri unitam ente ai PP . V alentino e Carlo, già
sopra m enzionati, la quale riuscì di m olto frutto per tutto il popolo
dell'A nguillara, ed anche per gli esteri, i quali accorrevano alle prediche, catechism i, m editazione della Passione ed oratorii. Fu di m ol. to sollievo ai nostri tre M issionarii la continua applicazione· che si
faceva nella chiesa del R itiro di S. Francesco, m attina e sera, da
quattro confessori della fam iglia di detto R itiro, i quali con tutta
carità udivano le confessioni ed assistevano al bisogno di tutte. le persone, le quali si portavano in detta chiesa di S. Francesco.
Il popolo dell 'A nguillara da allora in poi per la m aggior parteha proseguito .e prosegue a frequentare i SS. Sacram enti in detta
chiesa, sem pre assistito con ogni carità. A nzi nelle feste, e m assim e
nelle D om eniche, e prim a che si aprino le .chiese del paese (oltre
la gente che anche nei giorni feriali vi va ad udire la S. M essa,
perché si dicono la m aggior parte a buon'ora) accorrendovi pastori,
bifolchi, ed altri uom ini e donne, cantata an 'uso nostro quotidiano
in coro Prim a e Terza, vi è la S. M essa, finita la quale si fa dal
R eligioso celebrante, o da altro nostro sacerdote, recitare gli atti
delle tre virtù teologali e di contrizione ; indi un discorso sul corrente V angelo, o Festa, appropriato alla capacità degli uditori', quale
dura quasi m ezz'ora. Poi, m entre altri celebrano, si attende ad
udire le confessioni e a com unicare chi vuole ricevere la SS. Eucaristia.
Ogni p'rim a Dom enica di ciascun m ese si fa in detta chiesa dal
R eligioso destinato un catechism o al popolo. La seconda Dom enica
. di ogni m ese, oltre i V enerdì di m arzo, vi si fa la pubblica Via Cru-

cis. Le altre Domeniche, ed anche le altre feste, vi si cantano le Litanie di M aria SS. ed orazioni proprie, concorrendovi sempre ad
ognuna di tali funzioni, numeroso popolo di ogni ceto,- grado e condizione, procurando 'i Passionisti di fare tali funzioni o prima, o
dopo sbrigate le funzioni delle chiese parrocchiali dell'Anguillara.
Nelle Novene, le quali parimente si fanno dai Passionisti nella
loro chiesa di S. Francesco, vi concorre altresì il popolo della Anguillara, sì perchè la gente Anguillarina è piuttosto divota, sì perchè essendo vicino al paese, serve di ristoro allo spirito e di onesto
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sollievo e moderato moto del corpo, che fa in andare a S. Francesco, e poi, finite le funzioni, in ritornare alle proprie case.
Si degni il Signore di continuare a benedire le fatiche spirituali
dei Passionisti e la devozione del popolo dell'Anguillara ; concedere
la salute ai Religiosi e mandare loro la sua Divina Provvidenza,
acciò con la salute possano osservare le Regole del loro Istituto, edificare il popolo coll'esemplare loro vita e colle fatiche spirituali a
pro delle anime ; pregare giorno e notte per i loro prossimi, e principalmente per i loro benefattori, ai quali, dopo "Iddio, si professano
e professeranno sempre grati e molto impegnati, per ottenere dalla
Sovrana Divina Bontà ogni vero e spirituale e temporale bene e prosperità ; mandare la sua Divina Provvidenza, acciò possano i Re1 igiosi estinguere i debiti contratti per, il riattamento e ristorazione
di detta chiesa e Ritiro di S. Francesco, per la necessaria provvi·sione di utensili e mobilio sacro e domestico, e per servizio delle sacre funzioni., e dei Religiosi ivi stanziati ; acciò con minori incomodi e patimenti possano servire a Dio e cooperare alla spirituale
salute dei loro prossimi, principalmente del popolo dell'Anguillara,
al quale si desidera e prega ogni felicità nel tempo e per tutta I 'eternità. Così sia.
Fin qui lo storico delle Fondazioni, Ora crediamo di dover fare
una piccola aggiunta intorno a quanto succedette poco dopo l' apertura del Ritiro.
'
Il Ritiro dell' Anguillara, aperto con sì lieti auspici, con tanti sacrifìci e tante speranze, non potè rimanere aperto a lungo. Il turbine
della Rivoluzione Francese, scoppiato pochi anni dopo la fondazione
del Ritiro, fece presto sentire i suoi malefici effetti in tutte le contrade
d'Europa, e lo Stato Pontifìcio, in cui era Anguillara, divenne preda
della Repubblica. I Religiosi dovettero allora abbandonare i loro
conventi, e fu appunto in tale circostanza che i nostri lasciarono il
Ritiro dell'Anguillara, nè vi poterono più ritornare.
In un fascicolo manoscritto, che contiene alcune notizie non riferite nelle Platee dei Ritiri, o nella "Storia delle Fondazioni», troviamo il fatto che qui vogliamo riportare, perchè si riferisce alla dimora dei nostri nel Ritiro dell' A nquillara, e sembra meritevole di essere conosciuto dai nostri.

- ~J:! ·--,

Ritiro di S. Francesco presso l'Anguillara, diocesi di Sutri, tolto dalla Repubblica ·(Francese), e non più accettato.

· Questa fondazione sta espressa nel Libro suddetto. Noi solo noteremo un fatto accaduto, nel tempo, ch'era quivi di famiglia il P.
Felice di S. Giuseppe. superiore interino, essendo Preposito il P.
Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, e Provinciale il P. Bernardino della Corona di spine, e mentre il Superiore P. Domenico di
Arpino fu chiamato in Roma ed all'Anguillara non tornò più, avendo lasciato anche l'abito.
Dunque, non rammento l'anno, ma il mese dovette essere fra
il terminare di luglio, ed il p_rincipio di agosto, i forzati detenuti
nella galera S. Pietro di Civitavecchia fuggirono tutti dalla medesima, alcuni perfino coi ferri ai piedi. Un buon numero di questi si
accostarono sotto le mura del!' Anguillara, che tutta si pose in
iscompiglio e timore.

·,

Ma intanto i paesani _richiamarono la gente di campagna ; molti
si armarono con i fucili e minacciavano dalla Rocca ; si dice che
quei disgraziati facessero cenno, che sarebbero entrati senza mole- ·
stare veruno, ma solamente per riposarsi e ristorarsi, ma non furono
at_tesi, e realmente non entrarono. Mi pare che fossero tirati dei
colpi ; ma non rammento se qualcuno rimanesse ucciso.
La famiglia di quel Ritiro era composta del P. Felice, del P.
Raimondo di Maria Vergine, del P. Biagio di S. Vincenzo Ferreri
e del P. Gio. Battista di S. Giuseppe; fratelli laici: fratel Lorenzo
di S. Michele Arcangelo, Gaetano del Bambin Gesù, Egidio di Carbognano. Tutti si posero in apprensione di qualche assalto, e i buoni
Anguillarini facevano cenno dalla Rocca coi fazzoletti bianchi, che
lasciassimo il Ritiro. Il P. Felice mezzo malato poco se la sentiva,
ma alle replicate istanze dei religiosi tutti costernati, dovè cedere ;
onde ognuno si fece la sua sporticella. Fu pensato, giacchè era dopo
Vespro, a porre in luogo sicuro la Pissidesagra, cioè dietro un altare
in un piccolo tabernacolo, senza lampada, onde nell'entrare in chiesa
non appariva segno, che vi fosse il Santissimo.
Probabilmente, se v'era un pò di danaro, si sarà levato dal deposito. Disposte così le cose, e chiuse tutte le porte, raccomandando
il successo al Signore, si uscì dal Ritiro, e si andò presso il buon
Arciprete Jacometti, che stava in letto, dal quale presa informazione,
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temuto di invasione ostile, ma al più avrebbero chiesto un pò da mangiare, e sotto
tale veduta sarebbe stato meglio rimanere ; di fatti a ben riflettere
fu grazia speciale del Signore, che i forzati indispettiti per la ripulsa
degli Anguillarini, nella nostra assenza non andassero a saccheggiare il Ritiro. Il pericolo che sincorse allorchè i paesani loro impedirono l'ingresso, che indispettiti _non venissero a visitarci, fu evitato perchè poco dopo vennero da Roma i soldati per inseguirli.
Furono intanto distribuiti in diverse case dei nostri amorevoli i
religiosi e la sera si pernottò nell' Anguillara. La mattina tutto era
in perfetta tranquillità. Celebrammo le nostre Messe, e tornati per
tempo al Ritiro, trovammo per grazia di Dio, come avevamo lasciato
la sera innanzi.
Intanto quegli infelici, alcuni coi ferri ai piedi, erravano- di-.
· spersi per quelle vaste campagne, in una .stagione così critica, in
aria pessima ; rimanevano uccisi come le pecore, essendovi una taglia considerevole per ogni testa ; i loro cadaveri rimanevano jnsepolti ad ammorbar l'aria e le campagne; quantunque il governo
avesse assegnata una doppia di oro per ogni corpo, cui si fosse
e consiglio, ci anim ò dicendo, ch'esso non avrebbe

data sepoltura.
Il Fratel Gaetano del Bambin Gesù, nato fatto per ,quest'opera
pia di seppellire i morti, pregò il P. Felice che gli desse licenza di
andare a titolo di carità per quelle campagne ad esercitare, se gli
venisse fatto, quest'atto di carità. Esso si consigliò e ne fu dissuaso.
Comunque fosse Ia: mattina stessa dell'Assunta, nulla pensando. al
premio, lo mandò unitamente al Frate! Egidio di Carbognano, con
alcuni istrumenti, acqua di odore, un pò di provvigione. Era ormai
l'Ave Maria e i poveri becchini non ricomparivano ; onde il P. Felice si mise in apprensione che non avessero avuto qualche sinistro
incontro. Ma Iddio lo consolò, mentre sull'imbrunire dell'aria sani
e salvi si ricondussero al Ritiro, meno che dai loro corpi esalava un
certo fetore come di marcio.
Raccontarono che avendo molto vagato per quella desolata ed
arsa campagna, per un pezzo non venne loro fatto di ritrovare ve-_
runo dei cadaveri di quegli infelici ; ma finalmente comparve un
pastorello che pregarono a dar loro qualche indizio per l'oggetto
suddetto, il quale volentieri si fece loro guida e li condusse in un
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sito dove trovarono lo spettacolo di tre cadaveri m ezzo fradici, colle
m em bra sparse, coi capi staccati. Il Frater Gaetano, im itando il
S. Tobia, a dispetto delle terra, ch,.e ra dura com e il ferro, fece tre
fosse, vi - ripose quegli avanzi della m isera um anità, com pose i tum uli, vi accom odò alla m eglio tre croci, e tutto contento se ne tornò
al R itiro, com e si è detto. .
'
Intanto gli uccisori dei forzati chiedevano il prem io loro stabilito. Fra questi uno per assicurare il governo, che realm ente ne
aveva uccisi tre, conferm ò l'asserzione col fatto di sopra narrato, e
ne chiese ai Passionisti l'attestato, che gli fu rilasciato, in virtù del
quale gli fu subito sborsato i1 danaro prom esso.
Per verità noi non pensavam o per nulla alle tre doppie, oppure.
credevam o che la cosa fosse su tal punto svanita così. Pure verso il
m ese di novem bre scrisse inaspettatam ente il P. R .m o Gio. Battista di S. _Y.incenzo Ferreri al P. Felice: - « Fra giorni il Frate!

Bartolomeo riscuoterà le tre doppie ecc. che riusciranno opportune " _ -- ; come - infatti furono , trasmesse ; e così resta sempre più
autenticata Ia sentenza infallibile dello Spirito Santo per bocca di
S. ·Paolo: - Pietas ad. omnia utilis est-.
/
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Lettere di S. Paolo della Croce
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime.
IV./
(Continuazione : a. VII, n. 5, pag. 147),

A, /-Vl} 3-4

A\ Card. Lorenzo Alfieri
Abate Commendatari er delle Tre Fontane (1)
Gli dà relazione del modo da sè tenuto nell'esorcizzare una
donna ossessa, e umilmente gli manifesta il suo parere intorno alla
medesima.
J. M. J.
Em.o e R.mo Sig.,
Con tutta la più possibile riverenza e consolazione del mio spirito obbedisco ai veneratissimi comandi del I'E. V., ricevuti in quest'Ordinario, concernenti all'informazione dell'accennata donna del
Giglio, Maria figlia di Vincenzo Lubbiano. Sappia dunque l'E. V.
che trovandomi le Feste del SS.mo Natale passato in Porto S. Stefano per aiutare quei poveri pescatori e il resto del popolo colla S.
predicazione della divina parola e coll'assisterli alle confessioni,
come caldamente dai medesimi n'era stato richiesto, venne in detto
tempo dal Giglio la suddetta donna, di cui mai ne avea avuto notizia,. e fui istantaneamente pregato ad esorcizzarla .. Io ricusai cer(1) Nella collezione delle « t.ettere » del Santo se ne contano nove '!lirette
all'E.mo Cani. Allieri, 1·iportate nelle pagine 356-375 del 1° Yolurne. L'ultima
di esse ha la medesima data di questa che riferiarpo, a cui allude manifestamente il Santo verso la fine di questa lettera. Nelle « Letter'e scelte di
S. Paolo della Croce», edite nel 1867, a pag. 20, è riportata anche questa
che parla dell'ossessa dell'Isola del Giglio, m:1 con -correzioni e varianti. No11
ci serviamo cli essa, ma cli un'antichissima copia rinvenuta da un nostro
solerte Religioso nell'Archivio del Hitiro della Presentazione al Monte Argentaro. Questa lettera J1a un'importanza singolare per .Ja materia tli cui si
naua, ed è l'unica in cui il Santo parla diffusamente della delicatissima que·,-tione dell'ossessione, din1os1ranclo una somma perizia.
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tarnente, tanto più che non ne avevo facoltà, ed anche perchè un
povero operaio, che si trova in esercizio di m issione e di confessare,
non puole accudire a tali opere, ove si vuole tutto l'uom o e non poco
tem po, quando però si fratta di passare per la via ordinaria. Tanto
istarono, che m i fecero arrendere ; e per tale effetto spedirono a
posta in Orbetello per ottenere la facoltà a parte dal Sig. Vicario
Generale,
cui nemmeno io scrissi, ma fece il tutto il Cappellano

a

Curato ad istanza di chi faceva le veci della predetta donna.
Si compiacque il, Sig. Vicario di mandare la facoltà, ed alla
mattina se ne venne in chiesa la donna in tempo che io avevo il
.confessionario affollato di poveri pescatori ; appena fu in chiesa e
mi vide, cominciò a strepitare; io dal confessionale le feci un precetto segreto e si quietò. Venne poi a confessarsi da me ed appena
fu ai miei piedi cominciò pure a fare qualche strepito : replicai il
precetto segreto e si quietò, si confessò con ogni devozione etc .. , lo
pure la comunicai, accertando V. E. che ella è una donna molto timorata di Dio. Alla sera poi dopo aver predicato ai poverelli, feci
partire di chiesa il popolo, alle orazioni del quale raccomandai l'affare della donna suddetta ; feci poi venire la medesima, che non
vi_ andò poco a condurla in chiesa, ed alla presenza del Cappellano
Curato e di due oneste donne, che la tenevano, con chiesa serrata incominciai gli esorcismi secondo prescrive il Rituale Romano. Diede
dei segni con istrepiti, urli, storcimenti e gagliardi sbattimenti di
corpo etc ... Incalzai a tutto potere i sacri esorcismi e mi valsi dei
più potenti prescritti della nostra S. Madre Chiesa ; così tirai avanti
un'ora in circa, costringendo i maligni spiriti a lasciar libera la
donna, ed infatti restò quieta e sana dai dolori, che prima pativa,
dormì placidamente secondo mi .fu riferito, e mangiò, cosa che
prima facea con gran pena e difficoltà al solito di tali infermi. Non
cessava di ringraziare Iddio etc ... Andò al Giglio di dove mi mandò
a dire che stava assat bene., Di lì a tempo fecemi sapere che un'altra volta si sentiva al solito di prima ; di ciò non mi stupii, att~ibuendo il tutto alle mie colpe ed alla mia poca fede.
Segni straordinari di ossessa non ne ha dati, come di parlar
latino ed in altre lingue, ma ne ha dati degli altri, che fanno Iortemente temere, che ne sia invasata. Io però assicuro V. E. che sono
difficilissimo a credere su queste cose e massime in donne, che so-
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gliono avere tt na assai forte im m aginazione e· spesso si credono ciò
che non è ; oltre altri mali, che non di rado fanno loro fare atti da

ossesse. Così ho sentito dire dagli esperti.
Ma siccome vi sono _moltissime sorti di malefici, come dice il
dottissimo Martin di Rio, e però ci vogliono uomini espertissimi
a conoscerli, e sopratutto è necessario che siano di grand'arrior di
Dio, ed armati di vjvissima fede, cosa che coram Deo dico in verità
come la sento t-L non mentior, è lontanissimo da me indegnissimo ;
e però non saprei come giovare ana medesima, se non col raccomandarla al Sommo Dator di ogni bene.· Sono però disposto a far
tutto ciò che l 'E. V. si degnerà comandarmi ; e per obbedirla in
dire il mi.o parere, prostrato ai piedi di V. E. per fare la santa obbedienza le dico, che mi parrebbe hene si. facessero fare le dovute
diligenze dai medici, per vedere se il male che ha è naturale, e se
non si riconosce tale, non ostante procurare di far tutto il possibile
di levarle ogni apprensione· dalla mente ; e se con tutto ciò segue
nei suoi malori, in tal caso servirsi di qualche servo di Dio esperto,
che le faccia gli esorcismi. Certo si è, che quello strepitare per non
andare in chiesa e nell'accostarsi ai SS.mi Sacramenti, e 'pure all'orazione etc ... sono segni molto cattivi e propri degli ossessi. Mi.
rimetto in tutto al saviissimo giudizio di V. E. Scriverò al Giglio
a quel Sig. Arciprete, come V. E. mi comanda e le ridirò i miei
sentimenti.
Se venisse presto questo Breve di oratorio privato, di cui fo
menzione a V. E. in altra mia, che rimetto ai suoi piedi in questo
stesso ordinario, in cui Le do pure le informazioni che mi comanda,
dòvrei partire per una missione nell'Umbria, dove sono stato richiesto, ed in tal caso, che io vada, condurrò meco solamente un
sacerdote compagno, e tre rimarranno al ritiro con quattro laici.
Resto prostrato ai suoi piedi, pregandola delle stie orazioni e
santa benedizione, Le fo profondissima riverenza.
D. \T. E.

Nel Monte Argentario ai. 29 agosto 1.737.
U.mo Indegnissimo Servo ohhedientissimo
PAOLO DANF.:l.
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V.
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A.i suoi Religiosi del Monte A.rgentaro
Porge a tutti gli auçurii pe/ S. Natale; con quali virtù 'si debbano essi preparare alla qrande solennità ; umiltà del Santo. e oreghiere che egli fa per i suoi figli (1).
Annuntio vobis guadiurn magnum, quia cito veniet salus nostra.
Ecco il povero peccatore Paolo ai piedi di tutta codesta piissima
Comunità del Sacro Ritiro della Presentazione di Maria SS. ; . il
quale, dopo aver colla faccia à: terra chiesto umilmente perdono
a tutti i suoi carissimi fratelli dei cattivi esempi dati, e che non
cessa di dare colla sua vita tiepida e piena di vizi, pregandoli per
pura carità loro a supplicare la somma infinita misericordia di Dio
a perdonargli i suoi gravissimi peccati e cattivi esempi, inosservanze e tiepidezze ; · si prende la confidenza in Gesù Cristo, come
loro indegnissimo ed inutile servo, di annunziarle la vera allegrezza, gaudio-e pace nella vicina solennità Natalizia.
E non ho forse ragione, o Carissimi, di annunziarvi la vera allegrezza, mentre anch'io, che in veritate non ficta sono un gran
peccatore, devo a maggior segno rallegrarmi in sì grande solennità,
poichè il dolce Infante Divino m'invita con tanto sviscerato amore
al perdono? Si rallegrino dunque, o ·carissimi e amatissimi Figli
in Gesù Cristo. Deponentes veterem hominem cum actibus suis, induimini Dominum nostrum Icsurn. Christum. E giacche il deicissimo Gesù nasce nella nostra commemorazione, in questa sovrasoavissima solennità facciamoci ancor noi bambini con esso, nascondendoci sempre più nel nostro vero nulla, umili, semplici come
bambini, coll'esatta ubbidienza, schiettezza, chiarezza di coscienza,

(I) Di questa lettera esiste una copia incompJcla, 11cl rct ro della quale
una mano ignota vi ha scritto: Discorsetto fatto dal P. Paolo nella notte di

Natale.

E' invece una vera lelte1a dal Santo iuviata ai suo: llcligiosi, citala
per intero dal 13. Vincenzo nella vita del medesimo a pag. :?15-:2'16-2J7. Manca
delta dil'ezione, della data, e della firma.
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amore alla santa povertà, amor grande al patire, e sopra tutto una
vera semplicità fanciullesca. nella vera esatta osservanza delle Sante
Regole e costituzioni,. senza, aver ardire d'interpretarle, glossarle in
senso largo, nè in qualunque altra maniera, perchè arcta est uia,
quae ducit ad vitam: ma lasciarsi dirigere e maneggiare dai nostri·
Superiori, che il buon Dio ha posti a governare e dirigere questa
povera Congregazione. Così saremo veri imitatori del Bambin Gesù, ·
cho si lasciava in tutto abbandonato alla cura della sua divina Madre Maria, purissima, santissima ed immacolata.
Con queste belle e sante virtù si disporranno ad essere ammessi
in quella sacra capanna, ed ivi con i loro sacri ed infuocati affetti
riscalderanno il Divino Infante, che, per accendere fuoco di santo
amore nei nostri petti, trema esso di freddo. Ah! carissimi ; meditate, meditate con attenzione il gran mistero! Ponderate gl'incomodi,
il freddo, la povertà del luogo e di tutto il bisognevole in cui si
trovò Gesù, Maria SS. e San Giuseppe, e spero in Dio che v'infervorerute con fortissime risoluzioni di attendere a gran santità, con
essere veri imitatori di Gesù, di Maria e di San Giuseppe. Ma si
ricordino che dalla vera santità non vanno disgiunte le pene e le
tribolazioni intus ct [oris, battaglie grandi di nemici visibili ed invisibili ; pene di corpo e di spirito ; desolazioni ed aridità lunghe ;
poichè omnes, qui pie volunt vivere. in Christo Iesu, persecutionem
patientur; s'intende ogni sorta di travagli dai Diavoli, dagli uomini
e dalla nostra propria carne ribelle,
Animo grande, Carissimi; _ e si ricordino ,..,::;.:; sicut ille ·ambulavit, ito et dclu-mns nos ambulare. Non bisogna servir Dio per le
consolazioni, ma perchè merita d'essere servito ; e suole S. D. M.
pr iv are i servi suoi ad tempus delle consolazioni, acciò imparino a
servirlo per puro amore e farsi gran servi suoi fedelissimi. Nelle
maggiori solennità suole S. D. M., anche ai grandi servi suoi, privarli della consolazione spirituale, per far di loro prova grande cli
fede e della loro f'edeltà. Dunque sursurri corda, in alto i nostri cuori,
per servire cordi' maqno et animo volenti il nostro grande Iddio e
Sahator nostro, Gesù Cristo, in purissima fede ea amore. Amen.
Adesso vengo in ispirito' ad abbracciar tutti in Gesù Cristo. Primo abbrar cio e dò le huonc feste, colla pace di Gesù Cristo, al molto
Rev,,rnnd,1 Padre Rettore ed a tutti i RR. Sacerdoti, Chierici e Laici
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professi, suoi carissimi figli: sia la pace con loro, e preghino molto
per me indegnissimo. Abbraccio e dò le buone feste, colla pace santissima di Gesù Cristo; al molto Reverendo Padre Direttore con tutti
i suoi carissimi figli Novizi, e sia la pace con loro ; e li prego raccomandarmi molto a Dio, che il bisogno è grande.
Nella santissima notte Natalizia celebrerò i divini Misteri per
tutta la nostra povera Congregazione, e porrò i cuori di tutti i Professi e Novizi nelle sacre fascie del dolce Bambino, acciò glieli vivifichi, conforti; infiammi e santifichi, per fare cose grandi per la gloria di Dio. Pregherò Maria Santissima, che gliel'innaffi con quel
prezioso ·liquore del suo latte purissimo. Amen.
Vl. /
A S. S. Benedetto XIV

- -'/, Z- I~

Chiede la facoltà-di far ordinare cinquanta soggetti, e che il Preposito possa dare ai sacerdoti della Congregazione la [acoltà di conI essare i Religiosi della medesima.
BEATISSIMO PADRE,
Paolo della Croce, Rettore della Congregazione dei Cherici Scalzi
della Passione di Gesù Cristo, umilissimo servo ed oratore di Vostra
Santità, prostrato ai suoi SS. Piedi, umilmente espone come essendosi degnata la Santità Vostra di fare la grazia della conferma delle
Regole e costituzioni di detta Congregazione, avendone a tale effetto,
per sua gran carità, ordinata la spedizione del Breve ; e siccome per
lo stabilimento, progresso e dilatazione di detta Congregazione è
sommamente necessario che siano ordinati i soggetti: supplica per
tanto la somma benignità della Santità Vostra concedere la grazia,
che in questi principii possano essere ordinati cinquanta soggetti a
titolo di Mensa Comune ; e che detti Ordinandi possano essere promossi ai Sacri Ordini dal Vescovo viciniore ai Ri.tiri ove dimorano
coll'attestato del Preposito della Congregazione. Come pure si sup·
plica la gran pietà di Vostra Santità concedere la grazia, che il
Preposito possa dare la facoltà ai Sacerdoti della Congregazione, che
conoscerà abili, di confessare i Religiosi suoi sudditi, tanto nei viaggi
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quanto nei Ritiri ; e questo per maggior vantaggio e profitto spirituale di detta Congregazione.
Che della grazia ecc.
Ex audentia SS.mi die l6 Septembris - SS.mus, audita i-elatione Congregationis particularis, benigne annuit pro Gratia quoad Decem Ordinandos
ad Minores et Sacros Ordines ad. titulum Mensae communis, et horum Ordinatio fiat servatis servandis a proprio Ordinario; et quoad Iacultatem Praeposito concedendam Sacerdotes eligendi, gui suorum Religiosorum Confessiones excipiant, tum in itinere, tum in Conventibus, seu Recessibus morarentur, pariter annuit pro Gratia, ita tamen ut a Praeposito electi seu,
nominandi, ab Ordinario etiam approbentur; voluit idem SS.mus praesens
Rescriptum suffragari, perinde ac si super eodem Literae Apostolicae ìn,
forma Brevis expeditae fuissent.
JOSEPH LIVIZZANI (a) Secretarius.

loco + sigilli.
NOTE. - 1. Nelle "Lettere,, se ne riportano solo tre dirette a Benedetto XIV (Vol. IV, pag. 195-J.98). La prima è senza data, la seconda lia la data,
della concessione della grazia chiesta (30 Genn. 1744), la terza si può dire che'
sia la minuta di questa che riferiamo, da cui però differisce nella forma.
2. Nel chiedere la facoltà di far ordinare cinquanta Chierici non significa che il Santo ne avesse davvero tanti da ordinare; ma si premuniva di
tale facoltà in previsione di future ordìnaz ìoni di Novizi e degli Studenti che,
già vi erano, e di altri che. si speravano. Le ripetute domande che dovette·
fare. in seguito per lo stesso motivo provano elle egli non faceva male i suoi
conti. Invece di cinquanta, la ·s. Congregazione gli concesse la facoltà selo.
per dieci, come dal sopra riferito nescriuo. Forse per questo motivo nelle do- _
m ande, elle fece di poi, non osò più rlssare tl numero dei soggetti da ordinarsi, ma si attenne ad una frase .genertca: Qualche numero di soggetti, ecc.
(a) Livizzani e non Livimani, come per errore è stampato nel Vel. JV, in
fonùo a pag. 197 delle cc Lettere ».

VII._,

A 5. 5. Benedetto XIV
Per aiutare meglio i prossimi secondo l'Istituto, chiede di poter
far ordinare « qualche numero di soggetti ".
BEATISSIMO PADRE,
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Passione di Gesù Cristo, umilissimo servo ed oratore
di Vostra Santità, prostrato ai suoi SS. Piedi, umilmente espone·
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come, essendo ora: in possesso, per grazia speciale di Vostra Santità,
di sette Ritiri, e non sapendo come provvederli di un numero sufficiente di sacerdoti per aiutare - i prossimi secondo l'Istituto: ricorre
_alla somma carità e benignità di Vostra Santità, supplicandola della
G.razia, per amore della Passione SS.ma di Gesù Cristo, di qualche
numero di soggetti da ordinarsi a titolo di Mensa comune dall'Ordìnario della Diocesi in cui avranno il Ritiro del loro domicilio, con
la Testimoniale del Preposito della Congregazione.
Che della grazia, ecc.

Die 14 Januartì 1751, SS.mus Dominus Noster, attentis narratis, Oratoris
precibus benigne annuit pro duodecim Ordinandis ad titulum Mensae Com.rnunìs iuxta petita: ita tamen, ut Ordìnatìo fiat, servatis servandis, a proprio
Ordinario, et taliter Ordinati, in casu egressus a Congregatione, remaneant
suspensi donec vel Beneficium, vel Patrimoniurn sufficiens obtineant.
A. Card. GENTILI, Praef .

J. A. FURIETTI, Secretarius.

.loco + sigilli.

VIII. /

A 5. 5. Benedetto XIV

:1

-1
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Affine di prouuederc gli otto Riti.~·i già fon dati cli itn numero
sufficiente di sacerdoti, chiede la facoltà di far ordinare alcuni
chierici.

BEATISSIMO PADRE,
Paolo della Croce, Prep..suo del :ci Congregazione dei Chierici
Scalzi della Passione SS.ma di Gesù Cristo, umilissimo oratore e
servo di Vostra Santità, prostrato ai suoi SS. Piedi, umilmente
espone come, essendo ora in possesso, per grazia speciale di Vostra
.Santità, di otto Ritiri colla speranza di qualche altro, di cui si sta
in trattato di fondazione, non sapendo come provvederli di un numero sufficiente di sacerdoti per aiutare i prossimi secondo ! 'Isti-tuto, ricorre alla somma clemenza e carità della Santità Vostra,
supplicandola della Grazia di qualche numero di soggetti da ardi-
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narsi a titolo di Mensa comune dall'Ordinario della Diocesi in cui
avranno il Ritiro del loro domicilio.
Che della grazia, ecc.
- Ex audientia SS.mi die 24 Augusti 1753 SS.mus, attentis expositis, benigne annuit pro gratia, pro quodecim Ordi-·
nandis ad ti tulurn Mensae commuuìs, iuxta petita; ita tamen ut Ordinatio
fiat, servatis servandis. a proprio Ordinario, et taliter Ordinati, in casu
egressus a Congregatione, remaneant suspensi, donec vel Beneficium, vel
'Patrimonium surfìrìeus obtineant. ,
J .. LI VIZZANI, Secretarius.

loco

+

sigilli.

IX./

A S. S. Benedetto XIV
Gli domanda di supplire colla sua autorità al mancato consensa
degli Ordini Mendicanti per la fondazione del Ritiro di M onte cavi a
Rocca di Papa.
BEATISSIMO PADRE,
Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della
Passione di Gesù Cristo, canonicamente eretta ed approvata dalla
Santità Vostra, con umile profondo ossequio alla Santità Vostra
espone come, essendo stato da alcuni anni in qua abbandonato dai
PP. Trinitari del Riscatto il convento situato nel luogo detto Mantecavi, in territorio di Rocca di Papa, feudo dell'Eccellentissima Casa Colonna, oltre la perdita che ha fatto quel popolo dell'aiuto spirituale, che riceveva dalla suddetta Religiosa Famiglia, è divenuta
quella chiesa col convento annesso un asilo di malviventi ; perciò
l'Oratore ha ricevuto molte e diverse istanze, non solo dall'Eccellentissimo Vescovo, ma eziando dal Clero e popolo di quella Terra col
pienissimo consenso dell'Eccellentissimo Sig. Contestabile per collocare in detto luogo la Religiosa Famiglia dei suoi Chierici Scalzi
della Passione di Gesù Cristo ; poichè, siccome l'opera loro trovasi
I
coll'aiuto di Dio assai profittevole ad altri Feudi della suddetta Eccellentissima Casa, nei quali sono stati eretti simili Ritiri della medesima Congregazione, così verisimilmente si spera che sia per
riuscire vantaggiosa allo stesso effetto anche la presente fondazione.

r
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Ma perchè alcune Religioni Mendicanti, che risiedono ivi vicine, si
oppongono ai disegni del popolo, Clero e Padrone del luogo, per
non essere, fra il suddetto e i di loro propri conventi, la giusta canonica distanza ; perciò l'Oratore umilmente supplica la somma clemenza della S. V. degnarsi di supplire al consenso dei medesimi
Mendicanti colle deroghe· opportune, come si degnò benignamente
di ·fare per le fondazioni dei Ritiri dei medesimi Religiosi della Passione, fatte in Soriano, Diocesi di Orte, ed in Vetralla, Diocesi di
Viter bo.
Che della graz_ia ecc.
In Audientia SS.mi habita ab infrascripto Domino, Secrelario Sacrae Congr~gationis Episcoporum et Itegulat-ium sub die 21 Maii 1757 = Sanctitas Sua
l:-enig~e annuit pro gratia iuxta petita, quibuscumque in contrarium non
obstantibus. Romae etc.
C. A. Card. CIAVALCHINI.
P. H. GUGLIELMI, Secretarius._

, loco + sigìllì.
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A S. S. Clemente XIII

,, Z-/!

Con umili espressioni do_manda di t ar ordinare gli Alunni della
Congregazione a titolo di M cnsa Comune, senza lc Dimissorioli dei
V e scovi d' oriqine.
BEATISSIMO PADRE,
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
'Scalzi della SS.ma Passione di Gesù Cristo, umilissimo servo ed
-oratore della Santità Vostra, . prostrato ai suoi Santissimi Piedi,
umilmente espone che avendo terminato il numero dei Titoli per
l'ordinazione, concessigli dalla S.ta Memoria di Benedetto XIV sotto
il dì 19 febbraio 1756, ed avendo molti Chierici prudenti da poter
far ordinare, e gran necessità di .sacerdoti per provvedere i Ritiri,
affine si possano aiutar le anime: e siccome l'Oratore sin dall'anno
1760 supplicò la Santità Vostra della grazia dell'ordinazione per tutti
.gl i Alunni di detta Congregazione, quale senza l'ordinazione è come
un corpo senzanìma, e Vostra Santità si degnò commetter ciò alla
Sagr. Congregazione particolare, destinata dalla Santità Vostra,
-quale risolvè su questo punto quanto segue: Demum quoad amplia-

-- 2i5 -tionem; seu confirmationem gratiae, vi cuius possint omnes Alurnmos
eiusdem Congregationis ad Titulum M cnsae communis, sine litteris
Dimissorialious propriorum Ordinariorum:.. Quod habeatur ratio
expleto numero iam designato et contento in Rescripto S. M. Benedicti XIV sub dù: 19 Februarii 1756 ; e per tal risoluzione, assieme
colle altre fatte da detta Sagr. Congregazione, si degnò Vostra Santità ap~rovare, come apparisce dal Rescritto fatto da Mons. A uditore sub die 25 Novembris i760.
Per tanto col volto a terra si supplica la somma clemenza di \'ostra Santità, che essendo già. terminato il numero concesso, come
sopra, dalla S.ta memoria di Benedetto XIV, voglia far questa gran
carità a questa povera Congregazione, che possano ordinarsi tutti
gli Alunni della medesima a Titolo di Mensa comune, senza le Dimissiorie dei loro Vescovi ed Ordinari d'origine, colla sola 'festimonianza del Preposito Generale di detta Congregazione, come la
concesse la S. ta M emoria di Benedetto XIV, sino che la medesima
si mantiene coi soli voti semplici.
Che della grazia ecc.
/
- Ex Audientia SS.mi die 14 Sep,embri~ 1763
SS.mus bcnig-1H' annuit pro gratia pro aliis decem et octo personis ad
Congregationem dc qua in precibus adscriptis, ita ut ad titulum Mensae Comn1 uuis a respectivìs Ordinar-iis in quorum cìvìtanbus seu Dioecesilms erectae
reperiuntur eiusdem Congregationis domus, quas huiusmodi promovendi actu
inhabitant, seu cum eorumdem Ordinariorum Litteris Di1hissoriis ab alio quocumque Antisutc, suffragante sibi Praepositi testimonio, aliisque servatis de
iure servandis, promoveri possint et valeant. Contrariis quibuscumque non
ul>staniibus.
C. Card-. REZZONICO'.

loco + sigilli.

NOTE. - 1. Nelle "Lettere·,, due sole ne sono riferite dirette a Clemente Xll I ( Vol. J\', pag. 199-201). Siamo lieti cli poterne aggiungere altre tre,
riportandole sul Bollettino, colla speranza di poterne in seguito aumentare
il numero.
2. Nella ci rcosi anza cl ella spedizione di questo Rescritto, · il Card. !\egro ne inviò al N. S. I'. la seguente lettera personale: Molto Reverendo Padre. - E' superfluo che io significhi alla Pat.à Vostra ciò che per mezzo del-

,4, /-/I 'I,
.
.
1-r

-- 216 --

l'E.mo Card. Rezzonico si è ottenuto dalla condiscendenza di Nostro Signore
relattvamente all'istanza da Lei promossagli e che riguarda le ordinazioni
di altri Alunni della sua Congregàzione, oltre il numero già ora compito e•
contenuto net Rescritto Pontificio dell'anno 1756: poiché ne resterà Ella ben
intesa per lettera del detto E.mo·, che Le trasmetterà il nuovo grazioso Rescritto, e at_la quale lettera Intieramenta mi riporto. Mi preme soUanto di
assicurarla che avrò sempre per !a Pafernttà

Vostra e per la sua C1ongrega-

zione _ in ogni riscontro quei riflessi ed attenzioni, che mi saran possibili, com'anche di pregarla a tenermi raccomandato al Signore, e senza più-parzialmente mi confermo

D.

V. P.
Roma 14 Settembre 1763
Aff.mo per servirla
A. Card. NEGRONE.

P. Paolo della Croce
Vetralla

3. Tanto nella lettera del N. S. P. ~ Clemente XTIT, quanto in questa
lettera del Negrone al Santo, si fa P.enzione di un Rescritto di Benedetto XIV
in data 19 Febbraio 1756, Rescritto che suppone un'istanza del Fondatore.
L'istanza però non l'abbiamo ancora potuta trovare; il Rescritto invece esiste,
copiato in un foglio a parte ove è rìportatn un altro, ed è così concepito:
) lii-li, 2,-/!
-. Ex Audientia SS.mi die 19 Februarii 1756
SS.mus benigne annuit pro gratia, pro decem et octo personis ad Congregationem, de qua in precibus adseriptis, Ha Nt ad titulum Mensae Communis
a respectivis Ordmarìts, in quorum civitatibus seu Dioecesibus erectae reperiuntur eiusdem Congregationis domus, quas huiusmodi promovendi actu
inhabitant, seu cum eorumdem Ordinariorum Litteris Dìmissortis ab alio
quocumque Antistite, suffragante sibi Praenosit i testi m on io, ali isque servatis
de iure sei··vanàis, promovert possint et valeam. Conn-arns quibuscumque
non obstantìnus,
H.

BOSCHI;. Secretarius.

loco +· sigilli.
Come si vede, il Rescritto del 1763

è

copialo

ad litteram

da questo del 1756.
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A 5. 5. Clemente Xlii
Ricordata la propria avanzata età, e quella del suo fratello, P.
· Giovanni Battista, domanda un: Breve Apostolico per la conferma
delle Regole, la facoltà di far ordinare i chierici e di abilitare i sacerdoti ad udire le confessioni dei Religiosi (i).
Beatissimo Padre,
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Santissima Paisione di Gesù Cristo, umilissimo Servo .
· ed Oratore della Santità V., genuflesso ai suoi _Santissimi Piedi,
umilmente espone come, ritrovandosi l 'Oratore col suo primo Compagno e Fratello il P. Giovanni Battista in età di settantadue anni,
con molti incomodi d'rndìsposìzioni, che gli minacciano vicina la
morte ; bramano perciò di lasciare questa povera Congregazione in
maggior stabilimento, affinchè sia servito e glorificato in essa il Signòre sino alla consumazione dei secoli, ed aiutate le anime dei poveri prossimi, specialmente con imprimere nei cuori dei medesimi,
secondo il proprio Istituto, la più tenera e stabile devozione verso
la Santissima Passione e Morte di Gesù Cristo, Sig. nostro.
E perchè gli Oratori hanno sperimentato, sino da molti anni
sono, la sua fervidissima carità verso dei medesimi, ed il santo zelo
apostolico, che la S. V .. ha sempre dimostrato di vedere propagata
questa sant'Opera, così", génuflessi ai suoi Santissimi' Piedi, La .
supplicano-di fargli la grazia di confermare con suo Breve Apostolico la detta C'ongregaz~one, e concedere in esso la facoltà al Pneposito Generale pro tempore ,di poter far ordinare i soggetti, che
avranno fatta la professione dei santi voti, col giuramento di perQuesta lettcrà non è di carattere del Santo. Dopo però le parole :
egli aggiunse di proprio pugno : Prego la bontà ecc. Le
_quali parole ci fanno capire che si tratta di una minuta (l'istanza cla pre-sentarsi al Papa pel uamue di. Mons. Garampi, come si rileva chìaramente
da alcune parole scritte nella parte esterna, La direzione è (li mano del
·santo: Alla Santità di N. s. Papa Clemente Xlii. E cosi pure la fìrrna: Il
(1)

·Che della grazia,

P. P?..c>l:> 'cl-rl:a _Croce, Prcp.to G~n.lc della Ccngreg:izione della SS.ma Pas-

·<iionc di G, C.
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severanza perpetua, a. titolo di F@>Vertà o di Mensa Comune, dall'Or'ctinario della Diocesi in cui avranno il Ritiro di loro domicilio, o,
con la licenza del medesimo, da qualunque altro, colla sola Testimonial€ de] Preposito 1GeI:1er1ale, come più .piacerà alla S. v.·; e
confermare e stabilire, Ia giurisdizione -clel medesimo Preposito po
tempore, -aociò possa .ahilitare i s1;10i sudditi sacerdoti ad udire le
confessioni dei Religiosi, t1,1;lilfo nei ,Ritir-i che nei viaggi, qualora egli
medesimo li troverà abili, affinchè ancora si levino tutti gli scrupoli.
Si muova pertanto la somma pietà e clemenza di V. S. a consola-re i due poveri fratelli vecchi oadenti Oratori, e tutta la povera
Congregazione, che unitamente col Y-Oi,to a terra ne supplica V. s.,
acciò la detta Congregazione non resti come un corpo senza anima ;
e la S. V. abbia questo gran merito presso Dio e questa grande .gloria d'aver lasciata, nel campo evangelico e nella vigna della Santa
Chiesa, bene stabilita la Congregazione della Santissima Passione·
del medesimo. Divin Redentore.
Che della grazia ecc.
Prego la bontà di V. S. lll..ma e Reu.ma a correggerlo nel modo,
e forma che Le piacerà e conoscerà più convenire ( 1).

MORROVALLE
Nel 1. Novembre del 1864 i· Passionisti dovevano abbandonare il
Ritiro di Morrovalle, che per ottantacinque anni avevano santificatocon I'esercizio delle più sublimivirtù religiose. Un vano pretesto bastò alla setta che allora dominava per discacciarli da quel pacifico
asilo, eh 'essi avevano ricevuto in dono ·daJla generosità della principesca Famiglia Bandini, e che, a costo di .tanti sacrifici, ed ingentissima spesa avevano 'reso uno dei più bei Ritiri della Provincia.
Divenuto possesso del Fondo per il Culto, il Ritiro di Morrovalle
venne affidato all'.Amministrazione Comunale, la quale vi collocò
una scuola. Così quei corridoi silenziosi e quelle placide celle risuonarono per molti anni del chiasso dei fanciulli, ed i viali. dell'orto.
(1) Vedi la nota anteced~nte.

-Zi9 dove I'Angelico S .. Gabriele era.stato solito camminare, cogli occhi
in .terra, col cuore in cielo, sgranando il suo Rosario, e lasciando a,
quando .a quando sfuggire dal petto i più JlrdeQti sospiri verso la .
celeste Regina, quei viali videro scorazzare ogni sorta di.monellucci,
rimbeccantisi a vicenda con _parole non sempre le più _pie ,e le più
cortesi.
Che poteva divenire il pio cenobio lasciato in preda al vandalismo di quei piccoli allievi? In breve si .ridusse ad un così deplorevole stato, che il Comune credette bene ritirarne le scuole. Venne. allora q~fo in affitto a vai} coloni, i quali non ebbero altro _in mira
che di sfruttare il terreno, nulla curando la manutenzione del fabbricato. Se questo fu salvato da una totale rovina, si deve all 'Ill.rnoConte Lucangsli, di Porto Recanati, nostro amorevolissimo benef'attere, il quale risolvette di prenderlo in affitto, nella speranza di poterlo un giorno riconsegnare ai suoi antichi proprietari.
Inalzato che fu Gabriele dell'Addolorata all'onore degli ,al.tari, e:
crescendo ogni dì più nel mondo cattolico la fama di Lui, lo sguardo
dei Passionisti incominciò a volgersi a quel caro Ritiro, che era stato
pe! santo Giovane la culla della sua vita spirituale.
Il Principe Bandini Giustiniani, .secondando il nostro desiderio,
rivendicò i propri diritti sul Convento, e dopo lunghe e difficili pratiche, si venne ad una transazione, che il giorno 5 Giugno ultimo
passato ottenne l'approvazione del Ministro della Giustizia. Il Principe sullodato ne fece a noi la restituzione, e presto una Famiglia
religiosa ne andrà a prendere possesso.
A quali miserabili condizioni è però oggi ridotto quel ij.itiro
che ai tempi di S. Gabriele avevamo lasciato in ordine sì perfetto!
Rovinati i tetti, screpolati i rnuri, caduti non pochi soffitti, sconvolti i pavimenti; la cappella gentiliaia della famiglia Bandini - un
vero gioiello di arte, dove si conserva il celebre quadro della Madonna della Quercia, dinanzi al quale S. Gabriele ha tante volte pregato - ha perduto gran parte dei suoi stucchi, e fu spogliata dei
marmi .che ne ricoprivano le pareti. Per rimetterlo in istato di poter
essere abitato, richiederà quel Convento spese ingenti, e forse dovrà
in parte essere demolito. Ma la porta del Convento è là intatta, e si
conserverà intatta; quella porta medesima a cui bussava il 9 Settembre i856 Francesco Possenti, e sulla cui soglia avveniva quella meravigliosa trasformazione che del « damerino » di Spoleto faceva un
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novello S. Luigi. E' là intatta anche la cella del Novizio Confratel
Gabriele dell'Addolorata, posta verso la metà del 1 ungo corridoio:
una came·ruccia come tutte le altre, ma che pare ancora impregnata
dai profumi di santità, lasciativi dal fervoroso Novizio: E' impossibile entrare in quella celletta senza sentirsi commossi; senza rievocare la dolce figura di quell'angelo, che di tante lagrime aveva ba.gnato quel pavimento; che genuflesso dinanzi al suo Crocifisso, con
I'imag ine dell'Addolorata calcata sul petto, erompeva in sì affocate
. preghiere; che seduto al tavolino scriveva quelle lettere ch'eran tutto
uno specchio della sua bell'anima, innamorata di Dio e della Madonna.
Morrovalle è destinata a diventare uno dei santuari della nostra Congregazione, e quelli tra i nostri Confratelli cui sarà concesso
di poterlo visitare non 'potranno non ritrarne copiosi frutti di santità.
Il Ritiro si trova sopra un'amena collina, in tranquilla solitudine, non lungi dal paese di Morrovalle, sulla strada ferrata che cla
Porto Civitanova conduce a Macerata; fa parte dell'Archidiocesi di
Fermo, nella quale la Provincia della Pietà possiede già il Ritiro
di S. Angelo in Pontano: « Nei tempi di mezzo, scrive il P. Germano nella Vita di S. Gabriele, fu teatro di "fatti d'armi che gli ac·
quietarono rinomanza; nei presenti invece è una terra pacifica, ed i
.suoi abitanti vivono in semplicità di costumi veramente patriarcali».
In tutta quella regione è vivamente desiderata la riapertura di questo Ritiro; quindi si può sperare che i Passionisti non saranno lasciati del tutto soli nell'onere grandissimo di restaurare il Convento.
S. Gabriele poi che amò tanto quel Ritiro non vorrà concorrere a
quest'opera movendo il cuore di generosi benefattori?
La fondazione del Ritiro di Morrovalle rimonta all'anno 1779
- quattro anni appena dopo la morte del Santo Fondatore - e ne
iu autore il successore immediato di lui, P. Giambattista di S. Vin.cenzo Ferreri. ·Ricevuta la donazione da parte della Famiglia Bandini, mosse quegli dal Ritiro di S. Angelo, insieme a due Sacerdoti;
erano questi il P. Valentino di S. Maria Maddalena, ed il P. Vineenzo Maria di S. Paolo. La santa vita del primo fu descritta dal nostro P. Bernardo M. di Gesù in quella splendida raccolta che ha
per titolo: Cenni biografici di alcuni Religiosi Passionisti (pag. 220).
11 secondo è oggi venerato in' tutta Ia Chiesa col titolo di Beato.
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Nella Vita. di questo nostro Santo Confratello troviamo particolari interessanti circa la fondazione del Ritiro di Morrovalle, ed è·
·ben giusto richiamarli qui ana memoria:
" Due bestie da soma portavano tutto il corredo che doveva servire per la fondazione, cioè alcuni oggetti di prima necessità, un po·
di libri ed i commestibili pel· viaggio: pane, formaggio e frutta. La
strada fu percorsa tutta a piedi, e vi si impiegò -non meno di otto
giorni. Di rado incontrarono chi li volesse accogliere in casa, e dovettero quasi sempre prendere il loro ristoro vicino a qualche fonte,
e contentarsi la notte di trovare un qualche rifugio al coperto.
La vigilia dei SS. Simone Giuda, di sera, giunsero a Morrovalle, e, per evitare l'accoglienza del popolo, andarono direttamente
a! romitorio di S. Maria della Quercia. Si poteva chiamarlo il regno
dello squallore; tre stanze al pian terreno e due al piano superiore
erano le sole abitabili, ma le migliori di esse erano ancora occupate
dal rornito e da. un s110 nipote, i quali si può immaginare se facessero buon viso ad ospiti sì poco desiderati. Il B. Vincenzo in mezzo
a quelle incomodità ed alla penuria delle cose più necessarie provava una _ consolazione indicibile, e presagiva il più roseo avve- ·
nire ad un Ri tifo che incominciava sotto auspici sì lieti ....
Tre giorni dopo l'arrivo .s'mcominciò la piena osservanza regolare, non escluso il Mattutino della notte, ed il mese seguente, so~raggiunti i Religiosi che dovevano. formare, la Comunità, il Preposito partì col B. Vincenzo, lasciando il P. Valentino qual Superiore». ( i)
Da queste notizie si scorge che il B. Vincenzo Maria Strambi fu
confondatore del Ritiro di Morrovalle, uno dei primi Passionisti che
vi inaugurarono l'osservanza delle nostre Regole, e fecero echeggiare_
nella chiesa le-lodi del Signore.
Quando fu eletto Vescovo di Macerata e Tolentino, il Ritiro di
Morrovalle divenne il luogo del suo riposo spirituale. Di ritorno da
qualche Missione faticosa,· quivi si recava per ritemprare il suo spirito in una orazione più assidua; quivi soleva fare gli Esercizi spirituali, e talvolta li dettava alla Comunità; quivi anche chiamava a
convegno i suoi amici più cari, quali, ad esempio, il _P. Lambruschini ed il Chierico Pianetti, entrambi poi Cardinali. Era il luogo
delle sue predilezioni, perchè tra quelle mura si sentiva in casa sua,
poteva ragionare coi suoi Confratelli, riprendere le care osservanze
(1) P. Stanislao dell'Addolorata - Vita del B. Vincenzo M. Strambi,.
pag. 119.

- 222 --del suo Istituto, e indossare I'intèro abito di Passionista, ch'eglt
amava più assai che 'gli-indumenti pontificali. (1)
E' durante un corso di Esercizi nel R.ltiro di Mòrrovallé che il
Beato Vescovo ricevette il 20 'Agosto del 1823 la dolorosa notizia della morte di -Pio VII, ed un mesè dopo, il 28 Settembre, stando ivi
. 1'8:CCOlto. in preghiera ebbe: rivelazione della esaltazione' alla tiara
<lei Card .. Della Genga, Leone X1I (2). La gioia che gli cagionò quella
.elezione s'accrebbe in lui per la speranza di vedersi libero dal peso
·déH'episc·opato; infatti un mese dopo lasciava la sua sede ·e si 1avviava
:a Roma, « per deporvi le sue ossa ", come aveva profetizzato là B.
Anna M. Ta'igi.
Oltre'S. Ga:brie'fe dell'Addolorata ed il B. Vincenzo M. Strambi,
.alfri servi di Dio illustrarono il Hitìro di Morrovalle. Già
ricòrdato il P. Valentino di S. Maria Maddalena, uomo contemplativo.
di'e dal .coùsorzio col Bene supremo usciva talmente infiammato da
:tramandare un calore come di viva fornace', e rendere il suo · corpo
- come gli avvenne una' volta - cosi' leggero da esseresollevato 1n
arià-a guisa dì' una piuma: Ad esso aggiungerò due altri 'nomr che'
debbono essereben cari adogni Passionista: Confratel Emidìò délla
V ergine Addolorata: e P. Berhatdo· Maria:' di Gesti. H 'p'ti:ino veniva'a
:c'brfsumiatvi'rié'lf'età- d{'vé'ntiql'ìa:'ttr6 'anili la: sua irinò'èetltìssì':rrià: vita.
divenendo per l'esercizio perfetto della: sua virtù rél.igipsa~ LÌiì de·
giro ·precursdtg'di S. Gabriele' dellAddoìorata. Le sue spogliartpo
sanb' àneòtæ nel i sottòsuolo délfa 'chiesa, e si- spéra di poterle · identificare. La Vita di Lui fu data alle stampe dal Ven. Domeniècdèìla'
Màdré di- Dio.
.
Il 1 secondo metteva -piedé in quella' santa casa il' primo· ·a:prile
1856', sei-rnesr'pmrra che' vi giungesse' Francesco Possenti, col "quale
poi rimase legato in intima amicizia. Qùesto gran Servo di· Dio· portò
sempre 'grande affetto al Ritiro di' Morrovalle, ed ·essendo Preposito
Generale; più volte Ieee pratiche· per riaprirlo. Questa consolazione
che gll fu negata in-terra non- mancherà di alliètarlo in-cielo, come
allieterà. non ha dubbio, tuttà:" l'eletta -schieræ di Religiosi; che insieme a-S. Gabriele ed al B'. Vincenzo, onorarono quel Riti'rò con la
loro "Sarità vita.

ho

(1)
(2)'

cr-..
cr-,

Vita riel Beato, pag. 272, 123, 251,.
Vita del Beato, pag. 635.

