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SPIRITUALIUM ANTE SACRAM ORDINATIONEM

27 .4.prilis 1928
In plenariis Comitiis H. S. C. die 27 mensis Aprilis curr. anni
habitis iudicio Emorum ac Revinorum Patrum submissum est sequens
dubium a Revmo Ordinario Vrhbosnen. propositum: An mens sit
legislatoris ut praescriptum can. 1001, § 1, adamussim seroetur etiam
in casu, in quo alicui omnes ordines sacri brevissimo tempore; ex. gr.
spatio unius mensis, conterantur, Et Emi ac Bevmi Patres, re mature perpensa, respondendum censuerunt: « Stetur can. 1001, § 1,
idest si qui intra semestre, vel etiam spatio unius mensis ad plures
ordines maiores promovendi sint, Ordinarius poterit exercitiorum
spìritualium tempus pro ordinatione ad Diaconatum reducere, non
tamen infra tres integros dies. Si vero sacri ordines sive beneplacito
apostolico sive decreto Episcopi ad normam can. 1006, -§ 3, gravi
interveniente causa, servatis tamen servandis, praesertim oann, 9,75_
!:J78, distinctis et subsequentibus vel proximis diebus, alicui conferantur, ita ut tempus non suppetat servandi praescriptum can. 100·1,
§ 1, praemissis semper sacro; ordini, qui primus erit conferendus,
spiritualibus exercitiis saltem per sex integros dies, ceteris ordinibus,
si fieri poterit, iudicio Episcopi, ad normam can. 1001, § 2. una saltem di-es spiritualìs recessus praemittatur H.
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'
Quam responsionem .SSmus .D. N. Pius Pp. XI, in Audientia
diei 1 Maii d. a., referente irnfrasc1ipto Secretario huius Sacras Congregationis, ratam haber,e et ,adprobare benigne dignatus est:
Datum. Romae apud Sacram Congregationem de Disciplina Sacramentorum, die 2 Maii 1928.
+ M. CAno.
L. +'·S.
1

LEGA,

Episcopus Tusculanus, Praefectus.
D. Jorio, Secretarius.

AINIMADVE'R,SIONES
1. Exerdtia spi-rituàlia, quorum auctor extat S. Ignatius de
Loyola, Societatis Iesu Fundator, sive lege particulari (Alexander VU,.
Const. 4.postol'ica sollicitudo, 7 Augusti 16'621; S. C. Ep. et Reg.
Encycl. ad Ep. Italiae, 9 Octobris 168'2), sive laudabili consuetudine, a promovendis ad Sacros ordines, ante Codicis iuris canonici
p:romulgationem, fere ubique peragebantur ..
2. Codex vero I. ,c. hanc saluberrimam disciplinam non solum
generalem effecit, sed ad ordines minores et ad ipsam primam tonsuram extendit, praefinitum temporis spatium, pro iisdem explendis
exercitiis, singulis ordinibus ipsique tonsurae assignans, prout sancitum est in can. 1001, § 1: <c Qui ad primam tonsuram et ordines
minor-es · promovendi sunt, is.pi'ritualibus exercitiis per tres saltem
integros dies; qui vero ad ordines sacros, saltem per sex integros
dies vaeent ; sed-si qui intra semestre ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus pro ordinatione
ad Diaconatum reducere, non tamen infra tres dies».
3. Quamvis clara concinnaque- sit lex, tamen Ordinarius Vrhbosnensìs E.morum Patrum Coetui pro Codicis canonibus authentice
interpretandis, constituto, dubium de re subiecit, quod a praefato
Coetu huic Sacrae Congregatìonì delatum est.
4. Et ·Sacra Congregatto, praeviis Rev.morum Consultorum votis,
et re mature- perpensa, in Plenarììs Comitiis die 27 Aprilis labentis
anni in Palatio Apostolico Vaticano habitis, responsum dedit, quod,
una cum proposito dubio, supra retulimus.
5. Nunc, quod spectat oo· E1E. PiP. responsum, dicendum est
ispum can. 1001, § 1, intentioni et verbis esse conforme, seu esse declarativum iuris constituti.
6. Re quidem <vera, dubium desumitur ex eo, quod, si plures

-- 3 sacri ordines, iuxta allatum canonem, intra semestre alicui conferantur, spiritualia exercitia pro Diaconatu ad tres integros dies Ordinarius coarctare valeat, nonne maiore temporis eoaretatìone, secundum legislatoris mentem, piro Diacouatu et ipso Presbyteratu

Orxlinarius uti poterit, si iidem sacri ordines intra mensem alicui
conf erantur?
7. Verum, reverentia qua decet, anima,dvertimms propositum
dubium nulla ratione fulciri, nam, omisso trito illo principio iuris,
lrqislator quod voluit ex7Jressit, legenti canonem 1001, § 1, luce meridiai)a aff'ulget, semestre esse temporis spatium principium et finem
habens, et quidquid intra eius limites a lege statuitur, sub eamdem
legem cadere, quodcumque sit praefiniti spatii punctum. Stat igitur
canonis pru,escriptum de spiritualibus exercitiis per sex integros dies
peragendis, salva exceptione pro Diaconatu, etiam si plures sacri
Ordines intra mensem vel brevius tempus alicui conferantur.
8. Non desunt tamen qui canonem de quo agimus benigne interpretari autument ex eo, quod pia animi dispositio ope exercitiorum
in Subdiaconatus susceptione acquisita, promovendo ad :reliquos
ordines si intra mensem tifi-cm conferantur, ob eorum moralem unionem suftragetur ; sed neque hoc admitti potest, quia spiritualia exercitia, iuxta normas a S. Ignatio de Loyola traditas, spatio unius
mensis absolvuntur, et secundum aiusmodi normas S. Carolus Borromaeus, ecclesiasticae disciplinae restitutor insignis, in Concilio
prov. Mediolanen. IV, ordinandis suae provinciae ad Subcliaconatum
vel ad Preshyteratum exercitia spiritualia peragi iussit. Progressu
temporis S. Vineentius a Paulo, alter eoclesias.hca~ disciplinae
strenuus promoter, eadem exercitia suis promevendis alumnis decem
dierum spatio pro unoquoque sacro Ordine praecepit, quae omnes
dies proinde integrum exercitiorum mensem efformant. Eit haec
S. Vincentìi a Paulo disciplina usque ad Codicis promulga.tionem
lege particulari vel consuetudine in Ecclesia viguit.
9. Post hoc, attenta dierum exercitiorum reductione a Codice
ad sex integros dies facta, dici nequit piam animi dispositionem ad
Diaconatum et ad ipsum Prosbyteratum, cuius onus angelorum
excedit humeros, iam acquisitam fuisse, ope sex exercitiorum dierum
pro Subdiaconatu peractorum, ita ut in expositis adiunctis nova
dierum coarctatio admitti valeat.
10. At contingere potest, ut sacri ordines conferantur breviori
tempore quam mensis spatio, et tempus non suppetat servandi le-

-4gem. Quid faciendum in isto casu? Re,spondemus praevalere princi ..
pium iuris: Lex impossibilia non iubet. Et casus eiusmodi impossibilitatis in relato responso clare admittitur et habetur, quoties Episcopi, sive apostohoo indulto, sive facultatibus ordinariis, plures
eidem prornovoodo sacros ordines conferant tribus distinctis et successivis, vel proximis diebus dominicis vel festis de praecepto, et
hoc gravi causa interveniente, iuxta can. 100,1, § 3, servatisque canonibus 97,5,
aetate ordinandorum, 976, de ~itudiorum requisitis,
et 978 de interstitiis, a quibus, postremis ob necessitatem aut utilitatem Ecclesiae Episcopi dispensara possunt.
11. Neque a canonum praescripto videtur ullimods aliena aut
diff ormis facultas, quae vindicata est Episcopo seu Ordinario, coarc- .
tandi nemps ad unam tantum diem spiritualem recessum ante sacram
ordinationem in casu expresso, quippe in liae materia non parum
deferendum esse arbitrio et iudicio Ordinariorum, manifestat i,pse
legislator, statuens in can. 1001, § 2: « Si eXipletis exercitiis sacra
ordìnatìo qualibet de causa ultra semestre difl'eratur, exercitia iterentur, secus iudicet Ordinorius utrum iteranda sint necne ». Ceterum in Codice pro universa Ecclesia catholica' condito, non poterant
determinari singuli casus, in quibus, per modum exceptionis lex communis ex integro suam applicationem sortiri non poterat. Quare
hujusmodi in adiunctis fideliter id servari debet, quod magis est conforme menti sacrorum canonum, quam prudenter legislator numquam
nraetermìsìt significare in generalibus Codicis praescriptionibus:.
Huic criterio innixa haec Sacra Congregatio censuit peropportunum
esse quamdam ~eneraiem normam proponere Ordinariis, quam sequantur in exposita difficultate, ut secure et uniformitor se gerantin tam gravi negotio.

ae

D. Jorio, Secretarius,
A. A. S.,-

a. XX, vo]. XX, pag. 359.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Perquiruntur scripta Servi Dei P. Caroti a S. Andrea
Leo a S. Corde Jesu
Cong regætionis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C.
fPraerpo,situs Gen eralis.

Quoad causam beatifìcationis Servi Dei P. Caroli a S. Andrea,
nobis ob communionem originis valde cari, nunciandum putamus
processus informativos jam ad finem perductos esse, tum in Hollandia, uti notum est, tum in Hibernia et Anglia, ope sollecitudinis
P. Praepositi provinciae S. Patritii et zelo Vicepostulatoris P. Ceraldi eiusdem provinciae sodalis. In Hollandia etiam processicuius
diligentiarum dictus pro scriptorum perquisitione est absolutus, 0!C
Romam delatus. Superest ut fìa t im Hibernia et Anglia, nec non in
universa Congregatione mostra.
Qua de re hoc edictum publìcamus, canoni 2,043, § 2 inhaerentes; ac praecipue mandamus quae· canone 2025, § 2 contieentur;
nempe, Religiosi mostri animadvertant, si aliquod factum peculiare
<le Servo Dei aperiendum cognoscant, quodnarn illud sit breviter esse
exponendum per litteras, sigillo claudendas, ac immediate et directe
ad Ordinarium vel fidei Promotorem mittendas. Secus dictae litterae tradendae sunt Confessano, qui illas alterutri deferendas curabit.
Ad scripta quod attinet, conferantur canònes 204·2 et 20-45.
Sodales praesertim provinciarum S. Patritii, S. Josephi, S. Gabrielis et Matris S. Spei, ubi Servus Dei vitam traduxit, inquirant
quam diligentissime ac Nobis referant, intra spatium trium mensium
a notifìcatione huius Edidi. Scripta, si quae inveniuntur, remitti
possunt vel ad Postulationem Generalem, vel ad vicopostulatorem
P. Geraldum in Recessu Dublìnensi degentem.
Datum Romae ad Ss. Joannis et Pauli, die 10 decembris 1928.
. LEO A

SS.

CORDE JESU

Praep, Generalis

Petrus a Prcetiosissimo Sonquine
Secretarius

-6ARCHISODALITATIS A PASS(ONE
NOVAE ERECTIONES.
Diplomate diei 3 Octobris 1928, Sodalitas nostra erecta Iuit in
ecclesia Sanctorum A:ngelorum et S . Joseph, loci frldria, diotcesis
Andrien. (Italia).
Item, diplomate diei 5 Decembris 192'8, in ecclesia SS. Felicis
et Fortunati, loci Vicenza, dioecesis Vicentin (Italia).

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Oonlinuazione: n,_ 1924,, pag. 233)

. CA•PITOLO P'ROVINOIALE J)EiL 1.750
La pubblieaziona degli A.tti dei Capitoli Generali, in uno n quella
dei Capitoli Provinciali che ebbero luogo prima del 1769, quando 1a
Con,gregazion€ fu divisa in due province, si iniziò in questo Bollettino nel Luglio 1922 (1). Cotale rubrica si continuò fino ali' Agosto
1924 (2), poi fu sospesa fino ad oggi. I molti documenti c relazioni
intorno alla Beatificazione de! nostro Vincenzo, M. Strambi per l'anno
_1925, e ad un tempo l'inizi-o della stampa delle Prediche del N. s.
Padre (3), non che la pubblicazione di molte lettere ancora inedite
dello stesso Santo. consigliarono a rimettere &d altro tempo la continuazione di questi Atti, come altresì delle Lettere circolari dei
nostri PP. Prepositi Generati, che quanto prima altresì ripiglieremo,
Ma prima di passare oltre negli Alti in proseguimento di quanto
si pubblicò nel 1923 sul Capitolo Generale IV (!,,), giova for cono' scere ai nostri Con fratelli gli Atti ·di un Capitolo Provincia le che si
tenne nel 1750, così chiamato dal nostro P. Bernardo M. di Gesù
1
( Silvestrelli) nella sua Cronaca o Storia della Congregazionr ancora
manoscrìtta (lib. It, p. 201-202), .come ci sembra debba in realtà
ritenersi. In questo Bollettino ne fu fatta giò. menzione in una
nota (5), dando a) Capitolo il nome di semplice riunione. Però ritrovatane la relaziona nell'archivio provincializio della Scala Santa
nella collezione degli ,Atti dei Capitoli Provinciali, ci sembra fuor
di dubbio che questa riunione fu anzi il primo Capitolo Prooinciaie.
E infatti nella fascia che racchiude la detta relazione legg:esi: Copia
(1) 1Boll. 'a rn22, _p. 196. - '(2\ Boll. a. rn24, p. 233. - (3) Boll. a.
· 1925, p. 5. - (4) Boll, a. 1!)23, p. 303 ,e 326. -- (5) BloH. a. 1923, p. 14.
1

I

•.

-7degli .'1 tti cle/,' Capitolo provinciale I soiitorio, cioè separatamente dal
Capitolo Generale. Quello perciò che è stato pubblicato nel Bollettino sotto il nome di primo, (1), tenuto nel 175·5, dovrebbe dirsi secondo; e così, non più tre, ma quattro furono i Capitoli Provinciali
tcnuli negli intermezzi dei Capitoli Generali fino all'anno 1769.
Per la storia di questa riunione capitolare omessa, e a proemio·
degli atti, ohe mettiamo in luce, amiamo di riportare le parole dei
nostri Annali dei padri Gioachino e Gaetano all'anno 1750, donde
attinse il P. Bernardo ,M_ di Gesù:
« Si anela-va poi avvicinando il termine del triennio, da che si
cc em tenuto il primo Capitolo della Congregazione, dopo 'il quale
<c secondo le Regole cessavano dai loro offici i Rettori, che in quello
cc erano stati eletti. Non essendosi ancora formate le cariche provin,, cializìe (2), pel ristretto numero de' religiosi, il Fondatore mede,c simo, e per trovarsi sbrigato da ogni altro affare nei mesi secc guenti, in cui si sarebbe tenuta la Congregazione dei Cardinali decc putati (ver la celebre tiie coi mendicanti), e per lasciar libero il
u tempo della primavera, più atto all'esercizio delle Missioni, aveva
,c giudicato bene di prevenirlo di qualche mese, ed aveva intimato il
cc nuovo Capitolo provinciale da tenersi nel Ritiro della Presenta" zione il giorno 10 dell'entrante febbraio (3). Vi si portò egli da
c, Roma nei primi giorni del mese, volendo prima del Capitolo sod<< disfare all'obbligo della S. Visita ...
"·Si convocò il giorno determinato il Capitolo. Di questo sape, pi amo, che tre soli furono i Capitolari, che vi ebbero voce, i,1
<, P. Paolo, il P. Gio. Battista di lui fratello ed il P. Fulgenzio. Il
c, numero ristretto obbligò questi Padri &d -eleggere per Segretario
c, il P. Pietro delle Piaghe di Gesù, che non era vocale, e fu tale
cc l'unanimità dei sentimenti che terminò lo stesso giorno 10 febc< hraio, in cui crasi incominciato ,,_
Per due Ritiri, cioè quello di Ceccano ,e quello di Toscanella si
trattava forse dell'elezione canonica del primo Rettore, come quelli
che erano di recente fondazione e venivano probabilmente governati
da un superiore interino. Questa ipotesi è da noi fatta per spiegare
(1) Boli. a. 1923, p. 43.
(2) Queste cariche furono 1stabiTite nel secondo Capitolo Generale,
nel 1753. Vedi Boll. a. 1923, pag. 5.
(3) Questa conoocaioria: de'1 Santo, facente Iunzìone dà. Provinc iale
o come Generale, ,è ancora fors,e nascosta ìn qualche nostro archivio dei
p,rim 1i IR1tiri? Ci auguriamo, che possa rinvenirsi e pubblicarsi.

-8Ia mancanza in seno al Capitolo dei Rettori di quei duc Ritiri. In
quanto poi al REttore di S. Eutizio, altresì assente. siam cli parere
cht il sostituito all'eletto nel Capitolo precedente, P. Tommaso, M.
del S. Costato, fosse del pari non più che un superiore interino.

RELAZIONE DEL CAPITOLO PROV'liNClA1LE
OSSIA

ATTI DBL CAPI11OLO PROViINICIAILE TENiUTrQ NlEL 1750 (1).
1

In nomine Domini. Amen.
A dì 10 Feboraro, l'anno eh nostra salute 1750, dal Padre
R.mo il P. Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione de' Ohierici Scalzi della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo
approvata con Breve Apostolico· dalla Santità di N. S. Benedetto Xl V,
nel principal Ritiro della Presentazione di M.a ria SS.ma nel Monte
Argentaro, territorio d'Orbetello, fu convocato Capitolo affìn« d'eleggere i nuovi Rettori dc' Ritiri di nostra Congregazione, per avere
già i presenti terminato il lorn triennio, come parlano le nostre sante
Regole e Costituzioni. I Capitolari di questo Capitolo furono il Rev.rno
Padre Paolo della Croce, Preposito Genem.le, il Molto Rev.do Padre
Giovanni Battista di S. :l\ilirchele, Rettore di S. Angelo, ed il Molto
Rev.do Padre Fulgenzio di ,Gesù, Hittor.e di questo Ritiro della Presentazione di Maria SS. ed ambi Consultori del Padre Rev ..mo, i
quali col suono di campanello radunatisi dopo il Vespro · di detto
giorno, al luogo solito, invocato il Divino Spirito, e veduto il numero
sufficiente de; RR. p1p_ Capitolari a formar il Capitolo (2), si è dichiarato pertanto canonicaments congregato, e però :
Proposta l'elezione del nuovo Rettore di questo Ritiro della
Presentazione, è stato eletto e confermato a pieni voti il Padre Fulgenzio di Gesù. Proposta l'elezione del nuovo Rettore di S. Angelo,
è stato eletto a pieni voti il M. R. Padre Francesco Antonio rdEl Croci-fisso . .Proposta l'elezione del nuovo Rettore del Ritiro di S. Entizio, è stato eletto a pieni voti il P: 'Stefano di S. Gioachino. Proposta
l'elezione del Rettone del Ritiro della Madonna di Corniano, in Ceccano.iè stato eletto a pieni voti il -Molto Rev .do Padre Antonio della
«

(1) Si conserva.jrnn copia degli ,\ititi di questo Capitolo anche nel
Rìèìro d~ .S. Angelo; però non vi è regi-strato il nome del' segretanio, -e
una mano poste-rior-e ha aggiunto erroneamente che quel Capitolo si
tenne a 1S. Angelo, mentrs gli At~i dicono diversamente.
(2) Conf, Fertaris, V. Collegium
5 et s·eq. - c. J. C. can. 100, § 2.

n.

-----s
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Passione. Proposta l'elezione del nuovo Rettore del Ritiro della Madonna del Cerro, in Toscanella, è stato eletto a pieni voti il M. R.
Padre Lue' Antonio di S. Giuseppe.
Dopo le quali elezioni, essendo comparso, i1 Padre Fulgenzio di
Gesù, secondo Consultore del Padre R.mo ed avendo asserito non
poter egli per la sua lontananza dalla Residenza del Padre Preposito
prontamente e subitamente consultare gli affari della Congregazione,
come si può dare una subita ed espedita urgenza, pertanto ne ha
fatta la sua rinunzia in publico Capitolo, la quale passata ·a voti
secreti è stata accettata, ed è stato in suo luogo proposto il Padre
Mare' Aurelio, come il più grave, ed il più anziano della Congregazione, e come il più vicino al Padre Preposito; questa proposta tSsendo stata passata a voti secreti nel Capitolo, n'è stato eletto a pieni
voti il M. R. P. Marc'Aurelio del S S. ·Sacramento in secondo Consultor Generale.
Dopo le quali cose, fatto il dovuto rendimento di grazie · a
S. D. M., si ,è terminato il suddetto Capitolo nello stesso giorno
del dì 1 O febbraio 17 50.
1

Pietro -M aria delle Piaghe di Gesù

Ch.co Scalzo della Passione
Pro-Segretario >>.
Gli Annali fanno osservare che i tre ultimi Rettori, P. Stefano
di S. Gioachino, P. Antonio della Passione e P. Luc'Antonio di
S. Giuseppe << non entrarono nell'esercizio delle loro cariche. Non
« se ne sa la ragione, ma bensì (si sa) che proseguì ad esser Rettore
« del Ritiro di Ceccano il P. Tommaso, a cui nella traslazione al
« Ritiro di S. Sosio succedè il P. Stefano che in fìne a quel punto
« aveva tenuto in quel Ritiro l'ufficio di Vicerettore, come il P. Do« menico della Immacolata Concezione proseguì ad essere Rettore
« del Cerro ed il P. Lue' Antonio fu Rettore nel Ritiro di S. Eutizio n.
Da ultimo gli Annali suddetti aggiungono: « L'altra sola me« moria, cha di questo Capitolo ci rimane, ,e che si rileva dal Re<< gistro, si ,è che in esso fu nuovamente dimesso dalla Congrega« zione quel P. Carlo· di Pitigliano, il quale avendola già per la sua
<< leggerezza la prima volta abbandonata, non seppe profittar€ della
« grazia specialissima concedutagli dopo l'approvazione delle Regole .
« per Breve di esservi nuovamente ammesso, e furono i Capitotari
(< costretti a nuovamente, ed irremissihilmente licenziarlo n.

••
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PREDICHE OEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE
(Continuazione: a.

1928, pag. 354)

XXX.

Meditozioni sopra In I'asstone SS.mél di Gesù Cristo
(Seconda Meditazione) ..
DELL'ORAZIONE· NELL'ORTO.

I. - Licenziato Gesù dalla Madre, s'incammina· verso Gerusalemme; entra nel Cenacolo a celebrar l'ultima Gena; lava i piedi ai
discepolì. oh infinita umiltà! Instituisce il SS. Sacramento : oh eccesso diufìnita carità! Fa quel· lungo ed amoroso ragionamento, in
cui loro dà quel divino precetto d'amore: << mandatum novum do
vobis, ecc. In hoc cognoscent quia discipuli mei estis, ecc. » (Io. XIII,
34,; 35). E poi soggiunge: « Surgite, eamus hinc)! (lo. XIV, 31):
tosto levatevi in· piedi, partiamoci di qua.
.
·
Mira con l'occhio della niente e con viva fede il dolce Gesù che
parte dal Cenacolo e s'incammina verso l'Orto di Getsemani. Nell'uscire dalla porta di Gerusalemme; pensano i contemplativi che
il benedetto Signore dicesss tra sé stesso : Nòn passerò più per
questa porta se non· legato con funi, catene, manette, come se ladro
tràscinato, ecc. Voltatosi poi alla Città le disse: Resta, crudele ed.
ingrata, senza il tuo Messia sino alla fine del mondo.
Aocompagna, anima fedele, Gesù. Oh che amorosi ragionamenti
faceva a' cari suoi discepoli, passando per la valle di Giosafat, ecc.
Arrivato alle falde del monte, abbraccia i suoi amatissimi Apostoli e
dando loro il bacio divino di pace, lor dice: Amatissimi figli, saranno
questi, ecc.; fermatevi qui fìnchè io vada a fare orazione. E pigliatone soli. tre più amati, a' quali confidò i suoi segreti, cioè Pietro,
Giacomo ,e Giovanni, acciò dessero testimonianza, al mondo <le' suoi
dogliosi affanni, li, conduce seco nell'Orto ed alla loro presenza incominciò ad i,mpallidire in volto e con voce tremante dice : (( tri,,

11 stis ... »: mi sento tanto afflitto, ecc. Entra qui, o anima mia, nel
Cuore SS.mo di Gesù, ecc. Molte furono le oagioni della tristezza
di Cristo nell'Orto, dicono i S1S. Padri e la prima, che pativa da
quel popolo, da Lui tanto beneficato; che doveva esser tradito da un
suo discepolo; negato non una volta, ma tre da quello, ch'Egli aveva
fatto suo Vicario. Cresceva il dolore ·e la tristezza di Gesù Cristo
il considerare le ingiurie e le pene che doveva soffrire, che aveva da
essere sputacchiato in faccia, burlato, stimato pazzo e svergognatamente crocifisso. Cresceva il dolore il considerare distintamente Ia
moltitudine dei peccati commessi dagli uomini e che attualmente si
commettevano e che si dovevano commettere sino alla fine del mondo;
e molt'altre cause lo fecero attristare: le afflizioni e turbazioni che
i suoi cari Apostoli dovevano sentire per la di lui morte; si dolse
parimente nell'Orto, ricordandosi delle parole profetate aJla sua
SS.ma Madre dal s. Vecchio Simeone : ,, Tuam ipsiuis animam, ecc.»
(Lue. II, 35). -· O Madre, o cara Madre, Vergine purissima, la tua
anima sarà, diceva ia sè stesso Cristo, con tagìiente spada d'eccessivo dolore trafitta! O Madre! o Madre mia doloissimal che coltello
acuto, che spada a due tagli ha da passare l'anima tua! quando
vedrai me, tuo Figlio, nel mezzo di due ladri, appeso- con tre chiodi
ad un legno, crocefisso e morto. O Madre, che dolore, ecc., quando
vedrai passato il petto da una cruda lancia, quando, ecc. c< Veniebat
in mentem gladius hic acutus, dice il Bellarmino, quii »iscera amatissimae .Matris Moriae penetraturus erat: quae cogitatio quis dubitet,
quin frangeret, et dilaniaret Animam Chrisiii ». Ahi! Dio mio: ahi!
mia Vita; ~,e _il pensiero e considerazione sola di ciò che devi patire,
ti fa attristare e dolere, chi 'potrà immaginarsi gli svenimenti, le
afflizioni, gli spasimi che sentirai nel tempo che in . atto patirai?
Oh Dio mio! ed io alla considerazione di queste verità non muoio.'.
II. -- Considera che dopo che Gesù Cristo ebbe dette queste dolorose parole: "Tristis, ecc. )i' entrò in una caverna o grotta che
era in quell'Orto: e questa elesse Cristo, Sacerdote Divino, per supplicare il Padre Eterno per i peccati del mondo : " inçressus est

Dominus antrum subtus terram in vivo l1apic/Je excisum, ubi trinam
[ecit Patri orationem n.
Contempla Gesù, o anima mia, che, prostratosi in terra in
quella grotta, s'inginocchiò sopra quel duro sasso, che per riverenza
del suo Fattore s'ammollì come cera: "Saxum illusi, dicono Beda

-- 'ù
ed il Baronio, super quod qenutleius est Domirnus.- tamquam cera
emollitum, est «. (Qui si seguita): Ed ecco ·u gran Verbo del Padre che
alumdo gli occhi al Cielo corninoia la sua S1S.ma Divina Orazione e
prega il Divin Padre per la salute del gE-ner,e umano. Ma non passò
molto tempo che scorrendogli da capo a' piedi un orrido tremore, gli
gelò il cuore nel petto, gli scorgano dagli occhi abbondanti !agrime,
s'impallidisce e cade sopra Ioa faccia della terra. Ecco, o cristiani, ecc,
O Gioia preziosissima, stimata si poco da' figli d'Adamo, vi vedo
con la raccìa in terra. Oh Dio! Gesù- Cristo cascò in terra, sì per
riverenza del Padre, sì per il gran dolore che nel suo Cuore sentiva
ed anco per la pesante soma dei peccatt del mondo, che lo premeva:
cc procidit in faciem suam ». O Redentore del mondo, perchè chinate
il capo sopra la terra? Forse vi abbassata per abbracciarla e col segno
di pace la volete baciare? Ah! che non è più tempo di far pace con
lei, avendo già préparate Ie funi, ecc ....
Ah! terra cattiva del mio cuore, che hai preparato, ecc. (Affetti
e contrizione - Si seguita la meditazione del sudore di sanque, eec.).
III. _.'._ Vedendo il benedetto Cristo con la sua nobilissima immaginazione, mentre fac-eva orazione nell'Orto, i crudeli e · spietati
dolori che s'appareœhiavano per Lui, il più delicato di tutti i corpi;
e ponendosi avanti tutti i peccati d-el mondo, tutte le scefleraggini,
gli adulteri, odi, ecc., per i quali doveva patire; e l'ingratitudine di
tante anime che non avevano a :riconoscere un sì grando e tanto beneficio, nè valersi di sì caro rimedio, .fu l'Anima sua Sf'.l:ma di tal
maniera angustiata ed afflitta ed i suoi sentimenti e· carne Santissima .così turbata che tutte le forze e la valia del suo corpo si
distemperarono e la carne Santissima s'aperse per tutte le parti e
diede luogo al sangue ohe uscisse fino in terra: cc tactus est sudor
eius, ecc, ».
Ah! _mio Dio, mio Signore, mio Bene, mio Amore, mia Vita, mio
dolcissimo Iddio, se tale agonia ti piglia nel principio dell'infermità, che sudi sangue, a filo, a filo, che sentirai quando ti troverai
nel pelago de' martiri e de' dolori? ecc. Utfetti).
Ah mio Dio, dove sono i candi-di fazzoletti e Ie bianche tovaglie?
Dove sono i rinfreschi che ti si apparecchiano dopo sì fatto sudore di
vivo sangue e dopo tanti patimenti ed affanni? Ahi, che le porpore_ ed
i flagelli saranno i vestimenti che ti metteranno intorno i tuoi nemici per rinfrescarti! E la dura Croce per morbido fatto, nel quale
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avrai da coricarti per sollievo e respiro di quello che adesso patisci!
Signor mio, t'annunzio trista novella e ti dico per certo che « initia
dolorum haec, duriora videbis», apparecchiati a peggio. O cristiani,"
o peccatori, peccatrici « venite et videte »: venite a vedere quanto
Saugue sparso: ahi! quanto che bagna non solo Ie vesti, ma la terra:
« factus est, etc. ».
.
O mio Dio; o mio dolce Gesù, chi ti conforta? Chi ti consola e
chi t'asciuga la Faccia tutta bagnata <li sangue? Gli Apostoli 'sono
addormentati: la tua Madre è lontana, .la quale, se fosse presente,
pur troppo sarebbe i l suo dolore e la pena. O Madre S1S.ma, vieni,
vieni e vedrai il tuo Figlio, ecc. Vieni a consolar Quello che per lo
passato è stato la tua Consolazione: vieni e vedrai il Verbo del Padre, ecc. angustiato ,e afflitto sino alla morte: « [œcius est etc. >>.
Ahi! Gesù mio, come ti vedo, ecc. (Affetti). Ah! Signor mio, non erano
i flagelli e Ie spine, non erano i chiodi ,e le spade, che ti fecero sudare
vivo sangue in abbondanza, ma erano i miei peccati. Sì, mio Dio, i
miei peccati erano il grave peso che ti premeva nell'Orto, che prtmendo le tue spalle, ne fe cero uscir vivo sangue: i miei errori e non
i Giudei erano che nell'Orto ti laceravano: « Non feriebant Dominicum Corpus in horto gladii impiorum; dice il Bellarmino, non erant
/lagella vel spinae, quae Sanguinem elicerent, sed scelera mea, haec
erant spinae, quae cerebrum crudeiissime penetraba:nt : haec erat
sarcina illa gravis, quae Dominum premebat, et quam sine sudore
· sanguinea portare non poterat ». O mio cuore ostinato, se per pietà
dell'insanguinato tuo Dio non piangi, piangi almeno per te, piangi
per le tue colpe, ecc.. O Maria, Madre dolente e meschina, dove sei?
Vieni e vedi il tuo Figlio sotto la grave soma de' miei peccati che
suda sangue. Vieni, o Ve.rgtne Purissima: vieni, o Donna senza peccato, a raccogliere il divin Sangue nel tuo Seno die i peccatori calpestano con tante scelleraggini, con tanti, ecc. Ah! peccatori, dove
siete, ecc.?
1
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e i Passionisti
(Cont-in-uaziorie: a. 1928, pag. 363)

VIII.
Le Catacombe moderne nel M essico .

Ai luoghi santìficatì nel Messico dalla presenza dei grandi gruppi
di valorosi soldati di Gesù Cristo nostro Divin Capitano, o frequentati dai perseguitati fervorosi cattolici per celebrarvi le funzioni religiose, si è dato il nome di Catacombe del Messico. Esse sono simili
a quelle della Roma di Nerone, Domiziano, ecc.; a quelle del Giappone di Taifusamas, dell'Inghilterra di Enrico V'lilil e di Elisabetta,
della Francia nell'epoca del terrore, della Germania in tempo del
Kulturkampf ·e della Russia bolscevica. Sono luoghi dove giacciono
sepolte vive persone consacrate a Dio, vittime del bolscevico regime
di Calles. Sono corridoi, guardarobe, sale, ecc., dove dissimulatamente si riuniscono i fedeli col Sacerdote, per ricevervi i Sacramenti,
celebrarvi ed ascoltarvi I-a Messa, temendo, ad ogni chiamata alla
porta, di essere sorpresi ed inoarosrati.
Sono circa due anni che chi scrive si trova in questo stato, dovendo dire molte volta la Messa un'ora prima dell'aurora, per ritornare al suo nascondiglio prima di farsi giorno : e lo stesso si dica
degli altri sacerdoti. Il Governo ci tiene per pubblici malfattori, e
perciò viviamo travestiti e nascosti.
Il Cardinal Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità Pio XI,
ha detto: « V'è pochissima differenza tra l'attuale persecuzione della
Chiesa nel Messico e quella che dovette soffrire sotto Nerone, Caligola, ecc. nei .primi secoli del Cristìanesimo »; ed effettivamente
Calles, seguendo in tutto, anzi volendo superare il dispotismo e la
crudelta degli stessi bolscevichi di Mosca, infierisce ogni giorno più
contro la Chiesa di Gesù Cristo, incarcerando Prelati, Sacerdoti,
donzelle e quante persone' pie ed oneste abbiano offerto le loro case
per l'esercizio del culto divino; ed ha martirizzaricìttadìnì messicani
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- 15 d'ogni sesso e condizione, solo perchè non hanno voluto rinunziare
alla loro fede in Gesù Cristo!
La persecuzione pertanto venne aggravandosi gradualmente, ed
è divenuta sì sanguinaria e crudele, che la stampa americana ha·
pubblicato con indignazione fatti orribili ed abominevoli, che nel
Messico non si è permesso di pubblicare.
IX.
Tl Papa e la Chiesa del Messico.
II 3 di gennaio del 1927, in occasione delle feste centenarie di