---223·=-

PREFETTURA APOSTOLICA DI SHENCHOW (CINA). - Guerra1 é' Fame;-

. __ Y.u ng-shunfu è ancora sotto- ii" comando del Generale bandito, del' quale si
.suppone che sia passato nelllesercito· regolare. Gli è stato detto di' diminuire
il- numero dei suoi soldetì ; éd1 una ragion-e si· è che vi sono u-oppìruomtnt
, da mantenere ; e l'altra che i Geri'erah stessi, regolari. non si sentono a"fF
bastanza sicuri per far rronte ad- un· uomo· sì forte. Per esempio,' se -egli vuol
liberarsi- da- qualcuno che noni gli va ai gsnio; trova un pretesto: per uccidere
l'ufficiale di quei soldati che 'non vuole più. Appunto' poohì giorni or sono,
un ufficiale fu trascinato in, mezzo alfa strada, ed ucciso, proprio' innanzi la
nostra .nussìone i ed allo stesso t'émpo altri· due turene messi' a morte ìn al:
ira parte della città. Essi tnvìtano a• casa loro la persona cli1 cui vogliono
disfarsi, per prendere il ti1e·· o per qualche altro trattenimento ;- e, mentre
sono, tutti riuniti· a· mangiare, saltano fuori irrlproyvisamehte" dei soldati che
assalgono il malcapitato e lo• fìnìsçono: La vita' dei soldati ed arrclie quella
· d-egli uffìcial dell'esercito cinese è sempre matstcura.
Non sanno mai quare di, loro- sia- il primo destìrrato' a partìrè, nè' a- clii"
potersi fidare. Lo stesso generaìe, di cuìt aemàmo- pariaro prima, si mise
un giorno in. cammino· per andare a· far visita al Generale· in' Capo a•
. occasione del. nuovo armo:
'
Paotsirl.g in
Giunto a; breve- distanza dalla città;
sia che avesse ricevuto- un. dispaocio•segreto, oppure elle capisse da' sè stesso
il pericolo a cui si esponeva, (questo non: lo sappramo), il 'tatto" si è, clte
volse le spalle a l'aotsing e tornò indietro.
Conclusione, che egli è ancora in vita ; cosa- che· non sarebbe punto
steura. se si fosse fidato cie Il 'altro Generale.
Ma, noi· siamo· in buoni· rapporti con tutti: costoro. Ed infatti il Generale
ha mandato a far le sue scuse per quell'ufficiale che fu ucciso davanti la
riosrra Casa· di Missione,- adtìucendo la ragione che avrebbe avuto paura di
p_twtra:rlo- -fuori.-· d eHa-ci:ttit:ì

Ab biamo finito in questi giorni il nostro ritiro annuale ; tutti i Padri
della Missione di Yungshuntu sono qui convenuti a tale scopo. Durante il
corso di questi esercizi, abbiamo continuato le osservanze regolari del Coro,
compresa l'alzata a: l\f'attuti\10,. come nei converitt dt Phlvi1icia.,
ho avuto
l'onore di farne le prediche.

fo

Il preeze del' riso va anmentando enormemente, ed ogni giòl'no si fa
più • difflci)e' il petesne comperare.
Quasi tutti questi poveretti non mangiano· che una specie di pane· fatto
co.n radici. selvatìche., che scavano dalle montagne ; e quando queste radici
sono esaurite, harilfo•dàl so-r1'h ts-,~rartlli pri.tva(z1onit pr'i\:naY clfe arrivi il nuovo
raccolto del riso. na· uri vìllaggìo> vìomo . snno'rvenutì: atl implorare il nostro
aiuto, ed io stesso mi vi sono recato· per rendermi conto· della loro condi-

zione. Infatti. tutte quelle povere famiglie non avevano altro ila mangiare

che poche radici. Solo in qualche casa et'a rimasta una piccola quantità
di grano o di riso da potersi mischiare alle radici e renrlerle un pò meno
disgustose.
Vi sono delle famiglie che fanno veramente. compassione. Vidi• -Ira le altre una povera vecchia quasi cieca che cuoceva pel nepotino una magra
minestra sopra un .ruoco quasi spento ; il padre era andato per ia· montagna in cerca cli radici e la mamma un bel .gìorno se- n'era anelata in città
e non era più ritornata. O fu presa dai soldati, oppure da sè stessa avrà
pensato che la vita del villaggio era troppo dura, che le mancava il necessario (chissà!). Non fu più vista. In un'altra dì quelle case,. trovai una.
povera donna con un bambino in braccio ed un'altra bambina di sei: o setteanni che le sedeva accanto. Il marito ed il fratello l'avevano entrambi abbandonata, dicendole che il costo della vita era enorme, che altrove avrebbero forse trovato qualche cosa, di meglio ; e senza curarsi nè di lei nè deibambini, se ne 'andarono. E la poveretta doveva tirare inrianzi alla ·peggio
come ·poteva! Continuando la mia Ispezìpne . trovai due poveri vecchi ; il·
padre e la madre del ragazzo .che sta con me alla missione. L'uomo pareva
proprio morire di consunzione. Nei giorni. che. si sente un po· méglio, guadagna qualche centesimo lavorando i sandali di paglia. che gli operai chinesi usano portare, e la povera vecchia taglia la legna pel ruoco e va attorno cercando di venderla. Non restava loro altro che quel pò di risoche avevo mandato io parecchi giorni. prima 'dell,a mia visita, e lo serbavano come cosa preziosa, consumandone appena i_l necessario per non morire di fame.
Ed io non ho narrato che pochi casi! Quanrlo si pensa elle ve ne sono
a mìghaìa! E elle sarà in seguito quando le condizioni _peggioreranno ancora?. Pregate per noi. In questa missione stiamo tutti bene e si tira innanzi discretamente.
Gentili ossequi a tutti.
P. Costantino Leech, C. P.

t

DEPOSITO CORPORE ·AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
16 - Die 7 Junii 1926, in Recessu S.. Gabrielis Archangeli ·
(Airola), Prov. B. M. V. Dolorosae, P. [ulianus a S.
Lucia (Liburdi Vincentius), qui, natus anno 1876, vota
nuncupaverat die 27 Novembris 1893.
.Imprìmatrìr: Leo a 'Corde Jesu. Praep .. Gen.
CON APPiROVAZIONE' ECCLESIASTICA

P. POLTSSENO ORJ.;ANDI, Passionista. Direttore responsabile.
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SUPREMA SACRA CONGREGATIO 5. OFFICII

AD OMNES LOCORUM ORDINARIOS CUl\'.I APOSTOLìCA SEDE PACEM ET COM.M. UNIONEM HABENTE~:

DE CRt~MATIONE CADAVERUM,

INSTRUCTlO
~
Cadaverum
cremationis praxi nonnullis in regionibus, posthabitis iteratis Sedis Apostolicae in contrarium declarationibus atque
ordinationibus, in. dies, ut relatum est, invalescente, ne tam gravis
abusus, ubi iam obtinuit, confirmetur aliove extendatur, Suprema
baec Sacra Congregatio Sancti Officii muneris sui esse ducit locorum
per orbem O,rdinariorum hac· super re attentionem denuo instantiusque, probante SS.mo Domino Nostro, excitare.
Et primo quidem, quum non pauci, etiam inter catholicos, barb~rum hunc morem, nedum christianae sed et naturalis erga defunctorum corpora pietatis sensui constanti.que Ecclesiae, inde a primis eius initiis, disciplinae plane repugnantem, veluti unum e potiòribus hodierni, ut aiunt, civi! is progressus scientiaeque valetudinis tuendae meritis .celebrare non dubitent ; haec eadem Sacra
Congregatio christiani gregis Pas tores ,q uarn vehementissime hortatur ut concreditas sibi oves omnimodis eclocendas curent hoc reapse
consilio a christiani nominis hostibus cadaverum cremati.onero laudari ac propagari nt,· animis a. mortis çonsideratione speque corpo-
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Quamvis igitur cadaverum crernatio, quippe non absolute mala, in
extraordìnariis rerum adiunctis, ex certa gravique boni publici ratione, permitti queat et revera permittatur ; communiter tamen -ac
veluti ex regula ordinaria eidem operam vel favorem praestare, impium et scandalosum ideoque graviter illicitum esse nemo non videt ; meritoque ·proinde a Summis Pontificibus pluries, novissime
vero per recens editum Codicem iuris canonici (can. 1203 § i) reprobatam fuisse ac reprobari. ·
Ex quo etiam patet quod, etsi iuxta decretum cl iei 1:J decembris 1886 (Collect. P. F., n, 1665) Ecclesiae ritus et suffragia non
inhibeantur « quoties agatur de iis quorum corpora non propria
ipsorum sed aliena voluntate cremationi subiiciuntur " ; qu um tamen id (ut in ipso decreto expresse adnotatur) eatenus valere tenendum sit, quatenus per opportunam declarationern " cremationem
non propria defuncti sed aliena voluntate electam fuisse " scandalum
effìcaciter removeri queat, sicubi .specialia rerum temporumque
adiuncta id sperare non sinant, funerum ecclesiasticorum hoc quoque in casu prohibitionern integram manere dubitari non potest.
Valde autem longe .a veritate abesse, evidenter, dicendi sunt
qui, ex speciosa ratione quod aliquem religionis actum" defunctus,
dum viveret, exercere solitus esset vel quod ultimo vitae momento
pravam voluntatem forte retractare potuerit, licitum censent. exsequias ecclesiasticas eidem, praesente cadavere, de more persolvere,
licet hoc postea, ex propria ipsius defuncti dispositione, sit igni tradendum. Quum enim de hac coniectata retractatione nihil certo constare queat, nullam ipsius in fo;o externa rationem haberi posse
palam est.

•

Vix vero notatu dignum· videtur, omnibus hisce in casibus. in
quibus non licet pro defuncto Iunehria ecclesiastica celebrare, ne
licere quidem eius cineres sepultura ecclesiastica donare vel quo
modocumquo in coerneterio benedicto asservare ; sed aJ praescriptum canonis i2i2 in separato loco esse reponendos. Quodsi forte
civilis loci auctoritas, Ecclesiae infensa, vi contrarium exigat, ne
desint sacerdotes ad quos spectat, qua par est animi fortitudine,
huic apertae Ecclesiae iurium violationi obsistere, emissaque conirua protestatione, ç1,I:_> omni abstineant interventu. Tum, data 9r-
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casione, praestantiam, utilitatem ac sublimen ecclesiasticae sepulturae significationem seu privatim seu publice praedicare ne cessent,
ut fideles, Ecclesiae intentionem apprime edocti, a cremationis impietate deterreantur ..
Et quoniam, denique, haec omnia ad optatum finem, nisi viribus
unitis, haud facile erit deducere ; mens est Sacrae Congregationis ut
diversarum regionum ecclesiasticarum Sacrorum Antistites, si
quando res id exigat, penes proprium Metropolitam convenientes,
insirnul exquirant, discutiant, statuant quid ad rem magis opportu1u1111 iri Domino iudicaverint; et de consiliis hac super re simul
inforrneut.
Datum Romae ex Aedibus Sancti Officii die 19 iunii 19Z6.
R. CARD. MERRY DEL VAL.

SACRA CONGREGATIO RITUUM
DUBIA

c

'

CIRCA J :\l.\GINEM VEL STATlJAM. SS.Ml CORDIS IESlJ ALTARI SS.MI SACHA-i\JENTI COLLOCATAM.

Sacrae Rituum Congregationi pro solutione opportuna exposita
sunt sequentia dubia, nimirum:
l. An statua, repraesentans Dominum Nostrum Iesum Christum
detecto Corde, collocari possit in altari ubi permanenter custoditur
Sanctissima Eucharistia, non tamen supra tabernacu lurn , sed retro,
apud parietem?
l~t quatenus negative ad I:
li. An supradicta statua, repraesentans Dominum Nostrum
Iesum Christum, detecto Corde, perpetuo exponi valeat in aedicula
facta in pariete apud quem exstat altare, in quo permanenter custoditur Sanctissima Eucharistia?
Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis quaestionibus respond end um censuit: Affirmative
ad utrumque, iuxta prudens Ordinarit iudicium.
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Atque ita rescripsit ac declaravit ; servatis servandis, Die 23
Aprilis 1926.
+·A. CRAD. Vrco, Ep. Portuen. et S. Rufìnae,
S. R. C. Praefectus.

L. + S.
Angelus Mariani, Secretarius,

DIARIUM

ROMANAE CURIAE

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI
Martedì 22 Giugno nel Palazzo Apostolico si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Particolare nella quale gli 8.mi Signori Cardinali, nonchè i R.mi Prelati Officiali, componenti la medesima,
hanno. discusso e dato i loro voti sopra le seguenti materie:
10. Intorno alla validità dei Processi Ordinario ed Apostolico per
la Causa della Serva di Dio Gemma Galvani, Vergine secolare.

ACTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
5. CONGREGATIO RITUUM
I.
Edicitur constare de oalidiuue Processuurri Iam Apostolica, quam
Ordinaria auctoritate construe/orum, in Causa Gemmae Galqdni,
L. 264/926

LUCANA
Beatiflcationis et Canonizationis Servae Dei

GEMMAE

GA L G AN I

Virginis saecularis
Instante R.mo P. Aegidio a Sacris Cordibus, Cler. Excalceatorum
·S.mae Crucis et Passionis D. N. J. C. huius Causae Servae Dei Gernrnae Galgani, Virçinis saecularis, Postulatore, E.rnu~ et i=t.mus Dinus

Cardinalis Ianuarius Uranito Pignatelli di Belmonte eiusdem Causae
Ponens seu Relator, .in Ordinariis sacrorum rituum congregationis comitiis particularibus subsignata die ad Vaticanas aedes coadunatis,
sequens dubium discutiendum proposuit: « An constet de validi tate

Processu um tam Apostolica quam Ordinaria auctoritate constructorum; testes sint rite riteque examinati ac jura producta legitime
compulsata, in casu et ad effectum de quo agitur? ». Et Sacra eadem
Congregatio post relationem ipsius Emi Ponentis, audito voce et
scripto R. P. D. Carolo Salotti, Fidei Promotore Generali, cunctis
diligenter perpensis, respondere censuit: « Affirmative seu constare ,, . Die 22 Junii 1926.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XT per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Praefectum relatione, Sanctitas Sua rescriptum eiusdem Sacrae
Congregationis ratum habuit et confirmavit, die 23 eiusdem mensis
et anni.
loco + sigilli
A Card. VICO Ep. Portuen. Praefect.
ANGELUS MARIANI, S. R. C. Secretarius.

c

Il.
l+rinileqia pro celebrntione Tridui vel Octului in honorem 13. Vincentii M. Strambi in totum vertentem annum proroganlvr. (1)
C. 148;926
BEATISSIMO PADR~
11 Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della
S. \'., umilmente espone che, per varie ragioni, in molti Ritiri della
Congregazione non si è potuto ancora celebrare il Triduo solenne
in onore del novello Beato Passionista, Vincenzo M. Strambi, elevato agli onori degli altari il 25 Aprile 1925. Pertanto l'umile oratore supplica la S. V. cli voler prorogare per tutto il corrente anno
1926 i privi legi concessi per la celebrazione del Triduo medesimo.
Che della grazia ecc.
(1) V. Bollettino, 1926 pag. 135.

CONOREGATIONIS CLERICOR. SS.MAE CRUCIS
ET PASSIONIS D. N.

J. C.

Sanctissimus D.nus noster Pius Papa XI has preces ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas clementer excipiens, supradictum Indultum ad totum annum 1926 prorogare dignatus est; servata Instructiono S. R. C. jarn tradita. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Aprilis 1926.
loco + sigilli
A. Card. Vrco Ep. Portuen. Praef.
ANGELUS MARIANI,

S. R. C. Secret arius,

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Capitulum I Provinciae Matris S. Spr '
Habitum est a die 20 ad diem 211 Maii 1926 in Recessu Septem Dolor. B. M. V. (Mook), eique praefuit R.mus P. Leo a Corde Jesu,
Praep. Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Mook):

r.

Stephanus a S. loseph;

I.mum Consultorem: P. Clemens a M atre Dolorosa;
in 2.um Consultorem: P. Flaoianus a Quinque Vulneribus;
in Rectorem Recessus Septem Dolor. B. M. V. (Mook): P. Michael a N. D. a Perpetuo Succursu;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Haastrecht): P. Dominicus a
N. D. de S. Corde Iesu;

in Magistrum Novitiorurn (Mook):
Mariae.

P.

Hubertus

a

S.

Corde

-·2s1
Capitulum Provinciae · ·S. Josedh
Habitum est a die t ad diem 8 Junii 1925 in Recessu S . Joseph
(London), eique praefuit R. mus P. Praepositus Generalis. Electi
autem fuerunt:
in Praepositum Provìnciae ; P. Albanus ab I;nmaculata Conceptione;
in Lum Consultorem: P. ·Sebastiam;s ab· Immaculata. Conceptione;
in z.um Consultorem: P. Cutbertus ab /mm. Corde B. M. T'.;
in Rectorem Recessus S . Joscph (London): P. Malachias
tem Doloribus;
a

a

Sep-

in Hectorem Recessus SS. Salvatoris (Broadway): P. Eduardus
S. Paulo;

in Rectorem Recessus S. Pauli (DubJin): P. Franciscus a Septem Doloribus;
in Rectorem Recessus S. Kontigerni (Glasgow): P. Bernardus
ab lr1wa~;ylata Conceptione;
in Rectorem Recessus SS. Crucis (Belfast): P. Keoinus a SS.
Cordibus;
in Rectorem Recessus S. Mariae (Harborne): P. Hapluié! a SS.
Rosario;
in Rectorem Recessus S. Maria (Carmarthen): P. Ioannes M.
a Iesu Crucifixo;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Enniskillen): P. Brendanus
a Septem Doloribus;
in Rectorem Recessus S. Pauli (Jlk ley}: P . Adrianus a Septem
Doloribus;
in Magistrum Novitiorurn (Enniskillen) : P. Bonijacius a S. J oseph.
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ARCHISODALITATIS A' PASSIONE
NOVAE ERECTIONES
Diplomate· diei 20 Maii 1926, Sodalitas nostra erecta fuit in ecclesia abbatialis S. Theclae, loci Este, dioecesis Patavin. (Italia).
Item, diplomate diei 28 Maii 1926, erecta fuit in ecclesia SS. Matt.lei et Marci, Apostolor., loci Novara, eiusdem dioecesis (Italia).
Item, éliplomate diei 4 Junii 1926, erecta fuit in ecclesia SS.
Cosmae et Damiani, Martyrum, loci Catania, eiusdem dioecesis
(Italia).
Item, diplomate diei 9 Julii 1926, erecta fuit in ecclesia S. Joannis rte Deo, loci Oajaca, dioecesis de Anteq uera (Regio Mexicana)

.

PREDICHE DEL N. S. PADRE·
PAOLO DELLA CROCE
(Continuazione :

a.

1926, pag. 195)

XIV.

MORTE
Motivi di temere il momento della morte.
Testo del tema (I)

Oggi, dunque, o fedele, pretendo che ti rendi presente quest'ultimo momento, in cui forzosamente hai da spirare; quel momento
senza esperienza d'altro, senza destrezza per accertarlo, per essere
sì difficile e sì scabroso; quel momento da temersi, per essere il fine
del tempo e principio d'eternità; quel momento sì importante in cui
senza verun appello· si dete~·mina o un'eternità di gioie, o una per(l) Dopo queste parole il Santo non ha scritto il testo latino. Voleva forse
porre quello che si spesso ripete in questo discorso': Si dormiatis inter medios cleros etc. ? Può essere.

- 233petuità di pene: quel m om ento fortunato ai giusti, oblio d'ogni pena,
e d'ogni felicità principio; quel m om ento orribile al peccatore, perchè, scordati i momentanei gusti, cominceranno, per non finire, i

gemiti; quel momento che è certo che sarà, il quando non si sa; e di
ritornare è disperato, perchè quello che ti verrà da Dio, durerà per
sempre, nè finirà giammai.
Sì, o fedele, questo è que~ che fortemente bramo resti scolpito
nel tuo cuore, e che persuade a tutti il Real Profeta: Si dormiatis inter medios cleros pennae columbae deargentatae, et posteriora dorsi
eius in pallore auri (Ps. 67. 14). Se riposerete, con il riflesso,
tra quelle due sorti di salute o dannazione eterna, che si determina
nel momento della morte "inter medios cleros », volerete come can-'
dide colombe per pur'ità di vita al nido delle felicità celesti, " pennae
coiumbnc rleargenlalae »; perchè nelle vostre azioni l'oro del divino
amore risplenderà pomposamente " pos,teriora dorsi eius in pallore
auri ». C, rsi spiega il Real Profeta un dotto espositore dei Sacri Cantici. Hus inter sortes, elice, velut inter medios cleros versatur anima
sancta, nt que ideo vita illius sine labe gravi aliqua; pennae scilicet
columbae deargentatae, et dorsum illius cum. pallore auri; ubique
enim 111/ef, quae in finem extremum sollicite prospicit. Che da un
sol morneif.o penda il mio eterno bene! Oh importantissimo momento' oh momento degno dell'eterna memoria dei fedeli! oh momento
da predicarsi e sentirsi a tutte le ore!
O mio Dio, o mio Signore! Brami tu che io discorra di questo
ultimo momento alle anime, tue figlie, che mi ascoltano? Non permetti, dunque, che l& mia tiepidezza disturbi l'efficacia di un punto
sì importante. Invia sopra tutti noi un raggio della tua luce, acciò,
intese le tue verità, ci possiamo disporre per quel momento.
Viva fede, o cattolici, ed attenzione, chè dò principio.
Giungerà, attendimi, o Cristiano, giungerà quel giorno, ed è infallibile, in cui succedendoti bene, tu che ora mi ascolti, ti troverai
in un letto, aggravato d'infermità, che ti riduce al punto. Già i medici, disperando il tuo vivere, ti persuadono che ti disponga l'anima
per ben morire.
Terribile nuova per il peccatore, che sta posto nella maggior
foga delle sue licenze. Forte batticuore a chi credeva aver più anni
da divertirsi nei piaceri di questo mondo. Qui s'addolora tutta la
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polso si ritira, s'incadaverisce il volto, gli estremi. si raffreddano,
crescono le angustie. D'un freddo sudore trasuda il corpo, si gonfia e
s'innalza il petto. Il respiro si affretta, simpigr-iscnnn i sensi, le labbra s'anneriscono. Giunge in fine quel punto, quell'istante, quel momento, in cui si svelle l'anima, e lasciando il temporale, se ne va
all'eternità. Oh punto, oh istante, oh momento! Chi potrà deriderti
se ti attende? Chi s'arrischierà di dormire, se ti considera?
Accostiamoci adesso a vedere i pericoli che assediano il peccatore in quel momento. Inter medios cleros:
in extrema
pericula. Figurati in que Il 'ora, sappimi dire che cosa I ron t' pericolo.
Tutto ciò che vede il peccatore iu quel momento è orrore, turbazione,

e spavento. Circumdederuiu me dotares mortis (salm. J7.5). Se mira
in alto, vede, dice S. Gregorio, la spada della divina giustizia che
lo minaccia. Se guarda a basso, vede l'inferno aperto per inghiottirlo. Se entro sè stesso, vede i fiumi della malvagità che l'affogano.
Torrentes iniquitatis conturbaverunt me (1. c.). Ai fianchi vede demoni senza numero che attendono l'anima per trascinarla in quelle
orride grotte. lvi sono_ i combattimenti più forti di quelle furie d'averno, ivi i più furiosi assalti e le tentazioni più replicate. Vediamo.
Si sente una voce, che spaventa, nel!' Apocalisse al. 'I uodécirno.
E che. dice? T'ae terrae, et mari, quia descendit diabolus r•tl vos, habens iram magnam (Apoc. 12. 12). Ah povera terra! Ah povero mare! Ah poveri quelli che si credono sicuri per vedersi in prosperità
e salute, dice Raulino: Vae terrae! Ah! miseri quelli che sono pieni
di amarezze di peccati, come il mare: Vae mari! Chè, se ne viene il
demonio con grande ira e livore a farti guerra nell'ora della morte.
Ma perohè in quell'ora il suo sdegno è così grande? No11 è certo che
sempre assedia le anime con astuzie? I.<.:' vero, dice S. Gregorio, ma
in confronto dell'ira e tentazioni cli quellestremo, l'ira della vita
non può dirsi grande. Habens iram maç nam: e perchè? Sciens quod
modicum tempus habet. S. Gregorio: Ottantum. breoùate temporis
anqustiaiur, tantum multi7Jlici crudeiùat e erpanditur,
Oh quanto sarà spaventosa quella convocatoria che si farà nell'inferno, congiurandosi tutto contro del povero ed infelice moribondo! Adesso tenta l'anima questo o quel demonio; ma allora, vedendo,
corno Faraone, çbe escono dai suoi termini, s'adunauo c si coIJg-itt-
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rano eserciti di demoni. Ah infelice quel peccatore che si ritrova
prosteso in un letto senza potersi maneggiare. Omnes persecutores
eius a7Jprchendcr11nt eam inter angustias (Thr. 1.. 3.). Che spavento,
che timore sarà i.l tuo, o peccatore, vedendoti in quell'ora assediato
dai demoni I Quando condusse Eliseo i ciechi soldati del Re di. Siria,
che vennero per prenderlo ed ucciderlo; ed introdottili nella piazza
di Samaria, ottenne da Dio che aprissero gli occhi, qual non fu l'orrore che loro cagionò in vedersi in mezzo ai propri nemici, senza
ricorso alla fuga, che li togliesse da quel rischio? Quando si credevano più sicuri, allora aprire gli occhi e vedersi nel maggior pericolo!
che spavento, che orrore! Che orrore, ritorno a dire, sarà il tuo quando, aprendo gli occhi, che ora accieca la passione, ti vedrai. nella
piazza di Samaria, nella città delle colpe, assediato da demoni senza
numero? Et tunc, dice il Pitaviense, se esse in medio Samariae, id
est in statu peccati, et inter hostes suos clemones cl in periculo mortis
aeternae, cognoscunt. Dimmi: e di che armi ti previeni per difenderti? Senti.
Quelli che ora ti promettono lunga, vita, la pietà divina così
grande e la tua conversione sì facile, allora ti diranno: Se appena il
giusto si salva; che sarà, o peccatore, di te? Un altro ti dirà: Ah già!
per te noh vi è più clemenza, non v'è pietà. Come si salverà chi sempre visse colle colpe al cuore? Un altro ti suonerà all'orecchio: Non
può tener buon fine, chi malamente visse. Come, dirà quegli, perdonerà a te l'enormità .che commettesti, se non la perdonò al proprio.
Figlio per l'altrui? Altri accudirà in altra forma: Via, non morirai
di questo male. Avrai tempo da confessare ciò che tacesti, e restiLu ire ciò che non è tuo. (Altri invece ti dirà:) Non hai che sperare in
esso. Non ti sentirà se il chiami, mentre fosti sordo alle sue voci e
ai suoi inviti. Come gli hai a chiedere che ti riceva nella sua casa,
se tante volte chiamando a quella del tuo cuore, gli. chiudesti la
porta in faccia? O fedele! che assedio orribile e spaventoso è questo!
Come resisterai in quell'ora, accostumato in vita a consenti.re a tutto?
E' questo quello di. cui ti fidi? E' questo, alle cui promesse tu dai credenza? Questo stesso, che ora segui, sarà in quel punto il tuo maggior tormento.
Non potendo in quel momento soffrire la batteria esteriore dei
demoni, rivolgerà l'infelice moribondo lo sguardo al proprio interno,
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ed uscirà ad incontrarlo e riceverlo la memoria delle sue colpe e le
circostanze che le accompagnarono. -Qui vedrai, o peccatore, l'enorme gravezza dei tuoi eccessi, che ora non conosci, nè vuoi cososcere.
Oh quanti peccati, che ti sembrano leggeri, mentre tu vivi, che li
vedrai insopportabili in quel momento!
Portati ad uno stagno d 'acque, ad un lago in cui vi sia un trave
pesante e grave. Movilo. Già ti riesce, e I'ottieni senza che ti resista.
Accostalo alla sponda, cavalo da quelle acque. Ti riesce? Neppure se
si unissero venti uomini con ogni sforzo. Non lo movevi prima con
una mano? E' certo, non vi è che dire. Ma il peso che egli tiene era
occulto, e al giungere alla sponda si fa sentire. Oh momento, sponda
del l'eternitàl Ivi vedrai il peso che tengono le colpe di cui ora non si
conosce, nè si fa caso. Adesso tu ridi di chi ti riprende, ed al giungere a quella sponda, questo riso sarà pianto e molto amaro. Ivi
saranno i gemiti, le ansietà, fatiche e sudori, con l'insoffribile memoria dei tuoi peccati, nè vi sarà più lnogo di confessarli.
Più: alza, o peccatore, gli occhi a quel momento, tu che ora
sprezzi la !egge di Dio, nè fai caso di sue minacce, benchè terribili.
Mira, mira dissi, sopra di te la spada dello sdegno divino, giustamente adirato, alzarsi dalla destra per scaricarne il colpo ed ucciderti. Inter medios cleros, legge Eugubino, in limitibu: ançustis.
Nelle angustie di quel momento, ove troverai lo scampo, ove fuggirai? Chi sarà che difenda il tuo peccato, o ti favorisca? Oh che mal
punto al peccatore: Non so, o fedele, come possa vivere con cuore
allegro. D'un Principe Cattolico, riferisce Raulino, che stando di
continuo in una profonda considerazione di dovere vedersi ad un
punto sì estremo, non dava luogo alcuno a vani divertimenti di questo secolo. Un buffoue di sua corte, che sovente gli chiedeva la cagione di sua tristezza, persuadevagli che si rallegrasse, per dar qualche divertimento al cuore. Ma il discreto principe gli rispose con
una prova in esso. Comandò che ivi si portasse una sedia vecchia,
corrosa da tarlo e poco atta a sostenersi. Ordinò che sotto di essa si
ponesse molto fuoco, e sopra della medesima una spada ben affilata,
e fece che il buffone vi sedesse all'istante. Appena si vide questi
in tal cimento, che gli mancarono le facezie, impallidì e tremò. Che
temi, diceva il Principe, ralleqrati, divertiti. Di che t'attristi? - Come mi posso ralleqrare, rispose il buffone, uedendo il pericolo in cu:
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e sopra uedo la spada che mi minaccia. -· Allora, soggiunse il Principe, già più non istupirai di vedermi malinconico, nè mi persuaqerai che mi rallegri; perchè considero che in un istante s'ha da rompere questa sedia del mio, corpo, e temo un inferno per tutta l'eternità, e la spada dello sdegno divino che mi minaccia. Non sperare
di vedermi allegro, mentre vivo e mi vedo e sto in tali cimenti.
Oh se adesso ti api-isse Iddio, o peccatore, gli occhi! Oh come,
credo, che sbandiresti dal tuo cuore ogni vana allegrezza, vedenoo
sopra di te la spada della giustizia severa d'un Dio sdegnato, i di
cui tagli minacciano l'impenitenza in cui tu vivi! Se ti coglie in colpa
mortale quel momento, qual sarà il tuo timore, il tuo spavento? Tutto
un Dio d'infinita giustizia contro di te sdegnato! E mangi e bevi?
e, ti rallegri? Come in quel punto fuggirai dal suo sdegno che sta
vendicando gli oltraggi che gli facesti? Non ti sarà scampo la -tuga,
perchè il fuggire t'è impossibile. ·
Si portava Balaam a maledire il popolo di Dio, ed un Angelo,
ministro di sua giustizia, uscitogli allora contro nel cammino, con
una spada sfoderata gli minaccia la morte. Evaginato gladio. Sai in
che sito? Lo dice il sacro testo: In angustiis duarum maceriarum
(Num. 2f24): tra la strettezza di due muri, di due macerie. Ubi nec
'ad dexteram; nec ad sinistram poterat deviare (Ib. 26): in sito ove
si vide tolto ogni scampo. Nè gli fu possibile rivolgere, per il 'cammino donde venne, il giumento che cavalcava. Oh che angustia, oh
che affanno! Dare indietro non è possibile ; camminare .avanti, incontra chi lo contrasta, e la spada che lo minaccia. Chi rimedierà a
Balaam? Chi, dice moralizzando Raulino, chi difenderà il peccatore? ·
Passa il corso di sua vita contro il volere di Dio ; giunge alle strettezze anguste di quel momento tra il tempo e l'eternità: Inter angustias huius saeculi et alterius ; e viene sopra di esso la spada della
divina giustizia: Evaginato gladio. In tal cimento, che farai, o peccatore? Ritornare a vivete non è possibile. Brameresti di fermarti ;
ma ti gettano ad urti 'il corpo afflitto, il passo stretto, Iddio sdegnato.
E' già sopra di te l'ira divina. Come dunque vivi alla vista spaventosa di questo passo? Mira un Sant'Ilarione tremante, dopo settant'anni di deserto, cli portare un sacco senza mutarlo o lavarlo in tutto
il tempo di sua vita ; dopo rigorosi digiuni, dormire, anzi vegliare,
sul nudo suolo, e stare, come dice S. Girolamo, in una grotta, che
meglio dir si dovrebbe sepoltura. Mira stremirsi (?) il grande Arse-
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Oh momento angusto, e quanti orrori hai per compagni: Per qualunque parte io ti miri, sei formidabile. Inter
medios cleros: in limiti,
bus angustis.
Siamo giunti a quello, lo confesso anch'io, che non può considerarsi senza spavento. Si dormiatis ini er medios cl eros. P rado : si iaciantur de vobis sortes ad vitam, vel irueritum, Il più spaventoso
e formidabile di questo momento è che in esso si vedrà l'anima fra
le due: o salute, o dannazione eterna. O Dio buono! Che sia forzoso,
non vi è altro mezzo che tu etu, ed io e tutti abbiamo a vederci per
tutta l'eternità o bene avventurati nella gloria, o, per fino che Dio
sarà Dio, disgraziati nell'inferno.
Che questa felicità, o sventura, sia pendente da un sol punto, da
un solo istante, da un sol momento, oh momento, oh istante, porta
d'eternità che sempre dura! Venga meco, o fedeli, la vostra attenzione alla valle del Terebinto. Ivi vedete tutto I'esercito d'Israele soprapreso dal timore: Andiens autem Saul, et omnes J sraelitae, sermones Philistaei huiuscemodi, stupebant ct metuebant; nimis (i
Reg. i7-ii). Che è questo, o Israeliti? Il vostro valore è così codardo?
Abbattuto in questa forma il vostro ardire? Che avete, chi cagiona
sì gran spavento? Il caso fu che si ritrovava Saulo col suo esercito
in campo a vista de' Filistei, e Golia, il superbo gigante, usciva tutti
i giorni e sfidarlo con dire: Eligite ex vobis virum, et descendat ad
singulare certamen (Ibid. 8). Via, Israeliti, scegliete tra voi quel
guerriero che più vi pare, e pia.ce, e venga meco alle mani a singolare battaglia, con questo però che se egli m'abbatte, saranno vostri
schiavi· i Filistei ; e se io sarò vincitore, sarete voi i nostri schiavi.
E questo fa stupire gl'Israeliti? Stupebant. E forse poco? dice il dottissimo Sanchez. Non è da stupirsi per lo spavento, per il timore che
l'essere schiavi perpetui, o signori, dipenda dall'accerto, o disaccerto d'uno solo. Unus ex multis ad singularem cum gigante congressum vocabatur, et ideo illis erat gravius, nota, quia indicebatur aut
universalis atque perpetua servitus, aut J7Prpetuus in utrumlibet
populum dominatus. Considerava che uno doveva uscire nella valle,
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mirando ciò che passa. Un sol Davide a vista del gigante, che con
la cola presenza spaventa ed atterrisce. E non vi ha da essere chi
sostenga ed assista a David? No, Signori ; ha da essere solo. Via,
già cava dallo zaino una pietra per porla nella fionda, e s'aggira il
braccio per scaricarla. Qui è lo spavento degli Israeliti. O Dio, se
sbaglia? Chi sa se l'accerterà? Stupebant et metuebant nimis. Se l'indovina, sono i Filistei per sempre nostri schiavi, e se la sbaglia, saremo dei Filistei schiavi perpetui. Oh contingenza di stupore e di
spavento! Stupebant et metuebant nimis.
Mirati, o fedele, nel momento della morte, valle in cui s'ha da
dare singolare battaglia, entrando da solo a solo contro del demonio.
M ira da una parte il cielo, dall'altra l'inferno ; dall'una gli Angeli,
dall'altra i demoni ; dall'una i Santi, i dannati dall'altra, attendendone lesito. Spectaculum facti sumus, etc. Eh! che dall'accertaì·e, o
errare in questo momento penda l'essere eterno schiavo del demonio,
o suo eterno signore? Non so oorne il timore non ci opprima il cuore,
non ci nieghi il respiro. Se sbagli, non è possibile l'emendare l'errore per tutta l'eternità, perchè la battaglia, il cimento non è che
uno. Non(c;o come chi gravemente peccò, ed anche chi non commise
colpa, non vada attonito alla vista di questo che sarà ; alla vista di
questa sorte che ignora dove andrà a finire. Si iaciantur de vobis
ì

sortes,
Or dimmi, o cattolico: che prevenzione tieni tu per questa battaglia, in cui è forza che ti veda? In che ti passa la vita? Già vedesti
David use ire al duello per far prova del suo valore ; or vedilo adesso
vincere la battaglia atterrando il suo nemico. Con che armi? Licenziandolo Saulle per portarsi al cimento,. non lo vestì dei suoi usberghi, non gli diede la sua spada e lancia? Sì, ma al darcele che fa
Saulle , resiste il coraggioso giovanetto e le rifiuta: Non possum sic
incedere, quia usum non habeo (1 Reg. 17-39). Non è possibile, dice
David, che faccia un passo: Non possum. Davide! Sono armi molto
forti, molto belle, armi da Re. Non possum, non vi è che dire, non
posso. E che! Ti sei pentito? No, ma con queste armi non m'intendo,
e spero in Dio di. sortirne con la vittoria con le armi con cui m'intendo. Con queste tue, o mio Re, non ci ho pratica, non ci ho uso.
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nei giorni di mia vita, e le mie armi sono non scimitarre, non la lancia; ma un bastone ed una fionda sono le armi con cui mavezzai
fin da fanciullo ; e di questo voglio avvalermi in quel cimento. Franconio (dice): Bellica arma non requirit, baculum pastoralem, ut pastor, accepit. O fedele,· o Cristiano! Io ti voglio concedere che ti ritrovi nell'ora della morte assistito da perscne religiose e sante. Ti
voglio dare che tu sia in tuo sentore per udirle. Uno ti dirà: Dica
con vero cuore: Ti amo, mio Dio; sopra tutte le cose. Oh che scimitarra, che non lascia colpa che non uccida, che non abbatta ed atterri! Ma dirà la tua anima: Non possum, quia usum non habeo. Non
posso dirlo con· uerità, perchè a questi atti non Ito ucrttii costume.
Dite che vi dispiace, che vi rincresce d'aver offeso Irldio, per essere
quello che egli è. Oh che forte corazza! Ma non possum, non posso
perchè nemmeno tengo uso per gli atti di attrizione. Usum non habeo. Sarà ivi facile passare in un istante da una dimenticanza di
Dio ad un amore ed amore senza interesse? Alla grazia non è impossibile, ma ai tuoi perversi costumi egli è difficile. Se abbatte e vince
David il gigante è con le armi di cui tiene uso. E tu, senza uso di
armi spirituali, come vuoi vincere in quel momento? u; tu, avvezzo,
ecc.
In fine, o fedele, acciò meglio ti s'imprima il santo timor di
Dio al tuo cuore ; acciò bandisca dall'anima tua quella temeraria
confidenza con cui vivi nelle colpe, con dire: Un peccai, una buona
confessione in quel momento, mi fa volare ad una eternità di gloria ; senti, senti, dissi. Diamo che tu non abbia a morire all 'improvviso e ché ti si conceda tempo di confessarti e di pentirti nell'ultima
infermità, che ti ha da condurre a quell'ultimo momento di tanto rischio. Diamo che tu venga ad un_'intiera e perfetta confessione, e che
conseguisca la divina grazia. Che sai tu che non ti venga in quell 'ultimo punto una tentazione gagliarda e vi acconsenta, non essendoti
accostumato in vita a rigettarle, e che acconsentendovi, non spiri e
ti condanni? E' forse impossibile per te questo caso che avvenne e
successe a tanti? Dica quel mercante, che dopo d'essersi ben confessato, dando un bacio all'amica, restò morto! Lo dica quell'altro che,
ben confessato anch'egli, acconsentendo ad un pensiero impuro, si
condannò per sempre. Oh profondità dei giudizi' d'un Dio! Oh pro-
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può 'succedere?
Chi non vede S. Bernardo, risoluto di mai ridere finchè non
senta a suo favore nel giudizio la sentenza? Chi non sente un Pietro
d'Alcantara, quel portento inimitabile di penitenza, già con l'anima
sulle labbre per darla a Dio, dire ad tm Religioso che gli scopriva i
piedi che erano gelati: Lasciami stare, o figlio, non scoprire il mio
corpo, chè vi è ancor pericolo? Chi non vede S. Ursino, che tenuto già
morto, accostandovi la sua. moglie l'orecchio per sentire se respirava,
si sforzò quanto potè, e disse: Nondum peniius extinctus est ignis:
toll « paleam? Non la finirei, se volessi riferire esempi in questo affare. Che cosa è q o esto? Se così si scuotono i più robusti e forti cedri
del Libano, come non dovranno temere le fragili canne dei peccatori? Tremano i Santi,. perché conoscono la profondità dei giudizi
divini e l'instabilità della natura ; e non dovranno tremare i peccatori, che oltre di questa instabilità e giudizi, si troveranno in quel1 'ora con gli abiti viziosi che tennero mentre vissero? Tremate, o giusti, mentre può essere che temiate un'occulta superbia, che punisca
Iddio in quell'ora, con lasciarvi in colpa che sia mortale. Tremate,
o peccatori, che anche dopo di questo peccai e confessione, in cui sta
ripose la vostra sicurezza, può essere. che i vostri malàbiti vi. trascinino m quel punto al consenso d'un mal pensiero, e vi condanniate
per tutta l'eternità. Tremano tutti in fine, perchè è possibile si perda
Iddio in quell'istante. Peccatore, il tuo rischio di condannarti dipende dalla tua trascuraggine, e non temere!
Sia la conferma di quanto si è detto 11n portentoso caso, che viene
riferito da Francesco Pezzolio. Una notte, fuori d'ora, giunsero a
chiamare alla porta di un convento lin confessore con tutta fretta.
Assegnò il Superiore por il caritatevole ufficio un Religioso d'integrità, sapere e buon zelo. Camminando per la strada chiede alla
guida chi fosse l'infermo. Padre, gli rispose, è un uomo in male
stato, disperato dal medico, che fortemente teme che non vedrà domani ; ed è mio gran dolore che un uomo, che ha vissuto scandalosamente concubinario, abbia differito fino a quest'ora il confessarsi ;
e prima d'essere a chiamare Vostra Paternità, sono stato sforzato a
cacciare di casa la concubina, quasi a forza di bastonate. Giunse il
confessore, avvisò l'infermo del suo pericolo. L'avverti che si confes-
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e l'altro, clie mi muore c mi: danno ancor-a. M« non vi sarò rimedio?
- Mentre dura la vita, disse il confessore, non vi è da disperare.
Se si confessa, come dissi, il rimedio, il perdono, è sicuro -. Dunque confessiamoci, o Padre. Cominciò a confessarsi con molte lagrime, diede segni di dolore e pentimento estremo, e terminò la confessione con grande consolazione e contento del Religioso, che l 'assolvè. Poco dopo entrò nell 'angustie ed agonie di morte, perdè la parola e l'udito. Gli raccomandò l'anima, e indi a poco se ne morì,
lasciando tutti ben consolati, per essere- morto coi Sacramenti. Ritornossene al convento il confessore, con determinazione di celebrare
per l'anima di questo defunto quanto più presto fosse possibile. E
con questo proponimento scese di buon mattino alla sacristia; e mentre attendeva chi gli rispondesse alla messa, incominciò a vestirsi
degli abiti sacerdotali. Si pose l'amitto sopra il capo, e sentì tirarselo per le spalle. S'atterrì; ma siccome non vide cosa alcuna, stese le
mani per prendere il calice, e sentì una occulta forza che l'impediva.
Allora assai più teme il sacerdote, e considera che. potesse essere
avviso di Dio per peccato occulto; esaminò là sua coscienza, e non
trova cosa che il gravi. Gli parve fosse il demonio, che se .,:i.e prendesse giuoco, e con cristiano ardore proseguì,"di:cendo: Non la vincerà il demonio certo, per impedire a ritardare quest'opera di pietà.
Finì di vestirsi prendendo ·il calice; pose l'ostia e nel dar occhio al
messale per cercare la Messa, vide venire una mano che gli tolse il
libro d'avanti. Qui il timore e lo spavento fu grande, che se gli arricciarono i capelli. Uscì dalla sacrestia per ritrovare chi lo consolasse,
e passando per un transito, sentì alcuni gemiti di tristezza, ed una
voce che gli disse: Sacerdote di Cristo, che pretendi? Egli confidato
in Dio rispose: Voglio dir Messa per l'anima di un uomo, che questa
notte uscì da questo mondo. Allora replicò la voce: lo sono quel disgraziato; non dir M essa per me che sono all'inferno. Replicò il
Padre: Ma non ti confessasti, non mi scopristi tutte le tue colpe? Non
ti pentisti d'averlo commesse, d'aver offeso Iddio? - Così è, rispose l'anima. Dunque, come ti condannasti? gli chiede il confessore.
Hai da sapere, disse la voce, che quando io stava senza poter parlare, nè sentire cosa alcuna, venne il demonio e mi
disse: Come ti scordi della tua bella,? - lo gli risposi: Non
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E eiu: tengo io d'averla amata, se non che ambedue ce ne andiamo
all'in] erno? - Via, chè questo dici, 'mi replicò il demonio, perchè
pensi che tu muori ; ma se vivessi ancora più, non ritorneresti alla
sua amicizia? - Allora io (ah povero me!) acconsentii a questo pensiero con la speranza di vivere ; e terminando d' acconsentiroi, spirai; I' strappando l'anima mia i demoni, se la portarono all'inferno,
ove sto ardendo e penando, e vi starò finchè Dio sarà Dio. Ed in così
dire non sentì altra voce, restando afflittissimo il Religioso.
O fedeli, che lo udiste, quando colse questo momento da temersi
quel miserabile? Quando credeva di più vivere, e meno pensava di
dover morire. Che gli suffragò il « peccai »? Che, la confessione e,
quel che è più la divina grazia? Come la perdè? Come si condannò?
Perchè trascinato dal suo mal costume, acconsentì a quel pensiero.
O profondità dei giudizi di Dio! Dimmi: ti può succedere un caso
sì disgraziato? Può essere. E se ti succede, che sarà di te? Lo
stesso che avvenne al disgraziato. Che cosa dunque è questa, o miei
carissimi? Dove è il giudizio? Intendeste ciò che dissi del momento
della rporte? E' verità, oppur menzogna? E' forse favola ritrovata
dai poèti? Come dunque non tremi da capo a piedi, o peccatore, di
vivere con la colpa che ti rovina? Se dove tu sei, ti cogliesse la morte,
che sarebbe? Tizzone d'inferno, per sempre, condannato ad ardere
per tutta l'eternità. Come non ti senti spasimare per lo spavento?
Come brameresti ritrovarti in quel momento in cui ti va tanto, come
è l'eternità? Quando ti assedieranno tanti rischi, senza darti luogo
di più ravvederti, come brameresti d'aver vissuto? Assediato da demoui, da peccati, con la spacia in faccia dello sdegno divino, a vista
delle due: o gloria, o inferno eterno, senza sapere ciò che sarà ; che
cosa brameresti d'aver tu fatto? Fallo adesso. Ora tu puoi scegliere,
con la grazia, la sorte che tu brami. Vuoi salute e gloria eterna? So
che non mi çlirai cli no. Via, dunque: finiscano le guerre, le collere
con Dio. Qui tieni in questo confitto Amore, chi concluda, stabilisca e faccia la pace con Dio. Non ti penti, non ti duoli di ciò che
facesti con le colpe? d'averlo offeso? Si. Non vorresti esser morto
mille volte piuttosto d'aver oltraggiato un Dio così buono, così amabile? - Si: non seppi ciò che mi facessi. Già mi dolgo e pento d'averlo fatto. Signor mio Gesù Cristo ecc.
•
·
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Ricorda la risposta avuta circa la solennità dei voti, 1 e piccole
aggiunte da farsi ad alcuni Capitoli delle Regole, e la [arolt di dimettere i Religiosi. Chiede di poter far ordinare un maggior numero
di Chierici. (1)
à

BEATISSIMO PADRE
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della SS.ma Passione di Gesù Cristo, umilissimo servo ed
oratore della V .a S .à, prostrato ai Suoi SS .mi Piedi, umilmente
espone come, essendo stato determinato dagli E.mi Cardinali, deputati da V. S. per la nostra Congregazione, che circa la solennità dei
voti di nulla innovare; ed in ordine alle piccole aggiunte fatte in un
piccolo Memoriale, da aggiungersi al Capitolo XIV, XV, ed al Capitolo XXVI, paragrafo 1-1.1 e Vl, che si possano approvfre; e che
possa il Preposito Generale aver la facoltà di dispensare nei Voti
Semplici, per giuste cause, col consenso dei suoi Consultori, del
Provinciale e del Rettore del Ritiro, nel quale dimoreranno i dispensandi ed escludendi. Finalmente, che in quanto all'ampliazione ovvero confermazione della grazia in virtù .della quale si possano· tutti
gli alunni della medesima Congregazione ordinarsi a titolo di Mensa
Comune, senza le dimissorie dei proprii Ordinari, che tal grazia si
possa concedere compito il numero designato di 18, e contenuto net
Rescritto della S .a Memoria di Benedetto XIV, sotto il giorno 19 Febbraio 1756.
Ma perchè l'oratore per la di lui avanzata età, e sue poco men
che continue indisposizioni, non puole esporsi a viaggi, così supplica
col volto a terra V. S. a fargli la grazia di qualche maggior numero,
(1) Questa lettera era preparala per il precedente numero del Bollettino
(V. Nota 1 a pag. 215), ma non fu possibile riportarla per mancanza di
spazio.
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affinchè si possa provvedere la Congregazione di. soggetti per aiuto
dei. prossimi, e per maggior gloria di Dio e servizio delle chi.ese dei
nostri Ritiri.
Che della grazia ecc.
XJII.

/'

Al P. Giovanni M. di S. Ignazio

A,

I~! I I, ..Z -b

Maestro dei Novizi - Monte Argentaro
liispotulc a varie domande: il giovane aspirante d'Alba: condizioni per una nuova fondazione: in cerca di un Maestro. Lm.portanzu di un tale ufficio: il novizio di Capua. Ammirabili consigli di
direzione spirituale al 111 uestro stesso: il Canonico Rondone: un

aspirante anche da Brandeqlio .
T. X. P.

Carissimo P. Maestro Amatissimo,
Ris;:ondo ai punti principali della carissima di V. R. segnata
li 22 spirante .. Il primo è del giovami di 16 anni, nipote del noto
buon sacerdote d'Alba, che parmi troppo tenero di età, stante la
nostra vita penitente, e potrebbe darsi che se le guastasse lo stomaco, come è occorso al P. 'I'ornmasìno, che è costì : onde convien
sapere se è ben robusto, e se è di buona indole, e d'aspetto; come
pure se intende franco la lingua latina, aliter aspetti: in quanto poi,
cho lo zio voglia accompagnarlo non è da approvarsi, poichè proverit più pena in lasciarlo costì, elle quando si partirà dal paese, nè
puoi essere utile al novizio: ed in quanto al ritiro, che venga, o
che non venga, io vedo che non fà per noi, a riserva di come ho accennato nell'altra mia, aliter nihil: prima si vuole un buon ritiro di
vero noviziato in solitudine, e che· vi sia 1111 ampio Rescritto regio
di poter fondare nello stato, ovunque saremo chiesti dagli Ordinarii.
altrimenti non se ne fa del niente ; poichè non conviene per un ritiro solo andare là. Questi sono i miei stabili, e costanti sentimenti e
risoluzioni, dettandomi così la S.a prudenza. In quanto poi alla
proposta del P. Frontinìano, elle \7• R. mi fà di poterlo porre per

!:'
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Lettere di S. Paolo della Croce
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime.
XII.~
(Continuazione : anno 1926, pag. 205)

A 5. 5. Clemente Xlii
Ricorda la risposta avuta circa la solennità dei voti, I e piccole·
aggiunte da farsi ad alcuni Capitoli delle Regole, e la facoltà di dimettere i Religiosi. Chiede di poter far ordinare un maggior numero
di Chierici. (1)
BEATISSIMO PADRE
Paolo della Croce, Preposito della Congregazipne dei Chierici
Scalzi della SS.ma Passione di Gesù Cristo, umilissimo servo ed
oratore della V.a S.à, prostrato ai Suoi SS.mi Piedi, umilmente
espone come, essendo stato determinato dagli E.mi Cardinali, deputati da V. S. per la nostra Congregazione, che circa la solennità dei
voti di nulla innovare; ed in ordine alle piccole aggiunte fatte in un
piccolo Memoriale, da aggiungersi al Capitolo XIV, XV, ed al Capitolo XXVI, paragrafo :I-ii e VI, che si possano approvfre; e che
possa il Preposito Generale aver la facoltà di dispensare nei Voti
Semplici, per giuste cause, col consenso dei suoi Consultori, del
Provinciale e del Rettore del Ritiro, nel quale dimoreranno i dispensandi ed escludendi. Finalmente, che in quanto all'ampliazione ovvero confermazione della grazia in virtù _della quale si possano· tutti
gli alunni della medesima Congregazione ordinarsi a titolo di Mensa
Comune, senza le dimissorie dei proprii Ordinari, che tal grazia si
possa concedere compito il numero designato di 18, e contenuto net
Rescritto della S.a Memoria di Benedetto XIV, sotto il giorno 19 Febbraio 1756.
Ma perchè l'oratore per la di lui avanzata età, e sue poco men
che continue indisposizioni, non puole esporsi a viaggi, così supplica
col volto a terra\'. S. a fargli la grazia di qualche maggior numero,
(1) Questa lettera era preparata per il precedente numero del Bollettino
(V. Nota 1 a pag. 215), ma non fu possibile riportarla per mancanza di
spazio:

(
I

,,
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affinchè si possa provvedere la Congregazione di soggetti per aiuto
dei. prossimi, e per maggior gloria di Dio e servizio delle chiese dei
uos tri Ritiri.
Che della grazia ecc.
XJII .

./"

Al P. Giovanni M. di S. Ignazio

A, I~///, -Z -{ ~

Maestro dei Novizi - Monte Argentaro
Itis ponde a varie domande: il giovane aspirante d' Alba : condizioni per una nuova fondazione: in cerca di mi Maestro, Irnportan:a di un tale ufficio: il novizio di Capua. Ammirabili consigli di
direzione spirituale al Mrcestro stesso: il Canonico Rondone: un

aspirante anche da Braruieqlio,
J.,X.

P.

Carissimo P. Maestro Amatissimo,
RiSCondo ai punti principali della carissima di V. R. segnata
li 22 spirante. Il primo è del giovane di 16 anni, nipote del noto
buon sacerdote d'Alba, che parmi troppo tenero di età, stante la
nostra vita penitente, e potrebbe darsi che se le guastasse lo stomaco, come è occorso al P. Tommasina, che è costì : onde convien
sapere se è ben robusto, e se è di buona indole, e. d'aspetto; come
pure se intende franco la lingua latina, aliter aspetti: in quanto poi,
clic lo zio voglia accompagnarlo non è da approvarsi, poi.chè proverà più pena in lasciarlo costì, che quando si partirà dal paese, nè
puoi essere utile al novizio: ed in quanto al ritiro, che venga, o
che non venga, io vedo che non fà per noi, a riserva di come ho accennato nell'altra mia, aliter nihil i prima si vuole un buon ritiro di
vero noviziato in solitudine, e che vi sia rin ampio Rescritto regio
di poter fondare nello stato, OVL111(]Ue saremo chiesti dagli Ordinarii,
altrimenti non se ne fa del niente ; poichè non conviene per un ritiro solo andare là. Questi sono i miei stabili, e costanti sentimenti e
risoluzioni, dettandomi così la S.a. prudenza. In quanto poi alla
proposta del P. Frontiruano, che V. B.. mi fà di poterlo porre per

Maestro, oh questo sì che non cammina! Conviene che abbia degli
anni di Congregazione e le regole ne vogliono iO, sebbene il Prep.to
può dispensarvi secondo la congruenza del tempo e l'abilità del soggetto: Utinam che riuscisse il P. Ludovico! A questo concorrerei più,

per essere più posato. Vada vedendo, e procurando etc ....
Altrimenti converrà pazientare usque ad tempus, giacchè l'opera
del noviziato è la più gelosa, la più importante che sia in Congregazione. Ed io dico asseverantemente, che V. R. dà più gloria a Dio e
guadagna più anime ora, che se andasse a far qualunque missione ;
mentre Dio si serve di. lei per far i missionarii, Pl [ruet us tuus 111r111Pnl
Godo in Domino del fervore del noviziato, e benedico la misericordia
cli Dio, specialmente per le grazie, che S. D. M. comparto a tutti,
massime agli accennati soggetti, e non dubito, che quel di Capua non
debba giungere ad alto stato di perfezione. Bramerei che m 'individuasse la patria, e parenti del medesimo ; di quale condizione etc ...
e qual officio esso avesse nella milizia, come pure gli studi fatti ;
ed ancora con che abito e vestito sia venuto, etc ...
,, Quid dicam de te, frater et fi,li carissime, se non. che tocco con
mano c.he lo Spirito Santo opera in lei le opere eccelse delle sue
sempiterne misericordie. V. R. continui come fà, tanto in oAdine alla
direzione dell'orazione, che per tutto il resto (parlo del Noviziato) ;
come pure in proseguire il metodo circa i rimedi delle tentazioni,
vessazioni dei diavoli, tormentandogli con precetti etc ... tutto e secondo Dio ; e si vede che il Signore benedice tutto. Procuri di avvezzarli a mortificar sempre la volontà, insista molto su di questo
punto, senza il quale si fabbrica nell'arena, e nell'odio santo di sè
stessi, in non pensar alla condotta degli altri, ma a sè, attende tibi
etc ... e molto nella cognizione del nulla proprio ; in aver buon concetto di tutti, e solamente cattivo di sè stessi, un grande abito nella
custodia e mortificazione dei sensi, massime degli occhi e lingua, e
compostezza esteriore, per conservare le potenze unite ·e raccolte in
Dio. Con questo. metodo l'orazione se ne viene da se, etc ... V. R. poi,
acciò S. D. M. operi sempre più nel di lei Spirito le sue meraviglie,
si conservi al possibile in alta astrazione da tutto il creato, in vera
nudità e povertà di spirito, ed in vera solitudine interiore, lasciando
andare le pecorelle delle potenze e sentimenti ad interiora deserti, e
s(') si perdono in Dio, lascile perdere, poichè si perdono felicemente
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nella sua origtne. O perdita infinitamente ricca: O sacro deserto,
in cui l'anima impara la scienza, dei Santi, come Mosè nella profonda solitudine del monte Oreb! Non ho altro tempo: Se mai venisse il giovane d'Alba, colle condizioni ut supra, sarebbe bene scrivere
a prima posta al Sig. Can.o Rondone, per vedere, se avesse all'ordine
qualche buoni soggetti, che si potrebbero accompag·nare col suddetto,
senza che venisse lo zio. Credo che avrà scritto a Brandeglio per
quel giovane, come le scrissi in altra mia. Otto o dieci soggetti, se
Diu I i provvede, si possono accettare; preghi e faccia pregare secondo
lt• 1i I ie intenzioni, mi saluti 'Ì.11 Domino il suo Noviziato, e prego il
dulce Gesù, che sempre più faccia piovere su tutti copiose benedi1.1u11i; e sono ben di cuore
D. V. R.

S. Angelo, 30 giugno 17f>7.

Aff.rno
PAOLO DffiLLA CBOCB.

NOTE. - Di questa lettera esiste una copia nel Iìitiro di S. Giuseppe,
f'mvincia della Presentaztoue, Manca di direzione, ma dal contenuto risulta
«vrdeute che Iu indirizzata_ al P. Giovanni' M. di S. Ignazio, allora Maestro
d•·t Novizi ; e :per rimanerne persuasi basta confrontare questa coli-e altre
lt'llt·rt• già stampate nel Vol. TTJ pag. 14/4--187. Si dovrebbe collocare dopo la
,t'cla <t'le lettere dirette al medesimo, rlella quale ia presente è come una
,·,111ti1tuazione e una spiegazione. Anche in essa, come in questa, si parla
d,•lla progettata fondazione nella diocesi di Alba, che però non fu mai
ertcttuata. L'importanza, poi. di questa lettera sta specialmente in quelle parole> che si riferiscono all'ufficio di Maestro dei Novizi, e nei consìglì di direz ione spit-ìtuale elati al P. Giovanni M.

XIV./

AI P. Tommaso dell'agonia di Gesù , · l-ll/1 ~-11 !
Ceprano, recapito a Roccasecca
Promette preghiere per grazie da ottenersi. M alauia del P. Tummaso e raccomandazioni a curarsi. Rimedio efficace, l'abbandono
alla Divina volontà. Auguri per le Feste Natalizie.
I. C. P.
Cariss.mo P. 'I'ornasso Ama.tiss.mo,
Nella posta cli ieri. sera ho ricevuta la sua carissima. segnata iJ
;;8 dello scaduto novembre. lo l'accerto elle ben volentieri offrirù ni-
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l'Altissimo iI tenue capitale di mie povere freddissime orazioni, secondo le pie intenzioni di_ codesto 111.mo Sig Auditore Generale, come V. R. mi accenna ; e siccome rilevo che il medesimo desidera
ottenere. grazie, che tendono alla maggior gloria del Signore, così
spero che Sua Divina Maestà lo esaudirà e consolerà, vivendo però
tutto abbandonato e ben rassegnato al divin beneplacito. Lo stesso
continuerò per l'altro soggetto accennato, et Deus exaudiat.
Sento poi al vivo che V. R. sia nello stesso stato di prima in
quanto alla di Lei salute, la quale sebbene molto mi prema, pure
fo morire tale premura nella sempre adorabile divina volontà, che
non può volere che l'ottimo.
Lei- prosiegua pure, colla benedizione di Dio e col merito della
santa ubbidienza, in quella cura che Le fanno costì i Professori, essendo noi obbligati di camminare per le vie e mezzi ordinari, continuando però le orazioni acciò S. D. M. benedica i medicamenti per
riportarne la salute ad maiorem Dei qloriam:
Io Le farò di qui in ispirito una benedizione coll'olio della lampada del Santissimo Sacramento, e io farò sin d'oggi, giorno dell'Immacolata Concezione di Maria SS., e speriamo beue ; ma anche
Lei si faccia un segno di .croce sul petto con detto olio ciel Santissimo Sacramento, s con tutta fede.
I')

In quanto poi al muoversi cli costì, non mi pare di poterlo approvare, perchè sarebbe un rovinarlo con questi freddi, tanto perniciosi per chi specialmente patisce di male di petto cli tanta difficile cura.
'

In reliquis poi, Le darò per medicamento il Sanatoturn; che è il
totale abbandonamento nella SS.ma volontà cli Dio, prendendo
sine medio ogni evento dalia sua. mano amorosa. In tale forma il
tutto si converte in· dolce, massime a chi sa riposare e dormire su
la Croce del dolce Gesù, come un bambino che dorme nel seno
della madre.
Io Le auguro felicissime le sante Feste Natalizie, quali Le pregherò dal Signore del sacro altare, acciò S. D. M. Le faccia piovere
sul suo spirito quelle benedizioni di santità che Le desidero, avendone Lei segni ben chiari, e mi par cli vederlo tutto accarezzato dal
Sommo Bene sull'altare della + (Croce).
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cui credidi et certus sum.
I miei più riverenti saluti al piissimo vecchio il suo Sig. Padre,
al Sig. Antonio, ed a tutta la riveritissima Casa, che riunisco nelle
Piaghe SS. di Gesù: e sono sempre più con tutto l'affetto ed ossequio
Di V. R:
Ritiro di S. Angelo a 8 dicembre J76i.
Aff.mo Servo Obbl.mo
PAOLO DELLA CROCE.

c
L'originale rli. questa lettera
si conserva, a Sora nella
NOTE. -.-1°.
I
chiesa del nostro Ritiro, in una cappella dedicata al N. S. Fondatore. Porta
questo indirizzo : Al M.to R.do Padre in Xsto Oss.mo. Il P. Tommaso dell'gonia di Gesù - Segretario della Gong.ne delJa Passione di G. C. - Frosinone

(Hi tiro d-i S. Sosio).
2.0 - Il P. Tommaso, nel Catalogo Generale manoscritto, è il 45° protesse
della Congl'egazione. Nacque a Hoccasecca., diocesi di Aquino, dalla ~ami.gli.a
Renz i, non è segnato in quale anno. Vesti l'abito della Congregazione al
l. Giugno 1748, ed emise i voti religiosi il J. Giugno 1749. Il N. S. Padre
ne aveva molta stima, come si rileva da varie sue lettere in cui si trova.
il nome di P. Tommasino, e lo ebbe a. suo Segretario. Pensò pure cli mandado come m isstonari o inter infideles (Lettere, vol. III, pa.g. 170). Presto però
si manifestò in lui il mal di petto, e il buon Padre fu mandato a curarsi
presso i suoi parenti a Hoccasecca. A causa di tale malattia chiese la dimìssorta, che gli fu concessa il 1762. Ignoriamo l'anno della sua. morte.
per CeJ)rano, per ·Falvaterra, recapito a Roccasecca.
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Segretariato delle Missioni
Ogni anno, alla fine di Aprile, dovrebbero chiudersi le liste delle
offerte fatte dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente,
onde poter inviare- ai Missionari i sussidi contemporaneamente .a
quelli dell'Opera della Propagazione della fede. Quest'anno però
rion ci è stato possibile, non avendo alcune Provincie potuto ancora
inviarci il loro obolo. Se lo hanno, le preghiamo di mandarcelo presto, o d'avvisarci che per .quest'anno non possono inviare nulla.
Potremo così, poi, chiudere questa prima sottoscrizione che comprende le offerte del 1925, e aprire quella in cui si riporteranno le
offerte del 1926. Per quanto sia già consolante la sottoscrizione 1925,
abbiamo fondate speranze che quella del 1926 sarà superiore di
molto, specialmente se coloro che lasciano la Messa libera si atterranno a quanto è detto a pag. 123-124 del Bollettino di quest'anno.
Le nostre Missioni, della Bulgaria, del Perù e della Cina, hanno
bisogno, grande bisognò del nostro fraterno aiuto, e l'attendono
abbondante.
Intanto, a nome dei carissimi nostri Missionari, ringraziamo
quelle Provincie che già hanno inviato le loro offerte.
* * *

OFFERTE. PER LE MISSIONI ('J'erza lista)
(Continuazione:. ia lista,' pag. 61 ;
tino, anno 1926).
· Provincia della Presentazione .
del S. Cuore di Maria
dello Spirito Santo
Offerte di pie persone

2" lista, pag. 124. del BolletL.

))

))

,))

\,

))

))

'rotale della terza lista
Somma precedente

L.

Totale delle offerte finora ricevute

L.

))

2.000:-'1.903.8.610.i.415.13.928.---c28.228.42.156.-
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Cronaca della Ccngregazicne
Ritiro di San Paulo (Brasile). - Inaugugiorno tre gennaio 1!J26, sotto il titolo
del Calvai'io, i Passionisti fecero l'inaugurazione cli una nuova chiesa nella
città di San Paulo, la ricchissima, commerciale, industriale e popolosa capitale dello Stato del medesimo nome, che è 11 più progredito tra gli Stati
tlcl Brasile.
La nuova chiesa, sorta nel breve spazìb di appena tre anni medi.ante
h- fatiche e i risparmi dei Religiosi, corrisponde alla necessità. clel servizio
religioso, che si notava e si sentiva assai, in una popolazione così grande
'nca 1111 milione d'abitanti), che occupa un immenso spazio, come tutte le
ciu clell'America.
Certamente la nuova chiesa, una volta terminata, sarà trovata degna
della bellissima capitale, onore dei Pa.olisti, e ammirazione dei proprrì cittadi nì e degli stranieri; e, tanto per la sua grandezza e altezza (42x24x28),
PROVINCIA DEL CALVARIO. ·

razione di una nuova chiesa. - 11

&

à

a cinque navate, con quattordici cappelle, come per la bellezza delle sue linee di puro stile romano, sarà degna della splendida città di S. Paolo:
So1(.1 nel distretto « Dos Pinheiros », in un luogo che, poco più di dieci
anni or sono, era un «matto», cìoè una landa deserta, promette di divenire
uno dei quartieri principali, e oggi conta già una popolazione di più che
20.000 abitanti, dei quali, in ciò che riguarda il servizio religioso, sono incaricati i Passionisti.
v'enne benedetta, la nuova chiesa, dall'Abate mitrato, D. Michele Kruz,
Brnedittino ; e il popolo, pieno cli entusiasmo, celebrò il fausto avvenimento
con segni di pubblica gioia, come nelle grandi feste della patria ; il elle dimostra la grande simpatia e il sincero affetto, unito ac! una -rìspettosa venerazione che il popolo « pinharese » professa ai laboriosi e benemeriti Padri,
i quali sono vissuti con esso, -e lo hanno servito col loro ministero per circa
H anni; facendo cla medici e cla infermieri, riducendo la loro casa ac! ospe- ,
dale durante la crudele epiclemia ciel « grippe » ; e quando non hanno po1 uio fare altro, han sofferto col popolo, come nei tristi giorni della rivoluzione.
Non sarà fuori cli posto, nè inopportuno, e ritornerà certamente caro ai
Iettorì ciel « Bollettino», che diamo qualche cenno, sebbene brevissimo, ciel
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Circa 14 anni or sono giunsero a Sani.os i primi Passionisti, quasi tutti
provenienti dall'Italia, alcuni. dall'Argentina ; e in appresso si stabilirono a
S. Paulo, a Curityba (capitale del Paranà), a Rio Grande do Sul, e nella
Capitale Federale, Hio de Janeiro. Nel principio vi rimasero come Missionari, dipendenti rispettivamente da tre Provincie d'Italia, la Presentazione,
l'Addolorata e la Pietà. Più tardi si elesse un Commissario per tutto il Brasile. Nel 1923 ci formò quella elle ora ~i chiama la Provincia del Calvario ;
la quale attualmente conta :18 Padri, 5 Fratelli, 18 Chierici, questi tutti Brasiliani, divisi in due corsi di liceo e di ginnasio, 8 novizi, e 18 alunni. Tale
è la modesta situazione attuale della Provincia del Calvario.
L'avvenire non può non essere lustnghlero. Diciotto Chiertci cite professano nel breve spazio di tre anni, poco dopo l'apertura del noviziato, è ceitamente un motivo cli fondata speranza. Il popolo Brasiliano è protondamente religioso ; non vi sono in esso, o sono rari, gli sconvolgimenti così
trequentì in altri paesi, sconvolgimenti che pur troppo sono sintomi allarmanti del profondo malessere sociale e religioso, provocato da una propaganda antireligiosa, atea, dis sol vente, anarchica. Qui invece, sia da parte
del governi accorti e prudenti, che non li hanno tollerati, sia da parte del
carattere brasiliano, gli sconvolgimenti non furono nè così intensi, nè così
audaci come nelle altre parti dell'Ibero-America.
l'
- Per questo sentimento religioso e cattolico il Brasile si distingue con
onore ùalle altt·e Repubbliche, sue sorelle ; perene in esse i governi, quantunque costìmztonalmsnta cattolici, han perseguitato la Cniesa spogliandola
dei suoi beni, e molte volte della stessa sua libertà. Mentre il Brasile, ufficialmente separato dalla Chiesa, la rispetta e la favorisce, e mai l'ha persegui~ata, o ne ha impedito il progresso. Per questa ragione la Chiesa nel Brasila, coi suoi mo Vescovi e il s110 Carulualc, avanza con tutto il popolo verso
un avvenire grandioso e glorioso. E questo è un altro motivo di sperare,
con soddisfazione, in un ravorevols svolgimento della Congregazione Jtl'I
Brnsile stesso.
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BIBLIOGRAFI A
\.IFE ANO LETTERS - OF TH~· VENERABLE - FATHER DOMINIC (BAR-'
BERI) C. P. - Founder of the Passionists in Belgium and England, by
Father Urban (Young), C. P. ·-

Lonùon. Burns oates

&

Washbourne Ltd.

l'ul.Jlisl1ers to the Holy See, 1926.
R' una nuovei vita inglese del nostro Ven. P. Domenico della Madre di
Dio, con illustnir:i?-nijuor·i testo, scritta dal P. Urbano. Di essei ripo1,tictmo
dal « 'I'he Thablet », 3 luqlio 1926, peig. 7, lei seguente importante recensione:
:\e I il' sentenze con le quali comincia la breve prefazione del libro che abbiamo innanzi, Sua Eminenza, il Card. Bourne, si fonda sul fatto che ·il
soggetto é troppo poco conosciuto ai lettori cattolici di questo paese.
f< La vita meravigliosamente soprannaturate, (egli dice) è troppo poco conosciuta. Molti dei cattolici più colti ne sono al corrente per la sua intima
relazione con Giova,nni Enrico Newman nel momento della di lui crisi ;

ma

all'infu"-i di questo eccezionale avvenimento, per il quale egli era stato provvidenzialmente preparato, resta per i profani del tutto sconosciuto. Eppure la
sua vita è ben degna d'uno studio attento ed accurato, tanto per le lezioni
di ammaestramento e guida di cui è ricca, adatte per tutti coloro che aspirano ad avvicinarsi a Dio; quanto, e più ancora, perché è un'altra prova dell'amore speciale che il nostro Divin Maestro ha sempre manifestato per l'Inghilterra, con lo zelo che Egli ha ispirato a tante anime elette, per- questa nostra cara patria ».
E' ben naturale che nel riferire la vita del Padre Domenico ai lettori inglesi si unisca con quella del Card. Newmann, perché molti di quei lettori
ai quali sarebbe altrimenti sconosciuto il santo Passionista, siano almeno
attratti dall'importantissima parte che egli ebbe nel grande avvenimento dell'Ottobre 1845. E questo luminoso fatto é un· punto di partenza molto adatto
per il quale si rende facile impartire o ricevere ulteriori cognizioni.
Ma poiché è purtroppo raro poter asserire che anche i fatti più importanti della storia e le più attraenti pagine della letteratura siano veramente note ~ tutti, e restino sempre Impresse nella mente di ognuno, non dobbiamo
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nella : (( APOLOGIA PRO VIA SUA)).

« Il giorno 8 ottobre scrissi a molti amici la lettera- seguente :
Littlemore, ottobre 8, 1845. lo aspetto questa sera il Padre Domenico, quel
Passionista che fin dalla 'sua gioventù è stato ispirato ad occuparsi prima
dei paesi del Nord e poi dell'Inghilterra. Dopo un'aspettativa di quasi trenta
anni egli fu mandato qui per obbedienza. Ma non ebbe molto da fare in fatto
di conversioni. Lo vidi qui solo per pochi' minuti il giorno di San Giovanni
Battista l'anno passato. Egli non sa nulla della mia intenzione, ma io voglio
chiedere a lui di essere ammesso fra i servi fedeli di ·Cristo».

Questo passo tutto famigliare, in quel capolavoro classico elle è l'autobiografia spirituale, ci dimostra la parte che ebbe il Padre Domenico nella
grande crisi della Vita di Newmann. E benchè senza dubbio il fatto qui menzìonato deve essere ben noto a quasi tutti coloro a cui è famigliare Ia vasta
r. ricca letteratura sul movimento di Oxford ed il ravvivamento cattolico in
Inghilterra, non è improbabile che molti lettori ne ignorino il significato
reale. Ad alcuni potrà anche sembrare un dettaglio di poca importanza. Ma
per tutti è evidente che la sottomissione e la riconciliazione del gr)nde condottiero Iurorio come il principi o del movimento.
Ma il tempo, il luogo e le circostanze possono sembrare una cosa indifferente. E qualsiasi sacerdote che avesse posseduta le facoltà necessarie allo
scopo, avrebbe ben potuto essere il tramite della riconciliazione. Osservando
la questione da un tal punto di vista si può pensare cosa di poco momento
il soffermarsi su tutte le varie forze che hanno dato causa a quella memorabile sottomissione. E negli stessi ispirati scritti di Newruann, come pure
nelle pagine dei suoi biografi ed istorici, possiamo leggervi negli studi dei
Padri, gli argomenti contrari ed i nuovi movimenti nella filosofia e nella
poesia, e la reazione politica contro lo spirito cli ribellione che in vari modi,
indipendenti in origine e cumulativi in effetto, contribuirono alla grande
mossa del risveglio cattolico e religioso.
Noi dovremmo essere gli - ultimi a porre in questione l'Importanza di
tutti questi fattori moi-ali ed intellettuali nel movimento. Eppure possiamo
pensare assere ben fortunatamente significante che Newmann sia stato ricevuto nel gregge cattolico da uno di quegli la cui vita dimostra la grande
importanza di altri fattori più puramente spirituali e soprannaturali.
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' la nota vibrante della vita dèl Padre Domenico
JJ Card. Bourne tocca
e del suo .laborioso apostolato in Inghilterra, quando· parla della: "mera11igliosa storia saprannaturale ,, del Ven. Padre Domenico Barberi. E fu questa
caratteristica che impressionò sì vivamente lo spirito del Card. Newmann, e
gli fece sentire l'impulso di chiedere- l'ammissione alla Chiesa per opera del
Padre Domenico.
Abbiamo citato il breve passo del!' « Apologia ,, riguardo la prima chìamuta del nostro Apostolo Passionista alle Missiouì in Inghilterra. Il Padre
'r1rim110 mollo opportuuanrente apre la sua prefazione con una più ampia e
viva pitln(·a \1resa dalle pagine Lii: «Perntta e guadagno».
t

« Sui monti Àppe.nnini, presso Viterbo, (leggiamo) viveva un pastorello
nei primordi di questo secolo, il cui spirito fin dall'infanzia era stato attratto
dalle cose celestiali ;

ed un gìorno mentee pregava davanti l'lmagine della

Madonna sentì protendamente nell'inti'mo del cuore che un giorno sarebbe
state destinato a predicare il Vangelo n_ei paesi nordici. Eppure non vi era
la menoma possibilità che un povero contadinello romano sarebbe diventato
un missionario;

0

ne tale prÒ babilità · si' presentò in seguito, quando il detto

giovane si vide dapprima fratello laico e poi Padre Passionista. Eppure benchè ,,on apparisse nessun segno esteriore, l'impressione intima non· si

di-

leguava, ma facevasi sempre più manifesta; e coll'andar del tempo, invece
dell'oscu~,, brumoso Nord, si scotnì nel suo cuore l'Inghilterra. E, strano a
- dirsi, quando passarono· gli annì, senza che lui ne lo cercasse, perché viveva
sotto la stretta regola dell'obbedienza, il nostro contadino si trovò un giorno
altine sulle SJJO.nde del tempestoso mare del Nord, ove il Cesare del tempo
antico bramava conquistare un nuovo mondo ... ed il traversarlo gli sembrava
ancora si poco probabile quanto prima. Pure, sebbene improbabile fosse sembrato, egli vi si trovava si' da vicino, ·e guardando quelle ende empie ed irrequiete, sperava in cuor suo che sarebbe finalmente giunto il giorno che egli
viaggerebbe su di esse. E venne infatti, non per sua propria determinaziune,
ma per mezzo di quetta stessa. Provvidenza, che trenta -anni pr ìma glie 'ne
aveva dato il presentimento».

Questo breve sunto forma una adatta introduzione alla presente vita del
Padre Domenico. Coloro che leggono le parole ciel Newrnahn possono desiderare di conoscere qualche cosa intorno alla vita ,,di questo pastorello, e
come la promessa nella sua infanzia venne adempiuta dopo ben trenta anni
di attesa.
La storia cli questa vita soprunnaturalo è stata narrata prima da molti
altri, come lo attesta la hibliografìu premessa· aT presente volume. Una vita
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- 256in italiano fu pubblicata nel 1860 ed. un'altra nel 1~97 ; una vita in inglese
dal Padre Pio Davine C. P. nel 1898; ed una vita in fiammingo dal Padre
Domenico C. P. nel 1924.
Come si vede dal titolo : « Vita e lettere dei' Padre Domenico » ; uno dei
tratti più significanti della nuova biografia scritta dal Padre Urbano C. P.
è il grande uso che egli ha fatto della cirrospondenza del Padre Domenico.
Il libro richiamerà in ispecial modo l'attenzione degli studiosi delle opere
di Newmann, ed essi certamente apprezzeranno il merito del modo col quale
si presenta la vita riel P. Domenico. Perchè, come eglì ci dice nei suoi saggf
sui « Santi Antichi », .il Cardinale na sempre sentito di conoscere i primi
Padri più intimamente dei Santi dell'età moderna, perché egli lt conosceva
uelle loro lettere, mentre per i santi nuovi doveva ·appoggiarsi alla tcstimouìanza degi i altri. Ques1 a quantità di documenti au tenti ci, uniti al fatto che
l'aut~re essendo un membro della Congregazione e scrivendo a richiesta dei
suo provinciale; è indubbio che sia ben ìnrormato sui fatti e sulla storia dei
Passionisti in questo paese, e può assicurarci· elle. questa recente vita del
P. Domenico è un fedele ecl accurato ricordo. E fortunatamente ha un'altra
buona qualità, elle non può essere garantita da nessuna abbondanza di evidenza o di accesso a documenti autentici. Come s'è visto, il Card. Arcivescovo ci dice nella sua prefazione cl1é la vita meravigliosamente soprannaturale del P. Domenico è troppo poco conosciuta. ~1a l'appari re di un ricordo
autentico di questa vita farà presto a togliere un tale rìmprovero, quando il
libro fosse. ampiamente letto. E questo desiderabile risultato potrà solo essere
ottenuto, se la storta si presenterà in modo adatto ad attrarre l'attenzione, e
svegliare l'interesse dei lettori.
,1;
Fortunatamente questo nuovo volume della vita e lettere di Padre po:
menico possiede tutti questi requisiti, e la meravigltosa storia soprannaturale è piena di. Interesse ed è scritta in modo che non perde nulla nella sua
narrazione. 11 lettore; la cui curiosità è stata già solleticata dalla viva deseri,
zione di New.mann sul pastorello dell'Appennino, il quale sentì una straordìnarìa vocazione per le missioni in una terra ignota e lontana, troverà qui
tutto ciò elle desidera ec! ìn modo tale che sorpasserà ogni sua aspettativa ;
perchè · apprenderà anche le grandi opere espletate- dal Padre pomenico in
altri campi, prima cli giungere in questo paese.
E quantunque l'arrivo del nostro Apostolo Passionista sia stato prolungato fino agli ultimi anni della sua vtta, e gli fu concesso soltanto per poco
la cura delle anime nella sua terra prediletta; querbrevì anni furono coro. nati cla una quantità immensa di opere feconde e di fatiche indicibili,
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I.
CAPITULUM PROVINCIAE S. PAULI A CRUCE
(Stat. Foeder. Arnericae Septemlrionalis)
Hab-itum est a die 7 diem 14 iulii 1926 iri Recessu a Virgine Perdolente (Springfield), eique praefuit R.mus P. Praepositus· Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum: Provinciae: P. Stanislaus a SS. Redemptore;
in ìum Consultorem: P. Sebastianus a S. Familia ;
in 2.um Consultorem: P. Iustinus ab Infante Iesu;
i.n Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Pittsburgh): P. Philippus a S. Familia ;
in Rectorem Recessus S. Michaelis (West Hoboken): P. Linus
a Purissimo Corde Mariae ;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Boston): P. Carolus a SS.
Rosario ;
in Rectorum Recessus S. Joseph (Baltimore): P. Ioannes Fran. ciscus a S. J o seph ;
in Rectorem- Recessus a Virgine Perdolente (Springfield): P.
Emmanuel a Pretioso Sanguine ;
. in Rectorem Recessus S. Mariae (Dunkirk): P. Hilarion a S.
Corde;

- 258 in Rectorem Recessus SS. Crucis (Dunkirk): P. Aloisius a
Passione;
in Rectorem Recessus S. Annae (Scranton): P. Benedictus a
N. D. de Victoriis;
in Magistrum No-vitiorum (Pittsburgh): P. Clemens a S.
Petro.

ll.

Monita 'I. -- fl.mus P. Praepositus Generalis in l vpaniurr: perrexit. - R.mus P. Praepositus Generalis, feliciter peractis Capitulis Prov. S. Joseph, S. Gabrielis, Matris S. Spei, S. Pauli a Cruce,
et SS. Crucis, in Europam rediit et diebus infrascriptis manebit:
Melay par Montaigu (Vendèe), France, a die 25 Augusti ad
diem i Septembris ;
Deus/o (Vizcaya), Espana, a die 1 ad diem 8 Septembris ;
Daimie! (Ciudad Real), Espafia, a die 8 ad diem 15 Septembris;
Pcfiafìl'l (Valladolid), Espana, a die 15 ad diem 25 Septern-

bris :

indo revers: s ·

in l~r:,r.m, bono Angelo Domini comitante.

2. - Dc cdùo Diuruali proprio Co'llgrenationis. - Typis
Officinae \"aticanae prodiit Diurnalis proprius Congregationis Nostrae, auctoritate et jussu R.mi P. Generalis ad normam novissimarum rubric. et variationum redactus.
Qui illum desiderant, ab Adm. R. P. Secretario Generali postulent, soluto pretio libell. 5.00.
3. - IJc edito Kalendario pro anno 1927. - Kalendarium quoque
pro inseq. anno 1927 in lucem prodiit, illudque Provinciarum Praepositis mittetur more solito. Qui pro· sua Provincia exemplarium
numerum augeri vel minui cupiunt, id cito significent Secretario
Generali.
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VARIA'J JONES IN KALENDARIO FACIENDAE
1

MRNSE SEPTEMBlUS

Die 24 Sept. - Vesp. de Seq. ut in Comm. et propr. loco, Comrn
JJraec. - Compì. Dominio.
Die 25 Sept. --Alb. --- B. Vincentii M. Strambi Ep. Conf. -Dupl, 2° Class. - Off. de Comm. C. P. et Propr. loco. - Miss.

propr., Glor. (Romae etiam Credo).
In 2 Vesp. de Comm.,
cornmem. seq. Dom. XVTII et SS. Cypriani et Justinae Mm. -Compi. Dominic.

MENSE ÙCTOBRlS

Die 30° Octobris. -- Vesp. de seq. propr. loco (fol. noviss.),
comm. Dom. XXIII. - Compl. Domin.
Die 31° Oct. - Alb. -- Festum Iesu Christi Regis - Dupl. I
Class. off. prop. (fol. noviss.). - 9 lect. Homil. Dom. eiusq. comm.
in Ld. - Ad prim. ps. Deus in nomine tuo, Beati, Retribue; V. in
R. br. Qui primatum in omnibus tenes.
Miss. propr. (fol. noviss.),
01. 2° or. Dom. tant. (Ornitt. collect.). Credo. Praef. prop., t<;v.
Dom. in fine. - Vesp. de seq. (Omnium Sanctorum), comm. praeced.
et Domin. - Compi. Domin.

0

N. B. - Ad Vesp., Mat. Laud. et Hor. concl. Hymn. prop. usque
ad Compi. diei 31. inclusive.
0

MENSE NOVEMBRIS

Die 3° prohib. Miss. Vot. et priv. defunct., sed resumenda est
Miss. Dom. praee. impeditae. Col. Virid. sine Gl., 2° or. .oot.,
3° de Spir. S., sine Credo, Praef. comm., Benedic. Dom. in fine.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO

DELLA CROCE

(Continuazione : a. :1926, pag. 232)

xv.
Morte (1)
Momento da cui dipende l'eternità
(Meditazione)
I punto. - Considera, o peccatore, i pericoli che t'assedieranno
nel momento della tua morte. Figurati in quell'ora ; e sappimi ridire, che cosa non è pericolo. Tutto ciò che vede il peccatore in
quel momento è orrore e turbazione e spavento: " Circumdederunt
me dolores mortis» (Sal. 114,3). Se mira in alto, vede, dice S. Gregorio, la spada della divina Giustizia che lo minaccia. Se guarda.
a basso, vede 'l'.inferno aperto per inghiottirlo. Se entro se stesso,
vede i fiumi delle malvagità che l'affogano: " Torrentes iniquitatis
conturbaverunt me» .(Sal. 17,5). A fianco vede demoni senza numero che ..... l'anima per trascinarla in quelle orride grotte ; ..... i

(1) Leggendo questa meditazione e la seguente, il lettore si accorgerà subito che il Santo non ha fatto altro che dividere in due meditazioni la p-redica già riferita sul BOLLETTINO nel numero antecedente (agosto, pag. 232),.
aggiungendo µochissimo, togliendo qua e là quanto non faceva al suo scopo,
riportando tutto il resto quasì « ad litteram ». Per questo motivo siamo stati'
in dubbio se convenisse riportarle integralmente sul Bollettino, o fosse meglio farne un semplice cenno, avvisando della grande somiglianza di queste
meditazioni colla detta predica. Ma poi, pensando che il Santo, pur ripetendo
i medesimi pensieri quasi colle stesse parole, volle dare ad essi una forma
diversa, e in questa forma li scrisse, ci siamo determinati a riportare le meditazioni come furono

da

lui scritte, e copiate ;

anche per poter assicurare

i Religiosi nostri che nessuno scritto del Padre comune è lasciato nell'oblio.
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combattimenti più forti di quelle furie d'averno: ivi con furiosi assalti e le tentazioni più replicate: Oh quanto è spaventosa quella
convocatoria che si farà nell'inferno, congiurandosi tutto contro del
povero ed infelice moribondo!
Adesso tenta l'anima questo o quel demonio ; ma allora, ve-dendo, come Faraone, che escono da' loro termini, s'adunano e si
congiurano eserciti di Demoni. Ah ! infelice quel peccatore che stà
prosteso in un letto senza potersi maneggiare: « Omnes persecutores
ejus apprehenderunt eam inter anqusiias » (Thr. I, 3). - Che spavento, che timore sarà il tuo, o peccatore, vedendoti in quell'ora as.sediato da' demoni! Quando condusse Eliseo ciechi i soldati del Re
di Siria, che vennero per prenderlo ed ucciderlo; ed introdottili nella piazza di Samaria, ottenne da Dio che aprissero gli occhi, qual
non fu l'orrore che loro cagionò in vedersi in mezzo a' propri nemici, senza ricorso alla fuga che li togliesse da q~el rischio!
Quando si credevano più sicuri, allora aprir gli occhi e vedersi
nel maggior pericolo, che spavento, che orrore! Che orrore, ritorno a
dire, sarà il tuo, quando, aprendo gli occhi che ora accieca la pas.sione, ti vedrai nella piazza di Samaria, nella città delle colpe, assediato da' demoni senza numero? Dimmi, e di che armi ti previeni
per difenderti:? etc.
Il punto. - Continua, o peccatore, a sentire gli altri assalti de'
demoni. Quelli che ora ti promettono lunga vita, la Pietà Divina
.così grande e la tua conversione sì facile, allora ti diranno: Se appena il giusto si salva, peccatore, che sarà di te? Così dirà il demonio al moribondo: Già per te non v'è più clemenza, non v'è pietà.
Come si salverà, chi sempre visse con le colpe al cuore? Un altro ti
·suonerà ali 'orecchio: Non può tenere buon fine, chi malamente
'visse. Come, dirà quegli, perdonerà a te l'enormità che commettesti,
se non la perdonò al proprio Figlio per gli altrui peccati?
demoni diranno in altra forma: Via, non morirai di questo male;
tempo avrai di confessare ciò che tacesti e restituire ciò (che) non
è tuo. Ti suggerirà quell'altro: Scordati .di Dio, che con tanta crudeltà ti va trattando. Non hai che sperare in Esso. Non ti servirà che
lo chiami, mentre fosti sordo alle sue voci, a' suoi lumi. Come gli
hai a chiedere che ti riceva nella sua casa, se tante volte chiamando
zl i chiudesti la porta in faccia? Oh fedele. e che assedio orribile e
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spaventoso è questo! Come resisterai in quell'ora, accostumato tì,
vita ad acconsentire al tutto? E questo è quello di cui ti fidi? E' questo, alle cui promesse tu dài credenza? .Questo istesso che ora segui,
sarà in quel tempo il tuo maggior tormento.
III punto. - Oh peccati, o colpe, o enormità, sprezzate da' mortali! Ti comanda Iddio, o fedele, che faccia guerra a tutte le colpe ed
occasioni di doverlo offendere; e tu contro il suo camando ne lasci
in vita alcune e non l'uccidi. Anima, ti dice il Predicatore, che ti
serve uscire, ove è il concorso, per vedere con pericolo ed essere
vista con peggiore? Padre, non è questo che un semplice divertimento senza alcun pensiero o fine d'offendere Dio. - Lo sprezzi? Nel
momento della morte ti si porrà davanti il mal desio, che tenne quello
di peccare, e ti dirà: Io son quello che non giudicasti che divertimento, e ben vedi che fui la rovina di tanti che ti bramarono a' lor
diletti.
Ti riprende il Ministro di Dio. Quella gala che è profana, quel1 'andar scollata, che è scandaloso, non ne fai caso adesso ed allora
ti dirà; Io sono quello scandalo della città, che servii d'intoppo e
precipizio a tante anime. Ora cerchi chi t'assolva, senza lasciare il
mal costume, la pratica disonesta, che tu tieni; ed allora uscirà dicendo: Io sono quella usura che vengo a darti morte e morte eterna;
io sono quel sacrilegio che disprezzasti, ed oraqui sono per trascinarti alle fiamme che meritasti. In tal forma usciranno contro di te
peccati senza numero, di cui ora non fai caso; ed allora vedrai se(n' è)_ soffribile il peso e la gravezza etc.
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Morte
Spavento che avrà il peccatore riel momento della sua
- morte nel vedere sopra di sè la spada
della di vin 1 giustizia.
(Meditazione).
I punto. - Considera, o peccatore, il momento della tua morte:
Tu che ora sprezzi la legge di Dio, nè fai ca_so di sue minaccie, benchè terribili, mirerai allora sopra ài te la spada dello sdegno divino,
giustamente adirato, alzarsi dalla destra per scaricarne il colpo ed
ucciderti. Nelle angustie di quel momento, ove troverai lo scampo,
evo ìuggirai?
Chi sarà che difenda il tuo partito e ti favorisca? Oh che mr-1
punto al peccatore! Non so, o fedele, come possa vivere con cuore allegro.
D'un Principe cattolico, racconta Raolino, che stando di continuo in una profonda considerazione di dovere vedersi in un punto
così estremo, non dava luogo alcuno a' varii divertimenti di questo
secolo. Un buffone di sua corte, che sovente gli chiedeva la cagione·
di.sua tristezza, persuadevalo che si rallegrasse con dare qualche sollievo al cuore. Ma il discreto Principe gli rispose con una prova in
esso. Comandò che ivi si portasse una sedia vecchia, corrosa dal
tarlo e poco atta a sostenersi. Ordinò che sotto di essa .si ponesse molto fuoco e sopra della medesima una spada ben affilata; e fece che
il buffone vi sedesse all'istante. Appena si vide questi in tal cimento,
che gli mancarono le facezie, s'impallidì e tremò. Che tieni? diceva
il Principe; rallegrati, divertiti, di che t'attristi? - Come mi posso
rallegrare, .rispose il buffone, vedendo il pericolo in cui mi trovo;
la sedia se ne sta rompendo, di sotto m'attende il fuoco e sopra vedo
una spada che mi minaccia. Allora soggiunse il Principe: Già più
non stupirai di vedermi malinconico, nè mi persuaderai che mi rallegri, perchè considero che in un istante s'ha da rompere questa sedia del mio corpo, e temo d'nn inferno per tutta l'eternità, e la
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spada dello sdegno divino che mi minaccia. Non sperare di vedermi
allegro, mentre vivo .....
11 punto. - Oh se adesso t'aprisse lddio, o peccatore, gli occhi,
oh come credo che sbandiresti dal tuo cuore ogni vana allegrezza,
vedendo sopra di te la spada della giustizia severa d· un Dio sdegnato, i di cui tagli minacciano l'impenitenza in cui tu vivi. Se ti
coglie in colpa mortale quel momento, qual sarà il tuo timore, il
tuo spavento? Tutto un Dio d'infinita giustizia contro di te sdegnato!
E mangi, e bevi e ti rallegri? Come in quel punto fuggirai dal suo
sdegno che sta vendicando gli oltraggi che gli facesti? Non ti sarà
scampo la fuga, perchè il fuggire t'è impossibile. - Si portava Balaam a maledire il popolo di Dio, ed un Angelo, ministro di sua giustizia, uscitogli all'incontro nel 'cammino con una spada sfoderata,
gli minaccia la morte: Evaginato gladio. Sai in che sito? Lo dice il
sacro testo: In angustiis duarum maceriarum (Num. 22, 24). Tra
la strettezza di due mura, di due macerie. Ubi nec ad dexteram, nec
ad sinistram poterat deviare (lb. 26). In sito ove si vede tolto ogni
scampo. Nè gli fu possibile rivolgere per il cammino, donde venne
il giumento che cavalcava. Oh che angustia: Oh che affanno' Dare
indietro non è possibile; camminare avanti contro ha chi lo contrasta!
e la spada che lo minaccia. Chi rimedierà a Balaam? Chi, dice moralizzando Raolino, chi difenderà il peccatore'? Passa il corso di sua
vita contro il volere di Dio: giunge alle strettezze anguste di quel
momento tra il tempo e l'eternità. Raolino: Inter angustias huius
saeculi et alterius; e viene sopra di esso la spada della divina giustizia: Evaginato gladio. In tal cimento, che farai, o peccatore? Ritornare a vivere, non è possibile. Bramerai di fermarti; ma ti gettano ad urtoni il corpo afflitto, il passo stretto, Iddio sdegnato, e
già sopra di te la mano divina. Come dunque vivi alla vista spaventevole di questo passo? Mira un Sant'Ilarione tremante dopo settanta
anni di deserto, cli portare un sacco senza mutarlo, o lavarlo, per
tutto il tempo di sua vita; dopo di rigorosi digiuni, dormire, anzi
vegliare, sul nudo suolo, e stare, come dice S. Girolamo. in una
grotta, che meglio si dovrebbe dire sepoltura. Mire strernirsi (?) il
grande Arsenio; mira tutto timore il S. Abbate Elia: S .. vgatone,
senza consolazione, esclamare in quel cirneuto : Oh come i giudizi
di Dio cla questi degli nomini sono distinti' C1w orrnr« sarù .Iunque

r
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il tuo, o peccatore, se vivesti in forma (oh quanto diversa) da sì
grandi Santi! O momento angusto, e quanti orrori hai per compagni! Per qualunque parte io ti miri, sei formidabile ecc.
III punto. - Siamo gil~nti_ a quello (confesso anch'io), che non
può considerarsi senza spavento. Il più spaventoso e formidabile di
questo momento è che in esso si vedrà l'anima fra le due: o·salute,
o dannazione eterna. O Dio buono! Che sia forzoso, non vi è altro
mezzo che tu e tu, ed io e tutti abbiamo a vederci per tutta l 'eternità, o bene avventurati nella gloria, o, per fino che Dio sarà Dio,
disgraziati nell'inferno. Che questa felicità o sventura sia pendente
da un solo istante, da un sol momento, oh momento, oh . istante,
porta d'eternità che sempre dura! Mirati, o fedele, nel momento della
morte, valle in cui s'ha da dare singolare battaglia, entrando da
solo contro del demonio. Mira in una parte il cielo, e l'inferno dall'altra; dall'una gli Angeli, dall'altra i demoni; dall'una i Santi, i
dannati dall'altra, attendono l'esito. Spectaculum facti sumus mundo, et .4-ng(!lis, et hominibus (i Cor. 4, 9). Eh! che dall'accertare o
errare in questo momento pende l'essere eterno schiavo del demonio, o suo eterno signore! Non so come il timore non t'opprima il
cuore, non ti nieghi il respiro. Se .sbagli, non è possibile l'emendare
l'errore per tutta l'eternità, perchè il cimento non è che uno. Non
so come chi gravemente peccò, ed anche chi non commise colpa,
non vada attonito alla vista di questo che sarà; alla vista di questa
sorte che ignora ove andrà a finire ecc. (1)

! 1) 11 Samo nel manoscritto oiiginale aggiunge l'enumerazione cli una
SL't'Ìe ordinata di argomenti, da trattare nelle missioni.
Dopo lasciato lo spazio in bianco per i primi temi, scrive : 5. Num(ero)

pec(cati). · 6. Confes(sione). · 7. Disones(tà). · 8. Educat.(zione) .. 9. Scand(alo) .. 10. Ris])(etto) Chies(a) .. 11. Pace .. 12. Best(emmia) .. 13. Morte.
14. Giudizio universale. · 15. Eternità. · 16. Impenitenza finale .. 17. Inferno.
. 18. Apparecch(io alla Comunione). · Discorso Perseveranza.

N. B. - I primi temi fino al n. 11 elle è sottosegnato dal Santo paiono a1·gomenii cli catechismo ; il resto, massime eterne.
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Lettere di S. Paolo della Croce
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime.
xv/
(Contnuazìone :

a. 1926, pag. 244)

A 5. 5. Clemente Xlii (1)

A,

2- I~

Chiede che gli sia rinnovata la facoltà di far 'ordinare i chierici;
supplicando che vengano " anipliati i Titoli " per le sacre ordinazioni.
BEATISSIMO PADRE
Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici
Scalzi della Passione SS. di Gesù Cristo, ed oratore umilissimo della
Santità Vostra, prostrato ai" SS.mi Piedi, umilmente espone come,
essendo ormai al fine dei Titoli concessi alla suddetta Congregazione per l'ordinazione di diciotto soggetti, ed avendo bisogno di
più sacerdoti, tanto per l'immediato servizio di Dio per il coro e per
la chiesa, quanto per l'aiuto spirituale dei prossimi coi soliti ministeri apostolici: supplica Vostra Santità di confermare la facoltà
conceduta dalla Santa Memoria di Benedetto XIV sotto il dì 19 Febbraio i756 (i), ed ultimamente dalla Santità Vostra sotto il (dì) i4
Settembre i 763 (2), al Preposito Generale pro tempore, di far promuovere agli Ordini Minori e Maggiori a titolo di mensa comune
dal Vescovo della Diocesi ove hanno il Ritiro del loro domicilio, o
colle dimissorie del medesimo da qualunque altro Vescovo, colla
Testimoniala del Preposito Generale della Congregazione, quei soggetti che avranno fatto i voti semplici, e prestato il giuramento di

(1)

Per una svista tipografica nel numero precedente, pag. 244, è stam-

pato Clemente Xli, invece di Xlii, come il lettore stesso avrà notato. (1) Bollettino, a, 1926, pag. 216, nota 3, - (2) Id., pag. 215.

(

2G7
perseveranza in Congregazione. E siccome al presente è cresciuto il
numero delle case e dei soggetti, essendovi sino a trenta Chierici atti
all'ordinazione; pertanto l'Oratore suddetto supplica Y os tra Beatitudine ad ampliare il numero dei suddetti Titoli, affinché si possa
provvedere ai presenti bisogni.
Che della grazia ecc.

- Ex Audientia SSrni dic 9 Septembris 1768.
SS.mus benigne annuit pro gratia pro vigintiquator personis ad Congreg·ationern, de qua in precibus, adscriptis; ita ut ad titulum Mensae Communis a respective Ordtnarrìs in quorum Civitatibus, seu Dioecesìbus erectae
1 operiuntur eiusdem congregationis domus, quas huiusmodi promovendi actu
i uhabitant, seu cum eorumdem Ordinariorum Literis dìrntssortalìbus, ab alio
quocumque Antistite, suffragante· sibi Praepositi testimonio, alììsque servatis de iure servandis, promoveri possint, et valeant. Contrariis quibuscum.
que non obstantibus.
C. Card. REZZONICO.

NOTE. - 1. Con questa elle riportiamo sono così sei le lettere (o meglio
suppliche) del N. S. P. a Clemente xrn, due rìterrte nelle «Lettere», vol. IV
pag. 199-201, e quattro nel Bollettino, a. 1926, pag. 214-217-244-266: tutte importantissime, che mentre ci fanno assistere allo svolgersi progressivo del nascente Istituto, dimostrano la sollecitudine paterna del S., Fondatore per i
suoi figli e per il bene spuituale clei prossimi.
2. Per quanto sappiamo, è questa l'ultima supplica di S. Paolo della
Croce al Papa per avere la Iacoltà cli. far orclinare i Cllierfci cli Congregazione. Clemente XIV, colla Bolla « Supremi Apostolatus » in data 16 Novembre
l769, poneva termine ad una concliz.ione precaria relativamente ad un punto
di tanta importanza; e concedeva per sempre all'Istituto la facoltà di far
ordinare i Chierici secondo le norme comuni agli altri Ordini -Reltgiosi. 11
N. S. P. ritornerà ancora su quest'argomento dell'Orclinazione in una supplica a Clemente Xl V, ma sol per far chtari re autorevolmente Il senso cl i
alcune frasi della detta Bolla. Vedi qui appresso la Lettera XVJI a pag. 269.
Il cammino era stato davvero lungo, e le noie molte. La prima supplica
elle si conosca, porla dal Santo al Papa, reca la elata clel 30 Gennaio 1744;
e con essa ottenne la facoltà dell'ordlnaztone pro sex tantum Religiosis ( Lettere, Vol. IV, pag. 197). Con una seconda supplica del 16 settembre 1746, l'ottenne quoad decem Ordinandos (Bollettino, a. l926, pag. 211, ove il proto ha
dimenticato l'anno). La terxa supplica è del li gennaio 1751, e la facoltà,,
elata pro duodecim Ordinandis (Ibicl. p. 212). La quarta, del 24 Agosto l753;
e si concede cli nuovo pro duodecim Ordinandis {Ibi cl. pag. 213). La quinta del
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Febbraio 1756; e siconcede pro decem et octo personis (Ibid, pag. _216, nota 3)_
La sesta, del 14 Settembre 1763: cli nuovo pro decem et octo personis (Ilrìrl. pagina 215). La settima, del 9 Settembre 1768: pro vigintiquatuor personis (Ib1ù.
pag. 266. Nel giro di 24 anni (1744-1768), si dovettero dunque porgere sette
domande, colle quali si ottenne la facoltà per 100 ordinazioni. Quando, pertanto, il N. S. P. nel 1746 chiedeva la facoltà per l'ordinazione cli 50 soggetti,
che in parte vi erano, e in parte sarebbero venuti, le sue previsioni non
erano esagerate, e la sua domanda era più che modesta (Bollettino, 1926,
p. 210). Altre due suppliche del Santo al Papa sono rìfertte nel Bollettino
(1926, pp. 217-241,), nelle quali si fa pure cenno di ordinazioni; ma, 11011 essendovi unito nessun nescritlo, non le computiamo fra le domande formali epensiamo che siano delle minute <l'istanza.
19

XVI/

A S. S. Clemente XIV

1, 1:.,

Approuate le Regole delle [uture Monache Passioniste. ultimata
la fabbrica del primo Monastero a Corneto, il Santo chiede la facoltà
di poter vestire le aspiranti zitelle « del sacro abito della SS.ma
Passione».
BEATI$SIMO PADRE
Paolo della Croce suddito e Oratore umilissimo della Santità
Vostra, prostrato ai SS .mi Piedi, umilmente espone qualmente il
Monastero eretto nella Città di Corneto sotto il titolo della SS. Passione, per opera di Nicola, Canonico, e Domenico Costantini e Lucia, consorte del suddetto Domenico, è di già perfezionato, e le zitelle che vestir devono il sacro abito sono all'ordine ed al sommo
desiderose di presto consacrarsi al Signore.
Pertanto l'Oratore col volto nella polvere umilmente supplica
la Santità Vostra di accordare benignamente la sospirata grazia d1
vestire le dette zitelle del sacro abito della SS..ma Passione sotto la
Regola approvata per esse da Vostra Santità il 4 Settembre i 770,
avendo la maniera di onestamente sostentarsi, per avere i sopranominati fondatori ceduto e donato a loro favore per ora dodicimila
scudi, riservandosi essi l'usufrutto vita durante, col peso ed obbligo
di somministrare al detto Monastero scudi trecento annui, e si spera

l

i
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che in appresso avranno maggior provvidenza dai pii benefattori. In
tal guisa resteranno consolate queste fervorose Verginelle, e Vostra
Santità avrà un drappello di figlie fedelissime, quali pregheranno
continuamente per la necessaria conservazione di Vostra Santità, e
per i bisogni della S. Madre Chiesa.
Che della grazia ecc.

Dic J6 Aprrlis 1771 (?) SS.mus Dominus xoster benigne remisit Instantium
Vicario Capitulaii Cornetano, ut, veris existentibus narratis, Oratis precibus hon igne annuat iuxta petita, servatis in reliquls dispositione Sacri Concilii Tridentini, orrìtnattontbus Apostolicis, et Constitutionibus Monasteri
die , Septembris anni 1770 a Sanctitate Sua clementissime approbatis.
J.

M.

Card.

de

Rubeis

Praef._

F. D. Archiepiscopus Petren. Secretarius.

loco ..,. sigilli

XVII./

A S. S. Clemente XIV

,4, ///- IJ,

Z- Z. ~

Domanda una spiegazione autentica di una frase relativa all'ordinazione dei Chierici, contenuta nella Bolla « Supremi Apostolatus

»,

Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della
Croce e Passione di Gesù Cristo, servo ed Oratore umilissimo della
Santità Vostra, prostrato ai SS.mi Piedi, umilmente espone essere
insorto un dubbio circa l'Ordinazione dei Chierici della Congregazione, poichè avendogli V. S. nella Bolla emanata il i6 Novembre
1769 benignamente concesso nel paragrafo settimo che i detti Chierici, essendo giudicati idonei dal Preposito Generale, o dai loro rispettivi Provinciali, possano essere promossi agli Ordini anche Maggiori con le sole Lettere Dimissoriali dei prelati Superiqri, dal Vescovo della Diocesi, dove 'stanno di famiglia: vel de huius licentia
ab alio quocumque catholico Antistite gratiam et communionem Sedis Apostolicae habente, Sopra quella particola de huius licentia,
vi è stato qualche Ordinario, quale non tenendo Ordinazione nei
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tempi prescritti, ha negato la licenza di andare altrove, volendo
che s'aspettasse fino a tanto che egli potesse tenerla, e ciò con qualche pregiudizio della chiesa del nostro Ritiro, bisognosa di sacerdoti ..
Onde l'Oratore umilmente supplica la S. V. -a dichiarare che, non
ostante la sopraddetta· particola de huius licentia, possano i Chierici
della Congregazione, in caso che il Vescovo diocesano non tenga
Ordinazione, portarsi da altro ,T escovo, al quale saranno diretti con
le predette Lettere Dimissoriali dai loro rispettivi Superiori, col solo·
attestato della Curia Vescovile che in Diocesi non vi è Ordinazione,
conforme suole comunemente praticarsi dagli altri Regolari a tenore
delle Apostoliche Costituzioni.
Che della grazia ecc.

Die 21 Septembris 1771. Sanctissimus Dominus Noster, audita i-elationeìntrascrtptt Secretaru, declaravit Clericos supradictae Congregationis, quoties Episcopi, in quorum Civitatibus vel Dioecesibus domus religiosae ad eamdem Congregationem pertinentes sitae sunt, vel extra Dioecesim commorantur, vel Ordinationem non sunt habìturi, posse Ordinari ab alio quocumque
Catholico Antìstìte, Communionem cum Romana Ecclesia servante, cum Dirnissoiiis tamen Superiorum ad formam Constitutionum supradictae Cmgregationis, in quibus pertinent cum attestatione tantummodo Vìcarii Generalis. vel Cancellarii, aut Secretarii eiusdem Episcopi Dioecesani, ex qua
constat vel Episcopum abesse a Dioecesi, vel Clericorum Ordinationem habìturum non esse proximis legitimis temporibus pro Qrclinationibus praatiniti.s, firmis in reliquis Decretis S. M. Clementis VIII et ConstitutionibusSummorum Pontificum, et praesertim Sa: Me : Benedicti XIV, incipien, « Impesttì

».

J. M. Card. de Rubeis Praef.us
F. D. Archie,piscopus Petren. Secretarius.

loco + sigilli

NOTE. -- Questa risposta della S. Congregazione al N. S. P. Ila tuttora ff
suo pieno vigore; e le norme date allora, pei: casi esposti nella domanda
del S, Fondatore, sono ora sancite dal Diritto Canonico al Can. 966, 1, 2. Si vegga il \'ermee1·sch-Creusen, Epitome Juris Canonici, Tom. n, n. 241,.
pag. 138, ove I'autora accenna ad un alti-o caso, non esplicitamente menzionato dal Codice, hl cui i Supeiìort Religiosi possono far ordinare i lorosudrììtì cla un. alti o Vescovo, ed è quando il Vescovo. pur essendo in diocesi,
si trova in condizioni tali da non poter contern-e gli Ord ìni: Nec ... (aut, ni
fallimur, ordines conferre queat).
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A. 111-11/ '-I-I_

A. 5. 5. Clemente XIV
Chiede che la facoltà, concessa ai Sacerdoti in tempo di Missione e a quel li che fanno viaggi, di dire la M essa un'ora ante auroram, sia estesa a tutti i Sacerdoti di Congregazione.
BEATISSIMO PADRE
Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della
SS. Croce e Passione di Gesù Gristo, prostrato a SS.mi Piedi della
S. Y., umilmente espone come, trovandosi nella sua degnissima
Bolla "Supremi Apostolatus » al§ 6 data la licenza e facoltà ai Religiosi Sacerdoti di detta Congregazione, per causa delle Missioni
o dei viaggi, di poter celebrare la S. Messa un'ora prima dell'aurora, e nel § 1.6 data loro ampia facoltà di godere di tutti i privilegi
delle Congregazioni, sì secolari, che regolari, per sicurezza delle loro
coscienze, massime per i Lettori e Rettori, e in generale per tutti i
Religiosi Sacerdoti, che in speciale sempre e di notte supplicano la
Divina Maestà per la salute e gloria di V. S., e per il bene della
Chiesa Cattolica, supplica umilmente la S. V. degnarsi di concedere ai medesimi la medesima arnpliazione delle quali attualmente.
godono altre Congregazioni tanto secolari, che regolari.
Che della grazia ecc.
Die 16 Novembris .l772. SS.mus Dnrn inus Noster, audita relatione mrrascripti Secretarii, suprarttctìs Oratoris precibus benigne annuit, et quatenus
opus sit in supremae suae Beneficentiac et Paterni Amoris argumentum denuo clementissime ìndulstt. ut Sacerdotes Congregationis Clericorum Excalceatorum SS.mae Crucis et Passionis D.n! N.ri Jesu Christi Missam per
horam ame Auroram -celebrare valeant.
J. M. Card. de Rubeis Praef.us
F. D. Archiepiscopus Petren. Secretarius.

loco - ~igilli

NOTE. - La facoltà <li dire la xtcssa una hora ante aùroram, oppure
una hora post meridiem, non è più ormai 11n privilegio, ma appartiene al

diriuo ,·omnrn•. ,·onw rìsutta dal Cn11. il~l,1. E' invece ancora im privilegio

- 272 quello ui celebraro duabus horis ante auroram et post meridiem. \'t'tli il nostro Elenchus Facultatum erlito Hel 1867, al 11. 2',6. Cosi puro il nostro Compendium Facultatum edito nel 1882, 11. 207. Non dobbiamo dimcnncarc che
tutti i. privilegi co ntenutì i11 questo Compendium del 1882, iis tantum exceptis
quae a Constitutione Pii IX « Apostolicae Sedis n sunt abrogata, furono a
noi confermati dal Sommo Pontefice Pio X il 18 Maggio "1907, com« ,;p eadem
singula veluti renovata sint ac instaurata. Vecti l'Elenchus Privilegiorum,
edito il 1909, pag. 8-!J, elenco rimasto sventuratamente incompleto. ludìpendentemente poi cla tale conferma, il Genicot, citato dal Prurrunr-r, vol. ru, n.
290, e), dice che i. Heligiosi, per partecipazione, godono sempre di un tale
prtvìlegto di ctin• la Messa due ore prima dell'aurora o dopo m, zzngiorno.