S. Luigi Gonzaga, nell'udienza privata concessa alla Gioventù Messicana con a capo l'Ecc.mc Mons. Gonzales, Arcivescovo di Durango,
e il R. P. · Giacomo Ramirez S. J., Pio· XI disse loro : « Voi siete i
figli di un popolo che sparge il sangue per la fede, per l'onore di
Gesù Cristo Nostro Re e della Chiesa Madre Nostra. Ritornando al
Messico, dite a tutti le parole che avete udite dalle nostre labbra;
e che Noi in Voi abbiamo salutati tutti i cattolici messìcani ... Dite
alla Gioventù Messicana, che Noi sappiamo tutto quello che essa
fa, e come combatte con valore nella grande guerra, che si può
chiamare la battaglia di Cristo ... La benedizione che Noi diamo a
voi, la diamo a tutti ed a ciascuno dei oattolici messicani ... Iddio
è con voi: << Eqo vobiscum sum »; questo l'ha detto Gesù Cristo,
Gesù Cristo ch'è Re. E se Egli è con voi, chi potrà contro voi?
« Si Deus nobiscum, .quis contra nos? » Se Iddio adunque è con voi,
voi sarete partecipi della fortezza di Dio, icorne attualmente ne
partecipate; perchè la vittoria è di colui che è meco , ha detto il
Redentore. Noi siamo con Lui ed Egli è con noi ... Cristo non muore,
nè può morire. Morì sì una volta, per darci la vita; ma risuscitò ...
Voi avete ·pure una Madre, la Vergine di Guadalupe, Ella vi aiuterà sempr.e ... >>.
A Novembre del 1927, il Segretario di Stato di S. S. Cardinal
Gasparri diresse all'Eo.mo Arcivescovo di Messico Mons. Giuseppe
Mora del Rio una lettera colla più energica protesta contro le vessazioni e barbare crudeltà esercitate contro i Cattolici: e riprovando
l'iniqua ed ingiusta pretensione con cui l'autorità civile esige la
iscrizione del Clero, per sindacare, scegliere e rigettare ,a suo piacimento i ministri di Dio, << disposizione violatrice dJei diritti di Dio;
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e che tenete, a distruggere 'ba divina èostUuzione della Chiesa ... rac ...
comanda la fortezza santa a cattolìeì e Prelati, per sopportare la
prova e rigettare le ingiuste vessazioni; animandoli coll'assistenza
di Dio, e _col pensiero che « Mentre, dice, voi soffrite, tutta la
Chiesa, unita in ispirito al Yicario di Gesù Cristo, non cessa di dirigere le sue preqhiere al trono
Dio misericordioso ... », e con l'Apo-
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stolica Benedizione che manda Loro il S. Padre.
IJ Papa ha protestato di nuovo contro questa orribile, crudele
e satanica persecuzione; la cui tolleranza in pieno secolo ventesimo, ha detto lo stesso Sommo Pontefice, rappresenta un vero disastro sociale ...
Pio ~I, manifestando vivissimo interesse per l'eroismo cristiano
del Messico, gli ha concesso facoltà e grazie del tutto straordinarie
in ordine alla '8. 1Messa, alla Comunione degl'infermi, carcerati, ecc.,
sottoponendole al giudizio e prudenza dei Prelati. Esse sono: Che
i Sacerdoti possono dire la ,S. Messa con sola cotta e stola; e che
se nemmeno ciò fosse possibile, senza nessuna veste sacra ; e senza
pietra consacrata e senza calice, ma con un vaso o. coppa qualunque; e che le parti della Messa siano limitata- all'Offertorio, alla
Consacrazione ed alia · Comunione. In quanto poi alla Comunione
dinfermi, incaroerati o condannati a morte, può essere portata ad
essi da qualunque uomo, donna· o fanciullo, in una scatola o pannolino; ed essi · possono comunicarsi da sè stessi.
Ecco dunque rinnovati i fatti dei primi cristiani 0 dei santi
giovanetti Pancrazio e Tarcisio.
A Valle di Bravo, un fervente vegliardo venezuelano, va lontano a cercare il s,s. Sacramento, dove si trova nascosto il Sacerdote, e quando giunge al paese v-iene scortato dai fedeli, e poi, per
mancanza di 'Sacerdoti, da sè si ,comunicano alcune religiose, ecc.
All'Ispeziona della Polizia della Capitale del Messico, dove sono
incarcerati molti fedeli e Sacerdoti, ditfìoilmente, ma pure con
grande avvedutezza, p~netramo alcune signorine, autorizzate dal
Segretario _dell'Arcivescovado, .portando le Sacre Particole, che consegnano a qualche Sacerdote.
Di più : I fedeli possono oemunieara a qualunque ora del giorno
o della notte, anche senza essere digiuni, in modo però, f'he sé prevedessero l'ora della S. Comunione, procurino, se possibile, di non
prender cibo da un'ora prima. Ai Confessori sono state concesse
facoltà specialissime. Anche la celebrazio~f del Sacramento del Ma-
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trimonio è resa facilissima. E finalmente i fedeli possono imporsi
da se stessi l'Abitino del Carmine, già benedetto da qualche Sacerdote, e godere di tutti i suoi privilegi.
X.
Piano dei guerrieri cattolici messicani
Inni cli libertà nazionale ...
Abbiamo già riferito come il popolo si è lanciato alla lotta sui
campi di battaglia, per conseguire colle armi quell'anelata libertà,
che con ragioni e mezzi pacifici non potè far valere i suoi sacrosanti diritti.
Ecco il Programma diretto alla Nazione:
« Alla Nazione
Il regime attuale che opprime la Nazione Messicana, tenendola
oppressa sotto la forza di un gruppo di uomini senza coscienza e
senza onore, ,è fondato su principii distruttori ,e sovversivi dt una
politica che vuol convertire la Patria in un campo di brutale sfruttamento e i cittadini in un gregge di schiavi.
Distruzione della libertà religiosa, della politica, dell'inse::,anamento, del lavoro e della stampa: negazione di Dio e formazione
di una gioventù atea; abolizione della proprietà privata, per mezzo
dello spoglio; socializzazione delle forze ,produttrici del paese, rovina del . lavoratore libero, per mezzo Idi organizzazioni radicali;
prodigalità dei beni pubblici e saccheggio dei beni privati; negazione di obblighi internazionali: tal'è, in sostanza, il mostruoso
programma del regime attuale.
·
In una sola parola: la distruzione sistematica e deliberata della
Nazione Messicana, annientandola nell'interno, ed attirando su .di
lei l'odio dello straniero;· l'implacabile dominio di uh regime di
banditi su una popolazione inerme, onesta e patriottica : la totale
e cinica negazione dei diritti .alteui nsll'ordine politico, civico, morale, economico e religioso. Insomma, una ferrea schiavitù imposta da tiranni colle armi e col terrone, che col terrore e le armi
bisogna distruggere.
Il santo diritto della difesa, ecco la base morale di questo movimento. A questo inalienabile diritto aderisce fortemente la coscienza nazionale.
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La vitale neèessità di distruggere per sempre i viziosi regimi
di -partiti e creare un governo nazionale; l'irrefrenabil€ aspirazione
di sopprimere le imposizioni della forza colla forza irresistibile del
diritto; qui sta tutta la ragione di essere di questo movimento, che
è la realizzazione di un impulso popolare.
Il Messico si trova nella necessità d1 liberarsi dai suoi tiranni,
e perciò deve sopprimerli. Non è, il nostro, una rivoluzione; è un
movimento coordinatore di tntte le forze vive del paese. Non è una
ribellione; è la repressione energica ed irrefrenabile dei veri ribelli,
che sfidando la volontà del popolo hanno usurpato il potere. La
ribellione sta nel chiamato governo, che contrariamente alla missione propria dei veri governi, sta distruggendo il bene comune. La
ribeUione sta nelila 1giusti7.Jia negata, 001181 Iiibiertà distrutta, nel
diritto conculcato; ed .è tanto più iniqua e criminosa contro la società e la Patria, · quando, per esercitarla, si usurpano Ie funzioni
auguste della ipubblica autorità.
Il popolo messicano vuole rinascere definitivamente alla sua
nazione, vuole raccogliere il suo corpo dilaniato, e palpitante, ria- ·
nimarlo colla Iinfa generosa e feconda di una buona amministrazione che circoli per Ie arterie dell' organismo sociale.
Il Messico è soggiogato; ma vive, ed è animato da una ferma
volontà. I. suoi tiranni sapranno per la prima volta in vita loro,
quello che -è e quello che può un popolo che difende la sua libertà
e per essa sa combattere e morire. Non vogliamo privilegi per nessuno; vogliamo giustizia per tutti, libertà e garanzia dentro la libertà. Questo è il programma. In questo principio si racchiude il
nostro completo programma che si pubblica separatamente, ed i cui
punti fondamentali sono posti a continuazione. L'ora della lotta
è scoccata: quella della vittoria appartiene a Dio ».

Inno di libertà nazionale ...
Adattabile alla melodia dell'Inno INàzimale Mlessi,cano, pubblicato il 7 aprile 19·28 ( 1).
(1) Riportiamo e traduciamo quest'Inno dal quale apparisce chiaramente come ·l '-esasperazione del popolo Cattolioo Messicano, ostinatamente provocata dall'empio e tirannico- governo d,i Calles, -sia giunta
veram-ente al suo colmo.
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OORO.
M exiconos ; ya es tiempo de guerra,
infundamos al turco pavor;
y que se hunda ei infierno y la tiera
a los pies del cobarde opresor.
I.
Basta ya de camallae tiromos
que abortados ayer del abis11w
se reparten con tanto cvnismo
de la pati-ia el sangriento botin.
Y a no mas de ·insolentes villanos
soporiar la inferna! dinastia;
basta ya de soorilega orgia,
basta yci de asqueroso festin.
II.
Destruya1nos el cancer inmundo
a que han dado en Ilasna« socialis-mo
y que es hannbre y oauiae despotismo
del que hoy manda y bandido era ayer.
Sacudarmos el sueiìo profundo
que en esclavos nos ha çonvertido,
y eieoemos en, la horca al bandido
que pretenda elevarse al poder.
III.
Sin respeto al honor ni a la viàa
se profcma el hoqa» religioso,
y es bandido y traidor sedicioso
el que lucha por la libertad.
Se hacen. leyes con saiia homicida
que destroeam:- la patria betuliio,
y el tvrano con calma inaudita
hobla de orden y prosperidad.
IV.
Guerra, pues, y que tiemble ei tirano
parque e:l pueblo oprvrnido despierta
y qiierra ensangrentaàa y bien. muerta
su cabeza en un poste clavar.
Guerra . y muerte al sangriento villano
que a los hombres y ·a Dios desafia
sin pensar que ha llegado ya; el dia
en que todo tendira que pagar.

V.
Acabemos por fin con, la plaga
de asesimos, iadrtmes y pillos,
cuyos tres vndecentes caudillos
son · deshonro de la humanidad.
Y que tras de la pagina aciaga
de atropellos, matanza y delvrio
conquistemos- con sangre y martvrio
de la patria la f eiicidad,

TRADUZIONE
OORO.
.Messicanl l l'è tempo di guerra:
incutiamo uel turco terror;
si sprofondi J 'in~forno e la terra
sotto i pie' del codardo oppressor.
I.
iBastau già le canaglie e i tiranni
che, sbucati ,pur ier da11 'inferno,
si dìsparton con cinico scherno
de la patria il cruento bottin.
No, non più di eì tr-isti malaruni
sopportare la schiatta infernale;
cessi l 'elllJ])io, crude! baccanale,
basta, basta col sozzo festin !
II.
· Estirpiamo, deh ! il canchero immondo
cui si è posti a nomar socialismo
ed è fame, è crudel dispotismo
di ehi or regge, e bandito era ier,
,Sù, scuotiamo quel sonno pro.fondo
clhe -ìn ìschiavì già ne ha convertito
e leviam sulla forca il bandito
0l1e pretende -levarsi ail :poter.
III.
Non riguardasi a onore nè a vita,
ogni luogo più santo è violato,
e bandito e ribelle è chiamato
quei che lotti per la Iibertà,
Si fan l,eggi con furda omicida
che alla patria cruentàno il seno,
e il bìranno pur calmo ed ameno
parla c1 'ordine e prosperità.

:w .
Guerra, dunque, e che tremi il ,tiranno,
chè dal sonno g-ià il popolo è sorto
e vorrà sangujnarn.te e ben morto
ad un 'asta il suo capo inchiodar.
Guerra e morte al cruento tiranno
che d-isfìd:a e g.li uomini e Dio
e non pensa clhe il giorno del fìo
è arrivato, in che avrà da scontar.

y.
Diamo fine alla triste genìa
di assassini, di: ladri e beffardi,
i cui tre condottieri eodardì
son disdoro dell 'umanità.
E che dopo la pagina rìa
di soprusi, di stragt e delirio,
conquistiamo col sangue e il martirio
della patria la felicità.
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Ameremo assai poter narrare qui il trionfo della Religione e
della Chiesa nel Messico! Ma se non è giunto ancora il tempo di
farlo, vi sono indizi che potrà avvenire verso la fine del 19<28, in
cui termina la tirannia di Calles, l'uomo più funesto del Messico.
La guerra cattolica esercita una fortissima pressione sugli animi; lo stato economico del governo è insostenibile, non ha denaro
e non paga i suoi impiegati se non con grandi ritardi; l'industria ed
il commer.cio sono paralizzati; l'agricoltura è rovinata e le miniere
quasi deserte. Il Messico non può rimanere più a Iungo in questo caos.
Le Pastorali dei Vescovi messic;mi sono scritte colla penna di
S. Atanasio e d1 ·S. Giustino. « Sappia il presidente Calles, che qui
in Huejutla, dice il Vescovo di detta città, v'è un uomo, un cristiano,
che avrà valore, con Ia divina grazia, di soffrire iJ_ martirio, se è
necessario, per la causa, sacrosanta di Gesù Cristo e della sua
Chiesa ..... Noi riproviamo, condanniamo e anatematizziamo tutti e
ciascuno dei delitti ed attentati commessi dal governo messicano
contro la Chiesa Cattolica in questi ultimi tempi. Per noi non hanno
valore alcuno le leggi, presenti, passate o future, che in qualche
modo violino i diritti della Chiesa ».
E nella Pastorale collettiva l'Episcopato ha detto: cc Sempre,
ma specialmente al presente la Chiesa · prende -atteggiamenti definitivi ed evita gli- estremi. Non vuole la lotta. Ma se si obbliga, o a
rinunciare alla sua libertà, o a difendersi legalmente, ma virilmente,
non tradirà mai la sua causa, che è quella di Dio e della Patria ».
cc I più notabili teologi delle Università Romane hanno dichiarato, dice l'Ecc.mo Arcivescovo di Durango, che nella attuali circostanze del Messico, la: difesa armata, giacché sono- esauriti i mezzi
'pacifici, non .solo è lecita, ma obbligatoria per quelli che non sono
impediti; affermando che ,è peccato impedire ai cittadini cattolici il
far uso d€l diritto di difesa che posseggono >>.
In questa occasione 'si fece di attualità il trattato del R. P. La
Traille S. J., distinto filosofo e moralista cattolico, sulla resistenza
armata dei cattolici contro i poteri tirannici ; . adducendo l'esempio
dei Maocabei che si lanciarono alla lotta, piuttosto che esser complici della distruzione della loro Religione e Patria.
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e tutto il mondo cattolico hanno protestato energicamente, indignati
per gl'inqualifìcabili attentati perpetrati dal governo messicano contro la S. Chiesa nella persona dei Prelati, Religiosi, Sacerdoti e dì
tutti i fedeli messicani; animando questi con paterne espressioni e
fervorose preghiere a sperare nel trionfo; ricordando le leggi anticlericali del dittatore Santa-Ana, la rivoluzione di Ayutla, le disposizioni empie e draconiane di Comonfort e Juarez, 1857-1860; il Giuseppinismo, 18'62-18-67; la tolleranza tanto abile che fatale di Porfirio Diaz durante 30 anni; e dal 1911 le violenze quasi continue dei
suoi sucoessori, Nonostante tutti questi regimi, caduti tutti l'un dopo
l'altro, la Chiesa del Messico, maltrattata, fiaccate ed oggi crocifissa, vive sempre; e giorno verrà in cui gli esiliati ritorneranno, le
scuole rattoli,che rifioriranno, iJ Crocifisso ocouperà il posto di onore,
si riannoderà il Culto Divino, la Religione trionferà, ed in tutte le
Chiese s'intonerà il Te Deum. I persecutori di oggi finiranno come
quelli di ieri, riconoscendo l'inutilità dei loro sforzi contro la Chiesa
immortale di Cristo: come Ponzio Pilato, Nerone, Marc'Aurelio, ·
Traiano, Domiziano, Severo, Valeriano, Decio, Diocleziano, Lutero,
Calvino, Napoleone, Bismark, Santa-Ana, Comonfort, Juarez, Lerdo
de Tejada, Carranza, Villa. Zapata ed altri .....
Ci resta aspettare il tempo, per riferire come terminò Calles e
il suo governo; e come risorse la Religione e la Chiesa nel Messico ...
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'' E conoscerete la verità
la verità vi farà liberi .,
(J oan. VIII-32)

Inno della libertà, proteste, messaggi. ..
INNO DEiLLA LIBE:RT A' (1)
1

TESTO ORIGINALE
CORO I.

Mexi,canos! furioso et averno
A esto, patria sus ivuestes lanz6,
Venceremos a todo el i!nfierno
Con la Rema que Cristo non di6 !
CORO II.

M exi.canos! furioso et averno
Contra Cristo sus huestes wrm6
Venceremos a todo el i!nfierno
Con la Reina que Cristo nos di6 !

TRADUZIONE
CORO I.
Messicani I furioso L'averno
contro noi le sue schiere lanciò.
Trionferemo di tutto l'inferno
con la Vergin che ,a noi Cristo domò.
0ORO II.
Messicani! furioso :i 'averno
Contro Oristo sue schiere aillarm.ò.
T,rionfernmo di tt{tto l'inferno
con la Vergrn che .a noi Egli donò.

(1) Quest'Inno fu cantato ,con grande entusiasmo e fervore dai fe.
deli il 1rl dicembre 1926 e 1927 nella •Basilica di Noetra Siignora di Guadalupe.
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TESTO ORIGINALE

TRAnUZIONE

I.

I.

Madre! Mrvlre ! tus hijos te ju.ran
Def eruler con valor y denuedo
El tesoro divino que el cielo
Generoso en tu vmaqen. nos di6.
Aunque iuche el infierno y sus huestes
P01· destrui» nuestros sacros oitores,
No podra ! con que tu nos ampares,
Arrancar de nuestra alma a Jesùs.
Coro

1.

Madre ! Madre ! i tuoi :6.gH ti gìuran
di difender con forza e con zelo
il tesoro -divino che il cielo
generoso in -tua effigie ci diè,
Benohà lotti l 'i-r1:fer.no e sue schiere
per abbatter le sante nostre are,
mai però, tua mercede, strappare
ei potrà <lai! cuor nostro Gesù.
Coro I.

II.

II.

Si el ti1-ano nos ueoa al cadalso,
Defendiendo tu honor y tu gloria
Nunca, oh Maàre, obtendrà la victoria,
Porque aliento nos da nuestra fe.
Ni ei marti1·io de dura cadena,
Ni la calcet, el /1,0,1nbre, el àolòr
Temeremos, oh Vi1·gen Morena!
Con tu amparo invencible y tu amor.
!Coro II:

Se -il tiranno al patìbol ci mena,
difendendo i~ tn' onor, la tua gloria,
mai, o Madre, otterrà la vittoria,
chè vigore ci dà nostra fè.
Nè il martirio di dura catena,
carcer, fame, o dog1ia veruna
temerem, sacra Vergine bruna,
con l'invitto tuo aiuto ed amor.
Coro II.

III.
11'11
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III.

CUie, oh Reina! corona de olwo
A esta patria que ei dedo divino
S e1ial6 con eterno destino
A la tierra y al cie-lo, - tu honor!
Y si osare ia Cro1n, tu enemigo,
Infestar con su aliento este sueto,
Manda, oh Beino. invencible' del cielo!
A las huestes que -Cristo formo.
Coro

:i

e II.

Cingi, o Madre, ,d 'un serto d 'ulivo
questa patria che il dito divino
segnalò con eterno destino
alla terra ed al ciel, - tuo onor.
E se ardisse la Crom, tuo nemico,
questa terra appeatar col suo fiato,
manda, o in vitta Regina del creato,
le schiere che Cristo formò
Coro I e II.
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Qui il nostro narratore registra il grandioso Congresso di protesta contro ia persecuzione della Chiesa nel Messico, celebrato a
Budapest il 19 febbraio 1928; gli enerqici c fraterni M essuqqi dell' Episcopato francese e spaqnuolo, dei quali quasi tutti i giornai,i
cattolici pubblicarono a s110 tempo il testo; e che perciò noi ci dispensiamo dal nuovamente riprodurre; e termina col seguente articolo:
Neli' aspettativa.
· Nonostante l'attuale ed inaudita persecuzione della Chiesa nel
Messico e sfidando i gravissimi pericoli di cadere nelle mani dei
salariati satelliti di Calles, i nostri Religiosi, come tanti altri ~aeerdoti, sì secolari che regolari, lavorano animosamente nella vigna
del Signore; amministrano· i Santi. Sacramenti; celebrano le solennità
della nostra Santa Religione nelle case particolari ; ed animano i
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cattolici a soffrire e lottare con ardore per la causa santa di Dio,
della Chiesa e della Patria.
Da parte loro i fedeli hanno celebrato nelle nostre Chiese con
fervore ed entusiasmo la novena del N. S. Padre, adornando premurosamente l'altare del nostro glorioso Patriarea.
« La notte termina, il sole della pace e della libertà incomincia
a dorare cori suoi aurei baci J1e cime dei monti », dìceva nel suo discorso del 12 settembre dell'a;nno scorso, l'Ecc.mo Mons. Vescovo di
Zacateca; e noi, come abbiamo detto altrove, aspettiamo il ridente
spuntar del nuovo giorno verso la fine del presente anno 1928. Le
nostre speranze si sono aoeresciute, quando improvvisamente abbiamo veduta sparire dalla scena della vita il giurato nemico della
Chiesa è braccio destro di Calles; il generale Alvaro Ohregon. Presiedeva questi, ebbro di gioia, un banchetto che in suo mor€ si celebra.va nella bella città di San .4.ngel D. F., e quando sembrava dic-esse: « Coroniamoci di rose mentre ne abbiamo tempo ... » cadeva
colpito da cinque revolverate.
Colla morte del clivisionario sonorense, che si disponeva a .riprendere il seggio presidenziale, non certamente per elezione popolare, ma per la forza delle armi e l'appoggio di Calles, gli avvenimenti cambiano di aspetto. I. nemici di Cristo incominciano a guerreggiarsi tra loro, -e, conforme agl'insegnamenti della storiadel Messico di questi ultimi diciotto anni, non tarderemo a vederli soccombere l'uno per mano dell'altro.
Crediamo opportuno terminare la presente relazione colle supplichevoli e significative parole con cui l'Ecc.mo Sig. Vescovo di
Tacambaro terminava una sua lettera in marzo 19i27; e che noi di
tutto cuore dirigiamo ai nostri cari fratelli: « Non vi stancate cli
pregare, affìnchè noi non ci stanchiamo di soffrire ».

I
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Cronaca della Congregazione
PROVINCIA DELL'ADDOLORATA - Ritiro di Airola.
1:111l

11

11111

I

Beneduzione dli, una 'IVUova Cap-peUa Mortuœria, e "trœslcwione dli, 10 no-,
st>riJ religiosi 'n.el Camposamto dli, A'irola.
La sera dell'8 Ottobre veniva inaugurata la nostra Cappella Mortuaria al Gam!posanto di Airola. Essa, anzichè Cappella, potrebbe, nel
suo piccolo, denominarsi un vero Tempio, grazioso ,gioiello dell'arte
cristiana, eseguito dai fratelli Agostini e cugini, di questa città di
Airola, sotto la vigile direzione -del valente ingegnere Rotoli di PaDlise, che ne ideò il d.isegno,
In mezz<? alla sua artistica facciata cam\peggia il nostro distintivo
in marmo bianco, frnamente lavorato; ·e nel fregio, sotto il cornicione,
a grandi lettere in graffito si legge: « CHiRISTO CRUCIFIXI IN
P .AJCE ».
Nell'interno, S•·etricamente disposti, vi sono 24 loculi, che fiancheggiano le pareti laterali circondanti un belI'Altare di marmo bianco; sopra del quale, nel centro della parete, domina maestosa l 'imma. gine del Divin 'Salvatore in vetro trasparente, avente un libro 'in mano,
in cui si legge: « E go sum Res1lrrectio et Vita ». Imrnediàtamei:te dopo ·
l'ingresso v'è nel sottosuolo, nu ossa:rio di mediocre grandezza; e dietro la parete, che divide l'altare dal muro esterno, vi son due fosse per
seppellire i cadaveri.
1

La benedizione della Cappella fu fatta dal nostro lVL R. P. Provinciale, Angelo della V. Addolorata, che molto a~evæ concorso alla
sua erezione, ed 'era assistito dal suo primo Oonstiltore, dal M. R. Padre Rettore Silvano del .S. Costato, alla cui attività siamo principalmente debitori della nuova Càppella, e da questa religiosa Coanunità,
La funzione aveva richiamato sul luogo, oltre la nostra Arcieonfraternita della Pas:sion(; coll'Abitino al collo, anche la parte più eletta
della Città.
l!'atta la benedizione, si procedè in devota processione, cantando
il salmo Miserere, .al trasporto dei nostri 10 Religiosi defunti dalla
Cappella dell'Immacolata; e che posti m due casse, furono collocati
in due loculi della nostra nuova. Cappella, dopo l'Assoluzione loro data
dal M. R. P. Provinciale.

25 Quindi sul prossimo piazzale, il R. P. Sebastiano di S. 'Maria fece
un commovente discorso di circostanza, servendosi delle parole del salmo CXT: In memoria aeterna erit _ji1,.slns, abilmente applicate ai 10 Religiosi morti nel servizio di Dio, e circondati da religiosa venerazione.
Il devoto uditorio 11e fu comrnosso ; e tutti riportarono salutari impressioni da1la mesta religiosa Cerimonia.

Corrispo.ndenza delle Missioni
S. GABRIELE DIDL MARAfiON (Perù}: Le M'lissionarie Fr<uncescooe di Mœria a Yurinw,guœs.

PtiEFGTTURA APOSTOLICA DI

Scrive il nostro Prefetto Apostolico del Marafion nel nostro periodico « Ei Pasionario » :
Dacehè prendemmo possesso di questa nostra Prefettura Apostolica mi persuasi che il nostro ministero, colla cooperazione delle religiose missionarie, otterrebbe sicuramente maggior esito e guadagnerebbe assai, specialmente in ciò che riguarda la classe femminile.
L'Anno Santo 1925, anno di tanti e sì cari ricordi, ottenni in
Roma dalla Superiora Generale delle Missionarie Francescane di Maria formale promessa che al più presto possibile e non appena avesse
soddisfatti gl'impegni già presi, manderebbe alla nostra _Prefettura
Apostolica una spedizione di sei religiose. Con suo grande rammarico
però non le fu possibile compiere la sua promessa fino a quest'anno;
essendosi esse imbarcate il 19 del passato aprile a Le Havre., in compagnia di altre religiose destinate ad altre missioni, per venire al Perù;
dove giunte, seguendo la navigazione fluviale, sono :finalmente arrivate al nostro porto di Yurimaguas.
Grande era I'aspettazìone di tutti per vedere le Ma<liredtas (pie«ole Madri), e dietro nostro invito, tutti si prepararono a tributare alle
ottime ospiti un affettuoso e solenne ricevimento. _ Ed infatti il 10 di
luglio, quando la sirena del battello annunziava il suo arrivo, ineo"
mineiò il movimento, e alle 12 del giorno in cui approdò, la gente affluiva. d a ogni parte ; e mentre tutti si ·affrettavano pèr arrivare i primi,
le autorità, accompagnate dalle persone più distinte e dalla banda
musicale, s'incamminavano aneh 'esse verso i•l porto. Tutti volevano
vedere e salutare le buone Madri, perehè per l'addietro nessuna reli1
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-26giosa era stata mai 'in questi luoghi; tutti volevano contemplarle da
vicino, sentiris parlare, e tJutti si affioUa.rono attorno ad esse, ostacolando il transito, nonostante gli sforzi delle guardie per aprire il passo.
L'entusiasmo si accrebbe durante il tragitto dai porto alla chiesa,
dove, ai festosi accordi della banda e delle campane, poterono finalmente entrare le Madri e buona parte della popolazione.
Esposto che .fu il SS. Sacramento, ringraeiammo il Signore pel.
felice viaggio concesso alle religiose col canto del « Te Deum »; e poi
demmo loro il benvenuto nei termini seguenti :
<< Venerabili Sorelle in Cristo siate benvenute nel nome del Signore a queste ospitali terre loretane e alla nostra prediletta Prefettnra Apostolica del Marafion, che oggi vi riceve colle braccia aperte
e con trasporti di giubilo!
.« Vi abbiamo aspettato con vera ansietà d'anno in anno, di mese. ·
'in mese; ma finalmente, grazie al 'Signore, quest'oggi vediamo pienamente appagate le nostre speranze, primizie di tante· altre che si fondano nella _vm,-tra generosa ed intelligente cooperazione alla migliore
delle cause.
·

1
;
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« Il campo offerto al vostro zelo ed abnegazione è veramente splendido; la messe è abbondante, e maturo il .frutto che le vostre delicate
mani devono copiosamente raccogliere.
·
« Una bella gioventù, ~a gioventù femminile, avida di direzione e
, c1 'insegnamenti, anela ricevere nelle vostre aule orientazioni sane e
solide. che le preparino. degnamente alla provvidenziale missione dal
cielo ad esse affidata, sia nella famiglia, sia nel chiostro, o nelle complicare situasioni della vita sociale; per non esser vittima di quel femminismo esagerato, pericoloso ed equivoco, che va spargendo nel mondo
la •confusione e il deviamento, spingendo la metà della famiglia umana
per ;entieri scabrosi, che preparano la loro sventura è quella della famiglia e della società l.; Voi che siete sempre a contatto colla sorgente
d(llla' luce,' della vita e . del benessere, che è 'Gesù Cristo, saprete com,· municare la luce alle intelligenze ed i1 calore e fa vita alle vostre fortunate educande, coritribuendo· così nobilmente ed efficacemente al conseg,uimento dell'ideale cristiano che tanto abbiamo desiderato.
« 'Questi lieti augurii 'hanno a favor loro la storia gloriosa del .-VIO~
stro giovane e vigoroso Istituto, di vita esuberante, che in mezzo secolo
cli esistenza ha steso i suoi frondosi rami per tutto il mondo, coprendosi
cli' gloria in sì breve, ·ma' fulgidissima carriera.
<< Nata, 1-a vostra illustre Congregazione, nel 18'77 sotto, l'albero sette

- 27 volte secolare di :S. Francesco; provata nel crogiuo1o delle prove e tribolazioni più ardue e decisive; laureata colla palma del martirio in
sette delle sue figlie, si sviluppa con tanta forza, che i trionfi ottenuti
in questi primi 50 anni manifestauo la sua prodigiosa fecondità.
4: Voi apparite. in tutto il mondo colle vostre 206 case e 5.000 Sorelle; avete nell'Asia 83 case, 38 in Afriea, 22 in America, 4 in Oceania
c 56 in Europa. La :fioritura <li. questa bell 'opera non può essere più
consolante e 'Sotto gli occhi ho la sua statistica missionaria del 19 26,
1

che offre questi dati preziosi ·
«. Opere pr1l' l'infa,nzia. - 37 Case"Culla con 3.611 bambini; 38 Asili
c-1011 4.400 bambini; 16 opere della« Goccia di latte» con 2.118 bambini;
G8 Orfanotrofi con 5.765 bambini; 13 Domicilii con 1.463 bambini;
!JO officine con 5.84] bambini ; }36 Scuole con 15.507 bambini ; 8I Scuole
Governative con ,608 bambini.
« Op,e'lré per gl'infermi. - 47 Ospedali con 70:246 infermi ; 7 Lebbrosarii con 1.505 lebbrosi; 7 Lazzaretti con 1.876 infetti; 115 Ricoveri
con 511 vecchi; 107 Dispensarìi eon 2.001.674 cure prestate.
« Opere diive1·se. - Visite ~d infermi 80.510; Visite ai poveri 15.378';
Visite ai carcerati 948; 30 catecuinenati con 1.197 catecumeni; 79 Catechismi parrochiali con 8.854 bambini; 10 Refugii con 883 donne.
« Abbiamo per conseguenza un totale di circa 600 opere, che rappresentano una cifra annuale di 47.96'7 bambini; 183 opere a servizio
di 2.975.812 infermi; Ec1 altre opere di carità, ,tra le 'quali 500.0001 battesirni amministrati -a pagani moribondi nell'assenza dei Sacerdoti.
« Le vostre giovani anime formate in questo verginale ambiente
di carità e di eroismo, ammaestrate in questa scuola di virtù e di meravigliosa attività, ben presto ci .faran . conoscere il capitale di meriti
che avete accumulato nel vostro spirito, presto- vedremo coronati i viòstri
nobili sforzi. Giolive rinunziaste voi al falso orpello di· menzognere speranze, con cui il mondo affascina l'incauta gioventù; riso,lutamente
abbandonaste le ridenti regioni che vi videro nascere e trascorrere la
vostra cara fanciullezza; e con giubilo venite a nascondere la vostra
gioventù e le vostre energie lungi dalla vostra· amata patria, al di quà
dei mari, in fondo ai boschi amazzonici, il tributo sacro del vostro apostolato redentore, avvolto nel verginale profumo della vostra virtù.
« Il mondo forse non -comprende bene l'eroicità del vostro sacrifleio, quando dominate voi dall 'ideale divino della perfezione evangelica e dalle trasformazioni dell 'ang'elica virtù, ealpestaste con animo
sereno e virile le pompe e le vanità ehe v'offriva la terra; ma lo Sposo
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celeste saprà stimare il vostro eroismo e disinteresse, premiandovi col
centuplo in questa vita e con la beatitudine nell'altra, dove la vostra
emona e felicità saranno complete.
« Reverende Madri, al salutarvi con effusione pel vostro venturoso
arrivo, noi abbiamo molti, motivi di congratularci, perchè se voi siete
fiaccole, che nelle aule illuminate le intelligenze; carità, che negli ospedali curate le piaghe e le ulcere; attività, che nelle officine stimolate al
lavoro; provvidenza, che nei dìspensarii somministrata rimedii a tanti
infeli~i; angeli, che nella società spargete il buon odore di Gesù Cristo;
siete pure parafulmini che colla vostra immolazione disarmerete il
braccio adirato dell'Eterno, e ·soave calamita ehe attirerete sul nostro
amato popolo, l'abbondanza dei favori ed aiuti celesti, i quali ci faranno
migliori, affrettando in mezzo a noi il regno <li Gesù Cristo,
« Perciò fin da questo momento facciamo dinanzi all'altare voti
· ferventi, affinchè il vostro stabilimento nella nostra missione segni in
modo visibile negli annali di questa Prefettura Apostolica una nuova
pagina restauratrice, una ricca sorgente di abbondanti consolazioni».
Dalla chiesa il popolo si diresse collo stesso entusiasmo e giubilo
verso la casa preparata alle Missionarie, riversandosi nella sala e nei
corridoi tutti coloro che vi poterono entrare. Qui furono ossequiate
con un rinfresco da alcune famiglie, sì le distinte ospiti, che le autorità
ed i presenti ; mentre al piano si eseguivano scelti pezzi, e un com di
bambini cantavano, giolivi inni di circostanza.
Alla fine due bambine di voce argentina e gesto franco si avvicinarono alle Madri con bei mazzi di fiori, e declamarono con vivezza
questi semplici versi, dm riscossero una salva di applausi :
SPAGNUOLO

jll

Mœdreoita de mi vida,
'un mensaje 1ne h11Jn confiado
muy honroso y deticodo :
de que os dé la bien1Jenida.
i Albricios, MaxJ;res, albricias !
que hoy tiueoen: en Yurimaguas,
mas que e1i abril los mil 'aquas,
regosijos y carioios.
Regosijos que a estas niìias
gratas horas les prometen.
y bondades 1les ofreeen.:
gratulao:s, mis amigas!
Y o soìiaba noche y dia
en mi;s buenas Madrecitas,
i donde est Man las b end~tas? ,
gno habra nO!ve?, mlJI decia,

ITALIANO
Del mio core Madre, ho avuto
l 'orior grande e delicato
cl 'un messaggio al sommo grato,
daugurarvì il benvenuto,
Festa, Madri, e:d allegrezza
Yur.imaguas o.ggi inonda;
mai d '·a,pril ~ 'acqua feconda
ci riempì di tanta ebbrezza.
,Sì, tal festa ,a noi bambine
ore Iiete ei promette;
e le grazie più elette:
giuibiliam, care pieeine,
Io sognavo notte e giorno
le mie madri dolci e buone;
·
- dove sono lor personas
su qual nave _,avran soggiorno i
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mis cspcras e i1npaciencias,
pero hmJ gozan las concipncias
al nrribo de esta sanitos.
Cuaaito a.nsiamws correr todas
a Ias ondos que abrireis,
y r.n las tuentes que briindeis
bcber siempre a todas horas!
Que cnseiiOAiza,~ de virtudes !
que lcccimies de cultura,
llcnn,s de vida, y dulzura,
dara este edén. de perfwmes.
Trazada con mano experta
naiestro. linea, <J,e. conducto;
vcremos d6. esià •la ruta
que al bier1, guia sienvpre recta.
' DcstvlOAido miel sus labios,
dulce enoamte su buen trato
oiremos cada rato
documentos siln resabios.

Ormai paga è la mia speme;
I 'ansie mie son ormai calme
oggi godon tutte I 'alme
in vederci ad Esse insieme.
QuaJ desio di correr tutte
dentro J 'aule oh 'aprirete I
e d•'estinguere la sete
adle fonti non più asciutte!
Quai precetti cli costumi!
qual lezioni di sapere,
pi en d i vi ta e cli ,piacere
in queIPEden ,d!i profumi!
Se una mano esperta addita
nostra linea cli condotta,
non fìa d 'uopo mutar rotta ;
che la via retta c'invita.
La mellìfliia lor dolcezza,
il bel tratto c "ìnnamora ;
udiremo d 'or-a in ora
documenti cli saggezza.

Con. s01ir-isa ptacerdera,
y carino '/Ml,ternal,
sabréin ellae encoueor
nuestrc vida toda entera.

Con piacevole sorriso
,e col più materno amore,
sapran Esse senz 'errore
guidar tutte al Paradiso.

Nuesiros yerros y deslices
corrcqidos se veréin,
y virtudes nos daréin;
lbJI, seremos muy felices!

Se i clif etti e lor radici
cla Voi scorte emenderemo,
cli virtù I 'aJme orneremo,
e saremo più !elici.

Que contentas, Madrecitas,
cstareis vos
nosoiras !
Somos buenas, y vosotras
tium: nos hareis r1iejorcitas.

=

Del cœmilno la fatiga
tornaràse en duleura,
pues que todos, gquìén· 1,o duda?
os queremos svn medida.
Todo hoy rie, todo canta,
los hombres, aves y flores:
[uera; [uero. sinsabores !
torlo .arroba, nada espanta. ·
gPorque dicha y alegria
todos notan por doquiera?
es que ei cielo nos envia
serafimes a 'la tierra.
·

Ben contente, 'Madri sante,
Voi vivrete fra di noi ;
se siam tbuone, in mezzo a voi
fìan iiiiglio,ri tutte quante.
Del cammino l 'opra dura
•,fia per noi quasi diletta ;
poichè tutte, niun sospetta,
v 'amarem senza misura.
Og,gi
alme,
ogni
tutto

tutto è
augelli
duol da
allieta;

riso e festa,
im.• un coi fiori:
noi via, fuori;
nìun funesta.

Perchè quest'alma ællegrìa
tutti notan da pertutto I
del ciel questo, è dono e frutto,
stuolo d'angeli c'invia.

Esta gwirnalda de flores ·
·d e coraeones tejida,
os dice la- bienvenida,
os oomta wuestros loores.

,Questo serto ehe co ' fiori
de' cor nostri va tessuto,
or vi porge il benvenuto
e -v'intuoo:a inno -d'onori.

y· este ra1no de primores
dejo, Madre, en vuestra manas,
coma ofrenda de peruanos
Y expresior; de mis amores .