XIX./

4, J/1-

z

A. S. S. Clemente XIV
Domanda La consueta elemosina del sale e icscnzionr rio/le qabelle, a guisa delle altre Religioni Mendicanti.
Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della
SS.ma Croce e Passione di Gesù Cristo, suddito ed Oratore umilissimo della Santità Vostra, dopo il bacio dei· SS.mi Piedi, supplica \'ostra Santità d'accordare alla suddetta Congregazione la consueta limosina del sale per ogni Religioso, solita darsi dalla Salara; ed
esenzione dalle gabelle, dazi ciel vino, macinato, salume, posta, ed
altre vettovaglie, per uso tantura dei suoi Religiosi, nella stessa
guisa che si godono dalle Religioni Mendicanti di più stretta e rigida
povertà, come i Cappuccini.
Che della grazia ecc.
- Ex Audieul ia SS.Illi, rlic .I Sejuemhrrs 1774-.
Facta per me rclauouc, Sanctitas Sua introscrtpt is precibus indulgendo,
mandavit H. P. ll. Commissario Carnerae, 11t adm itt at i"aYore Oratorìs eiusque
Helig ìosorurn eadem ipsa mandata tam pro Eleemosin~ salis, quam pi-o
exernptione a dohanìs Urbis, quae admitti solent favore aliorum Heg11lari11m
-;lJ·ictiOJ·is Menrlicuans, co1ttrariis non obstanuuus quìbuscumqu
G. Pallotta, Thes. Generalis.
- Iu Dei Nom iuc. Ame11.

Universis rìdorn facio per praescruos rgo Notartus publicus infrascriplt,s
qua.lìu»: sup.u scrtpra copin Pxtracfa f11il cx s110 proprio o ri gi ual i t·xish?11t1

Il

-- 273 -in Hatiol·inaloria Generali Dohanarum Urbis, curr, IJUO facta per .me etc.
de ver bo ad verbum diligenti. collatione, in omnibus et per omnia concor
lare i uvcni, salvo semper etc: Praedictaque collatione absoluta Original
scriptum in eadem natioci natorìa remansit, nulla penes me relicta copia.
Et ita cir pr-aemissis omnibus publicam fidem et testimonium perhibeo, 110,1
solum etc., sed et orn nì etc. In quorum Iidem. Datam Romae hac die 22 Septembris 1771._
Ita est. Franciscus Jose_ph Riccius, publicus Dei gratia et Apostolica Auctornato Notarius, r1 Inclitae Nationis Florentinorum, Urbis Cancellarius. JJJ
Iìderu PIC.
loco t sigilli

xs.>"
A 5. 5. Pio Vl
Fati esi dal Capuolo Generale Vl alcune annotazioni alle Regole,·
JJr('ga il Sommo Pontefice a darle cla esaminare ai Cardinali Delle
Lnnzr t' De Z elada, per quindi convaliàarle coll' uutorità apostolica.
BEATISSIMO PADRE
Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione dei
Chierici Scalzi della SS.ma Croce e Passione di' Gesù Cristo, umilissimo Oratore e suddito della Santità Vostra, divotamente prostrato
ai SS.mi Piedi espone come, 1a S. Memoria di Benedetto XIV nel
suo Breve er Ad Pastoralis Dignitatis », emanato in approvazione
delle Regole e Costituzioni della detta Congregazione, lasciò al Capitolo Generale r1<.llla -nedesima la facoltà non solo di spiegare ciò
che avesse bisogno di dichiarazione, ma anche di aggiungere quello
che coli 'esperienza si fosse riconosciuto più utile e necessario; la
qual facoltà fu quindi altresì conceduta dalla fel. mem. di Clemente XIV nel suo Breve ,, Salvatoris et Dornini nostri "· con cui si
degnò di confermare- le mentovate Regole e Cosbituz ioni , ma con
questa limitazione che quando l'uso faccia conoscere espediente di
mutare, o togliere, ovvero aggiungere qualche cosa, si esponga a questa Santa Sede per impetrarne l'apostolica approvazione. Essendosi
pertanto ultimamente tenuto il Capitolo Generale qui in Roma nella
Casa dei Santi Giovanni e Paolo, si è in tale occasione concordemente dai Vocali giudicato esser d'uopo, in conformità delle citate
apostoliche disposizioni, per maggior chiarezza delle Regole suddette r Costituzioni, per renderne più praticabile e adattata I'osser-
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vanza, che si aggiustino quelle cose le quali colla maggior esperienza
si. è conosciuto esser espediente. Fattesi dunque le rispettive annotazioni di ciò che si è giudicato di mutare, aggiungere o levare, supplica istantemente la sovrana clemenza della Santità Vostra a volersi degnare di convalidarle coll'apostolica sua approvazione, commettendone a tal· fine la ricognizione pro inf ormationr ei voto agli
E.mi e R.mi Signori, il Signor Cardinal delle Lanze come Prefetto
della Sacra Congregazione del Concilio, e Signor .Cardinal de. Zelada come già informato delle stesse Regole e Costituzioni, avendole
un'altra volta esaminate in occasione che dal prefato Sommo Pontefice Clemente XIV fu conceduta la Bolla di approvazione dell'Istituto.
Che della grazia ecc.
- Ex audientia SS.mi die 3 Julii 1775.
SS.mus remisit examen etc. Domino Cardin ali do Zelacla
scripto S. Congr. Concilii Praefecto, ad referendum S. Suae.

Pl

mihi hu ra-

C .. Card.lis A. Lanceis Praef.tus.

·STORIA DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

1.

Coni i nuaztone :

a. 19:26, luglio, pag. 1!l9).

xv ..
Fondazione del Ritiro di Pieve- Torina
·accettata nel i782, eseguita nel 1786.
Principio della Platea del Ritiro di S. Agosti.no - Irr Nomine
D. N. l. C. - Amen.
uuesta è la Platea, o sia l'Inventario di tutti i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, azioni e pesi di qualsivoglia
sorte della Ven. Chiesa di. S. Agostino del Castello di Pieve-Torina,
fatto i_! eh 4 Dicembre L786, per me, Michele della Purificazione, Ret-
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tore della Chiesa e Ritiro annesso, con la presenza ed assistenza del
R. P. Lodovico M. di S. Giuseppe, Vice-Rettore di detto luogo pio,
il quale è pienamente informato dei beni, frutti, rendite, ragioni ed
azioni del medesimo.
E sono le infrascritte.
Prima .però fa d'uopo sapere che, quantunque non sappiamo in·
quale anno precisamente sia stato per la prima volta eretto questo
luogo pio, vi è però qualche monumento, dal quale si ricava che
questo convento è il 14° conv.ento fondato dai RR. PP. dell'Ordine
Eremitano di S. Agostino ; ed abbiamo dagli Annali di Camerino
che fin dai tempi di Alessandro IV (il quale presiede al governo
della Chiesa Cattolica dall'anno 1254 fino all'anno 1261) era di già
abitata dai PP. Agostiniani, leggendosi nei medesimi che uno di essi
in detto tempo uccise nell'istesso convento un certo Gentile Ranieri,
Conte di Giove; il quale, essendosi per motivo ·della capitale e pubblica inimicizia, che passava tra esso e la città di Camerino, ritirato
nel Castello di Pieve-T'orina, dove possedeva molti beni, si portava
ogni giorno dal suddetto Castello al surriferito convento. Nè punto si
oppone alla pfefissione di questa epoca l'opinione del R. P. Agostino
Giorgi, Procuratore Generale dell'anzidetto rispettabilissimo Ordine di S. Agostino, vale a dire che il sopra detto luogo pio « erectus
fertur iam inde a temporibus FI onorii IV ", il quale resse la chiesa
dal 2 Aprile 1285 fino al 3 dello stesso mese dell'anno 1287; mentre·
una tale espressione con egual proprietà può significare· e che sia
stato eretto ai tempi di Onorio IV, e che ai tempi di Onorio IV già
si trovasse eretto; che anzi, a seriamente riflettervi; sembra che una.
tal frase faccia più propriamente questo secondo senso, che quel
primo.
Fu adunque costruito prima dell'anno 1250, e fu posseduto dai
RR. PP. Agostiniani almeno dal detto tempo fino all'anno 1653, in
cui essendo stati dalla·felice memoria di Innocenzo X, con sua Bolla.
che principia «Instaurandae", soppressi tutti quei conventi d1 Regolari, nei quali abitavano meno di sei Religiosi, venne, tra gli altri, soppresso ancora questo ; ed in · vigore della stessa Bolla, devoluto in dominio ed amministrazione di Mons. Vescovo di Camerino, che di quei tempi era l'E.mo Sig. Cardinale Altieri ; il quale,
in esecuzione della suddetta Bolla, destinò per allora alla custodia

•
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ed officiatura del medesimo due Cappellani secolari. Ma, assunto
di poi al Sommo Pontificato col nome di Clemente X, ad istanza dei
Signori Pieve-Torinesi, che unirono le loro suppliche a quelle dei
Religiosi dell'Ordine sopra lodati, nel 1(373 lo restituì ai RR. PP.
Agostiniani sotto certe condizioni. Le quali, benchè non siano state,
per confessione degli stessi Religiosi, mai osservate che. al più per
pochi anni (ed anche in parte) in sul principio, il tutto non pertanto.iper il corso di quasi un secolo, passò sotto silenzio, giudicando
meglio i Signori Pieve-Torinesi di usare su di ciò una prudente
dissimulazione, che esporsi ad un ragionevole timore e probabile pericolo di essere sottoposti a vedere, o tardi o tosto, rinnovati quegl'inconvenienti che dovettero deplorare in tempo dei Cappellani secolari; fino a tanto che i prefati Religiosi nell'anno 1776, con 'un
Memoriale dato alla Santità di N. S. PP. Pio VI, felicemente regnante, e da lui rimesso alla S. Congregazione dei Vescovi e Re.golari, procurarono che fosse di nuovo soppresso, ma che però si
aggregassero le entrate del medesimo al convento di Camerino ; im·
presa che, attesa l'informazione favorevole data in S. Congregazione
dei Vescovi e Regolari dall Tll.mo e R.mo Mons. Amici, Vescovo di
detta città e diocesi, riuscì loro felicemente.
Allora i Signori Pieve-T'orinesi, insofferenti di vedersi, per la
partenza dei PP. Agostiniani, privi di quegli aiuti spirituali che
recar possono l@ Religioni nei luoghi di loro dimora, e, quel che peg-go · si è, ancor della speranza di qualche benchè misero compenso,
attesa l'appropriazione fatta delle entrate di questo convento a quello di Camerino, ricorsero nell'anno seguente 1777 alla clemenza del
"Sopra lodato Sommo Pontefice, supplicandolo a degnarsi di rimettere questo affare nello stato e (nei) termini in cui l'aveva posto il
suo glorioso predecessore, Clemente X, il quale avendo per molti
anni governata la diocesi di Camerino, in cui è situato il detto
luogo pio, .era appieno informato del bisogno che aveva il popolo
·di detto Castello e suo Vicariato, di un maggior numero di ministri evangelici ; vale a dire, o che i RR. PP. Agostiniani ritenessero in detto convento sei Religiosi, (almeno quattro dei quali fossero sacerdoti), ovvero lo dimettessero in mano di Mons. Vescovo
di Camerino, a di cui carico stesse l'assegnare due Cappellani che
prestassero al medesimo ed ai popoli circonvicini l'aiuto spirituale
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dei Sacramenti: o piuttosto, a comprovare sì la soppressione deI
convento, ma a rescindere l'unione accordata e di già eseguita dei
beni del medesimo con quelli del convento di Camerino.
Dopo tre anni di una non poco imbarazzata e- dispendiosa lite,"
mediante le assidue diligenze del Sig. D. Francesco Silvani e del
Sig. D. Carlo Morelli, deputati dalla Comunità ad agire a nome di
tutti, questa causa ottenne finalmente l'intento, e a dì 7 gennaio 1780
fu emanato il decreto, che, se gli abitanti di Pieve-T'orina. non si
contentavano, per loro cortesia, che i PP. Agostiniani mantenessero
alla custodia di detto convento solamente quattro Religiosi, almeno
du c dei quali fossero. sacerdoti, venissero questi costretti o a mantenervene sei, come dispose già la S. M. di Clemente X, o· ad abbandonarlo; come, dopo aver ottenuto più volte la proroga di una
tal e esecuzione, finalmente seguì nell'anno 1781, in cui i surriferiti
Signori Pieve-Torinesi umiliarono allo stesso Regnante Sommo Pontefice altro Memoriale, col quale lo supplicavano a concedere, per
vantaggio spirituale delle anime loro, alla Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione del N. S: G. C., l'anzidetto
luogo pio con un competente circondario ; ed il resto dei beni stabili accordarlo in enfiteusi alla Comunità di detto Castello coll'obbligo di rispondere ogni anno al suddivisato luogo pio la somma
di 5'l scudi e mezzo, e di soddisfare a tutti i pesi del medesimo, che,
ascendendo alla somma di 25 scudi e mezzo, formano la somma totale di 80 scudi romani ; e a dì 7 dicembre dello stesso anno ne
riportarono un plenario favorevole Rescritto, in vigore di cui furono
date le necessarie facoltà all'E.mo Sig. Card. Pallotta, Pro-Tesoriere della R. C. A. ; il quale suddelegò a far le sue veci il R.mo
:Sig. D. Giov. Batta Preposto Zucconi, succollettore degli spogli nella
cittù e diocesi di Camerino, che diede pronta esecuzione alla commissione ricevuta coll'investire a dì 7 gennaio 1782 del possesso di
detta Ven. Chiesa, convento annesso e competente circondario, consistente in 44 stare, 6 canne e 547 piedi di .terreno, i Passionisti in
persona del R.mo P. Gio. Batta di S. Vincenzo Ferreri, loro Preposito Generale, il quale deputò a questo effetto per suo Procuratore
il M. R. P. Giuseppe M. del SS. Crocifisso, Rettore del Ritiro di
Morrovalle, e col concedere a dì 13 luglio 1784 il timanente dei beni
stabili di questo luogo pio in enfiteusi perpetua (risolubile soltanto
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.due anni seguiti, non pagasse la pattuita risposta) al Sig. Filippo
Morelli ; giacchè la Comunità in un consiglio pubblico, tenuto il
3 agosto 1783, si era espressa non complire ad essa l'assumere un
tale affitto. Risaputosi che la Comunità si ritirava addietro dal prendere (conforme si· era esibita) l'enfiteusi suddetta, si pensò dal P.
Gio. Batta di S. Vincenzo Ferreri, Preposito Generale, cli farne la
formale rinunzia in S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, come
di fatti eseguì. Ma riferita dal Sig. Avv. Zuccari, Sottosegretario
di detta Congregazione al S. Padre, non volle accettarla, ma ordinò
che si affiggessero gli editti ; e cadde in potere del Sig. Filippo Morelli, éoll'obbligo dell'annua risposta di scudi 86.10 in tutto annui.
Il Rescritto Pontificio è in data del 5 dicembre 1783.
Per altro, non ostante che il possesso siasi preso fino dal 7 gennaio i 782, siccome la suddetta casa era ormai cadente, rovinosa e

spogliata quasi d'ogni cosa, così fu giudicato necessario cli sospendere per alcuni anni la deputazione della famiglia che lo dovesse
abitare ; ed intanto, per non defraudare gli abitanti di questi contorni dei bramati spirituali sussidi· fu destinato per cappellano il
Sig. D. Venanzio Marchetti co11 · obbligo cli celebrare la S. Messa
nella prefata Venerabile Chiesa, ed ascoltare le confessioni dei penitenti, che ivi fossero concorsi in tutte le feste di precetto ed in ciascun venerdì di Quaresima,· fino a tanto che, ridotta la fabbrica in
istato migliore, vi fosse dal P. Preposito Generale collocata per la
prima volta la Comunità Religiosa ; il che successe nella prima festa
di Pentecoste dell'anno 1786 il dì 4 del mese di giugno, governando
la Romana Chiesa il surriferito S. Padre, Pio VI, e la nostra Congregazione, in qualità di Preposito Generale, il P. Gio. Maria di S.
Ignazio, il quale, intervenutovi in persona, vi destinò cli famiglia
gli infrascritti Religiosi, cioè :
Il M. R. P. illichele delln Purificazione per. Rettorr; ecc., ecc.,
ccc., ecc., ecc., ecc., ecc. (1-).

(j) Il rnanosciìtto cli questa «Storia» ha tutti questi
corrisponùono proprio al numero degli altri Religiosi
famiglia, la quale perciò era composta, sul principio, di
preso il Rettore cli cui si fa il nome. E poichè abbiamo

sette eccetera, elle
quivi destinati di
otto persone, compotuto trovare I'e- ·
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I~ seguì con pompa non ordinaria, mentre per tre giorni seguiti,
che furono Venerdì, Sabato e Domenica, si fecero molte illuminazioni e sparo di mortaletti, ai quali si aggiunse una numerosa accademia letteraria, tenuta la sera della Vigilia di Pentecoste nella sala
del palazzo dell' Jll. mo Sig. Conte Carsidoni, a cui si diede principio
con diversi rinfreschi, ed in seguito il sopra lodato Sig. Conte recitò
la seguente orazione :
-- Iloec dies, ourmi fecit Dominus. Etc.

leuco d i tutti questi Heligiosi, lo riportiamo ben voleutieri.
P. Michele della Purificazione, Rettore;
Rettore;

P. Giovanni della Passione;

Fratel Carlo della SS. Concezione;
lorata;

ed è

il seguente :

P. Lodovico di S. Giuseppe, Vice-

P. Pietro di S. Giovanni Eva,ngelista;

Fr. Michel Angelo della Madonna Addo-

Fr. Bernardino di S. Maria;

Fr. lppo~ito di S. Nicola.

Lasciamo di dare un cenno di tutti questi Religiosi ; ma non possiamo
tacere del P. Michele della Purificazione. Nato in Baviera a Scherdingh il
18 settembre 1747, ebbe il nome di Michele Hirschenauer. Fattosi Religioso
dell'Ordine di Gesù Nazareno, o della Penitenza (Scalzetti), fu ordinato sacerdots nel 1770. Sentendosi chiamato alla nostra Congregazione, vi fu ricevuto dallo stesso nostro S. Padre, e vestì la nostra divisa il 27 gennaio 1775.
professando poi il 27 gennaio del 1776. Gli furono in seguito elati vari uffici, e oltre ad essere stato primo Rettore di Pìeve-Torìna, fu pure Rettore
dei SS. Giovànni e Paolo in Roma, alla "quale carica volle- rinunziare per
recarsi missionario in Bulgaria, in quella Missione da pochi anni affidata
al nostro 'Istituto. Quanto abbia quivi operato, e, più assai, sofferto, non
è facile a dii-si. Aveva il titolo di Vice-Parroco di Tranjevitza, ma in realtà
doveva prendersi cura anche degli altri villaggi cattolici, come ne fanno
fede i registri cli quella Missione. Egli fu pi-esente all'invasione di certi briganti detti « Kargeli ,,, i quali rubavano, mettevano a morte, perpetravano
ogni azione nefanda su tutto e su tutti. Molti Cattolici perirono per mano di
queste belve umane ; D. Nicola Silvi, eletto Vicario Apostolico di Sardica,
riusci a stento a togliersi dalle loro mani, e morì poco dopo. Il nostro buon
P. Michele inorridì davanti a tanti orrori d'immoralità, di crudeltà e di
sangue, c mori <Ji spavento ad Orescì il 13 maggio 1797. Infanda a monstris
istis facta videns, terrore obiit Oresci. (Scl1em/ìtismus Dioec. Nicopolita:nae, p .
~3. del nostro P. Emmanuele cli s: Luigi). Pu sepolto nel luogo dell'antica
Oresci, distante d.all'attuale qualche chilometro. I nostri Conrratellt della nascents Provincia Bavaro-Germano-Austriaca saranno lieti di sapere elle un
roro connazionale f11 ricevuto in Congregazione dallo stesso N. S. Fondatore.
ia illustrò col.le sue eminenti virtù, e terminò la sua vita quasi martire per
la fede.
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Di poi il Sig. D. Francesco Franti, Maestro di scuola, recitò la
seguente elegia:
Tandem sidereo per/usum est lumine coelum.
Terrae vultus huic protinus alter erit, etc. etc.
Seguì poscia la recita di diversi altri componimenti sì in versi
che in prosa, e fu licenziato finalmente, dopo molte acclamazioni, l'adunanza. Quindi la mattina seguente, radunatosi gran numero di
popolo, sì di questo Castello, come del vicinato, nella chiesa parrocchiale di S. Maria, si diede ivi principio ad una di.vota processione,
a cui intervennero coll'abito loro proprio le due Compagnie del SS.
Sacramento e della Madonna SS. del Rosario con il Clero, portando
il R.mo P. Preposito Generale, vestito di piviale, la Reliquia di Maria SS. ; e quattro Confratelli, vestiti di sacco, il quadro della Madonna, incluso in una macchina della parrocchia, formata a foggia di nuvola. Si girò per tutto il paese, sempre accompagnati dal
suono festoso di tutte le campane, dallo sparo dei mortaletti e dallo .
spargimento copioso di vari -fìori ; chè molti, non contenti di aver
infiorata la strada e messi fuori dalle finestre i migliori addobbi. che
avessero, gettavano dalle medesime su la testa dei Religiosi nel
mentre che passavano ; e venne· a terminare in questa Ven. Chiesa
<love il P. Preposito cantò Messa solenne, assistito da due Parroci
di questo Vicariato ; fece una breve esortazione al popolo, ri.pose
per la prima volta il SS.mo nel tabernacolo, e finalmente diede la
benedizione colla Reliquia della Madonna SS., seguitando intanto
sempre tutte le campane a suonare a festa, e continuando tuttavia
lo sparo dei mortaletti, e poi la sera medesima per chiusa della funzione di nuovo fatte molte illuminazioni.
Premesse queste notizie, per venire ora alla descrizione della
chiesa e casa annessa, che noi appelliamo Ritiro, sue ragioni etc.
Per primo: La suddetta chiesa di S. Agostino, così detta a motivo che egli ne è il Titolare, è situata ecc. ecc. ecc. ecc.

...
Qui il manoscritto della « Storia delle Fondazioni » finisce, e ci
priva così cli varie notizie che aveva promesso cli darci, r clic dovrebbero trovarsi nella « Platea » dell'abbandonalo Ritiro rli Pieue-Torina. Il Ritiro fu dovuto abbandonare per la soppressione na71011'011i-
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ca del 1810. Avvenuta la ripristinazione degli Ordini Religiosi nel
1814, i nostri non vi vollero ritornare per allora ; c la ragione la troviamo ù1 ,m manoscritto di 18 pagine, steso per desiderio del R .mo
P. Paolo Luiqi cli Maria Verqine, Preposito Generale, in cui si espongono brenrmcruc i motivi pei quali i nostri non ritornarono più ai
Ritiri di Gubbio, di Picve-Torina e cli Arezzo. Ecco quanto dice i~
mnnoscritto a proposito del Ritiro cli S. Agostino:

Ritiro di S. Agostino, presso Pieve-Torina, diocesi di Camerino
- Fu fondato, essendo Preposito Generale il R.mo P. Gio. Maria
di S. Ignazio, e si era ridotto a stato di molta decenza in tutte le
sue parti : ma fu mai sempre soggetto a molte contraddizioni, litigi,
pretenzioni, quali per altro si superarono.' perchè erano tutte irragionevoli, sebbene qualche abitante restasse sempre verso di noi
contrario.
Il popolo, è vero, di quella piccola terra non lasciò di bramare
e di ricorrere ai nostri Superiori, acciò, dopo la ripristinazione, si
tornasse in quel Ritiro, che erasi mantenuto quasi totalmente immune dalle devastazioni. Posto in-bilancia l'affare, fu concluso di abbandonarlo ; e si deve dire a motivo speciale della troppa vicinanza
al paese e, per conseguenza, della contrarietà all'Istituto che permette di accettare, quanto alla costruzione, delle case, ancorchè di
altra forma della prescritta, come è accaduto nel Ritiro di Roma :
quanto riguarda al punto della solitudine, la prescrive in qualunque luogo. I nostri Superiori hanno spiegato e risoluto che non si
accetti no onninamente se non sia lontano dall'abitato almeno circa
un miglio.
Oltrechè la vicinanza nei piccoli paesi porta maggiore divaga-·
zio ne, occasione di più frequenti visite del Ritiro, pericoli, ciarle
ecc. ; onde si deve ringraziare il Signore che i Superiori mantengano inviolabile un punto della Regola cosi rimarchevole e che in
qualche modo costituisce uno dei più belli. ornamenti della nostra
Congregazione.

Non ost aruc queste raqioni che i Passionisti avevano cli non ritornare 7iiù a quel Ritiro, i Pieve-Torinesi, sempre affezionali ad essi,
non sa prno no rassequarsi alla loro assenza, e continuamente insiste-
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vano presso i Superiori di Congregazione pcrchè riaccett assrro il Ritiro. Il R.mo P. Antonio di S. Giacomo, eleuo da poco Preposito Generale (1839), dopo d'aver poste alcune condizioni per la riaccettazione; nel 1840 mandò di nuovo i nostri Reli_qiosi a Picue-Torina, ove
ster tero fino all'anno 186'7 (1), quando gli sconvolgimenti politici dell'Italia costrinsero i nostri ad abbandonare quel sacro tuooo per una
seconda volta.
Dire quante care memorie del nostro istituto siano legate al Ritiro ·di S. Agostino, è impossibile. Oltre al P. Gio. Battista di S. Vincenzo Eerreri, secondo Generale della Congregazione, che accettò la
fondazione; oltre al P. Gio. M. di S. Lqnazio; confessore del S. Fondatore e terzo Generale, che la effettuò; ìl Ritiro fu santificato dal
grande servo di Dio, Simone di S. Stanislao, che ne fu Rettore dai
1799 al 1804 (Vita, pag. 70) ; da.l B. Vincenzq M. Strambi, che, anche da Consuttm« Generale, visitò il Ritiro, e da V escavo ne consacrò
la chiesa; dal P. Lorenzo di S. Francesco Saverio, l';lpostolo di
Gesù Bambino, che ivi t1'ovò 1'ifugio durante la soppressione di Napoleone, e che poi nel 1840 fu dal R.mo P. Generale inviato quivi a
riaprirlo ; e in fine, per tacere di tanti altri, da] _ nostro incoraparabile S. Gabriele dell'Addolorata, che ivi passò un anno di studio; dal
luglio del 1858.al luglio del 1859 (Vita, scritta dal P. Stanislao dello
Spirito Santo, pag. 106-113).
ln quel Ritiro (a quanto sembra) il P. Lorenzo, durante la soppressione, si ammalò, ebbe l'a7Jparizione di Gesù Bambino, guarì,
e iniziò l'apostolato della devozione all'infanzia del Salvatore, apostolato che proseguì con sempre rinnovrtto fervore fino alla morte
( Vita, P{{fJ. 14-104). E quivi pure S. Gabriotr, sulla riva del fiumicello
· che scorre per l'orto del convento, fu visto porsi a ginocchia nude·
sopra sassolini adunati a bella posta e pregare colle braccia aperte.
Per tanti cari ricordi, il Ritiro di_ Pieoe-Torinn, quantunque abtronaonmo, sarà sempre caro ai figli di S.. Paolo della Croce,

(1) Brevissimi cenni storici della Provincia ,~eligiosa di Maria SS. dcila
f>ietà,

p. 10).

1
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Cronaca della Cangregaziane
Tridui solenni in onore del B. Vincenzo M. Strambi nei
Ritiri della Provincia del S. Costato.
Laurignano: s, 9, 10 Aprile. - In questo Hitiro, situalo SLl uua uelle_più.
nelle etl amene colline tlel Bruzio. dirimpetto ai climatici ed alti monti della
fertile r boscosa Sila, lc feste del nosuo 8. Vincenzo M. Sf.ram bi non potevano riuscire meglio.
E perché appunto avessero ottima riusctta, c più numeroso fosse il concorso tiri Icdel i, esso rurono fatte coiucitlere colla -grande festa cli Maria SS.
della CalPna, titolare della chiesa, elle si celebra la Domenica in Albis,
uuanrlo i r,,tJeli accorrono a utcclne di migliaia non solo dalla Provincia d1
Cosenza. ma anche da quella di Catanzaro.
In quesr! nlumì anni, ciol'> dopo )a solenne tncoronaztone della M,H.l011na,
fatta dal Capitolo vatìcauo (1), il concorso u.ei,fedeli si è cli molto accresciuto; come è aumentato rl numero ùelle grazie, anche straorclinario, che Ia·
SS. Vei gfno, sorto il titolo della Catena, elargisce da questo santuario.
In quest'anno, adunque, per tale ricorrenza, l'altare maggiore parato sotenuemente, il trono della Madonna a destra della balaustra, c quello del
B. Vincenzo M. a sinistra, davano alla. chiesa un aspetto maestoso, reso più
splenrlirlo dalla viva luce rii. "più che trecento lampadine elettriche.
Nei giorni del Tricluo, in cui furono celebrate solenni funzioni al mattino
net al vespro con sceltissima musica liturgica, siseguita in mollo rnnannc
dalla Schola Cantorum del Ititlro, fu un continuo accorrere rli fedeli. dalle
rlue anzidette Provincie, dei quali buona parte si, accostarono ai SS. Sacramenti.
l.'u lt imo giorno, il .LO Aprile, rigurgitante la chiesa e le adiar-cuze clel
Hit iro di una immensa folla di fedeli, l'Arcivescovo cli Cosenza, Mons. Tommaso 'I'russoru, ceìebrò la Messa Pontificale, ed al Vangelo m1 nostro sacerdotr 1·,•ci1ò il pauegtrico del novcl!o Beato, le immagini riel quale rurono
rtistrihuit« a prorusionc. J fecleli quindi si rituareno, felici. di aver assistito
alle Ieste di un tale Servo lii nio, cosi potente i.n opere e parole, dopo rii
aveiue implorata rìntorcesstone presso Dio cou viva fiducia c conc Iagrunc
agli ocelli.
Fuscaldo: 16, 17, 18 Aprile. - Jl seconclo Ritiro ùella Proviucia, cite tri-

Iiutò solenni onoranze a I nuovo Beato, è Fuscaldo.
Diramato il lieto annunzio col relativo programma in paese e uelle ,.liverse borgate, In tutti i glornì clel Triduo una folla immensa di fedeli di
ogni conclizionc socìalc. maruno e sera, accorse a venerare il novello Beato.
Ciò che accadde cli più consolante durante queste feste non si può descrivei-ti a parole. ì\Iolti l' molti uomini, che da parecchi anni non si accostavano
ai Santi Sacramenti, ispirali NI au rau rlalta dolce e bella f ìgura dol Reato
Vincenzo, sfolgorcggiantc nul nH•zzn ,lt-ll'altarc maggiore na fiori rreschl.
ì
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ceri, e luce elettrica, pentiti eri umiliati si gettarono at pied.i del confessore,
rtcevendo poi con grande commozione Gesù Sacramentato dalle mani del Vi-cario Generala cteU'Arclli.diocesi di Cosenza nell'ultima Comunione gPnel'alr
della Domenica. Anche le altre due Comunioni geucralt dei giorni antecedenti, con i soli.ti fervorini, riuscirono numerosissime e cli clolce conforto per
la tenera devozione dei buoni Calabresi.
Nei tre giorni del Triduo, tennero il pergamo, tessendo le lodi del Beato,
il M. R. Donnarumma dei. Minimi, Superiore del Santuario cl i S. Francesco
Paolano in Paola: il M. R. D. Giuseppe Bigliocca, Segretario del Vescovo di
Mìleto, e Mons. D. Angelo Sir-ani, Protonatorto Apostolico e Vicaiìo GeneTale dell' Archicliocest di_Cosenza.
Il venerdì, 16 Aprile, cantò Messa solenne il M. H. P. Angelo, Provinciale
-de_ll'Add.olorata, accompagnata egregiamente dalla Schola Cantorum dei nostri Studenti; ecl il sabato, il M. R. P. Eugenio, Provinciale riel s. Costato, con
musica del Perosi.
Destò poi una speciale attenzione la Messa cli rito greco, cantata il sabato
-e la Domenica dal M. H. D. Salvatore Straticò, Arciprete di Firmo, e il solenne Pontificale celebrato l'ultimo giorno, con scelttssima musica della detta
Schola Cantorum, cla Sua Ecc. Rev.ma Mons. Paolo Albera, Vescovo di Mileto, il quale, dopo il Vangelo, tenne anche una splendida ed alata Omilia sul
Buon Pastore, a1:iplicanclola giusta1ilente al B. Vincenzo, vero pastore delle
anime, suscitanclo grande entusiasmo nel colto puhhlìco che gremiva la
chiesa.
·
In tutte le tre sere la trina benedizione eucaristica fu ìmpartu a dal detto
Monsignor Vescovo, f1 a i suoni e cantici armoniosi, in mezzo ad un mare di
luce elettrica e ceri liturgici.
Non mancarono cli allietare le feste i soliti ruocln arurlc.ali, Ind ispensabili qui in Calabria, oltre iJ concerto musicale del luogo,. che eseguì uno
.scetto programma tanto nel piazzale della chiesa, elle durante la solenne processione, la quale ri uscì un vero trionfo in onore clel grande nostro B. Vincenzo M. Strarntn pattecipanèlovi tutte le· Terziarie Minime in lunghe file,
,col canto dell'Inno popolare al Beato « O fratelli, leviamo l'evviva », musicato
dal nostro P. Giuseppe M. dei Sàcri Cuori ; il clero, ·1a nostra Comunità t'leligiosa, e l'istesso Mons. Vescovo .
Dei nostri, per la circostanza, intervennero: il M. n. l-'. Angelo, Provinciale dell'Addolorata. tanto benemerito cli questo Ritirn; il M. n. P. Eugenìo
<li S. Raffaele, Provinciale rlel S. Costato ; il 1o Cons. Prov., P. Ilclefonso, ec! Jl
P. Dionisio clella Madre cli Dio per il canto.
Oltre i princtpal i sìgriorì del paese, interrnnne pmo il Parroco della Marina cli Fuscaldo, M. n. D. Giuseppe Gravina.
Da queste feste tutto il popolo di Fuscaldo e frazioni ha attinto una grande
devoztone al B. Yincenzo, la quale va sempre crescendo. Parecchie grazie
si sono ottenute finora, ed alue si domandano con viva fede. Le sue immagini sono continuamente richieste; moltissimi portano inclosso la sua meclaglia, e tutti già lo chiamano col nome cli « S. Vincenzo».
Possa il grande Beato ~pargerc sempre le sue celesti benedizioni, ed otte\ nerci le grazie necssarie pel ronseguimPnto dell'eterna beati1ucli.ne.
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Novoli: 25, 26, 27, 28 Aprile. - In questo Ritiro i festeggiamenti per 11
più grande dei figli di S. Paolo della Croce, il B. Vincenzo, si vollero uniti alla
festa del nostro santo Fondatore, e riuscirono splendidi più di quanto si credeva.
Hi tiro e chiesa, veri gioielli d· arte, costruiti sotto la direztone dellahìlìssimo lug. Francesco Parlangeli, che di sè ha lascìato largo l'impianto presso
tutti, venivano per la circostanza ripuliti e, diremo, messi a festa. L'attuale·
Rettore del Ritiro, P. Giammaria, ordinò pure una statua del Beato ad una
delle principali Ditte <.li Lecce, tanto rinomata per lavori in cartapesta.
Il 25 Aprile, pertanto, tutto era pronto: la statua del Beato, portata precedentemente alla matrice di Novoli, fu ivi benedetta dal R.mo Mons. Arciprete, D. Francesco Greco, Protonotario ·Apostolico. Poi pontificò solennemente S. Ecc. H.ma Mons. Trama; ecl in fine, con l'intervento dello stesso·
Mons. Vescovo, del venerabile Capitolo, rleì nostri Heligiosi e del popolo,
accompagnata dalla Banda cittadina, la statua fu solennemente portata dalla.
matrice alla nostra chiesa, ove dovevano svolgersi nei giorni seguenti tutte
le altre funzioni. La sera cantò i Vespri Monsignore Arciprete, recitò una
splendida orazione panegìrìca il noto oratore, Prof. D. Cosimo De Carlo,
e d ierl e in fine la benedizione eucaristica Mons. Trama.
Il 26 Aprile, secondo giorno del Triduo, pontificò Mons. Nicola Giannattasìo, Vescovo di Nardò ; officiante dei Vespri solenni fu Mons. Agostino Laera,
Vescovo di Castellaneta; oratore per il panegirico del Beato, il parroco di
S. Matteo in Lecce.' D. Salvatore Pascali.
Il 27, durante il pontificale, Mons. Laera, con sommo fervore, recitò
l'Omelia, e la sera terminò le altre sacre funzioni. 11 parroco di Salve presso
Lecce, D. Francesco de Filippis, con dotta e commossa parola, fece rilevare
la grande e maestosa figura del Beato.
L'ultimo giorno, 28 Aprile, oltre la numerosa comunione generale, distribuita da Mons. Laera, che fece pure adatto fervorino, vi fu la Messa cantata:
in rito greco cla D. Haffaele Perrone, parroco cli S. Nicola in Lecce; ec:IJ in
fine la messa solenne di Mons. Arciprete cli. Novoli, che nel pomeriggio cantò
pure i Vespri. Il panegirico venne eletto clal M. H. P. Filippo cla Giovinazzo,
Cappuccino. Il canto e il suono fu ottimamente diretto, durante il Triduo, dal
M. R. P. Matarrese, rìei Minori, aiutato dalla Schola Cantorum e dai nostri
Heligiosi. Si cantò quindi solennemente il Te Deum, e si pose fine a queste
f este, che, per lo splendore delle funzioni liturgiche, per i discorsi recitati,
per la frequenza ai Santi Sacramenti, per Il concorso dei popoli anche elai
paesi limitrofi, riuscirono cli. edificazione c di consolazione spirituale pertutti, e cli grande onore al nostro Beato.

Manduria: 30 Aprile, 1 e 2 Maggio. - Questa nostra chiesa fin dal 26 aprile
veniva addobbata con magnifici drappi, e I'altar maggiore trasformato come
in un giardino fiorito, nel quale spiccava il quadro del B. Vincenzo. 11 giorno
30 l'immancabile fragore dr-lle bombe annunzrava al popolo l'inizio delle feste
in cuore ciel Bearo. Pl'Pcecluta da altre numorosisstme messe, alle ore 11

- 286 fu cantata messa solenne dal H.mo Arciprete D. Leonardo Quuro, il quale
nel pomeriggio _disse> pu, e i I panegirico, Jllustrando assai bene la figurn rl<'l
B. Vincenzo, di cui i~1 nno invocò una protezione speciale sopra la città di
Manduria. Jl popolo, avvisato in tempo con appositi manifes1i, accorse numeroso alla nostra chiesa fin rial primo giorno. Il giorno seguente latf'ollamento del popolo crebbe. ll n.rno Canonico, D. Pietro Marlrlal ena, ùi Bari.
che al mattino celebrò la Mossa solenne, nel pomerrgg io tenne il secondo
panegirico, svolgendo con parola eloquente t•cl affascinall1P i tratti pri uripali della vita cli Vincenzo. [i popolo rimase commosso, anche perrlfr il
dotto oratore esordì uarranrto mm gi-azia cJ,,J Beato concessa uel lo stesso
giorno in favore ·cli ·una donna <11 Mandui ia, arietta ila un tumore elle da
quindici giorni le clava atroclsstmj uoloii, m a elle colla sola applicazione
<li una nnmag ìnc del Bea.iv subito >'i risolv~' in suppurazione con gran meraviglia di tutti. '(.J)
L'èntusiasmo del buon popolo Mandurìano toccò il punto culnunant« J'ultimo giorno, elle doveva essere celebrato con singolare pompa e solennità. Lc
Messe lette ebbero princip io alle ore .\. clel mattino. Alle 8, Sua Ecc. H.ma,
Meus. Antonio Ili -Tomaso, Vescovo diocesano, celebrò la Messa clella comunione generale, durante la quale oid mò surlrliacono un nostro Confratello
studente. Numerosissima la cornun ione, a cui presero parte le due associazioni delle Figlie cli Maria rli S. Agnese e delle Suore dell'Ospedale. Alle
11 cominciò il solenne po ntifìcalc cli S. Ecc. H.rna l'Arcivescovo cli Brinrl lsr.
Mons. Valéri, assistito in cappa magna dal vescovo diocesano in nouo, dall'intero Capitolo cli Manduria e elai nostri fleligiosi. Dalle 8 fino al ter.
mine· della Messa solenne la eh esa rimase letteralmente gremita.
Nel pomeriggio, dopo i Vespri, sali il pergamo il Segretario d.i Mons.
Valéri, il It.mo P. Sacci F. M., "il quale con parola dotta e chiara tessè un
panegu-ico con tanta abilità oratoria cla suscitare I'amrnìrazione generale.
Si cantò quindi l'inno cli grazie, e Mons. Arcivescovo impartì la trina benedizione. Il bacio della rcliqrrìa clel Beato e il canto del suo inno popolare
posero termine a queste testo, elle tani e consolazioni d i spirito recarono a
lutti.
Ceglie Messapica: 7, 8, 9 maggio. - 111 tali g iorn: si svolse nella nostra
chiesa il programma. delle feste in onore ilel B. vìucenzo. e lutto concorso
a farle riuscire solenriissirne : la mite stagione ; una scelta nrlovi natissìma
musica liturgica dei migliori autori moderni, ,come Perosì, Mag ri , Bottazzo
ecc., eseguita clalla. Schola Cantorum dei nostri Alunni e diretta dal loro Dtrettore ; gli esimi oratori, e l'inaugurazione delle luce elettrica. ratta proprio
in questa circostanza.
11 popolo corrispose all'invito : e benché Ceglie sia una città prevalentemente agricola, pure negli indimenticabili giorni del Triduo, nessuno andò
a lavorare per accorrere alle sacre funzioni.
Sulla porta della chiesa, a. grandì caratteri, unepigrafe diceva : Nuova
ì

gemma dell'E·piscopato Italiano - B. Vincenzo M. Strambi, Passionista - Ve-

(J) Notizie giunte quando il Boìleltino era già iu macchina ci assicurano

il Beato, oltre all'accennata grazia. ne ha operata un'altra, che sembra
un vero miracolo, da potersi proporre per la canonizzazione. Ne parleremo.
LlH'

- 287 scovo di Macerata e Tolentino - Esempio di santità e di apostolico zelo
Martire del proprio dovere - Guida fedele

a, tempi turbinosi

napoleonici -

tnnatzato agli onori degli altari dalla Santità di Pio Xl - Rifulge ora di
nuovi stupendi prodigi - Accorrete, o fedeli, a venerare il novello Beato ·Che dal cielo vi benedice, vi protegge.

E lt'lti accorsero, rcstanu c volenterosi, fin dalla prima mattina del H!nertl ì, 7 maggio. Numerosissime furono le confessioni e le comunìonl, nonché
le m ess» letto che si susseguì vano le une alle altre, venendo a celebrare anclw
j sac,·1tlo1 i Forestieri. Cantò la messa il It.mo Sig·. Arciprete cù Ceglie, D.
Gi usr-p]» Curlucci, ene la sera rJ isse I'orazìonc paneg hìca e· d.i ede Ia neued iz im»- , nvutistica.
:\It 1,111• si funzionava in ch ir-sa, e all'altare maggiore il quadro del Beato
spicca 1 ·1 11 a flori e candele, apparve d'improvviso la luce elettrica che fece
J'efr<·,11, '1i 1111a visione celeste, f' richiamò alla memoria quanto avviene nella
Basil ic u di S. Pietro in Roma in occasione delle Beatificazioni. e delle Canoruz xa zir.ui. Una lampada, più potente delle altre, Illum inava talmente lc
angclicl,,, sembianze del Beato e l'aureola che ne circonda il capo, da farlo
apparu r glMioso, come è in cielo.
r,·H P1aggio, da Mart ìna Franca, giungeva iì concertino di 32 or-fani d1
guerra. ;rniclati dal loro maestro di banda e dai loro precettori, i benemerili
Fratelli del le Scuole Cristiane, che dirigono quella colonia agricola. Dopo
la suoruua d'Jntroduzione, entrarono tutti in chiesa per ascoltare la messa
e coum.ucarst , il che servi di edificazione a >tutti i presenti. Più tardi da
Oria gilmgeva S. Ecc. H.ma, il nostro amatissimo Vescovo, Mons. Antonio
Di Torn aso, ricevuto dal ven. Capitolo, rlai Religiosi, dalle autorità citra.
dine, (· dal popolo accorso. Le Suore Domenicane dell'Ospedale e dellasrlo
con zon P prùbambiue erano presentì e parteciparono poi alla comunione geurale, Cvssato, sul piazzale, il lieto suono della detta banda, Monsignore
entrò i 11 chiesa ricevuto dalle armoniose note dell'organo liturgico e dal
canto dPll'Ecce Sacerdos magnus. Pel canto della Messa rlella Comunione
generale pensarono le Suore e le bambine. ll celebranto, I'Arciprete CaiIucci. f arcnrlo il fervorino,· rivolse infuocate parole agli astantì, cite tu1ti
si commossero.
Alle IO Mons. Vescovo pontificò solennemente e dìsse Je lodi della ver.
gine e maruro S. Aurelia di cui conservasi il corpo nella nosna chiesa ,,
se ne celebra la traslazione con i-ito doppio di seconda classe 1'8 maggio.
Alle 12 in punto si recitò la dì vota supplica alla Vergine cl.i Pompei. Dopo le
funzioni della sera, predicò il colto gi.ovane sacerdote, D. na.tfaelp Perronc,
Vice-Parroco della cattedrale cli Lecce.
'
ll 9 maggio, essendo Domenica, aff'lurrouo in maggior numero anche i
forestieri, P la comunione degli uomini riusci numerosissima e co111rnovenl.('.
Una gradita sorpresa fecero i giovani del circolo cat1olico con Ie bandiere
spiegato, che guidate dal loro assistente ec-clesiastico, D. Paolo Lisi, peregrinarono con fervore dinanzt al quadro dol B. Vincenzn. P dopo di aver visitato il Hit ro, si unirono agli altri per la conuuuone. Celebrò P rece il Fc•rvorino lo stesso Sig. Arciprete Carluect, e rii poi pontificò Mons. Vescovo
Di Tornaso.
Una slnaolaro commozione si Pl'OYò da tutti i11 questi <lue ultimi glorni,
quanrlo i nostri alunni, più volte, stando nel presbiterio, cantavano I'ìnno
ì
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del nostro Beato, mentre gli orfani di guerra suonavano, e dalf'orchestra
altri alterna vano il ritornello :
O celeste mitrato Patrono,
Della chiesa novello splendor,
Piega il guardo a chi prega al tuo trono,
,Benedici la greggia e il Pastor.

Sembrava proprio che il B. Vincenzo, circondato dagli Angeli del cielo,
piegasse lo sguardo sugli angeli della terra col henedtrlt e coll'assicurar] i di
un più lieto avvenire per la chiesa tutta.
Nel pomeriggio del 9, oltre le solite tunzlonì, si. cantò solennemente il
Te Deum, preceduto cla.l panegirico del Prof. Moca.vcro di Montil'Oni presso
Lecce, che pose la corona. ed il suggello alle inclirnentica.bili feste svoli e a
Ceglie in onore del Bea.to.
Monopoli : 15, 16, 17, 18 luglio. - Questo Rltiro chìusc, con la massima.
solennità e nei limiti a.cl esso possibili, le onoranze della Provincia del S.
Costato al B. Vincenzo. Ordinata. a suo tempo la sta.tua del Bea.to, la celebre
Ditta Manzo· di Lecce mise tutto l'impegno per farla riuscire, come è riuscita
difatti, bellissima.. Essendo poi insufficiente la nostra chiesa provvisoria. per
le funzioni, si pensò di farle nella chiesa della parrocchia. di S. Antonio,
addobbata tutta a festa per la circostanza..
Alle l1 giungeva alla stazione di Monopoli S. Ecc. n.ma Mons. Cornelio
Sebastiano Cucca.rolo, vescovo di Bovino, elle arrivava poco dopo al Hitiro, accolto festosamente dal clero secolare, dai Heligiosi e da altri. Nel
pomeriggio Mons. Vescovo dapprima benedisse la statua, e pot pred icò : 0
· al bel discorso seguirono le altre solite funzioni. Nei duo gtornì soguurn
Sua Eccellenza. predicò mattina. e sera, e non si saziava. mai di parlare !lPI
nostro Bea.to. Tutti l'ascoltava.no con sommo pìacerc.' e pareva che ognuno
volesse dire in cuor suo : Oh quanto bene, questo santo Vescovo Cap)luccino,
ì

parla del Santo Vescovo Passionista !
Vi fu scelta musica della Schola Cantorum

di Martina Franca. ll popolo
accorse numeroso per le confessioni e comunioni. Cantò la Messa Mons. Lilla,
Protonotario Apostolico e Amministratore clella diocesi cli Monopoli. L'ultimo
giorno, Domenica. 18, pontificò e predicò ì\llons. Cncca.rolo. La sera il Ptof.
D. Cosimo De Carlo di Lecce disse le lodi del B. Vincenzo, attentamente ascolta.to. Dopo le funzioni si ordinò la processione per il ritorno della statua
al nostro Hitiro ; e fu tanta la calca della gente che Mons. Vescovo, commosso, volle parlare l'ultima. volta per l'addio, e per esortare ognuno a
contentarsi di venire negli altri otto giorni consecutivi a baciar la reliquia.
del Bea.to, essendo impossibile 'che tutti la potessero baciare quella sera.
Ciò è più elle sufficiente .a.d indica.re quanto entusiasmo di so abbia suscitato
anche in Monopoli il nostro Bea.to.
Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep. Gen.
CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA ·
P. POLISSENO ORLANDI., Passionista, Direttore responsabile.
Roma
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SACRA CONGREGATIO CONCILII
LITTERAE CIRCULARES
AD O~i,';ES ORDINARIOS, DE SACERDOTIBUS VALETUDINIS VEL RUSTICATIONIS
ANIMIQUE CAUSA F.XTRA SUAl\J DIOECESIM SE CONFERENTTBUS.

R .me Domine uti Frater, Sacrae huic Congregationi exploratum
est, sacerdotes quosdam, aestivis potissimum et autumnalibus temporibus, cum valetudinis causa rusticationem in montibus aut iuxta
mare suscipiant, vel ad aquas salubritate praestantes proficiscantur,
ut balneo vel potu utantur, vixdum sacro peracto, reliquum diei
tempus in voluptuariis conversationibus traducere, theatra, saltatorios ludos, cinernatographa, quae vocant, et cetera huiusmodi spectacula adire,. quae· sacerdotis dignitatem prorsus dedeceant. Nonnullos etiam, talari veste deposita, profanum. omnino vestitum induere,
ut magis liberi ac soluti evadant.
Huc accedit ut, ceteris etiam temporibus, sacerdotes non desint,
qui huiusmodi libertati indulgendo, profanam sibi vestem induant
quo urbes non noti invisant, et indecoris et haud honestis spectaculis
intersint.

- 290 Ut autem gravissimum hoc detrimentum , pro facultate, reparetur, sim ulque praecaveatur ne huiusmodi sacerdotum num erus infeliciter increbrescat, ideoque morbus contagione pervulgctur, haec
Sacra Congregatio Concilii dum postulat ut Ordinarii om nes in hanc
rem mentem et anim um diligentissime convertant, praescripta quae
sequuntur servanda decrevit:
1. Sacerdotes qui e propria dioecesi, vaìetudìnìs causa, per
aliquod tempus discedere cupiant .id Ordinario suo submisso petant,
tempus pariter denuntiantes profectionis et reditus itemque loca, quo
se conferre constituerunt.

2. Curent Ordinarii ut eas causas, quibus innixi sacerdotes
facultatem discedendi e dioecesibus postulaverint, acci I rate reputent ac decernant ; postulantium mores vitaeque rationem prius
diligenter perpendant et nonnisi caute eiusmodi facultatem largiantur.
3. Exigant insuper ut sui sacerdotes semper eligant ea diversoria seu hospitia quae Dei administros non dedeceant.
4. Ordinarii praeterea horum sacerdotum nomina quantocius
Curiae illius dioecesis renuntient, quo iidem se conferent, itemque
significent cum tempus eisdem concessum, tum diversorium seu domum, in qua hospitio excipientur.
5. Itidem sacerdotes, cum ad locum pervenerint, ubi commorari cupiunt, quam primum Curiae illius loci se sistant, vel, pro rerum adiunctis, Vicarium foraneum sin minus parochum adeant, qui
deinceps rem Ordinario suo referre debet.
6. a) Ordinarii autem locorum, quo sacerdotes valetudinis
causa se conferre solent, sacerdotibus inibi commorantibw sedulo
attenteque invigilent, vel per se vel per sacerdotb:;, quibus hoc peculiare munus demandaverint ; et ad sacra facienda eos non admittant, nisi iis, quae supra diximus, praescriptis obtemperaverint.
b) Ut autem hi sacerdotes facilius in officio contineantur,
opportunas poenas constituant quibus afficientur si scandalum dederint, vel si quoquo modo aliquod _egerint, quod sacerdotali munere
indignum sit.

c)_ Commimiri etiam po~sunt suspensionern ipso tacto incurrendam s1 publica theatra, cinematographa, ludos saltatorios cete-

- 29i raque huiusmodi profana spectacula adeant, vel si talarem vestem
deponant.
,
d) Denique poenis, ad sacrorum canonum normam, hos ecclesiasticos reapse multent si huiusmodi praescriptis ceterisque Ecclesiae legibus non obtemperaverint.
e) Propriae istorum ecclesiasticorum Curiae rem diligenter
referant, et, si opus fuerit, Sacrae etiam huic Congregationi.
7. Hac in causa, etiam quoad Religiosas, Ordinarii invigilent,
poenasque, si deliquerint, ad sacrorum canonum normam decernant
eosque Superioribus maioribus denuntient. ·
Interim quo- par est obsequio cuncta fausta Tibi a Domino ad precans permaneo.
Romae, ex Secretaria S. C. Concilii, i iulii !926
Amplitudinis Tuae
uti Frater
DONATUS Card. SBARBETTI, Praefectus.
+ Iulius, Episcopus tit. Lampsacensis, Secretarius.
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RITUUM

DUBIA
CIRCA GENERIS HUMANI C0NSECRATIONEJ'd SACRATISSIM0 CORDI IESU
Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione proponuntur:
Pius Papa X s. m. per Decretum generale Sacrae Congregationis
Indulgentiarum, diei 22 augusti 1906, mandavit, ut singulis annis,
die festo Sacratissimi Cordis Iesu, in omnibus parochialibus templis,
nec non in illis in quibus idem festum agitur, coram Sanctissimo
Sacramento publicae adorationi exposito, formula Consecrationis generis humani Sacratissimo Cordi Iesu recitaretur, additis Litaniis
in honorem eiusdem Sacratissimi Cordis.
Sanctissimus autem Dominus noster Pius Papa XI per. Litteras
Encyclicas Quas primas, diei ii decembris 1925, praecepit, ut postre-

- 292 mo mensis octobris dominico die, in festo scilicet Domini nostri Iesu
Christi Regis, generis humani Consecratio Sacratissimo Cordi Iesu
quotannis renovetur, quam Pius Papa X s. m. singulis annis iterari

iusserat, adhibita tamen Consecrationis formula, quam Sacra Rituum Congregatio per Epistolam diei 17 octobris 1925 ad Ordinarios
transmisit (1), ut die 31 decembris eiusdem anni recitaretur.
Hinc quaeritur :
I. An etiam in festo Sacratissimi Cordis Iesu peragenda sit consecratio generis humani, et in casu affirmati vo quaenam formula
adhibenda sit?
II. An in festo Domini nostri Iesu Christi Regis, praeter Consecrationis formulam, recitandae sint Litaniae de Sacro Corde Iesu?
Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto,
propositis dubiis respondendum censuit:
Ad I. Quoad primam partem: A_cl libitum ; quoad secundam
partem: adhibenda est formula per Epistolam diei 17 octobris 1925
ab hac Sacra Congregatione ad Ordinarios transmissa.
Ad II. Affirmative.
Atque, approbante Ss.mo Domino Nostro Pio Papa XI, ita rescripsit atque declaravit. Die 28 aprilis 192G.
+ A. CARD. Vrco, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.
L. + S:
Angelus Mariani, Secretarius.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Capitulum Provinciae Spiritus Sancti
(Australia)
Habitum est a die 9 ad diem 14 julii 1926, in Recessu S. Bir- ·
gittae (Marrickville), eique praefuit, nomine R.mi P. Praepositi Generalis. Adm. R. P. Beniarninus ab Immaculata, Cons. Genera(1) In nostro Commentai'io relata, a. 1925, p. 353.
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lis. Electi autem fuerunt:
in Praep. Provinciae: P. Bertrandus a S. Ioseple;
in Lum Consultore·m: P. Reginaldus a Spiritu S.;
in 2.um Consultorem: P. Casimirus a S. Corde;
in Rectorem Recessus S. Birgittae (Marrickville): P. loseph
a "Virgine Perdolente ;
in Rectorem Recessus Praesentationis B. M. V. (Goulburn):
P. Gregorius ab Immaculata Conceptione ;
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Adelaide): P. Beda
a S. Familia;
in Magistrum Novitiorum (Goulburn): P. Jacobus a S.
Aloisio.

Capitulum Provinciae SS. Crucis
(Stat. Poeder, Arnericae Septerntrionalis)
Habitum est a die 29 Julii ad diem 6 Augusti i926 in Recessu
SS. Cordis Jesu (Louisville), eique praefuit R.mus P. Praepositus
Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praep. Provinciae: P. Hieronymus a S. Bernardo;
in 1. um Consultorem: P. Silvanus a Passione ;
in 2.um Consultorern : P. Michael a Gethsemani ;
in Rectorem Recessus B. M. V. a Bono Consilio (Norrnandy}:
P. Bonijacius a SS. Sacramento;
in Rectorem Recessus Imrnaculatae Conceptionis (Chicago}:
P. Dominicus a M atre Dei ;
in Rectorem Recessus SS. Crucis (Cincinnati): P. Bertrandus a Passione ;
in Rectorem Recessus SS. Cordis (Louìsville) : P. Edmundus
a S. loseph;
in Rectorem Recessus S. Francisci de Hieronymo (St. Paul):
P. Georqius a Virgine Perdolente ;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Des Moines): P. Cletus
ab Immaculata, Conceptione ;
. in Magistrum Novitiorum (Louisville): P. Dionisius a B. Ma
ria Virgine.
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XIV Capitulum Provinciae S. Mìchaelìs Arch .
•••

(Gallia)

Habitum est a die 26 Augusti ad diem i Septembris 1926 in
Recessu Sancti Pauli a Cruce (Melay), eique praefuit Reverendissimus P. Praep. Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae: P. Cyprianus ab Immaculata
Conceptione;
in i.um Cons. Provincialem: P. Georgius ab Immaculata Conceptione;
in 2.um Cons. Provincialem: P. Joachim ab Immaculata
Conceptione;
in Rectorem Rec. Sancti Pauli a Cruce (Melay): P. Semphinus a Virgine Dolorosa;
in- Rectorem Rec. D.ni Nostri Orantis in Monte Oliveti (Latané): P. Raymundus ab Immaculata Conceptione;
in Rectorem Rec. S.tae Marthae (Bethaniae): P. Germanus o
SS.mo Corde Iesu ;
in Magistrum Novitiorum (Melay): P. Antonius a S.to Vincentia a Paulo.

Capitulum Provincia S. Familiae
(Hispania - Mexicum. - Cuba)
Habitum est a die i4 ad diem 19 Septembris 1926, in Recessu
SS. Christi a Luce (Daimiel), eique praefuit R.mus P. Praepositus
Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae: P. Innocentius a Patrocinio
S. loseph;
in i.um Consultorem: P. Thomas a Corde Jesu;
in 2.um Consultorem: P. Petrus a S. Martino;
in Rectorem Recessus S. Clarae (Cuba): P. Philippus a Cor
de Mariae;
in Rectorem Recessus N. D. del Villar (Carella): P. Alexander a S. Lucia;
in Rectorem Recessus SS. Christi a Luce (Daimiel): P. Benedictus a S. Callisto ;
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PR_EDICH.E DEL N. S. PADRE
PAOLO

DELLA CROCE

;continuazione : a. 1926, pag. 260)

XVI.

Morte
Consigli della morte al peccatore
O mors, bonum est iudicium tuum (Eccli.: 41-3)
Quel gran Padre dei Monaci S. Basilio, altro ricordo non dava
ai suoi discepoli, perchè resistessero alle tentazioni, salvo che pensassero e si consigliassero con la morte. Diceva dunque il S. Padre:
Quando andrete al riposo. della notte, pensate che forse non sarete
vivi la mattina ; e quando vi leverete la mattina, pensate che forse
non sarete vivi la sera ; e in tal forma sarete lontani dai vizi. Ut
facilius te possis refrenare ab omnibus vitiis.
Quanto disse S. Basilio ai suoi discepoli, tanto io dico a voi.
miei cari uditori. Quando vi portate al riposo della notte, pensate
che forse non sarete vivi la mattina ; e quando vi levate la mat ·
tina, pensate che forse non sarete vivi la sera. Quanti, quanti da
voi conosciuti si sono veduti vivi la mattina e morti la sera ; vivi
la sera, e morti la mattina ! o soffocati da un catarro, o percossi
da una goccia, o sommersi in un fiume, · o caduti da un albero.
Volete vedere quanto sia potente il pensiero della morte per risorgere da' vizi e per non farne più? Sentite come parla lo Spirito
Santo nelle sacre carte. Egli ci pone-avanti fino un uomo il più scel
lerato, il più iniquo che possa trovarsi, una donna la più indegna

_ :?96 --che possa immaginarsi ; ,e poi ci dice come si potrà ridurre nella
buona strada. Un uomo sì scellerato, una donna sì riproba come
dovrà tenersi? Eccolo: A.d sepulchra ducetur, et in congerie mortuorum evigilabit (lob, 21-32) .... cha questo uomo, questa donna, sì
scellerati e reprobi, menateli ad un sepolcro, alzate loro que Ila lapide, fate loro dare un'occhiata a quei cadaveri, a quei Iracidum.,
a quelle sozzure ; et in congerie mortuorum evigilabit ; e voi vedrete che allora apriranno gli· occhi, conosceranno l'infelice stato
dell'anima loro, si convertiranno.
Confermi, quanto vi dico la seguente istoria, Una donna di gran
nascita e di ricca dote fu maritata ad un Cavaliere quanto a lei si
mile di natali, tanto dissimile nei costumi. Era la dama tutta dedita
alle opere pie, tutta intenta alle divozioni ; il marito, all'opposto,
dedito alle crapule, ai giuochi, ad altri pessimi vizi e pratiche cattive ; poichè, non contento della compagnia datagli da Dio, n'andava in cerca dell'altre. L'afflitta consorte, altamente amareggiata
non tanto per il torto che riceveva, quanto per l'offesa di Dio, un
giorno si buttò ai piedi di un Cristo, e con calde lagrime e con
replicati sospiri lo richiede che con qualche malattia percuota l,J
scellerato consorte, con speranza che così travagliato si. ravvedesse.
Esaudì il Signore le suppliche della divota donna. Ecco in letto, c
con pericolo di morte, il marito. Si porta al letto la consorte, L,
esorta ad aggiustare le partite dell'anima sua; ma fa il sordo il
marito. La moglie gli replica I'istanzs, mettendogli avanti gli occhi
l'infamia della Casa, se egli non ammetteva almeno qualche Religioso per assistere alla sua morte. Allora lo scellerato marito disse
alla consorte che era contento che si chiamasse qualche Religioso,
che per pura apparenza venisse al suo letto, con patto che non gli
parlasse nè d'anima, nè di confessione, nè d'altra vita. Considera.c
come la povera consorte accettasse quest'indegna condizione. Aci
ogni modo, fattasi cuore, chiamò uno dei più accreditati Religiosi
e gli raccontò lo stato infelice del marito, e gli espose la brama,
che aveva, che vi anelasse, ma insieme la diabolica condizione, con
cui il marito lo ammetteva ; · che però egli si raccomandasse al Signore. Accettò di venire il Religioso, e prima si raccomandò caiclamente alla Maestà di Dio, acciò gli suggerisse qualche stratagemma, per mezzo di cui quello scellerato dovesse ravvedersi. Andè
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guerre che allora si combattevano .... indi degli affari di sua Casa.
Quando ecco che nel più bel del discorso si turbò il Relig-ioso,
s'impallidì, principiò a lagrimare, a sospirare. L'ammalato, veduta
una sì. strana mutazione, lo interrogò del psrchè, glie ne manifestasse la cagione. Mi lasci stare! replicò il Religioso. Ma perchè
l'ammalato il vedeva sempre più turbato, e si vedeva rimirato con
occhio d'ammirazione e compassionevole, costrinse il Religioso, si,
non lo voleva morto prima del tempo, a manifestargli l'origine vera
di tale turbazione. Allora il Religioso gli disse: Signore, giacchi>.
volete saperlo, ecco che ve lo dico. Dovete sapere che io, vedendovi
su un letto sì morbido, sotto un sì ricco padiglione di seta e ricamato d'oro, riflettevo alle parole d'Isaia: Subter te sternetur tinea,
et OJJCrimentum tuum erunt vermes (Is. i4, ii) ; e dicevo fra me
stesso compassionandovi: fra poco sarà in un sepolcro, per avere
la putredine per suo strato, e per coperta i vermi. Allora l'ammalato, pieno di sdegno, si lamentò per la mancanza della promessa,
perchè non osservava la condizione di non parlargli nulla dell'anima. « Ma, Signore, rispose .il Religioso, io ven'ho parlato perene
voi avete voluto "· « Levatevi d'avanti, replicò l'ammalato " ; P.d
il Religioso partì. Ma vi credete che non facesse nessun colpo 11
pensiero della morte messogli in testa? Non passò un'ora che l'ammalato, rientrato in sè per quel pensiero di morte, mandò a chia
mare il Religioso, e fece una confessione delle sue colpe con tal d:,lore e pentimento che lasciò certa speranza di sua eterna salute.
Or che dite? Non è buona consigliera la morte? Ah, miei can
fratelli e sorelle, consigliatevi tutti con la morte. Subter te sternetur tinea, et operimentum tuum erunt vermes. Fra poco sarete in
un sepolcro, il vostro letto. sarà la marcia, e la coperta saranno i
vermi. E sopra tutto io parlo a te in nome di Dio, a te che tan to
tempo taci quel peccato in confessione, che hai fatto tanti sacrilegi,
che hai baciato tante volte Gesù Cristo come Giuda. Guarda bene,
confessalo adesso, altrimenti Iddio ti fa sapere che fra poco sarai
con l'anima nell'inferno, e col corpo a marcire in un sepolcro, ad
esser pascolo dei vermini. Che dici, fratello, o sorella, non vuoi
pigliar questo sì salutare consiglio? E perchè vuoi tacere quel peccato al confessore, che è pronto a compatirti con ogni carità, che
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non puole che giovarti, che è obbligato a tacere sotto pena del fuoco?
Come è possibile che tu voglia tacere il tuo peccato al confessore.
che n 'ha sentito de' peggiori dei tuoi? Via, fratello ; via, sorella ;
confessati quanto prima, altrimenti fra poco sarai in questa chiesa,
disteso in un cataletto, ,e l'anima all'inferno. Tacitus damnaberis,
qui poteras confessus absolvi.
Ma non minor bisogno hanno di consigliarsi con la morte toloro i quali si caricano di roba d'altri, non pagano le mercedi, riten
gono le possessioni a forza e non di ragione ; sanno che la Me
contro quel povero è ingiusta e vogliono seguitare a litigare ; nou
soddisfano legati pii ; vendono e comprano con inganni ; aggravano i poveri ; loro promettono per i lavori il danaro, e poi loro
vogliono clare la roba, e della peggioro ed a sommo prezzo ; e poi
non trovano mai la via di restituire ; promettono sempre e mai
attendono.
Se v'è qualcuno, fra quei che m'ascoltano, di simi! fatta, vada,
vada a consigliarsi con la morte, e sentirà a dirsi: Stulte, hac nocte
animam tuam repetunt a te: quae autem parasti, cuius erunt? (Lue.
12, 20). O pazzo, tu pensi d'accumulare eh! con tanta offesa di Dio:
Questa notte puol essere che ti sia strappata l'anima dal corpo: rj
quello che hai accumulato, e quella roba d'altri che mai hai voluto
restituire, di chi sarà? La lasci a chi non si ricorderà più di t·,.
E la confessione che ti vale se, potendo restituire, non restituisr!>
Ascolta S. Agostino: Si res, quae reddi potest, noti reddatur, pocnitentia non agitur, sed simulatur. La tua confessione, se non restituisci mentre puoi, non è confessione, ma inganno; I'assoluziona,
che ricevi, non scioglie le catene, ma le rad ri oppia: Poenitentia non
regitur, sed simul atur. Pazzo che tu sei' 'rutta quella roba, che tu
tieni, non ti caverà da quelle fiamme, nelle quali stai per cadere.
Ma sopra tutto non vi è chi abbia maggior bisogno di consigliarsi con la morte, dei disonesti. Quanti sono qui ora quiei che
m'ascoltano, che non hanno maggior negozio che amoreggiare, trovarsi a veglie, a balli. « Ma piano, piano, Padre ; che sebbene no:
andiamo a veglie, a balli, e facciamo all'amore, non per questo pecchiamo " ; così parla quel giovane dissoluto, quella fanciulla immodesta. Oh quanto è difficile ad avverarsi questo vostro parlare! Cum
aliena muliere ne sedeas omnino (Eccli. 9-12), dice lo Spirito Santo
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m ai a canto ; anzi, neppure guardarla ne concupiscas speciem il-

lius. E perchè, perchè? Perchè , se la guarderai, si accenderà l'amore indegno a guisa di fuoco: Ex hoc concupiscentia, quasi ignis
exardescit. Or, se uno si espone a tanto pericolo con solo porsi a
canto ad una donna, col solo guardarla ; quali rovine, quali precipizi non devono aspettarsi quei giovani, quelle donzelle, che non
solo siedono insieme, non solo si. guardano, ma si prendono per l'>
mano : ma se la discorrono ore ore a solo a solo anche cli notte ;
e questo mestiere sono anni ed anni che lo praticano ; e talora
discorrono di cose sì laide, che non ardirebbe il marito discorrerne
con la consorte ; che, se qui. si potessero dire, ne resterebbe appestata l'aria d 'intorno. Ah giovani infelici! ah zitelle sconsigliate!
questo è il modo d'accasarvi· meglio, eh? Ah padri disgraziati~ ah
madri svergognate ; questa è la cura che avete delle vostre giovani,
sotto speranza d'accasarle con meno dote Ah! ... ahl.v. questo è il
modo d'andarvene presto a casa del Diavolo a bruci.are in quelle
fiamme eterne. La morte è vicina! Ah se voi. _di proposito pensate
che presto la morte verrà per voi, per portarvi al Tribunale Divino,
voi, fanciulle, v'emendereste e lascereste i balli, veglie e amori ; e
voi, madri, invigilereste perchè le figlie stessero lontane dalle amorose corrispondenze.
Così appunto procurava cli fare una savia madre, la quale aveva
una figlia discola, vana, tutta dedita agli amori, veglie e balli. E perchè questa non faceva altro che abbellirsi e specchiarsi, impiegando tutto il tempo che poteva in stare allo specchio, alla povera madre non era mai bastato l'animo, nè con minacce, nè con percosse,
di distorre questa disgraziata figlia dallo specchio, dagli amori.
Vedendo dunque infruttuosa ogni sua opera, ricorse a Dio, che le
ispirasse, che partito doveva pigliarsi. Un giorno fu chiamata la
figlia ad uscir di casa da certi parenti. La buona madre chiamò a sè
frettolosamente un pittore, e così gli disse: sentite ; io voglio da
voi un servizio. Vedete questo specchio? Sì, signora. Voglio che
mi dipingiate quivi una testa di morto ; ma avvertite di porvi tutta
la perfezione del vostro penello. Fatela dunque orrenda, tremenda,
e spaventosa. E terminata l'opera, tirò la madre il drappo, che.
giusta al solito copriva lo specchio. Ecco che indi a poco torna a
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casa la figlia tutta allegra, perchè trattenutasi il giorno al ballo ;
tutta briosa, perchè vagamente vestita .. Salite le scale entra in
sala, poi in camera. Subito corre allo specchio, tira la tenda, e
vede non il suo vago sembiante, ma il teschio, ma la testa spaventosa di morto. Considerate qual fosse il suo timore, quale l'orrore! ,
S'impallidì, principiò a tremare, a piangere, restò attonita. Quando
ecco che la madre, che se ne stava in aguato dietro ad una portiera, si fè vedere, si' fè sentire, e le disse: « Figlia, cara figlia, io
t'ho sempre minacciato e gridato, perchè altro non facevi che specchiarti. Adesso ti prego a specchiarti. Specchiati pùre, o mia figlia:
Quello è il tuo ritratto. Di qui a poco così si cambierà il tuo sembiante "· Volete altro? La figlia si gettò genuflessa ai piedi della ma
dre ; si strappò con le manì le trecce ; si levò i vezzi, i gioielli,
le maniglie ; e pregò la madre a vestirla d'abito penitente, parseverando d 'indi in poi sino alla morte con vita esemplare.
Ah giovane, ah zitella! Adesso te la passi in burle, in amori,
il]. balli, in veglie. Adesso impieghi tutto lo studio in comparire
bella, eh? Fra poco sarai un teschio, sarai mangiata dai vermini,
dai rospi. E l'anima? E l'anima, se non muti vita, sarà là nel pozzo
degli abissi, nel fuoco, nell'inferno. Consigliati con la morte. n
mors, bonum est iudicium tuum (Eccli. 41, 3). E voi, figli ingrati
che tanto siete disobbedienti ai vostri padri e madri ; che loro dato
tanto disgusto ; che loro rispondete con tanto sdegno, non vi consigliate con la morte? E non sapete che Dio si protesta che, se
volete avere lunga vita, onoriate i vostri genitori? Dunque, voi ingratissimi a Dio, ingratissimi ai vostri parenti, che tanto han faticato per voi, dovrete. pure fra poco andare a marcire in un sepolcro.
Eccovi qui per ultimo tra i miei uditori chi racchiude odio in
cuore, brama di vendicarsi per gli oltraggi ricevuti. Se v'è, prenda
prima il parere dalla morte, la quale gli dirà con lo Spirito Santo:
Memento novissimorum, et desine inimicari (Eccli. 28, 6). Pensa
a me, ,e lascerai gli odi. Tu dici che sebbene non gli parli, non lo
saluti, non gli rispondi, non per questo gli vuoi male. Oh questo
no! E la morte ti dice che tutto è odio, e che quanto prima ti con
durra al tribunal-e divino ove si farà di te iudicium sine misericor
dia, quia non fecisti misericordiam.

- ao1 Un certo villano, più di qostumi che di nascita, aveva ricevute
un'ingiuria, della quale mai non ne volle dare il perdono. Visse con
questo livore molti anni e tale morì. Divenne si odioso davanti a
Dio, che, essendo il di lui cadavere esposto in chiesa, prima di sevpellirlo, mentre il sacerdote, secondo i~ costume dei fedeli, pregava
solennemente per lui - che se gli perdonassero (i peccati) - con.
L[Uelle parole parce ei, Domine, un gran Crocifisso schiodò ambedue
lo mani e, turatesi le orecchie, proferì queste parole formidabili:
Non pepercit, non parcam. Fu strascinato il suo cadavere a seppel-,
lirsi in campagna.
Che sarà di te, o vendicativo, se non perdoni? Adesso con poco
ti puoi assicurare il paradiso Dimittite ... ut et Pater vester dimittat vobis (Mare. ii-25). Ma se aspetti al capezzale, non troverai misericordia, quia non fecisti misericordiam.
Ah dilettissimi, specchiamoci e consigliamoci tutti con la morte. Fra poco saremo a marcire. Oh misero me! puol essere che domani a quest'ora sia esposto in questa chiesa in un cataletto. Oh che
vita vorrei aver fatta, oh che penitenza! O Gesù mio, misericordia
mia, abbiate pietà di me. À chi toccherà fra noi per il primo? a me
o a te? Fratello e sorella, e se tu muori questa notte, se ti trovi
in peccato mortale, oltre della morte prima, che è quella del corpo,
incontrerai la morte seconda, cioè la dannazione eterna. E perchè
. dunque non lasci il peccato? perchè non lasci l'occasione, perchè
non perdoni? Puol essere che questa sia l'ultima predica che senti ;
questa notte potrebb'essere l'ultima. Domani, chi sa che non si
suonino le campane a morto o per te o per me, chi lo sa? Nescit
homo finem suum (Eccle. 9-12). Ah Gesù mio, dateci spazio di penitenza. Ah carissimo fratello, sorella! eccita il cuore a contrizione
Affetti, ecc.
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Lettere di S. Paolo della Croce
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime.

XXI./

Ai suoi Religiosi
Intima la celebrazione del Primo Capitolo Generale.
(Testo latino) (i)

A, lii-/ //1 f-

Cum jam proxime elapsum sit triennium, ultra quod iuxta
Constitutiones nostras nec Nobis licitum, nec Congregationi salutiferum esse videatur differre Universale Capitulum ; ut nostri m11neris partes quamcitius explere valeamus, illud ad diem decimam
Aprilis proxime venturi 1747 in majori nostra domo solitaria Orbetellensi indicere visum est et tibi, totique familiae tuae, ut par est,
indicare, ut de facto per praesentes indicatum volo; quapropter tuum
erit contendere, ut statuta die adesse possis, deferens tecum statum
religiosi tui Recessus, nempe inventariurn tam rerum quae ad Divinum Cultum pertinent, quam earum quae in Recessu sunt ad usum
et victum Religiosorum, nec non quid eleemosynarum usque nunc
receptum sit, cumque expensis, et quid residuum apud Sindicum
adhuc sit.
Insuper a die septima dicti mensis usque ad diem decimam fiet
expositio SS .mi Sacramenti, ante quod cantabitur cc Veni Creator n
etc. et quinquies recitabitur Pater et Ave M aria cum Gloria Patri
(1) Il solerte collettore delle " Lettere di S. Paolo della Croce ", Vol. IV,
pag. 222, riparlando il lesto italiano di questa Circolare in una nota, dichiarava .« Questa Circolare fu scritta in latino, ma non ne abbiamo che questa
traduzione riportata negli Ann. mss. della Congr. ». Ora si è potuto felicemente ritrovare anche il testo latino di una copia sottoscritta dal medesimo S.
Fondatore, e inviata, come si vede dal testo, al P. Rettore del Ritiro di S.
Angelo, che allora era il gran Servo di Dio, P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo. Il testo italiano di questa Circolare è pure ri portata nel
Bollettino, a. 1922, pag. 185.
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ad honorem quinque Plagarum D.ni et cetera, quae de more fieri
solent. Mane post Tertiam, antequam discedatur e choro ter recitabitur Pater et llve cum Gloria Patri ad honorem SS.mae Trinitatis. Post Nonam item ter recitabitur' Pater et Ave in honorem
trium horarum, quibus pro nobis pependit in cruce Dominus noster
Jesus Christus. Post Vesperas recitabuntur Litaniae BB.mae V. Mariae. Post Completorium ter Pater et fi.ve cum Gloria Patri ad honorem Lacrymarum quas Eadem BB.ma Virgo stans ante crucem
copiosissime fudit. Hae omnes preces recitabuntur usque ad diem
decimam sextam dicti mensis. Juxta quod tempus enixe rogamus
unumquemque Fratrum, ut peculiariter ad Deum D.num nostrum ac
BB.mam Virginem preces continuas habeat, ut, superabundante Spiritus Sancti gratia, lumina ad tantum opus pernecessaria pro bono
totius Congregationis obtinere valeamus.
Datum ex Domo n.ra solitaria Praesent.is ·Territ.ii Orbitellensis.
Die 7 Martii, 1747.
PAULUS DE CRUCE, Praep,
FHANCISCUS ANT.S DE CRUCIFIXO,

Clericus discalceatus et Secretarius
XXII./

Ai Pubblici Rappresentanti di V etra lia

(1)

2
;A, I ~ I li, I~ -

Locla la loro pietà per l'offerta fattagli di fondare un Ritiro all'eremo di S. Angelo: li assicura che presto li esaudirà, c intanto
li ringrazia cd augura loro la pienezza di tutti i beni.
I. M. I.
lll.rni Sig.ri, Padroni Coi.mi,
Nel Santissimo Costato dell'amoroso Gesù ho riposto il contento
che il povero mio cuore ha sentito nel ricevere in Bieda il venera- ,
(I) L'autografo di questa lettera, come si è detto a pag. 147 del Bollettino
di quest'anno, conservasi nell'Archivio storico municipale di Veiralla. E'
ri poi-tata nelle « Notizie storiche su Vetralla antica» nella ristampa del 1896,
Dispensa 69., pag. 148; come pure nel libro: « Sant'Angelo sul Monte Fogliano» a pag. 38-40, edito da un nostro Religioso nel 1915. Siamo ora lieli
di poterla unire alla collezione delle altre "Let1ere ».
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il zelo, che la loro pietà conserva, di promuovere la maggior gloria di Dio, e profitto spirituale di tutto cotesto amatissimo e stimatissimo popolo a beneficio del quale è stata fatta dalle SS.rie LL.
Ill.me quella nobile e santa risoluzione nel loro Consiglio Generale
di erigere un nuovo ritiro della nostra minima Congregazione nell'Eremo di S. Angelo, a cui prontamente correrei se vi fosse un numero competente di soggetti, e se il misericordioso Signore provvederà come spero: assicuro le SS. LL. Ill.me che non mancherò al
più presto di rende compiti i santi loro desideri. Intanto con
la più profonda riverenza del mio povero spirito unitamente
con tutti questi minimi congregati, rendo alle SS. LL. 111.me vivissime grazie della carità si degnano continuarmi, assicurandole che
non si tralascierà di caldamente pregare il Sommo Datore d'ogni
bene a concedere a· tutta cotesta Ill.ma Comunità per ricompenso
di tanta carità una compita pienezza di tutti li beni, sì spirituali che
temporali giusta le loro sante brame ; mentre supplicandoli di perdonarmi la tardanza in rispondere cagionata dalle molte occupazioni in cui mi ritrovavo nella santa Missione, resto facendole profondissima riverenza, e con tutta la stima e venerazione le assicuro, che"
sono e sarò sempre
delle SS. LL. 111.me
U .mo e dcv .mo Servitore indeqnissimo
PAOLO DELLA CROCE

mini-mo chierico religioso scalzo.
Ritiro della Presentazione li to Giugno 1742.
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STORIA DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO
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1926,
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XVI.
Fondazione decimasesta, del Ritiro di S. V baldo
presso la 'città di Gubbio, l'anno 1787.
La città di Gubbio, antichissima e di molto lustro per ossere
stata già Repubblica, è situata alle falde di un monte detto Ingino,
e sopra questo monte, presso alla sommità del medesimo, sotto
l'antica Rocca, in una magnifica e divota chiesa, conservasi incorrotto ,3 flessibile il corpo del glorioso S. Ubaldo, il quale si dice
morto il 16 di maggio, il lunedì di Pentecoste, dell'anno 1160. Appena morto questo gran santo, fu innumerabile il concorso al suo
sepolcro; e perciò gli Eugubini, per mezzo del loro Vescovo Bentivoglio, fecero ricorso al Sommo Pontefice, Celestino III, acciò solennemente lo canonizzasse; il che fece il dì 5 marzo 1192, e per conseguenza 32 anni dopo la di lui santa morte.
Due anni dopo la solenne canonizzazione, in tempo dello stesso
Vescovo Bentivoglio, determinarono di trasferirlo dàlla cattedrale
ad altra chiesa; il 'che seguì agli undici di settembre 1194. Alcuni
vogliono cha fosse trasportato nella Pieve di S. Gervasio e Protasio,
situata presso la Rocca; ma ciò non può sussistere, perchè detta Pieve fu diroccata assieme colla prefata Rocca, ed ancora non era rifatta nel tempo della traslazione del S. Corpo; ma bensì fu trasferita
in altra di nuovo edificata, contigua alla chiesa presentemente esistente, che si arguisce essere stata nel luogo, ove presentemente
è la sacristia e fabbrica annessa.
Quali poi fossero i motivi di questa traslazione, gli autori, variano in assegnarli. Girolamo M. da Venezia, Canonico Regolare
del SS. Salvatore, vuole cha il sopra nominato Vescovo 'Bentìvoglìo
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però vuole che i motivi, pei quali gli Eugubini s'indussero a fare
questa traslazione, fossero sopra gli altri i timori fondati ch« l'Imperatore Enrico, figlio di Federico I, auale era in discordia col
Papa Celestino III, sapendo che essi, espulsi dalla Rocca glImperialì, ed installati in essa i Pontifici, si erano contro di essi rivoltati, dubitando della sua indignazione, lo. trasferirono sotto la Rocca
per poterlo difendere dalla temuta rappresaglia.
La chiesa, che esiste presentemente, si sa precisamente essere
stata dai Lateranensi edificata. Quello che altresì è certo si è che
prima dei Canonici Lateranensi era officiata dai Preti, e si arguisce
da una Bolla, che esiste, di Sisto IV, nella quale concede il Giubileo per la festa del Santo; ed è indirizzata al Preposito della medesima chiesa, e detta chiesa era mantenuta colle limosine.
A questi sacerdoti secolari successero di poi i Canonici Lateranensi, i quali n'ebbero il possesso il 15 maggio 1512. Ma si avverta
che fino dall'anno antecedente 1511 era stato risoluto nel pubblico
Consiglio di chiamare detti Signori Canonici; ed allorchè si diede
loro il possesso, il Pubblico non diede loro che la consegna del corpo
di S. Ubaldo, e delle cose che si conservano dentro l'urna del Santo,
cioè voti d'argento, ed altre oblazioni dei fedeli, colle quali si dice
che fosse di poi lavorato l'altare di marmo, che presentemente esiste. Poster iorrnents poi, cioè al 15 gennaio 1513, il Sig. Canonico Urbani, detto Commissario Apostolico, conforme si rileva dalla Bella
di Giulio II, diede ai prefati Canonici Lateranensi il possessu della
chiesa, sacristia, campanile, mobili ed altri beni. I predetti Canonici, considerando la strettezza ed angustia della chiesa surriferita,
ottennero Brevi e Bolle da Leone X e da Clemente VII, e Diplomi
dai' Duchi di Urbino di potere liberamente questuare ubique affine
di ampliare la suddetta chiesa e la canonica; onde colle questue e
colle oblazioni dei fedeli ridussero il tutto allo stato nel quale si è
ritrovata la chiesa e la fabbrica di S. Ubaldo; e a questa costruzione
e sopraintendenza venivano eletti dal Pubblico i Deputati; ma le
spese si facevano tutte colle accennata elemosine, senza che l'Erario pubblico vi erogasse cosa alcuna. Queste notizie furono ricavate
tutte dall'Archivio segreto della Città in quest'anno 1787, e furono
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come parimente fu in esso rilevato 110n aver nessun obbligo di
manutenzione, per questo appunto che la Città non ha verun diritto, o gius-patronato su detta chiesa.
Trovarono bensì molti Bollettini ed ordini di somministrazioni
fatte dal Pubblic.o per risarcimenfi della chiesa a petizione ùei Canonici Regolari Lateranensi, custodi del Santuario, in molti dei
quali vi era apposta la clausola: Dummodo non transeat in exemplum, o simile.
Nello stato indicato si trovava la chiesa e canonica di S. Ubaldo
nell'anno 1786, abitata dai suddetti Canonici Lateranensi, ma in sì
scarso numero che non vi dimoravano che l'Abbate, il Priore ed
un laico; motivo per il quale la città era pochissimo soddisfatta,
attesochè, non avendo il popolo la comodità delle Messe, delle confessioni e dell'ufficiatura, si era raffreddata, e si andava di giorno
in giorno maggiormente raffreddando, la divoziol!-e e il concorso
al Santo loro Protettore.
Essendosi portato in Roma nell'estate del 1786 Mons. Angelclli,
Vescovo zelantissimo di Gubbio, presentò a Nostro Signore Pio VI
un piano per provvedere a diversi bisogni della Città e della Diocesi; e tra altre cose propose al Pontefice di rimuovere i Canonici
Lateranensi e sostituire la nostra Congregazione in S. Ubuldi, e
ciò lo fece senza nostra saputa (non avendocelo comunicato- ~e non
dopo concluso l'affare). Il giorno pertanto di S. Matteo, avendo fatto
al S. Padre il progetto, Sua Santità rispose con la solita sua ieg.1azione: Come si tratta dei Passionitsi, non ci abbiamo veruna d~;r(icoltà. La spedizione del Breve Pontificio, per esser_e . voluminoso
e per trattare a dar sesto a diverse cose, andò alla lunga ; onde non
fu ultimato che il 12 dicembre dell'indicato anno 1786. Mons. Vescovo come santamente anelava di presto vedere collocati i nostri Religiosi in S. Ubaldo, bramava condurre seco il P. Vincenzo M. di
S. Paolo (i) ; ma dal P. Preposito e suoi consultori fu stimato meglio
sospendere tale andata : ed intanto fu pregato detto Prelato di mandare un'esatta notizia dello stato della chiesa, casa, circondario,
(1) Più volte in questa storia del Ritiro di Gubbio si fa il nome del l'
Vincenzo M. di S. Paolo. E' superfluo il dirlo : egli non è che il B. Vincer.cenzo M. Strambi.
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fossero eletti due Sig. Deputati per trattare questo negozio, che furono il Sig. Livio Zitelli, e il Sig. Marchese Benveduti, eletti nel consiglio del iO gennaio ; e di poi nuovamente confermati il 16 aprile
di quest'anno medesimo 1787. Intanto il prelodato Monsignore, aven
do somma premura di avere i Nostri: in diocesi, scriveva efficacissime lettere al P. Preposito, acciò mandasse alcuni Religiosi ; ma il
medesimo Padre, volendo procedere con tutta la circospezione in
simile negozio, gli andava rispondendo che prima desiderava esso
visitare il luogo, e sentire i patti e le condizioni di simile fondazione ; ma che ciò non poteva eseguirsi che in primavera dopo ia celebrazione del Capitolo Provinciale. Si arrese a queste giuste ragioni Mons. Vescovo; ed intimò ai Canonici Lateranensi il Breve Pontificio per mezzo del suo Vicario Generale; e, fatto fare un esatto inventario dei mobili tanto sacri che profani ( a riserva di alcu.ii, che
diede licenza di portarseli via) prese il possesso a nome della Congregazione, l '8 gennaio, della chiesa, casa ed annessi. Ed avendo proposto ai medesimi Canonici se volevano restare ad abitare :o S. Ubaldo fino a primavera, fu dai medesimi accettata la proposta ; e di
fatti vi dimorarono fino alla Settimana Santa i 3, cioè l'Abate, il
Priore ed il laico, chè tanti erano di famiglia.
Partiti finalmente con tutta pace i prelodati Canonici, Monsignore vi collocò per custodia del Santuario un degno sacerdote per
nome D. Gio. Battista Garagnoli, quale vi dimorò fino al dì primo
di maggio.
Intanto partito di Roma il P. Preposito, ai 7 di marzo, si. condusse in compagnia del Fr. Gratiliano di Gesù e Maria (1) al Monte
Argentaro per fare la visita a quei Ritiri ; e quivi, fatta la vestizione
di alcuni noyizi, vi celebrò la Settimana Santa ed il primo giorno
di Pasqua: ,e la seconda Festa si partì verso Corneto. Data una seorsa ai tre Ritiri, della Vergine Addolorata, della Madonna del Cerro,
(1) Fratel Gratiliano di Gesù e Maria, al secolo Gratiliano Gianfarini,
nato il 21 luglio 1739, a Bassano di Sutri, vesti l'abito religioso il 20 dicembre 1762, professò il 22 dicembre 1763, e mori a Roma nel giorno di
Pasqua del 1805. Fu un Fratello cli santa vita, e la sua biografia è stam
pata tra i • Cenni Biografici di alcuni Religiosi Passionisti », pag. 244-249.
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Ritiro di S. Eutizio in Soriano, dove, celebrato con som m a pace· il
Capitolo Provinciale, ,e spediti per i rispettivi Ritiri i Superiori

nuovamente .eletti, il dì 24 di aprile si pose in viaggio verso Gubbio
in compagnia dei PP. Consultori Vincenzo M. di S. Paolo, Giuseppe
M. del Crocifisso (2) ; e del P. Gio. Andrea dì S. Pietro (3), e d-l
P. Giuseppe M. del Bambin Gesù e del Fratel Gratiliano di Gosù
o Maria ; e dopo quattro giorni di laborioso cammino per la via
di Todi e di Perugia, la sera dei 27 giunsero felicemente in Gubbio, e tutti furono benignamente accolti ed alloggiati da Mons. Vescovo. Il giorno seguente poi furono dal medesimo presentati ai .lue
rispettabili Capitoli della Cattedrale e di S. Cristina, a diversi ceti
Hegolari e ad alcuni Signori primari, proseguendo di poi il P Preposito con un compagno la visita di tutti i Regolari, e di tutti i
Nobili, parendogli espediente di così fare ; e tanto maggiorrnentperchè Mons. Vescovo aveva procurata questa fondazione senza l'intelligenza del Pubblico ; onde diversi non sentivano bene di queste
operato ; sicchè sembrava espediente e doverosa una tale visita,
Per questo medesimo fine fu consigliato, dal medesimo P .. Pr=posito, Monsignore di far fare preventivamente alla fondazione gli eser
cizi spirituali al Clero ed al popolo. Ed infatti la sera del 29 furono
incominciati dal P. Vincenzo M. di S. Paolo, Giuseppe M. dei Crocifisso e Giovannii Andrea di S. Pietro ; e la sera dell'8 maggio
furono terminati con somma soddisfazione e profitto di tutti i ceti
delle persone.
Prima di dare principio ai predetti esercizi, si visitò ia sera
del 28 aprile, assieme con Mons. Vescovo, il Santuario ; ed il primo
di maggio vi si trasferì il predetto P. Preposito, colP. Giuseppe M.
(2) 11 P. Giuseppe M. del SS. Croc.ifisso fu in se gn Ho il quarto Preposi to Generale della Congregazione, che resse dal 1796 al 1809.
(3) 11 P. Gian Andrea di S. Pietro, al secolo Gian_ Andrea MoneUo,
nato in Ormea 1'11 gennaio 1749, vesti il nostro santabìto 1'11 gennaio 1767,
c il 12 gennaio del 1768 emetteva i voti religiosi. Uomo di austera penitenza
c cli altissima contemplazione, fu esperto direttore di anime, e dotato ùi
vari doni straordinari. E' sua la lettera riferita nell'opuscolo : Indirizzo ai
Sacerdoti novelli, ristampata più volte e in varie lingue. Mori nel Ritiro ,1i
Corneto in concetto di grande santità il 13 agosto 1801. Un cenno della
sua vita si ha tra i « Cenni Biografici •, pag. 269-278.
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del Bambin Gesù ed il Frate1Io laico per farvi permanenza ; ma
tutti e tre furono costretti ad incominciarvi un rigoroso novrzrs to
Il Ritiro era poco meno che- del tutto sprovveduto e male custodito. I camini tutti facevano gran fumo ; non vi erano che poche
legna, e queste verdi ; e per sopra più voltarono tempi si r;gidi
e caddero nevi così copiose che i vecchi non si ricordavano tanta
copiosa neve nel mese di maggio. Parte per la stag-ione sì rigida
e parte per la mutazione dell'aria, tutti e tre vi stettero incomodati
di salute ; ma ciò non ostante s.i faceva alla meglio la santa osservanza. La mattina del 9 anche i ·tre accennati operai (evrmgf'!icz) s'
portarono al nuovo Ritiro ; e la sera del 12 giunsero dal Ritiro di
Pieve-Torina il P. Nicola della Vergjne Addolorata (1), già Diano.
no, ed i due Fratelli laici, Francesco di S. Antonio e Lorenz.. del
Nome di Maria, accompagnati dal P. Rettore del Ritiro di S. A<' n
stino, il P. Michele della Purificazione (2), venuto per assistor-, alla
festa di S. Ubaldo ; e la vigilia di detta festa giunsero parirnants
il P. Bartolomeo dei Dolori di Maria SS., ed il P. Gregorio di S.
Michela del Ritiro di S. Eutizio. Secondo il concertato, dovevas,
fare il solenne ingresso processionalmente la vigilia della festa di
S. Ubaldo, cioè ai 15 di maggio ; ma _il Signore degnassi di dare occasione di esercitare un poco più a lungo la pazienza. S'incontrò coi
Signori Deputati qualche difficoltà circa il fissare la clausura, perchè la Compagnia del Signore Contestabile voleva che si lasciassero fuori due cameroni per comodo delle donne nel giorno di S
Ubaldo, e noi insistendo che solo uno poteva lasciarsi, si pro te
starano che essi senza il Consiglio non potevano risolvere e c)1e .'in.o
dopo la festa di S. Ubaldo non era possibile radunare il Generar.'
Consiglio.
A tutto ciò si aggiunse t:l;e stando in persuasiva di essere tern.n
(1) P. Nicola della Vei-ginc Mlclolorata, era naUvo di Castellazzo Bor .
miùa (Alessanc!ria), patria della famiglia rle] '.Il. S. Fonclatore. Al secolo ,.i
cJ1iamava Gio. Battista Fracctua . nacqne l'S giugno 1763, vestì l'abito reiigioso il 29 novembre 1778, professe) il 30 novembre ·1779; morì nel Rilin,
rii Vetrnlla il 28 luglio 1840, dopo d'aver passata la sua vita nell'esercizio
dei sacri ministeri, e nei vari umcì di Maestro dei Novizi, di Rettore e ri,
Consultore Provinciale.

/2) Chi fosse questo P. Michele della Purificazione lo abbiamo accon
nato uel precedente numero del Bollettino, in nota, a pag. 278-279.
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alla manutenzione della chiesa, coro e sacristia, progettarono detti
Signori Deputati di assegnare al Ritiro un'annua limosina, e che i
Rei igiosi vi pensassero essi. Intanto per procedere colla dovuta
cautela fecero visitare gli archivi e non poterono ritrovare verun
documento dal quale constasse un tal obbligo. Tuttavia, avendo
ritrovato che nelle occasioni avevano sempre somministrato somme
anche considerabili, fatto un bilancio un anno per l'altro, trovarono
che ascendeva verso i ·7 o 8 scudi l'anno ; sicchè pensarono e sta·
hilirono nel Consiglio segreto, detto di credenza, di assegnare scudi
Ili all'anno.
La celebrazione del Generale Consiglio andò in lungo ; onde
il P. Preposito stimò bene andare a visitare i nostri Ritiri della
Marca, aspettando di ultimare il negozio al suo ritorno. Partì dunque da S. Ubaldo il 10 giugno, visitò i Ritiri di S. Agostino i:1
Pieve-T'or ina,' quello della Madonna della Quercia in Morrovall=.
e la fabbrica del nuovo Ritiro di Recanati ; e finalmente il 12 luglio si restituì a S. Ubaldo.
Devesi notare per maggior lume, che sui principi, sebbene in
reliquis si facesse l'osservanza, non peranco si alzavano a mattutino ; ma vedendo che la funzione del solenne possesso andava a
1 ungo, si giudicò bene la vigilia dell'Ascensione d 'incominciare ad
alzarsi anche la notte ; giacche (conforme si disse) il possesso l'aveva già pigliato per noi Mons. Vescovo. Il giorno poi dell'Ascensione partì il P Vincenzo M. di S. Paolo col P. Gio. Andrea di
S. Pietro per le missioni nell'Abbadia di Fiastra, di Monte Cosaro ..
e gli esercizi di Morro-Valle. Terminati questi apostolici ministeri.
se ne ritornarono a Pieve-T'orina, dove, rirnastosene il P. Gio. Andrea prelodato ad effetto di fare altre missioni nella diocesi di Camerino e di Fermo dopo la raccolta, il P. Preposito col P. Viti
ccnzo fecero ritorno a S. Ubaldo per passare quivi l'estate ; ma il
P. Vincenzo, dopo pochi giorni di riposo, fu obbligato
dare gL
esercizi spirituali in Gubbio ai due numerosi monasteri di S. Lucia
e di S. Benedetto.
Dopo questo necessario lume, proseguiamo l'istoria. L'otto giu
gno finalmente radunassi il Consiglio, nel quale si accordò che
potessero serrarsi in clausura i due cameroni, lasciandone fuori soltanto uno, e che si concedesse l'uso libero ai Religiosi della camera

a
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adattata per ricavarvi i luoghi comuni, conforme si era ideato, se
gli lasciò, non essendo servibile per cosa utile). In quanto poi· al
3° punto dell'annua limosina di scudi 10, quantunque il Consiglio
di credenza l'avesse i;i,pprova-to, uno dei Capi, mosso non so da quale
spirito, subornò i Consiglieri di bassa sfera a non approvare questa
limosiri.a fissa, dicendo stimare che doveva questa esser libera c 110n
obbligata ; e così Iu fatto, essendo stati voti affermativi 13, nega
tivi 28.
Molto in vero si ottenne da questo Consiglio, mentre dichiarò
non avere il Pubblico niente contribuito alla fabbrica della chiesa,
e per conseguenza _non avervi verun diritto a riserva che sull'urna
di Sant'Ubaldo. La copia autentica di questa risoluzione consigliarn
esiste nell'archivio di questo sacro Ritiro.
Risaputasi la suddetta risoluzione dal P. Preposito, pensò di
non farne parola, ma bensì di sollecitare Mons. Vescovo acciò terminasse l'istrumento di possesso e di consegna della chiesa, casa,
mobili e adiacenti. E di fatti il dì 7 settembre 1787 fu ultimato il
detto istrumento, alla presenza dei testimoni e coll'assistenza del
predetto P. Preposito, del P. Vincenzo _di S. Paolo, e del Sig. Marchese Giuseppe M. Benveduti, come sindaco del Ritiro ; ed in esso
di più vi espresse la donazione e consegna dell'Ospizio che fu una
volta del soppresso monastero di S. Chiara ; la dich iarazione che
il peso della soddisfazione dei legati pii spetti al Ven. Seminario,
quale debba far celebrare le Messe dai nostri sacerdoti colla rispettiva limosina fissata ; e di più, che detto Ven. Seminario debba
somministrare per l' accomadamento del Ritiro scudi 25 l'anno per
lo spazio di anni 25.
Il surriferito Mons. Vescovo, volendo sempre più dimostrare
il tenerissimo attaccamento ai Religiosi, degnossi la sera della vigilia della Traslazione di S. Ubaldo, cioè il 10 settembre, venire al
Ritiro ; e volle cenare coi Religiosi e la notte venire al Mattutino,
e la mattina pranzare in refettorio coi Religiosi, dimostrando con
tutti un amorevolissimo cuore di padre amantissimo.
Stimiamo di non dover omettere e di non passare sotto silenzio l'ammirabile Provvidenza di Dio verso i suoi servi. In S. Ubaldo
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dell'Altissimo ci provvide per mezzo del Veri. Seminario, del Sig·.
Marchese Galeotti, del Sig. Conte della Porta, e dei Venerabili Mo
nasteri di S. Lucia e di S. Benedetto e di S. Spirito, più che a
sufficienza ; e così ci. provvide del vino e di altro bisognevole. Onde
dobbiamo esser sempre più grati alla Divina Bontà e servirla con
tutto fervore. Del· vino fu creduto espediente domandarlo ad alcun:
particolari, i quali ci fecero la limosina ; e così si tirò fuori vino
fino alla nuova raccolta.
Siccome la chiesa aveva bisogno di qualc,he provvedimento,
perciò furono aggiustate alla meglio le vetriate, le porte delle bus
sole. i confessionali, ecc. ; e per la sacristia furono fatte due cotte,
l'ombrellino per le processioni ; e dalla carità del P. Rettore nostro
dei SS. Giovanni e Paolo furono mandate in dono due pianete ; e
così parimente fu fatta la stuora alla porta maggiore della chiesa
per custodia del freddo.
La fabbrica poi della casa fu ritrovata bisognosissima di molti
acconcimi e di moltissimi mobili ; sicchè con sollecitudine furono
provveduti gli stili per la cucina, i mobili per le camere, cioè tavole e banchetti di letto, pagliacci, coperte, sacre immagini ed altro
bisognevole. La spesa maggiore per altro fu quella dei libri più
necessari (giacchè fu trovata la casa di questi affatto sprovveduta),
quella dei muratori, dei falegnami, dei vetrari, e di altri artisti;
colla spesa dei 'rispettivi materiali, e la compra di due bestiole pe!"
uso del Ritiro. Si pose nell'estate mano al lavoro, e furono rese !j.
bere le camere dei due appartamenti, serrando le porte di comunicazione ed aprendole nel dormitorio. Fu di nuovo staccato ed imbiancato il· predetto dormitorio ed adornato di sacre immagini ; fu
fatta ed accresciuta un'altra camera al prefato dormitorio ed aggiustato il camino· della cucina, o per meglio dire, fatto d{ nuovo ad
effetto di levare il fumo, e fu anche accomodato all'uso nostro il
refettorio con tutta pulizia.
Siccome poi fu fatta riflessione, che il coro della chiesa era
troppo incomodo, massime per l'inverno, perciò fu fatta la volta
della stanza corrispondente in faccia all'altare maggiore colle :31Jf
porte e finestre, e vi fu fatto il coro tutto di noce, povero sì, ml'.
molto pulito.
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di ricavare le medesime nei tre cameroni verso ponente col suo
dormitorio ; e fatta fare la perizia da due diversi muratori, si
diede a mastro Giuseppe Moretti di Città di Castello, e fu fatta la
scrittura di dovere far tutto a sue spese col prezzo di scudi 88 ai 1:3
di settembre di questo anno 1787, ed in breve dovrà porre mano all'indìcato lavoro. Affine poi di fare i lavori sopraddetti con minore
spesa si provvide per mezzo di un mercante di Gubbio alla fiera
di Sinigaglia, vetri, piombo, legname dolce, chiodi ecc. per circa
scudi 52, oltre molti tavoloni di noce comprati altrove.
Per soccombere poi a queste ed altre spese già fatte e da farsi,
oltre la limosina di scudi 50 dati da un benefattore di, Roma colla
promessa di darne altri 150, · ed altre limosine impiegatevi dal nominato più volte P. Preposito, furono dal medesimo presi in pre
stito scudi 300, quali dovranno dal Ritiro di S. Ubaldo restituirsi
un poco per anno.
Avendo riferito le cose temporali di questa fondazione, sembra molto più ragionevole che per l.'edificazione dei posteri diciamo
qualche éosa riguardo al più essenziale, cioè lo spirituale. Era cosa
di grandissima edificazione il vedere' il fervore di questi primi Religiosi e l'amore alla santa virtù. Il Ritiro non solamente era sprovveduto di molti necessari mobili, ma altresì della bisognevole biancheria, di sudari, fazzoletti ed altro ; eppure tutti soffrivano in
gran pace ed amavano teneramente gli effetti della volontaria PC\
vertà da essi abbracciata. Basta riflettere che il Ritiro era principiante, senza orto e con poca provvisione, per comprendere l'indigenza e la mancanza di molte cose per la tavola. Compra vasi qual.
che poco di erba, ma questa consisteva quasi sempre in 'bietola, ovvero zucca (giacchè attesa la siccità non altro si poteva avere) e questo si era il più delizioso piattino. Anche le foglie di rape rosse servivano invece di altra erba la più delicata. I legumi secchi mandati
per carità dalle Monache, quantunque fosse nel sole in Leone, era
una minestra squisita. I frutti ,non si vedevano che a miracolo, e per
essere la stagione scarsa, e molto più per essere poveri senza il
comodo di poterli provvedere ; eppure non vi era veruno che si lagnasse, nè che vi restasse scontento ; ma tutti allegri, tutti contenti,
servivano al Signore corde magno et animo volenti, avendo molto
bene appreso dall'Apostolo aburulare · et penuriam pati.

_J
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imbadita un'altra mensa, dove molto bene si saziavano, vale a dire
la Mensa degli Angeli ed il cibo quotidiano della santa orazione
Vedevansi questi ferventi servi del Signore amantissimi della salmodia e dell'orazione ; onde molto bene si scorgeva esser loro molto a
cuore l'unirsi sempre più col Sommo amato Bene, e di fare aequi
.sto di quella sublime perfezione, alla quale si erano obbligati di
aspirare e di attendere con tutto l'impegno.
Nè contenti di studiarsi per unire le anime loro intimamente
cou Dio, ricordevoli del fine dell'Istituto di adoperarsi di tirare a
questo essenzialissimo fine anche il loro prossimo, non risparmiavano punto d.incornodo, nè di fatica, per aiutarlo nelle cose concer11e11ti la salute spirituale, vale a dire con annunziargli la parola di
Dio e coll'amministrargli i SS. Sacramenti secondo l'urgenza ed il
lii sogno. Anzi nei giorni di .festa, per essere più pronti ed avere più
tempo da impiegare per le confessioni, si alzavano la mattina più
per tempo per fare la santa orazione ; e poi dopo Prima e Terza
pnnevansi al confessionale per consolare tutti i penitenti. Insomnia.
era un oggetto di grandissima consolazione il vedere quei primi Religiosi camminare da veri e ferventi figli della Passione, quali essendo sicut egentes, erano altresì multos locupletantes.
Mons. Vescovo volendo sempre più dimostrare il sincero affetto verso il Ritiro, e tirare verso di esso l'amore e la divozionr.
della città, volle nelle 4 Tempora di settembre, cioè il 22 di detto
mese, tenere la pubblica ordinazione in S. Ubaldo, nella quale ordinò il P. Nicola della Vergine Addolorata ed il P. Innocenzo di B.
Pietro, quale venne dal Ritiro di Pieve-T'orina per non tenersi in
diocesi l'ordinazione pei sacerdoti. In questa occasione si adoprò
parimente presso i pubblici Rappresentanti, per consolazione Jel
P. Preposito, che si aprisse il Corpo del Santo con levare i cristalli
e ramata di ferro ; il che seguì con gran concorso di popolo e cum une soddisfazione.
(Continua).

· - 3Hl -

I NUOVI MIRACOLI DEL B. VINCENZO MARIA STRAMBI
Ormai non si possono più contare i favori che il B. Vincenzo Maria
Strambi concede a' suoi devoti., che si accendono della più v [va filducia verso il suo potente patrocinio sopratutto in occasione d8'
tridui celebrati per la beatificazione. I fatti più memorabili, dQfHJ
quello di Casamicciola, di cui la S. Congregazione dei Riti ha già
consegnato alla nostra Postulazione le Lettere Remissori.ali per il
processo apostolico da farsi a Napoli e un'istruzione per un precessicolo a Varsavia in Polonia, sono le guarigioni da grave tifo a
Porto S. Stefano, da encetalite a Macerata, parimente da tifo a Manduria; e a Sora un bambino di t7 mesi caduto da un balcone dall'altezza di tre o quattro metri sopra un pavimento di pietra, vi
battè la testina e restò come morto, ma all'invocazione del beato fatta
dai parenti tornò a vita e benchè per il grave gonfiore della parte
lesa a giudizio del medico non potesse avere che poche ore di vita,
il mattino appresso - la caduta avvenne nelle ore pomeridiane. -era sano e salvo.
Ora però un altro fatto prodigioso si ripetè a Manduria, che ci
riempie di allegrezza, perchè presenta, a giudizio dei medici, tutti
i caratteri del miracolo più stupendo.