Questo mazzo d 'odor pregno
prendi, o Macl'r>e, fra tue mani; ,
qual omaggio di Peruanì,
di mio amor sicuro- pegno.
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Pieni cli gioia e di soddisfazi,°[11e si accomiatarono tutti dalle Religiose; mentre la famiglia del Sottpprefetto le invitava alla sua mensa,
dove furono servite con ogni carità e distinzione.
Molti padri di famiglia delle tre provincie della Missione vengono
già sollecitando l'ammissione delle loro figlie nel Collegio delle religiose, e credo vi sarà da fare per esse e per quante vengano in loro
aiuto.
Speriamo pertanto che la piccola comunità sarà accresciuta. con
nuove ausiliatrici, per da.re maggior impulso alle diverse opere di cui
devono incaricarsi e speriamo, soprattutto che l'educazione intellettuale
e morale delle fanciulle guadagnerà molto nelle loro aule, augurando
giorni migliori per la causa .di Dio, e delle anime.
A. JAUREGUI C. P., Pre], Ap.

Sa.c. PIE'l'lW GonLA - Sam Gabriele dell.' Addolorata. - Milano, Casa
Editrice S. Lega Eucaristica, 19218.
Di questa nuova vita del giovane santo, patrono _della gioventù,
rrporbiamo il giudizio pubblicato dal Corriere ,d'ltœlria domenica 9. clicembre 1928.

Un Santo della vita interiore
« Il fecondo apostolato letterario di Don Pietro, Gorla s'arricchisce
oggi di un nuovo importante volume, eh ' è la vita di « San Gabriele del1 'Addolorata».
Di questo giovane passionista. de' tempi nostri, il cui eroismo nelle
virtù evangeliche gareggia con quello di Luigi Gònzaga, non avevamo
fin 'ora altra narrazione all'infuori di quelle che ci avevano dato i religiosi suoi compagni. Ora il nuovo studio di Don Gorla offre una lettura agile per la gioventù, che pure ha bisogno d 'essere- attratta dallo
splendore della forma pe~ sorbire fon più efficacia il contenuto.
Egli eomincia a· destar l'attenzione del lettore sin dalle prime pagine,
dove, dopo uno squisito « ritratto » del Santo incorniciato da soavi descrizioni romane - prima nella solitaria Casa dei Passionisti sul Celio,
poi nella solenne funzione della sua canonizzazione in San Pietro nel '20
- presenta con interesse le famiglie avite di Lui..
Figlio della nobile Agnese Prisciotti di .Civitanova e del magistrato
pontificio Sante Possenti di Terni, governatore successivamente in varie
.

'

31 città delle Marche c dell'Umbria, il Santo, undecimo figlio di una feconda, virtuosa e solidamente cristiana famiglia, venne alla luce nel
]838, e porchè nato in Assisi gli fu imposto il nome Francesco. Provato
sin dalla più tenera infanzia dai morsi del dolore - perchè a quattro
anni rimase orfano di madre, ed in seguito, per tutta la sua puerizia
ed adolescenza assistette ad un periodico schiudersi di tombe nella sua
casa. - Egli trovò sempre consolante rifugio .nel <mo-re di suo Padre,
. guida sicura ·e pia, e ne' suoi illuminati maestri, che furono i Carissimi
prima, ed i Gesuiti poi. Di natura impetuosa e generosa, d'ingegno vivace e brillante, Francese-O fu molto amato ·e ricercato nel secolo, ;Egli
sentiva certe seduzioni di vanità e di soddisfazioni rnondanamente 'intellettuali che se gli procurarono qualche fatua compiacenza, non giunsero però a farlo prevm:icaTe mai. Una devozione tenerissima e costante ·
alla V ergine, ·considerata in ispecie ne' suoi dolori - che l'Autore esamina con entusiasta e pio commovimento - lo protesse sempre, fìnchè
visibilmente un giorno, in una solenne processione mariana, determinò
la sua vocazione, Così a diciotto anni Francesco dette l'addio al mondo,
,e nel suggestivo ritiro de' Passionisti a Monrovalle diventò Gabriele
dell 'Addolorata,
Bisogna assaporare le dolcezze, sentire le lotte e godere i trionfi di
qusto novissimo noviziato leggendo uno de' più bei capitoli che concludono la prima parte del volume. « Il mondano, e molto spesso anche il
cristiano, non sa e non può ideare le pene interiori di uno spirito ohe
va elevandosi traverso la fiamma della perfezione ... Gabriele è un santo,
della vita interiore, tutto della vita interiore, ma appunto peT questo
Egli è un forte che ha combattuto e ha vinto nei campi -più difficili, sebbene meno conosciuti, della virtù.
Tanto più forse quanto più dopo la lotta e la vittoria appare sorridente, uguale, giulivo, come venisse · sempre dalle vie più ricche di
soavi consolazioni".
Sempre così, nel lavoro costante della propria santificazione, anche
e sopratutto dopo la professione de' voti, in ispecie quando, lasciato il
ritiro di Mo'nrovalle, entrò nello studentato di Pieve 'l'orina delle Marche, dove, secondo la Regola, a fine di comprendere sempre meglio la
verità per poi efficacemente promulgarla, si concentrò nello studio della
fìlcsofìa. Lo splendore dell 'ingegno che nella sua adolescenza, in Spoleto, gli era stato largo di suceessi mondani, qui, oltre alle vittorie riportate sui compagni nelle dispute filosofiche, gli acuiva quella sete
della Divina Sapìenza di cui testimoniano le Scrìtture. « Egli non stai-

-'32diava,. come suol dirsi, per la scuola: studiava per la vita, e rnl'gl io ancora per purificare con anima sempre più coscionto la Vit II della sua
vita, il Di-o cui aveva fatto dono in ter
L'autore accompagna amorosamcn
tazione, l'< Angelo del suo pensiero c elci
giorno a Isola del Gran Sasso, in quel con vcn
!c' Pnssionist i do\'t' alle
elevazioni degli studi teologici, Cl a briclc s
intrecciare il l'n·110 più
crudo della mortificazione cristiana. Iv i E~l i, l"ii\ dclieuto di fibra, si
·lentamente la carne mentre Lo spirito a'lrrobustiva in una as,·t·si continua. Tutto H suo grande amore al Crociflssc cd all'Addolorai a
esscnziali per là vita di un passionista - l 'A.· analizza eou lii(' 11 It' (' cuore
d'asceta, facendoli scaturire dalla devozione nll 'Eul'tll'<·st ia. E qui la
prosa limpida del Gorla assurge a quello altezze a cui ci ha abit unto da
tempo, ma in una visione nuova di meditazioni pie. C1 d imost ru come
dal -nascondimento de' veli eucaristici il Santo im pn rusxr a vclursi di
quella umiltà ch'ebbe sempre profonc!ii;simn dondP sorse la gioia tiella
'
.
povertà assoluta, della penitenza continua, dellu t·11st itiì, pci-Ictta e di
una ubbidienza che giunse a staccarlo eomp iu iu111e11 t P cla ogni minimo
suo volere. E tutto ciò in ,consideraziioini così elevat- 1, i·osì liriche della
praticade''consigli evangelici che l'attenzione del h-t t o rc ru.in mano procede sempre più concentrata, finchè intocamc» te s ·a-,sorb1• nel h <:Olltemplazione del 1Giovanetto eroico sul letto di morte.
Il severo paesaggio aibbruzzesc sul cui alondo si ,11uo~,ono lc scene
di_ una santità semplice e sublime, l'attacco dolia popola,,,io111· nil .. «poghe del «Santino», l'eco de' movimenti politici che in 1111a i•poc·a dolo~
rosa per la Chiesa si era fatta sentire a traverso tuita la vita di Lui
fìn lassù,. d'onde pareva che Egli avesse spiccato lc ni i prr vola~sene
alla Patria vera, tutto è narrato con bontà d 'arte cd efficacia d 'insegnamento. Possa questo libro - come anche conclude l 'an tore liccnz1andolo. aUe stampe - svolgendo la epopea <li una g-io\'in1•zza a Dio
comiacrata ,e portata al fastigio della santità, accendere i giovnui alla
fiamma della virt'
·
·
· t to
.
·
u e risuscitare qualcuno che dalla tentazione srn s a
vinto,
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Bollettino della Congregazione
DELLA

SS. Croc·e e Passione di N. S. G. C.
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Jesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
-

Sucre conqreqatto Consistoriéllis
Pnovisro

ECCLESIARUM

'ANc'TTSSJMUS ])OM !NUS NOSTER PIUS DIV. Pnov. PAPA

Xl

19 Octobris 1928._ - Calhedralì Ecclesiae Oppideinsi praefecit
R. P. D. Ioannem Baptis1am Poruzzo, hactenus Episcopum ìit. Eurarensem ( 1).
(A. A. S. a. XX, vol. XX, p. 388).

DOCUMENTA PONTIFICIA CON6RE6ATIONIS
S. RITUUM CONGREGATIO
Summus Poniijcx E.mum Card .. vurelium Galli
depuiat Hrlatorem in Causa Serm Dei Gœl:e!aei Nvcolini

N. 606/929.
~ULLJLTS SS.

VlNCENTII

ET r"1NASTASJ.l AD AQUAS SALVJAS

Beati-(ìcationis et Canonizatioriis
S'erV'i 'Dei

GALILAEI NICOLINI

nooiiii

-Cong.nis SS.mae Crucìs ,et .f'a.ssionis

n. N. I. C.

Quum apud Sacram Rittum Congregationem agenda sit Causa .
Beatifìcationis et Ganonizationis Servi Dei ·Galilaei Nicoli, novitii
(1) Mens. -Giambattista ,Pe·ruzzo, della nostra Cong1re,gazioné, Ausiliare del vescovo di Man<tova; con decreto 1_dellia Concisforiale in data 19
ottobre 1928,· era promosso al veecovado di Op.pi-do Ma:meriina nelle Calabris. 1La diocesi, cui è ,chiamata a .reggere il detto nostro vescovo, è
stata eretta nel secolo XIII. 1Sec-0ndo i. dati dell'ultimo annuario ecclesi aatico (1924) conta 19 parrocchri.e e una popolazione di 30.000 abirtanrti.

-34Congregationis S1S.mae Crucis et Passionis D. N. I. C., et ipsa
Causa suo Cardinali ponente seu Relatore careat, R.mus P. Aegidius
a Sacris Cordibus, ejusdem Congregationis et Causae Postulator.
Sanctissimum· Dominum Nostrum Pium Papam XI, supplex rogavit,
ut aliquem ex E.inis Patribus Sacris, tuendis Ritibus praepositis,
in memoratae Causae Ponentem seu Relatorem eligere ac deputare dignaretur. Sanctitas porro Sua, his precibus ab intrascripto
Cardinali Sarrae Rituum Congregationi pro-Praefecto relatis, benigne annuens, E.mum ac Rev.mum Ii.um Cardinalem Aurelium
Galli in praefatae Causae Ponentem seu Belatorem, cum facultatibus necessariis et opportunis, elegit ac deputavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Die 9 Ianuarii 1929.
L. ·+ S.

C. Card. LAURENTI, pro-Praefectus
· :1ngelus Mariani, S. R. C. Secretarius.

· ACTA. CONGREGATIONIS NOSTRAE
ACTA
in Causis neatificationis et Canonizationiis
durante anno 1928.
Die II Jl:lartii.
DUBLINEN. SEU RURE'MUINDEN. Dispensatur a praescripto
can. 204:0, § L nempe conceditur facultas eligendi judices adjunctos

non synodales in processu informativo constituwdo pro causa beatif.
et canon. Servi Dei P. ,CAROLI A S. ANDREA.
Die XV Aprùi«.

I

AQUAEPENDEN. ~n Oppido Cellere vocato fit translatio exuviarum
Servi Dei Fr. JACOBI A S. ALOISIO e rurali quadam Ecclesia, in qua
ad tempus servabantur, ad ecclesiam paroecialem, completa ejusdem
refectione, cura et studio P. Aloisi~ a S. Caroto, tunc a secretis Missionum.

,
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Aprilis.

Dt 1BLINEN. SEU RUREM lJNDEN. DubJini inchoatur processus infer. mativus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servi Dei
P. CAP.OLI A S. ANDREA, CUT'fl et studio Vicepostuiatoris P. Geraidi a
S Corde,
tric X.\' 11 · .4 tnilis.

LUCANA. In A,eclihus Vaticanis habetur Congregatio praeparaloria super virtutibus heroicis Servae nei GEMMAE GALGANI.
!)ie Xfl Maji.
AR!ì\_H.\'FN. Arimini absolvitur processus informativus super fama
sanctitatis, virtuturr et miraculorum Servi Dei Confr. Pn j,._ S. ALOIs10, eterici, cura et studio Viceposìuiatoris P. Mansueti a Praesentaliane B. M. V.
Eadem. die.

AIUMINEN. Arirnini r1ib2olvitur proccssicuius diligentiarum super
scriptis EJl'SDEM SERVI DEr, cura et studio dicti viceposusatoris.
!)ie XXIV lli/aii.
ARIMINEN. Facultas datur aperiendi processum informativum,
cie quo supra. in Causa beat. et canon. PHAEFATI SE.rivi DEr.
Eadem die.

A.RI M IN EN. Facultas datur aperiendi processicu lum diligentiarum, de quo supra, in Causa beat. et canon. PRAEFATI SERVI DEI.
Die XX!X Maii.
T.ŒQUINIEN-COR!NETANA. Reassumitur Tarquiniae processus inIormativus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servae
Dei MAHIAE OrnCIFIXAE A JES u' fundatricis monialiurn a Passione;
jamdiu interruptus ob mortem Ordinarii, Exmi Episcopi Lucae Piergiovanm.
Die V/Il

Iunii.

TARQ_UINIEN-CORN.ETANA. Communicatur a S. R. Congregatione,
juxta consilium habitum in congressu hebdomadario, quoad praes
scriptum can. 2040, § 1, in defectu absoluto judicum. simodalium :
- « Episcopus et . Postulator aequiescant », nempe declaratur non
teneri ea lege in casu, pro constructione processus informativi ·SERVAE
DEI PRAEFATAE.

ilI-,
\'
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Die XX Iunii. ·

AmMlNEN. Deputatur E.mus Card. Alexander Verde Ponens seu
Relator Causae beat. et canon. Servi Dei Confr. Pu A S. ALOlSIO,
eterici.

XXII Junii.
TAHQUJNIEN-CORNETANA. Dispensatur, ob ,saeerdotum defectum, a
praescripto can. 2040 de judicum numero, nempe permittitur ut
unus [ude« èx tribus electis, cum facultate sibi invicem succedendi,
juxta commoditatem, cuilibet sessioni valide intersit in processu, de
quo supra, pro Causa beat. et canon. Servae Dei MAIUAE CRUCIFIXAE

. . Dìe

A ]ESU.
Die III Iulii.

NULLIUS ss. VINCE'NTII ET ANASTASU AD AQUAS SALVIAS. Romae
publtcatur: et cum jam collatio peracta esset '&C transumptum confectum, die sequenti absolvitur, processus ìntormativus super fama
sanctitatis, virtutum · et miraculorum servi ffei GALILAEI NICOLINI
novritii.

Die IV lullii.
DUBLINEN. SElJ RUREMUNDEN. In dioecesi A,chonensi in Hibe'rnia
fit processiculus rogatorialis ìnrormatìvus, nempe inteProgatur quaedam monialis, super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servi
Dei P. C.irnou A S. ANDREA, cura et studio ViC'epostU'latoris P. Geraldi
a S. Corde.
Eadem die.

DUBLINEN. SEU RUREMUNDEN. In Arehidioecesi Westmonasteriensi, idest Lendini fit alter processiculus rogatorialis informativus,
nempe interrogatur quidam nobilis vir, super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum PRAEFATI SERVI DEI, cura est studio dicti Vicepostulatoris.

,,11:

Die XVII Iulii.
VITERBIEN'. lin Aedibus Vaticanis habetur congregatio ordinaria
super scriptis Servi nei P. JOAiNNIS BAPTISTAE A S. MICHAELE ÀRCHANGELO, fratris germani S. P. N. Pauli a Cruce; sequuta est scriptorum adprobatio .
Ead:em ·die.

ARIMINEN. Item super scriptis Servi Dei Cor1Jfr. Pu A s. ALOISIO,
sequuta est declaratio ob, nwtl'ius sicripti reperitionem, ad
ulteriora procedi posse,

clerici;

-37Die VI A'ugwsti.

NULLilTS SS. VINCENTII ET A~ASTASII AD AQUAS SALVIAS. Datur
facultas aperiendi processum informat.ivum, de quo supra, in Causa
beat. et canon. Servi Dei GALILAEI NicoLINI, nooitii.
Die XVTI Septembris.

'TARQUINIF.N-ConNETANA. Lucae inchoatur et. diebus sequentibus
absolvitur processiculus rogatorialis intormativus, nempe duae interrogantur moniales a Passione, super fama sanctitatis, virtutum et
miraculorum Servae Dei MARIAE CnucIFIXAE A JESU.
Die XX Septembris.

LUCA.NA. Lucae in monasterio monialium a Passione auctoritate
apostolica completur recognitio .exuviarurn Servae Dei GEMMAE GALGANI, juxta facultatem obtentam anno praecedenti die 2-8 decembris.
I

Die TI Novembris.

DUBLINEN. SEU RUREMUNDEN .. Duhlini publicatur processus. inIormativus super fama sanctitatis, virtutum et .miraoulorum Servi
Dei P. CAROLI A S. ANDREA, cura et studio vicepostuiatoris P. Geraldi a S. Corde.
Die XXl Novembris.

NULLITJS ss. VINCENT~! ET ANA.STA.SII AiD AQUAS SALVIAS. Romae
absolvitur processiculus diliqentiarum super .scriptis Servi Dei GALILAEI NICOLIN(, nooitii.
Die IV Decembris.

LUCANA. In Aedibus Vaticanis coram SSmo, idest coram Summo
virtutibus heroicis

Pontifìce habetur Congregatio generalis super
Servae Dei GEMMAE GALGANI (-1).

(1) Quamvis suftragìa ,tum Cardinalium, tum Praelatorum et Consultorum, prout ex certis indiciis constar, Causae Iaventia extiterint, cum
ea eìnt dumtaxat consultiva, 1Summus Pontifex Pius XI de more [udicium suum proferre distulit, iruerìm " Causam oratìonibus cunctorum
commendans; qua de re ccnso'dales nostros enixe rogamus ut suis apud
Deum ohsecrationìbus sollicitent desiderati decreti publicatìonem de.
virtutum heroìcìtate Servae Dei GEMMAE GALGANI.

1,i I
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ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(,Continuazione: a. 1929, ·pag. 6)

QlJlNTO CAPITOLO GE;N!ERALE
La. Lettera di convocazione d i questo Capitolo Cenerai<' Lc1111 I o
nel 1760, penultimo di quelli che ebbero luogo durante la vita ,ikl
Santo F~ndatore e alla vigilia dell'elezione di quel gra1n papa, Cl('mente x1,v, che era per dare all'Istituto la suprema sanzione r-ou la
memorabile Bolla « Suqnemi Apostc-latus ))' fu già stampata ne.I nosl 111
· Bolletti_n o ( 1).
Gli Atti di questo Capitolo meritano una speciale attenzione, :--i,1
pu quello che determinarono in ordine alla carica di ProcuratorGenerale, sia per la creazicue delle due prime Provincie ,del la Congregazione. Perehè << fino a questo giorno - scrive il P. BN11<1J',tlo
M. di Gesù ('2) -· tutti i Ritiri della Congregazione erano sta li soli o
il governo immediato ,riel Preposito Generale, e sebbene fin dal I 'anno
1753 vi fosse sfata la carica cli Provinciale se-condo le Regole. quc'..;111
però-non' aveva Provincia distinta, nè Ritiri da governare, nè :-11dditi da reggere, se· non quelli 'che gli erano assegnati dal Prcposilo
Gc-.nerale,_ con le facoltà ·più o meno estese, à giudizio dello strsso
Preposito. In questo Capitolo. dopo matura e seria considerazicne, ru
risoluto dividere la Congregazione 'i,n due Provincie separate, eiasenna delle quali avesse il suo Provinciale, celebrasse i suoi ·capitoli, avesse il suo noviziato, e godesse tutti quei diritti che appu r·
tengono ad una perfetta Comunità, sempre però conservandosi sollo
la giurisdizione del Preposito Generale, capo di tutta la Congregazione ii.
Altra cosa notevole il rigore con cui si passava il venerdì a
mensa prima di questo Capitolo. 11 testo italiano.del 1741 dice: << Al
;venerdì.' sie non è' çiomo di festa, non s.i porti nè pietanza, nè frutti
in réfettorio, ma unq sola minestra per chi ne aoesse bisogno, e chi
è

volesse .. digiunare in pane ed acqua con ii,à dovu1ta l~Ùnza del Supeperiere, to faccia con la benedizum» rii Dio (Cap. XXI) ii.
Il testo latino della Regola approvata 11el 1746 dice : « F ei- i a
(1) non. a. 1924:, ,pag, 147.
(2) Cronaca ms. lib. 6, pag. 289.
I"
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seria, si dies festus non erit, .a4 mensam nuillwm piscium aff cratur

f crculum; neque fructuum, secf tantum pulmentum : qui pane et aqua
dumtaxat uti velit permissum a Superiore impetret (Cap. XX) ».
Sopra tutto d sembra utile per la storia della Congregazione il1 ustra re uno dei decreti del presente Capitolo, in ordine al quale il
P. Bernardo M. di Ge~ù scrive: « N~l'la terza (sessione) si fecero aicuni decreti, la JYiù parte dei quali sono piuttosto con/erme di decreti
anteriori. Un solo ve n'ha che .presenia. qualche singolarità, ed è
quello con cui i nostri chierici studenti sono dispensati dal levarsi al
mattutino detta noti e, eccetto' le feste ». In nota il P. Bernardo aggiunge << Questa disposizione in seguito fu abrogata» ,(1). Fu abro-

gata, cioè, nel seguente Capitolo Generale nel testo della S. Regola
.defìnitivamente fatto redigere dal N. S. Padre prima di .morire, e
· approvato con Bolla da Papa Pio VI nel 1775; ed in cui veniva tolta
la disposizione suddetta, inserita nella Regola approvata da Clemente XIV nel 1769.
Cotal ritorno all'uso antico prova chiaramente che l'esperimento
non ebbe l'accettazione dei Religiosi, nè fu voluto dal Signore; aifìnchè i seguaci di un Dio Crocifisso si abituassero fin dalla gioventù
ni santi rigori della Croce, ai quali difficilmente sarebbero poi ritornati.
E perciò è bene di conoscere in succinto e ricordare ai posteri
l'intonso e scrupoloso lavoro di revisione della Regola compiuto da
tutti i Vocali dei Capitoli Generale e Provinciali del 1775, ossia dai
Rettori, Provinciali e loro Consultori e da tutto il Consiglio Generalizio con in capo il Santo Fondatore.
·
Né Ila prima circolare convocatoria (2), come leggiamo nella
cronaca della Provincia dell' Addolorata dell'anno 1775, S. Paolo della
Croce annunziava iJ suo disegno di revisione come uno degli scopi
del -Capitolo Generale. Gli Atti poi di questo Capitolo meglio illustrano questo impegno di Paolo e de' suoi figli per il definitivo assetto della Congregazione ; e nei processi del Santo su questo particolare trovami preziosi dettagli che meritano di essere conosciuti.
I! P. Domenico di S. Antonio, già segretario del Santo Fondatore, e Vocale in qualità di Consultore .provinciale nel Capitolo Generale VI, depose: « Essendo già passati alla Casa e Chiesa de' santi
(1) Cronaca ms., Ìib. 6, pag. 290.
(2) Questa lettera del Santo non . fu ;poibu ta an-cora ritrovare.
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Giovanni e Paolo, ool!« per la terza uotta ruiedere le Rego,te della
"Congreyazione, raccomandandosi più _che mai a Ilio; acciò gli face cesse conoscere la sua divina volontà, C' come voleva esser servito
cc dalla Cougregazione della sua santissima Passione; coli'intorvcnto
cc ed aiuto ,y'alcuni Padri amiani-dic1Ja Congregazione a poco per volta
re andò ripassando I ulle lc Ilegolc, riordinando e disponendo le me" rln8-imr. in-una rn1ù1iera più acconcia a l'Istituto è più .atta a conc, srrvnre stabilmeute l'osservanza, con il1L1 nzione cd espressione di
cc fare questa fatica per gloria di Dio, e pcrchè poi uel Capitolo Cece neralc di maggio dell'anno 1775 da tutti i Vocali anche dei Capitoli
cc Provinciali unitamente foss-rro esaminate, e corrette, se faceva
cc bisogno, c secondo che avessero· giudicato più espediente per Ia
cc maggior gloria di Dio, utile di Santa Chiosa, e stabile profitto della
c( - nedesima Congregazione» (1 ).
'
E il P. Giuseppe dei Dolori di Maria che era altresì unci dei Vocali, come Consultore nroviuciale, depone alla sua volta: « Il Servo
cc ,c,i Dio {P. Paolo) nell'ultimo anno della sua vita, cioè neli'anno
cc 1775 riflettendo che alcune cose della Regola restavano un poco
cc oscure. che potevano prendersi in diverso senso, per lasciare le
<< cose ben chiare, come egli diceva, ed acciò si · osservassero senza
<c chiosa, volle intraprendere una fatica veramente superiore alle
<< sue forze, mentre per li suoi aggravi e malattie era costretto gia« cere in letto. Al principio dunque di Quaresima di detto anno si
cc accinse all'opera di ripassare tutte le Regole, e notare quei punti
cc dubbi, c. metterli in ehiaro. Ciò eseguito nel mese di maggio dello
ci stesso anno, correndo il Capitolo Generale, per non far le cose senza
« il consiglio do' Padri Capitolari espose ai medesimi i suoi senti,< menti, e volle si leggessero le dette Regole intieramente, ed. udito
<c il parere 'di tutti, fece uuooe rappresenianse alla Santi:tà di Nostro
« Signore Papa Pio Vl felicemente regnante, œccio si degnasse con
cc una Bolla coniermasie co-m e stavano accomodaie » (2).
Altra preziosa testimonianza è quella del P .. Giammaria di S. Ignazio, Consultore GeneraJ.e nel sessennio 1769-1775, che elice: cc Es\< sendo io ritornato in Roma nel febbraio 1775, volle rendermi conto
cc il Servo cli Dio, conforme era suos solito costume, come suo Diret_ c1 tore e Confessore, delle cose dell'animasua ... e mi confidò altresì
cc

i"'

1111'

(1) .Proc. orcl. Rom., tom. IV, fol. 2102 terg. ecc.
(,2) Proe. ord. Rom., tom V, fol. 2695 terg. ecc.

illll
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,, il .liscgno. I' l'impulso che sentiva rli dar l'ultima mano, e ripuli" Iura atte Sante nr•gnl'c, qual disegno consultò parimente cogli altri
" Padri più anziani ,(!ei Ritiro, raccornandaudosi giornalmente, ed im« plorn11-do lume dal Signore per l'mtercessione di tutti i Santi Fon" datori ,d( gli Ordini Heligiosi ...
" Dovendosi altresì celebrare i Capitoli Provinciali (ollrr>. il ce(( ncratos, ordinò rhc si celebrassero parimente in Homa ... perchè
1, do,po l'r-lczionc de'
Superiori potesse più ugevolmonte trattare il
,1 negozio della Begola di già da esso aggiustata c s,piegala ... Ter(( minati felicenwnte tanto il Generale, che i Provinciali Capitoli, in1, timò altre sessioni, nelle quali manifestò ai Padri Capitolar-i la
,1 fatica die esso aveva fatto in porre in pulito le sante Regole ; quin1, di volle che si leggu;•sero capitolo per capitolo per vedere se vi era
,1 altro da aggiungrrc, lr.vnrr o spiegare. E quantunque fosse si ah1, nattuto 0d ,estenmito di forze che si sentiva mancare, e come venir
1, meno, ciò non ostante volle sempre assistere alle sessioni, tanto
,1 1a mattina che la sera fìnchè fosse terminato l'esame delle suddette
,1 Regole, quale compito, dettò
esso stesso il memrriale da presen
,1 tarsi alla Santità di Pio Vl feliremente rsgnante,
.el quale supplic1 cava Sua Santità cli ,confermare le Regole colle prcinserte addizioni,
,1 e di corroborare colla suprema sua autorità gli altri Brevi, e Bolla
cc della santa memoria di Benedetto XIV e Clemente XIV ... » ( 1).
Il B. Vincenzo M. Strambi nella vita che. scrisse del Santo Fondatore riassume queste ed altre testimonianze, che tralasciamo per
ragione di brevità, e vi fa sopra questa bella osservazione, che cioè
S. Paolo della Croce sul fine della vita così operò 1c attinchè si fissasie

sero i termini della santa osservanza, in modo che dopo la sua
buona ragione dire a chiunque aoesse teniaio

1c morte si potesse con

muiarli : Ne \trasgrediaris terminos antiquos, quos posueruni patres tui (Prov. XXII, 28) » (2).

c1 di
<<

(1) Proe. ord. Vetrall., ,f.ol. 216-219, ecc.
(2) Vita del Ven. !Padre Paolo della Croce, lib. l, c. 43.

\
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ATTI DEL QUINTO· CAPITOLO GENERALE
della Congregazione dei Chi~rici Scalzi della Passione Santissima di G. C., avuti nel Sacro Ritiro di S. Angelo. territorio di Vetralla, nel mese di maggio l'anno del Signore 1769.

~:i
I

11.,ri ·1'

:1 .

Dovendosi dare incominciamento al nostro quinto Capitolo Cenerale il dì 9 maggio 1769, conforme per giustissime cause, fu gi,'1
a pieni voti stabilito nell'ultimo nostro Capitolo Provinciale ( 1);
quindi è che il R.mo P. Paolo della Cro-Ce, vigilantissimo Padre, Pastore e Preposito Generale di questa nostra Congregazione, fin dallo
scorso mese di febbraio a tenor delle S. Regole, ne diede con kll{'l'n
circolare un preventivo avviso a tutti i MM. RR. PP. Capitolari iul imando loro. che il dì 5 maggio si fossero personalmente trasferiti
in questo Sagro Ritiro di S. Angelo, eletto per la celebrazione del
pref'ato Cenerals .Capitolo. Ed infatti tutti di essi, senza eiccetturn·ne
pur uno, ricevuta una tale intimazione, riconosciuta nella .chianrnia
del loro Superiore Ia voce SS.ma di Dio, aggiustati e messi in buon
ordine gli affari sì spirituali, che temporali, che appartenevano G I la
cura, ,e governo de' foro rispettivi Ritiri, si sono posti ubbidicntissimi a tempo debito in viaggio, e son giunti in questo suddetto Ri ti ro
di S. Angelo, nel giorno appunto a ciascheduno d'essi prefisso e
destinato.
Ritrovandosi pertanto tutti i sopranomi nati MM. RR. PP. Capitolari quivi radunati, dopo essere stato premesso il solito Triduo
rolla solenne Esposizione del Ven. Sagramento, affine d'implorare
l'assistenza del Divino Spirito in un affare di tanto rilievo, nell'ultimo giorno di questo Triduo è stato fatto in pubblica Chiesa dal
'M1. R. P. Carlo di S. Geltrude, secondo Consultore Generale, e Rettore del Bitiro della Presentazione, soggetto di gran pietà, e dottrina,
un compuntivo e fervido discorso, dimostrando .in esso con vivezza
di spirito, e con sode e fondate ragioni, che fra l'altre prerogative,
di cui debbono esser. forniti i Superiori, una delle principali si è la
dolcezza, colla quale d'ordinario più che colla severità si stabiliscono
e si mantengono inviolabili le leggi, e nel tempo stesso si guidano
e dirigono
maggior perfezione i sudditi.

a

(1) IBoll. a. 1924, p. 233 e ;;ei.

1,-

-43La mattina poi seguente ,del dì 9 maggio, coll'assistenza de' prenominati MIM. RR. PP. Capitolari, e di tutta questa Comunità Religiosa è stata solennemente cantata dal M. R. P. Gio. Maria di
S. Ignazio, primo Consultore Genera le, la Mr ssa !)e Spiritu Sancto,
dopo la quale suonato il doppio delle campane, f'.. intuonato dal
morlesimo l'Inno, Veni Creator Spiritus, quale si è proseguito a can
Iare processionalmente per tutta la Chiesa, ed indi i suddetti MM.
RR. PP. Vocali iin profondo silenzio e con grandissimo raccoglimento
sono entrati per ondine nella stanza destinata per il Capitolo, i nomi
de' quali sono i seguenti, cioè:
il R.rno Padre Paolo della Croce, Preposito Generale;
il M. R. P. Gio. Maria di S. Ignazio. primo Consultore e r-o
curatore Centrale:
ii M. R. P. Cado ,cli S. Geltrude. secondo Consultore Generale
t' Rettore del Hitiro della Presentazione in Orbett llo;
il M. R. P. Giuseppe Giacinto cli S. Caterina, Provinciale:
i I :Vl. R. P. Man:' Aurelio del SS.mo Sagramento, ex-Provincialc : primo Consultore Proviur-iale ;
il M. R. P. Vincenzo (li S. Agostino, secondo Consultore Proviucial»:
il M. R. P. Sebastiano della Purificazione, Rettore del Ritiro
di S. Angelo in Vetralla;
il M. R. P. Bernardino cli S. Anna, Rettore del Ritiro <li S. Eutizio in Soriano;
il M. R. P. Domenico deIla Conceaione, Rettore ciel Ritiro di
S Maria cli Corniano in Ceocano ;
il M. R. P Giovanni del Cuor di Maria, Rettore del Ritiro di
S. Maria del Cerro in Toscanella;
il M. R. P. Bartolomeo di Gesù Maria, Rettorie del Ritiro dt
S. Sosio in Falvaterra;
il M. R. P. Giuseppe di ,S. Maria, Rettore dt! Ritiro della
Madonna Addolorata in Terracina;
il M. R. P. Domenico di S. Antonio, Rettore di S. Ma11ia di
Pugliano in Paliano t
-il M. R. P. Frontiniano di S. Luigi, Rettore del Ritiro della
SS. Trinità in Montecavi, territorio di Rocca di Papa:
il M. R. P. Pietro cli S. Giovanni, Rettore e Maestro dei Novizi
nel Ritiro di S. Giuseppe in Orbetello.

1:,

1;

i

Il I;''

SE'8SION'E PRIMA.

Congregati adunque tutti i sopranominati Capitolari nella stauza
del Capitolo, prima d'ogni altra cosa il R.mo P. Paolo della Crort.
' ha deposta. consegnando i sigilli, la carica di Preposito Cenerate, <'
per eccesso di sua prof'ondissima I umiltà, postasi una ,gran fune ;i I
collo, e corona di spine in capo, portando anohe in dorso un pcsautissimo Legno di Croce, cogli atti più vivi c sinceri di somma ahbiezione, accompagnati da tenerissime lagrime, ha manifestato p1il1blieamente i suoi difetti al Presidente del Capitolo (1), {Xl a tulio il
V,en. Congresso, domandandone rigorosa penitenza, e mossi da 1111
tal esempio tutti gli altri MiM. RR. PP. Capitolari, anch'essi si so111,
resi colpevoli de' loro difetti, incominciando per il primo il P. Prnvinciale, che a nome di tutti ha detta la colpa, conforme in n I I 1'<'.
occasioni suol praticami dai nostri Religiosi.
Quindi, dopo essere stato da tutti i. Vocali riconosciuto quesln
quintoI Capitolo Generale canonicamente congregato, si è fatta I 'elczione del segretario Capitolare, quale è caduta nella persona dt•l
P. Oiuseppe Andrea della SS. Concezione, tutto ohe non Capitolare.
e poscia si ,è fatta quella dei due discreti del Capitolo per la revisione
del bussolo, ed in tale officio sono stati eletti i M',M. RR. PP. Carlo
Giuseppe cli S. Geltrude, secondo Consultore Generale, e il P. Sobastiano della Purificazione, Rettore del Sagro Ritiro di S. Angelo.
Si è proceduto all'elezione del Preposito Generale, ma- siccome
in vigore delle S. Regole non poteva di bel nuovo essere eletto in una
tal carica il prefato R.Ìno P. Paolo della Croce IJ)er essere stato giù
altre volte conferma to nella medesima con Rescritto e dispensa pontificia; a tal'eff'etto il M. R. P. Procurators Generale, per i maggiori
progressi, ed avanzamenti cli questa nostra Congregazione ha pubblicato a tutto il Ven. radunato Capitolo altra nuova dispensa cla
lui ottenuta, nelle presenti circostanze della Sede vacante, dalla Congregazione le' Vescovi é Regolari, in cui si concede a tutti i prenu. minati Vocali la facoltà cli poter la quarta volta confermare a loro
arbitrio per un altro sessennio nella predetta carica di P:reposito
Generale il prefato P. Paolo della Croce, conforme chiaro apparisce
dal Rescritto in data li 8 aprile 1769' inserito ed accluso nel Memoriale originale del tenore seguente:

fo
'7

Cfr. Opus. De Capi.tulis _habe,ndis, p. 60 et p. 83.
,/
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-45E.mi e .R.mi Signori,
La nascente Congregazione de' Chierici Scalzi della Passione
SS.ma di Gesù Cristo umilmente espone alle E.me Vostre R.me il
'
'
vivo desiderio che ha di confermare nella carica di Preposito Generale il P. Paolo della Croce, per non privarsi del zelante governo del
suo Fondatore, e siccome le S. lor Regole approvate dalla S. M. di
Benedetto XIV con suo Breve in data dei 18 aprile 17 46, che comincia (( Pastoralis dignitatis fastigium » dispongono, che il Preposito
Generale non possa durare nell'officio, che anni sei, ed il predetto
Padre ha terminato già il suo tempo; perciò l'Oratrice supplica l'EE.
VV. H.mf. colla maggior umiltà possibile d'accordare ai PP. Capitolari la facoltà di confermare per un altro sessennio nella carica,
ed officio di Preposito Generale il sopranominato Padre Paolo della
Croce, che della grazia ecc.
Sarra Congregatio E.morum et R.mor'um S. R. E. Cartiinaiium
neqotiis, et consuliaiumibus Episcoporum et Regularium praeposita,
at tentis narratis, beniqne commisit Capitulo Generali, ut cum praef ato P. Paulo a Cruce, pro suo arbitrio, et conscientia disp'enset,
ipsumque haoilitei, ad hoc, ut, seroatis servandis, in Praepositum
Generalem ad aliud sexennium. connrmari possit et valeat.
.