La signorina Giuseppina Amò, fu Annibale, che conta 75 anni,
di nobile e doviziosa famiglia, è benefattrice munifica in uno alle due
sorelle, parimenti nubili, del Ritiro nostro di Manduria, dove essa
abita.
Fin dall'anno 1915 si sentì affetta da un certo incomodo al basso
ventre, che sopportò pazientemente fino all'anno 1922. Ma in quest'epoca, essendosi il male aggravato assai. decise di assoggettarsi a
una visita medica. Chiamato il .medico di casa, ~ott. Adolfo Filotico
ebbe a constatare che la Giuseppina Amò soffriva di una cisti ovarica che 1,e ingombrava tutto l'addome e le dava molta molestia
e giudicò che quel male avesse avuto inizio sei o sette anni prima,
come appunto la stessa paziente aveva avvertito. La descrizione di
questo morbo venne fatta a voce dal Filotico, il quale disse che i
sintomi nella Giuseppina furono ingrossamento progressivo e lento
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del ventre, senso di peso acl entrambi i fianchi; affanno prodotto da
compressione durante gli sforzi. La forma poi della cisti era glohosa, con convessità superiore. Si percepiva nettamente il ballottamento del liquido contenuto, il quale nel 1922 non era inferiore a
li tri quindici. :(:,e pareti addominali erano liscie.. uniformi e distese
in proporzione del liquido. Il medico sullodato, consigliò la malat-i
a chiamare 11110 dei più bravi specialisti deUa provincia d~ Lecce,
il dott. Giuseppe De Franchis, chirurgo ginecologo di Lecce, il
!J uale venne ,e il risultato della sua visita racchiuse in questo conciso referto: - Nell'ottobre 1922 visitai in Manduria la signorina
Giuseppina Amò fu Annibale e la trovai sofferente di una ooluniinosa cisti ovarica inoperabile. - Era il morbo inoperabile sì psr
ragione della sua natura, come per l'età della sofferente, che aveva.
71 anni. Fu dunque esclusa l'idea dall'operazione; e nessuno dei due
medici prescrisse veruna medicina, come in utile. Non restava alia
paziente che sottoporsi a portare quel gravissimo incomodo fino
alla tomba.
E già· per quattro anni trascinava la vita in mezzo a dolori 2
pene di vario genere. Jl volume dell'addome era cresciuto in modo
che essa arrossiva di comparire in pubblico. Nè a letto, nè sulla sedia,
si potea farle trovare riposo; e dovea perciò ricorrere al solo sol1 i evo di cambiare posizione. In letto poi non era possibile neanche
il voltarsi. Talora lo stomaco gli parea chiuso fino alla gola.
Però nei giorni 30 Aprile, 1-2 Maggio a Manduria ebbe luogo il
Triduo solerine per la beatificazione del nostro B. Vincenzo. Fu a~
lora che si destò in Giuseppina la fiducia di ottenere un miracolo.
Però era solita dire: Beato mio, se n;ii quarite, farete non un. miracolo, ma un miracolone. Per altro, pia com'è, aggiungeva: Io chicrio questo insiqnc favore, se è cli gloria di Dio e cli oantaqqio per
l'anima mia -. Iniziò dunque una preghiera giornaliera sotto forma di triduo e novena, incoraggiata in ciò dal suo padre spirituale,
il P. Flaviano passionista. Sulle prime' il male si aggravò; e verso
la metà di maggio giunse al colmo; onde la paziente rassegnavasi a
mettersi definitivamente in letto per non rialzarsi. Invece era giunta
l'ora di Dio e della glorificazione del suo Servo, il Beato Vincenzo.
A uno stato intollerabile di pena succedette come per incanto
uno stato di benessere, cominciando ad accorgersi la Giuseppina
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che l'addome andava diminuendo di volume, perchè le vesti sempre più faceva d.' uopo restringere per adattarle alla persona, finchè,
dopo tre o quattro giorni, e precisamente il giorno 19 Maggio, risoluta di mutare il vestito solito con quello della nuova estiva stagione, ebbe a verificare che ogni male era scomparso; le vesti le
cadevano a terra e perciò chiamò a sè le sorelle e domestici ad ammirare il miracolo. Tutti lodarono l'onnipotenza di Dio e l'efficacia
dell'intercessione del B. Vincenzo. Visitata dal medesimo dr. Filotico, questi nel referto scrisse: - Con sorpresa trovai che tutti ,qli
organi erano sani. La cisti, senza alcun trattamento chirurqico , era
comparsa e l'addome tornato al volume normare - mentre asserisce nello stesso documento: - Tale malattia non è spontaneamente guaribile -.
Si noti che. non avvenne nessun fatto in precedenza che potesse
spiegare quel fatto meraviglioso con una crisi. Tutto quel liquido
erasi dileguato e le pareti addominali tornate al loro stato naturale, senza dare sentore, ma subitaneamente e perfettamente.
Un frutto del grande miracolo. - La famiglia Amò suggerì,
per un caso grave di appendicite in una persona conoscente di Lecce, la invocazione del Beato. Il malato la sera della vigilia dellop .
razione si pose indosso un'immagine del Beato Vincenzo. La rnattit.o ,
quando tutto era pronto per l'azione chirurgica, osservata la parte
malata, il chirurgo non trovò traccia del morbo. Ora di questo prodigio altresì si prenderanno più esatte informazioni.
Rendiamo di tutto le più vive grazie al Signore, che è mirabile
ne' suoi Santi e perchè per tal via prepara al nostro Beato la gloria
suprema della canonizzazione.

Segretariato delle Missioni
Come abbiamo detto nel numero di agosto, pag. 250, ogni anno,
alla- fine di Aprue, dovrebbero chiudersi le liste delle offerte faLt3
dalle singole Provincie per le Missioni durante l'anno; ma per
questa prima volta ci fu impossibile, mancando ancora il contributo
di varie Provincie.
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abbiamo chiuse invece il 17 Settembre, dividendo la somma totale
raccolta in favore delle tre Missioni secondo un particolare criterio,
che è quello seguito dall'Opera Pontificia della Propagazione della
Fede nella distribuzione dei sussidi. E così, come si vededalle varie
liste pubblicate e da quella che pubblichiamo, delle 42.000 lire
destinate alle Missioni, ne furono assegnate L. 18.000 alla Missione
Cinese (dollari 661.75); L. 14.000 a quella del Perù (dollari 514.70);
e L. 10.000 a quella della Bulgaria ; lasciando ancora una piccoi.i
somma come fondo di cassa, e per spese di ufficio.
Dopo fatta la distribuzione, ci pervennero altre offerte, che non
poterono quindi essere registrate tra quelle dell'esercizio 192ò, 6 dovranuo porsi a suo tempo in quello del 1926.
Pr-r essere la prima volta, la somma raccolta e distribuita è
certamente consolante, e i nostri cari Missionari han potuto avere
un sussidio di più, che non ebbero mai per l'addietro, e ringraziano
perciò tutti i Religiosi che vi hanno contribuito.
Ma sebbene questa prima cifra sia consolante, essa è ben lungi
dal corrispondere ai gravi bisogni in cui si trovano le nostre Missioni. In Bulgaria, nel Perù, e nella Cina, il pensiero che forse
più di tutti agita i Superiori delle Missioni è quello degli asili e
delle scuole, e quindi della necessità di porre in ogni centro, in ogni
parrocchia, qualche Istituto femminile, che si prenda cura della
gioventù per formarla a vita cristiana. Ma per giungere a questo,
quante difficoltà si debbono superare! E le finanziarie non sono
nè le ultime, nè le meno importanti.
Rivolgiamo però un caldo appello a tutti i nostri Religiosi,
perchè si servano volentieri di quei mezzi che loro consente la
santa obbedienza, e vengano in aiuto dei Missionari. Parteciperanno così ai meriti ·di coloro che faticano per la fede tra gl'infedeli, e un giorno saranno pure partecipi della ricompensa
· In un tempo in cui tutti gli Ordini Religiosi moltiplicano i loro
sforzi per le proprie Missioni, non è giusto che i figli di S. Paolo
della Croce siano da meno degli altri.
Provincia dell'Addolorata
Offerte di pie persone

L.
L.

:)58.30
350,00

- 320 -

To tale della quarta lista
Somma precedente

L.

l.':,08.:30

L.

42. l56.00
--43.464,30

L.
Totale delle offerte ricevute
Spedite alle tre Missioni, della Bulgaria, del Perù e
L.
della Cina

42.00CJ.()(_1

! .l1c64,30
L.
Rimangono in cassa
Colla presente quarta lista si chiude l_'esercizio 1925 per <,fferte
alle nostre Missioni. Presto apriremo quello del 1920 con una prima lista, nella speranza che poi il totale, per il prossimo Aprile,
abbia a superare il precedente esercizio.

t

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
17. - Die 20 Augusti 1926; in Recessu S. Francisci Paulani (Fuscaldc), Prov. a Latere Iesu, P. Timotheus a
S. Michaèle Arch. (Onofri Leop_oldus), qui natus anno
· 184 7, vota nuncupaverat die 29 Septembris 1865.
18. - Die 4 Septembris 1926, in religiosa domo Lytham
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis (Bolton), Soror M. [astina a Septem Doloribus (Maria J. Nevin)
quae, nata anno 1871, vota nuncupaverat die 25
Martii 1890.
19. - Die 28 Julii 1926, in Recessu SS. Crucis (Cincinnati), Prov. SS. Crucis, P. Xaverius a S. Andrea Ap.
(Sutton Jacobus), qui, natus anno 1852, vota nuncupa·
verat die 1 Decembris 1873.
20. - Die 28 Septembris 1926, in Recessu S. Michaelis
Arch. (Vinchiana), Prov. Praesentationis B. M. V., Fr.
Cajetanus a S. Blasio (Bacconi Caietanus), qui, natus
anno 1855, vota nuncupaverat die 13 februarii 1887.
Imprimatur: Leo a Corde Jesn Praep. Gen.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I.
EDICTUM
Perquiruntur scripta Servi Dei J oannis Babtistae a -S. Michaele
A rchangelo.

LEO·ASS._ CORDE.IESU
Praepositus Generalis
ad omnes C ongregationis domus
In votis semper fuit universae nostrae Sodali tatis ad altarium honores evectio Servi Dei P. Ioannis Baptistae a S. Michaele Archangelo, germani fratris S. P. N. Pauli a Cruce. Prae, decessores nostri, praecipue R.mus P. Antonius a S. Jacoho, uti testatur necro logiurn ipsius ad cunctos Sodales
suo tempore directum, omnia documenta quae ad P. Joannem Baptistam praefatum referebantur, perquiri jusserunt, in
ordine ad futuram eiusdem glorificationem. Non minus ipsi incubuerunt ad detegendum et inveniendum corpus Servi Dei,
quod inde a primordiis saeculi decimi noni absconditum et
amissum fuit. Sed heu! semper frustra cesserunt cunctae inquisitiones ad hunc effectum! Ceterum Corporis praesentia non
exigitur ad obtinendam alicuius Servi Dei Beatificationem. Plura exempla extant Martyrum, qui recens Beatorum honores consecuti sunt, quamvis eorum corpora non reperiantur vel am-
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p)i~s reperi-ri-non possint. Percelebre exemplum esto Beatificatio
et Canonizatio Joannae Arcensis, cuius reliquiae omnino desiderantur. Unum superest, in hoc casu, cum apostolicus processus conficietur, petere a S. Sede dispensationem a Corporis recognitione, uti factum fuit pro B. Bernardo Ptolomaei (Bened.
XIV lib. II. c. 51, n. 6).
l·

(.

• ••

••.

Qua de re P.raedecessor noster P. Jerernias a SS. Spinis processum informativum conficiendum curavit apud Curiam Viterbiensern, opera et zelo Postulatoris s. m. Germani a S. Stanislao,
'Qui·opus a·bsolvit paucis diebus ·ante pretiosum obitum suum.
Transumptum huius processus a S. Rituum Congregatione die
13 Aprilis 1910 apertum fuit, ex quo Summarium jarn desumptum
est pro Ca'usae introductione. Neque silentio premendum est
quod ex processibus tum Ordinariis, tum Apostolicis pro Causa
S. P. Nostri constructis a S. Rituum Congregatione memoriae
perutiles excerptae et in unum collectae sunt pariter adprobatae.
Superest construere Processioculum Diligentiarum, ita dictum,
in perquisitione scriptorum Servi Dei; quod Postulator Generalis noster nunc apud Curiam Viterbiensem, nec non Alexandrinam peragere satagit. E scriptoribus coaevis constat Servum Dei
tantum nonnullas epistolas conscripsisse .. Q~od ad conciones
pertinet non usum fuisse nisi quasdam adnotationes exarare in
foliis separatis et cartulis, e Ss. Scripturis, Patribus et aliis libris
depromptas vel e coelo in oratione haustas. De his scriptis pauca
. servantur in tabulario generali Congregationis; sed ne officio nostro deficiamus, Canoni 2043, § 2 inhaerentes, Edictum vulgari
h.oc jussimus in singulis Congregationis domibus per Commentarium, quo Acta Congregationis pubJicare soliti sumus.
Ergo si quis ex nostris praedicti Servi Dei opera scripta vel
impressa servat vel ea ab aliis servari sciat, sive sint propria eiusdem Servi Dei manu exarata, sive ab eo dictata, intra spatium
duorum mensium a notìficatione huius Edicti, scripta eiusmodi
Nobis remittat. Qui scripta originalia exoptant conservare,
exemplaria authentica de illis ut tradant sufficit ad normam Canon. 2045, § I.
Praesertim iubemus hoc attente perlegi a Consodalibus degentibus in Recessibus Montis Argentarii, S. Angeli apud Vetrallam et S. Eutichii, nec non in Recessibus Urbis, onerata
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conscientia Superiorum domorum de diligenti Archivi perquisì·
tione ad effectum de quo supra.
Datum ex Recessu SS. Joannis et Pauli de Urbe, die 23 Oc.
tobris 1926.
Leo a S. C. J., Praepositus Generalis.
loco + sigilli
Petrus a Pret.mo Sanguine
A Secretis
II.

Capitulum Provinciae SS. Cordis Iesu
(Hispania)
Habitum est a die 23 Septembris ad diem 1 Octobris 1926,
eique praefuit R.mus P. Praepositus Generalis. Electi autem
fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Deusto) : P. Tiburtius a
S. Petro;
in Lum Consultorem: P. Gabriel a Ss. Corde Jesu;
in 2. um Consultorem : P. Firminus a Cruce;
in Rectorem Recessus Passionis D. N. I. C. (Deusto): P.
Michael a S. Ioanne Baptista;
in Rectorem Recessus N. Dominae de Angosto (Villana.
ne) : P. Blasius a S. lgnatio;
in Rectorem Recessus Calvarii (Mondoiiedo): P. Clemens a Praesentatione;
in Rectorem Recessus a Virgine Dolorosa (Mellid) : P.

J oannes M. a Sapientia Incarnata;
in R~ctorem Recessus N. Dominae de Carmelo (Tafalla):
P. Ratihael a Spiritu Sancto;
111

Aloisio;

Magistrum Novitiorum (Villanafie) : P. Albertus a S.
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. Capitulum II Prov. Pretiosissimi Sanguinis
(Hispania)
Habitum est a die 5 -ad 10 Octobris 1926, eique praefuit
R.mus P. Praepositus Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Pe.nafiel): P. Emeterius a No-

mine Mariae;
in- 1.um Consultorern : P. Indaletius a S. Ioseph;
in 2.um Consultorem: P. Benedictus a S. loseph;
in Rectorem Recessus Ss. Joannis et Pauli (Pefiafìel) : P.

Hyacinthus a S. Paulo

g

Cruce;

in- Rectorem Recessus S. Joseph (Pefiaranda) : P. Placidus

a S. Ioseph;
in Rectorem Recessus S. Ioseph (Vina del Mar): P. Isaias '

a Virgine Per.dolente;
in Rectorem Recessus a Virgine Dolorosa (Nufioa}: P.
Aloisius a Sanctis Oninibus;
.. in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Mieres):

P. Na-

zare,;us a C orde Mariae;
in Magistrum Novitiorum (Pefiaranda) :

P. Camillus a S.

J oseph.
III.
MONITA.

1. - R.mus P. Praepositus Generalis Romam re-

rcuertitur, Die 20 Octobris, Iavente Deo, totius Congregationis
Praepositus Generalis ad suam sedem reversus est, a plaudentibus huius Ss. Ioannis et Pauli Recessus Sodalibus receptus.

2. - Reditus Adn«. R. P. Beniamin, II Cons. Generalis. Similiter; Adm. Rev. P. Beniamin, qui in _generali Consilio secundum locum tenet, die 28 Septembris Romam est ingressus,
po_stquam a R.mo Patre in Austi:aliam missus, Capitulo Provinciae a Spiritu Sancto praefuit.
3. - Hodiernus Kalendarii moderator pro nostra Congre°gati6ne monet: De consensu Rev.mi P. Generalis rogamus
omnes adm. RR. PP. Provinciales omnesque Rectores ut dili-
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genter examinent variationes sui Recessus suaeque' Provinciae in
Ordinem Divini Officii insertas, et,' siquid minus recti; aut erroneum insertum fuerit vel omissum, quam .prirnum, non ultra
mensem Februarii 1927, Secretario Generali significent. Quod,
si propter oblivionem vel novam alicuius Recessus fundationem,
nondum nobis expostulatas variationes notificaverint,, citius id
faciant, ut tandem opus completum, iuxta Rev.mi P. Generalis
votum, absolvere valeamus.
Ad competenter dijudicandum de recta insertione variationum iuxta novas Rubricas prae oculis habeant decretum S. R.
C. dici 28 Februarii 1914 ad IV.
« Ordines, Congregationes et Instituta, pr.oprio Kalendario
cc gaudentes, amodo celebrare tantummodo debent Officia locacc lia Dedicationis et Titularis ecclesiae cathedralis, nec non festa
« solcuiniora Patronorum principalium, (sive loci, sive dioecesis,
cc sive Regni) ita ut non amplius teneantur ad Officia alicui recc gno, provinciae, aut dioecesi concessa ».
Omnibus insuper compertum est his Officiis adiungendum
esse Officium Titularis propriae ecclesiae, sub ritu duplici l.ae
classis cum octava communi celebrandum.
IV.

Benefactores Cooptati
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 26 Julii 1926, precibus exhibitis ab Adm. R: P. Alfredo
-a S. Joseph, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., Dominus
J oseph Zcnnari, loci Stri bugliano (Grosseto).
Item, die 29 Augusti 1926, precibus exhibitis ad Adrn. R.
P. Angelo a Virgine Perdolente. Praep. Prov. B. M. Virginis
Dolo rosae, R.mus D. J oseph Lisi, Archipresbyter loci Strangolagalli (Roma).
Item, die 18 Octobris 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev.
P. Stanislao a Virgine Perdo lente, Cons. Generali, D. Mar ius
Rodoano, loci Genova.
Item, die 29 Octobris 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev.
P. Alfredo a S. Joseph, Praep. Prov. Praesentationis, R.mus D.
Alfredus Travaglini, loci ,Cucigliana · (Pisa).
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· STORIA ·DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

(Continuazione : a. 1926, pag. 305)

XVI
Continua- la storia della fondazione del Ritiro
-di Gubbio, fatta l'anno 1787
Nel numero precedente del Bollettino, dopo cli aver riferito
quanto scrive il P. Giammaria intorno al Ritiro di Gubbio, abbiano aggiunto in ultimo la parola « continua »; e i nostri Confratelli avranno subito pensato che, quantunque la storia della
fondazione del Ritiro fosse terminata, vi erano però altri documenti importanti da pubblicare, relativi alla medesima. E' veramente così; poichè nell'Archivio Generale abbiamo potuto rintracciare altri scritti intorno allo stesso Ritiro, stesi per desiderio
clel R.mo P. Paolo Luigi cli Maria Vergine, Preposito Generale,
e spediti poi o a lui medesimo, o al P. Segretario, Gioacchino
dello Spirito Santo, incaricato della Cronaca della Congregazione.
Gli scritti finora ritrovati e nei quali si parla o esclusivamente del Ritiro di Gubbio, o anche di esso, sono in numero di cinque. Tre si devono al P. Felice cli S. Giuseppe, manon hanno
grande importanza, e non crediamo quindi opportuno riferirli.
Il quarto è del P. Gregorio di S. Michele, e si può dire che, pur
ripetendo alcune cose già dette dal P. Giammaria, ne aggiunge
delle nuove e narra ciò che vide durante la sua dimora a S. Ubaldo negli anni immediatamente seguenti alla fondazione. Il quinto finalmente è del P. Filippo di Gesù e M aria. Anch'egli ripete
alcune cose, ma ne aggiunge molte non conosciute; e la sua narrazione, principiando dal punto in. cui termina quella clel P.,

- 327-

Gregorio, arriva fino alla soppressione del Rìtiro nel 1810, fatta
da Napo leone I.
Questi due ultimi scritti li riferiamo. integralmente, perchè,
se non li riportiamo in questa circostanza, chi sa per quanti anni
ancora essi dovrebbero stare ignorati nell'Archivio. E poi sono
adattissimi a soddisfare il desiderio che tutti abbiamo di conoscere coine si svolse e come finì la storia di -quel Ritiro, per la fondazione del quale lavorò, fra gli altri, anche il nostro B. Vincenzo M. Strambi.

Fondazione del Ritiro di Gubbio, fatta in aprile 1787
La Ionlazione del ritiro di Gubbio, ove riposa il venerabile
corpo del glorioso S. Ubaldo, Vescovo e cittadino della suddetta città, accadde nel 1787, nel quale anno fu confermato in Provinciale il P. Antonio di S. Agostino, (1) nel Capitolo tenuto ner
Ritiro di S. Eutizio, presente il Rm;
Preposito Generale,
Giammaria di S. Ignazio (2), che di lì partì 'coi MM. RR. PP.
Consultori, Vincenzo di S, Paolo, ora "degnissimo Vescovo di
Macerata, e Giuseppe del Crocifisso, 'ed altri Padri per Gubbio.
A me poi ordinò che aspettassi il P. Bartolomeo dei (Sette)

:r ·.

Do-

(1) P. Antonio di S. Agostino, al secoìo Antonio Pucci, nato a Controne
(Lucca) il 31 Gennaio 1735, vestì l'abito della Passione il 10 marzo 1752, ed
emise j voti religf ost il 23 Marzo 1753. Fu uomo di santa vita, e di lui trovìamo_ quest'elogio nel- Catalogo Generale manoscritto : Sive in tyronum moribus
componendis, sive in professis regendis, forma gregis factus. Morì il 26 Luglio J79J ,al Monte Argentare, Hitiro della Presentazione.
.
(2) E' forse necessario che rammentiamo ai nostri Con.fratelli chi fu il
P. Giammai-ia di S. Ignazio'? Nato a Brandeglio (Lucca) dalla famiglia Cioni
il 16 luglio 1727, e r[cevuto in Congregzione dallo stesso nostro S. Padre,
ebbe l'abito religioso il 1° Febbraio 1746, e professò il 4 marzo 1747. Esercitò
viarie cariche, fu confessore dr! S. Fondatore dal 1765 fino alla morte del me.
desìmo. Eletto Preposito Generale, fu il terzo nella serie dei Prepositi e resse
la Congreg,azione d.al 1784 al 1790. E' il primo Cronìstra della Congregazione,
e sono .suoi gli Annali della Congregazione e la Storia della Fondazione che
stì amo pubblicando. E' suo pure il. conosciutissimo libro più volte ristampato :
Esercizio di brevi e affettuose meditazioni sopra la Passione, la prima opera,
per quanto sappiamo, che i .nostri abbiano dato alle stampe. - Mori nel Hitiro dei SS. Giovanni e Paolo a noma il 7 Febbraio 1796.

l
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lori (1), che doveva venire dal Monte Argentare, col quale, giunto che fosse, mi portassi a S. Ubaldo; come fu fatto, coll'accompagno del garzone e (delle) bestie del Ritiro di S. Eutizio; e dopo il viaggio ii 3 giorni arrivammo in S. Ubaldo il giorno 15
Maggio, vigilia del Santo, prima che fossero portati i ceri e che
venisse il Contestabile.
I ceri sono macchine piramidali nel n. di tre; sopra ciascuna
vi posa una statuetta, coè quella di S. Ubaldo, di S. Giorgio a
cavallo e di S. Antonio Abbate. La prima si fa portare dall'Università dei muratori ; la seconda dai mercanti, detti merciari; la
terza dai contadini. Questi, rimessi nella stanza della porteria,
servòno per l'anno seguente. '
·
E prima, }'.Ome dirsi, della venuta del Contestabile; il quale
accompagnato·da nobili, da soldati e servitori, circa le ore 24, si
porta alla Custodia del Santo Protettore. All'avviso del suo arrivo, il Superiore coi Religiosi andava a riceverlo alla porta· del
Ritiro e lo accompagnava in chiesa; alla porta della quale da un
sacerdote vestito di cotta se gli presentava coll'aspersorio l'acqua
benedetta; e dopo visitato il Santo, si accompagnava alle stanze
in cui pernottava ; ove da due sacerdoti religiosi se gli presenta~a in un bacile, o sottocoppa, le chiavi della chiesa (che in appresso queste non furono più presentate, come più chiaramente
si dirà) e dell'urna dove riposa il corpo di S. Ubaldo, col cerimoniale: Il P. Rettore manda a V. Eccellenza le chiavi della
chiesa ed urna di S. Ubaldo, e La prega ad aver cura dell'una
e dell'altra. Sua Eccellenza le pigliava e rispondeva che ne
avrebbe avuta tutta la cura. E così terminava questa cerimonia.
In appresso il P. Rettore con un altro sacerdote si portava a
far visit~ a Sua Eccellenza, oye dallo stesso Sig. Contestabile era
benignamente ricevuto e trattenuto ed invitato a cena col suo
compagno. Licenziatisi di poi scambievolmente, il P. Rettore
era accompagnato da due servi colle torcie accese alla sua stanza.
La mattina sull'albeggiare suonava il tamburo, ed i Religiosi si

(1) P.
Mo.ntLano,
Dicemlwe
nettare e

B.artlomeo ùei Dolori di Maria ,·ergine, al secolo Vanni, nato E
diocesi Soan,a, jJ 16 seuembre 1746, vestilo dell'abitJ01 religfoso il 13
1767, professò il 13 Dìcemnre 1768. Religtoso esemplare, fu più volle
Maestro. Morì a Ceccano il 2 Febbraio 1807.
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alzavano per assistere· in chiesa. Circa le ore dieci veniva l'Illmo
Magistrato a visitare il Santo, e Sua Eccellenza, che dal P. Ret- tore si doveva ricevere alle porte del Ritiro ed accompagnarlo
in chiesa.
.
Circa due ore avanti la funzione della chiesa, il Sig. Contestab ile.. accompagnato dai Nobili di suo corteggio, restituiva la
visita a I P. Rettore, che insieme col Magistrato pigliava la cioccolata, fatta passare da Sua Eccellenza.
In appresso il P. Rettore accompagnava il Sig. "Contestabile
e il Magistrato in chiesa ove si celebrava una Messa bassa, ed in
fine si dava la benedizione solenne col Venerabile. Quale ricevutasi da Sua Eccellenza, si ordinava la partenza per la solenne
Messa che celebravasi pontificalmente da Monsignor Vescovo
nella cattedrale in Gubbio. Onde il P. Rettore, dopo avere accompagnato il Sig. Contestabile sino alla porta del Ritiro, si licenziava e si ritirava a fare il suo impiego.
Si stava dunque _in S. Ubaldo e vi si abitava in numero di undici, cioè: il Rmo P. Preposito Generale, Giammaria di S. Ignazio, i MM. RR. ·pp_ Vincenzo di S. Paolo e Giuseppe del Crocifisso, Consultori Provinciali; i PP. Gian Andrea (1) ... e Bartolomeo dei Dolori, Giuseppe del Bambino, Gregorio di S.
Michele, Nicola dell'Addolorata, Diacono. I Fratelli (erano)
Gratiliano, Francesco di Rocca di Papa, Lorenzo Pistoiese; colla penuria di tutto, perchè, eccettuata una botticella·
di vino di circa otto some alla vecchia, lasciata dai Canonici Lateranensi, nostri antecessori, ed altre poche limosine ricevute dal
Marchese Galeotti, dal Conte della Porta e dal Marchese Benveduti, o Benvenuti che sia, tutto l'altro conveniva provvederlo
colle baiocchelle. Di queste ne aveva qualche somma il P. Rmo ;
ma siccome erano molte e continue (le spese) non solo pel mantenimento dei Religiosi, ma anche per provvedere la casa delle
cose necessarie, (le baiocchelle) venivano a mancare.
Dal nostro P. Rrno pertanto si mise in considerazione a
Monsignor Vescovo, Ottavio Angelelli, che, senza qualche certo
e stabile sussidio annuale, non era possibile che vi avesse potuto
(1) De1 P. Gian Andrea abbiamo fatto un cenno nel numero precedente
del Bollettino a pag. 309 ..
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lasciare un numero competenti di Religiosi, che vi abitassero per
fare le funzioni del nostro Istituto in servizio della chiesa e delle
anime.
Monsignor Vescovo, ciò inteso, radunò una Congregazione
nel Vescovado e stabilì che per anni 25 dal Seminario di Gubbio
si dovessero pagare ogni anno ai Passionisti scudi 25, e che tutte
le Messe degli obblighi che dal suddetto Seminario si dovevano
far celebrare per ragione dei beni avuti dalla Canonica estinta,
si dovessero far celebrare dai Passionisti in S. Ubaldo coll'elemosina assegnata nell'antica tabella, e questa era assai buona. Di
più assegnò un'annua limosina di grano, di vino e legumi, che si
somministrava dal Vescovato, dai Monasteri di S. Lucia, di San
Benedetto e dello Spirito Santo, che invece del grano dava un
numero di pagnotte ogni mese.
Avutasi questa notizia dal P. Rmo pel Segretario di Monsignor Vescovo, disse: Ora si vede che S. Ubaldo vuole che lo servino i Passionisti, perchè, con queste ed altre limosine che il Signore ci manderà per mezzo del Santo, e cogli scudi 87, come appare di certo, che passa ogni anno la R. C. A. (REVERENDA CAMERA APOSTOLICA), potrete star bene. Come di fatti successe.

Questa limosina era di scudi 90, che dai Duchi di Urbino si
- passava annualmente alla Canonica di S. Ubaldo per legna e carbone; da noi però se ne riscuotevano 87, restando scudi 3 ai ministri della Tesoreria di Gubbio.
Nè per questo cessò la cura e sollecitudine del nostro amorosissimo P. R.mo, ma anzi si fece più coraggiosa, col tentare di
avere dal Pubblico di Gubbio una certa annua limosina a titolo
di ordinaria manutenzione dei tetti, che ogni anno si faceva fare
per ordine dell'II.mo Gonfaloniere della città.
Comunicò questo suo pensiero con Monsignor Vescovo, il
quale, inteso il parere di alcuni suoi amorevoli, tra i quali vi era
il Sig. Conte Monte-Granelli, giudicarono essere cosa ragionevole, da ottenersi facilmente; onde risolverono di farne petizione in Consiglio. Radunatosi pertanto il Consiglio, il Sig. Conte
Monte-Granelli perorò in nostro favore; ma, messo l'affare in
pallottazione, i voti contrari furono in maggior numero, colla
dichiarazione che la città non aveva altro diritto che su l'urna e
corpo del glorioso Prettore S. Ubaldo. Questa dichiarazione in
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appresso fu l'origine della gran causa tra-i Passionisti e la suddetta città, e l'arma nostra difensiva.
Saputosi da Monsignor Vescovo la risoluzione consigliare,
ne diede avviso al nostro P. Rmo: Ed in buona occasione, gli
disse, abbiamo, P. Generale avuta la sfqvata. Vi assicuro però,
che senza comparazione si è acquistato assai di più 'che se ci sì
fosse stato accordato quanto si domandava; poichè si stimava da
tutti che la città avesse diritto non solo sull'urna e corpo di $.
Ubaldo, ma anche su la chiesa, casa ed annessi.
Della suddetta risoluzione consigliare ne fu procurata e ottenuta copia autentica, che poi fu posta nell'archivio del Ritiro.
Si ahitava intanto in S. Ubaldo atteso il possesso dato alla
nostra Congregazione da Monsignor Vescovo, Ottavio Angelelli,
come Delegato Apostolico; e vi si stava allegramente nel Signore, e si faceva quell'osservanza rego lare che permettevano le circostanze di quei primi tempi, e giusta la prudenza del P. Rrno :
il quale, tutto zelo e sollecitudine, cercava di stabilirvi la piena
e perfetta (osservanza). E perciò risolvè di alzarsi la notte, secondo vien prescritto dalle nostre S. Regole, ed andare nel coro della chiesa a cantare il mattutino, ed ivi officiare la notte, come fin
da principio si faceva di giorno.
Ma siccome prevedevasi che questo non poteva essere durevole per i grandi freddi che ivi fanno specialmente nell'inverno;
il P. Rmo determinò che si facesse un-coro sopra il portico della chiesa, in quella stanza che ha di facciata l'altare maggiore e
l'urna del Santo. Fu dunque dato di mano all'incominciamento
del detto coro; ma per quanta sollecitudine si facesse usare, specialmente dal falegname, non si potè cornp ir l'opera se non verso
Natale. Onde per difendersi dal freddo, che in quel primo anno
fu veramente eccessivo, anche a detta degli stessi Eugubini, convenne ritirarsi a salmeggiare la notte in una stanza del dormitorio; in cui accadde che un Religioso a me vicino si torceva e non
poteva stare più in piedi pel freddo che entrava da un piccolo
spiraglio che vi era tra la connessione dei mattoni, sopra dei quali stava il suddetto Religioso. Nè a questo, nè ad altri freddi si
trovar '"O 11 P. Rmo e gli altri Padri graduati, imperochè, prima che terminasse il Settembre, erano di lì partiti. Aveva per altro i! Rmo Padre tutto il pensiero di provvedere la casa di ciò
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che occorreva giornalmente e che poteva occorrere in avvenire.
Ma i danari venivano a mancare, non ostante che dalla cassa delle limosine della chiesa se ne levasse ogni settimana una buona
somma,· per il grande concorso dei circonvicini popoli, che nelle nove Domeniche, specialmente in quei tempi, venivano a venerare S. Ubaldo.
Convien sapere che per antichissima costumanza, invece della novena che si suole premettere alle festività dei Santi Protettori, si celebravano nella chiesa di S. Ubaldo, posta sulla sommità del monte che sovrasta la città di Gubbio, (monte) detto Ingino, ove anche riposa il suo corpo incorrotto, nove Domeniche
in onore del suddetto Santo, incominciandosi nella Domenica in
Albis e terminandosi in quella che occorre fra l'ottava del Corpus Domini. In queste, come e molto più nella primaria festa del
16 Maggio, nella prima Domenica di Marzo ed in quella dell'll
Settembre, vi concorreva una grande moltitudine di gente non
solo di tutto il Gubbino, ma ancora delle vicine città; ed era
tanta le devozione che 7 e 8 confessori stavano applicati sino
circa il mezzo giorno; portandosi nel corso di dette Domeniche'
e feste da alcune compagnie oblazioni di cera ed altro.
Nulladimeno dico che, (non ostante) tali limosine, al P.
Rmo venivano a mancare i danari per le straordinarie spese, che
là occorrevano, di muratore, falegname e simile, e che da Frate! Gratiliano gli venivano suggerite per necessità.
Dovendosi pertanto, secondo il costume di quei paesi, fare
una radunata di legna per l'inverno, e non essendovi comodo
per cucinare a tutti quelli che portavano la legna, fu suggerito
da Frate! Gratiliano al P. R.mo di far provvedere una gran
pignatta di rame, che potesse servire a più usi, giusta le circostanze occorrenti. Fatta questa, fu presentata al P. R.mo, il
quale nel vedere la smisurata grandezza di detta pignatta, disse
al Frate! Lorenzo che la teneva in mano: JY[ ettetevela in capo!
E il buon Fratello prontamente obbedì, e vi restò racchiuso s;no circa la cinta. Il che vèdutosi dai Religiosi, restarono ammirati della pronta obbedienza del Fratello, ed insieme servì di
ricreazione gioviale, per essere appunto i I tempo di essa.
Eravamo tuttavia nel grande estate, ed il caldo si faceva set:
tire anche sul nostro monte, correndo in tal tempo il sol leone
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Si stava tutti in buona salute e con buon appetito; scarse però
erano le provisioni; così che una sera di digiuno regolare per
non esservi altro, furono date certe fave, avute in carità, dette
dai nostri cuochi, in bianco, che da tutti furono mangiate con
buon gusto. La mattina il P. Rmo, temendo che avessero potuto
cagionare indigestione ai Religiosi per essere, come fu detto,
tempo del sol leone, andava domandando a chi trovava dei Religiosi come si sentisse, e se nella notte scorsa avesse provato in:
comodo di stomaco per le fave mangiate la sera antecedente; e
sentendo da ognuno che no: Ringraziamo, rispondeva, S. Ubaldo che ha avuto cura di noi, e così speriamo che farà in altri no-stri bisogni. Vi assicuro, soggiungeva, che se si fosse fatto tal cosa nei Ritirz del Patrimonio, molti a quest'ora sarebbero malati.

Un bisogno urgente, che forzava, ed al quale non si sarebbe
potuto supplire che coll'acqua, era la imminente e totale mancanza del vino. Imperocchè, quella botticella di vino lasciata,
come fu detto, dai Canonici Regolari, e da noi detta la botte di
S. Ubaldo per un' immagine del medesimo Santo che fin dal
principio vi fu 'attaccata in fondo davanti, veniva ormai a cessa- '
re, essendo quasi tre mesi che vi si cavava vino non solo per noi
Religiosi, ma per· gli artefici ed altri. E' vero che per la sua
agrezza vi si metteva dell'acqua; ma non ostante questo, da ·tutti
fu riconosciuta la cosa per grazia speciale e miracolosa del Santo.
Il P. Rmo pertanto, ver non tentare Iddio a far miracoli
senza assoluta necessità, affidato nella protezione del Santo di
già sperimentata, risolvè di mandare in Gubbio a fare una cerca
straordinaria di vino; e disse aJ Fi-atei Gratiliano ed a me che
scrivo, che fossimo andati colla benedizione del Signore ed assistenza di S. Ubaldo a domandare in carità un po' di vino da -quei
Signori più facoltosi, per supplire all'urgente bisogno in cui ci
trovavamo.
La faccenda sembrò difficile per la negativa data dal Pubblico della limosina richiesta, di cui si è parlato; così che ne faceva
temere una consimile in tal circostanza; tanto più che si erano
· sentite delle voci e dei lamenti che alcuni facevano col dire che
chi ci aveva portato a S._Ubaldo, ci mantenesse. Il fatto per altro mostrò il contrario, e si verificò ciò che sta registrato nelle
Sacre Carte: Che il cuor dell'uomo sta nelle mani di Dio.

__:_ 334··:_

Superando dunque ogni timore fu dato principio alla questua, affidati nella Divina Provvidenza e nella protezione di S.
Ubaldo, incominciando dai nob ili più facoltosi; e a quanti facemmo la domanda non vi fu alcuno che ci desse la negativa;
· mentre al nome di S. Ubaldo restavano presi come il pesce ali' amo; di modo che fu fatta una provvisione di vino sufficiente
sino alla nuova stagione. Provvedutosi al bisogno del vino e
rendutene grazie al Signore, si pensò dal P. R.mo a far fare
quella del grano, che parimente riuscì sufficiente.
Monsignor Vescovo, che spesso veniva in S. Ubaldo, vedendo che le cose prendevano buona. piega, si rallegrava col P. Rmo
e ci animava alla perseveranza dell'opera incominciata, ed a sempre più sperare nella Divina Provvidenza, che non ci sarebbe
mancata mediante i meriti del Santo; esibendo intanto sè stesso
ad assisterci in tutto quello che avesse potuto fare in nostro vantaggio.
Frate! Gratiliano era come la stanga di mezzo, che spesso si
portava da Monsignor Vescovo per parte del P. Rrno per riceverne consiglio ed indirizzo, secondo che richiedevano le occorrenti circostanze. Or questo buon Fratello, zelante assai di far star
bene la comunità religiosa, e molto amante della santa povertà,
suggerì al P. Rmo che invece della carne di castrato, che si pagava baiocchi 3 la libra, facesse comprare quella di pecora a quattrini 7, egualmente, come esso diceva, buona che quella del castrato, della quale ne facevano uso anche alcune famiglie pulite
della città; stante che le pecore di montagna sono considerate di
miglior qualità che i castrati di maremma. Attesa una tale perorazione, fatta con tanto fervore dal suddetto Fratello in favore
della carne di pecora, il P. Rmo, dopo aver rigettaa più volte la
proposta, alla fine non senza però ripugnanza, s'indusse a farne
la prova, che produsse un mirabile effetto, e forse più efficace di
quello che producono le medicine. E da questo e simili casi potrebbero bene apprendere alcuni economisti, che non tutti gli
utili sono buoni per casa. Si scusò per altro da tutti il Fratello
per la sua buona volontà.
·
Eravamo ormai nell'autunno avanzato, ed affari assai più
gravi richiedevano in Roma il P. Rmo; ed il M. R. P. Vincenzo
di S. Paolo, primo Consultore Provinciale, che, come di già si
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è detto, al presente regge e governa con tanto decoro la chiesa
di Macerata, era richiesto per altre .Missioni, avendo abbastanza
esercitato il suo zelo apostolico nella città di Gubbio; e l'altro
Consultore, Giuseppe del Crocifisso, doveva passare nei Ritiri
della Marca. Prima adunque della
~ . sua partenza il P. Rmo volle
dar sesto alle cose del Ritiro e lasciarle in buon ordine; e però
lasciò per Superiore il P. Gio. Andrea, ed altri sette Religiosi,
il P. Bartolomeo dei Dolori, Giuseppe M. dèl Bambino, Gregorio di S. Michele e il P. Nicola ; FrqJel Gratiliano, Francesco cii
Rocca di Papa, Fr. Lorenzo Pistoiese.
Si dimorava pertanto in S. Ubaldo, e vi si faceva la pier.a
osservanza; ed il P. Superiore, secondo gli ordini lasciati dal
P. Rmo, faceva tirare avanti i lavori di già incominciati, tra i
quali vi erano quelle stanze che stanno sopra la porta grande del
Ritiro. Per lavorare queste benedette stanze, convenne, nella
stagione più rigida, stare colla porta del Ritiro quasi sempre
aperta, dalla quale entrava una tramontana così fredda che ci faceva far salti da caprioli. Alla· fine furono finite queste stanze,
ma non finì il freddo ; anzi maggio mente si accrebbe ed arrivò
a tal segno che tanto l'acqua santa in chiesa, quanto l'acqua del
lavamano, le mele, le ova, ed anche le ... erano tutte quante gelate.
Ciò non ostante, tutti eravamo in buona salute e con grande appetito.
·
Così passavano -le cose, e colla città si stava in pace, non essendosi per anche data occasione di riconoscere il nostro diritto
sulla chiesa, per la dichiarazione fatta dal pubblico Consiglio,
come si disse, di non aver altro diritto che sull'urna e corpo del.
Santo. Ma non tardò molto, perchè, nella solenne festa di S. Ubaldo al Contestabile non furono più presentate le chiavi della
chiesa, ma soltanto quelle dell'urna.
'
La cosa per allora fu presa con animo indifferente; in appresso però i Gonfalonieri cominciarono a far richiesta che il
pubblico voleva autenticamente, per mezzo d'istrumento, riconoscere con noi Passionisti i suoi diritti. A questa richiesta, e dal
P. Gio. Andrea e dal successore P. Bernardino (1), gli si rispon(1) Il P. Bernardino della Cornna di Spine, cli cognome Paolini, nato a Marciana, Isola d'Elba, il J3 Giugno 1747, professò 1'8 Dicembre 1765. Lettore per
più anni, fu in seguito ncttore, consultore e Provincfale. Mori nel Ritiro. dei
SS. Giovan.in e Paolo il 28 Marzo 1803.
·

,
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· deva che pareva non esservi bisogno confermare con istrumento
ciò. che veniva tuttora stabilito e confermato col fatto; poichè,
come essi stessi confessavano, si prestavano da noi tutte le convenienze tanto al Magistrato nelle occasioni che veniva a S. Ubaldo, quanto al Contestabile intorno al cerimoniale ed abitazione. Sì, questo è vero, rispondevano, ma è necessario per il
tratto successivo. Non per questo restavano meno affezionati;
anzi si affezionavano di più, perchè vedevano migliorare la chiesa e la casa.
Questa canzone fu cantata per lo spazio di sei anni incirca,
ma finalmente cessò. lmperocchè un Gonfaloniere di animo risoluto, nel tempo che per divina disposizione era io in S. Ubaldo per Rettore, mi disse che come Gonfaloniere mi faceva sapere essere ormai tempo di venire alla stipulazione dell'istrumento
tante volte richiesto, e non mai ancor potuto ottenere. Gli risposi che senza prima averne reso inteso il nostro P.' Rmo in Roma,
non potevo da me risolvere cosa alcuna. Scriva dunque, ed a suo
tempo mi dia risposta, (soggiunse i( Gonfaloniere).
Ne scrissi subito al Rmo P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri (1), Preposito Generale, succeduto al P. Giammaria. La
-lettera responsiva, per sentimento di Monsignor Vescovo, al
quale esso stesso mi aveva ordinato che la mostrassi prima di
consegnarla al Gonfoloniere, non era concludente; sicchè dovei
riscrivere di nuovo più d'una volta, sempre però colla direzione
del Vescovo; e le risposte non variavano dalla prima in quanto
alla sostanza. Così che il Gonfaloniere coi suoi aderenti, che non
erano pochi, si stimarono burlati .
La Domenica dunque delle Palme del 1794, poco prima del
riposo del giorno, venne il servitore di Monsignor Vescovo a
dirmi, per parte del medesimo, che subito mi fossi portato al
Vescovato, avendomi Monsignor da conferire un affare di grande importanza. Sentendo questo, dissi al P. Faustino che fosse venuto con me. Arrivati che fummo, il Vescovo col Cavaliere
suo fratello cominciarono a dire: Caro P. Rettore, conviene che

•

(1) P. Gìovanmì Battista di S. Vtncenzo Feneri, secondo Preposito Gene1·ale,
successore imrmediato di S. Paolo della Croce. La sua vita edificante è stampata tra le Memorie dei primi compagni di S. Paolo della Croce, e noi ci astenìamo dal farne un cenno,
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andiate a Roma, ed in persona parlare al P. Preposito, acciocché
veda dioccomodarsi con questi] cìtta, altrimenti ne viene un inconveniente grarulissimo, Sappiate che in questa mattina si era
ripiena questa sala di Signori che gridavano che volevano portar
via S. Ubaldo, se non si faceva Lisirumento da essi tante volte
richiesto e mai ottenuto. Si sono poi quietati quando è state
loro detto che voi sareste andato a Roma per ottenerlo, cd aspettano in quest'oggi la risposta del sì.

Al sentire di dovere andare a Roma, e nel tempo della Se'.·
timana Santa dover lasciare la famiglia religiosa, non mi ci sapeva indurre, e ripugnai per qualche tempo. Il Vescovo diceva:
Non temete, perchè io mi faccio vostro mallevadore. Allora il
P. Faustino mi disse che andassi sulla parola di Monsignore.
(Risposi allora) : Orsù, andrò. Dio mi aiuterà. Ripigliò i 1 Vescovo: Bene: domattina venite, che vi darò la lettera e pàrtirnte
colla benedizione del Signore.

Il Lunedì Santo, dunque, 14 Aprile, nel tocco di mezzo g:orno, uscii con mezzo prete, garzone attuale, dalla porta di G\J'•bio, non avendomi il Vescovo pcruto sbrigare prima; ed il r;iovedì Santo circa le ore 11 arrivai ai Ss. Giovanni e Paolo. li P.
R.mo nel vedermi s'imbruttì un poco; ma vedendo la lettera del
Vescovo, ed inteso il motivo della mia venuta, si rimise a discorrere dell'affare dopo il riposo del giorno, non permettendoglielo per allora la funzione che aveva da fare nella stessa mattina.
Ricevè intanto il P. Rmo le lettere della posta, tra le quali
ve ne erano due di Gubbio, una cioè del Vescovo, l'altra del
Magistrato. Lette che l'ebbe, mi fece chiamare co i MM. RR.
PP. Consultori Giammaria e Vincenzo, e mi disse: Ora meglio
comprendo la causa della sua venuta. lV[ onsignore nie ne ha di
nuovo scritto. Poveretto! La compatisco dello strapazzo sofferto; si faccia coraggio, si faccia coraggio, poichè si vedrà di rimediare; e così anche quietare il J\lf agistrato che scrive improperi.

Per tale effetto mi fu consegnata una istruzione in iscritto,
con lettera al M. R. P. Provinciale Bernardino; affìnchè in mia
compagnia si portasse a Gubbio e, secondo le istruzioni, stipulasse !'.istrumento richiesto dal Pubblico di Gubbio. Io dunque
me ne partii da Roma la seconda festa di Pasqua, 21 Aprile, pe!
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Ritiro di S. Angelo; ove, atteso l'ordine del P. Rmo, 1111 uni!
col M.. R. P.. Provinciale, e di lì partimmo
per Gubbio.
.
Arrivati colà prima della festa di S. Ubaldo, come nunzi di
pace, fummo ricevuti con gradimento di tutti, e specialmente di
Monsignor Vescovo e del nuovo Gonfaloniere della città; il quale, intesa la buona notizia, molto si rallegrò. Onde fu determinato di adunarsi in congresso con Monsignor Vescovo, per venire all'atto dei tanto sospirato istrumento.
Nel giorno, dunque, fissato, radunaronsi nel Vescovato in
congresso alla presenza di Monsignor Vescovo i quì notati, cioè:
il Gonfaloniere con due Signori Deputati ed il loro Segretario,
il M. R. P. Provinciale ed il Rettore di S. Ubaldo .. Prima però
di venirsi a trattato, si fece da Monsignor Vescovo una breve locuzione in cui mostrò che, se i PP. Passionisti si trovavano in
S. Ubaldo, era ciò successo per pura volontà del Sommo Pontefice Pio VI, allora felicemente regnante. Imperocchè, soggiunse,
essendomi io portato da Sua Beatitudine per gli affari assai ben
noti alle Signorie loro, quando parlai d.ella Canonica di S.
'Ubaldo ... e di traslatarne il sacro corpo ... il S. Padre rispose:
No; perchè, facendosi questa traslazione, nel successo del tempo
si sarebbe forse dubitato se fosse o non fosse il corpo del Santo.
E però per supplire alla mancanza ... vi avrebbe rn.aridato esso i
Passionisti. Inteso questo, dopo l'udienza mi portai immediata-

mente ai Ss. Gio. e Paolo a darne avviso al P. Generale. (A noi
per altro ci disse dopo il congresso che era andato con tale intenzione, ma che fu prevenuto cbl Papa).
Terminatasi da Monsignor Vescovo la sua locuzione, fu detto dal Gonfaloniere che nell'istrumento da rogarsi era necessario, oltre tutto ciò che stava espresso nella istruzione del nostro
P. Rmo, aggiungervi avere la città diritto di poter fabbricare sul
monte di S .. Ubaldo, per ragioni.... Rispose il P. Provinciale che questo non si poteva fare in verun modo. Onde Monsignor Vescovo, per accomodare la differenza insorta e quietare
ambo le parti, propose che nell'istrumento ... potevasi dire che,
volendo la città fabbricare sul monte di S. Ubaldo, questo non
si potesse fare dalla parte superiore al Ritiro, ma soltanto dalla
parte di sotto, e distante 40 canne.
Questo temperamento di Monsignore parve equo ad ambe
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le parti, e il P. Provinciale disse che, per non estendersi a tanto
la sua facoltà, ne avrebbe informato il P. Rmo. E così si diede
fine al congresso, ed insieme a_ tutta la trattativa, perchè il P.
Rmo non volle acconsentirvi. Onde l'Osanna che ricevemmo di
sopra non mancò poco che non si convertisse in un vero crucifigatur.
La città, non avendo potuto, ottenere quanto desiderava,
intentò la lite .... e in appresso s'ebbe sentenza contraria.
Ecco, Rmo Padre, quanto m'è potuto riuscire di malamente
accozzare- circa le notizie del Ritiro di Gubbio, che giunte siano
a mia cognizione, e di cui ho potuto con morale certezza affermare. Si degni per tanto accettare la piccola fatica che di buona
voglia ho fatto per amore della santa obbedienza. La prego,
dunque, a darmi in premio la santa benedizione e di ritenermi
sempre raccomandato al Signore nelle sue sante orazioni; mentre passo col bacio delle santi mani e con pienezza di vera stima
a sempre più rinnovarmi.
Ritiro di Ceccano, 26 Agosto 1823.
di V. P. R.ma
D.mo De.mo ed Dbd.mo Figlio
GREGORIO DI

S.

MICHELE,

Passionista

Memorie richieste al P. Filippo di Gesù e Maria (1) di
ciò che passò nel Ritiro di S. Ubaldo di Gubbio nel
tempo di sua dimora.
Nel 1797, dopo il Capitolo Generale tenuto nel Ritiro del]' Anguillara, in cui fu eletto in Preposito Generale il R.mo P.
Giuseppe M. del Ss. Crocifisso, fui traslatato dall' obbedienza
dal Ritiro di Corneto a que llo di Gubbio in qualità di Vice-Ret(1) Padre Filippo di Gesù P Maria 1sa1Jbah1cci), nato a Roma il 23 Agosto 1757, professò il ·26 maggio 1788, L'SSl'JHlo già sacerdote. Mori nel Hiliro cli
S. Eutizio il 14 Marzo 1824.
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tore; e insieme col P. Tommaso del Crocifisso ed il P. Gregorio di S. Michele Arcangelo (1) credo Rettori, il primo a S.
Ubaldo e il secondo a Pievetorina, vi giungemmo il 19 di Maggio di detto anno. In detto Ritiro trovammo tutto in buon ordine e la famiglia tranquilla. Quel Vice-Rettore, P. Giuseppe del
Divino Amore, diede il possesso al nuovo P. Rettore, e poi
partì per il suo Ritiro dell' Anguillara, ove era stato destinato
Rettore. Dopo un giorno di riposo, ci portammo ad officiare
Monsignor Vescovo Angeletti, e i Signori principali della
città, quali ci accolsero con molta urbanità e amorevolezza, ma
tutti si mostrarono malcontenti del Preposito passato, Gio. Battista, perchè non volle mai aderire alle loro irragionevoli
pretenzioni, cioè che loro si cedessero in dominio le tre camere,
che loro si prestavano nella vigilia e giorno di S. Ubaldo, in occasione che veniva a pernottarvi il Contestabile, con tramezzarvi
i muri per impedire la comunicazione col resto del Ritiro, e formarvi ingresso e scala a parte per poterci venire a diporto à loro
piacimento. Al quale effetto rifecero le stesse istanze al nuovo
Preposito, P. Giuseppino. Ma siccome cominciarono i torbidi dei Francesi, ne sospesero le trattative.
·
In tali emergenze non mancò quel Vescovo d'intimare le
pubbliche preghiere e di far esporre il Ss. Sacramento in alcune
chiese della città coll'intervento delle processioni delle Confraternite e delle corporazioni religiose. E anche da noi fu fatta
la nostra (processione) di penitenza un dopo pranzo, che si calò
in S. Marziale, ove il P. Rettore ci fece prima cantare in detta
chiesa la Compieta; e di poi, inalberato· il SS. Crocifisso delle
Missioni e deposti e sandali, andammo scalzi, cantando le litanie dei Santi in tono flebile, sino a S. Francesco, chiesa dei
PP. Conventuali, ove era esposto il SS. Sacramento; il che eccitò grande commozione nel popolo, e molti ci seguirono per
loro devozione sino al ritorno in S. Marziale. Si fecero ancora
da diverse Università e da altre persone divote dei Tridui so(1) P. Gregorio di S. Michele Arcangelo (Paolozzt), nato ,a floncigilone, dioces-i di Sutri, l'JJ Marzo 1753, professò il 1 Dicembre 1777. Eletto successivamente Bettore, Cons. Provinciale e Maestro, mori nel Ritiro di Paliano il
29 Marzo 1826.
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tenni nella nostra chiesa al S. Protettore col concorso sempre
di moltissimo popolo, tanto della città che della campagna; e
Monsig. Vescovo vi predicò più d'una volta, come fece anche
il P. Tommaso. Fu fatta parimenti la Missione da detto Vescovo
insieme coi PP. Liguorini nella piazza del mercato, e più volte
il Vescovo si disciplinò a sangue, s1 pose la corona di spine in
capo e la fune -al collo. E sebbene i buoni ne cavarono frutto,
servì ai cattivi di occasione per fare delle satire infamatorie allo
stesso Vescovo, che le soffrì colla solita sua ilarità, ancorcbè ,,i
sapessero da lui i rei.
·
Ciò non ostante, il Dio delle misericordie replicò le chiamate con altri segni prodigiosi, quali furono l'apertura degli occhi in diverse immagini della Madonna SS., specialmente di
quella, in statua, dei Bianchi; dell'altra, nella cappella del Vescovado; e in quella del Redentore in piedi, collocata nel coro
delle Monache Francescane della SS. Trinità. Le quali immagini, in numero di cinque, -furono portate unitamente in solenne processione, composta di tutte le compagnie e di tutto il
clero secolare e regolare. Ed essendo stati invitati anche noi dal
Vescovo, egli ci unì in cotta coi Canonici per portare la torcia
intorno alla macchina della Madonna dei Bianchi, che era l'ultima, seguita parimenti dal Vescovo con torcia in mano, vestito
di rocchetto e mozzetta. Fu girata tutta la città, e nei monasteri
principali s'introducevano le dette immagini nelle porterie, ove
erano le Monache genuflesse per venerarle; e in quello di S. Lucia seguì un altro prodigio, mentre, nel tempo che quella dei
Bianchi stava ferma avanti le Religiose, alcuni Canonici e Fratelli col sacco bianco, che portavano la macchina, si trovarono
il rocchetto ed il sacco sbruffato di schizzi di colore celeste, che,
neanche lavati, si poterono staccare. Finalmente, dopo un'ora
di note, si tornò in cattedrale, da dove eravamo usciti prima
delle ventidue.
La Domenica seguente fu destinato dal Vescovo il P. Rettore per predicare nella chiesa dei Bianchi in lode di Maria SS.;
ma, per il. concorso grande del popolo, dovette predicare fuori
della chiesa, e smarrì il filo del discorso per qualche minuto; il
che egli attribuì al vento gagliardo che soffiava.
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Intanto da noi si attendeva in Ritiro a fare delle preghiere
particolari, che ci prefissero i nostri Superiori Maggiori, con
fare ancora la disciplina ogni notte per molti mesi, acciò Iddio
allontanasse iJ flagello, e a prestarci in pro delle anime nel confessionale della nostra chiesa, che era molto frequentata da ogni
ceto di persone, per le molte funzioni che vi si facevano, oltre
le nostre; essendovi in ogni terza Domenica del" mese l'esposizione del Santissimo colla benedizione. Così anche si faceva la
stessa funzione nelle sette Domeniche che precedevano la festa
di S. Ubaldo. E ad ogni cenno del Vescovo si andava ad operare parimenti in città nei monasteri, nel Seminario, nel Con
servatorio; e, spesso fra l'anno, in S. Maria Nuova, avendoglielo permesso il P. Preposito Generale; e ad ogni richiesta
degli infermi. E in detti luoghi più volte si sono dati dai nostri
Religiosi i santi esercizi, e fatta la missione in città e in altre
parti della diocesi; e ogni anno, nella Novena del S. Natale, si
faceva ogni giorno in S. Maria Nuova un discorso analogo al
mistero prima della benedizione. Come ancora si andava alle richieste dei parrochi della campagna per confessare e predicare
nelle occasioni degli uffici generali, che sono soliti fare a vicenda
nelle loro chiese, benchè alle volte lontane 12, 15 e più miglia,
senza badare ai geli, alle nevi. aìle bufere, nè alle strade scoscese
e pericolose ché sono tra quei moriti. E il P. Giovannella lo
sperimentò in Colcello, 14 miglia lontano dalla città, con una
caduta che l'obbligò a trattenersi presso quel Parroco più giorni; fino a tanto che, disteso sopra di una scala, fu potuto trasportarsi allo Scritto, ove è la strada di Perugia; e di là, colla
carrozza che ci prestò l' Abbate Chiocci Olivetano, calare all'ospizio nostro di Guhhio, e dopo, a cavallo, in Ritiro. Si supplì più d'una volta alle veci di Parroco per più mesi alla cura di
Pisciano e a quella di Villa Magna. Si fece il Quaresimale a Padule e 2!!::i Madonna del Ponte; si andò ad istruire per la Comunione i fanciulli e le fanciulle di età, per 15 giorni, nella
Badia del Vescovo, di tutte quelle parrocchie colà circonvicine,
per istanza di detto Monsignore. Inoltre nella chiesa nostra vi
erano molte altre servitù; poichè, essendo solite alcune Compagnie di portarsi fra l'anno a visitare S. Ubaldo in processione,
i..Jisognava riceverle in cotta alla porta della chiesa coll'asper-
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sorio; e per lo più, se vi si trattenevano per rinfrescarsi, si somministrava loro qualche cosa, e il Cappellano s'invitava al refettorio, che accettava volentieri. ·
Parimenti vi conducevano spessissimo non solo dalla diocesi
di Gubbio, ma ben anche da quelle della Romagna e dell'Umbria, delle persone ossesse; e bisognava esplorarle e scongiurarle, o dar loro la benedizione. Ma il più delle volte si trovavano o finte o matte; ed anche a queste si dava qualche ristoro.
Nella vigilia però e festa di S. Ubaldo era una vera confusione, mentre la sera verso le 22 ore venivano sopra quella montagna assai ripida, quasi volando, tre grosse macchine di legno,
fatte ad uso di cerei dipinti, alte circa tre canne, ognuna colla
statuetta sopra, vestita, che figurava il Santo Titolare della loro
Università, cioè: S. Ubaldo, della città; S. Giorgio, degli artisti muratori; S. Antonio, dei contadini ; i di cui portatori erano
vestiti in corpetti e calzoncini bianchi, ma fradici di sudore, pe!
gran vino che bevevano, regalato in città dal Contestabil~ e .dai
Monasteri, in fiaschetti, ove portavano (le macchinei per farle
vedere, essendo soliti rinnovarle ogni anno. E giunti nell'atrio
di S. Ubaldo, uno dopo l'altro facevano delle. Birrate intorno
la cisterna. in onore di S. Ubaldo e del P. Abbate; e dopo collocavano (le macchine-cerei) nei rispettivi buchi dentro la nostra
porteria. E terminava così !a presente cagnara. Ma sì questi, che
le suddette compagnie, lasciavano una offerta di sei candele di
cera, chi piccole e chi mediocri, al S. Protettore,
Circa le ventitrè e mezzo finalmente veniva Sua Eccellenza
il Contestabile in gala, cioè colla corte formata di alcuni Cavalieri tra le guardie di soldati, preceduto dai tamburini e dall'alfiere con bandiera spiegata, e seguito dai poveri. E dal Rettore
e Vice-Rettore si riceveva al portone del claustra con complimento scambievole; e, collocato nel mezzo di loro, lo conducevano in chiesa a visitare il Sacramento e S. Ubaldo; e così si
accompagnava alle sue camere, ove si lasciava in libertà ecc.
Dopo circa mezz'ora il Vice-Rettore gli andava a presentare le
chiavi della chiesa e del Ritiro. Ma faceva solo il complimento
(di accettarle) e poi le restituiva, raccomandando la cura della
chiesa e dei poveri, che lui in quella sera sovveniva e da noi si
chiudevano in una stanza separata per quella notte. Circa un'ora
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e

il Vice-Rettore, e
si andava a cena colla sua comitiva nella foresteria; terminata la
quale, il Contestabile con altri tornavano in città, e noi si andava
a dormire. Ma poco si riusciva a prendere sonno per il rumore
che facevano i soldati e i forestieri, che rimanevano per il Ritiro, e i tamburi che cominciavano a suonare prima di giorno.
La mattina poi si dava trattamento di cioccolata a tuti i Galantuomini che capitavano, ed anche ai Religiosi. A qualche ora
della stessa mattina veniva parimenti il Magistrato a visitare il
Santo in forma pubblica col Cappellano ed i trombetti, quale si
riceveva collo stesso rito; e, dopo intesa la Messa del proprio
Cappellano alla quale combinava ancora il Contestabile, e visitato il Santo, se ne tornavano in città, da noi accompagnati sino
al portone, aspettando che dopo scese le scale si voltassero per
fare e ricevere le scambievoli riverenze. E in tali circostanze il
Magistrato mandava ad offerire sei torcie, e al Iarniglio che le
portava gli si dava il pranzo di tre servizi. Il concorso però del
popolo durava sino al tardi della sera, e alla mensa nostra sempre vi rimanevano 1S
20 signori da noi invitati, oltre i molti
privati che si trattavano di ristoro nella foresteria, ancorchè nelle solennità venisse un oste della città con pane, vino e commestibili per venderli al pubblico, a cui gli si prestavano due stanze a
pian terreno fuori del claustro.
Monsignor Vescovo ancora era solito, una o due volte l'anno, ritirarsi tra- noi a fare i santi esercizi, e una o due volte il
mese, a passarvi qualche giorno per suo sollievo. Ma mandava
avanti tutto l'occorrente, sino il carbone, nè dava incomodo alcuno, perchè si portava anche il cuoco, e di più sempre lasciava qualche limosina di danaro o di cera; e una notte ch'ebbe un insulto
circa le sei ore, e Frate! Antonio lo liberò con cavargli sangue,
subito regalò dieci scudi. E in quei tempi ci amava veramente
da padre e ci riconosceva come figli di suo sostegno; perchè fu
lui che ci propose presso Pio Sesto per officiare quel Santuario
tanto frequentato, e allora poco o niente assistito per mancanza
dei Canonici Lateranensi, che erano ridotti a due soli cioè l'Abbate e un laico, i quali per lo più se ne stavano in città; l' Abbate
Rariacci in casa sua, come Gubbino, e il laico all'ospizio della
(dopo), Sua E ccellenza invitava il R ettore

o
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Canonica, molto comodo, che a noi non ci fu dato; e nelle funzioni chiamavano qualche Zoccolante.
Per tale motivo, dunque, dopo alcuni secoli che. lo· possedevano, furono soppressi dal S. Padre, e la possidenza ben comoda, che avevano, fu divisa parte in favore dell'Episcopio e
parte del Seminario, con assegnare un corpo, vita durante, al1' Abbate suddetto e suo laico, quale si diceva che fosse, di una
buona rendita. E al Ritiro nostro impose al Seminario, con facoltà apostolica, che ci passasse venticinque scudi l'anno per lo
spazio di anni venticinque, a titolo di fabbrica, cioè per ridurre
quella Canonica, priva di comodi e di camere, benchè vasta e
grandosa, in forma di celle e di officine secondo il nostro Istituto. Ma i nostri Superiori Maggiori, premurosi dell'osservanza
e della salute dei Religiosi che soffrivano molto, nei primi cinque o sei anni, colla spesa di più centinaia, compirono l'opera
almeno nel più essenziale, con demolire quei loggioni aperti, e
formarci finestroni chiusi con parapetto, vetrate e sportelli; con
tramezzare i due grandi corridoi, e nel primo, che guarda. la citta, vi fecero costruire sei celle per i Religiosi; nell'altro che
guarda la chiesa, vi stabilirono un coro competente; ben tramezzato di muro e lavorato tutto di noce con cupole eguali }
oltre a due altre camere laterali ben comode per confessare. Così
si officiava di· notte e di giorno comodamente, senza andare al
_coro grande, scoperto, della chiesa. Di un terzo loggione più
grande ne fu ricavata una spaziosa sartoria, fu accresciuto di due
canne il corridoio principale. e fu ricavato il lavamano dei Religiosi coi luoghi ben proprii; voltata e chiusa al coperto la scala
che comunica coi dormitori, ponendovi nel fine della medesima
la bussola al piano del corridoio. Fu rifatta di nuovo la sacristia, tutta di noce buona con bancone spazioso, credenze, tiratori pieni di comodi e di altri segretini per custodirvi gli argenti
di cui molto abbondava. Fu messo in chiesa un bellissimo quadro della Madonna Addolorata, dipinto dal celebre Conca, e
fatti altri restauri nei muri maestri ove erano crepacci, e con
far erigere, in una parte che minacciava, anche uno sp·erone.
Con tutto ciò il freddo era eccessivo, perche detti muri maestri, che sembravano di fortezza, erano fatti a cassettone, e vi
_ apassavano i venti, che smorzavano le lampade del dormitorio
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e i cerini; e nei grandi freddi si gelavano le acque dei lavamani
e l'acquasanta della chiesa e delle camere; e conveniva portare
lo scaldino anche in coro la notte per poter officiare, benchè fosse ben custodito. E alcuni signori in un caffè, supponendo che
non si alzassero a mattutino i Religiosi la notte, fecero una scommessa e mandarono alcuni ben incappottati, dopo il suono delle
campane, a fare la scoperta nel cortile, e rimasero sorpresi, come ci fu ridetto. E anche sull'altare il celebrante alcune volte
doveva scaldarsi le mani per proseguire la Messa; al quale effetto il serviente recava detto scaldino. Essendo situato quel
Santuario nella cima di una montagna delle più alte di quegli
Appennini, dominata da tutti i venti, i turbini, le nevi e i geli
sono frequenti e lo rendono deserto e sterile; e gli ottantadue
scudi annui che ci aveva assegnato la Camera (Apostolica) a titolo di legna e di erbaggi, per lo più bisognava impiegarli nei
tetti e nelle finestre, che le bufere e le grandini ci fracassavano.
Basta dire che gli stessi Gubbini sogliono riconoscere quel Santuario per una delle tre meraviglie che vanta la loro. città, cioè
di avere un Santo che fa sudare anche d'inverno, oltre le altre
due, della piazza per aria e della palombara sotto terra. E i Religiosi stessi solevano dire che in S. Ubaldo l'anno è composto di
tre mesi d'estate e nove d'inverno. E lo stesso medico primario
Sig. Girotto, assai accreditato, ci soleva consigliare a non trattenerci più di tre anni in quel clima, essendo l'aria molto elastica
perciò non tutti ci reggevano, nè tutti ci stavano contenti.
Vi era anche l'altra servitù continua di dover aprire lo sportello dell'urna del Santo, ben pesante, perchè di rame, ai fedeli
che volevano visitarlo scoperto per loro devozione; e questo
.succedeva quasi ogni giorno e più volte tra giorno, e ciò bisognava eseguire in cotta e stola accendendovi due candele e recitando quell'orazione ch'era in tabella. Lo stesso si praticava per
toccare qualche fazzoletto, o qualche camicia o altro pannolino
per gl'Iniermi, tra i fori delle grate diIerro al cristallo più prossimo al Santo, aggiungendovi l'olio della lampada che arde avanti al Santo, in bottoncino di vetro o in bambagia.
La detta urna è custodita da tre sportelli. Il primo è di rame
con tre serrature diverse, e le rispettive chiavi erano presso di
noi; il secondo di grata di ferro dorato, e la chiave del rnedesi-
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mo la tiene il Magistrato; il terzo di cristallo, la di cui chiave la
tiene conservata il Vescovo. E dovendosi aprire tutti e tre i detti sportelli o per spolverare il Santo, o per favorire qualche personaggio distinto, vi dovevano . intervenire il Magistrato ed il
Vescovo con .alcuni Canonici e Cerimoniere, mentre in detto
tempo si dovevano cantare alcuni salmi in forma di coro sino alla
chiusura dell'urna; la quale funzione alle volte durava molte
ore, perché vi concorreva molto popolo per venerare il Protettore alla scoperta e potergli baciare le mani, e per fargli porre
sul capo i berrettini che portavano preparati. Questa operazione
la facevano il Cerimoniere, il Rettore e il Vice-Rettore; come
custodi del Santuario. E in tale occasione uno dei tre berrettini,
.che tiene in capo il Santo, gli si rinnovava, e il Vescovo se 'lo
prendeva. E una volta che fu aperta (l'urna) per Mons. Saluzzo.
Presidente di Urbino, il Vescovo gli regalò la mitradel Santo di
lama d'oro con restituirgliene un'altra simile, che detto prelato
donò al Rettore, dicendo che nella legazione di Bruxelles ne
aveva avute molte; e mi pare che fosse poi mandata in regalo al
Preposito in Ss. Gio. e Paolo.
Di più, oltre la làmpada nostra del SS. Sacramento; bisognava custodirne altre quattro, cioè quella perpetua del Sig. Marchese Baldassini di Pesaro, e quelle del Sig. Balducci, del Sig.
Filicchi e del Sig. Marchese Galeotti ogni festa. La quale (lampada) detto Sig. Marchese, essendo d'argento, la richiese per
preservarla dai Francesi, ma non la volle restituire più. Intanto
il Papa richiese col mezzo del Vescovo gli argenti e della nostra chiesa glie ne furono dati ottantadue libre tra candelieri,
lampade, croce, secchietto, carteglorie, incensiere, che erano tutti doni fatti dall'Università dei calzolari coi sopravanzi delle loro rendite. Intanto si avanzavano in Italia i Francesi, e il Governo Pontificio spediva Ie sue truppe ai confini dello Stato, ed
in Gubbio venne un battaglione comandato dal Capitano Trulli,
che venne a pranzo in Ritiro col Vescovo, e richiese in grazia
di confessargli i suoi soldati una volta al mese in città, e gli fu
accordato; ma tre. sole volte, mentre finalmente scaricò il flagello di Dio anche nello Stato della Chiesa inondandola per tutto le armi francesi, e formarono la Repubblica, e in ogni paese
la Municipalità. In Gubbio fecero Presidente il Segretario della
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Comunità, Giacinto Tei, che fu acerrimo coi Religiosi, mentre
soppresse i loro conventi ed esiliò tutti i forestieri anche del clero secolare, e voleva levare la clausura e sciogliere i voti anche
alle Monache, le quali tutte coraggiosamente gli si opposero.
Trasferì il Vescovo e i Canonici in S. Pietro, e vi fece formare
l'Episcopio e la cattedrale. Nella chiesa dei Serviti vi fece passare la Collegiata di S. Maria Nuova; fece demolire tutte le armi
ch'erano in pubblico, anche quelle delle .chiese ; le poche ch'erano nella nostra chiesa le facemmo coprire (noi stessi) a gesso.
Verso di noi però si mostrò più benigno, perchè prima frequentava il Ritiro; ci permise le solite cerche, e tollerò il P. Nicola, che era l'unico forestiero in detto Ritiro,- essendo stato
da prima mandato il P. Giovannella ali' Anguillara per motivi
di salute, con nostro comune dispiacere; perchè; sebbene alquanto di' dura cervice, tuttavia era di grande spirito e di molta
attività, specialmente nel formare Antifonari, nel comporre i li.
bri delle nostre funzioni, nell' appropriare i testi della Sacra
Scrittura nelle azioni indifferenti per farle con merito, e nel decoro della chiesa e del Ritiro, con tenere il tutto con proprietà
ed in buon sistema, volendo far tutto di propria mano. Dopo la
di lui partenza furono trovati diversi strumenti di penitenza
tessuti tutti di crino di cavallo ~ peli di maiali.
Intanto il Magistrato profittò della circostanza e voleva tra
sportare il S. Protettore nella Cattedrale abbandonata di S. Fortunato e trasferirvi anche noi per custodirlo. Ne fu scritto subito
al P. Preposito Giuseppino, il quale rispose che ogni sacerdote
gli mandasse il suo voto segreto in iscritto e che uno non sapesse
dell'altro. Il mio fu che, per conservare il posto e non essere
espulsi, gli si poteva accordare; tanto più che (io) era stato assicurato dal Cav. Rubeni in segreto che non sarebbe successa tale
traslazione; perchè, avendo (il magistrato) ricercato il voto in
tutte le famiglie della città, pochissimi erano stati i favorevoli, e
che i contadini tutti si sarebbero opposti colla forza. E questi
erano temuti dalla città; giacchè più volte si erano armati contro
i Francesi unitamente a quei del Perugino e di Città di Castello,
e ne uccisero molti; e anche in città fecero dei tumulti, tanto
che il Vescovo per sedarli si presentava loro in abito prelatizio
col Crocifisso alla mano, cantando le litanie con altri del Clero.
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Ma poi i capi furono fucilati in Perugia e poste le teste sulla
porta <l S. Lucia. Ma in caso fosse ciò seguito (La traslazione
uel Santo), avvertisse (il Rettore) di regolarsi con .nagg ior prudenza, o mandasse un Superiore più savio, mentre il P. Tornrna
so si cimentava coi sclùao ed era molto criticato dai cittadini, L
fu sino 1 ivreso {n Capitolo da qualche suddito sacerdote molto
caldo e di poco rispetto. Ma grazie a Dio mai andò avanti il progetto e da noi si continuava ad operare dentro e fuor di Ritiro
con maggior impegno e gradimento del pubblico. Il Vescovo però Angclelli in tale crisi cominciò a vacillare, poichè volle an-·
dare a complimentare il Principe Et1genio, Vice-Re d'Italia,
in Ancona, e nelle cene patriottiche, che si facevano in città, ancor lui v'interveniva, dicendo che lo faceva affine di cattivarseli.
I buoni peraltro lo disapprovavano.
In detta epoca anche gli altri Ritiri della Cong;egazione soffrirono l'espulsione degli esteri; e perciò in quello. di Marrovalle
rimasero due soli statisti, il P. Rettore, Giuseppe M. e il Vice-Rettore, P. Luigi Anderlini, coll'intima di quel Generale
di Macerata che, se non li rimpiazzavano sino al numero di quattro sacerdoti, dichiarava il Ritiro soppresso. Il P. Preposito pertanto scrisse al P. Gregoriella, Cons. Provincia1e, che provvedesse lui detto Ritiro di soggetti mancanti, e che intanto vi mandasse il P. Leonardo, che era in Prevetdrina, e si portasse a fare la visita a S. Ubaldo, e pregasse me in suo nome a perfezionare detto posto colà, ed io subito obbedii. Ma detto Vis-itatore,
avendo scoperto, appena giunto colà, ché vi erano molti sconcerti in Ritiro di qualche conseguenza, voleva in tutti i modi
che vi rimanessi pensando lui a mandarvi un altro; ma lo pregai
a lasciarmi partire, e vi condiscese. Volle però che io prevenissi
il P. Rmo èon due righe, dicendo che il P. Visitatore non sapeva
dove mettere le mani. Ed infatti, appena ehhero luogo i Superiori di poter agire con libertà. furono rimossi tutti quei soggetti
del rilassamento, e lo stesso Rettore fu mandato per sacristano .1
Pieve-Torina. In tale viaggio, che fu alla fine di Novembre, il
detto P. Gregoriella contrasse il male tra le montagne già ricoperte dal gelo e dalle nevi che lo. ridussero alla morte, la quale
seguì nel Ritiro di Pieve-Tor ina. Ed io la scansai miracolosarnen- •
te poco prima; perchè, per iscansare le truppe Napoletane e
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Francesi che s'inseguivano con furia nella strada romana, dopo
essermi trattetuto qualche giorno in Pieve-Torina, per poter
presto andare al mio destino, azzardai il viaggio delle montagne; ma la stessa notte caddero le nevi e mi sequestrarono per
tredici giorni a Fiastrone, ove vi morirono due uomini ed una
donna sotto le bufere. Finalmente, retrocedendo per la via di
Tienzo, Camerino, S. Secondo e Recanati, giunsi a Morro-Valle, ove dimorai di famiglia sette anni. Indi passai a Recanati, ove ·
stetti un solo anno; e di poi lo stesso· P. Preposito Giuseppino
mi rimandò a Gubbio incaricandomi di trattare col Card. Della
Porta la nota causa, che quel Magistrato, dopo cessata la Republica, aveva ripetuta con deputare agenti in Roma acciò inducessero il Preposito a dargli quel comodo che bramavano in Ri-tiro; diversamente avrebbero fabbricato un casino contiguo di
maggiore nostra soggezione. In tale emergenza il P. Rmo e i
detti Signori. rimisero il' tutto all'arbitrio di detto Porporato,
che si compromise di venire coi periti sulla faccia del luogo.
Giunto pertanto in S. Ubaldo vi trovai il P. Giacomo, Cons.
Generale (1), che vi faceva la visita, spedito da Arezzo dal P.
Rmo, il quale sfuggì di farla in persona per non trovarsi in compromesso col Magistrato; e dalla parte di Perugia se ne andò a
Giano, indi a Pieve-Torina, ove aspettò il P. Giacomo, che prima di chiudere la visita mi dichiarò Vicario in nome del P. Preposito, e lasciò ordine al P. Nicola, Rettore, sostituito al P.
Amedeo, che aveva rinunziato, che mi consegnasse il tavolino colla chiave, che era solito usarsi dai Vice-Rettori, e che lui,
oltre il suo, riteneva in un'altra stanza senza chiave per suo maggior comodo; e il povero Gio. Francesco, suo primo Vicario,
doveva tenere il danaro delle spese minute chiuso nella sporta
per essere la sua porta senza chiave. E siccome lo vedeva renitente, anzi ostinato a cederlo, nel partire che fece di buon'ora,
(1) P. Giacomo clelle Sante Piaghe (Sperandio}, nato a Carbognano, diocesi di Civita Castellana, il 2l Febhnauo 1749, emise i voti religiosa. iJ 18 Novembre 1765. fu uno del duc primi Missionari spediti cin Bulgaria nel 1781, ove
esplicò il suo zelo Iua i Cattolici che colà dimoravano sotto l'oppressione del
Governo Turco. Reduce cla quella Missione, continuò .im Ita1ia a lavorare nella
vigna del Signore. Fu Consultore 'Generale, e morì nel Ritiro dei SS. Giovanni
e Paolo i,n Roma il 24 Gennaio 1911, durante la soppressione napoleonica.
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lasciò al P. Giovanni un biglietto con ordine che glie lo consegnasse dopo che avesse celebrato, in cui gli faceva precetto di
obbcclineza colla minaccia di essere deposto, se non obbediva,
imponendo a noi di notiziario del risultato, ecc. Eseguì il comando detto P. Giovanni, dopo che si fu sparato; ma lui, sorpreso dalla tentazione, invece di fare il ringraziamento, chiamò
un laico, e a ·colpi di acetta fece sfasciare il tavolino in mezzo al
corridoio. A tale furioso eccesso si usò da noi la massima prudenz.i : ma fu subito spedito segretamente un contadino a Pievetor ina con lettera informativa allo stesso Consultore, in cui rinnovavo la mia rinunzia, che già gli avevo fatta; quale· non volle
assolutamente accettare, e mi rispose che era intenzione del Preposito che stessi forte e che mi avrebbe dato soddisjazione. Infatti cogli stessi cavalli di ritorno lo mandò a chiamare, gli fece
dire la colpa in refettorio, e dopo una buona riprensone lo depose dall'ufficio. E siccome si raccomandò di un poco di tempo
per accomodare le cose sue, glie lo accordò per un mese, ma con
patto che non lo dicesse a veruno; e di là poi se ne andasse a Roma, ove avrebbe saputo il suo destino. Tornò dunque in Ritiro,
ma come un gatto frustato; faceva il disinvolto, ma i sospiri erano frequenti.
·
(Continua). - Per 111ancanza di spazio, come i lettori stessi
vedono, siamo costretti ad interrompere questa lunga relazione
del F. Filippo di Gesù e 111 aria, riservando il resto per il mese
futuro.
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IL MIO TESORO. Roma 1927. L. l - Rivolgersi con cartolina-vaglia al Padre Fausto, Passionista. SS. Giovanni e Paolo, Roma (47).

Ouest'operetta di 64 pagine si presenta con un'elegante copertina a
colori, illustrata da una bella immagine del Redentore, che, carico di
una lunga e pesante croce, collo sguardo fisso js: direbbe) alla cima del
Calvario ru nove i suoi passi verso di esso.
L'autore, il P. Fausto, gtà noto per altre operette devote rlate alle stampe,
offre all'anima H modo di fare tre visite importanti
ana Via Crucis, al
SS. Sacramento, a Maria SS. E cosi Sii ha in questo libretto : La « Via Crucis »
meditata ; Visite a Gesù Sacramentato per ogni giorno della settimana ;
site a Maria SS, per ogni giorno della settimana.
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- 352In ogni visita al SS. Sacramento, il colloquio déll'anirna Sl svolge intorno a qualche titolo 'speciale di Gesù, e rammenta : ll Pad 1·, :i moroso, 11
Nome di Gesù, il Hegno cli Cristo, là volontà di Gesù, H Pane ,., J, -rc, il Perdono, la Vittoria. E lo stesso metodo è usato nelle Visite a Mar: ;, ,~s. : Il saluto a Maria, la benedetta fra le donne, la gratitudine a Maria. l·1, santità di
Maria, la Madre di Dio, il rifugio dei peccatori, il conforto .u-Il'ora della
morte.
L'anima che possiede e fa uso cli quest'operetta, può qui11,;1 .lire : Essa
è "Il mio Tesoro "·
VISITE A GESU' SACRAMENTATO. Homa 1927. L, 0,30. - r uvolgersì allo
stesso P. Fausto, come s'è-detto sopra. - Queste visite sono ,,, ue del "Mio
Tesoro ", stampate a parte in opuscolo di l6 pagine, con copi.', , ,t;t illustrata.
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
21. - Die 12 Octobris 1926·, in Recessu S .. Joseph (Bal~
timore), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Aloisius a S_. Michae/e Archangeio (Boyle Carolus), qui natus ·dte 27
Augusti 1883, vota nuncupaverat die 8 Maii 1900.
22. - Die 23 Octobris 1926, in Recessu B. Mariae V. a
Catena (Laurignano), Prov. a Latere Christi, Fr. Joseph
a S. Anna (Vincentius D'Ostumi), qui, natus anno 1865,
vota nuncupaverat die 2 [unii 1886.
23. - Die 26 Octobris 1926, in Recessu SS. Joannis et
Pauli de Urbe, Prov. Praesentationis B. M. V., P. Angelus M. a }esu (Sabuzi Angelus), qui, natus anno 188Z,
vota nuncupaverat die 9 februarii 1909.
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-ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Pontificia Commissio
ad codicis canones authentice interpretandos

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. - De substitutione in choro
D. An ad substitutionern in choro in casibus particularibus, de
quibus in can. 419 § t, requiratur venia S. Sedis vel saltem licentia
Ordinarii aut Capituli.
R. Negative.

II. - De mutatione Superiorum religioso:rum
D. An praescriptum canonis 505 comprehendat etiam Societates,
de quibus canones 673-681 agunt, earumque domus, quae non sint

- 354 vere et proprie religiosae sed externae seu non pertinentes ad Socie
tatem, in quibus nempe sodales pauci numero adhiberi solent, ex
gr., in Seminariis, scholis, nosocomiis.
R. Affirmative ad normam responsi diei 3 iunii 19i8.

III. - De fidei professione
D. An Superiores in Societatibus clericalibus sine votis, de quibus
agunt canones 673-681, fidei professionem ad normam canonis 14llG
§ I n. 9 emittere teneantur.
R. Affirmative.

IV. - De paroeciis religiosis
D. An vi canonum 631 § 3 ; 535 § 3 n. 2 ;, 533 § 1 nn. 3, 4,
loci Ordinari us ius habeat exigendi rationes de administratione fundor um legatorumque paroeciae religiosae, de qua in canone 11125 § 2.
R. Affirmative, firmis praescriptis canonum 630 § 4 ; i550.

V. - De impedientibus iurisdictionem ecclesiasticam
D. Utrum ad incurrendam excommunicationem, de qua in can.
2334 n. 2, sufficiat recursus ad laicalem potestatem causa impediendi
exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, an requiratur praeterea ut recursus suum sortiatur effectum.
R. Negative ad primam partem, affirmati ve ad secundam, firmo
tamen praescripto canonis 2235.
Romae, die 25 iulii 1926.

P. Cxnn,

GASPARRI,

Praeses.
Ioseph Bruno, Secretarius .
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STORIA DELLE FONDAZIONI
scritta dal P. GIAMMARIA DI S. IGNAZIO

(Cop.tinuazione ; a. 1926, pag. 326)

XVI.
Continua la storia del Ritiro di Gubbio.
Intanto vanne da Roma Sua Eminenza cogli architetti della
.amera (Apostolica), perchè, come Prefetto del Buon Governo doveva andare a visitare le strade di Città di Castello e il nuovo ponte della Scheggia; ed io andai ad officiarlo in nome del P. R.mo; ed insieme ad informarlo segretamente del torto· che ci sarebbe fatto a noi,
dopo che il Magistrato con istrumento pubblico ci aveva rinunziato
tutto il locale e chiesa anche col peso della manutenzione, riserbandosi esso· il solo diritto sopra l'urna del Santo, e il comodo di tre
stanze in prestito per l'alloggio del Contestabile e due altri compagni
del suo seguito nella notte della festa di S. Ubaldo; nè al P. Preposito conveniva derogare quello che avevano stabilito i suoi due predecessori, nè cedere ai diritti della Congregazione che prescrive nelle Regole la solitudine ai propri Ritiri; perché ciò sarebbe stato di
disturbo alla nostra osservanza. E ancorchè i primi fossero stati onesti e moderati nel condursi al Santuario, i posteri però potevano introdurvi le accademie e le profanazioni, oon disdoro del Santuario,
di noi, della città e della Nobiltà medesima. Inoltre gli ingerii che
s'informasse da loro medesimi se quando venivano sopra o soli, o in
comitiva, che accoglienza gli si faceva da noi; e avrebbe inteso che
sempre erano stati ricevuti colla convenienza e distinzione, invitandoli. o alla cioccolata, o al caffè, o alla limonea, o alla colazione; e se
venivano per fare rialti gli si cucinava e gli si somministravano condimenti., biancheria, e tutto ciò eh 'era necessario per uso di tavola,
con 8:ggiungervi ancora qualche cosa di rinforzo, come essi stessi ci
f
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encomiavano,dappertutto. E Sua Eminr:mza rimase persuaso, e si dichiarò in nostro favore, perchè in realtà ci conosceva e ci voleva bene
ed era propenso per noi; giacche, ogni volta che veniva a villeggiare
in sua patria da Prelato, si recava ogni settimana in S. Ubaldo, solo,
a riconciliarsi dai nostri Religiosi. Tuttavia per dare soddisfazione al.
Magistrato, al Vescovo ed agli altri Signori della città, venne a-fare
l'accesso coi periti e coi suddetti, e subito lo condussero sotto le mura
delle camere del Contestabile per rinvenire un luogo di fare la scala
attorno alle medesime camere. Il Cardinale li accompagnò sempre in
silenzio, ed in silenzio se ne partì con essi loro; ma 11n Cavaliere, mio
penitente, mi disse all'orecchio che lasciassi. fare, perchè la Comunità
non ci spenderebbe neppure un baiocco per tale operazione; c così
fu, perchè non se ne parlò più.
Mancò finalmente il termine perentorio di un mese al I'. Nicola,
e se ne andò a Roma, destinato dal P. R.mo a fare la scuola rii morale
ad alcuni studenti, ed intanto supplivo io da Superiore col supposto
che venisse presto il P. Rettore, come ne faceva premura al P. R.mo;
e dopo quattro mesi circa mi consolò, e venne il P. Angelo Luigi, che
fu di cornune piacimento. Il nostro Vescovo però si era molto alienota da noi; perchè gli erano state ristrette le facoltà dai Superiori
Maggiori sopra di noi, e molto si valeva dei Liguorini ; tuttavia ci
affettava benevolenza in qualche nostra circostanza.
Da Arezzo nel mese di Dicembre ci comparve in S. Ubaldo il
P. Tommaso, Cons. Provinciale, col Frate! Tolomeo, essendo stati
espulsi dalla Toscana tutti i nostri Religiosi; e gli altri li aveva mandati distribuiti in altri Ritiri. Consegnò a me in deposito 300 piastre,
che gli ridussi in tante monete d'oro, e si trattenne fra di noi circa
5 mesi. E siccome per detti torbidi non era venuto in visita il P. Provinciale, Paolo Luigi (:1), fu destinato lui a farla in S. Ubaldo ,3 negli

(.1) P. Paolo Luigi dì Maria Vergine (Giuseppe Pichi}, nato a Bracciano, diocesi di Sutri, il 1. clicembre 1757, fece la religiosa professione il 16 rlicembra 1773
ed ebbe a T.eltore il B. Vincenzo M. Snambl nel Ritil'o dei SS. Glova mu P Paolo
ìu Itorna, vlvcnte ancora il N. S. Padre. Fu creduto il più grande Missional'io
che al suo: I-empi avesse la Congregazione, e compost> molussuut st·1·it1i prPdicabili. Eletto Preposuo Generale, è il sesto della serie, e resse la Congregazione dal 1821 al J827. Morì il 28 gennaio 1831 a Roma nel Ritì ro dei SS. Gìo-

vannì e Paolo.

•..
'
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n!Lri Ritiri della Marca, da dove mandò a riprendere i suddetti danari, che distribuì ai medesimi secondo il bisogno; e nel ritorno fu
l'atto in Capitolo Preposito Generale. In Gubbio venne confermato il
I'. Angelo Luigi. Ma poi f11 chiamato per Maestro dei Novizi; e il
P. Provinciale vi sostituì il P. Serafino di Morrovalle, che non in1·1111trò nè colla famiglia religiosa, nè colla città per il suo mus.o e nali I rale sgraziato.
I francesi di nuovo occuparono lo Stato (Pontificio) e con più
furia di prima; condussero prigioniero il Sommo Pontefice, nè volevano si facessero le preghiere per lui nè in pubblico, nè alla colletta
della Messa. Al contrario esigevano che si cantasse il Te Deum e il
Sal oum. fac in tutte le funzioni pubhliche; e per la prima volta infat1 i si cantò il Salvum fac, per insinuazione del Vescovo, anche in
S. Ubaldo, perchè non si sapeva il divieto del Papa. Ma essendosi
spedito segretamente al P. Tommaso, Preposito Generale, egli ci manr!ò l'istruzione che aveva lasciato il Papa su ciò, e non ci fu posto più;
per cui fu chiamato il Rettore con altri Parroci ,e Superiori della
città in Ancona a rendere conto a quel Generale; 13 il nostro Rettore si
schermì colle ragioni che gli furono suggerite dal Capitolo locale, cioè
che, non essendo noi Frati, non avevamo obbligo di Messa conventuale ; e in avvenire si scanzavano le Messo cantate più che si
poteva.
In questo tempo il Vescovo Angelellì fece la indegna zappata di
andare in Parigi con altri due Cavalieri della Marca e della Romagna
a ringraziare Buonaparte, perchè ci aveva resi liberi, in nome delle
rispettive loro Provincie, ancorchè fosse da tutti i buoni dissuaso,
e specialmente da me, come cognito a lui fin da giovinetto. Ma mi
disse che si moveva per procurare di salvare la sua Diocesi e per rientrare in grazia del Pontefice, quale aveva perduta. Al'che risposi che
l'avrebbe finito di perderla in tal modo. Anzi, nel ritorno da Parigi, vi psrdè anche la vita, perchè s'infermò a Milano, e dissero che
il Vice-Re glie la fece accelerare dai medici con replicate medicine, perchè nel carteggio che gl' intercettarono, lo trovarono
anfibio.
Finalmente dopo la Pesta di S. Ubaldo del l8JO, venne la soppressione universale cli tutti gli Ordini Religiosi, comprese le Monache. Di notte allora furono da noi mandate al Sig. Canonico D. Giuseppe Pecci le due tonacelle di lama d'oro, che regalò il Canonico
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in S. Ubaldo, a cui egli pure si trovò presente. Al detto D. Pecci furono inviati i m igliori codici della piccola libreria e il Crocifisso
delle M issioni, anche per assicurarlo del credito ché aveva su di noi
per averci prestati 4.0 scudi l'anno avanti. Portatisi form alm ente in
Ritiro i deputati del Governo c'intim arono che in term ine di i5 _
giorni ci spogliassim o dell'abito religioso, e ognuno si portasse alla
propria patria, e ci conducessim o pure seco noi tutto ciò che esisteva
nella propria cam era di nostra pertinenza , insinuandoci essi stessi
che vi collocassim o tutto ciò che potevam o. M a siccom e il Ritiro era
sprovvisto, perchè il Preposito Generale aveva ideato di lasciarlo,
perchè la fam iglia ci soffriva m olto e il locale m inacciava in più parti per i continui terrem oti; perciò si provvedeva il puro necessario,
sicchè ci toccarono di parte, tra danari e roba venduta, circa 19 scudi per cadauno; e ci fu unito anche il P. Luigi di S. Anna, che venne
di passaggio colà dal suo Ritiro abbandonato.
In tale circostanza vi furono fatte da qualcuno dei nostri delle
bagarinate unitam ente al garzone Saverio. Le altre cose essenziali della Chiesa, sacrestia, Ìibreria e tutt'altro spettante al Ritiro, erano state dai m edesim i m unicipalisti inventariate e biffate con far giurare
il Rettore e il Vice-Rettore di non rim uover nulla. Ci assegnarono 18
scudi per il vestiario e un franco a m iglio per il viaggio da farsi ;
qual danaro fu spedito in Ancona il religioso Betsaida a riscuoterlo, a
cui dem m o in regalo una pigna per ciascheduno, e dopo che si rivestivano di m ano in m ano se ne partivano. Il Rettore però, che avéva la
cam icia sporca, volle essere il prim o che, per non com parire in città,
prese la via dei M onti, perchè tem eva di essere arrestato per ordine
del M archese Benveduti, Presidente, a m otivo che l'aveva m andato
a chiam are tr; volte per rendergli conto della pisside grande della
città che aveva consegnata al dem anio, acciò ~e la facesse ridare, e
non aveva obbedito; quale però se la ripetè da sè. Tem eva ancora perchè aveva anche spartiti gli otto m aterassi e tavolini parim enti della

(1) P. Agapito di Secondiano (Dasti), nato a Corneto il 6 Febbraio 1765,
professò il 21, Gennaio 1789. E' l'autore di un divoto libro intitolato: Raccolta
di Esercizi e pie istruzioni, libro gradito talmente dal pubblico che se ne dovettero fai·c almeno diciotw edizioni, corna' si legge nella prefazione dell'edizione del 1864. 11 buon Padre mori nel Ritiro di Recanati il 7 Luglio 1845.

- 35Q-

città, e venduto l'olio patronale delle cinque lampade, che era già
stato somministrato per tutto l'anno; e seco condusse tutte le carte
dell'archivio appartenenti alla Congregazione, i sigilli e le Regole
e il garzone col bagaglio. Prima che si evacuasse dagli altri tutti
il locale, i Superiori mi mandarono a chiamare e mi pregarono a
· restare per custode con assicurarmi la pensione; e sulle prime vi aderii
per mantenere il posto, a condizione che mi accordassero un altro
compagno sacerdote e due laici, e per compagnia mia e per tenere il
Santuario con proprietà; e mi fu promesso tutto. Ma poi riflettendo
che in detta chiesa avrebbero preteso il Te Deum ,9 il Salvum fac,
trovai il me~zo termine della mia debole complessione per reggere di
più in quel clima e mi congedai; ed in compagnia del P. Felice, di
Frate! Pietro, Isolano, di Frate! Filippo di Nepi, che lasciammo colà,
venimmo a Roma; e dopo tre giorni di alloggio presso di me, il P. Felice rimpatriò a Monte Porzio, e Frate! Pietro imbarcò a Ripa Grande per l'isola dell'Elba.
Ciò è quanto la mia debole memoria, fiaccata dagli anni, ha saputo rinvenire dopo l'intervallo di molto tempo, suggerendo però al
degnissimo Cronista che volendo le notizie più precise, anteriori alle
presenti, può rivolgersi ai PP. Pietro, Felice, Leonardo e Nicola, che
abitarono detto Ritiro prima di me. Ed intanto io lo prego di un benigno compatimento, se l'ho soddisfatto malamente; et valeat.

APPENDICE
11 suddetto locale era grande, maestoso e di molta soddisfazione
alla vista, mentre dominava la città, e l'occhio godeva la lontananza
delle vaste pianure e colline che gli stavano d'intorno; e sino si vedevano le processioni che le monache di alcuni monasteri facevano
nei loro orti. Aveva un'estensione il recinto di m rubbie, ma tutto
di sassi stritolati dai geli. Tuttavia coll'industria si faceva un poco
d 'orto, che, se le bufere gli avevano compassione, produceva erbaggi saporitissimi. Le questue erano copiose di tutti i generi, e il vino
si invecchiava di due anni ; perchè, sia in città, che in campagna,
tutti ci davano specialmente i Monasteri cli S. Lucia, di S. Benedetto,
e le Racchettine dello Spirito Santo. E tutti facevano a gara per autarci e prestarsi nei lavori della biancheria, della sartoria; e quelle di
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S. Lucia anche di tutta· quella della Chiesa, con unirci spesso qualche
tovaglia di altare, o amitti, o purificatori; e anche gli. erbaggi. Coi
Camaldolesi parimenti di Monte Corona vi era una scambievole fraterna cornu nicazione ; e si facevano tra di noi dei santi pellegrinaggi,
essi in S. Ubaldo e noi da loro, tanto a Monte Corona che a Monte
Cucco, avendoci preceduti in ciò il P. R.mo Giov. Maria, che nel
ritorno disse: Yicli Monachos; non sum ego monachus. E così puro
il P. Vincenzo e il P. Giuseppe M., che richiesero per fare il Quaresimale nella chiesa pubblica della loro Badia, e vi stette tutta la Quaresima con loro molto gradimento. - Jl Sig. Antonio Bricchi, benefattore di Cagli ebbe una figlia per intercessione _del Nostro Venera. bile Padre, e perciò le pose il nome di Paola. - D. Martino di Sottorio, benefattore di Costacciaro, ex Gesuita, lasciò alcuni libri in regalo, a condizione che, se ritornavano i Gesuiti, loro li restituissero,
ecc. - Monsignor Ancaiani, allora Mantellone ed ora Vescovo di
Spoleto, in temp,o di Repubblica veniva a trovarci, e predisse al P.
Vincenzo Fontana, adesso beneficiato in S. Pietro, che non sarebbe
durato fra noi, perchè era pasticcetto; e si è verificato. - Il P. Tommaso, Rettore, tramezzò a soffitto la cantina, e vi formò uno spazioso
granare; e nella sartoria, accanto alla finestra, fu murata una boccia
di olio, perchè divenisse balsamo dopo cent'anni ; ed ora ne sono
scorsi 27. - Il Rettore Serafino, dopo un mese della nostra espulsione.
mandò il garzone Saverio a ripetere i libri dal canonico Pecci, in
tempo che (il Pecci) era deportato in Ancona ; e la Contessa, sua sorella, non conoscendolo, si lasciò carpire la somma di S. Tommaso.
Provò a farsi dare i miei ; ma il mio depositario non glieli volle cedere. Li cedè di poi il P. Tommaso al detto Signor Canonico, col resto
che aveva presso di sè, in sconto dei debiti ; ma credo che le tonacelle di lama d'oro se le facesse restituire. - Il Fratelli Tolomeo e
Antonio di Velletri, dopo spogliati, si buttarono a fare le cerche ; il
primo dell'olio nel Perugino ; il secondo, di formaggio alla Scheggia
e Costacciaro ; forse per accasarsi più presto.

* * *
Fin qui il P. Filippo. Per far conoscere ora al lettore come avvenne che i 'nostri in sequito non ritornarono più a Gubbio, crediamo
opportuno riferire altri due brevi documenti, una lettera cioè del Gon-
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faloniere della città e un'altra del R.mo P. Generale di allora, Tommaso dell'Incarnata Sapienza, tutte e due scritte nell'Ottobre
del 1814, dopo il tramonto dell'astro napoleonico, il ritorno di Pio VII
a Roma e la ripristinazione degli Ordini Religiosi. La lettera del Gonf alonierc P del tenore seguente :
Paternità Reverendissima,
La mancanza di chi custodisca con il dovuto decoro il Santuario
ove riposa linclito Protettore di questa città, di cui erasi incaricata la
di Lei Religione per vari anni fino all'epoca dell'avvenuta invasione,
fa sì che ci rivolgiamo alla Paternità Vostra Reverendissima, perchè
sia compiacente di parteciparci se intende d'inviare gl'individui oc-.
correnti alla custodia accennata del lodato Ritiro, prevenendola però
che lo stato delle cose esige ci favorisca con sollecito e positivo riscontro, ad effetto in caso di negativa di provvedere, onde non rimanga
ulteriormente abbandonato un luogo a noi sì caro e così rispettato.
Persuasi della gentilezza di Vostra Paternità Reverendissima, ci
facciamo un pregio di rassegnarci
Di Vostra Paternità R.ma
Divotissimo Obbligatissimo Servo
FILIPPO ONDEDEI GONFALONIERE

Gubbio, 4 Ottobre 181.4.
Quando questa lettera giunse a Roma, il P. R.mo era assente.
Rispose perciò uno della Curia pregando di attendere alcuni giorni
per la risposta definitiua, appena sarebbe giunto il P. Generale ; il
quale di follo non tardò molto a ritornare e diede al Gonfaloniere la
risposta che riportiamo:
Ill.rno Signore,
La deficienza di soggetti, cui per fatale disavventura è ridotta
la mia Congregazione, ha obbligato la Congregazione Generale tenuta
qui in Roma per ordine _di Sua Santità in questo Ritiro dei SS. Gio-
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vanni e Paolo il giorno 14. del mese di Luglio scorso, a determinare
che nelle attuali circostanze non si riaprano da me, che quei soli Ritiri già fondati dal N. Ven. P. Paolo della Croce.
A tenore pertanto di tale determinazione ho il dispiacere di manifestare a V. S. Ill.ma, in riscontro della stimatissima sua del 4 corrente, in cui si compiace farmi premura d'inviare individui al Ritiro
di S. Ubaldo già da molti anni spettante alla mia Congregazione, che
necessitando di non far rimanere ulteriormente abbandonato un Santuario sì celebre, son costretto di cedere a chi spetta ogni diritto,
che a me e alla mia Congregazione competa sopra il lodato Ritiro e
fondi annessi, contentissimo che venga abitato da quei sacerdoti, o
Religiosi, che sembreranno più confacenti alla gloria di Dio, al decoro
del Santuario ed al vantaggio delle anime.
E pieno della dovuta stima e rispetto, con tutta la gratitudine alla
loro bontà, passo ecc.
Di V. S. Ili.ma
D.mo D.mo Servo
TOYI MASO. DELL' INCARNATA SAPIENZA

Preposito Generale
A.l Sig. Filippo Oruicdei Gonfaloniere
GUBBIO.

Dopo questa lettera le porte del Ritiro di S. Ubaldo venivano cfrfìnitivamente chiuse per i Passionisti e, per quanto sappiamo; non si
trattò più di ritornarvi. La soppressione aveva prodotto i suoi disastrosi effetti. ll noviziato chiuso non aveva potuto più clare nuoui RC'ligiosi; alcuni morirono durrmic la soppressione, altri, pochissimi,
non se la sentirono più di /m· ritorno alla vita cli penitenza. Col nu·mero ristretto dei Rcliqiosi non era possitrile riaprire tutti i Ritiri d«
cui erano stati scacciati, e douettero abbandonarne alcuni, fra i quali
quello di Gubbio.
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PR_EDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO

DELLA CROCE

(Ccntinuaz ìoue : a. J926, pag. 295).

XVIII.
Morte
Afflizione dell'anima in punto di morte
(Meditazione) (i)

JPI

I punto. - Una delle afflizioni nella morte è la separazione da

1-~i

.•

tutte le cose del mondo.
Sopra questa verità ridottavi brevemente alla memoria, anim/I
mia, col vostro intelletto discorrete così : Che eredità amara vi ha la
sciato Adamo ! Dovete separarvi dal corpo, compagnia sì cara. Si
prova potente dolore per l'esilio dalla patria, dall'aria nativa; eppure potete portar con voi ciò che vi piace. Ma partendo dal mondo
dovete lasciare tutto, anche quello che più si amava, il corpo .... , i parenti ..... , la roba .. .'., le vanità del mondo. Che turbazione vi faranno
gli occhi lagrimosi di chi vi serve, il silenzio di chi si accosta al letto 1
Ma le persone più congiunte si ritirano; i migliori amici- non compariscono. Non possono vedere quell'innalzamento di petto, che precede
alla morte ; gli occhi incavati, la faccia scolorita e bagnata di sudore,
la lingua senza moto, e la prescia dell'anima che si parte ... Deve
ella andare in un paese, dove nulla vale tutto ciò che di piacere, che
di gloria, che di-vanità, stimate in questo mondo. Che dite anima mia?
Separata, che sarete dal corpo, questo col più vile e squallido vestimento sarà sotterrato (acciò sia divorato dai vermi e dai rospi fra gli
orrori dì un sepolcro), e più presto che si potrà i vostri se lo leveranno
dagli occhi.
Da molti si domanderà: Chi è morto? ecc. Dalla casa s'accompagnerà alla sepoltura con i più mesti uffici. Sarà lasciato poi sotto
terra, cibo dei vermi e dei rospi. con perpetua oblivione. Ecco dove
(1) Il nostro S. Fondatore scrive meditazio_ne 4~ di un corso di esercizi spirituali, come si legge in capo al quaderno. - La predica antecedente, per errore, è segnata col N. XVI, e invece è la X\'11 (a. 1926, p. 295).

•
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va la vostra superbia ; ecco in quale esterminio si riducono le idee
dei comandi, i vasti disegni. di ricchezze, di piaceri, di belle cose. Ecco
dove termineranno i tuoi diletti, o lascivo; le tue bestemmie, i tuoi.
scandali con cui ecc .. Questo è il termine di quella carne elle accarezzate con tante delizie, a cui non negate veruna soddistaziuno.
Ah mio Dio ! Conosco adesso quanto infausto fu quel tempo in cui
ho atteso a dilettare il mio corpo ; ad acquistargli beni d i van 1 onore
e di molte ricchezze, che presto deve lasciarle e marcirsi dp1,tro un
sepolcro. Conosco che nudo nacqui, nudo morrò, e nudo entrerò nel
sepolcro cioè senza portar meco tesori, grandezze, cornod itù : senza
condurmi accompagnamento di servitori, d'amici, di dipendenti, di
beneficati, di guardie. Piango, detesto le mie occupazioni ordinate alla
felicità d'un po' di fango, e con tanta offesa di Dio. Ah! per contentar
questo corpo non ho badato a strapazzar Dio. Ah! contrizione, propenimenti di penitenza, di staccamento, ecc.
II punto. - Un'altra maggior afflizione è il sapere che vi è gloria
e pena eterna, che il moribondo è vicino all'una e· all'altra, nè può
sapere quale di queste due sorti così disuguali, gli abbia a toccare.
Ponderate, anima mia, col vostro intelletto questa verità, e figu, ratevi che già tenete in mano l'immagine del Crocifisso ; che rimirate
attonita e stordita il sacerdote che v'intuona quelle amare parole del
disporvi a morire ; che la confessione quale da lui fate è l'ultima ;
che la Comunione è l'ultima; che il viaggio dell'eternità cli ([11i a
momenti dovete farlo. Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo,
esclama il Sacerdote: partitevi da questo mondo, o anima cristiana.
Ahi, che partenza ripiena di afflizione! Che parole crudeli a chi ama
il mondo! a chi non ha fatto cosa alcuna per il cielo! Profiriscer« ....
Dunque è finita la vita, non v'è più speranza, si dev~ andare per non
tornare mai più? Pensateci bene! Ma dove ci converrà andare? A 11 'eternità, certo, all'eternità. Non è vero che è così? E' verissimo! Ma
se le eternità sono due, una di pene, una di gloria, di queste due
estremamente contrarie, qual sarà I 'eternità, a cui devo passare? Adesso dite a voi stessa, anima mia. Che vita santa vorreste aver fatto in
quell'ora, che penitenza, che mortificazioni, per andare in una eternità
di pace? Dei peccati commessi adesso altro non vi è che un gran rammarico ed una grande paura. Che sfortunato annunzio può essere
ad un'anima la partenza da questo mondo, quando Dio, stanco della
di lei resistenza alla SS. grazia, non la solleciterà più con tanti sti moli,
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con fanti aiuti? Quando le difficoltà di morire santamente sono molti:
plicate e gli abiti viziosi resi più forti per la dilazione del tempo? Come
può riconoscere Dio in questa creatura la sua opera, se ebbe il cuore
ripieno di false deità, interessi, passatempi, sozzure, sacrilegi, erapole, s_candali ed altri. delitti? Se ha condotta una vita così dissomigliante dagli esempi di Gesù Cristo, come la può ravvisare sua figlia?
Dunque, che eternità deve aspettare? Quali conseguenze deve fare
della sua morte? Ahi, in che spavento è immerso il misero peccatore
moribondo: Nella confusa rimembranza del male commesso, del bene
lasciato .... , o fatto malamente. Ahi! crudele attenzione, di cui il
dispetto ,e la disperazione di non poter fare ciò che non si è fatto,
sono l'unico frutto. Adesso su questi fondamenti si deve decidere
qual sorte sia per toccargli in eterno? Oh che orrore! Pensate, anima
mia, che, vivendo male, si muore malamente.
La nobiltà Spartana conduceva i suoi figli in un gran tempio, e
mostrando loro le statue dei più celebri senatori, diceva: Se voi, figli,
sarete virtuosi come questi, sarete onorati come questi. Si fueritis sicut isti, eritis sicut isti. Così (voi) mirate l'inferno e dite: Se vivrò
come questi, morirò come questi. E poi guardando il paradiso dite:
Se vivrò come questi, morirò come questi. Si fuero sicut isti, ero sicut
isti. Meditate queste verità, uscite in questi affetti: Ben conosco, mio
Dio, che dal fare per tempo bene o male l 'interesse della mia salute,
ne dipende la felicità o miseria eterna. Questa è la maggiore importanza di tutte. Gli altri affari tanto importano, quanto servono alla
felice condotta di questi. Vi domando perdono, o Signore, d'aver trascurato sino adesso sì grave affare, che è un affare non del tempo, ma
dell'eternità. Che debolezza, abbandonare- quell'affare che solo im. porta! Pietà, Signore, della vilissima stima che ho avuto dell'eternità,
che solo doveva premermi. Affetti di contrizione, proponimenti di far
guerra al mondo ecc. e alle passioni ; mortificare i sensi ecc. ; proponimenti d'odio al peccato, d'orrore per non averlo allora; proponimento di penitenza adesso, e non aspettare allora quando il corpo non
sarà più atto ecc.
III punto. - Un'altra grande afflizione vi è, ed è il rendimento
dei conti, che devesi fare a Dio. Questa è l'ultima verità della presente
meditazione.
Seguitate col vostro intelletto, anima mia, a figurarvi quell'ultima
ora di vita. E dunque alle debolezze, alla mortale inquietiudine, allo
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spavento di non sapere dove andrete, aggiungetevi la rappresentazione di tutti i peccati della vita passata. Immaginatevi 11t1 esercito di
nemici che vi assalisca; così appunto faranno i vostri delitti. I più.
gravi e quelli del maggior piacere vi si presenteranno innanzi più vivamente e vibreranno colpi più fieri e più da temersi. Oh quanto è
terribile il godimento che una volta vi pareva sì caro! Oh quanto è
amara la memoria del passato diletto, che in altro tempo pareva sì
dolce! Non vi vedete circondata da tanti demoni accusatori? Come non
temete di questo giustissimo tribunale a cui a momenti dovete comparire? Diceva l'Apostolo: Advocatum habemus apud Patrem, l esurri
ecc. Ma, avendo strapazzata la sua Croce, si deve nel punto della
morte temerlo giudice severo. Deve un s110 nemico rendergli conto
dei mali trattamenti ; e lo difenderà ?
Entro, anima mia, nel vostro interno ed odo che in quell'estremo
dite: Misera me! quanto mi sono ingannata, mentre ho camminato per
le strade del vizio' Che sarà adesso dì me in questo imminente giudizio? Dice S. Paolo che quello che avrà seminato l'uomo nei giorni
della sua vita, quello raccoglierà in morte. Avete seminato opere inique; che speranza potete avere di raccogliere se non eterne maledizioni? Tutto ciò che avete udito mai del peccato, del giudizio di Dio,
tutto vi ritorna alla mente, ma con maniera così terribile che spaventa. Se muoio impenitente. da questo tribunale sono condannato allin:erno ... Se vi morisse? Se mi dannassi? Che sarebbe eternamente (di
me) in quella prigione di fuoco ? che altro ho meritato sino adesso che
questa sentenzar Qui vi aspetto, anima mia, a questo passo vi attendo.
Mio Dio, mio Sacramentato Amore, avanti di comparire al vostro
giustissimo tribunale, piango di non essermi esercitato nella mortificazione di mie passioni. Vi chiedo umilmente perdono del poco bene
che ho fatto e del gran male che ho commesso, di cattive intenzioni,
di pessime opere ... Dolente, ricorro alla vostra misericordia per ottenerne il perdono. Ahi! devo comparire al vostro tribunale, e non temo?
e non meno una vita santa ? Ahi! chi avrà da temere più di un cattivo
sacerdote, che deve essere la luce del mondo, e non è stato altro che
tenebre, incamminando alla perdizione coi suoi mali esempi anime innumerabili? Oh che terribile punto è mai questo! Per non perdere allora le vostre benedizioni. r isolvo adesso. Amor mio Crocifisso, di non
perdere mai il vostro amore. Troppo, bontà infinita, v'ho offeso! Ahi!
ecc. Contrizione, proponimenti, memoria della Passione, ecc.