Romae, 8 aprile 1769.

c.

A. Card.

CAVALCHINI.

Pubblicata adunque l'anzidetta tfacoltà, e fattosi lo scrutinio dei
voti per l'elezione del Preposito Generale, meritamente ad a pieni
voti, con somma gioia e contento di ciascuno è stato di bel nuovo
assunto ad una tal carica il pref'ato P. Paolo della Croce, ed enunziata quindi al medesimo P. R.mo una tal'elezione fu subito da lui
,con vivissime espressioni di propria abbiezione costantemente ripudiata; fìnchè vinto finalmente dælle premurose istanze del Capitolò,
e· mosso da urgentissimo motivo d'ubbidienza, adorando nelle disposizioni Capitolari )'intenzioni della divina Provvidenza, e vincendo
coll'uniformità alla SS.ma volontà di Dio le contrarie ripugnanze,
si contentò d'accettare la nuova conferma nel primiero ufficio di Preposito Generale, a lui, come sopra, canonicamente conferito (1}.
S è proposta, in secondo luogo, I'elezione de' due MM. RR:'P·P.
(1) De Capiiuìis habendis, p·. 127.
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Consultori Generali, ed ·è stato eletto per il primo il M. R. P. GiD
vanni M. cli S. Ignazio, e per il secondo il M. R. P. Mare' A urli io dt·l
SS. Sacramento. Indi si è passato all'elezione del P. Procural.o: e
Generale, ed in una tal carica è stato canonicamente eletto iI P. Candido M. c.delle Piaghe di G. C. E siccorne le S. Regole non facendo
menzione cli una tal carica non le danno neppure il jus d'avere \'On'
attiva in Capitolo, perciò riconoscendosi esser necessario JJCI' ìxnc
c vantaggio della Congregazione istituire un tale uffìcio con grado
di Dignità, a tal effetto con espresso decreto, che debba avere a -:110
tempo/vigore di Regola, si stabilisce e dichiara, che chi viene eletto
alla carica suddetta di Procuratore Generale, debba precedere •I I i
grado altro graduato dopo il P. Preposito, e suoi Con su I tori Gf·ll('rali, ed a!bbia di più la podestà d'intervenire ai Capitoli Genora li , ('
in essi godere tutte le ragioni clhe competei' debbono ad ogni a I tro
Capitolare.
Dopo matura 6 seria considerazione si è proposto isti tui re e,tl
erigere nella Congregazione due Provincie, una sotto la protezione
di 1Maria SS.ma presentata a!l Tempio, detta del Patrimonio di San
Pietro, quale deve essere la prima, e sarà composta degli inf rascr il li
Ritiri, che seguono: cioè del Ritiro della· Presentazione, e del Rit iro
di S. Giuseppe del Noviziato; del Ritiro di S. Angelo, del !Miro di
S. Eutizio, dr.l Ritiro della Madonna SS. del Cerro e di i\llaria Vcl'gine Addolorata di Corneto.
L'altra poi sarà sotto la protezione della Madonna SS.ma AddoIorata, detta di Marittima, e Campagna, ed avrà' per ora il suo ~oviziato nel Ritiro di M.aria Vergine Addolorata di Terracina, cogli
altri quattro Ritiri seguenti: cioè il Ritiro di S. Maria di Cornia110,
di S. Sosio Martire, di S. Maria di Pugliano, e della SS.ma Triuitù
in Monteeavi, .nserhandosi totalmente la cura e giurisdizione clell'Uspizio del S.mo Crocifisso di Roma al P. Preposito Generale pro tempore: ed intanto si è determinato di far la division di dette Provincie, primieramente perchè il nostro P. Preposito ess-endo di età molto
xvanzata non può più al presente proseguire a portare il peso, che
si è contentato finora di subire, eseguendo quolle i;arti, che s'appartenevano per l'innanzi all'ufficio del M. R. P. Provinciale di Marittima e Campagna; secondiariamente perchè la distanza de' nostri
Ritiri è di tale estensione, che' troppo laborioso riuscirebbe ad un
sol Provinciale l'annua visita d'essi coll 'adempitnento di tutti gli
altri obblighi al di lui governo annessi. Per questi dunque e per altri
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motivi si è proposta (la) divisione suddetta ed i1l tutto grazie a Dio
è stato approvato a voti pieni.
A pprovRta adunque una tal proposta, si è fatto lo scrutinio del
Provinciale della prima Provincia sotto ]a protezione della Presenwzione di Maria SS.ma, detta ed appellata del Patrimonio di San
Pietro. i>,cl è stato eletto in una tal carica i] :vl. R. P. Giuseppe Giacinto di S. Cat. rina ,rJR Siena, e prr suoi Consultori è stato dichiarato
per il primo il M. R. P. Giovanni Battista di S. Ignazio, e per i1l
srco1Hlo il ,_,r. R. P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri.
Si è proreduto in appresso ali' elezione dcli' altro P. Provinciale
di Marittima e Campagna, od in tal ufficio è stato eletto il M. R. P.
Carlo di S. Geltrude, c per suoi Consultori è stato dichiarato ed
eletto per il primo il M. R. P. Giuseppe clei Dolori (di Mariœ), e per
u secondo il M. n. P. Stefano di S. Gioachino.
Compìte finalmente con somma pace e unione ed indifferenza le
elezioni cie' prelati Superiori maggiori, il R.mo P. Paolo della Croce,
unitamente con i suoi Consultori e i due MM. RR. PP. Provinciali,
han fatto alla vista di tutto il Vcn. Capitolo la pubblica professione
,fld la Fede, cd insieme tactis sacris Eoanqetiis, han prestato il giuramcn to clc hono Coqius reqimine et jurisdiciione servanda, 'e con
cii, si è dato termine a questo primo congresso Capitolare. Frattanto
radunatasi in Chiesa col suono delle campane tutta questa Comunità
religiosa. il prcnominato P. Paolo della Croce, vestito di cotta e stola,
dopo d'essere stato dichiarato di bel muovo Preposi-to dal P. Segretario, ha fatto in presenza di tutti i Religiosi col suo solito infocato
spirito una brc ve sì, ma fervorosa orazione, animando i Superiori a
promuovere con ogni maggior studio - verbo et exemplo - ia reg·olare osservanza, ed usare tutta la dolcezza ,e carità possibile, con
i sudditi, esortando nel tempo stesso i medesimi ad adempiere fedelmente le 'loro obbligazioni, e sopra tutto ad essere obbedienti ad ogni
minimo cenno di chi loro presiede; indi dopo avere intonato detto
P. Preposito il Te Deum 'laudamus in ringraziamento al Supremo Dispensatore rl'ogni bene per la divrsata e prospera elezione prepositale, mentre .si proseguiva l'incominciato canto, tutti i suddetti P-P.
Capitolari, c gli altri religiosi di questo Ritiro, l'un dopo l'altro, successivamente hanno prestatagli la dovuta ubbidienza ed in fine dal
medesimo con paterna e specialissima henedizione aocompagnata da
tenere Ed nmorevoli dimostrazioni di affetto tutti di vero cuore sono
stati benedetti. ·
1

1

-ISSESSIONE S,ECONDA.

r

Il giorno medesimo 9 maggio posi v eeperas riuniti di hr-l 1111111 ..
col solito campanello i ~fM. RR. PP. Capitolari nel iuogn :.:olilo d,,.
putato.per il Capitolo, dopo aver divotamente invocalo il Divino Spi
rito, ha.u_no dato incominciamento alla seconda Sessione Capilol.11 ,,
in cui prima d'ogni altra cosa si è fatta l'elezione dei .JVIIM. nn. Pl'
IHtori dei nostri Ritiri.
Passato dunque il primo scrutinio ·per il Beuorc del Rilirn ,:li·lL1
Presentazione è stato eletto in una tal carica il M. H. P. Ciornll1::
Battista di S. Ignazio. ,
PN il Rettore di S. Giuseppe del Noviziato il M. 11. P. 1'11·!11·
di S. Giovanni, quale ,è stato ancora <li nuovo conlennato dal P. l:.11,,,
per Maestro di Novizi (i).
Per Bettore del Ritiro di S. A,hgelo il M. R. P. Giuseppe /\!l,iln··;
della SS.ma Concezione.
Per il Ritiro di S. Eutizio il M. R. P. Giuseppe di S .. Maria.
Per il Ritiro di S. Maria del Cerro il M. R. P. Lodovicodei C1101
di Gesù, spagnuolo.
Per il Ritiro <li S. Maria di Cormano il M. it P. Vincenzo di S,111t' Agostino.
,/
Per il Ritiro di S. Sosio rl M. R. P. Giovanni del Cuor cli ~lari.i.
Per il Ritiro di Maria Vergine Addolorata di Terracina il :\1. H.
P. Giuseppe di S. Lorenzo, acui, oltre la carica di Rettore gli è :-:la!H
anche imposta dal P. R.mo per ora quella similmente di Maestro -di
novizi in detto Ritiro.
Per il Ritiro di S. Maria di Pugliano è stato eletto il M. H. P.
Carlo dei Cuori di Gesù-Maria.
Pe:r i'l Ritiro della SS.ma Trinità in Montecavi il 'M. R. P. Fro11tiniano di S. Luigi.
1
Per il Ritiro fìnalmente di Maria Ver?ine Addolorata di Corneto
il P. Sebastiano d-ella Purifloaz'one.
,, Terminata alla perfìne l'elezione- de' pref'ati Superiori, c rese
le dovute grazie, all'Altissimo si è posto fine a questa· seconda sessìouc
SESSIONE TIERZA.

ii:

La mattina dei 10 del corrente radunati di bel nuovo i MM. R R.
PP. Capitolari col suono del solito campanello, ed invocata l'assi
r (1) Ve-di nou , a .. 1923, p. 16 in nota .

. ' il

/
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sl{'IIZH (lel Divino Spirito sono stati letti i Decreti già stabiliti nel
quarto Capitulo Ceucralt , e sono stati confermaf i seguenti:
1 Che: 110n si possa Iare imprcstito da 1·,·1·1111 RPLlorp ,di grano,
l(•gu111i, olio, danaro. l·l,c., come altresl cill' 11011 si possano vendere
!(• cose sLl-ildt ue senza grave causa e !-'l'nza licenza in scriptis dèl
lì.mo P. Preposito, o del 'M. R. P. Provinciale 111·0 tempore nella sua
Provincia (1).
2. Che 11011 si ricevano Terziari anche per prova delìa nostra
vita senza la licenza del P. Il.mo, o del M. H. P. Provinciale, e col
consenso del Capitolo locale, ed in tal caso si faccia la scrittura,
che posto, che essi se ne vadano vin, o siano liconzia ti, non possa no
prctonderc niente; per altro non potranno ·i medesimi esser licenziali dai. Rettori, senza d permesso -del P. R.mo, o del P. Provinciale (2).
3. Che i Laici, i quali di qui avanti ~Ì'aecettcranno, debbano fare
la ,cucina almeno sette a1111i, nemine excepto, ed in appresso ad ogni
ctnno clel Superiore locale, e quelli che vi sono cli presente siano obbligati a farla qualora piacerà al P. Rettone, ed in tutto quel tempo che
r gli giudicherù a proposito, e se ripugnano 1a prima, seconda e terza
volta si raduni il Capitolo locale, e gii s'imponga una rigorosa penitenza, quale se da essi venga ricusata ~i tengano allora per incorreggiuili e come tali siano Espulsi dalla Congregazione (3).
4. Che non possano estrarsi libri dalla Libreria per imprestarli
fuori del Ritiro senza licenza del R.mo P. Preposito o del M. R. P.
Provinciale (4).
5. Che i Terziari di nostra Congregazione siano partecipi dei
suffragi seguenti in loro morte nel modo che segue: cioè, che in quel
Ritiro in cui muoiono se gli dica la Messa cantata ooll'Uffìcio dei
Defunti, e da tutti gli altri sacerdoti di quella sola Provincia si ctlebri per i medesimi una Messa tantum per ciasoheduno. Dai Chierici poi e Laici si reciti per essi un iutiero Rosario, lasciando in arbitrio della toro pietà di fargli altri suffragi.
Per que.Ilo poi che appartiene alle questue da farsi nelle Diocesi
assegnate già a ciascun Ritiro, siccome dopo il quarto Capitolo Ge(1) BoU., a. 1923, p. 329; Alti rlel Cap. Ge-11. lV, sess. '.'I,\ d. 1 e H.eaolanumti, n. 187.
(2)

nou.

1.

c.

d. 6.

(3) eou. l. c. ù. 7; B.eg,o/,amtnh n. 311.
(4) Bohl. 1. c. d. 10; tie«. 1. c. n. 206.

\
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il

nerale si è aggiunto alla. Congregazione il nuovo Ospizio di noma
eletto del SS.mo Crocifisso, ed il Ritiro di Sanla Maria Adduloraln 111
Corneto; perciò all'Ospizio suddetto s'assegna. Zagarolo per la q11<\stua del vino, ed al Ritiro di Corncto eletta cìttà unitamente ,·nn
Monteromano, Montalto, la Tolfa, e per i legumi c vino 11k1111i allri
paesi della Diocesi di Montefia~cone, cioè Cradoli e lc Grnlll' di
S. Lorenzo. Gli altri decreti dc l quarto Cap ito lo sono stati l 111 ti a 11-

il\\

nullati (1).

Confermati già i decreti suddetti si sono fatte esscnzi1l I i dl'lnminazioni per il bene universale {ii questa nostra Congregazione 1:d
in primis:
Si è stabilito, che in riguardo agli abiti e mante lii per i lkligiosi penseranno a provvederli i 1\'JIM. RR. PP. Provinciali. .iascheduno per la sua Provincia, con questo però elle i Rettori dt'l)l)[lno
a suo tempo far consapevole il lor Provinciale del pa11110 ch:: hisogna per i Religiosi di loro famiglia, e contribuiranno al prcf'a!« P.
Provinciale tutto il denaro per valore dei panni suddetti.
2. Che verun Rettore tenga in stanza cioccolata, rosolio, cd n1l1·i
liquori, che siano elati, ma si tengano nella stanza desli11nln \H'I
conservare le cose della Comunità, per uso ,fle.' poveri vrr,ch i, : 1il ('l'mi, e convalescenti. quale stanza sia serrata a chiave c detta «hinv,
la tenga l'infermiere; quella però della cassa, ove .si conservano lc
cose suddette, la tenga il P. Rettore.
"
3. Che a' giovani studenti alla mattina si faccia prend-en' · 1111
crostino prima dello studio per conforto dello stomaco. Alla sera ,poi
dr I lunedì, martedì e giovedì, oltre il piattino, si dia ni nH'{lt!si111i
una piociola pietanza, cd iJ venerdì oltre la minestra gli si dia un
piattino ·Ò' erbe. Alla. notte poi siano dispensati rial mattu ti110, oc·,c·cttuate però le feste e le vacanze, nel qual tempo si alzino come utgli
altri Ritiri, ed osserveranno in reliquis il loro regolamento, che sal'à
loro fatto dal P. Provinciale.
4.. Si ordina che non si riceva alcun novizio, se non costi uon
solo de' buoni natali e buon'indole, ma che altresì abbiano studiato
Retorica, o almeno siano franchi nella lingua latina; ed a tal elTdto
si scri va a quelli, che li mandano, che se non hanno tali requisiti
non saranno accettati, come di fatto s'ordina al Capitolo del noviziato, che non avendo tali requisiti, siano esclusi.

1·:,-

li

Il

1:11

I

(1) Vedi BoU. 1. c.

li ; ""'
t
m

',,

1111111

ilJII
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In quanto poi ai fratelli Laici, si faccia loro imparare a fare
il pn1H>, e «ur-ina, e se non sono ben pratici, 110n siano ammessi alla
prc1i'c'S.'ìiOlle.
G. li venerdì, dal principio di maggio sino a tuLto xeìtcmbr«, si
dc·lcrmina che in dello giorno .si dia la mattina in refettorio, oure
!n minestra, anche liii piattino derbe per poter prender: il noces.-urio ristoro ncì gran caldi dell'estate.
6. S'ordina che verun Superiore possa accettare qualunque lasrilo , che fosse fatto a favore della Cougrcgazionc a titolo .rl'rn ililù, ma si conservi inviolabile la santa povertà. In raso poi che
foss<.· lasciata qualche cosa, o per celebrare Mess; temporali; o per
pura elemosina, in tal caso si possano ricevere le Messe, purchè non
sinno perpetue, qualora siano ordinnto dall'csecutor« testamentario,
dal quale si potrà rice voro la limosina (1).
Per ultimo si raccomanda dal Vou. Capitolo ai MM. RR. PP.
Rettori pro tempore -rl'avrrc una grrm carità, cd attenzione ai poveri
infermi, cd fi' poveri vcrx-hi; essendo questo d grato sacrificio che
molto r accetto a S. D. M.
Jnterroguti fìnnlmonte i :VDL HR. P,P. Capitolari se avessero altro
-i!a proporre, risposero tutti conrordcmtntc cli no. Che però fa~ta
da ' medesimi la professione della Fe-fle, e prestato il giuramento ile
hono Coqiiis rcqùnin», It ttr, Ie Bolle contra abutentes Sacriticic
Missae ad soriilcqia, d contra solliciiantes et ubutcntes Sacramento
Poeniteutiaa ad turpia, ctc.; letti nltres] tutti gli Atti Capitolari di
questo [ìl'C'.~ente Capitolo, sono stati sottoscritti di propria mano da
ciaschednno -de' Vocali, ,e pubblicali a tutta questa religiosa Communità. Quindi con il Te lreum. ùtutlamu». cantato in pubblica Chiesa,
.,i s0110 rese le grnzie all'Altissimo, e con somma pace e quit te si è
posto il desiderato termine a tutti i cougress: e se"sio11i dì questo
nostro quinto Capitolo Generale colla IJ'.nedizionc ,del Signore il <lì
lO maggio 1769.
Pan/o dcl!« (;}'(}(;(', Preposito Generale .
Giovanni M.a eh S. lqnasio, primo Consultore Gen. le
Carlo Gi1t.1C'J1pe cli S. Gdllrude, secondo Cons. Oen.k e Rettore
della Presentazione.
Giuseppe Giaciuu: cli S. Caterina; Provinciale.
Marc'Aure·Lio del SS. Suqramrnia, primo Cons.re Prov.le.
Yincenso di S. Auoslino, secondo Cons.re Prov.le.
(J) Reçotamenii,

lJ.

156.
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- 52Sebastiano della Puriftcazione, Rettore di S. Angelo.
Bernardino di S. Anna, Rettore di S. Eutizio.
Giovanni del Cuor di Maria, Rettore del Cerro.
Domenico dc/)/,a Concezione, Rettore di Ceccano.
Bariotomeo di Gesù Maria, Rettore di S. Sosio.
Giuseppe cli S. Maria, Rettore di Terracina.
Domenico cli S. Antonio; Rettore di Paliano.
Froniiitiano di S. Luigi Gonzaqa; Rettore di Montecavi.
Pietro di S. Giovanni, Rettore di S. Giuseppe del noviziato.
------·

Gli Mli non riferiscono sipecif1 28tamentr tutto quello che fere i!
1

Santo Fondatore per esimersi dal grave pondo del generalato. Gio·
verà perciò riempire la lacuna con la deposizione di due testimoni
oculari autorevoli. H P. Giammaria di S. Ignazio, che in quel Capitole era primo Consultore e Procuratore Centrale dice nel processo
ordinario di Vetralla : « Dovendo celebrarsi il 9 maggio (17'6,9) il
« Capitolo Generale, per la nuova elezione rie' Superiori, in tal oc" casione con vivi sentimenti della più sopraffina umiltà disse in pc11J,< hlico Ca pitolo la sua colpa, pregando e supplicando i Padri Capi<< tolari a volerlo penitenziere ~ carcerare per i suoi difetti; ma a
<< dispetto della sua umi ltà, non ostante le sue preghiere, ed umili
<< suppliche, che f'ece ai Capitolari, ad oggetto di voler finire in pace
<< {; quiete gli ultimi giorni di sua vita, col previo Rescritto della
<< Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, a motivo della Santa
« Sede vacante, fu confermato a pieni voti nell'Offìcìo di Preposito
<< Generale.
<< Vedendo il Servo di Dio che Ie sue suppliche non erano state
,< valevoli a piegare i cuori de' Capitolari, acciò non lo conformas<< sero nella carica di Superior Generale, volle tentare un altro mez<< zo, quare fu la renuncia formale del tenore segueQte:

111

I
i11111

I
1m1:

A;I

Il

<<
<<
<<
<<
· <<

<<,'Siccoinc. per misericordia di' Dio, ho servita la Congreqazianc
della Santissima Passione quasi tutto il tempo detia povera mia
»iia, come a tutti è .noto, senza sparmiore qualunque fatica, strapazzi, e disaggi, anche con detrimento dell'a salute, così molto più
rolontien la servirei questo poco tempo di vita, che mi resta, per
attestare sempre più l' af/etto, che sinceramente continuo osla detta

,,

Conqreqazume e di tutti li soggetti, e figli, che la compongono; ma
(< per ritrovarmi in età decrepita, e cadente, infermo, sordo, iqno<< rante, impotente, e, soprapieno di vizi, ne!li q1.c&
i. mi sono invee-

<<
I

/

\'
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v/110

sangue), sono

,, ;11·N> i11 obli:;o, .1·rtonrlo mi detta la coscienza, di rcnunziare all'ele, .iono di mc falla in Pre posit« Generale det venerabiie Capitolo qui
oemmcute rinuncio con pienczsa di rolontà libera, ;1,1·11/r', 1· senza rise rea· rinqrasiarulo di uiro cuore it I' cucrobiie
, ( aJriloln rll''L'a(/etto che mi continua, c mi ha etficaccmente <limo" strato i11 lai 1!lezio11I', sujnnicundoto ar! ctcqero altro mioliorc soq" yello, rht: possa bru [JOVl'rnare la porcra Conqreqazionc, ed abùi
,, [or:« 1• salut» 11er fari' le necessarie risitr,
,1 nato drnNrt sionsa de{ v encraniie Capitolo Gcucrale quesi« dì
" 11011e M w;1;iu mi:I fr, scttccruto sossaut annue.
"J,r1·s1·11U·, w1111·

PAOLO DELLA CROCE

Serro

suddito della Ccnujreqazione detto
SS. Passione del N. S. G. C.».
1·

11 Quale renuncia non fu ar-eettata in verun conto dal Ven. Capitolo, qual€ l'olJ>liligù, ed io, come suo confessore lo costrinsi ad
<< accettare di nuovo 1111a tal cariru. ed uffizio; onde esso umile, ed
,, uhhirlinnìc almassò lB spalle 11J pesante giogo del governo, e ri,, pigliò lc su(: indefesse e sollecite cure della Congregazione » (Proe':
or-cl. Vetralla, fo]. 196 terg. et seg.).
Il P. Gius{fripc Giacinto di S. Caterina, in quell'occasione Provinciale, depone: 11 Giunto in Capitolo il Vrn. Servo di Dio, r;;eguendo
« il religioso costume, disse la sua colpa con sì umili espressioni,
11 cl1€ chi ascoltavalo ne resta va commosso, e chi non lo avesse co<1 nosciuto, avrebbe creduto esser esso un uomo pieno di difetti,
<c quali però non consistevano, die nella bassa cognizione di sè me11 desimo. Arrivò a pregare i Padri Capitolari a volerlo non solo pe11 nitenziare, ma altresì a carcerarlo, àœiò purgar potesse le sue
<< mancanze, o almeno a concedergli di vivere a sè stesso pel rima<c nente de' giorni suoi; ma egli ebbe un bel dire, ed un bel prote<c starsi, che in virtù dell'accennato Rescritto, fattosi lo scrutinio, e
« raccolti i voti, si trovarono tutti concordi per confermarlo.
1< Non per questo perdette egli la speranza di potersi sgravare
,, di quel peso nuovamente addossatogli, e perciò scrisse una for,1 male rinuncia da me veduta; .e letta, ripiena di umilissimi senti<1 menti, quali ben si conosce, che venivano dal cuore, e da un fondo
« di virtù; ma neppure tal rinuncia venne attesa ed egli dovette
11 chinar il capo ... » (Proe. '\Post. rom., vol. IV, fol. 1754 terg.).
11
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PREDICHE òEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE

(Continuazione: a. 1929, rpag. 10)
J l'j,

11

XXXI.

Meditélzione sopra l'inferno.
, 11

Primo punto,
.Mortuus Ast ... dives et sepultus est in inferno (Lue. 16, 22): è
morto il ricco, ecc.
A nrma mia, sopra questa verità ridottami brevemente alla mrmoria, discorrete così: è morto iT ricco ; è morto il peccatore; è
morto col u,i che la faceva da bravo, che rovina va I' an ime con i suoi
scandæli : et ·sepwltU's est in in1ferno. Oh tremendo salto! e fu sepoito
nell'inferno. Oh Dio! che novità d'orrore e di spavento. Un momento
prima in un letto di piume e <li lane, ed un momento dopo in un
letto di fuoco! Qui .il corpo ancora caklo e colà l'anima, cui parr:
già mill'anni che soffra fò tormenti. Qui prepararsi lumi e torcie per
onorare il corpo e là pene e più pene! ecc. Qui amici e cola demoni!
Qui orazioni e colà hes.1emrniE! Che sarà? E se fosse di presente e
all'improvviso? Allorchè Benadad. re di Siria, mandò i soldati per
prendere Eliseo, questi li fe' miracolosamente venir ciechi, ed egli
li condusse in Samaria. Ma che? (spiega la Samaria) -- ApPruit
Dominus ocuios eorum et viderunt se esse in medio Somariae (IV
Reg. 6, 20).
Oh che confusione! che spavento! Di repente aprir gli occhi e
ritrovarsi tra i lor nemici! Ahi! che spavento, ahi! che orrore al peccatore, nllorehè apra g~i occhi e :i veda nella Samaria dell'inferno?
O anima mia, credi tu questa verità? Credis-hoc, etc.? Tu finora
hai tenuti gli' occhi ciechi ed ottenebrati dalle passioni; e però hai fatto d'ogu'erba un fascio; hai sempre oonculcata la divina legge;

I
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1·;!10 ,.

S<' In i'nlr·c -rlr•lln morte avesse troncato il tragil filo di tua vita,
01r' li 1,·ov<'i't'"'i Iu? \l<'dila. N!'l!'in:ferno? E non paventi, non inor1
, idi-,r·i' 01·;1. i11 qu!'sli c·.',rr(·i1.i c massime in questa meditazione,
Dio l'apre gli o('d1i, :tcf'ji> Iu veda il pericolo che ti sovrasta e lo
l'uggr1 ron la IH'11ilr nza. Lo vuoi fare? Sì, mio Dio; lo voglio fare e
pi<111go !ì11 rl'orn /;1 :11in ingrnlilurli11e.
Sf'r

011!/n /111//ln.

CJ1r· 1('(J.,il i.'. l'inf'Nno? csclamasùmi ti'orrore ... Che cosa è I'inff'rno'I E' 1111i1 prol'ondilù p11zzolrnl<· t·d una fcl<2ntc cloaca, ove vanno
a lr:rrni1HH<· l'in1mo11,rJ,,zz.f' ili I ulti i i.< rupi. U11 fondo senza fondo, ecc.
lJ11 lago (•luouu?) ilell"irn di Dio ... 11110 stagno rii fuoco di zolfo. Un
carcere 1pr1'p{'lur·. l'iH' 11<'1 ('('lii !'O .lt'lin li:rra, ecc. -- Uno stato fermo
peruetu» (•d <'1<·1·11(1, in ('ui .<.;r1110 p:1 i1:i (i miseri 1lannati) d'ogni bene
rl1r· pn.ssn1lf1 dr,i.1l<'J'ilt'(' IH'I' loro sollievo, -c soffrono tutLi i mali che
IH\.'i'io110 l('ll!Nt' P<'I l:i1·r, lr11·n1('11l0. Ch{\ l'an,110 spasimare, ecc.
Ù/J'/'tt/inil (/i·/fr

petu!

(11"{ s1•n.1·0 .

.-1(/r>t/i,

CCC.

Terzo nunto
Pas-a, anima r'l'1st1nnn, a m.cdii/li'(' !e pene, rht: dovrai soffrire,

se ti danni. in l.utte: le potcnz« e sentimenti! Che saranno tanto più
~mvi e maggiori, quanto l'anima è più capace di scntin ,

Sarà tormcntnta I'Irmuaginativa,

('C-C.

Narraiioa, c-cc.

La volontà, ecc.
Anima mia. se Ii danni, sarai sempre separata <lai Sommo Bene.
Oh pena in fini la! Questa è In pena delle pene ; dice S. Tommaso che
poena damni r>sl imuiita, est enim amissio infiniti R oni.
Ahi! che mi manca il cuore per lo spavento, per il dolore! Abbandonato da JJio! separato da Ilio! O cieli, come non tremate?
O terra, ecc.
Di quei duo grandi, che parlavano nella Messa, a cui disse Filippo II: - Voi altri due non comparirete mai alla mia presenza · -,
l'uno perse la vita e l'altro il giudizio. Che sarà quell'Eterno disce-

dite a me ... ?
Partitevi da me? Esempi delle due sorelle e cli quett' altro, a cui
si giustiziò il padre, ecc.

ili\
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O anima, se ti dann~. mai più vedrai D-io ... Mai più Maria S,S.;
mai più i Santi, gli Angeli, ecc. Ah! Boutà infinita, fatemi penare
in mille inforni, purchè non perda Voi.. Ma e se so che è di tede dH'
chi muore in peccn.to sarà sempre separato cla Dio, nr mico di
Dio? ecc. E se so e credo.- che se seguito questa vita, se ecc ... sarò
per :=:.e,mprc nel fuoco, e privo ,ciel Sommo Bene? Aiclunqne che fo ·.
che nun rimedio a tanlo male coll'abol'rir il peccato, piangerlo e farne sempre pe,nitrnza? Sì, che lo voglio fare, o mio Dio. Ed pec.o l'Ì\P
fin d'ora inéomineio. Di sov:« canar gli affetti erl ·i p1·07JonimPnli, c1·~·.

!

il

i~

;\111111

Quarto punto.
Sopra -l'ini.elleJ.lo: eti il fine.

:illlil!
I
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~unto itorirn ~~lia ~rovintia ~~l ~rn1io1iiiimn ~an~u~
-

Il sollecito Cronista di questa Provincia c'invia le seguenti notizie
.
storir-ht', che pubblichiamo ben volentieri; augurandoci che serva di
sprone agli altri Cronisti della Congregazione:
[I 19 ottobre t1el ] 878, d ietro istanza dì Mons. Vescovo di ~a-11t andcr, ~h'era allora il Dott. D. Giuseppe Calvo y Valere, giunsero in
lspagna, mandati dal nostro R.rno P. Preposito Generale Bernardo
l\fal'ia di Gesù, i RR. PP. Amedeo di M. Vergine e Mauriz!o di S. Giuseppe col fratel Bernardo del Barnbin Gesù, tutti e tre di santa e grata
memoria per tutta la numerosa famiglia passionista spagnuola.
Sono pertanto cinquant'anni che quei tre esperti e santi giardi ..
nieti, con molte fatiche e sudori, trapiantarono nella nostra patria la
pianta passionaria, che o!!'~i. divenuta albero robusto. stende i suoi •
I -·,
rami per la Spagna. Messico, Chile, Cuba, Perù, Colombia, Venezuela
P Boli via, portando da per tutto fiori e frntt: eopiosissi mi di lodi e benedizioni al Di vin Crocifisso. Nè poteva essere altrimenti nella terra
di S. Domenico di Guzman, eh S. Ignazio di Loyo1a, di S. Vincenzo
F'erreri, di S. Giuseppe Calasanzic, di S. 'l'ere~a di· Gesù, di· S. Pietro
dAleantara e di altri mille e mille, che come stelle di prima grandezza
rifulsero nel ciclo della Chiesa (1).

-(1) Per la storia della nostra prima tondaz lone in Ispagna, è uti-le rìportare qui le seguenti notizie, ricavate dal libro delle 1C 'on sulte Gei1era1izie.
La relazione della Consu'lta tenuta il 21·m~rzo 1877, quando er,a ancora aenerale il iR . rno P. Bernardo di S. Gìuseppe, dice:
« Dopo le solite preoì, il P. R.rno, pri mia d'ogni altra co-sa, propose il pro« getto di una fondazione in Ispagna, dietro il consiglio che ne aveva ricevuto
<< qui- in Rom'a da più personaggi della (:/Uria Romana.
« Ciò che indusse però p
{KLrticolarrnente ìl P. R.mo a far tale proposta
<< in pubblica Consulta fu una lettera- ,eh-e 'qualche giorno avanti gli aveva in<< clirizzato dalla Spagna un nostro Padre Inglese che trovavàsì allora iu quel
<< Regno colla Iicenze del \SUO Prov ìnciale.' In essa dicevasi che p'ìù per-s one
<< ragguardevoli del Clero secolare e regolare Spagnuolo gli avevano mostrato
« i1 desiderio di veder tondato ìn Spagna I'Istìtuto dei iP,as·sionisti, e che pro« babilmente una prima casa del nostro -Istituto avrebbe potuto aprirsi in Si« vigli-a. Dopo aver bene considerata ogni cosa si rìconobbe unanimemente es1

ìù
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- 58.L'albcro, diviso oggi in tre gramli rami, abbraccia:
I. La Provincia del 8. Cuore di Gesù, coi suoi ltiti1·i di Deusto
in Vizcaya (1880), di Nostra Signora di Anp;osto in Alava ( 1885), <li
Mondoiiedo in Galiz;a (1885), di Gul)ll'ia in Gu ipuzcoa (l!J07). di Mel-

"Gabriele del Marafion, eretta l 'anu
II. La Provincia della S. Fmnig-lia, coi ril iri d i Dairnicl nella
provincia di Ciuclad Real (1908), 1\-wnbAya nel Mc•<.;-;ito (18G.i), 'I'oluca
nel Messico (1884) (l), Santa Clara nell'isola di Cuba (18!)1), Corella
in Navarra (1901), Habana. isola <li Cuba (1913), Zaragoza (1926) e
Venezuela ( 1927).
c< ser volontà di Dio di non rtgettaro la propost,:i,, c m 1C on<;ullo. rimise al
<< R.mo P. Generale la trattatìva di questo affare».
Nella relazione della ,C onsulla tenuta Il 28 Olugno 1878 . la p ri ma celebrata

1

~t·

sotto il R.mo P. Bernardo Marta di Gesù, si legge:
<< ,S i parlò prima di tutto se ai dovesse accettare la nuova foncJazione vi« cino 'alla città di Santanllor in Ispa.g11a, fondazione già da qualche tempo do'' mandata dal Vescovo cli detta Città e riconosciuta ulile e conveniente alla
<c 'C ongregazione dal P. Bernardo dt Maria Vergine spedito là sul luogo dal
« P. Ge11erale. Fu deciso d'un comune accordo che il detto P. Bernardo ritor<< nerebbe in Ispagria ·p er meglio esaminare le coso, e trattarle col sullodato

11

1

Prelato ... >>.
E finalmente nella Consulta del 12 Settembre dello stesso anno ~i legge:
« Dopo ciò si J)assò ad esaminare in che modo doveva effettuarsi la d'ou.ct,a<< zione di- Santandsr in Ispagna. ·S11 tal ,p unto fu -d eciso che pel momento si
« lascierebbs là i-I P. Bernardo fìnchè le cose avranno preso una buone. piega;
'' me -che nel tempo stesso .;i manderebbe il P. Amedeo venuto dall'America,
<< i-I quale, conoscendo la lingua Spagnuola, può cominciare a poco a poco ad
'' eser-citare i nostri minister-i insieme con un altro Padre it..alim10 c'he con··
<C durrebbe seco, ,e e. cui insegnerebbe su:i luogo stesso !11 lingua s,pœgnuola, Si
<< decise di più che i detti Pad rì, arrivati 111 1Santander, prenderebl>ero una pi,C·
'' cola casa in affitto ove potersi riunire insieme affl:ne di diml1rnire così l'ìn<< comodo al Vescovo il quàle aveva loro offerto' il suo IDpisco,p io per qualche
299
«tempo». (N. d,el ,B ollet.). (Vedi anche il presente BoHettino, a. Il, pag.
)., (l) Questi due Ritiri del Messico, com.e appartsce dal la od ata della loro fondaz ìone, sono anteriori alla formazione della Provincia del'a S. Famiglia, ecl ·
appartennero prima alla Provìncìa cli S. Paolo della !C roce (Stati Uniti) e poi
a quella del S. Cuore odi 1G esù; come pure a quest'ultima appartenne il Ritiro
di ,s. Œara nell'isola di Ouba, !Qggi i due Ritiri del Messi,co sono stati a noi
rap.ìtì dal governo dell'empio e sanguinario Calles. Voglia Id d io che ciò si-a
per poco tempo. (N. del Boììet.).
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- 59 ITI. Lr: Provincia del Preziosissimo Sangue, costituita nel 1923,
r-o i Ritiri cli Pcfiafìcl, in provincia cli Valladolid (]882); Pefiaranda.
in provincia di Burgos (1887); Sautandor (1902); Miores, in Asturiafl (1907); Vina nel Mar, nel Chile (1889) (1); Nuiioa nel' Chile
(1895); Los .A nclc, nr-l Chile (19J6); Pon fena da i ll provincia di Lcon
(1024); Maclrkl (J924) e La Paz, in Bolivia (1928).
La prima Provincia, quella del S. Cuore di Gesù, rimonta all'anno
drlla fondazione clel suo primo Ritiro. Furono suoi Provinciali: i Pad ri Americo cli Maria Vergine ( ]924), Pacifico del Cuore cli Maria ( 1907), 'I'iburzio di S. Pietro, Gabriele del Cuore di GPSÙ, Edoar{ÌO rlello Spirito Santo, Atanasio dello ~pirit-0 Santo, og·gi Prefetto
• Apostolico del Marafion ~ Michele cli S. Giovanni Battista.
La.seconda fu costituita l'anno 1905. 80110 stati suoi Provinciali:
! PP. Giovanni della Croce (
1916), Mariano di S. Luigi, Leone dol
Cuore di Maria ed Innocenzo cli S. Giuseppe.
La terza non ha che cinque anni di esistenza, perchè costitni!a
nel 1923. Fu c.:110 primo Provinciale il P. Edoardo dello Spirito Santo.
eletto 'Cons. Generale l'anno 1925; al quale perciò sucecssc, come Vi<'.CProvi nciale, il P. Indalesio di S. Giuseppe; ccl a questi I 'attuale Provi ne in.lc Eme terio del Nome di Maria.
La Provincin del Preziosissimo Sangue si trova pertanto uel primo lustro della sua vita, e perciò non è difficile al cronista darsi conto
di tutto ciò che s'è verificato in essa in sì breve tempo.
Fedele alla sua santa missione, essa ha scgnìto in questi cinque
anni una eonsolantissima marcia progressi.va,_ come lo attestano la fondazione <li tre nuovi Ri tiri.
PDNl~ERMDA (2). - La prima cli elette fondazioni è quella di Ponferrada, capitale del Vierzo, situata alla sponda del fiume Sil, in terreno fertile, e che conta più di. 10.000 abitanti. Ivi si vcggono ancora
i ruderi del suo castello edificato dai Romani, e che dopo appartenne
ai Templari. Un tempo i suoi dintorni dovettero essere come una 're-

+

+

+

_(1) La. Mis,si.one- idei -CMI-e era stata affìdaru allla Provincia del S. -:::-iuore cli.
Gesù in Luglio 1891. Nel 1901 ·fu canon ìcamsuto eretta la Provincia clell'Imm,.1colate nell'Amsrtca del Sud colleoase ·cle'll'Argernti,no. -e del Ch ile. Nel 1905 ,fu
eretta la Provincia della :S . Fiamiglia col Ritiri del Mesaìco, Cuba e Chile. Nel
19'.10 le case del Chi1e rf tornarono al-1,a Provìucìa del S. Cuore di -Gesù, col1a
quale rimasero fino alla formazione della Provincia del Preaìosìssìmo Sangue. (N. -del .Bollet.).
(2) V. Bollet., a. 1'924, 'P- 350.

-60baide, conforme lo attestano le rovine di. molti monasteri che ivi si
scoi·gono. La regione è ricca in •miniere di oro, di feno, acque nu-di,,;_
nali, vini, eec., ma più ancora per la fode e pietà. dei -.uoi abit aut i.
Essendo Provi11ciale il M. R. P. Edoardo dello Spil'ilo S,rnto. o;;-µ;i
Consultore Generale, e élesideranclo pr0vvederc la Provincia di un B,itiro in cui riunire gli studii snperiori., elesse Pon'fcerada; cd ai111,110
dall?allora Vicario Capitolare di ·Sa11tauclcr, D. Gin.seppe 1VI. Gov, Ri
comprò una 'casa con terreno sufficiente, vicino alla stasionc dPila l'c-1·rovia del Nord, in relativa solitudine.
Oltre il gran bene che questo Ritiro, come :l'ondata111e11L(• si 1->p1· ·,1,
potrà fare alla Provincia col raccogliere i. nostri studi supc•riori; ,,sso
1
è pure un vasto campo cli apostoliche fatiche, poichè lo zelo <l<'I s11 '
Vescovo, Mons. Antonio Senso Lazaro c la pietà dei fedeli cla11110 t.iuto
da fare a tutti i Missionarii della Provincia, che dttrantc sei inver11::I ~
s:uccessive si sono date ogni anno cla 30 a 40 Missioni.
•
MAnn.m (1). -· La Capitale cli. ·Spagna o della Provincia on1011ima,
l'antica Ma1gerit degli Arabi, ai quali la tolse Alfonso IV nel 108:1, che
conta. oggi circa un milione di. abitanti, ed è res:denza or,dinaria .Iol
Nunzio di Sua 'Santità, della Corte Reale, del Governo, ccc., ecc., clovcva
avere anch'essa· un Ritiro dei Passionisti di Spagna, come Roma cleve
avere una. casa per ogni Istituto Religioso. E fornlmente lo aùhimno,
grazie al Signore, e segnato fin dal principio col sigillo c.leilla C·ro0e,
ch'è il _siigillo dell'umana redenzione e di tutte le opere divine: <' perciò speriamo che esso presterà grandi servigi alla causa di Dio e della
nostra _Congregazione, specialmente per le provincie spagnuole .
. L'anno 192·4, essendo Provinciale il M. R P. Edoardo dc•llo Spirito ·Santo, ottenuti i debiti permessi dalle autorità ecclesiastiche, alcuni nostri religiosi si stabilirono provvisoriamente in tm paio di stanze, loro caritativamente prestate dalle religiose della divina Pastora
nella Via cli Santa Engracia: proprio come avevano fatto coi peimi
Passionisti che vennero in lspagna le religiose Domenicane dell 'Incar1
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nazione di Bilbao.
Persone male intenzionate, temendo non so che, dissero, propalarono ed òrdir6no presso Mons. Vescovo e perfino presso il Nunzio cli
;Sua Santità la più abbietta persecuzione contro di noi. Buon segno i
· La prima Residenz'~ dei Passionisti in Madrid nasceva s~gnata colla
_croce della persecuzione; la navicella è sbattuta dalla tempesta, e tutti
(1) V. Bo1let., 1. c.
/
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temono che naufraghi; ma guidata dal M. R. P. Provinciale e dal
K P. Pompeo, o meglio, dalla Divina Provvidenza, supera felicemente
tutti i pericoli. Smascherato il nemico, la verità appare chiaramente
dinanzi alle superiori autorità d-ella Chiesa, le quali furono le prime
a riconoscere i nostri diritti c la nostra condotta cli buoni Passionisti,
Quindi senza perder tempo i nostri si procurarono una residenza
propria, e presto trovarono la nuova dimora che la Divina Provvidenza
ei assegnava in Madrid.
Il Canonico Magistrale della Cappella Reale, Don Placido Verde
y Verde, offrì loro a vantaggiose condizioni una casa che egli possedeva in Via Dottor Rubio n. 14: l'offerta fu accettata, e fatta la debita scrittura. entrarono in pacifico possesso di essa fin dal giorno seguente, Di più il Signore aveva preparato loro una bella sorpresa;
poichè poco dopo, la .S.a D.a Emilia vedova Lopez, padrona di una
casa c giardino attigui alla nostra residenza, li cedette generosamente,
con scrittura pubblica, per dopo la sua morte, ai Passionisti suoi vicini.
Aggiungendo a tutto questo un altro terreno immediato, già nostro,
siamo obbligati a ringraziare il Signore per la sua infinita bontà verso
i figli della Passione; i quali indubitatamente non cesseranno di cantare le glorie della Croce nella Capitale di Spagna.
La Cappella cli questa nostra Residenza è consacrata a Cristo Re,
e la sua festa si celebra con grande solennità. Quest'anno, coincidendo
essa colla benedizione della bandiera della Pontificia e Reale Associazione contro la bestemmia, della. sezione di Qiw.tro Caanimos, stabilita
nella nostra Cappella, si è celebrata con eccezionale solennità. Come
rappresentante di Sua Maestà il Re, fece da Madrina Sua Altezza
Reale la Sereniasima Infanta D.a Isabella di Borbone, accompagnata
dalla sua Dama, la Signorina Beltran de Lis. L'Infanta, con l'insegna
in mano, rimase in piedi tutto il tempo della funzione, e dopo conversò
affabilmente coi nostri Padri. Il discorso di circostanza fu recitato dal
M. R. P. Basilio di S. Paolo, Superiore della Residenza; il quale, invitato poi dal Direttore della Radi,o-Esp-afia, prese parte all'omaggio
che detta stazione trasmettitrice tributava a Cristo Re, pronunziando
dinanzi al microfono una vibrante conferenza,
'I'utti questi atti, uniti all 'azione- sociale ed Apostolato eminentemente Passionista, esercitato dai 1;ostri Padri in Madrid, fanno sì che
ivi siamo ogni giorno più stimati e venerati.
BOLIVIA - La, Pae-Obrejes. - Di questa fondazione già parlò il
Bollettino della Congregazione in uno degli ultimi numeri.; e perciò

- 62mi limiterò soltanto a far notare come la fede e lo zelo del Missionario
appiana e vince tutte le difficoltà, specialmente se avvalorata dalla santa
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ubbidienza.
Quando fu la conquista di quelle terre, alcuni spagnuoli giunsero a
dubitare se i. suoi abitanti fossero uomini, e fu necessario l 'intervento
dei Somnni Pontefici a loro favore. Nel distretto as,,egnato a noi vi sono
paesi. interi che parlano soltanto L'Almarà, idioma assai difficile. Oe,neralmente però essi sono oggi buoni crisLiani e veri credenti : amano
e rispettano il missiouario; sono solleciti per approfittarsi del suo santo
ministero e ricevere i santi Sacramenti , ,e si credono sommamente onorati, al ricevere in casaIoro un umile figlio cli S. Paolo clclla ('.roce;
come essi poveramente vestiti e con ruvidi sandali, ·simili ai loro L·al½ari.
Se il \1Y.Li~s!onario, adunque, è nuovo nel paese, cerne adesso i nostri
nelle pampe <li Bolivia, e desidera veramente 1fare del bene a quelle
anime, deve prima cli tutto applicarsi con ogni impegno e pazienv.a allo
studio dell'Aimarà: come pel primo l'ha fatto il nostro P. Lamberto di
S. Stanislao; ,il quale vi si applicò con tanto impegno e buona volontà,
che dopo alcnne lezioni ricevute da un P. G,e:-,uita, in due mesi l'imparò
sufficientemente. e potè couifessaee circa, seicento di quei Indi: nel loro
difficile idioma, durante la prima visita fatta ad essi nella scorsa Quaresima.
E dopo Pasqua, di nuovo, lo stesso Pad re, accom:pagnato dal P. Vincenzo· della Croce, suo em111lo nell'imparare 'l'Ai:marà, pel'corsero regioni in cui da. dieci anni non s'era veduto il Sacerdote, racliog·licndo
da per tutto, .non senza gravi stenti e fatiche, abbondantissimi frutti cli
salute, come ha potuto attestarlo lo stesso nostro P. Provinciale, reduce
da quella fondazione, dovuta in gran parte al SUO zelo ed attività.
(Cant-in-iia,),
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Elevazioni siti dolori ed imscçnununiti del ::f. Cuore di Gesù diuramie lei
I'assione, secondo le i·ivelazw•ni ·cl-i N. H. G. C. a, S. Ma.rgher·i!ta
.M œriia.
Tradotta dal fr aueese dal l'. Modesto {li S. Stanislao C. P. - In
vendita presso la nostra Postulazione.
( Vedi Copertina del Bolleitimo, p. 3).
Kntis en Liefde ( Croce e Amore). - Geillustreerù Maandschrift- onder
Redactic der PP. Passionistnn, - Wesembeck (Ophem).
E-eco un nuovo periodico dei nostri della provincia di 'S. Gabriele
dellAddolorata (Belgio). Quando s'iniziò la pubblicazione del Golgotha,
Belgio e Olanda formando un'unica provincia sotto L'invocazione di
'S. Gabriele, il detto periodico era considerato come proprio d 'entrambi
i paesi, ma dopo l& costituzione della provincia olandese sotto il nome
11i Mate1' Sanctae Spei il Belgio mancava di una propria rivista religiosa; però ora il vuoto è colmato. Il periodico che è mensile, incominciato nel gennaio 1928, si presenta in bella veste tipografica, con opportuno illustrazioni : è in lingua fiamminga, di· pagine 24 formato 24 X 16.
Chi bramasse conoscere l'elenco di tutti i nostri periodici,· al presente iunumero di 17, ve~la il nostro Bollettino, a. 1924, p. 93 e 192;
a. 1928, p. 191 .
Oa:len,dan:o MisS1:miarrio per il 1929, a cura de «L'Addolorata»', periodico mensile religioso, diretto dai PP. Passionisti di Sicilia. Mascalucia (Catania).
Questo Calendario, quarto della serie, con le sue parlanti illustrazioni delle nostre Missioni della Cina, Bulgaria e Perù, nonchè di alcimi dei nostri Alunna.ti, sarà certamente accetto e diffuso da chiunque
ama la propagazione della Fede e della nostra amata Congregazione.
Identico a questo, e degno ug.ualmente d'esser diffuso, è il Calendario pubblicato dal nostro ottimo periodico « Il Crocifìsso » (Scala
Santa).
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
23. - Die 18 Decembris 1928, in Recossu 8. Prudi

11

C1·111·1· (Me-

lay) Prov, S. Micliaeli~ Archangeli,/'. Benw,i·wu,s c~b /\.~s1,1,11111/.io11r (Lcon
Lassans), qui, natus an11O 1855, vota nuncuparat dir 2G .J\pri\i,., 1876.
I .·.
24. - Di/23 Decembris )928, i11 Recessu
Pietate, Prov. Pietatis, Iir. Alexi'tlS c1
qui, natus anno 1846, vota noncuparat d i

ton),

25. -- Die 24 Decembris, 1928, in religiosa domo S. Pct ri (;\lidrlle8oror)Jfor-iaBre·ndcm.Joseph a Vtiln.. Christi (Juliu 111'111,l'ssy),

quae, nata anno 1853', vota nuncuparat dic J 3 Jun ii 1805.

i. - Die 12 Januarii 1929, in Recessu S. Mariae Gratian1m (Pontecorvo), Prov. B. M. V. Dolorosac, P. Joseph a, Jesu. cl M(l.ria ( Vincenzo Pesci), qui natus anno 1853, vota nuncuparat dic 1 J)1 cembris ·
1878 ..
2. - Die 16 Januarii 1929, in Recessu S. Mariae de Strl \;i, Prov.
Pietatis, P. F'iilgentiiis a S8. Sacrameato (Giuseppe Mnscng11a), qui

natus anno, 1878, vota nuncuparat dic 18 Junii 1894.
I' il ;
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Jesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
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CONSTITUTIO APOSTOLICA
JUBIIL AJEUM 'UNI.VIE'R'SALE iE X'flR A ORID JiNE!M IN\D]CITUR A\D TOTUM
ANNUM M'D CCOCXXlX.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Auspicantibus Nobis singulari Dei beneficio annum a suscepto
sacerdotio quinquagesimum, communi omnium Patri nihil fuit, nihil
esse poterat optatius, quam ut una 'Nobiscum filii universi, coniunctis
animis precibusque, Deo grates agerent ab eoque opem implorarent
tum Nobismet ipsis, tum concrediaae Nobis Ecdesiae tot malis periculisque circumventae opportunam; qua quidem ope muniti, et ad
chrìstianam emplifìoandam augendamque Fidem et ad vitam sanctius
instituendam - quod in clero potissimum spectamus - omnes erigerentur.
Iuoundissirna igitur, eademque eo iueundior quo fuit promptior
atque alacrior, mirifica ma accidit eonsensio, qua boni omnes
eiusmodi eventum Nobis gratulantes, precibus per hos. ipsos ineuntis anni dies privatim publice Deo adhibitis et votis laetisque ominibus aJd Nos undique delatis celebrare aggressi sunt. Tantus enim wc
tam subitus animorum motus id nimirum luculentissime comprobat,.
piissimae scholis esse, ut cum aegritudines ac molestias tum laetitiam gaudiumque participet Patris, ob illam quandam veluti necessitudinem, qua tota domestici ipsius convictus societas continetur ac ,
regitur. Lex enim est caritatis praecipua, ut haec non tam verbis
i
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quam faqtis demonstretur, quae quidem facta eiusmodi sint, ut in
mutua quadam communione bonorum posita esse videantur.
Eademvero lege Nos tam arcte adstringimur, ui cum filiis Nostris carissimis, pro facultate, bona partìcìpemus Nostra, eosdemque
in Nostrorum communionem gaudiorum ita vocemus, ut propositis
caelestium munerum thesauris, quorum est in Nostra potestate dispensatio, privatam Patris ìaetìtæm oommunibus filiorum gaudiis
atque utilitatibus cumulemus.
Qùa:propter, decessorum Nostrorum, in primisque Leonis XIII,
vestigiis insistentes ilìud consilium inivimus, ut alterum annum
sacrum extra ordinem, in Juhilaei universalis modum - qui ver·
tente anno, idest ad plenum Decerrrbrem mensem, contineretur toto christiano orbi indiceremus. Iamvero largius paterna liberahtate reseratis, per totum hoc temporis spatium, Ecclesiae fontibus,
vehementer confidimus, ehrìstifìdeles omnes iam nunc alacrius lihentiusque iis salutis praesìdiìs sic usuros, ut mores privati ac publiei
emendentur; fidei vigor confirmetur pietatisque ardor excitetur. Etenim, si precandi studium, quod saepe, .vel nuper, commendavimus,
in chri-stiano populo acrius incendatur, nullum Nobìs Ecclesìaeque
validius adiumentum gravissimis hisce potissimum reìpublicae christianae temporibus obtingere poterit. Eo ipso igitur, ,quo f. r. decessor Noster Leo XIII, consìlio permoti eademque spe ducti, Nos quoque sacrum Jubilaeum indicimus « monendis cohortandisque quotquot sua est cordi salus, ut colligant paulisper sese, et demersas in
terram cogitationes ad meliora trarìucant ; quod non privatis solum,
séd toti futurum est reipublicae salutare, propterea quod quantum
singuli profecerint in animi perfectione sui, tantumdem honestatis
ac virtutis ,~ vitam moresque publicos accedet». Cum autem huc
sacer annus spectet, ut laeta fidei incrementa in populo foveantur
moresque ad evangelicam legem rite componantur, videtur praete- rea diei illius recordatio, quo die sacerdotali potestate aucti sumus,
eos omnes, quotquot hac eadem potestate honestantur, commonere
vehementius, ut vitam totam ad tanti ordinis dignitatem religiosius in dies sanetiusque conforment. Ex quo mul:tiipl:ici Jubilaei fructu,
qui in singulos cives et in societatem humanam manabit, illam denique profecturam esse confìdìmus, quam quaerimus, pacis Christi absolutam perfectamque in Regino Christi instaurationem.
Itaque. de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Apos:tolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, e:-- rlla ligandi atque solvendi
1
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potestate, quam Nolb:is Dominus licet indignis contulit, ad provehenda fidei incrementa, morum emendationem et potissimum cleri
sanctimoniam, universis et singulus utriusque sexus christifìdelibus
plenissimam peccatorum omnium indu1Igentiam ad generalis Jubilaei
modum concedimus, ab hoc die usque ad plenum mensem Decembrem
vertentis anni Iucrandam, ita quidem ut sequirur :
I. Incolae et advenae intra ambitum exsistentes dioecesis
Romae:
1. Sive eodem die, sive diversis diebus ibis visitent Basilicas
Lateranensem SS.mi Salvatoris, Vati-canam S. Petri Ap. et Liberianam S. Mariae Maioris; ibique devotas preces per aliquod temporis
spatium effundant ad mentem Summi Pontificis superius propositam
ac generatim pro conversione peccatorum, exstirpatione haeresum ac
schismatum, pro pace et concordia omnium principum, unde facilius consequentur exaltatio, prosperitas et libertas Ecclesiae cathoIicae eiusque Capitis, Vicarii Iesu Christi.
Quod, si vel nimia locorum distantia, vel alio iusto impedimento, incolis praesertim suburhii ad memoratas Basilieas difficilis
sit aditus, eonoedirnus ut confessarii singulis penmittant aoœssum
ad aliam parochiaìern ecclesiam oratoriumve ,publicum, ubi MiSlSae
Sacrificium celebrari consueverit, ad easdem· visitationes similiter
complendas.
2. Duobus diebus, praeter i lfos in quibus ieiunium et abstinentia ex praecepto obligant, ieiunent eum abstinentia ad normam
canonum Codicis iuris canonici.
3. ° Confessionem sacramentalem rite instituant, in qua a peccatis absolvantur, praeter confessionem annuam praecepto communi iniunctam; ac sancta Eucharistiae communione pie refìcìantur,
praeter communionem paschalem.
4. Tandem aliquam eleemosynam pro suà quisque facultate
et pietate, audito conf essariì consilio, in aliquod opus pium elargiantur ; praecipue 'Opus Propagationis et Praeservationis fidei commendamus.
li. Extra Romanam dioecesim, ubique terrarum praescribimus ,
duas visitationes, vel eodem die vel diversis diebus, pie peragendas
in tribus eeelesiis veì oratoriis publicis, in quibus Missa saltem celebrari soleat, quae a loci Ordinario vel ex ipsius mandato assignanda erunt;. quod si tot templa alicubi non habeantur, tres visita0
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tiones m duobus, aut sex in uno peragantur. Praeterea cetera superius recensita opera a singulis accurate perfìcienda sunt.
. IU. Pro iis qui sive Romae, sive ubique collegialiter seu precessionaliter, ut aiunt, duce parocho aliove designato sacerdote, visitationes instituere velint, Ordinarius poterit visitationes prudenti
suo arbitrio etiam ad minorem numerum reducere.
IV .. Visitationes possint peragi partim in una dioecesi et partim
in alia; et in eadem dioecesì partim in uno loco, partim in alio; in
templis tamen pro unoquoque loco legitime assignatis.
V. Fideles, qui fuerint quavis iusta et rætìonabìlì causa impediti quominus vel aliquod ex recensitis operibus vel etiam omnia
rite compleant, confessarii poterunt dispensare, opera praescripta
in aliquod aliud opus commutando.
VI. Religiosi omnes et quotquot hoc nomine veniunt in parte
secunda libri secundi Codicis iuris canonici dispensari possunt tum
singillatim tum collegìaliter a suis immediatis Superioribus, com, mutatis operibus praescriptis in alia, quae tamen non sint sub praeoepto debita;,Coll@regationes autem religiosae laicales a:b eo sacerdote, qui regimen earum exercet in foro externo ; atque, oocurrente
necessitate, sin'gurli a proprio contessario.
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Confessarii, per totum Jubilaeì tempus, generatim sequantur.
in absolvendo et dispensando, disciplinam a Codice iuris canonici
novissime inductam .
Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque
delegatas, quibus forte iidem potiuntur. Sed praeterea has, quae ·
sequuntur facultates ipsis concedimus hoc anno exercendas, intra
limites iurìsdìctìonìs sive, ordìnarìas sive delegatae, qua a suis Ordinariis instructi sint. Scilicet, sive Romae, sive alibi absolvere va•leant poenitentes 1te dispositos ah omnibus casibus vel ab homine
vel ia iure, sub censum. vel sine censura utcumque reservatis, exceptis
dumtaxat casibus cum violationis secreti Sancti Officii, tum specialissimo modo Summo Pontifici reservatis (cann, 2320, 234'3, 2367 et
2369 Cod. I C), tum denique ììlis, pro quibus, vel post obtentam vi
canonis 900 a:b.solutionem, ohligatio adhuc manet ad Sacram Poeiùtentiariam reeurrendì et standi eius mandatis (cfr. Decretum Sacrae
Poenitentiarìae 16 Novembris 1928). Concedimus item singu.Jis conf essariis, ut supra approbatis, facultatem· dispensandi ex rationabili
cæusa in votis privatis omnibus, etiam iuratis, iis tamen exceptis
.I
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quae canone 1309 Sedi Apostolicae reservantur, exceptoque voto acceptato a tertio, cui dispensatio proinde detrimento esset, nisi ipse
iuri suo cesserit. Vota quoque poenalia commutari poterunt, sed in
opus tantummodo quod aeque effìcaciter a peccato retrahat.
Facultates huiusmodi absolvendi vel dispensandi illis solis applicari possunt, quibus sincerus est animus lucrandì JubiJlaeum atque
opera praescripta vel commutata adimplendi. Si tamen iidem fideles,
applicatione iam obtenta, rationahili impedimento prohibeantur
quominus cetera perfìciant, benigne statuimus, acceptam applicationem 'fore item valiturem.
Iisdem porro facultatibus conf essarii utantur in isolo foro conscientiae etiam extra sacramentaìi, nisi, ut patet, agatur de peccato sacramentaliter absolvendo.
Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel iuti tales publice renuntiati nequeunt tamdiu frui beneficio Jubilaei, qnamdìu in
foro externe non satisfecerint prout d~ iure. Si tamen contumaciam
ìn foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, poterunt, remoto scandaìo, in foro sacramenteli interim à!bso'1ivi
ad finem dumtaxat lucrandi Jubilaeum cum onere quam primum -se
subiiciendi etiam in foro externe ad tramitem iuris.
Jubilaeum, quod attinet ad plenariam indulgentiam sibi 'Vel animabus purgatorii applicandam, bis aut pluries acquiri potest, iniuncta
opera 'bis aut pluries iterando; sed tum tantummodo, cum Juoììaeum
prima vice acquiritur, confessarii uti possunt, etiam pluries, Iacultate albsollvendi a censuris et a casibus reservatis, commutandi vel
dispensandi cum eodèm poenitente qui nondum omnia opera iniuneta
adimpleverit.
Vertente Jubilaei anno, nuèlatenus cessant inrìulgentiae atliais
concessae pro operibus distinctis ab loperlilbu!SI Jubilaeo Iucrando
praescriptis. Imo benigne concedimus, ad augendum cotidie magis
precandi spiritum, ut omnes fideles, per huius anni spatium, Iureirad
possint induìgentiam septem annorum !totidemque quadragenarum,
quoties coram divino Eucharistiae Sacramento, vel clauso Tabernaculo, pias preces aliquandiu ad mentem. Summi Pontiììcìs effuderint ; idque firmis indulgentiis pro eodem opere alias concessis. Qui
autem singulis diebus per integram hebdomadam hanc piam visitationem peregerint, indulgentiam -plenariam usitatis conditionibus
acquirere possint. Praeterea, ad fovendam toto hoc anno cleri in ,
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sacro litando pietatem, singulis sacerdotibus tribuimus, fruendum
usque ad diem xxxr mensis Decembris huius anni, privilegium personale, cuius vi indulgentiam plenariam quotidie possint, Missae s-aerifìciurn celehrando, uni animae in Purgatorio detentae applicare.
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Ut autem Litterae hae Nostrae ad fidelium 'omnium notitiam
facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis, manu
tamen atìcuìus notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius personae
'in ecclesiastica auctoritate constitutae munitis, eadem prorsus fides
adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae
vel, ostensae.
Nulli igitur hominum Iiceat hanc paginam Nostrae indidionis,
promulgationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesurnpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum,
eius se noverit incursurum. · •
Datum Romae apud S. Petrum, die VI mensis Ianuarii, in festo
Epiphaniae Domini, anno millesimo nongentesimo vicesimo nono,
Pontificatus Nostri septimo.
FR. ANQREAS.

CARD. FRUHWIRTH,
Cancellarius S. R. E.

LAURENTJIUS

CARD. LAURI,
Poenitemtiarius Mwior.

loseph Wilpert, Decanus Coll. Protoa . .4postolicorurn.
Dominicus Jorio, Protonotorius Apostolicus.
Loco + IFlumlbi

Reg. in ·eianc .. Ap.,
(A. A.

s.

a.

vol. XXXIX, n .•~7. - M. Rrggi.

xxr,

vol. XXI, p. 5-11).
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Sacra Poenitentiélriél /\postolica
OFFIC.IUM DF. INDULGEiNTI1:S

Beatissime Pater,
Superior conventus Congregationis, a Passione Jesu nuncupatae,
in Obrajes (La Paz, Bolivia), ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit sequentes Indulgentias: I. Plenariam, a chrìstìfidelibus. confessis ac sacra Synaxi refectis, singuìis Quatìragesimae
feriis sextis Iucrandam, si ecclesiam memorati· conventus ,et ima.gli·
nem Domini nostri J esu Christi Crucifixi, ibidem peculiari cultm venerat am, visitaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fude. rint ; I/. Partialem; septem annorum totidemque quadræqenarum,
ceteris anni feriis sextis a fidelibus saltem corde contrito aoquirendam, si memoratam visitationem et orationem peregerit. Et Deus, etc.

DIE 2 IANUARTI 192'9

Sacra Poemientiaria Apostolica :benigne annuit pro gratia iuxta
preces ad septennium, Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S.

P. R
P.

RaveUi, S. P. offic.

LUZIO,

S. P. Reg ..

-1?-

ACTA CONGREGATIONIS OSTRAE
COM'MJlJNICATlONES ET MONITA
Hodiernus Kaltndto;ij Moderator monet:
I

Decreto S. R. C. diei 6 Februarii 1929.• Festum Saoratissìmi
I
Cordis Jesu in posterum celebrandum est ritu duplici 1. elassis cum
Octava privilegiata UI. Ordinis, Officio et Missa propriis novissimis. _
Oum in nostro Calendario currentis anni 1929 Festum Saoratissimi
Cordis Jesu adnotatur ritu duplici 1. classis cum Octava communi
hoc modo corrigatur :

r

Die 6 Iunii. - OCTAVA SIS. CORPORIS CHRISTI. - Vesp. seq.
Sollemn. sine, ulla com. - Compl. Dom.
Ad Compi. et per tot oct, (nisi alit. notet.) hymn. ccnclud : Jesu ...
qui Corde fundis gratiam.
O. c. P. 7 Fer. VI-. --· Alb. - SACRATIS SIMI ,CORDIS JESU. -·
dupl. 1. d. cum Oct. priv. III. Ord. - Off. prop. (nuviss.). ~ Ad
Prim. v. in R. br. Qui corde fundis gratiam (per tot oct. nisi aliter
notet.) - Mis. prop. (noviss.), Gl., Cr., Praef. prop. (noviss.) per
tot oct. nisi aliter notet.) .. -- In' 2. Vesp., com. seq. - Compl. Dom.
O. C.

P.

8 Sabt», -·

PURISSIMI CORDIS

B.

,M .

V. -- Ut not. in

Calend ..... Vesp. seq. Dom. infr. 0<.:t. - semid, - ut in festo et
\Jrop. loco, com. praec., oct. S.S. Cordis Jesu, et Ss. Mm. Compi.
Dom.
'
A Compì. resurnìt. con-cl. hymm. Sacratis. Cordis Iesu.

Q. C. P. 9

I!

Il

I

i'
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UI

P08T PENTEC. --

AJib. -

DE EA.

-· Semid, -- 0ft'. ut in festo et prop. loco. - Ad Ld. (1. loco) comSS. Cordis Jesu et Ss. Mm. - Ad Prim. ps. Deus, in nomine tuo, Beati,
Retribue, v. in R. br. QU'i corde fundis gratiam. - M'is. prop., Gl.,
2. or. ·SS. Cordis Jesu, 3. Ss. Mm., Cr. Praef. SIS. Cordis Jesu prop.. ,
- In 2. Vesp. ut .in festo et prop. loco, com. seq. et •SS. Cordis Jesu ·
- Com pl. 'Dom.
,"
,
·
'

·l
I
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DOM. INFRA OCTAV.,

c.

il "

O
P. 10 ·FER. II. - Alb. - S. MARGARITAE VID. ~ semid. _:_
Ut not. in Calend. - LL 1. noct. Sen cum RR. festi. - Mis. · ..
Praef. Cordis Jesu prop,

-13 -O. r.. P. 11

FER.

III. - Alb. - S.'

BARNABAE •

AP·. - d,oip,l:, Wlaj1..

Ut notat. in Calend.
O. C. P. 12 FElt rv. - A-m·. - S. J10A:NNIS· Pi. s. FACÙNDO c. dupl. - m not. in Calend. - LI'. 1'. noct. Ser. cum l\rfl. fosti'. Mis .... Praef. Cordis Iesu. prop.
0. C. P. 13 FER. V. ··-- Alb. - S. ANTONII DE PAD'l'JA C·. - dìwpl1.- Ut not. in Calend. - Ll. 1. noct. Ser. cum RH. festi. -- Mis ....
Praef. Cordis Jesu prop.
O C. P. 14 FER. Vl. - Alb. - OCTAVA: SA1c1t Cèm)}rs Jlitsu. ~·
Om1fl:.. urt Mtaint. in Calend. -- Ad Prirn. v. Qui corde fwìdiis çratuim.
-· Mis. ut in festo ... Praef. prop. noviss.
Concl. hymn. seq. diei incipit a Matut.

Novae Erectiones.
Diplomate diei 15 Decembris 1928, Sodalitas nostra erecta fuit
in ecolesia S. Cataldi et Coronatae, loci Corato, dioecesis Tranen.
(Italia).
Item, diplomate diei 16 Ianuarii 1929, in eoelesia S. Familiae,
loci Zaragoza, dicecesis Caesaraugustan. (Spagna).
Item, diplomate diei 12 Februarii 1.929, in ecclesia S. Dominici, loci Corato, dioecesis Tranen. (Italia).
Item, diplomate diei 14 Februarii 1929, in ecclesia S. Ioannis
Baptistae, loci Bra, dioecesis T-aur.inen-.. (Italia).

BENEFACTORES COOPTATI.
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus liibteris R.mi P. Praepositi Ceneralis, recensiti sunt:
Die 10 Ma:rtii 1928, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Emeterio
a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretiosissimi Sanguinis, Domina
Soliustuma Velasco de Callenius, loci Obrajes (Là Paz, Bolivia).
Die 8 Decembris 1928, precibus exhibitis ad Adm, R. P. Angeilo
a Virgine Perdolente, Praep. Prov. B .. M. V. Dolorosae, dominus
:a
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Paglioli et cius coniux Theresia, loci Rocca D'Evandro
(Italia).
Item, eodem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praep. Prov.
dominus Franciscus Paglioli ert eius coniux Adtlis, loci Cassiano
(Italia).
Item, ut supra, dominus Henricus de Yendictis et eius coniux
Raphael, loci S. Ambrogio (Italia).
Irem, die 1.ì Ianuarii 1.929, precibus exhibitis ab Adm. R. P.
Tiburtio a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, domina Elisabeth
Açorreta cum familia, foci Carcastillo (Hispania).
· Item, eodem die, et precibus eiusdem Patris, dominus Emmanuel Asensio cum familia, loci Sorlada (Hìspania). .
Iténi, ut supra, domina Elisabeth Zabala cum familia, loci Elisondo (Hispania).
Item: ut supra, dominus Sanios Marcos cum familia, loci Miranda de .4rga (Hi-spania).
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ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Oorntvnuaz-ione: a.

1929, pag. 38).