't.
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Cronaca della Congregazione
Tridui solenni in onore del B. Vincenzo M. Strambi nei
Ritiri della Provincia· del 5. Cuore di Maria.

ì.

._

Pianezza : 6, 7, 8, Settembre 1925. - Questo Hitiro, che è sede provincializia,
volle essere il primo a celebrare il Triduo al novello Beato. Ne togliamo la relazione dal « La Voce di S. Pancrazio n dell'Ottobre 1925 :
« Nella più schietta esultanza clei cuori, e nel più intenso fervore di anime, si celebrarono, nel nostro Santuario, le solenni Feste in onore ciel Novello
Beato Passionista Vincenzo Maria Strambi.
Il Santuario era tutto una magnificenza cli addobbi, mi fulgore di luci
un trionfo di fiori.
Dall'alto dell'altare maggiore, la figura del novello Beato, attraverso la
tela clel Teol. Porporato di Alpignano, cli squisita fattura. Irradiata cla miriadi
cli luci, si presentava come una visione di paradiso.
I festeggiamenti, preceduti cla un triduo cli Benedizione, s'iniziarono sabato
con Ia benedizione solenne del quadro e col Santissimo, ìmpartìta da S. Ecc.
Rev.ma Mons. Umberto Rossi, Vescovo di Susa, giunto su macchina, gentilmente concessa e guidata dell'Industriale pianezzese il sig. Elisio Miletto.
Al mattino di Domenica 6, nell'alba meravigliosa al suono giulivo e festoso
delle nostre campane del Santuario, molti e molti devoti affohlarono il Santuarìo accostandosi alla SS. Comunione. La S. Messa fu celebrata dal molto
Hev. P. Giustino provinciale Passionista, accompagnata da canti eseguiti dalle
orfanelle dell'istituto dell'Immacolata.
Le Sante Messe, che si celebrarono ininterrottamente, furono ascoltate sempre da numerosi devoti.
Alle ore 10,30 ebbe luogo il solenne pontificale di S. Ecc. Mons. Umberto
Hossi, che al Vangelo, rrvolse all'affollato tempio un discorso, eletto per la
forma, e magnifico per il contenuto.
Nel pomeriggio, dopo i vsssrì solenni, cantati, come al mattino, dalla
« Schola Cantorum n cli Pi anezza, si svolse una imponente processione condecorata dalla distinta bancla dell'Oratorio « Don Bosco » di Torino.
Alle ore 20, il premjato corpo musicale di Pianezza, svolse uno scelto programma musicale, intercalato da magnifici fuochi artificiali eseguiti dalla
Ditta Battagliotti e Chiabottò. La gìomata non poteva riuscire più sòddisfacente.·
Le feste così bene iniziate prosegutroon con concorso relativamente m1meroso di devoti.
J1 1 unedì può dirsi la. giornata del clero della Vicaria. Numerosi furono .i
sacerdoti ene si succedettero all'Altare per la celebrazione della S. Messa, e
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Vi notammo : l'Istituto Fìorito e Salotto di Rivoli, pellegrmì di Collegno,
Alpignano, Druent, S. Gillio, Givoletto, Torino, S. Mauro, Revigliasco, Giavcno,
S. Ambrogio cli Susa, e molti e molti altri.
Jl martedì 8, fu la giornata del trionfo! Numeroso le SS. Conuuuouì alle
Messe celebrate a tuuc le ore. Solerine il Pontificale celebrato ria Mons. PC'ruzzo, assistito da una corona di saoerdotì venuti anche da lontano. Notammo
il_ Vicario di Pianezza, Mons. Agostino Uliva; I'Arciprete della Collegiata di
Hivoli, Mons. Antonio Eornelli ; il Parroco cli Hivalta, Teol. D. Balma ; il
Pi-iare di Collegno, di S. Martino di Rivoli, con numerosi pellegrini della sua
Parrocchia ; Mons. Botallo, parroco di Alpignano ; Don Porporato ; Mons.
Durando, curato dei ·ss. Angeli in Torino ; il Rettore del S. Sudario pure di
Torino ; i vice-curati di Pianezza, di Caselette ; D. Cravero e D. Pia; Tcol.
D. Giovannìm di 'I'otìno, il prevosto di Druent, eri il parroco di. Brtone con un
gruppo di giovani di Montabone. Al Vangelo, S. Ecc. tenne una dotta Omelia,
che arrascìno l'imponente uditorio. La figura del B. Strambi apparve in tutto il
suo splendore di ,sa'Iltità, in tutta la sua magnificenza ; era un -confratello elle
parlava dì un suo confratello ; un Vescovo che parlava di un Vescovo Santo.
AUe ore 15,30 si cantano i Vespri solenni seguiti da un'imponente processione. L'apre la squadra ginnastica « Flos Vicae » di Pianezza sotto la direzione
del Maestro D. Olivero, seguita dall'Istituto delle Orfanelle dell'Immacolata,
elle alternano eant-i devoti e preghiere. Seguono le varie Confraternite : quella
rlella Passione e di S. Pancrazio. Vengono poi i ragazzì, in divisa, dell'Istituto
Arttgfanelli di Rivoli, con la rispettiva musica. Ed infine il clero numerosissimo aumentato dai chierici dei Gìuseppìnì di Rivoli, che fanno corona al Vescovo, il quale maestosamente incede in abiti pontificali, assistito da : Mons.
Oliva, Mons. Fornelli, Mons. Botallo, in abiti prelatizi. Chiude la processione
uno stuolo di giovani, che sventolano allegre le loro bandiere, al br l solr
di Settembre.
Souo finite le funzioni religiose, eppure i fedeli sauardano ad uscire :
sembra non sappiano distaccarsi dal loro Beato, che appena han conosciuto,
ma elle già intensamente amano. Baciano devotamente la sua Santa Hcliquia
e partono per le loro case, portando un'immagine-ricordo del Beato.
La sera, un nuovo concerto musicale Intramezzato da imponenti fuochi
aruttcìau, pone fine alle solenni feste trìduane in onore del Beato 'Passtonìsrn.
I festeggiamenti dm-arano, possiamo dh:e, per tutta la settimana, essendo
numerosissimi coloro che, dalla città, da] paesi limitrofi si recaroon ad onorare
il novello Beato "·
Molare : 6, 7, 8 Settembre 1925. - Contemporaneamente al Ritiro cli Pianezza celebrava le feste al Beato il Hìtrro di Molare, elle volle unire insieme
le annual i feste della Madonna delle no echo con quelle del B. Vincenzo. La
relazione è comparsa sul « Sanruario », edito dai nostri neligiosi di quel
Ritiro :
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« Diciamo subito che le nostre feste nel loro complesso hanno avuto 1111
esito splendido confermando una volta di più il fatto ormai incontrovertibile
che la divozione alla Madonna delle Rocche h•a ormai gettato profonda radici
nel nostro popolo e si propaga ognora più in zone anche molto lontane dal
Santuario.
Per tutti coloro che, non ostante la buona volontà, non poterono recarsi
personalmente al Santuario durante il Triduo, diamo questo rapido cenno cli
cronaca retrospettiva dei ti-e solennissimi gtomì trascorsi nelle lodi della Vergine Santa c del novello Beato Vincenzo Maria Strambi.
La mattina del giorno 6 (Domenica) per tempo i confessionali sono attollati di pellegrini desiderosi di accostarsi ai SS. Sacramenti.
Sono i primi a godere delle grazie e dei favori che la nostra cara Ma- donna comparte genernsamente in questo suo Santuario tanto devoto. La giornata è splendìda, e la luminosità del Cielo, la suggstiva quiete dei colli circostanti non ancora spogli del loro verde e il suono festivo delle campane
sono una dolce poesia che scende riel. cuore e invita a ,Pensieri lieti e santi.
All'ora stabilita airiva in automobile l'Arcivescovo Mons. Cassulo, Delegato Apostolico dell'Egitto, ricevuto alla porta del Santuario dal M. H. P. Hettore e da molti altri religiosi Passionisti. L'Altare Maggiore viene illuminato
elettricamente e presenta un magnifico colpo d'occhio. E' una splendida fioritura di lampadine elettriçhe che circondano e danno risalto alle superbe linee
architettoniche, si insinuano tra le spire delle quattro colonne ; brillano dalI'alto dei capitelli, sfolgoreggiano in alto nel trionfo degli angeli sorreggenti
la corona. I marmi policromi. acquistano una plasticità ed una lucentezza
nuove che attira e conquìde. Dallo splendido mosaico dorato della nicchia centrale· ride la dolce Madonna e più in basso, ai suoi piedi, avvolto in un'aureola
di luci e di fulgori è il quadro -con la veneranda effìgìe del novello Beato.
Comincia la messa dell'Arcivescovo coronata da numerosa e devota comunione generale. Alle ore 10 ha luogo la messa Pontificale che si svolge ordinata e solenne sotto l'abile direzione del cerimoniere Vescovile M. H. u Martini d'Acquì. La parte di canto è eseguita magistrnlmente dai nostri studenti.
Al Vangelo Sua Eccellenza Reverendissima rivolge· la sua parcla ai numerosi
intervenuti. E' una parola facile, buona, sobriamente elegante che ha la virtù
di persuadere e di commuovere. Ricorda le feste centenarie dell'anno scorso
di cui quelle di questanno vogliono essere come un'eco. Ricorda -lo straordinario concorso di fedeli che visitarono allora il Santuario. La fama di quel-·
l'avvenimento è giunta molto lontana. Egli pure, dalle piramidi e dalle sponde
del Nilo, ne ha udito l'eco ìnvìdìando la sorte di quanti poterono parteciparvi.
Con mano maestra tesse quindi in breve la vita del Beato Vescovo, ora innal·zato agli onori degli altari, e ne trae ammaestramenti pratici per il popolo
cristiano.
I devoti della Madonna delle nocche presenti all'Omelia di Mons. eassuo non dimenticheranno mai più la simpatica figura del Beato Strambi, ma
non dimenticheranno neppure più quella del Vescovo che ne tesseva l'elogio,
non meno simpatica e non meno cara.

- 370-

I

li i

Nel pomeriggio si ebbero i Vespri Ponttfìcalì con eloquente discorso del
M. R. Teol. D. Sommo cli Castelletto d'Orna. Purtroppo però il concorso non
fn così numeroso come al mauìno, essendovi stato in detto gìorno la chiusura
rlelle feste ciel Santuario di Cicmolino detto « La Bruceta » dove accorrono tradizionalmente le popoìazìoru dei paesi. circostanti, e festa pure a Molare dove
si celebra con grande solennità popolare S. Urbano.
Il giorno 7 settembre (lunedì) le funzioni si svolsero secondo l'indicato
programma e il concorso dei ferleli fu, tanto nel mattino come nel pomeriggio,
assai numeroso quantunque fosse giorno ferrale. Ma la gran folla, quella che
propriamente si dice « piena di popolo » si ebbe nel terzo giorno del Triduo,
Martedì, Natività di Maria SS.ma. Davvero che Martedì ci è sembrato di rivivere le giornate del centenario e più propriamente 1'8 settembre dell'anno
scorso.
Quantunque i confessori fossero numerosissimi ci è stato impossibile soddistare in un tempo relativamente breve alla pietà dei fedeli che si. accalcavano
ai conressìonali, e stipavano la sacrestia.
A mezzo_giorno e anche più tardi si videro pellegrini accostarsi alla Sacra
Mensa, dando prova di una pietà e di una costanza superiore ad ogni elogio.
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Milone, Vescovo di Alessandria, viene l'icevuto all'ora convenuta da numeroso popolo acclamante e salutato dalla rinomata banda musica1e di Molare.
Ai piedi della salita il P. Rettore gli presenta le rappresentanze delle Assocìazìonì _cattoliche locali, che, seguendo l'automobile, con le loro bandiere
lo accompagnano fino alla Chiesa.
Durante la Messa Pontificale Sua Eccellenza tenne l'Omelia di rito tessendo
le lodi della Madonna e non potè contenersi dall'esprimere tutta la sua commo- ·
zione e ammirazione nel vedersi circondato da così Ingente folla di popolo. In
realtà la Chiesa era gremita, stipata ; e i più dovettero accontentarsi di rimanere sul piazzale impossìbilìtatì d-i entrare.
La « Schola Cantorum » della Parrocchia di S. Pietro in Novi Ligure, tutta
composta di voci bianche, tanto al mattino come nel pomeriggio, ai vespri
solenni, ci fece gustare, come già l'anno scorso, note di Paradiso. Impossibile
11011 ascoltarli, impossibile non andarne commossi. Cosi, credo, si canta dagli
angeli in cielo. E le funzioni pontificali già così solenni, essendovi intervenuto
anche numeroso clero, acquistarono in quel giorno, mercè la bravura dei piccoli cantori, uno splendore, una solennità e un profumo tutto speciale. Ai
bravi, piccoli cantori e ai loro maestri le nostre più vive congratulazioni e il
nostro augurio di poterli avere ancora presto a condecorare le funzioni solenni
del nostro Santuario.
Qui finisce 1a cronaca delle feste.
La sera di Martedì, col cadere del sole e l'aria pungente di queste giornate settembrine, quest'anno improvvisamente più Ireche anzi fredde più del
solito, il Santuario rientrava nella quiete normale. Solo la dolce Madonna sorrideva ancora dal suo Altare marmoreo in mezzo a mille luci, quasi in atto di
accompagnare coa ultima benedizione materna le folte schiere di pellegrini e
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recando in se110 alle proprie famigli.L' lP grnziP o la pace attinte al piedi della
llegina del Cielo nel fervore della 101·0 ferlc ,, nello slancio del loro amore.
La Madonna delle Rocche li assìsta e faccia og nora paghi i loro santi
desideri "·
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Cameri : 6, 7, 8 settembre 1925. --- « Il Cauicrese ", periodico locale, pub1.Jlicava il 20 settembre 1925 quanto segue circa le feste svoltesi nel nostro
Ritiro in onore del Beato :
« Le feste al convento ebbero quest'anno un carattere tutto particolare, in
onore ciel nuovo Beato Vincenzo M. Strambi, Passionista, Vescovo cli Macerata e Tolentino. Questo religioso fu in Roma tra i personaggi più venerai i
rlel suo tempo, consultato da Cardinali, Principi e Re. Quando Napoleone ai
vcscovt ed al Clero dello Stato Pourìfìelo cla lui usurpato impose il gimamento
di Jcrìeltà all'Jrnperatm·e, il Santo Vescovo energicamente si rifiutò. E come il
Pontefice Pio VII, Egli pure fu manrJato in esilio, a Novara nella casa. dei
Barnabltt adiacente alla Chiesa di S. Marco. Alla sua Messa in S. Marco accorreva gran folla di popolo, e non appena Egli usciva di sacrestia e si mostrava in pubblico, tutti si alzavano per vqderlo e gridavano ad una voce :
« Ecco il Santo ! ecco il Santo ! "· Questi omaggi non piacquero alla polizia,
napoleonica _che gli proibì di celebrare in pubblica chiesa. Mori in Roma E
1. gennaio 1824, ofirendo la· sua vita al Signore per la guarìgìone del Papa
Leone XlI che, già' moribondo, all'istante guarì.
Di questo Santo Vescovo scrisse una bellissima vita il R.mo P. Stanislao
Consult. Gen. Pass, A quella rimanrliarno i lettori, come anche al Numero Unico
pubblicato in occasione delle feste.
· Queste riuscirono solennissime. Tessè il panegirico il Rettore P. Gaetano.
Cantò Messa il Hev.mo Mons. Maìni , canonico di S. Ambrogio in Milano.
Pnre solenni furono i rlue giorni successivi, specialmente la festa della
Natività, celebrando il Itev.mo Arciprete venuto 'per l'occasione delle f'est»
dalle vacanze di Cervatto : tessè il panegirico il Rev. P. Bernardino. Abbondante l'offerta, solenne e ·devota la processione. Nei tre giorni esegui buona
musica la Schola Cantorum della Parrocch ia, accorse gran folla specialmente
alla sera ai rervorinì cli P. Gaetano, ed i concerti della Banda S. Cecìlta ».

Grazie: 9, 10, 11 Aprile 1926, :_ Grandiosi riuscirono i solenni festeggiametni
che si celebrarono in questo Hitiro i11 onore del nuovo Beato Vincenzo Maria Strambi. La basilica dedicata alal Vergine rlelle Grazie e che sempre fu
meta d'innumerevoli pellegrlu, assunse in questi giorni un aspetto veramente
traordinario.
Splendiclatemente addobbata c illum i nata rla luce elettrica, presentava un
aspetto veramente incantevole. In alto alì'Altnr Maggiore vero monumento di
arte, in mezzo ad uno sroìgorìo di luce campeggiava la dolce figura del gran-
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de figlio di S. Paolo della Croce che sembrava sorridere ai numerosi fedeli
che a lui Novello Beato innalzavano le loro fervorose preghiere e cantici cl:
giubilo. Diramato il programma nella vicina città e nei paesi d'intorno numrosì furono i fedeli che nei tre giorni delle feste accorsero ,a venerare il noverlo Beato.
Il nuovo concerto di campane colle loro voci armoniose accrebbero splen
uore ai soJL•1111i Icstegglamcntì. Grande fu il numero dei fedeli che si accostaio no ai Sar-rarucnti. Lc feste si aprirono coi Vespri solenni ed il secondo giornr
del triduo dopo numerose sante messe Mons. Guarnieri Cano11.ico della Ca11 edrale cantò solenemente la Messa con assistenza pontificale di Mons
G. B. Peruzzo vescovo ausiliare di Mantova. 11 quale nei tre giorni del triduo, I enne appropriatì discorsi illustrando mirabilmente Ia figura del nuovo
Beato,

:i

L'ultimo giorno 11 Aprile alla presenza di una folla grande di popolo
Mons. Peruzzo, celebrò la Messa pontificale e la Schola Cantorum delle nosi re
1llovani, accompagnate dal valente maestro Bodirii cantarono la Messa Te Deum
laudamus del Perosi.
Presenziarono a tale solennità, oltre a numerosi sacerdoti, il P. Superiore
uel Camillini ed n· P. Zanetti, gesuita; degna di nota fu anche la presenza rlei
parenti del nuovo Beato che urutamente ai fedeli vollero onorare il loro glo.
iioso antenato .
Si terminarono le grandiose solennità coi Vespri pontiticalì e col Bacio delle
neliquie del nuovo Beato.
Voglia Il glorioso Beato spargere le sue copiose benecl izioni per questo popolo mantovano, che con tanto entusiasmo s'è prostrato innanzi alla sua immagine nei giorni solenni delle sue feste.

Urgnano: 16, 17, 18 Aprile 1926. - Le feste che si svolsero in onore ciel Hen lo
Vincenzo Maria Strambi iu questo nostro Alunnato della Baselìa nei ginrn:·
16-17-18 aprile li. s., furono oltre ogni dire imponenti. Favoriti dal bel tempo, in
1 ulto il triduo si notò un'affluenza straordinaria di popolo.
Ciò :;1 deve attribuire anche alla coincidenza del triduo ad onor del Iscatc
con le feste delt'apparizìone della Vergine in questo sacro luogo, avvenuta
1'8-17 aprile dell'anno 1356.
Per ncordare tanta affluenza di popolo, di cui gran parte si accostò ai
sanu Sacramenti, bisogna risalire .al giorno 8 settembre 1921, quando venne in
coronata questa taumaturga Statua della Vergine da S. Em. il Care!. La Fon
taine, Patriarca di Venezia; anzi, a g iudizìo di questi buoni cascinali, si notò
più gente qui al Santuario alle feste del Beato Strambi, che non a quelle dellIn
coronazione. Da ciò si rivela come il Santuario, dapprima quasi dìruenucato,
ora sia rltornaio nel suo pristino splendore.
r Pontificali e i Vespri solenni Iurone celebrati da Mons. He, dal Vescovo
diocesano Mons. M. Marelli. da Mons. Peruzzo, Vescovo Ausiliare di Mantova.
Questi, per due giorni ulìustrò con insuperabile arte oratoria la figura del Bea-

373 to: il primo giorno ci narrò la luce e ìamore del Beato come Religioso, il terzo
giorno ce ne delineò ta sublime figura come Apostolo e come Vescovo, con un
rnagtstrale intreccio storico della persecuzione napoleonica. Il secondo giorno ha ottenuto il Panegirico il Sig. Prevosto di Urgano, Bonaita di Giov. Battista, illustrando la figurarle] Beato con i tratti più commoventi dena sua vita,
ove, con arte tutta propria di oratore noto in tutta la diocesi, fece risaltare
reroismo delle sue virtù.
S. Ecc. Mons. M. Marelli, Vescovo <li Bergamo, recitò il Panegìrico dell'Appariz ìoen della Vergine, trasfondendo, con parole calde e convincenti, in ogm
uditore l'affetto filiale che il suo tenerissimo cuore nutre verso Maria.
In tutti e tre i giorni la Musica fu eseguita dalla «Schola Cantorum» composta dai nostri 70 alunni. L'autore sacro prererito JH il Perosi, di cui si esegui
la "Messa Euoaristica » a quattro voci dispari, accompagnata dalla grande orchestra degli artisti di Bergamo; i Vespri a tre e_(] uattro voci, con mottetti e
" Tantum Ergo » a sei voci, pure quasi tutta musica perosiana.
Il solenne triduo si chiuse con una processione, che si snodò nei dintorrn
dell'Alunnato. Non sì può numerare la grande folla, perclrè, 0H1·e le bande dei
paesi vicini, intervennero i Circoli cli Plaga della Gioventù Maschile con i loro
vessìllt, e molte rappresentanze cli altri Circoli della Dicesi.
L'immagine del Beato, fra canta poesia di paradiso, collocata sullaltar
maggiore, appariva avvolta da un insolito splendore di mi lle lumiere e cla un
. naglìante scintillio di arazzi e cli addobbati.
.ll popolo intanto stipava la chiesa e più ceu il cuore che con le labbra esclamava: " O Beato vìncenzo, prega per noi ».

Un bel .mantresto servì a chiamare
« Ai gaudi
pasquali ben si accompagna l'esultanza delìapoteosì cl i lll1 novello Beato. Or
ra un anno, il regnante supremo Gerarca, Pio XI, innalzava al culto degli
altari questo tiglio Illust ro d ella Congregazione di S. Paolo della Croce, questo
intrepido Pastore cl elle (I i ores i d i Macerat a e Tolentino. Fedeli! Dal vostro
cuore commosso sgorga viva Iam 1u i razione al 1 'rcsulc eroico, all'apostolo insigne, al ieologo proroudo, all'illuminalo direttore rlcg'li spiriti, all'asceta soave,
al padre tenerissimo dei poveri. Che un tanto Beato esaudisca dal cielo le
suppliche di chi con fecle I'Jmplora ! ».
E il popolo accorse. ln tutti i 11·c giorni vi Ju mossa cantala e comunioni al
mattino ; Vtc'SPl"O e paueguìco nel pomeriggio. L'ultimo giorno, Comunione
Generale, fervorini, canti cucartsucì, Messa solonue. La sera, dopo i vespri.
il panegirico fu eletto dal Il.mo n. t.agomarstno, Prevosto di S. Giovanni Bat.
tista, Onorarono le reste colta loro presenza i Superiori dei Cappuccini e degli
Agostiniani. Intervenero pure vari parroci. La parte del canto fu eseguita cla i
nostri Studenti tlel Ritiro <li Molare. La Comunione Generale fu numerosa e devotissima. Tutto procedette con ordine e riusci di gloria al nostro caro Beato.
Sestri Ponente: 23, 24, 25 Aprile 1926. -

i fedeli alla nostra Chiesa inonnmentale di S. Maria della Costa.
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Caravate: 3, 4, 5, Settembre 1926. - Se Caravate non fu uno dei primi della
Provìncl a ad onorare il B. Vincenzo, non volle però essere inferiore agli aluì
Hitiri nella grandiosità dei festeggiamenti.
Appositi manil'esti, che indicavano il programma da svolgersi durante i I
Tri-duo, furono mandati a tutti i paesi clei dintorni ; e il favore con cui Iurono accolti indicaiono presto che vi sarebbe stato grande concorso cli popolo.
Fuochi d'artifizio fatti la sera del 2, vigilia del Triduo, servirono ad attirare l'attenzione degli abitanti della val Cuvia e del Varesotto. Nello stesso
giorno giunsero .ìlnostro Vescovo, Mons. Giovanni Battista Peruzzo, e il vìcarto
Generale della diocesi cli Gomo, Mons. Antonio Piccinelli, in rappresentanxt
del Vescovo, impossibilitato a venire.
La mattina del 3, Messe lette fino alle ore 10, numeroso· concorso cli pr
polo, Comunione Generale alle ore G. Alle 10 e mezzo, Messa solenne cantata
da Mons. Piccinelli con assistenza di Mons. Peruzzo. I nostri 32 Novizi. p8
zientemente preparati dal P. Teodoro, eseguirono la Messa ,a quattro voci drMaestro Casimiri, secondo all'armonium il valente Maestro Giovanni GuglicJmetti di Stresa.
Nel pomeriggio alle ore 16, la chiesa era gremita in attesa delle funzioni
Cantò vespro Mons. Picìuclf i, dopo il quale Mons. Peruzzo tenne il suo primo
panegirico in onore del Beato, illustrandone magistralmente la fanctullezz«
r.a benedizione del Santissimo Sacramonto e il bacio della rslìquìa, posero fim·
alle funzioni sacre clel primo giorno.
Nel -secondo giorno. Messe e Comuniemi come il giorno precedente .. \JJ,,
ore 8 Mons. Peruzzo consacrò l'altare rnazgìore di questa chiesa, rlt'clicalo alln
Madonna. Cantò 1a Messa il M. n. P. Salvatore 10 Cons. Provinciale; e H n.mn
n.Moia, Parroco cli Gemonio, cantò i Vespri, dopo i qualì Mons. Peruzz o tenne,
il seconrìo panegirico, illustrando con la sua solita maestria la vita lia eh i etico
d,a sacerdote e da Religioso del nostro Beato.
Al terzo giorno le feste ragg ìunsero il loro punto culminante c rluscirono
una vera e pubblica manifestazione di fede per parte rll questa popolazione.
La mattina per tempo la chiesa era già grem ita ; moltissimi si accostarono
ai Santi Sacramenti. Alle ore 9 giunse il numeroso circolo dei Giovani Cattolici di Or.ìggì o, eh e s·i accostarono a i SS. Sacra m enti e fecero echeggi are elci
loro canli il sacro tempio. Prima delle 10 giunse la "Schola Cantorum" rli
Stresa. Mons. Pen1zzo cantò Messa, e al \'angelo tenne il terzo panerigico.
in cui fece risaltare nel Beato la b·ella figura di vescovo e cli Martire. l cantori eseguirono 1a Messa a tre voci d'uomo del Perosi. Alcuni canti e mottetti
furono accompagnati da violino.
Alle l4 giunse il corpo bandìstìco di Arcisate, che servi certamente ad aumentare anche all'estero l'entusìasmo delle popolazioni. T vespri li. cantò
il M. R. P. Giustino, nostro Provinciale, e dopo i Vespri si organizzò una processione con la relìquìa del Beato, a cui prese parte Mon. Peruzzo e tutti
i Parroci della parroccnla viciue, oltre i Heligiosi, i circoli. le associazioni, e
il popolo.
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Brugnato : 2, 3, 4 Ottobre 1926. -- Per la vedovanza rlella diocesi Bruguatense non si potè dare tanto àpparato esteriore alla solennità del Triduo. Ma
.lopo le feste, ognuno Iu costretto ad esclamare : Il triduo è riuscito splendidamente. La sua celehrazioue si è svolta uellam aliile semplìcìtà francescana. Siccome la nostra Chiesa è dedicata a S. Prancvsco, si associo nella solennità
la. celebrazione del Centenario della morte cli questo grande Patriarca. Nella
novena di preparazione si ebbe campo di anun: rare la generosità e l'affetto
.le Brugnatesi pei Passionisti e pel novello Beato. Dal vtcarìo generale e elai
l'C'<lestà della vetusta oittadìna, fino alla Iamiglin più modesta tutti hanno
concorso con vero slancio, acciocchè queste feste riuscissero. grandiose.
Accenno solo alle cose più salienti del solenne Triduo. In tutti i tre giorni
:!, 3, 4 Ottobre tutti ebbero parole di ammirazione per la ricca e artistica illuminazione elettri ca eseguita specialmente dentro la Chiesa. Le più centinaia
cli lampadine che scintillavano attorno al quadro del Beato Vincenzo Maria
Strambi, a quello di S. Francesco e tutto attorno al cornicione, davano uno
spettacolo tutto nuovo in questi pa.esi dove da. poco tempo si ebbe la luce
elettrica.
Durante il 1 ri duo cam 1wggiava il quadro uel novello Beato di giuste diniensioni ed opera del chiaro pittore Giovauui Tronfi delle vicina Spezia.
I .'artista. senza alterarne i caratteri tradizionali, è riusclio a. presentare la modestia e la maestà rlel nostro eroe in un modo veramente ammirabile. Il nostro
ncato ~n 'quella tela, mentre si presenta. in una età piena di vigoria, niosua
assieme i linea.menti fìstonimici più assomiglianti al tipo Italiano. Non meno
simpatica fu la. dipintura cite fece del Beato Vincenzo nel giorno 3 Ottobre
Monsignor Domenico Lavaggi, preposto di Piana Baitolla. Con una minuta
descrizione delle gesta. del Beato lia. tenuto avvinta. per ben tre quarti d'ora.
lattenz.ione del popolo numeroso e tanto simpatizzante per l'oratore. Jl giorno
\. Ottobre, festa nazionale, si i' chiuso il triduo solenne e si è celebrato assieme
il Centenario della morte (li San Franrt•sco. E qui merita un particolare rilievo
il panegirico di occasione detto d al ncv.1110 Arciprete di 13orgl1ello non Mari inctlì. Esso fu u11 inno, 1111a poesia. 11 una sruagl iruu o d ip iurura delle gesta
uel Poverello di Assisi nel quale non si sa, se più a11111lii-are la. inagnamìnna
e la semplicità.
Quello che poi 11,a formato come il quadro c il più bello delle feste fu
l'unione delle autorità religiose e cittadine coi maggf orcntt e col popolo Brugnatense nel tributare ossequi sentiti al novello Beato Vincenzo Maria Strambi
P al grande patrono Nazionale S. Francesco. Questi germi di clivozionc verso
il novello Bea.to siano i prodromi di quella venerazione ancor più viva di cui
speriamo cìrcondare il nostro eroe qua ndo sarà. dalla Chiesa auuoverato uu
i-CSamti.
ì
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BIBLIOGRAFIA
della
Congregazione dei Passionisti, morto in odore di santità nel Ritiro di San
Sosio Martire presso Falvaterra il :?.8 Dicembre 1!J05. L. 0,50. Rivolgersi ai

Note biografiche del Servo di Dio P. FORTUNATO M. DI. S. PAOLO,

PP. Passionisti (Roma) FALVATERRA.

Il P. Fortunato M. di S. Paolo, naro a Itoccavisi, diocesi (li Sora, il 3 Marzo 1826, morto nel Hitiro di S. Sosio il 28 Dicembre 1005, ebbe fama di santo in
vita e dopo morte, e si raccontano grazie ottenute per sua intercessione. l St1periorì della Provincia dell'Addolorata perciò, mossi da una tale fama che si
direbbe vada sempre più crescendo, non credettero corrveruentc lasciare più
oltre il corpo del Servo di Dio nella tomba comune, e stahìlircno d i I rasrerìrlo nella chiesa di quel Iì ìti.ro in cui. egli morì. La traslazione ebbe Iuo:..r1> il giorno il 9 Setl. HJ26; e appunto in tale occasione si diede alla stampa q111•sl'opll··
scolctto cli 16 pagine, che speriamo sia il prclud!o c.li una nella hiogrnl'ia cl1t'
i nostri Confratelli della eletta Proviucia vorranno clare presto alle stampe. per
far megìto conoscere il santo Religioso.
RECUERDO DE LA MISION de los RR. PP. Pasionistas. Sociedad de benetlcenoia de la Capitai, Talleres, 749 Saayedra.

opuscolo, illustrato, di pag. 48, edito dai nostri Religiosi della Provincia
dell'Immacolata (Argentina), d~ dìstribuirst al popolo come ricordo della
Missione - Corona delle Cinque Piaghe. Gradi della Passione, pl'egl1icre a Gesù
Crocifisso, a S. Paolo della Crnce, a S. Gabriele, massime cli questi due Santi,
Scapolare della Passione, santi ricordi della. Mìssione, consigli per la perseveranza nel bene, indulgenze, metodo per iuedjtare la Passio n.', CLT. souo gli
argomenti che si trovano in quest'opuscolo: che riesce quincli uti caro ricordo per colore che hanno assistito alla. Missione.
con introduzione e commenti del Padre Stanislao dell'Addolorata, Passionista, in 16, 1926, pag. \'II-196 L. 6
fra.neo L. 6,50 - Casa Editrice «Mariettì», Via Legnano, 23, Torino 118.

DIARIO DI S. PAOLO DELLA CROCE,

Sono le note in cui cli per clì quell'anima ìnnamrnorata del Crocifisso, qual
fu San Paolo della Croce, segnava i lumi che riceveva e le prove terrìbilj a cui
andava soggetto nei quaranta giorni di ritiro cla Jut.trascorsi nel tugurio d el Catellazzo, per dìsporsì alla Missione cli Fondatore cli una nuova Congregazione.
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-r: una gemma prcz ìosa che rimase per due secoli nascosta negli archivi della
r.ongregaztoue dei Passionisti, ma che appena messa in luce mediante· la publliicazione delle lettere rlel Santo, cui serve di preludio, non· mancò df-àLifrarr l'attenzione di quanti si occuparono di simili materie. « E' un documento cl i
1J1·im'online » scrive il P. Guìbert S. J., Professore di ascetica e mistica all'Univcrsìtà Gregoriana; « io sarei grandemente meravigliato, se questo scritto, non
prcnrìesse subito nesto fra j testi classici della mistica cattolica». ottenuto inl;1l(i il permesso ùi tradurlo in lingua francese, la pubblicazione che ne fece
sulla « nevue d'Ascetiqnc ei rle mystique », raccolse un coi-o unanime di vivissimo approvazioni.
« S. Paolo della Croce in questo scritto non si rivela soltanto un gran
mistico, ma anche un gran dottore di mistica, tale « rla potersi porre in prima
linea, rtice il sopralodato P. Gubiert, ai fìanclu di S. Alfonso de' Liquori, fra
i maestri della vita spirituale del secolo X\"!Il ». Nè i suoi ammaestramenti si
limitano soltanto alla mistica percliè a quanto a quanto scendendo dalle sue
subl.im i .altezz e, offi-e dei consigli ascetici, tanto più preziosi quanto sono più
nuovi, specialmente sul culto alla Passione di Cristo.
Il P. Stanislo dell'Addolorata ha meditato con affetto di figlio questo Diario;
ue ha sviscerato i sensi più reconditi, ed ha fatto brillare anche dìnanz ad
occhi meno sperimentati il fulgore di questa gemma. 11 copioso commento,
ch'egli aggiunge alle note del suo glorioso Padre, costituisce da per sè un trattatello di mistica, dove la sicurezza dei principii non la cede al punto alla
vasta e profonda erudizione. Queste pagine, facendo passare attraverso le
case religiose un soffio di aurea mistica, son destinate a risvegliare le anime
rlormigliose, ed eccitare le ferventi a correre con più alacrità nel cammino della perfezione, a fine cli rendersi degne, se piacesse a Dio. di così caste delizie.
ì

por un Padre PasioniEl Pasionario », Santander, Apartado Num. 67, 1925.

ENTRONIZATION DEL CRUCIFIJO EN LAS FAMILIAS,

sta. -

«

Opuscolo di 20 pagione, composto da un nostro Heligioso alla scopo di
promuovere nella famiglia cristiana la pia pratica della « Intronizzazione del
Crocifisso » nelle proprie case.
L'opuscolo contiene la spiegazione della pia pratica ; pìu, varie. preghiere e
qualche canzoncina. - I lettori ricorderanno quanto fu eseguito elai nostri. Rel igiosi di Daimiel, come si riferì -a suo tempo nel Bollettino, anno 1926, pag. 156.
Tal pratica si dovrebbe propagare in ogni famiglia, e Dio volesse che in ogni
casa il Crocifisso avesse il posto d'onore e regnasse I
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AVVERTENZA:
Due nuovi uffici postali
Il Santuario del nostro Anqelico Confratello, S. Gabriele dl'l/'A ddolorata, ha ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni un Ufficio
postale z1roprio ; quindi d' ora inuazi le corrispondenze postali non
dovranno più essere mandate ad ISOLA DEL GRAN SASSO, ma al
seguente indirizzo :
S. GABRrnLE DELL'ADDOLORATA
(Provincia di Teramo)

...
Anche il Santuario delia Bas ella, presso- il quale si trova l' A lutinato della Provincia dell'Alta Italia, ha ottenuto il medesimo favore;
quindi il suo indirizzo non è più: URGNANO, ma:
BASELLA (Pr.ovincia di Bergamo)
Per entrambi i Ritiri l' U ffìcio teleirafico non è mutato.

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
24 - Die 28 Octobris, in religiosa domo « Ermi ta del Carmen» (Tacubaya), Instituti filiarum a Passione, Mater
Maria a Cruce (Maria A. Rondero), Antistita Generalis eiusdem Instituti, quae, nata anno 1866, vota nuncupaverat die 2 febbruarii 1897.
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INDEX GENERALIS

RERUM

IN D l G E GEN E f? .A lJ E D E lJ lJ E M -A 1t ER I E
(Anno vrr - Gennaio Dicembre 19:26)

Quae lingua-latina scripta sunt, latine signantur: cetera vcro, italica.

Acta Apostolicae Sedis,

Acta Pii P.P. IX.
Constitutio Apostolica, qua universale .Tubila.eum ad' totum catholicum orbern extenditur, p. 33. Motu Proprio, de nomismate optime merentibus de Expositione Mìssionarìa tribuendo, p. 65. Epistola ad E.mum Card. G. van Rossum :
XVI ,saeculo exeunte a S. 'Crucis inventione, p. 161.

Suprema S. Congregatio S. Officii.
Lnstructio, ad omnes locorum Ordinarios : De crematione cadaverum,
p. 225.

S. Congregatio Concilii.
Litterae Circulares ad omnes Ordinarios, de sacerdotibus valetudinis V8l
rusticationis ·animique causa extra sua.m dioecesim se conferentibus, p. 289

S. Congregatio de Religiosis.
Declaratio circa naturam iuridicam Congregationis Sororum a Misericordia, p. 66.

S. Congregatio Rituum.
Popayanen. Dubia, p. 67. Dubia, de Responsoriis primi nocturni et de
Evangelio Dominicae im fine Missae, p. 97. Decretum seu Declaratio circa officia
propria et Missas, eorumque extentionem, p. 98. Decretum quo ad impetranda
nova Sanctorum officia, novasque Missas a S. Rituum Congregatione, normar
sequendae praescribuntur, p. 98. Dubia, circa imaginem vel statuam SS.mi
Cordis Iesu altari SS.mi Sacramenti collocatam, p. 227. Dubia, circa generis
humani consecrationem SS.mo Cordi Iesu, p. 291.

Sacra Poenitentiaria A.postolica.
Dubium, circa coronas ex vit io confectas, p. 70.

Pontificia Commissio ad C. C. authent. interpretandos.
11esponsa ac! proposita dubia, p. 40. Item, p. 353.

I

,
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Documenta Pontificia Congregationis.

S. Congregatio de Sacramentis.
Ad septcnìnm, tempore Missionum, racultas nostris Missl ouari ìs rn11c0rlil11r
Missam celcbrandì post mediam noctem, p. 130.

S. Congregatio Concilii.
Praecepto Communionis l-'aschal.is satisfacere possunt fldcles occasione nostrarum missionum, p. 129.

S. Congregatio de Religiosis.
Facultas transferendi Novitiatum de domo Carneriensi in necessurn SS. Cordis Iesu ad Caravatern, p. 8. Novitiatus in Recessu " Springfield » in Provincia
S. Pauli a Cruce erigitur, suppresso eo qui nunc extat in civitate « Pittsburg »,
}I. 131. Erigitur novum Monasterium Monìallum SS. Crucis e, Passionis D. N.
r. C. in civitate « Scrauton », p. 132.

S. Congregatio Rituum.
Hornana, seu Maceraten et TolenLin, Festum B. Vincenti M. Suambi rl ie
~~ Septembris quotannis celebrandum conceditur, p. 9. Sororibus Instituti SS.
Crucis et Passionis D. N. I. C. (Angl ia) tacnuas ìudulgetur celebrandi festum
S. Patris Nostri Pauli a Cruce, S. Gabrielis a Virgine Perdolente, et B. Vincentii M. a S. Paulo, p. 10. Causa Canonizationis B. Vincentii M. reassurnitur,
p. 1,2. folium commisionis pro Apostolicis Processibus super miraculis in Causa
Canonizationis B. Vincentii M. Strambi Episcopi, p. 71. Sodalibus nostris ad
Sancta Sanctorum in Urbe, officium B. Vincentii M. Strambi ìndulgetur, p. 134.
Officium propiìum B. M. V. de Stella in Recessu Spoletano, die 31 mai recolendum, transfertur in diem 24 eiusdem mensis, p. 134. Congregazione particolare dei niti intorno alla validità dei Processi fatti per Gemma Galgani, p. 228.
Edìciìur constare de validitate Processuum in Causa Gemmae Galgani, p. 228.
Privilegia pro eelebratìoue Triduì in honorem 8. vìncenuì ìn totum vertentem
annum proioganrur, p. 229.
Acta Congregatlools Nostrae.

Epistolae R .mi P. Praepositi Generalis.
Prima n.mi l-'. Leonis a SS. Corde Iesu epistola ad Sodales, p. I. Occasione saeculi XVI pleni ab inventione SS. Crucis, coinmemorator+a indicuntur
solem nia, p. 100. Ed ictum, quo perquiruntur scripta, Servì Dei toannìs Babtistae
a S. Michaele Arcb., p. 321.

Communicationes et monita.
De examine a Sacerdotibus Congregationis nostrae per· quìnquennìum subeundo, p.· 11. Prtvìlegìa pro Triduo B. vmcentìì prorogantur in totum 1926,
p. 13'5. De auesentia n.rni P. Praepositi Generalis, p. 136. ue meditationurn argumentis in choro Iegcnrtls, p. 136. R.mus P. Praepositus in Hispaniam pergit,
p. 258. De edito Diurnalì proprio Cougregatìonis, p. 258. De edito Kalendario pro

l
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anno 1927, p .. 258. varìatìones in Kalenrlario faciendae, p. 259. R.mus P. Praepositus Itomam revertitur, p. 324. Reditus Adm. Rev. P. Beniamin, Il Cons. Gen.,
p. 324. Monita Moderatoris Katendarfi, P; 324.

Capitula.
Capitulum Prov. S. Gabrielf s a Virgine Perdolente, p. 193. Prov. Matris
S. Spei, p. 230. S. Ioseph, p. 231. S. Pauli a Cruce, p. 257. Spiritus S., p. 292.
SS. Crucis, p. 293. S. Michaelis Arch., p. 2')4 S. Familiae, p. 294. SS. Cordis
Iosu, p. 323. Pretìosisslmì Sanguinis, p. 324.

Postulatio Generalis.
Acta in Causis Beatificationis et Canonizuti o nis durante anno l925, p. 43.

A rchisodalitatis a Passione novae erectiones.
Genova, p. l07. Ornavasso, p. JQ4. Cagliari, p. 194. Pasing, p. 194-. 'l'revigli o,
p. 194. Campinas, p. 194. Tarapoto, p. 194. Este, p. 232. Novara, p. :232. Catania, p. 232. Oajaca, p. 232.

Benefactores cooptati.
Basilius Marni, p. 73. Qu intus etc. Baccanart. p. 73. Ioannes Colistro, p. 73.
Honoratus van de Vyvere, p. 'ì3. Aloisius et Maria SpeHa, p. 107. Franciscus
et Hedviges Gogna, p. 107. Ioseph et vìncenuus Pardini, p. 107. Ioannes Baptista
De Rita, p. 107. Hannibal et Maria Arnò, p. 107. Bonaventura Enriquez,
p. 107. Olintus Huggieri, p. lOì. Petrus Novielli, p. 108. Thomas Valeri, p. 108.
Patritius Byrue, p. 194. Ioseph Capone, p. 1.94. Iulius Vind itti, p. 194. Michael
v'ettesi, p. 195. F'etrus Caroselli, p. 195. Ioseph Zannari, p. 326. Ioseph Lisi."
p. 325. Marius l todoano, p. 325. Alfredus Tra.vaglini, p. 325.
Storia delle Fondazioni.
XII, Ospizio del SS. Crocifisso in noma, p. 74-. Hiti ro dei ss. Giovanni e
Paolo in Homa, p. 108. XIII, lìitiro di Morrovalle, p. 140. XIV, Hi_tiro dell'Ariguiltara, p. 169, 199. XV, Ritiro di Pieve-To ri na, p. 274. X V I, Hi tiro d.i Gubbio,
p. 305, 326, 355.
Prediche del N. S. P.
VIII, Gravezza del peccato mortale (meditazione), p. 2H. JX, 11 peccato degli
Angeli e degli uomini (m edit azione), p. 115. X, Peccati propri (meditazione).
p. 119. Xl, Sopra Il numero prescritto dei peccati (meditazione), p. ·137_ XTl, Orribile vista delle circostanze del peccato nella morte e nel giudizio (meditazione), p. J6G. Xlii, Discorso dr llanim a, p. 19G. XJV, Morte ; motivi di temere
;1 momento della morte, p. t,!t. X\", Morie; inomcruo da cui dipcudc l'eternità (meditazione), p. ~GO. xvi, Morte; spavento che avrù il peccatore nel
momento della sua morte (meditazione), p. -~G3. XVII ri), Morte; consigli

(1) Nel testo stampato, per orrore, si legge XVL
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- 382 della morte al peccatore, p. 29:i. XVUl, Morte ; attuzicne dell'anima in morte,
::I:

_

p, 363.

Lettere di S. Paolo della Croce.
I, al Sig. L. Palzaoappa, p. 148. n, allo stesso, p. 150. HI, al Sig. D. Costantini, p. 151. (In margine, non numerata, lettera a Suor M. Chiara cli S. Filippo, p. 152). JV, al Card. Lorenzo Altieri, p. 205. V, ai suoi Religiosi del
monte Argentaro, p. 208. VI, a s. s. Benedetto XIV, p. 210. VII, allo stesso,
p. 211. VIII, allo stesso, p. 212. IX, allo stesso, p. 213. X, a S. S. Clemente XIII,
p. 214. Xl, allo stesso, p. 217. Xll, allo stesso (1), p. 244. Xlll, al JJ. Giammari a
di S. Ignazio, p. 245. XIV, al P. Tommaso dell'Agonia cli Gesù, p. 247. XV, a
s. S. Clemente XIII, p. 266. XVI, a s. S. Clemente XIV, p. 268. XVII, allo
stesso p. 269. XVJll, allo stesso, p. 271. XIX, allo stesso, p. 272. XX, a S. S. Pio VI,
p. 273. XXI, ai suoi Religiosi, p. 302. XXII, ai pubblici Rappresentanti di Vetralla, p. 303.
0

Artlcoll vari.
Triduo in onore del B. Vincenzo M. Strambi nella Basilioa dei SS. Giovanni
e Paolo, p. 17. Grandiose feste por il XVI centenario del Concilio di Nicea,
avanti al SS. Salvatore, p. 22. Ovada, p. 46. Esposizione Missionaria Vaticana,
p. 89. Morovalle, p. 218. I nuovi miracoli del B. Vincenzo M. Strambi, p. 316.
Cronaca della Congregazione.

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo.
Prima Messa e Nozze d'oro sacerdotali, p. 62. Sessantesimo d i Messa, p. 156.

Provincia della Presentazione.
Tridui in onore del B. Vincenzo M. Strambi, p. 187.

Provincia dell'Addolorata.
Ritiro di Pcntecorvo. Cinquantestrno di professione religiosa
seppe), p. 31.

,_ Fr. Giu-

Provincia del S. Cuore di M aria.
Tridui in onore del B. Vincenzo ì\l. Strambi, p. 367.

Proinncia del S. Costato .
Tridui in onore del B. Vincenzo M. Strambi, p. 283.

Provincia deITa S. Famiglia.
nitiro di Daimiel : Intronizzazione del Crocifisso nello Studentato, p. 156.
Fondazione di un nuovo Ritiro a Saragozza, p. 157.

(1) Per errore nel testo stampato si legge
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Provincia del Preziosissimo Sangue.
HiLiro di Nunoa : Fatiche Apostoliche, p. 158.

Provincia del Calvario.
Ritiro di S. Paolo : Inaugurazione di una nuova chiesa, p. 251.

Istituti di Suore Pas sioniste.
istituto di Bolton : Apertura di una casa-collegio a Noja nella Spagna,
p. 158.
Corrisponpenza dalle Missioni.

Bulgaria.
Venticinquesimo di Messa del P. Stefano, p. 61. Missione a Belenì, p. 93.
Stato della Massione al 31 dicembre 1925, p .125. Una lettera di S. E. il Card
Gasparri, p. 154.

Perù.
Partenza d i Mìssionart, p. 155.

Cina.
Stato della Missione al 1. luglio 1925, p. 153. Installazione del Prefetto Apostolico, p. 175. Guerra e fame, p. 223.
Segretariato delle M issi on i.

Offerte per le nostre Missioni, 1• lista, p. 60. Norme per l'applicazione di
Messe in f,avore delle Missioni ; 2• lista di offerte, p. 123. Altre dichiarazioni ;
3a lista, p. 250. Distribuzione delle offerte avute fino al 17 settembre 1926; 4a lista, p. 318.
Bibliografia,

Inno alla Croce (Evviva la Croce), 36 parti a i-addoppi per lo strumento
completo di banda, p. G2. l)ivoto Esercizio della Via Crucis, del P. Angelo di
S. Giuseppe, p. 62. De Vereerder van S. Gabriel, per il P. Bomtacìo C. P., p. 63.
Ricordi di S. Paolo della Croce sul Monte Argentare, p. 95. Sermon preùicado
en el templo de los Pasionistas de Nrn'ioa, por el P. Ignazio, p. 95. In riva al
mare, p. 126. Calendario Missionario per il 19?.6, p. 127. Life and Letters of the
Ven. Fr. Dominio C. P., p. 253. Il mio Tesoro, del P. Fausto, p. 351. Visite a
Gesù Sacramentato, dello stesso autore, p. 352. Note biografiche del P. Fortunato dis. Paolo, p. 376. Hel·uc1·do cie la Mision, p. 376. l)i,ario ùi S. Paolo della
Croce, p. 376. tntronìzauon del Crucifljo, p. 377.
I
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Deposito corpore ad Christum migraverunt.

Anno 1925.
N. 40, P. Perdìnandus a S. Co1·de Iesu, p. 32. N. 41, Soror Prancìsca Iosepha
a Quinque Vulneribus, p. 32. N. 42, P. Ambrosius a S. Ioseph, p. 32. N. 4:\ P.
Valeri us a S. Paulo a Cruce, p. 63. N. 44-, Soror Maria Wilfred a S. Curde,
p. 63. N. 45, .M. Dolores a Latere Clwisli, p. 64. N. 46, P. loachin a ss. Cordibus, p. 64. N. 47, Fr. Benignus a Mati-e Dolorosa, p. 64. N . .\8, FI•. Iacobus
a S. loseph, p. G4. N. 49. P. Hilarius alJ 1mm. Concept., p. 96.

Anno 1926.
N. J, P. Gabriel a Virgine Pcrdolcutc, p. 64. l\. 2, P. Athanastus a Pretiosì ssuuo Sanguine, p. 9G. N. 3, P. Ficlelis a S. Corde Mariae, p. 96. 'I. '>. I'. Bonaventura a S. Coi-de M., p. 96. N. 5, Soror M. Annuntiata a Matre Dei, p. 126.
N. 6. Soror Antonina a Passione Iesu, p. 128. N. 7, P. Regìnaldus a S. Familia,
p. 128. N. 8, P. Pacificus ab Imm. Concept., p. 160. N. 9, Fr. Patritius a Passione, p. 160. N. 10, Confr. Daniel a vìrg. de Perp. Succursu., p. 160. :'\. 11,
Fr. Tl1.eodorus a S. Leonardo, p. 160. N. 12, Fr. Eduardus a S. Co rth: Iesu, p. 19:2.
N. 13, Soror Sanctina a S. Ambrosio, p. 192. N. 14, Fr. Arsenius a M. Boni Consilii, p. 192. N. 15, rr. Eleutnerrus a S. Augustino, p. 192. N. 16, P. Julianus a
S. Lucia, p. 2~4. N. 17, P. 'I'irnothcus a S. Michaele Arch., p. 320. N. 18, soror
M. lustina a Septem Doloribus. p. 320. N. 19, P. Xaverius a S. Andrea Ap., p. 320.
N. 20, Fr. Cajetanus a S. Blasio, p. 320. N. 21, P, Aloìsìus a S. Mìchaele Arch.,
p. 35:l. N. 22, Fr. loseph a S. Anna, p. 352. N. 23, P. Angelus M. a Iesu, p. 352.
N. Z4, Mater Maria a Cruce, p. 378.

Avvertenze.

Officium proprium B. Vincentìì M. Strambi, p. 73. Avviso a Cronisti : si pregano d'inviare alla Direzione del « Bollettino" le relazioni dei Tridui in
onore del B. Vincenzo, p. J55. Due nuovi uffici postali : S. Gabriele e Ba.sella., p. 378.
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