SE1SiTO CAPITOLO GENERALE
Questo Capitolo Generale, essendo stato l'ultimo convocato da},
nostro S. Fondatore, merita che noi lo riceviamo quale prezioso testamento di Lui.
E questa era altresì l'intenzione di Paoìo, come è significato
espressamente nelle parole proemiali degli Atti, sopratutto in ordine
all'ultima definitiva redazione della 8. Begola.
Nella introduzione premessa alla stampa degli Atti det V Capitolo Generale (1), abbiamo riportate le deposizioni fatte nei processi
del santo Fondatore dai PP. Domenico di S. Antonio, Giuseppe dei
Dolori di Maria e Giammaria di S. Ignazio, ad illustrazione deìì'ìmpegno <li Paolo di lasciare un testo definitivo della S. Regola. Amiamo
ora aggiungere altresì le deposizioni interessanti dri altri due PP. Capitolari, il P. Valentino di S. Maria Maddalena e il P. Giuseppe Giacinto di S. Caterina da Siena. Il primo dice: << Era necessaria una.
« gran cognizione e pratica, aociocchè le Regole fossero adattate a
« tutti i Religiosi e perciò Egli opportunamente ife' alle medesime
« delle variazioni e cambìamentl, secondo che I'esperienza indica« vagli essere per il meglio, e prima di partirsi da questo mondo,
« volle alle Regole suddette dar 1" ultima mano, lo che fece con una
« certa solennità, e con tratti di ·sopraffina prudenza; ìmperciocchè
l< nel Maggio dell'anno 1775, cinque mesi prima della sua morte,
<< all'occasione dei Capitoli e Generale e Provinciali, volle tener una
« Congregazione Generale, in cui ebber lluogo non solo i Capitolari
l< del Capitolo Cenerale, ma altresì quelli de' Capitoli Provinciali.
(( Lo scopo principale di una tale Congregazione fu quello di esamicc nare· partitamente le Regole per dichiararle, ove si credesse op<< portune, moderarle ove avesser bisogno di moderazione, per adat<< tarle alle circostanze de' tempi, de' luoghi e delle persone, onde
<c ne venisse un sistema adattabile a tutti i componenti la Congregac, zione. Volle che si lf!ggessern agiatamente, distintamente e minu<< tarnente; volle che si esaminasse partitamente ogni punto, volle .ehe
(< ognuno con libertà dìcesse il proprio parere, su di che protestossì
(1) uou., a. 19'29, pag. 38.
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più volte, non avendo altro in mira, se non che le Regole, nella

maniera che si sarebbero. riformate, dovessero essere permanenti,
«eda poterai osservare non meno dai robusti. che dai deboli. Egli
« assistette, quantunque con· grave suo incommodo, a tutte le ses« sioni ; e -siccome qualche punto vi era, che meritava più maturo
« esame, Egli commise questo a quei Capitolari, che erano più degli
«altri· forniti di opportuno discernimento. Così ebber le Regole N
« loro compimento, ed io, die intervenni alle sessioni, c'he furono
« tenute per quest' oggetto, ammirai lia gran prudenza del1 nostro
« Ven, ·,Servo di Dio » (1).
H P. Giuseppe Giacinto di 18. Caterina, altro P. Vocale (2), ci
rende noto nel processo apostolico medesimo : « Fin da quando il
,< Ven. Servo -di Dio dimorava nell'ospizio del SiS. · Crocifisso presso
« il Laterano aveva concepito ridG\a di dat I'uitima mano e compi« mento alle Regole, quali per la fretta con cui erano state presen« twte alla santa memoria di Clemente XJ,V, trovavansi in qualche
« parte o mancanti, o non chiare a sutfìcienza. Aibbi:sogœrv:ano perciò
« di qualche dichiarazione, aggiunta o mutazione. Elglli vi lavorò, ma
« l'ultimo compimento fu dato ad esse nell 'anno 1. 77 5, non molto
« prima che seguisse 1la di lui morte. 1Di if·atto proprio depongo che
« nel principio rdi Marzo del suddetto anno venni chiamato dal Yen.
« Bervo di Dio, il quale· imi ordinò <li portarmi ogni giorno da lui
à per leggergli uno, o più .Capitoli delle Regole, non po-tendo per le
« sue gravi ed abituali infermità ciò Iare per sè stesso. Adempii al
«· comando. Egli attendeva alla k:ttura, ed :alilorquando incontravasi
<< 1m quei capi, che avevano bisogno di dichiarazione, o riforma, det« tava ame quelle addizioni, spiegazioni e mutazioni, quali sembra« vangli più opportune; e quantunque fossero assai savie 00 oppor,< tune al bisogno, Egli .nondimeno non si fidava del. proprio giudi« zio, ma per sua umiltà richiedeva il sentimento de' Padri più an« ziani, ed ancora di me: la qual cosa fece specialmente, allorquando
<< nel seguente mese di Maggio si dovette radunare H Capitolo Gene<< rale, imperciocchè volle che in questo si leggessero le addizioni, mu,1 tazioni e spiegazioni fatte a)il€' suddette Regole e Costituzioni, per
«

(1), Proe, Apost, ifl.om., vol, V, fol. 2116 et seq,
(2) Il iP. 1Gli.U13eppe Giacinto .dì 1S. Caterina ·fu il primo Rettore del
Ritiro dei SS. Giova.nmi e Paolo e ricopriva questa carica pr ima del Capitolo Genera1e del 17715, in cui era assunto iH'uffirci<J. di Procuratore
Generale. Nel triennio 1772-1776 -eibbe aìtresì J'uffìcìc di primo Consultore
provirl;ai,a}e.

-77sentire non solo il parere di tutti e singoli i convocati, ma per ri<t portarne altresì l'approvazione dell'intero Capitolo. Ed essendo
« convenuti nel medesimo sentimento, allora fu che le Regole, così
(< variate, spiegate ed accresciute, vennero presentate al Santo Pa(< dre. Del' restoIe Regole furono con quelle addizioni, variazioni- e
« s1pie;gaziooi trovate fondatisssne, prudentissime e sante.
(( Questo è un affare (cioè. le pratiche per ottenere l' approvazione pontificia detle Regole), che passò interamente per le mie
<( mani, 1come che mi trovavo di coprire la carica di Procuratore Oe(< neraìe.i. E qui non voglio tralasciare di dire, : ohe quantunque il
(< sentimento d:eJI nostro venerabile Padre fosse acciò ie Regole, a
(( tal forma: ridotte, venissero approvate e confermate-con Bolla, vi
<( furono però alcuni suoi amorevoli, e 1partiC0'1armente uno de' sudi<< detti Porporati
(Revisori), i quali si opposero, stimando suffìt< ciente l'approvazione per Breve. Quantunque però il Padre Paolo,
<rcome che era docile e~ umìlè, si arrendesse all'altrui parole, con
« tutto ciò teneva forte in dire, ohe dovevano approvarsi ,con- Bolla ...
« Sembrava che egli fosse intimamente- persuaso, che nonostante le
(( contrarie insinuazioni, la Bolla si sarebbe spedita, e così i.Tufa:tlti
"vidi accadere ... » (1).
Il P. Bernardo M. di Gesù narra ohe durante l'esame di ogni
singolo punto di regola, <( fra le altre, cose che il· Santo propose a
(( discutersi, e che aveva lasciato in sospeso, una fu il vitto dei Reli(( giosi, perchè fino a quel tempo la Regola aveva escluso affatto il
<( cibarsi di carne, ad eccezione d.egli infermi; e molte erano ie ra,., gioni che sembravano richiedere su tal punto qualche mutazione.
(< Ma perchè qualche vocale fece delle rimostranze '.in contrario, H
<' nostro S. Padre si tacque e non ne parlò più» (2).
Quanto in breve riferisce il P. Bernardo, è dettagliatamente deposto nei processi da un testimone de visu, il sullodato P. Giuseppe
Giacinto di S. Caterina, che così con giuramento parla nel processo
apostolico romano (foi. 1765 et seq.): <( E poichè si è parlato del
<( Capitolo Generale, altre cose mi occorrono di dire rapporto a
<( questo, quali fanno conoscere Ia virtù del Servo di Dio, e special...
(( mente la sua subordinazione, docilità, e prudenza, non meno che
1, un certo antivedimento di quello sarebbe stato per accadere. Imper«

<(

(1) Proe. Arpoéit. Rom, vol. IV, fol'. 1763 et seq,
'2) Cronaca ms. Iìbro 6, pag. 311. Cfr. Cronacœ dena Prov. dellWddoloræta, a. 1775, libro V.

- 78ciocchè uno dei punti in questione si era, se convenisse continua• re nel vitto quaresimale, oppure dovesse farsì cambiamento con
<,< permettere l'uso delle carini limitato ad alcuni giorni. Alcuni, ait« tese le particolari circostanze de' luoghi e de' tempi, propende« vano a'1 cam'biamento, e Io stesso Servo di Dio mostrava <li essere
« di questo sentimento, dicendo, che intanto aveva egli .stabilito i,l
1< vitto quaresimale, non esclusi però i latticini, perehè avendo fon« dato il Ritiro in ,Monte Aligentaro, poteva ivi aversi maggior com« modo per sostenere questa vita, come che situato il Ritiro in vici« nanza del mare; Io che 'non militava per altri Ritiri. L'affare fu
« discusso nel Capitolo Generale, ed essendovi fra questi molti di
« contrario parere, il buon Servo di Dio soggettò il proprio ·all'rul ·
<< trui sentimento, ,e non si fece variazione alcuna in. que-sto punto.
« Dopo la di lui morte però la Santità di Nostro Signore ha ordinato
« un tal cambiamento, trovato necessario per le circostanze de' luo<( ghi e de' tempi, non meno che per 1~ qualità della vita, che da noi
« ;i mena, in parte attiva, e· in parte contemplativa. Ciò ho voluto
« riferire, perchè da tal fatto raccogliesi la prudenza del Servo di
« Dio, la soggezione e subordinazione aU'altr_ui volontà, che porta
« seco ancora l'esercizio dell'umiltà . Sembra ché egli in certo modo
« antivedesse, che non facendosi allora il divisato cambiamento, per
<1 necessità si sarebbe poi dovuto fare in appresso ».
«

'I

'liii

11·1

11

'I

_f'

1

11

i

•

- 79·-

ATTI DEL SESTO CAPITOLO GENERALE
della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS.ma Croce
e Passione di Gesù Cristo, congregato nel Sacro Ritiro de'
SS. Giovanni e Paolo di Roma, nel mese di maggio del~
l'anno 1775 sotto il Pontificato di Pio VI felicemente e gloriosamente regnantè.
cc Ricorrendo ai 9 maggio del corrente anno 1775 il termine di
sei anni intieri trascorsi dopo ohe ifu, principiato il quinto Capitolo ·
Generale nel Ritiro di S. Angelo, territorio di Vetralla, diocesi di Vi~
terho, del 1769, doveasi questo sesto Capitolo Generale celeorare e
convocare (come per lettera icincidl'are diretta a' molto RtR. PP. Capitolari di detto Capitolo Generale spedita fìno dallo scorso febbraio
'
!
fu intimato) alli 9 maggio, ma perchè si previde che alcuni Vocali
sarebbero stati in tal tempo legittimamente impediti dal portarsi
opportunamente qui in Roma nel Ritiro de' SS. Gio. e Paolo per
entrare in Capitolo sotto r antìdetto giorno 9 maggio; quindi è ohe
il nostro sempre amatissimo e vigilantissimo P. R.mo Paolo dena
Croce con un memoriale del seguente tenore rappresentò a Sua
Santità, e chiese la grazia di poter differire la celebrazione sì' dJe1
Capitolo Generale, che de' Capitoli Provinciali, e che intanto tutti
i Vocali de' rispettivi indicati Capitoli potessero validamente esercìtare le loro 'cariche ecc. - (segue il tenore di detto memoriale, già.
stampato in questo Botletiu-o a. 1928, pag. 173 -, insieme all'ottenuto Rescritto). - Ottenuto tal favorevole Beseritto, il nostro sollecito P. R.mo non mancò <li partecipare la notizia a.ehì dovea Secondo i'1 prescritto della Regola, e principalmente ai due Molto RR.
PP. Provinciali del Patrimonio di S. Pietro, e di Marittima e Cam- • pagna, acciò per mezzo loro si partecipasse ai rispettivi Rettoci, e
Ritiri di loro Provincia, ed ordinò loro, çhe i1nitimassero canonicamente 111 Capitolo Provinciale di ambe Ie Provincie, da œlebrarsi
qui pure in Roma nel Ritiro de' 1S1S .. Gio. e Paolo (1), essendo così
piaciuto _al: decrepito nostro dilettissimo Padre, sì per dar prima

(1) Negli Atti troviamo unita Ia leM;era originale del° Santo Fon-

datore, a cui sopra si allude, già. edita ~n questo Bgl,LettirnQ (a. 1924,
p. 174) con la convçcatorìa onlgìnale del IP . Provincìale del' !Pwtnimonio
di -S. Pietro ossia Presentasìone, P. Giambattista di S. vìncenzo Fer-

rerr, giusta I'ordine avuto

e' SO'J),Nl, accennato.
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della sua morte nella persona de' Molto RR. PP. Capitolari un tenero ,e pa'teI'liVil ·aJ\Jtlraceio ai Religiosi t urtti della Congregazione, sì
per dare a tutti gli ultfmi affettuosissimi suoi avvertimenti e ricordi,
· come uino Sfl'Ì•rituale testamento de' suoi paterni sentimenti verso. la
Congregazione, e suoi dilettissimi. figli, sì fìnalments accìò, dopo l'sle- ·
zione de' Superiori Maggiori, e Locali, sieno communemente esaminate le R~<JIQle della Congregazione, quali ~lii negli scorsi mesi a
poco a poco ha rivedute, e per ìevars ambiguità, o ciò, ohe mai coll'esperienza .sì era potuto porre in pratica, ha dichiarato poste in
miglior ordine dove bisognava, e fìnaìrnente accomodate in modo,
che neìl'avverrire si spera ohe tutto sia chiaro, e ridotto alla pratica colt'osservanza,
-~tteSçt pertanto Ia grazia concessa dall'incomparabile benignità
del regnante Sommo Pontefice Pio VI, nelle lettere scritte e notizie
ccmmunicate a' Vocali de' Capitoli Generale e Provinciali, fu dal
R.m9 P. Preposito Generale e Fondatore della Congregazione delira
SIS.,ma Croce e Passione di Gesù Cristo, stabilito, si desse principio
_ a·} Sagro triduo dell'Esposizione del S:S. Sagramento, come prescrive
la S.. RegdJ;a, alh 12 Maggio, nel .qual giorno, giunti tutti i Vocali
degli antìdetti Capitoli, assisterono la sera all'Esposizione fatta per
impetrare dal Padre de' Lumi la sua divina assistenza, per accertare ne,VeJez·ion,e d'un ottimo Capo id:eLl!a Congregazione, Capi delle
Provincie, e de' subalterni Superiori, a piacimento e gloria di S. D.
~aest4, a norma delle Regole e Costituzioni, ed a vantaggio di tutta
la Conigregaiione e suoi fìgli.
Terrnirr~to la sera dei U il sagra triduo, radunati tutti i Vocali de' ,.C~p,itoli, ie religiosa famiglia nell'ampia Cappella interiore
deE 'Ritiro, dal R. P. Yincenzo d1 S. Paolo (1), ;si recitò un dotto e
fervoroso discorso (2), dimostrando in esso con vivezza di spirito, con
' ben fondate R. chiare ragioni, le quaìità delle quali devono essete
adorni i Superiori', e princìpaìmente la vera carità, pazienza, mansuetudine, zelo, esemplarità e Iortezza.. sì per mantenere in vigore ·
la regolare osservanza, sì per trattare ed accogliere amorosamente
i religiosi sudditi, si per condurli alla perfezione dello stato proprio, e si finalmente per trattare, discutere, risolvere e stabilire nei
1

r
(jJ Il ,P. 'Vineenzo di ,s,. Paolo, a[iL0ra ILeittore di teologia nel Ritiro
dei sis. .Gio, e Paolo, fu poi vescovo .e @g.gi venerato suglì altari, cioè !il
!B. Wiooenzo M. f;tramlbi. ·
(2) In latino dicono g'li An.Ii,aii del ,,P. Gìammarìa 4ii S. [,g~zio.

- 8f Capitolo Generale e nelle Congregazioni generali ,da' Vocali in tutti
e tre i Capitoli uniti insieme, quello ehe sarà giudicato più conveniente
ed espediente, acciè Ia regoìa sia pienamente ne' futur,i tempi chiara, ,e ridotta in fotte le parti alla pratica e stabile osservanza (3).
La mattina poi de' 15 cantata soìennemente la Messa de Spiritu
Sancto, si rocamm,imar·ono processionalmeate cantando l'Inno ·Veni
Creator aì luogo destinato per il Capitolo Generale, e per gli aJ.tr:i
Capitoli ed affari della Congregazione, tutti i Vocali del ,Ca,p<iitol,o
Generale, ,de' Capitoli Provinciali. e la numerosa famiglia del iRitim
de' SS. Gio e Paolo. Entrati tutti 'in Capitolo fu intimato dal Segretario del ,P. R.1no Paolo della Croce Preposito Generale a tutti di
uscire, fuorchè ai Vocali del Capitolo Generale, cioè:
n B.mo P. Paolo della Croce, Preposito ,Generale e Fondatore
della Congregazione;
il M.to R. P. Giovanni Maria di S. Ignazio Martire, primo Consultore Generale;
Il M.to R. P. Candido M. delle SS.me Piaghe, Procuratore Generale e secondo Consoltore Generale, succeduto nella earica di secondo Consultore per la morte del fu M.to R. P. Mare' Aurelio del
SS.mo Sagramento di pia memoria; 1
Il M.to R. P. Giovanni Battista di ~- Vinceazo Ferreri, Provinciale della Provincia dei Patrimonio di S. Pietro;
IJ M . to R. P. Vincenzo di S. Agostino, Provinciale della :t>rovincia di M.arittima e Campagna;
HM.to It P. Giuseppe Gialcinto di ·S. Cateriaa .dia Siena, primo
Consultore provinciale della Provincia di S. Pietro ;
Il M. to R. P. Stefano di S. Gioachino, primo Consultore provinciale della Provincia di Marittima e Campagna, in luogo diei P. Carlo
di S. Geltrude uscito di Congregazione ;
U M.to R, P. Giuseppe dì Mari-a Vergine Addolorata, secondo
Consultore della Provincia di S. Pietro;
Il M-.to R. P. Domenico di S. Antonio, secondo Consultore provinciale della Provincia di Marittima e Campagna, succeduto in tal
carica in luogo dell'altro Consultore mancante dopo la partenza 001
predetto P. Carlo di S. Geltrude.
1

(1) Anché questo discorso del B. Vincenzo M. Strambi deve tenersi
presente ,nella questione della S. Regola da 'Paolo della Croce riveduta
e voluta Iascìare a' suoi fi:gH come definitiva, prima ·del suo felice tran-

sito.
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Sessione prima ~5 maçqio 1775.
Congregati -dunqus tutti i prenominati PP. Capitolari nella Cappella grande interiore del Ritiro, e rimasti i soli Vocali, prima d'ogni
altra cosa, il R.mo P. Paolo della Croce, Preposito Generale, ha
deposta consegnando i sigilli, 'la carica di Preposito Generale, e per
eccesso di sua profondissima umiltà, postasi una grossa fune al
collo, tuttochè non possa da sè reggersi in piedi per 1,e sue gravi
indisposizioni, oltre la sua avanzata età, cogli atti più vivi e sinceri
di somma abbiezione, accompagnati da tenerissime Jagrim«, si è
reso in colpa de' suoi difetti al Presidente del Capitolo, ed a tutto
il Ven. Congresso ; domandandons umilmente perdono, prima a Dio,
indi a tutti i Capitolari, e poi una gran penitenza, rimanendone vivamente compunti tutti i Vocali e sommamente edificati del la sua
non ordinaria bontà, tanto più che si è protestato di non aver mai
saputo governare la Cong.regazione, e che meritava esserne come
indegno discacciato.

Quindi, dopo essere stato da tutti i Vocali riconosciuto questo
sesto Capitolo Grnerale canonicamente congregato, si è fatta immediatamente l'elezione del Segretario Capitolare, quale a pieni voti
è stato eletto il M.to R. P. Antonio di S. Domenico ' secondo Consultore Provinciale della Provincia di Marittima e Campagna; indi
quella de' due Discreti del Capitolo per la revisione del Bussolo, e
a tale impiego sono stati eletti i M.to RR ..p1p_ Giovanni Maria di
S. Ignazio, primo Consultore Generale, e Giuseppe Giacinto di Santa
Caterina da Siena, primo Consultore provinciale oolla Provincia del
Patrimonio di S. Pietro.
.

, Si è poi proceduto a trattars de,IJ'elezione del Preposito Geneir-aiJ:e,
e siccome in vigore della Regola non poteva più essere eletto, nè confermato in Preposito il R.mo P. Paolo dell~a Croce: quindi è che iI
M.to R. P. Candido M. delle SS.me Piaghe, secondo Consuìtore Generale e Procuratore Generale della Congregazione foce antecipatamente un memoriale alla S antità di Nostro Signore P8Jpa Pio sesto
del seguente t.en'.ore : .
1

'B.mo Padre,
Candido delle SS.me Piaghe, Procurators, Generaile della Congregazione delta SS. Croce e Passione di Gesù Cri:sto, umilissimo
oratore della Santità Vostra profondamente prostrato ai SS.mi pte<li,
rni1
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supplica la summa di Lei Clemenza degnarsi concedere al-li Vocali
del Capitolo Generale di d.a Congregazione, 'l'a facoltà di poter canonicamente rieleggere, o confermare per un altro sessennio im Preposito Generale di d .a Congregazione il1 P. Paolo delìa Croce Fondatore, non ostante il prescritto della Rei§ol~, che de-Ha grazia eae.
Ex audientia SS.mi die 24 Martii 1775.
SS .mus benupie annuit pro petita facultate ad effectum, de quo
agitur, enunciata Regulae leçe, cui Sanctitas Sua pro hac vice deroqaoit, aliisque in contrarium facientibus non obstantibus quibWS'cumque.
IOANNES BAPTISTA Cardindlis REZZONICO.

Non ostante runa :sì chiara grazia concessa dia Sua Santità, il
P. R.mo Paolo 'della Croce rfme Ie sue umsli e vive· proteste della
. sua inabilità, ed impotenza alla carica di Preposito -Generale, nondimeno i Vocali prevalendosi del beneplacito rupostollico, fattosi 'lo
scrutinio de' voti per l'elezione del Preposito Generaìe, meritamente
ed a pieni voti è stato di bel nuovo rieletto, ed assunto a taì carica
il P. R.mo Paolo del1l1a Croce, il' quale ha raddoppiate ,a tal avviso
le più vive espressioni di propria abbìezione ed inabilità, e rinunziata
di vivo cuore la carica, la quale però non fu accettata dal Ven. Gapitolo; onde alla fine alte premurose istanze de' Vocali, mosso <la~I'ubhidienza e sommissione a tutto il Capitolo, riconoscendo nella
volontà del 'Capitolo, e nel Rescritto di Sua Santità la Divina Vo~
Iontà, ha finalmente accettata la carica di Preposito Generale della·
Congregazione, a lui, come .sopra, canonicamente conferita.
·
Si è proposta in secondo luogo l'elezione dei due M.to RiR. 'P·P.
Consultori Generali, ed è stato eletto
primo Consultore Generale
il M:.to R. P. Giovanni Battista di ·S. Vincenzo Ferreri, e per iJ; secondo il M.to R. P. Candido Maria delle SS.me Piaghe.
Si è passato indi all'elezione del Procuratore Generale, ed· a
tal carica è stato canonicamente, eletto iil M.to R. P. Giuseppe di
S.. Caterina Ida Siena.
Seguite tali elezioni, il R.mo P. Paolo della Croce si è eletto in
pubblico Capitolo per S.egretJario ·Genera.Le· il iM1.to R. P. Domenico
di S. Antonio.
Si è trattato poi a qual' Provincia debba appartenere il Ritiro
de' SS. Gio. e Paolo, e si ,è risoluto per voti, che apparteoga-alla Pro-

in
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vinoia del Patrimonio, che· si intitolerà la Provincia della Presentazioae .del Patrimonio; ed il' P. R.mo ha dichiarato questo Ritiro Generalizio di tutta la Congregazione. E perchè l'ora era tarda si è
posto fine a questa prima sessione. E convocati tutti i Vocali dei
Capit01:i provinciali e la religiosa famiglia nella Cappella grande
del Ritiro, prima d'ogn'altra cosa fu a tutti dichiarato per Superiore Preposito Generale della Congregazione il prelodato P. R.mo
Paolo della Croce, indi gli altri Superiori antidetti tutti canonicamente eletti, ed il P. B.ron coi soliti suoi umili, paterni ed affettuosi
sentimenti, accompagnati da continue lagrime, ha fatto un divoto
e fervoroso discorso, rappresentando per una parte la sua impotenza, e debolezza, a sostenere degnamente il peso grande del governo .di tutta Ia Congregazione, sottomettendosi per l'altra parte
alle divine disposizioni ed alla volontà del Capitolo Generale, animando tutti ana regolare osservanza, ed a1Ia,perifezione, ed i Superiori a zelare con carità, pazienza e coraggio il vero bene, sì ,de~1a
Congregazione, che idi. ciascuna casa ed individuo membro della
comune Madre Congregazione. Compito qual discorso, si dal medesimo incominciato con solenne canto il Te Deum laudamus per
ringraziare ,il Grsn Padre de' Lumi per Ia speciale benedizione data
alle precedentr elezioni, e mentre si proseguiva l'Inno di grazie, tutti
i predetti PP. Capitolari e gli altri religiosi di questo Ritiro de' SS.
Gio. e Paolo, si sono con .fìliale ed umile riverenza prostrati a' suoi
piedi l'uno dopo l'altro per ordine successivo a prestargli la dovuta·
ubbidienza, per compimento della qual funzione, il med.esimo Rmo
.p.· Preposito Generale benedicendo nel Signore i .suoi sudditi e figli
quivi presenti, si è ritirato nella solita sua stanza.
è

1

Sessione secondè;

La mattina dei. 17 Maggio (i) al solito suono di campana si è
radunata nel ,tem.vo del Capitolo Generale Ia Congr,egazione generale
' di tutti i yocà.Ii sì del Capitolo Generale, che de' Capitoli Pirorvincìali per esaminare le Regole della Congregazione, Entrati tutti in
Capitolo, ed invocata Yassistenza dello Spirito Santo, il P. R.mo
ha .manìfestato a ttitti 'gli· antidetti Voca;b la pia e santa sua intenzione di ripassare capo per capo le Regole, levarne quello ohe non
(1) La sera del giorno 15 ,e la mattina del 16 sì tennero i Capioto[i
iprovim:i:ali. ,(!Cfr. Atti deì. detti Capitoli; IP . 1Ber:nallclo, 1Crona;ca ms l. c.).

si poteva o per Ia povertà nostra ridurre al-la pratica, o em difficilé
ad osservarsi in tutti i tempi: aggiungere se bisognava, o dichiarare
ciò, ohe era ambiguo, ,e non ben capito; di dare in tal mamera una
stabile fermezza all'osservanza, e finalmente di dar loro i suoi' ultimi ricordi, e manifestare i suoi. paterni e sinceri sentìæeati circa
ia Congregazione e figli di essa e molto pii verso l'universale Ma·

dre la Chiesa, e Santa Sede, a cui sempre è vissuto attaocanssìmo,
e di cui sempre ha venerato i Ministri, e le sue lBbagi e determinazioni.
Questa fatica e correzione è stata eseguita in due Jun:g,he- séssioni, come sopra, mattina e giorno H 17, in altre due sessioni lì' :18',
e flnalmente in un'altra sessione tenuta la mættina dei 1:'9 f.u !terminata la 'lezione e correzione di tutte le Rego-le, e fa con; unìversaìe
approvazione e consenso di tutti e singoli i Vocali predetti rìsoìœo,
che in avvenire si mettesse nella Regola cieca ai suffiragi de,' deifonti
della Congregazione una stabile e perpetua: determìnaeione, acciò
con andar del tempo, crescendo, come si spera, la G:-ongregaZJÌ.ooe
non si abbia a fare mutazione alcuna nellæ Regoìa, ma; tutto Siiw.
fermo ed inconcusso; e però si è stabilito ohe tut~i. e· singoli sacer
doti, chierici e laici, i quali già si trovano. aggregati, ed incorpœati
in Congregazione colla solita professione dei quattro voti abbiano éb
godere, ed a farsegli d3J tutti li s0ggettii della G(i}ng1tegazimiè·. presenti e futuri i soliti suffragi, ehe si sono fattii sinora pen i' d.efunti1
della Congregazione: quelll poi, i quali in avvenire sarannr» rummessi alla 'professione, 0 sieno già sacerdoti, o per chierìcì, @ per
laici, che solo, come parla la Regola nuovamente aeeomodatæ, se
gli facciano i suffeagi, come prescrivesi, da tutta Ia Provìneia; dove
morirà il Religioso, st sacerdote, ohe ehierieo o, meo.
La mattina finalmente dei 20 maggio radunata al solito- suono
di campana tutta la Congregazione generale nel luogo del' .rapitolo,
invocato al solito lo Spirito. Santo, e la: pnotesione di Mia.ria SS.ma,
si è stabilito con unanime consenso di tutta fa Congregazione geoorale, che Maria SS.ma sotto il ,titol(i) d~llll. Presentazione sia :Ja, pnima e principal Padrona. della Congregazione della: SS.mai Creœ e
Passione di Gesù Cristo, ~ dopo Ia. gran 1Mad.re, il gloriosìssìmo-è. Mii:chele Arcangelo, Ie di cui foste dei 21 novembre -e dei 279 settembre
devono essere.solennizzate colle rispettive ottave, e e'he la fes1la deHa
Croce· coll'ottava s'intende quella dei Udi settembre .. lindi si è passato .a trattare idi due memoriali presentati aI1 Caj)1to11'o pen:eràle· di
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qualità di chierico, i quali. richiede-Vano la loro dimissione daHa
CongrE-.gazione, ,e dispensa da' voti fatti in essa; ponderati .i motivi,
e ·passati per voti segreti si è negata al sacerdote la dimanda, per
non aver cause sufficienti da farlo, il Capitolo tuta conscientia, e si
è acoordata la dimissione e dispensa al chierico per aver addotte
cd esposte cause giuste (1).
Si è trattato ancora, ,e risoluto, che sebbene il Ritiro de' S·S. Gio.
e Paolo appartenga secondo la risoluzione fatta nel:la prima sessione
alla Provincia di Maria SS.ma sotto il titolo deìla Preisentazione del
Patrimonio di San Pietro, e dìcaìarato Geil1erali:zio, ad ogni modo
siano ugualmente ricevuti .e trattati indifferentemente:, sì quando
verranno, staranno e partiranno in tutto e per tutto i religiosi di
tutte le due Provincie,
1 Sono stati 'letti, ~,d approvati da tutti i decreti fatti dal R.mo
P.· Preposito Generale Paolo della Croce, i ,quali s'inseriscono al fine
degli Affari concernenti al Capitolo Generale e Congregazione pari~enti generale; ed interrogati sì i Vocali del Capitolo Generale, sì
de' Capìtoh Provinciali, se avevano altro da proporre o da dire per
il pene comune della Congregazione, ·de' religiosi è Ritiri di es.sa,
risposero .avere il P. R.mo rimediato a tutto con i suoi decreti e
con ciò che, si era fatto circa le Regole: dando .ciononostamte tutti
e singoli' al R.mo P. Preposito la facoltà di aœommodare o megl,i-6
dichiarare, ed inserire nelle Begole quello, che da lui sarà giudi- .
cato conveniente. per il bene comune e possa esser sfuggito nlì'attenzìone de' Vocali, o .della Congregazione Gener.ale. Letto il deoreto
contra ab-utentes Sacrificio Missae et Sacramento poeniten.iiae, il
P. R.mo con un breve e sostanzioso discorso a tutti i congregati
. (1) Negli An:naU del ·P. 1Giarrrumaria dn ordine ai due memori.ali leggialino quanto segue: u In quesito Capitolo Generale fu letto un memoriale del chierico C. Nicola Berardi, in, ·CUÌ ,eeponeva, non poter perse- .
verare ìn Con,grE',gazione per le sue indispoeiziop.i, corporali, e gli f~
a,ccor-daJta :la dispensa. Si lesse parimente il memoriale del P. Giovanni
1Paolo. dello ,Spirito Santo, al secolo Paolino Fossi, ,e lfu gj,udicarto non
. ee!:'ere suselstenèi i morti vi che adduceva per aver la dispensa. Ques,ti
poi, :pochi mesi dopo venuto in Roma i1isœiutato.. /wspite e andato (tal
,Soonmo. Penj.teniiere, fu da questo, dopo avergli f.aibti tare ,gli IE,serdzi
nella casa di Monte Oitorio, dìspensato dai predetti voéi, e s,e ne ritornò al' suo IEgit<to ,,. Aiggiangiamo che questo P. Giovanni Pao}~ era
,fl,glio, del s'Ì,g. TOiIDmaso Fœst, poi morto religioso· col norne di P. Tommaso 'di Gesù ,e Maria. Nelle lettere del :Santo al Fossi è spesso nominato il· figlio Paolino, a culi. Paolo steeso fìn dal 1764, quando entrò tra
noi, pose nome Giov~nni ,Paolo. (Lettçre, vel, I, pag, 755. - V.ed,i L.e:t1
tere iUI. 714). · '
'
.;
·
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Vocali sì del Capitolo Generale, che dei Capitoli Provinciali principiato dal rendere alla D. Bontà grazie per le misericordie usate alla
Congregazione nella presente occasìone, in cui tutto si è fatto, trattato, ed eseguito con ss.ma carità, pace ed unione, poi dal testo dell'Apostolo ,S,. 'Paolo =Roço vos 'fratres, ut quieti sitis, et uestrum. negotium aqatis - ha fatto vedere quanto sia giovevole e proficuo
mantenersi non solo in carità e pace cogli altri, ma ancora ciascuno con sè stesso nel suo interno, e principalmente i Superiori, i quali
devono 'invigilare sopra l'osservanza, ed ,iJ, vero bene de'· Religiosi,
correggere i difettosi, ma con quiete di cuore, serenità di mente; e
purità d'intenzione, inclinando più rulla carità, dolcezza, e mansuetudine, che al vigore, severità, trattando cm tutti sì sacerdoti che
ohìerìci e laici con mostrare a ciascuno ilarità e cordiaìità, eoc, Dopo del qual discorso, fatta successivamente fa professione della
fede da ciascun Vocale del Capitolo Generale, si è concluso il Capitolo Generale colla convocazìone di tutti sì Capitolari: che della Famiglia religiosa in chiesa avanti il SS. Sacramento esposto di bel
nuovo, ed intuonato di nuovo il Te Deum laudamus con altre orazioni di S. Chiesa in rendimento di grazie alla Divina Maestà per
l'esito felice, e fine prospero di tutti gli ætidetti affari, eìezioni, e
congressi, e colla benedizione del Venera:bìle, si è posto fìne a tutto
questo dì 20 maggio 1775 ».
ìì

Paolo della Croce, Preposito· Generale della Congregazione dell'a
5S. Croce e Passione ·di Gesù Cristo, ai dilettissimi' fiqli in Gesù
Cristo, i Sacerdoti, Chierici e Laici
Salute nel Signore.
Essendosi degnata la Divina Mi:sericordia incaricarci di bel
nuovo del governo di questa - povera Congregazione, quantunque in
età sì avanzata e cadente, abbiamo adorato profondamente le divine
disposizioni {_l, sottomesso il eolio al pesantissimo peso del pastorale
governo; sperando che la vostra virtù, osservanza e perifezione debbano non poco conferire a far sì che il laborioso giogo, divenga dolce
e soave.
A taì effetto, affìnchè sempre- più vada aumentandosi in voi, o
cérissimì, il fervore dello spirito e vi <avanziate de die in diem in
06
0Jli virtù e perfezione, abbiamo stimato molto proficuo t giovevole
emanare i seguenti decreti :

- sait. . ;., AtfinieM~; :Seaond:© ·l1'insegnamlér[ilto del Principe degli· A'p0~
stoli, 'lltva'lilti, @gnii a,Ilfma cosa fìorisea m,J1l~ Gon1gr,eigazi10ne la il -Ca11im,. massim« v_ell'so, i 'poveri infermi, oF<lìniam!O che sia1J:rn ourafil 1
meflesìmiil · ema ogni, eaeìtatìvæ attensiotre, per quanto comportæ la
nestcæ 1mverM, ;, e· siccome ii nf.lstri, Ri.tiri staono in solitudine e· m'0iti:
ma,lœ uil>m possono- eomodamente curarsr nei, J)ioooii paesi, per man«anza1 .:ii' egpellti1 pnofesseni, percìò sì dà il: permesso ai PP. Provineiali, e· Hèttorì clwle d/ue Pnovineìe, di mandarli. w curare in questo'
nostro: Rttiir0 ,dej, $S( · Giovanni ,e. Piaoioi, purchè ne scrivano preventivamfflt:e ·al noi· ,0· ·ruI P·. Rettore d~ detto Bìtiro ; e siccome il. R'itiiro1
non, può, soceombene a tante spese; perciò- contribuiranno o in roba
o, in <dlln8lre,.. ,almert@ per la spes1ru delìa carne e· deì: medìcìnæli e- bi1an:-·
ehetis,•.
2. -- Pen sempre: pl'.iù' ecnservare ed: aumentare la, ,~oncordia e'
~aTii'à frat~ma· tra, di noi; si comanda di, panlar' sempre: bene di trtifltii,
tanto: {ton· ii Beli:gìosi1 che· com ii secolari, ed assolutamente proi1ll,iamot
IPintàocooe: @i dfr· male· iclieUe· naeìoni, 1mf.litiuando e biasimando 0r Iì'\1iii1~1
or 11? a:ltne,. essend@•,(JllesW, unt fomento' di pestifece: 1la~ioni; e chrum[>\.lè'
mancasse: ip. (fl.mst0 punto sìi geloso, per 1a pnima volta sia: p,aite.rma.~
mente· cornetta dati nis~ttiiv.i Supeniorii, .per la seconda. voltæ penitenzi:at0: at pane» edi aequa, e: se: non si.1 emenderà, si pro{ledenà, fI più I
severi castighi dai Superiori 'M aggiori.
3. - Proibiamo con tutta l'autorità che in avvenire non si rìcevane. più, Oblati, o, Terziari- pee: nostJ:i gi,l:lstii1 e· santi fini; e· quelli ehe
g,.jà, sono v-éS'tiU,,. qpiElllolfa aohìarro, da;t0. buon: saggio· di. lore- eondotta,
dopo un anno di Noviziato si. p.0faranno, ammeUJEre alla S .. Professione; gli altri, qualora si portino bene, si tengano così fìnchè vivono, (-O in morte se gli' facciano i suffragi soliti in tutti i Ritiri
dove morinannru.
·
·
·
4r. --· Qhe· si mantenga. sempre· ìa, fab~ricra è,ei, panni nel R<ituio
dii S, Angelo,,. (dove tutti, •si pnovvedano ;, e se. mai accadesse qµælclle
caso- di, doversi, @rovv,ooene,,,aJ>trov~; ciò non si possa: fare dai RettQri,
senza, la, Iieenza deh P. PvovmciaJe,,: il quale procuri, che. i panni, siaR.o
gr:0:s.si jrumt(,l) Reg;ui,as .. , I.n, detta. fabbrìca. si, prowedano. lane buone;
e 'si faccia il lavoro buono e a dovere e sia sopressato.
, ni .-.: J\41 e.ffetto, ohe non, .5h manchi alla, carità- ed equità e nel
m.roesimo.tempo ..non, tIDioofo.,l'ìntempe11,anza,, ordiniamo che '~e colaz,ioni, ehe si concedoao. d1;ti , Superiori, ai fr.ateJl!J.i che fanno fa,tieh~
straordinarie, siano moderate ,e che non passino i limita della. tem1

1
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porzione di· formaggio o di altra cosa simile e poco vino, cioè una
o al più due tazzette di vino adaoquato.: come si dà a} Refettorio.
6. - Affìnehè risolenda e fiorisca l'uniformità nel vestire in tutti
i Religiosi della Congregazione, si ordina che si osservi ciò che si
prescrive nei modelli che s'invieranno, tanto dei collari che dei segni
e fii tutto il' resto; ed in quanto ai cappelli, che tutti in avvenire
nemine ercepto si provvedano dal destinato eappellaro in Roma, ed
i Religiosi siano provveduti sia di abito, sia di mantello, quando
n'avranno bisogno, a conto di quel Riviro in cui si troveranno di
famiglia nel principio di ottobre. Im occasione che sono mutati i
·Religiosi di famiglia, siano mandati decentemente tanto interiormente che esteriormente vestiti e provveduti oompetentemente _ del
rimanente necessario, come di sandali, berretto, fazzoletti, ecc.', e
se occorrerà su questo punto qualche mancanza, spetterà al M. Rev.
P. Provinciale ordinare quello che sarà daì medesimo giudicato conveniente. il che si eseguirà senza rilevare altra difficoltà.
7. -- Per ultimo raccomandiamo a tutti la più esatta osservanza
non solo delle Sante Regole, ma altresì dei prescritti Regolamenti,
quali quantunque non obblighino come le Regole, sono però di gran
perfezione e giovamento per l'osservanza delle medesime e di ,buona
pulizia per l'interiore ed esteriore, come altresì giovano mirabilmente per l'uniformità in tutto i~ corpo della Congregazione. Ed in
fine pregando a tutti la pienezza di tutte ~e grazie e doni celesti, gli
."ornpartiamo in nome del Signore la paterna benedizione,
•

i

Dato in questo Riviro dei S1S. Giovanni e Paolo di Roma. questo
dì 20 maggio 1775.
'
··
PAOLO DELLA CROCE, Prep. Gen.
Domenico di S. Antonio, Segretario ( 1).
(1) Cfr.

tioueu.

1924, pag. 206.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE

,(Continuazione: a.

1929, pag. 54).

XXXH.

· Meditazioni sopra la Passione SS.ma di Gesù Cristo
(Terza Mooitazione).,
TRADIMENTO DI GIUDA E LA CATTURA DI GESU' CRISTO NELL'ORTO.

I. - Terminata la trina sua orazione nell'Orto, il dolce Gesù
se ne va con animo costante e forte- ad incontrare la morte. Risveglia
gli amati discepoli e con infinita dolcezza loro dice: « Suffkit ... Surgite, eamus. Ecce qui me tradet, prope est» (S. Malico, XIV, 41, 42).
- Cari miei discepoli, e non sentite lo strepito de' cavalli, il mormorìo delle voci? Ecco che Giuda viene per tradirmi, fatto oapo e
guida di tutta 1a coorte ... Anima mia, osserva con che amore Gesù
va ad incontrare i patimenti : mira che conforta i suoi discepoli ed
ha più compassione di loro, che di sè stesso. O /Mare senza fondo
d'infinita Carità del mio Dio!
ifa ohimè! Ecco che il traditore arriva alla testa di quella turba
infernale! « ludas- ergo cum acc~set cohortem et a pontificibus et
Pharisceis ... » (S. Gio., XV'III, 3). - << Ecce turba; et qui· vocabatur
ludos, unus de duodecim amecedeoa: eos» '(,s. Luc., XXIiI, 47).
O Cieli! O terra! O creature tutte, udite un misfatto orrendo,
. una ingratitudine svergognata, una bestialità inaudita. Un tristo,
un perverso, uniniquo soldato s'è fat-to spia del suo Capitan Gene- ·
raie; uno schiavo fuggitivo ha venduto il proprio padrone all'jncanto:
un figlio parricida ha tenuto mercato della vita del Padre; una creatura ribelle, infedele, disleale ha tradito il suo Dio, il suo Creatore:
« obstupescite coeli super hoc» (Geremia, Il; f2). - Ecco che lo
scellerato Giuda si finge amico ed assassina H suo Dio, iì suo Salva-

- 9{ tore, col finto bacio: ecco il perfido che ammaestra quell'insolente
compagnia col dirle: « Quemcumque oscuùitus fuero, ipse est, tenete

eum » (S. Matt., XXVI, 4,8): quello, il quale io bacerò, esso è il mio
Maestro; però siate pronti, siate solleciti a prenderlo, legatelo, ecc.,
acciò non vi scappi. O perfido! oh peggiore di Satanasso! che t'ha
fatto Gesù? Dopo averti eletto, ecc.; .. :e tu lo tradisci?
O anime care: o peccatori miei fratelli! Mirate l'empio Giuda
rhe fingendo nell'apparenza verso Cristo leale amicizia e mostrandosi discepolo ossequioso, gli si accosta, lo saluta, Io bacia e, col
bacio lo tradisce. « A.ve Rabbi » (Matt., XXVI, 4,9). - Ah! empio e
disleale. per essere ossequioso a' diavoli, tradisci il tuo Maestro, il
tuo Dio. Ma, o infinita carità del mio Gesù, ecco che in cambio di
comandar al fuoco che l'incenerisse, alla terra che l'inghiottisse vivo
nell'inferno, Egli con inaudita dolcezza e mansuetudine lo tratta da
amico: << Amice, ad quid »enisti? » (Matt., ib, 50) : Amico, a che sei
venuto a quest'ora? E, come medita il P. A:llbrizio: « Ben venuto,
Giuda: che buona nuova mi rechi? Ho dia far cosa per te? Sai l'amor
cbe ti porto: chiedi che vuoi: eccomi pronto a darti quanto dìmanderai, anche il mio Sangue». O cuor di pietra! O animo inumano!
O bestia feroce! Forse si placa? forse s'ammollisce? forse muta pensiero? Più sordo che un aspide, più crudele d'una tigre, lo vuol
morto. O Giesù mio amoroso, ,e perchè accostate la vostra bocca divina a quella bocca d'inferno? Fuggir dovevi, caro mio Dio, lo sporco
bacio di quella brutta bestia. Eppure dicono S. Anselmo e S. Bernardo : « Accedentem ad osculum sanctissimi oris tui. oenianissime
Iesu, crueniam. bestiam aversatus non es; sed os, in quo dolus non
est, ad os, quod abundavit malitia, dulciter appNcuisiti. Innocens
Agnus Dei, quid tibi et lupo iN'i? » (sermo de P:assione Dom.). O Innocente Agnello di Dio, che affari avevi tu con un lupo e lupo tale?
Ma, o mio Gesù, mio Dio, e quanti lupi infernali, sacrileghi peccatori,
s'accostano a baciarti peggio di Giuda nel S S. ·Sagramento, ricevendoti col peccato mortale nell'anima! V'·è nessuno fra quei che m'ascoltano, che wbia imitato Giuda? Ah! temo che sì. Dove sei, o Giuda;
ora ... ?, tu che ... ? Ah! misero Giuda; in pena. del suo delitto s'impiccò
da sè e crepò in mezzo e Ie sue viscere si sparsero per terra e l'anima
piombava all'inferno, ecc. (pentimento, affetti). ·
.
II. ~ Anima mia, considera l'amore con cui Gesù patisce per
te ingrata, contempla che, dopo essem stato tradito da Giuda, interroga quella gent:€ scellerata con dir loro: « Quem qooeritis.? »
1
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(S. Gio.; XVIII, 4): Chi cercate? Risposero: « Iesum Nasarenum.:
- Eqo sum .. Abierunt ... (S. Gio., ib. 5, 6) (Si moralizza;-. - Di
nuovo l'interroga: « Quem quaeritis? » (ib. 7). Beplieano : « Iesum
Nasarenum » (ib.). -- << Si erço me quaeritis, sinite hm abire»
(ib. 8). - AJppena data loro la licenza di catturarlo, ecco che tutti
gli saltano addosso come cani arrabbiati, lo legano con funi e catene, gli pongono una catena al _{:ollo; lo legano con le mani dietro .
Mira, osserva, anima mia, come lo beffano, lo disprezzano, lo bestemmiano. Gli legarono le mani così strette che gl'usciva vivo sangue dall'unghie, come se per un torchio gli fosse stato spremuto.
Ahi che compassione veder il Figlio di Dio in mano di quella gente .
barbara, indiavolata! Ohimè 1che lo gittano per terra; gli danno calci
ne' fianchi che gli facevano mancar il respiro; e, come pensano
alcuni santi contemplativi, gli premevano anche il Petto santissimo
colle ginocchia! Ahi quanto Sangue' gli usciva dalla santissima
bocca!
O anima mia, se in te regna qualche compassione,. qualche sentimento di pietà, mira il tuo ·Gesù, il tuo Iddio in un mare di pene;
osservalo tutto difformato che << non est species ei, neque decor »
(Isai., LUI, 2). Mira la sua Faccia Divina, ecc. ,(Considerazione d;i
tutta la Divina Persona, ecc.). - Ah! peccatori, che fate, eoc .... ?
IH. - Quando Cristo Gesù fu preso nell'Orto, fuggì Pietro,
fuggì Giacomo, fuggì Giovanni e tutti gli altri. O Discepoli, e dove
andate? dove fuggite? Non vedete quanto è fedele il vostro iM a,estro.
poichè per salute vostra, per amor vostro;' si 'lascia legare strettamente! Venite, se non ad aiutarlo, almeno a consolarlo, a seguitarlo
da lontano·! Non fate che per la vostra ,fuga s'accrescano i suoi do' lori, i suoi affanni. O mio Gesù, sei stato tu misericordioso con tutti:
eppur non si trova chi in questa cattura di te abbia· misericordia.
E dove è om Pietro che si vantava di vo1er teco morire ed a cui donasti le chiavi del Paradiso? Dov'è l'amato Giovanni, a cui tu facesti
letto il tuo Petto infuocato, a cui tu rivelasti i segreti celesti? Dov'è
Giacomo, a cui mostrasti parte della tua Gloria sul monte Taber?
Dove sono gli altri Apostoli, a' quali facesti innumerabili benefici?
Dove sono gl'infefmi, ecc., gli zoppi, gli storpi, i morti, tanti uomini
e donne che saziasti nel deserto? Nessuno in tanta afflizione t'accom. pagna ora, mio Gesù, dolce vita dell'anima mia; nessuno ti diifende,
nessuno ti cònsola ,e ben puoi dire le parole di Giobbe : cc Noti. mei,
quasi alieni, recesserunt a me» (Gioh., Xil•X, 13). - Dov'è la tua cara .

,,
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-93Madre? .Ma ohimè che Ella è lontana, e, se qui fosse, tutta si stem--,
prerebbe in lagrime. Venite, o cara ·Mradre, a veder Gesù vostro
caro Figlio, preso, legato e condotto alla morte: venite ad asciugare ,
il suo volto, a raccogliere il suo sangue divino calpestato dai peccatori: venite a predicar Voi a questo popolo e dite, a' peccatori se'
vogliono ormai cessare di offendere il Figlio ... Ah! peccatori, ah peccatrici, che dite, che rispondete? Vi bastano tante iniquità? Specchiatevi in Gesù. Ah! peccatore, mira per le tue sozzure, per i sacrilegi, scandali, ecc., a che termine hai ridotto Gesù e non piangi?
Ah! sì, Gesù caro, non dubitate che tutti i peccatori e peccatrici c-he
qui mi ascoltano, vogliono consolarvi con piangere ,e con ferme risoluzioni, ecc. E' vero, o peccatore; è vero, o peccatrice, che ti
penti, eec.? Sì, che mi pento, ecc. Ed io che sono il più ingrato, il
più indegno, che fo', che tutto non mi stempri in lagrime? Ahi, adesso conosco il mal che ho fatto! Adesso leggo in queste pene di Gesù
Ia gravezza de' miei delitti. Ahi, mio Dio, che mi si spezza il cuore
per dolore! Oh! quanto mi pento! O caro Sangue, vi chiedo perdono
d'avervi calpestato tante volte e voglio farne penitenza; e però ecco
che piglio questo flagello e voglio percuotere la mia carne ribelle per
impetrar misericordia. Misericordia, mio Dio; misericordia, Gesù
mio; misericordia, o caro Sangue. Ah! peccatore, ah popolo, che
fai? Chiedi, esclama, ecc.

'
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·Cronaca della Congregazione
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AUSTRIA - Il nuovo Ritiro di Maria. Schutz (1) .
Sebbene con qualche ritardo, siamo finalmente lietissimi di dire
due parole, per far conoscere ai nostri religiosi il primo Ritiro della
nostra Congregazione in .Austria.
Questo nostro nuovo Ritiro di Maria Schutz è un antico Santuario
della Vergine Santissima, collocato nella regione più bella della Bassa
Austr ia, a 700 m. sul livello dal mare.
.
L'origine della prima cappella, ivi edificata in onore di Maria
SS.ma, rimonta al 1721 (.Anno priino della Nostra Congregazione).
Prima di questa cappella eravi sul posto una statua della Madonna col
Bambin Gesù, vicino a una fontanella, che si crede ivi miracolosamente
scaturita.

•111!1

.Durant« la terribile peste del 1679, che devastò specialmente la Bassa
Austria, gli abitanti di IS~hottwien fecero voto alla Madonna della fontanella di erigerle una cappella, se fossero liberati dalla peste . Appena
fatto questo voto, la peste cessò completamente, e, guarirono perfino
quelli che n 'erano già attaccati. Trascorsero nondimeno alcuni anni,
prima di metter mano alla costruzione di questa Cappella Votiva; ma
finalmente essa fu eretta, e solennemente consacrata l '8 Luglio 1722.
Colla devozione <lei fedeli crebbe la protezione di Maria SS. verso
di loro.
La Cappella risultò presto insufficiente al gran numero di pellegrini che ivi accorrevano da ogni parte, contandosi fino a 40.000 quelli
che vi andavano a rfoevere i ,SIS.mi /Sacramenti; e tre Sacerdoti erano
addetti alla Cappella, per la loro spiritual·e assistenza: laonde il piissimo
Conte Giuseppe Leopoldo W allsegg pensò di erigervi una vera Chiesa,
con una casa residenza per i Sacerdoti che la dovevano ufficiare ; e che
egli dotò convenientemente per la loro sussistenza.
La nuova Chiesa venne così eretta; e potè essere solennemente consacrata il 7 Ottobre 1739 dal Vescovo principe di Seckau, Giacomo Ernesto di Liechtenstein.
Il Conte Giuseppe Leopoldo, rimasto vedovo, abbracciò lo stato ec(1) La .pa-role. Schutz vuol dire protezione, patrocimio; e perciò Marria Sohutz
elgni1ica: « Maria ProVrettrlce ';>.
f
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clesiastico, e fatto Sacerdote si ritirò egli stesso nel nuovo Santuario, in
compagnia di altri quattro sacerdoti e un fratello laico: ed ivi, dopo
essersi infaticabilmente occupato nella predicazione ed amministrazione
dei Sacramenti, morì santamente l'anno 1742. La sua salma fu deposta
nella tomba dei Conti di Walsegg, ed un monumento ivi a lui eretto, ricorda ai posteri questo piissimo fondatore' di Maria Schutz,
·
Le continue e segnalatissime grazie che da due secoli a questa parte
la Vergine Santa dispensa ai suoi figli in questo suo Santuario, ha fatto
di esso la meta di continui pellegrinaggi; e migliaia di fedeli accorrono
incessantemente ai suoi piedi santissimi, sicuri di trovarvi la pace del
cuore e la protezione del cielo.
Una di queste grazie segnalatissime, c forse la più grande, si è
quella di aver voluto la Vergine 'Santa nel suo Santuario una Cornunità dei figli del suo fedelissimo servo Paolo della Croce. Ad Essa si
deve il desiderio vivissimo e la decisione presa da S. Em.za Rev.ma Federico Gustavo Piffì, Cardinale arcivescovo di Vienna, di affidare ai
PP. Passionisti. il celebre Santuario di Maria Schutz ; del quale i nostri presero possesso il mese di Ottobre dell'Anno Santo 1925.
In esso vi sono attualmente 4 nostri Sacerdoti ed un Fratello Iaico;
ed ivi è pure aperto dal 1927 il nostro primo Noviziato, per le due case
che abbiamo in Austria e Baviera (Pasing presso Monaco). In quest'ultima poi abbiamo già una ventina di Alunni, 5 Sacerdoti e due Fr. Laici.
Le due case sono affidate alla Prov. di ,S. Paolo della Croce.
Ci auguriamo di tutto cuore che questo nosfro Ritiro di Maria
Schutz, collocato alle falde del monte Sonnwendstein, sia, specialmente
per l'Austria e Germania, un nuovo Argentare, focolare e semenzaio
santo di novelli e numerosi Apostoli di Gesù Crocifisso e della Vergine
Addolorata. Così sia ! .

t

DEPOSITO CORPORE AD 'CHRISTUM MIGRAVERUNT
3. - Die 1.9 Decembris 1.9-28, in Beœssu Sanctae Annae (Seranton) Prov. S Pauli a Cruce, Fr. 1"1ichael a ·V. Dolorosa (Stephanus,
Szedlay), qui, natus anno 1.879, vota nuncuparat die 2,7 Mf!,ji 1910;

-964. - Die 19 Januarii 1929,. in Recessu S. Michaelis Archaogclì
(Lucca) Prov, Praeseutaaonis ·B. ·'M. V., Fr. Bernardus a S. Maria
(Enrico D'Orazio), qui, natus: anno 1857, vota nuncuparat die
10 Septembris 1903.
1
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5. - Di€ 20 Januarii 1929, in Prov. Sacri Cordis Jes1U, P. A.u{IU)stinus a S. Dominico (Hominéo Amézarri}, qui, natus anno 1876,
vota nuncuparat die 1 Junii 189 3.
6. ·- Die 29 Januariì 192'9, in Becessù S. Franeisoi de Paula
(Fuscaldo) Prov .. a Latere Jesu, P. Michael-Angelws ab Immaculata
(Fraræesco Martellonì), qui, natus anno 1870, vota nuncuparat die
9 Octobris 189 2.
'
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7. ·- Die 5 Februarii 1929, in religiosa domo ,S; Pa:ulri a Cruce
(Signa), Soror Clotyldis a S. Thema de Aquino (Elliichetta Fornaciari), quae, nata
1869, vota nuncuparat die 12 Junii f9i10.
8., - me 7 Februarii 1929, in Recessu S. Joseph (London)
Prov. S. Joseph, P. Au-gustinu:s a VII Dolorious ~Mathew Hopkìns),
qui natus anno 1870, vota nuncuparat die 9 Dscembrìs f9i10.
9. -- Die: 7 Februarii 1929, in Prov. S. Pauli a Cruce, Pater
Eqbertus a ss.' Cordibus (Alfred Albert), qui, natus anno 1892, vota
nuncuparat die 13 Decembris 1913.
10. -- Die 10 Februarii 1929, in Prov. S. Pauli a Cruoe, Pater
Matthias a S. Arma (William Mayou), qui, natus anno 1879, vota
nuncuparat die 19 Ianuarii 1897.
11. --: Die 17 Februarii 19·29, in Recessu S. !Mariae ad Montes
(Napoli), Prov. B. M. V. Dolorosas, Pater loseph M.a SS. Sacra- mento (Pietro Di Lonardo), qui, natus anno 1867, vota nuncuparat
die .4 Julii 1898.
12. -=_ Die 17 Februarii 1929, in Recessu S. Pauli a Cruce (Dublino), Prov. S. Patritii, Pater Cyprianus .a Pret.mo Sanguine (Edward
Meagher), qui, natus anno 1853, vota nuncuparat diei 21 Novembris 187'6.
- 13. - Die 21 Februarii 1929, il). Recessu SS. Joannis et Pauli
(Roma), Frater Tarcisius à SS. Sacramento (Esteban Larrea), qui,
natus .anno '1889, 'vota nùnòuparat die 12 Octobris, 1909. )
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Bollettino della .Congregazione
DELLA

SS. Croce e P assi o ne di N. S. G. C.
Jesu Christi Passio sit semper in· cordibus 'nostris

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
/\CT/\ PH PP. Xl
CONSTITUTIO APOSTOLICA
DIE LITURiGIA rDIE.QUE ,CANl)U •GRIEGORJ ANO ET M.USJICA SACRA
COTIDIE MArGIS FmOVE•HEu'\J'DIS.

PIUS

EPISCOPUS

SERVOS SE.RVORlJM DEI
AD PERPETUAM REI MEMOHIAM

Divini cultus sanctitatem tuendi cum Ecclesia. a Conditore
· Christo munus acceperit, eiusdem est profecto, salva· quidem
Saérifìcii et sacramentorum substantia, ea praecipere - caerimo. nias nempe, ritus, fonmulas, · prreces, cantum - · quibus 'ministerium illud augustum et publicum optime regatur, cuius peculiare
nomen est Liturgia, quasi actio sacra praecellenter. Atque res
utique sacra est liturgia; per eam enim ad Deum evehimur ipsique coniungimur, fidem nostram /testamur rno~que gravissimo ~i
obligamur officio ob accepta beneficia et auxilia, quibus perpetuo
indigemus. Hinc intima quaedam necessitudo inter dogma et liturgiam sacram, itemque inter cultum christianum et populi sanctificationem. Quapropter Caelestinus I fidei canonem expressum
esse censebat in venerandis liturgiae formulis; ait enim: << legem
credendi lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum plebium
praesules mandata sibimet legatione {ungantur, apud di'll)i:nam cie-

'
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- 98 mentiam humani generis agunt causam; et tota secum Ecciesin congemiscente postulan: et precantur» (1).

Quae communes supplicationes primum opus Dei, deinde offi·
cium divinum appellatae, quasi debitum cotidlie Deo solvendum,

I,·-

noctu dieque olim fiebant, magna quidem christianorum frequentia.
Ac mirum quantum iam inde ab ipsa .antiquìtate temoorurn ingenuae illae cantilenae, quae sacras preces actionemque liturgicam
exornabant, ad fovendam in populo pietatem contulerunt. Namque
in .veteribus praesertìm hasilicis, ulbi episcopus, clerus populusque
divinas laudes alterne concinebant, non parum lìturgicì cantus w
• valuere ut plurimi ex barbaris ad christianum civilemque cultum,
historia teste, adducerentur. In templis catholìcas rei oppugnatores altius sanctorum communionis dogma didicerunt; quamobrem
Valens imperator, arianus, prae divini mysterii maiestate, a S. Basilio peracti, stupore quodam insolito correptus, animo deficiebat;
ac Mediolani S. Ambrosius ab haereticis arguebatur se turbas liturgicis cantibus fascinare, quibus quidem ptrcu~sus Augustinus
consilium cepit Christi fìdem emplectendì. In ecclesiis deinde, ubi
ex tota fere civitate chorus· ingens fiebat, opifices, aedium fabri,
pictores, sculptores, litterarum ipsi studiosi, per liturgiam ea theologicarum rerum· cognitione imbuebantur, quae hodie ex illius
aetatis mediae monumentis tantopere elucet.
Ex his intelligitur cur Romani Pontifices tantam adhibuerint
sollicitudinem in liturgia tutanda et custodienda; et quemadmodum tam multa erat Eis cura -in dogmate aptis verbis exprimendo,
ita liturgiae sacrae leges ordinare, tueri
ab omni adulteratione
praeservare studur rinr. Itemque patet cur Sancti Patres liturgiam sacram (seu supplicandi legem) verbis scriptisque commen- .
tati sint; et Tridentinum Concilium voluerit eam esse christiano
populo exponendam et explicandam.
Quod vero ad nostra haec tempora attinet, Pius X, abhinc
annos xxv, in praescriptionibus iÌlis Motu Proprio promulgandis,
quae· ad cantum gregorianum et musicam sacram pertinent, hoc
in primis sibi proposuit ut scilicet christianum spiritum in populis
excitaret 'et aleret, ea sapienter removendo quae templi sanctìtudinem maiestatemque dedecerent. Etenim ob eam causam ad aedes
· sacras fideles conveniunt ut pietatem inde, tamquam ex praecipuo

et
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- 99 fonte, hauriant, veneranda Ecclesiae mysteria ac publicas sollemnesque preces actuose participando. Permagni igitur interest quidquid est liturgiae cmamentum normis quibusdam praeceptisque
Ecclesiae contineri, ut artes reapse, velut par est, quasi ancillae
nobilissimae divino cultui inserviant; quod quidem nedum in detrimentum, in maiorem potius dignitatem splendoramque ipsarum artium quae in sacris locis adhibentur certe cedet. Idque mirum sane
in modum in musica sacra effectum est: ubicumque enim praescripriones illae diligenter sunt in usum deductae, ibidem cum lectissimae
artis venustates reviviscere, tum religiosi spiritus late florere coeperunt; propterea quod populus christianus. liturgico sensu altius imbutus, et eucharisticum ritum et psalmodiam sacram et supplicationes publicas participare impensius consuevit. Quod Nos quidem ipsi
tum iucunde experti sumus, cum, primo Pontificatus Nostri anno,
ingens clerieorum chorus ex omni natione liturgiam sollemnem,
gnam in Vaticana Basilica eelebravnnus, gregoriano cantu nobilitavit.
Iam vero dolendum hic est quibusdam in locis 2as. leges sapien
tissimas plene non fuisse in usum deductas; ideoque optatos fructus
inde perceptos non esse. Namque probe novimus vel dictitasse aliquos se eis legibus non teneri quae tam sollemni ter edictae fuerant;
vel nonnullos, primum quidem iisdem paruisse, sed pedetentim ei
musicae generi indulsisse quod est omnino a templis arcendum; vel
denique alicubi, cum praeserti:m saecularia sollemnia in ·m emoriam
celebrarentur musicorum illustrium, causam inde quaesitam esse
quaedam opera in templo exsequendi quae, quamvis praeclara, cum
sacri loci et liturgiae sanctitati non congruerent, in ecclesiis nequaquam erant adhibenda.
At tamen, quo clerus populusque eis legibus et praescriptionihus,
quae sancte, inviolateque in Ecclesia universa servandae sunt, religiosus pareat, nonnulla heic adiicere placet, quae nempe hoc XXV

annorum spatio experiendo didicimus. Idque eo libentius Nos facimus quod hoc anno non solum musi-cae sacrae restaurationis, quam
diximus, recordatio, sed etiam memoria monachi illius Guidonis Arretini celebrata est; qui, cum· circiter abhinc annos nongentos, Romani Pontificis iussu, in Urbem venisset, ingeniosum illud suum
inventum protulit, quo liturgici cantus, iam inde ab antiquitate traditi, et facilius evulgarentur, et, ad- Ecclesiae artisque ipsius utilitatem ac decus, integre servarentur in posterum. In Lateranis aedi-
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bus, ubi antea S. 'Gregorius Magnus, monodiae sacrae thesauro
~ hereditate quidem monumentoque Patrum - collecto, digesto et
aucto, Scholam .illam percelebrem, ad veram liturgicorum cantuum
interpretationem perpetuandam, tam sapienter constituerat, Guido
monachus experimentum egit mirifici sui inventi, coram romano clero
ipsoque Pontifice Maximo; qui, rem eximie probando meritaque laude
prosequendo, hoc effecitI ut eadem innovatio longe lateque paulatim
propagaretur, atque omne, musicae artis genus magnum inde caperet
incrementum.
Omnibus igitur Episcopis atque Ordinariis, quibus quidem; cum
sint liturgiae custodes, de sacris artibus in ecclesiis cura esse debet,
nonnulla hic Nos· commendare volumus, quasi optatis respondentes,
quae ex tot musicis congressionibus, praecipueque ex recentiore conventu, Romae habito, Nobis significarunt non pauci sacri Pastores
ac studiosissimi rei huius praecones, quos omnes merita hic laude
honestamus; eademque, ut infra, effìcacioribus viis rationibusque
propositis, ad effectum deduci iubemus.
T. Quicumque sacerdotio initiari cupiunt, non modo in Seminarii
, sed etiam in religiosorum domibus, iam inde a prima aetate cantu
gregoriano et musica sacra irnbuantur; propterea quod facilius tum'
ea perdiscunt. quae ad modulationes sonosque pertinent; et vocis
vitia, si fortasse habeant, eradicare vel saltem corrigere queunt,
quibus quidem postea, adultiores aetate, mederi prorsus non possent.
Ab ipsis primordiorum scholis institutio cantus et musicae incipienda
est, ac deinde 'in gymnasio et lycaeo continuanda; ita enim qui sacros ordines suscepturi sunt, cum iam cantus periti sensim sine sensu
facti sint, in theologicorum studiorum curriculo, sine ullo quidem
labore ac difficultate, altiore illa disciplina institui poterunt quam
verissime aestheticam. dixeris monodiae gregorianae ac musicae artis,
polyphoniae atque organi, quamque clerum pernoscere omnino decet.
-n. Esto igitur in Seminariis ceterisque studiorum domiciliis,
utrique clero · recte conformando, brevis quidem sed· frequens ac
paene cotidiana cantus gregoriani et musicae sacrae lectio vel exercitatio; quae si liturgico spiritu peragatur, solatium potius quam
onus, post severiorum disciplinarum studium, alumno-rum animis
_ afferet. Auctior ita pleniorque utriusque cleri in liturgica musica
institutio id ceri€ ,efficiet ut ad dignitatem priscam splendoremque
chorale oftìcium restituatur, quod pars est divini cultus praecipua;

. ....,.. 101 itemque ut scholae et capellae musicorum, quas vocant, ad veterem
gloriam revocentur.
Ili. Quicumque in basilicis aedibusque cathedralibus,' colleqiaiis
et conueniuàìibus reliqiosonm» cultum moderantur et exercent,
iidem totis viribus contendant ut rite; id est ad Ecclesiae praescripta,
chorale officium instauretnr ; neque id solum quod · ad commune
praeceptum spectat divini officii peragendi digne semper, attente ac
devote, sed eliam quantum ad canendi artem attinet; in psallendo
enim, et iusta tonorum ratio curanda est una cum mediis suis numeris clausulrsque ad sonum exquisitis, et congruens ad asteriscum
mora, et plena deniqueconcordia illa in psalmodicis versiculis hymnorumque strophis conclamandìs. Quae si egregie efficiantur, omnes
rite psallentes, cum suorum ammorum in adorando Deo unitatem
mirifìce ostendant, tum, in moderata duarum chori partium vice,
sempiternam illam Seraphim laudem, qui clamabant alter ad alterum: « Sanctus, Sanctus, Sanctus» aemulari videntur.

lV. Ne quis autem in posterum faciles excusationes praetexat
ut ab officio Ecclesiae legibus parendi liberatum se existimet, ordines

canonicorum omnes ac religiosae eaedem communitates de bis rebus
in statis coetibus agant; et quemadmodum ohm cantor erat sel) rector
chori, ita in posterum in canonicorum et religiosorum choris aliquis
eligutur peritus, qui cum liturgiae cantusque choralis normas in
usum deducendas curet, tum singulorum vel chori universi vitia emendet. Quo in genere praetereundum non est, ex veteri constantique
Ecclesiae disciplina atque ex ipsis capitularibus constitutionibus
quae adhunc Vigent, quotquot ad chorals officium rtenentur, eos
omnes saltem cantum gregorianum rite pernoscere oportere. 'Cantus
vero gregorianus, in ecclesiis omnibus cuiusvis ordinis adhibendus,
is est qui ad veterum codicum fidem restitutus, ab Ecclesia in editione authentica, vaticar,is typis, iam propositus est.
V. Capettas etiam musicorum iis omnibus ad quo.s spectat comrnendatas hic volumus, utpote quae, decursu temporum, in antiquarum scholarnm locum suffectae, eo pacto in basilicis maioribusque
templis constitutae sint ut polyphonicam praecipue musicam ibidem
efficerent. Quam quidem ad rem, merito polyphonia sacra post gregoriarum 'cantum altero loco haberi solet: ideoque vehementer Nos
cupimus ut capellae huiusmodi, quemadmodum a saeculo XIV ad
saeculum XV[ floruerunt, ita hodie illic maxime renoventur ac revi-
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rescaht ubi divini cultus frequentia et amplitudo maiorem cantorum
numerum exquisitioremque eorum delectum postulant.
VI. 'Scnaae puerorum, non modo apud maiora templa et cathedrales, sed etiam penes, minores et paroeciales aedes excitentur;
pueri autem a capellarum. magistris ad recte canendum instituantur
ut ipsorum voces, iuxta veterem Ecclesiae morem, virorum choris
sese adiungant, maxime cum in polyphonica musica, ut olim, adhibendae sint pro suprema voce, quae cantus appellari consuevit. Ex
eorum numero, saeculo praesertim XVI, polyphoniae auctores peritissimi, uti est compertum, prodiere, quos inter omnium facile princeps Ioannes ille Petrus Aloisius Praenestinus.
VH. QuoniamI vero didicimus tentari alicubi ut quoddam musi,
cae genus resumatur, sacrorum officiorum perfunctioni hauri omnino
congruens, praesertim ob immoderatiorem instrumentorum usum,
Nos quidem hic profitemur cantum cum symphonia coniunctum nullo
modo ab Ecclesia tamquam perfectiorem musicae formam rebusque
'
sacris aptiorem haberi: etennn magis quam instrumenta, vocem
ipsam
in sacris aedibus resonare decet: vocem nempe cleri, cantorum, populi. Neque est autem putandum. incremento musicae artis Ecclesiam
obsistere, quod instrumento cuilibet humanam vocem anteponat:
siquidem nullum instrumentum, quamvis eximium atque perfectum,
in exprimendis animi sensibus humanam vocem superare potest, tum
maxime cum ipse animus ea utitur ut preces et. laudes ad omnipotentem Deum extollat. ·
·
VIH. Est quidem E~clesiae proprium musicum instrumentum a
maioribus traditum, organum, ut aiunt; quod, ob miram quandam
granrìitatem maiestatemquo, dignum habitum est ut cum liturgicis
ritibus coniungeretur, sive cantum comitando. sive, silente choro,
ad praescripta, harmonias suavissimas eliciendo. At vero in hoc
etiam 'rna vitanda est sacri ~t profani permixtio, quae causa cum
fabrorum qui organa conficiunt, tum modulatorum quorundam qui
novissimae musi-cae portentis inclulgent, huc demum evaderet ut de
ipso ad quem destinatur fine rnirificum hoc instrumentum deflecteret.
Equidem ad liturgia,e normas Nosmet ipsi' optamus ut quaecumque
ad organum spectant .nova semper incrementa capiant; sed temperare Nobis non- possumus quin conqueramur quod, uti olim aliis musicae formis quas merito Ecclesia prohibuit, ita hodie novissimis
sane formis tentetur- ut in tE'.mJ)lum profani· spiritus in vehantur; quas
quidem formas, si gliscl:'re inciperent, facere non posset Ecclesia
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quin omnino damnaret. Personent in templis ii tantum organi concentus qui maiestatem loci referant ac rituum sanctitudim,m redoleant; hoc enim pacto ars tum fabrorum in construendis organis,
tum musicorum m eisdem adhibendis, revirescet ad liturgiae sacrae
efficax ~diumentum.
JX. Quo autem actuosius fideles divinum cultum participent,
cantus gregorianus, in iis quae ad populum spf.'ctant, in ùsum populi
r,estituatur. Ac revera pernecesse est ut fideles, non tamquam extranei vel muti spectatores, sed penitus htnrgiae pulchritudine affecti,
sic caerimoniis sacris intersint - tum etiam cum pompae seu processiones, quas vocant, instructo cleri ac sodalitatum agmine, aguntur -- ut vocem suam sacerdotis vel scholae vocibus, ad praescriptas
nonmas, al.tement; quor) si auspicato contingat, iam non illud eve·niet ut populus aut nequruquam, aut levi quodam demissoque murmure C'ommunibus precibus, liturgica vulgarive lingua propositis, vix
respondeat.
X. In hoc utriusque clr.ri industria desuclet, praeeuntibus quielem Episcopis et locorum Ordinariis, ut, per se vel per alios rei
peritos, liturgicam musicamque populi institutionem curent, utpote
cum doctrina christiana coniunctam .. Quod quidem facilius efficietur
scholas praecipue, pia sodalicia ceterasque consociationes 1iturgicis
ra nt i bus instruendo; religiosorum autem, sororum ac piarum feminarum communi'tates alacres sint ad hunc finem assequendum in
variis institutis quae sibi ad educandum et erudiendum concre,dita
sunt. Itemque valde ad hanc rem valituras esse confidimus eas societates quae in nonnullis regionibus, ecclesiasticis auctoritatiibus
obsequentes', musicam sacram ad Ecdesiae leges restaurare oonten
dunt.
XI. Ad haec omnia, quae sperantur, 3_1dip,iscenda peritis magistris ii~demque frequentissi:mis omnino opus est. Quo in genere,
Scholis et Institutis illis, passim per catholicum orbem conditis, debitas laudes tribuimus; siqllidem disciplinas huiusmodi dlligenter
docendo, praeceptores optimos idoneosque effingunt. Sed maxime
memorare hoc loco ac dilaudare placet Pontificiam Scholam musicae
sacrae altius tradendae, quae inde ab anno MOJYLX in Urbe a Pio X
constituta est. Hanc S.cholam, quam deinde proximus decessor Noster
Benf'rlictus XV studiose ·p:rovexit novaque sede donavit, Nos quoque
pceul.iari quodam favore prosequimur, tamquam pretiosa Nobis here,

I
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ditate a duobus Pontificibus relictam, eandemque idcirco Ord4nariis
omnibus magnopere commendatam volumus.
Equidem probe novimus ea omnia, quae supra mandavimus,
quantum studii postulaint ac laboris. At vero quis 'ignorat quam multa
opera ,quamque magno artificio confecta, nullis devicti difficultatibus,
· maiores nostri posttritati tradiderint, utpote qiui pietatis .studio ac
litungiae .spiritu imbutì essent? Neque id mirum: quidquid enim ah
'ipsa, quam Eœlesia vivit, interiore vita proficiscitur, rnun<li huius
perfoctissima quaeque transcendit. llifficultates coepti huius sanctissimi animos Ecclesiae Antistitum excitent atque erigant nedum infringant , qui voluntati Nostrae . ccncorditer omnes constan·terquc
obsequentos, operam navabunt Summo Episcopo episcopali suo munere dignissimam.
Haec edicimus, iiledaramus, ,'-anc:,:nus, decerrn:.ntes Apostohcam
hanc Constitutionem firmam, validam et efficacem semper esse ac
fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere,
contrariis quibusvis non obstantibus. Nulli igitur hominnm liceat
hanc Constitutionem a Nobis promulgata-m i1nifringere vel eidem
temerario ausu rnntraire.
Datum Romae apud Sanctum Petrum in qu1nqua,gesimo sacerdotii Nostri natali, die XX mcnsìs Decembris anno IMCMXXVJJJ, Pontificatus Nostri septimo.
Fn. ANDREAS

CARD.

FRffHWIRTH,

Cœnce.Uarius S. R. E.

Loco

+

CANLIL'LUS Cxnn. LAURENTI,
S. R. C. Pro P1Yt·efe,c,tus.

Iosephus Wilpert, Decame Coil. Proton, Apostdlicorum.
Dominicus Spolverini, Protsmotariue Aposrtolicus.
'P lumbi.

Reg. in Caatc. Ap., »ot, XXXIX, n. 45. - M. 'Ri,g,gi.
I

(A. A. S., voì, XX'I, ri. 2, :pp. 33-410).
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(Oontinu.aziome: a. 1924, p. 206).

Il. Lettere circolari , del P. Giambattista di S. Vincenzo
Ferreri, secondo Precosito Generale,
1. - 1l P. Giambattista rli S, Vincenzo Eerreri, immediato successore del N. S. Padre, governò, per tre anni la Conqreçasione in
qualità di Yicepreposito, cioè :fino 'al termine dr:l triennio, come vuole
la S. Beqoia, ricoprendo egli alla morte del Santo la carica di Primo
Consultore Generat-e. Ne; Capitolo Generale Vll dell'anno 1778 veniva
eietto e conferma to nel grado cli Preposito Generale e dovo la vacanza di un sessennio nel quale gli succedette vl P. Giammaria di
S. Ignazio, era rieletto; di che governò la Congregazione per 15 anni,
»aio a dire dal 1775 al 1784 e dal 1.790 al 1796. Ora riproduciamo
ta sua prima Lettera circolare, in cui principalmente descrive la
morte preziosa del S. Fondatore e pubtnica gli ultimi ricordi di lui,
che lasciò a tutti i religiosi passionisti presenii, assenti e futuri come
suo prezioso testamenio,

I. X. P.
•

Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri Vice-Preposito e Servo della
Conqreqazione de' Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione
di G. C. e a tutti i R eiiçiosi detta medesima salute e pace nel,

Siçnore.

\

Quanto era desiderabile si per i suoi segnalatissimi meriti, come
p~r la cornune nostra utilità, e consolazione la vita dell'amatissimo
nostro Padre primo Preposito Generale, e Fondatore della nostra
Congregazione.. P. Paolo della Croce, altrettanto .grande è il motivo,
che noi abbiamo, dilettissimi Fratelli, di piangerne la perdita, per
la morte, da cui quantunque in età .avanzata, pur troppo presto però
è stato al nostro maggior hene capito; onde possiamo pur dir con
ragione, che rimasti siamo quasi 'desolati pupilli privi d1 Padre
- 1mpil'l'i facti sumus absque Patre - ; e giacche si aggiunge a render

-- 106 maggiormente lagrimevole una "tal perdita l'esser succeduto a >upplire le di lui veci "chi per ogni riguardo ne
tanto immeritevole,
dovendo pur troppo io confessare esser sì privo di quelle prerof,:<1tive
le quali per degnamente esercitare un tal officio si "richiedono. cite
pieno non meno di timore, che di confusione riputerei a mia grnn
sorte, se conœduto mi fosse di cederne l'incarico a taluno di q1ll'gli
altri, a cui si facilmente riuscir potrebbe cli degnamente sostenerlo.
Vorrei perciò almeno potere alla vostra doppia afflizione recar quel
più opportuno conforto, che con tutto l'affetto del mio povero cuore vi
desidero, ed istantemente vi prego, che vi sia dal pietosissimo Padre
delle misericordie, e Dio di 'tutta la consolazione conceduto. E ~('llhens il più dolco lenitivo che propor si possa al commun nostro cordoglio sia quella totale uniformità di cuore, con cui adorar dobbiamo
le imperscrutabili disposizioni di quell'infinita divina bontà, la quale
con ischerzo d 'incomprensibile sapienza - ludens in orbe terrarum -- sa convertir in bene anche le disgrazie_:_ in bonum monstra
convertit -- ; tuttavia credo, che le molte circostanze, le quali rcndono del mrntovato nostro buon Padre preziosa la morte, vi daranno
un motivo speciale di più gradita consolazione ; che però vi presento
in questa mia una breve contezza di tutto ciò, che di più rimarchevole ha 'preceduto, accompagnato, è seguito la medesima morte. La
qual relaziono però vi mando con espressa condizione, che non ne
venga a veruno nè conceduta, nè trasmessa veruna copia ( 1).
E' cosa già nota, eh€ da cìrca cinque anni i1' medesimo Padre è
stato sempre gravemente indisposto, ma il giorno però dei SS. Giovanni e Paolo protettori di questa sacrosanta Basilica 26 giugno 1775
cominciò a soffriré certe mancanze, ed oppressioni di stomaco+quali
cagionavangli impeti gagliardi di vomito, che gli rendevano difficile
_il ristorarsi col necessario alimenta, e sempre più aumentandosi tal
indisposizione ben presto lo ridusse impotente-a prender cibo di sorte
alcuna, a riserva di poco brodo, ed anche in prender questo provava
· moltincorrimodì gli effetti della medesima oppressione, onde. poco
potè seguire a prender tal ristoro, poichè verso li 22 settembre circa
si nidusss a non poter più prendere, che acqua panata, ed in scarsa
è

lii

'

(l) E P:_ Giambatitista•,ct; ,s. Vincenzo Ferreri, ci.I giorno fltes~o 18 ot~.oibre,_ in c~~ -ca<~de il P1:6saggio del S. Fondafore, mandava una le1JL·era
an- cui ,ct.esdtive m breve quella morte preziosa, al sìg. Canonico Nicola
Costantìnì, nostro ·benefa1Jto.re di ICorneto (Tarquinia), pubblicata in
questo B0Ue1(tino a. 199.,4 p. 369.
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misura, attesa l'oppressione, e provocazione del vomito. Il medi-co
senza che esso se ne avvedesse per maggior suo nutrimento faceva
mischiar nell'acqua un po' di latte, ma attesa la grand'oppressione,
che causavagli, bisognò lasciarlo del tutto. iiin tale -pericolosa indisposizione non potendo pu la debolezza delle forze celebrare la
S. Messa, Iacevasela celebrare da un Belìgioso ogni mattina a
buon'ora. nella contigua Cappelletta, ed in tal occasione divotamente
si comrirnnicava. Aggravandosi vieppiù il male il giorno 30 agosto
dell'anno corrente volle comunicarsi solennemente per viatico , coll'intervento di tutta la Comunità col preventivo suono delle campane. Radunati. i Religiosi tutti nella sua camera premise alla
S. Comunione con grande .frortore di spirito la professione della
fede, e di poi lasciò a tutti i Religiosi presenti, assenti e futuri gli
infra~critti ricordi come suo ultimo testamento (1).
Prima ,di ogni altra cosa racconumdo pre1n.u11o•sœrrM'n,te /.'.asser.van;z,_a
di quel SS. ricord,o d_ato .d.a Gesù CristQ a' suoi: _disc1epo•ii - in hoc cogrwscent omnes quod discìpulì mel. estis, sì dìlectìonem habueritis a-d
invicem. - Ecco, frat,eU1'. miei d,ilettissimi, queUo che io à.CJS.WI.O t.011
tutto tatieito iie; 1111io povero cuore s·ì &a' voi, che vi t1,o.vait.e. pr1:.- 1
senti, come da tutti gli ,a.Uri, che già preseeuemente portano quest'œoito
di penitensa, e di, lutto in memoria iæua Passione e morie deLl'amabitissimo nostro divin Redentore, e porimeeui d,a tutti" queUi, i qual.i sarænn)o cLa,hl.a ,div~na mvserko1•di..a ne' ternJpi futuri ohiamwti la queeio piecoio gregge di Gesù Cristo Di poi racccmuauio ia lutti, ,e spe·cia:Lmente
a que/J/i, che saranno in oiticio di Su/periori, cive semipre priù fioriJsca
nena ,Congrertazione lo spirito ,de U',orazione, lo sptirito d,eUa 'so:Ut1idiJne,
e lo stririio ,deU.a pot-e1·tli, e siate pur sicuri che se si mænierrœruio queste
tre cose, la Congreg,azione lfu1gebit sicut sol [n conspectu Dei, et gentium.
1

RaU071/JClf/1JdO con spe·cvalissirm.a rmemJU1~a ill fil.iabe aff,etto vver.so ,ia
M,œdre S, Ctciesa; e1d um'imtierissima/ :S-0711.i,11w,s,siione al Capo visibile dri essa,
che è il Romomo Pontefice, per .iL qual '{ine tpre•gheq·,amno g_iorno e notte
n,el.le lor.o orazèons tomio per la medesima. che per il m•e'desi:mo ScJmJrn'o
Ponietice, c-,ome anche procureranno d:ri cooperare •per quanto po,tr,arnno
per il, bene de}La medesima S. Chiesa àzt.a saJlube diet!Je -povere ani1'11;,e dei
prossimi coue Missioni, cogli Esercizi spirituali, e lcolle ,aJllre opere, ene
sono secoruio il, nostro Istituto, promooenslo nel cuor ,d,i ,tutti la. div-ozione. œLla Passione di Gesù Cristo, e, ,ai Dolori di Mla1'ia_ SS.; m,a rac,c.omœtuio che non si »tuia ;a predicare quaresimali.
·
Rcæcomændo poi ,con 11wd.o partiço,lare· che si 'p;re.ghi ,con gran fervore per 1;l presente nostro S. Pontefu», ,a;cciò la divìn,a misericordia lo
conseroè · prosperamerue lungo tempo per berte detta sua /C.hie-sa, e io

(1) · Questi ricordi, ricavati da'i processi del !Santo, sono etatì già
pubblicarti nel Bollettino a. 1'925 p. 371 ie seg.
, I

108 c.ons,oli ne:l buon e1SiUo dei;« sue s. i11tenzio~ii - ut quae placita sunt Deo
cupiat, et rto,ta virtute perficiat. - A tœi ettetto vog,lio .ed onli110, che.
anche dop,o ,ia mia morte si. segwitino ,œ rec-itare le L1it,anie de' Samii,
quantunque non siano Idi regola, e si seguitwio f/fn,chè ve ne sarà bisoçno,
secondo che ne giudicherà cni sarà ,dopo .di me Superiore, e per contrasseqno dell rruto buon cuore, ossequio e çr11œtitud'im,e v·enso il S. Padre
si ofl'r,irà ,a Lui la piJowia i1rl(TTIJagine ,de.DLa Mœaonn,a SS. Addolorata,
elle tenoo presentemente 1a mio uso.
Ed anche per corrisponrle'Yiza de/Le obbligazioni, ~he tutta la Congregazione, e speciolmente questo Ritiro ;ha eo1i si«. AnLoni,o Prattini,
é tutta la rt.i iui Casa, a1,enrlo esso tomto tatto, e coniriouuo colle ciemosine 'per .Z'int1·o·dmio1ie deilla povera Cotujreç aeione in Roma; Lasci-O
per oræmoria. testæmeruaria, che nel g,ionw ,cle,lla morte, de! eletto sig.
.4.ritonio, e ticua di Ini consorte, sig.a Agata, ui q-ua,li .d.esiil.ero con lutto
il ·111·ko poccro rvore, e prego dal Siqnore lumqa. vita, si [accia in questa
chiesa il Funerale, e -da tuit; i Religiosi si [acciomo gl'is,tess·i sn{fr,aai,
-ctie daUa Reqola sono ineseriu: per li Defonti deLLa stessa Co.nure11a"
zione, e ,di più oç-ni anno nel giorno, in cui sequirà La /m,orte del mettesimo s·ì,g Antonii, si iaocia un an11,iver,s,a11io per ia di lu:i anima, e per
i de/'e>nt1: d.i su a Casa.
,-;; siccome sono anche umio obbligato al sig. dott<>r Giuiiasu, il
q,wle con tamia. carità m·i ~ia assist'ito neue mie l:urn,ghe inferm'ità, lascio
anche per memoria testœmentaria, che se ,egli vorrà 1'itirarsi tra noi
per aitendere ,a' pi'edi •del Cro,cifìsso a prepœrarsi ad una s. morte, sia
œmorenoimente , ri'cevv.t,o, e con tuita. carità trattato, ed œmato.
Domomdo )finalrnwnte perdono calia ,f,ac,C'la sulLa polv,ere, e con pianto
del rmio 1pover,o c1.w1,e ,a tut,ti di Conçreqazume sì presenti, cmn.e assenti,
di tnt:t{ i ncamcæmenii ,da me coemmessi ri,n que-st',o,f(ic,io, che per [are La
volontà rdi Drilo ho esercitato p·er tanti amni: ,0.h pooeretto m·e, ecco, che
io ne; partirmi da. voi per ,atn1diarm;e,n,e ,ai,l',ete.r'l1Jità, !/1.,0n vi iascio altro,
se non che i m!iei calti'ui esemmi, sebbene i!'i dev,o confessare clie -non: ho
mai avuta quest'intenzimu, ma siempre l~o avuto ra cu,ore La vostra sane
tità, .e vostra pertezione; ve ne ,domando dunque ,di nuo'vo pentono, ,e
vi ,rac,c-om1amdo ia povera ,amimra mi,a, accio il s,;,gno•r.e, t'occotça. nel seno
delta swa tnnæericordio; cmn,e spero per i meriti cl,e.Ua sua SS. Passione
e morte. Sì, mio caro Gesù, ,io- spero, b,enchè pe1ccat,o're, d.i presto venrirvi
a »edere in Pærodisc, e darvi n..e_l puriJt.o de,Ma mri,a m,ortre un santo aobrac,ciam,ento per star .sempre. wnito con V,oi ~n rperpetuas aeterndtates,
e cœntare eternœm,ente ·ie »ostre misericor,die, ,e vi riaccomarn,d,0 asiesso per
semipre ui povera Congreg.azio,ne, èhe è frutto deua vostra Croce, dteUa
vostra Passione, e deUa tiostra Morte, ,e v.i preg,o ,a .dare' a tiit,ti 1i Religiosi e Breneifœttori dJelta medesima la vostria s. benedizione. E Voi, o
V.ergine'<mm;acorla,ta Regina de' M,art.i"ni, ,amv,or Voi per quei Dolori, che
provaste neUa Passione, e morte del »ostro amœbiliJS,st'nno Figlio date
ancor Vo,i a tutti, ba materna vostra benedizione, mentr« io tutt/ ii ripongo e li ,LœsoLo sotto !il rruœnto derbLa vostra protezione,
Ecco dunque, Fratelli miei icari, quali sono i ricordi che vi taeoio
con tuito il povero m:io cuore.
·
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- 109 Io vi Lœs,cio, e 1Ji st.arò ,1,spentando t·utt-l neL s. Poradiso, dov.e pregherè, sempre per iJL Som~o Aonte.fi,ce, e per La Ctiieso, che ~<1,11,tQ .amo,
e per v-oi tutti, e p,er tutta la Congregazione, !per i iBern,efatt01i ·della
medesima, e per tutte. que LJ& persone, per we quaÆi so che devo pre.gax.e;
e vi truscio a tutti tan,io presenti, c01T1J,e as,sen.!li e futiiri la m,i,a be.n.!.à!ir
zione. Benedictio Dei Omnipotenti,;, etc.
1

Un altro giorno disse ai PP. primo Consultore, Procurator Generale, e Rettore del Ritiro aver ancor alcune cose, che gli premeva
di lasciar raccomandate, cioè l'amore alla Congregazione, ed alla
osservanza, -e soggiunse : Niutio dira DE MINIMIS "ìON CURAT PRAETOR, ma tacciano gran conto delle cose piccole. fodi replicò: Tengano conto del tnion grano, e lontana la .zizzania, volendo dire, che
si tenesse purgata la Congregazione dagl'mosservanti, ~ inquieti.
Un altro giorno disse al P. primo Consultore Generale, al P. Procuratore ,e Rettore -del Ritiro, che esso si spogliava. di quel poco,
che aveva per uso, e pregò che per carità gli avessero dato uno
straccio di abito. In appresso seguitò a sopravivere per più patire,
e dare maggiori riprove della sua rara virtù. In tutto il tempo del
:::;110 male non fu mai udite lamentarsi, nè mai diè .segno di noia,
o d'jmpazienza nel male, che anzi dimostrava una grandissima rassegnazione ed uniformità al divin volere, e ~e ne stava in una gran
calma e pace di cuore prot,e:standosi chiaramente: io non voglio

nè vivere, nè morire. ma solo quello che vuole, il mio buon DiO'; e
quando qualche Religioso lo compativa, rispondeva: Se dispiace
a voi il mio male, a me niente: io

meene sto nelle Piaçtie di Gesù,

Un altro giorno con grand'enfasi di spirito disse:

SI TEMPUS NOSTRUM

Voleva starsene sempre a porte e finestre chiuse, per aver più campo di trattare a solo a solo con D'io. nel cui dole-e ed amoroso seno soavemente riposava, e conforcne disse ad uno de' nostri, si raccomandava da sè stesso l'anima internam€nte.
Qualora aveva qualche bisogno, chiamava l'infermiere, e quando
non potè più parlare a voce alta, dava il segno con un piccolo campanello, nella quale occasione entravano i Religiosi per aver la consolazione di vederlo, ma subito eseguito quel tanto, di cui aveva
bisogno, si faceva di nuovo serrare. Con tutto che tanto amasse di
star solo, non potea però dispensarsi dal dare udienza ai Benefattori, ed altri riguardevoli personaggi, che lo, visitavano, ingegnandosi in tali occasioni di dare ad essi monita salutis, ed efficaci stiADVENIT, MORIAMUU FORTITER: io non temo la morte.
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moli per infervorarli nella divozione verso la SS. Passione di Gesù
Cristo.
·
Verso il fine di ;ettembre, essendosi, come si è detto, reso impotente a- prendere anch~ il brodo, ed avendo quasi. del tutto IH~l'duta la voce, volle·di nuovo il giorno di S. Michele Arcangelo, suo
grand'avvocatn, communicarsi · solennemente coll'intervento dr lia
religiosa Communità colla solita divozione, ed umiltà, e seguitò in
appresso a communioarsì ogni quattro giorni, avendogli concesso la
Santità di Nostro Signora potersi così communicare anche 11011 digiuno, sebbene esso per maggior riverenza procurava per quanto poteva d'esser digiuno.
'
Essendo v;en~ti a visitarlo { due Padri Proviocialì del Patrimonio, e di Marittima e Campagna, subito pensò, quantunque non potesse molto parlare, di dar ordine che si facessero ristorare, tanto
era grande la sua caritativa attenzione. L'istessa carità aveva verso
gl'infermieri, ricordando loro bene spesso, che andassero a prt ndere il necessario ristoro, giacchè stavano per esso incommodat i,
oo---:avea riguardo di dare ad essi il minor incommodo possibile, c
dimostravasi assai grato del servizio, che gli era fatto. Appressandosi vie più al beato suo termine, il Signore si compiaceva di sempre
più raffinarlo, e purificarlo tamquam, aurum in fornace; atteso che
oltre il non poter· prendere sorta veruna di cibo, nettampoco potea
bever-e quanto avrebbe bramato, per 1' oppressione .che ne risentiva.
A ciò si aggiunse la mancanza della voce, e quel che è più, un reumatismo universale in tutta la vita, un dolore di sciatica, una flussione di drnti, ed il dolo'.re per il decubito, protestandosi con cenni,
che in tutto il corpo non avea libero 'dal dolore quanto si è lo spazio
di quattro dita, onde interrogato come stesse rispondeva con un
cenno, che stava oppresso da' dolori, ed alcune volte diceva, che
rntivasi come morire, e staccara l'anima ogni momento; eppure
in tanti dolori se ne stava tutto rassegnato, pacifico, costante, e
tutto abbandonato al di vin volere; onde dicendogli il p. Giovanni
Maria di S. Ignazio, che Gesù lo voleva far morire crocifisso a sua
imitazione, fece cenno esser contentissimo di quello che piaceva al
suo Dio. Spesso si raccomandava per aver l'Olio Santo; onde il
giorno dei 7 ottobre, dopo essersì confessato dal p. Giovanni Maria di S. Ignazio pr,edetto, lo pregò istantemente, che il giorno dopo
all'ora di Vespro gli dessero l'Estrema Unzione. Il giorno pertanto
degli 8 del prefato mese adunatasi tutta la religiosa Communità,
1

/
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. gli fu conferito dal medesimo Padre questo S. Sa:gramento, quale
ricevè con grand'umiltà, lagrime e divozione. Si· raccomandò poi
al Frate! Bartolomeo di S. Luigi, destinato suo infermiere, che non
gl 'introducesse più nessuno a riserva dc' nostri. Ciò però non fu
possibile eseguirsi, attese le premurose istanze di Prelati, ed altre
~ persone riguardevoli; onde l'istesso giorno della sua morte alla mattina ammise all'udienza un monaco di ,s. Gregorio, Tafuri Vescovo
di Scala e Ra vello con un di voto cavaliere di Ravenna ( 1), ai quali'
donò colle proprie tremanti sue mani un Crocifisso additando loro
n cenni, che in esso meditassero le sue acerbissime pene.
La mattina de' 18 ottobre, giorno del glorioso Evangelista San
Luca, di cui ,era molto divoto, volle eoinmunioarsi, per Viatico per
1' ultima .volta. Prima .del mezzo dì se la passò al suo solito, e poco
dopo il mezzogiorno ebbe una visita ad esso assai gradita, che fu
di Mons. Strnzzieri, vescovo di Amelia, uno- de' suoi primi Compagni, da esso molto amato, e diletto. Questi volle portarsi in Roma
per visitarlo. e scrisse preventiva mente, che avessero fatto sapere
al nostro Padre, che non morisse se esso non arrivava in Roma, qual
ambasciata allorchè l'udì, rispose con un divoto sorriso, che l'avrehl:e aspettato. Doveva, secondo il concertato, venire il 19 la
sera, ed il Signore per sua infinita bontà dispose, che venisse il
giorno del diciotto verso lc ore 19. Appena posto piedi in Ritiro volle
,portarsi a far la visita. al commun Padre, quale giubilò di allegrezza, che dimostrò con un modesto sorriso, allorchè il vide .
Breve fu la dimora di tal visita, sperando aver .tempo più commodo di consolarsi col suo antico Padre, ima non fu così: poichè appena ebbe preso detto Prelato un po' di ristoro, ebbe l'avviso, che
il P. Paolo stava per andarsene al Cielo. Ed il caso successe, che
sentissi all 'improvviso sorprendere da un gran freddo, onde disse

(1) Nella vita ,del N. S. Padre scri.tJta dal IJ3. Vincenzo M. Strarrn!bi
leggiamo. ·,~ ... quella mattina, :we ifu l'ultima di sua vita, prevalendosi H compagno della bontà e docilità grandiissima dell'infermo, inmroduss·e Monsignor Vescovo di Scala ,e Ravello, e poco dopo un monaco
di S. Gregorio, che assieme con un IGarvalieire di Ravenna chiedeva fare
una visita al Servo di Dio ... ». Il lerbto·re, se conéronta queste righe con
1,e parole deìla Circolare, ritroverà quelle un po' confuse, benchè ci facciano conoscere il cognome del, Vescovo, · cioè li\1:,j,chele 'I'afurì, di 'Lecce,
eletto Vescovo dJ 1Scala <l Ravello nel · 1705, traslato alla sede di Cava
dc' Tirreni nel 1778.
.
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-112subito al sopradetto fratel Bartolomeo: è vicino il mio passaqqio, .
chiamatemi il P." Giovanni Maria, che mi raccomandi l'anima. Gli
soggiunse l'infermiere, che non temesse e lasciasse terminare il Vespro, ed esso si acquietò al parere ddl'infermiere, conforme era suo
solito. In questo frattempo dissegli il divisato Fratello: - ·Ma vostra Paternità ,è rassegnata alla morte ogni ·momento. che Dio
voglia mandarcela. - Ed esso fece subito cenno di sì, additando
il Crocifisso, in cui teneva sempre Ie sue speranze. Gli soggiunse
di poi, che si ricordasse della, promessa ifattagli di venirlo ad assistere, se Iddio ce Io permetteva, al punto della sua morte, e di ottenergli dal •Signore in tal punto una vera contrizione de' suoi peccati, ed esso rispose che si. Intanto conoscendo l'infermiere, che Ia
convulsione andava crescendo, convocò tutta Ia religiosa -Comrnunità, e si diè principio alla raccomandaziorn~ dell'anima, qua lr gli
~u fatta dal sopracitato Mons. Struzzieri, e Padre Giovanni Maria
stato già suo confessore per molti anni, quali a vicenda gli suggerivano all'orecchio di voti sentimenti delle principali. virtù, nel tempo medesimo, che dal P. Giuseppe de' Dolori, Rettore, si leggevano
ad alta voce Ie preci prescritte dalla Chiesa, e da tutti i Religiosi,
quali in corona assieme con alcuni Ecclesia~hci, che facevano gli
spirituali Esercizi, ed il sig. Antonio Frattinì Maestro di Casa di
Sua Santità, insigne Benetattore e Sindico del Ritiro, col suo figlio
maggiore. Vin_cenzo, stavano genuflessi facendo fervorosa orazione
per _il moribondo Padre. Gli fu data Ia s. assoluzione dal prefato
P. Giovanni Maria; al quale· si era preventivamente raccomandato
per tale assoluzione, e Ia r~cevè con gran sentimento di divozione. Susseguentemente gli fu data Ia bP.nedizione in- articutio mortis dal P.
Giovanni Battista di San Vincenzo Ferreri primo Consultore Generale, delegato dal S. Padre per tal effetto, ed in appresso la benedizione del Rosario, e del Carmine. Mentre se gli raccomandava
l'anima, se ne stava cogli occhi fissi nel S. Crocifisso, e nell'Immagine della Vergine Addolorata, .conoscendosi chiaramente aver
l'uso de' sensi libero a riserva della voce, che conforme -si disse gli
era mancata. In detto tempo fece più volte cenno colla mano, quasi
invitando' gEI.l'te ad appressarsi a Iui, e quasi facendo segno che lasciassero libero il passo. I Religiosi credevano che volesse la candela benedetta, onde glie Ia porsero, ma esso seguitò a far cenno;
onde di poi si credè, che in tal tempo avesse qualche celeste visione,
o -della Madonna S.S., o de' S. Angeli, o de' - Figli della Congrega;

·-- 113 zione def'onti, ed altre anime per suo mezzo salvate. Siccome quando
ancora poteva parlare, si era raocomandato umilmente, che lo facessero morire sul pagliaccio col- s. abito, e con una fune al collo,
protestandosi di voler morire da povero peccatore pentito, così gli
fu posto addosso il S. abito, e di .ciò mostrò particolare consolazione; così pure quando gli fu posta la fune al collo. Poco prima d.i
spirar l'anima gli disse Mons. Struzzieri : Si ricordi dal Paradiso
della Congregazione, ,e dì tutti i suoi Figli; ed esso foce segno di
sì, con fervore e spirito particolarissimo. Un quarto d'ora incirca
prima di spirare serrò gli occhi, e si po-:e com€ in dolce sonno, ed
in tale stato dolce e tranquillo -· obdormivit in Domin-o -, passò
a miglior vita - in osculo Domini - circa le or-e 22 e mezza nel
giorno predetto 18 ottobre 177 5, giorno dedicato al glorioso Evangelista S. Luca, di cui dice la Chiesa S,, che crucis mortificationem
juqiier in suo corpore pro lui nomimi!s honore portavit, come nolt\ò
anche il Pa:pa, dicendo: « Il Signore s-e l'è chiamato a sè in un bel
giorno, giorno di S. Luca, di cui si dice, che crucis mortificationem
dc. »; in un giorno, ìn cui si legge l'Eva.ngelio: Designavit Dominus et alios septuaginta duos; giacche a.d imitazione di questo Santo sempre aveva porta.ta la Passione del Signore e nel
cuore e nel corpo, ed aveva istituita. una Congregazione di nuovi
Operai per la cara vigna del Signore; giorno similmente, nel quale
era €Utra.ta, dopo i primi Vespri, la festa del S. penitente Pietro
d' Alcantara, del quale aveva in gran parte imitata. colla povertà
anche la penitenza, ed a sua imitazione avea istituito un novello
Istituto.
Appena passato a miglior vita, fu lavato quel benedetto corpo.'
e rivestito del s. a:hito, ed intanto fu dato il segno solito delle campane, e datone avviso all'E.mo Cardinal Boschi, titolare della Basilica, ed in assenza del sig. Card. Vicario a Mons. Vicegerente, ed
ai Generali degli Ordini Begolari, e ad altri Benefattori, che ne
avevamo preventivamente supplicato, e subito cominciò a correre il
popolo alla porta per vederlo.
Fu lasciato il cadavere nell'istessaoamera accommodato sopra
una tavola -con_ i mattoni sotto del capo, col Crocifisso nelle ma.ni,
col capo asperso cli cenere, ,e colla stola al collo, conforme il prescritto delle S. Regole, e fino alla seguente mattina fu _dai Religiosi
a vicenda guardato, dicendo ·Salmi, ed altre orazìoùì per quella be'
nedetta anima.
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La mattina dei 19 verso le 12 ore fu processionalrnente por- .
tata in chiesa, e di poi furono aperte Ie porte, alle quali stava aspettando con santa impazienza la gente per- vederlo, e baciargli le
mani. Col crescer del giorno, -crebbe sempre più Ia calca del popoli di ogni ceto, e grado, quale,a folla cercava baciargli i piedi,
e. le mani, ed ognuno s'industriava aver qualche cosa per tenerla
appresso di sè, onde ben presto si vide quasi senza capelli, e colI 'abito tagliato quasi a mezze gambe: sicchè fu necessario provvedere con un recinto di banchi, affìnchè restasse il benedetto corpo
custo-dito, e difeso.· Oltre molti sacerdoti venuti a celebrargli la
S. Messa, gliela celebrò Mons. Struzzieri, Mons. Marcucci Vicegerente e Vescovo di Montalto, e specialmente l'E.mo sig. Cardinale
Boschi. Verso Ie .ore 16 . 'e mezza incirca fu solennemente cantalo
il Mattutino, e la Messa coll'assistenza di numeroso popolo, ed appena verso le ore- 20 riuscì andare alla commune refezione. Dopo
mezzo giorno crebbe assai più il 'concorso quantunque piovesse, e
non cessò che a notte.
Fu discorso se convenisse lasciarlo anche qualche giorno insepolto, ovvero fosse spediente il seppellirlo.l'istessa sera, e fu concluso per varii prudenziali riflessi di dargli sepoltura; onde venuto
di bel nuovo verso le ore 23 Mons. Vicegerents fu stabilito, che non
essendo per anche ratta la cassa di piombo, ed avendo ordinato il
S. Padre (Papa Pio Vl), che si ponesse in deposito a parte, per allora si ponesse nella cassa di legno, quale sigillata si collocasse
nella stanza detta del Sepolcro, nel· fondo della chiesa. Sfollato
che fu il popolo, fu fatta Ia maschera per avere ilnaturala ritratto,
E; di poi portato nella sopradetta stanza, fu necessario· mutargli
l'abito, perehè il jirimo era stato in gran parte tagliato, e portato
via dai divoti. Nè fu cosa malagevole il rivestirlo, atteso che era
palpabile, -e flessibile come fosse 'stato vivo, e colla faccia sì bella,
che conciliava grandissima divozione, ,e poco prima avea sudato
copiosamente a segno, che poterono æsoiugarl» con i fazzoletti, ed
'
.. altre pezze.
In tale occasione si segnalò in 'modo particolare la pietà, la
divozione ,e Ia stima di Mons. V:iceger,ente, quale volle tagliarli i
' capelli, e non' si saziava; di rimirarlo; l'istesso fecero na}i altri ' molti
de' quali prendevano le corone, e postegliele 1n mano, gli stringevano il pugno, ,àcciò Ie tenesse, e poi- s,e le ripigliavano; altri tagliavangli l'abito, e davano altri segni di alta stima, e divozione.
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Dopo che fu rivestito, fu riportato in chiesa per maggior consolazione de' d1voti, e quivi collocato, fu sigillata la cassa con sei sigilli, quattro di Mons. Vicegerente, e due della Congregazione, e
dal publico Notaro fu stipulato l'istrumento, testimoni Mons. Bagni e Mons. Struzzieri, ed altre persone ragguardE.voli. Fu di _poi
portato nella predetta stanza, quale serrata a chiave, fu la medesima portata via da Mons. Vicegerente. Durò là funzione fino alle ore
1
due di. notte, onde non si potè andar a riposo, che circa e ore 5.
La mattina appena fu giorno nell'aprirsi la chiesa, si trovò la
gente, che aspettava per entrare, e di mano in mano sempre più
andò crescendo il concorso di ogni grado di persone, essendovi nella
piazza qella chiesa fino a sette carrozze nel medesimo tempo, b tal
concorso seguitò fino a notte. Entrato il popolo divoto in chiesa,
all'osservare che non più v'era il cadavere, se gli leggeva in volto
una santa tristezza; onde non sapendo come dare stogo alla loro
divozione, si ponevano ìnginocchioni a far fervE.nte orazione nel
luogo ove era rinchiuso, e quivi genuflessi non si sapevano staccare da quel luogo; altri toccando colle corone la porta, ed altri
persino tagliandone i pezzetti di legno, davano in tal modo sfogo
alla propria dìvozione; seguitò il concorso anche il giorno seguente
del sabato, chiamandolo a piena bocca il Santo, e tutti dimandando, .anche della ·prima nobiltà, qualche cosa, che servita fosse al
suo uso, solo dolendosi, che troppo presto fosse stato posto in cassa,
e sigillato. Il venerdì ed il sabato cogli altri susseguenti gio.rni fino
al sE.ttimo si recitò I'offìcio, e si cantò la Messa ; il settimo giorno
poi si cantò solennemente l'officio, e ['jllustrissirno Mons, Struzzieri fece i. Pontificali con !'Esequie. Avendo molti penetrato che la
sera del sabato doveva seppellirsi, vennero pu tempo, e non voUero
più partire, che !.erminata la tnmulazione, cioè ·circa le ore due di
notte. Verso la sera tornò di bel nuovo l'E.mo sig. Card. Boschi,
e l'Ill.mo Mons. VicegerE,nte, e fu dato principio alla funzione. Fu
collocata la prima cassa di pino, già sigillata, nella cassa di piombo, e que.sta fu parimenti :Stagnata, ,e di poi sigillata; indi collocata in altra cassa di. castagno ben inchiodata, fu collocata nel
preparato deposito. Fu in vero una cosa degna di wmrnirazione il
vedere quei divoti concorrenti Iare una santa gara in dar mano
al sacro peso, .e Mlons. Vicegereinte fu il primo. Nè è meraviglia,
atteso che confessò alla presenza di molti di quei nobili concorrenti, che la prima volta che l'andò a visitare stando infermo all'O-

-116spizio, ad un.discorso che gli Ieee il <letto Padre, restò fotto assorto
in Dio, che per mezza giornata non potè dir più parola, ed a chi gli
domandava cosa gli fosse accaduto, rispose: « Lasciatemi stare »;
il simile disse essergli accaduto, sebbene non <tanto come !a prima
volta, ogni qualvolta con esso favellava; ed in partendo disse, udendolo molti: << Per me sono finite in Roma le consolazioni e delizie >>.
Questa in succinto si è, miei Fratelli, la relazione dell'accaduto
nella morte del nostro caro Padre; resta ora, che noi imitiamo i
suoi santi esempi. Mementote adunque io dirò col s. vecchio Matatia, mementote operum Patrum, quae fecerunt in qeneraiicnibus
suis, et accipietis gloriam magnam, et nomen aeternum.. Sic fuu.
Amen (1).
,(1) [)i questa lettera-circolare abbiarno <ccnsultato tre copi e, cioè
una dellArchivìo 'Generaììzdo, altra delt'Archivio provìnciahzto della
Scala Santa e una terza, a,pparrtienernte all'Archivio del Ritiro di Ceccano. Così controrstando i tr e testi, abbiamo potuto correggere alcune
mende, dovute senza dubbio ai copisti.
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Cronaca della Congregazione
SANT ANDER (Spagna) - Provincia del Preziosissimo
Sangue.
Riportiamo dal nostro periodico spagnuolo « El Pcsionario » l'articolo: Intronizzazione del S. Crocifisso neUa nostra Residenza.
Scriviamo questa cronaca sotto l'impressione che ha lasciata nel1 'anima nostra la devota e commovente eerimortia o funzione, celebrata
per l'intronizzazione del Santo Crocifisso nella prima sala di ricevimento di questa nostra ResidenZia di Santander.
Noi già avevamo nel privilegiatissimo Crocifisso della Buona
Morte della nostra Chiesa, una vivissima e potente sorgente d 'amore.
verso Gesù Crocifisso per i fedeli che f11equentemente lo visitano ; ma
con questo che si è solennemente intronizzato nella prima sala d'udienza
della nostra casa, avremo continuamente esposto
tutti quelli. che ei
visiteranno il RE Immortale dei secoli; che dalla Croce, mediante la
fede e l'amore, dev'essere unico padrone e maestro delle menti e dei
cuori; ed a noi, .i visitati, deve ricordare incessantemente il gran programma del nostro apostolato : « Nos au temi praediconvue Chr1'stwrn

a

Criicifixum ».
Per quest'atto era naeessario preparare gli animi, e perciò nulla
si era omesso di .quanto potesse concorrere a dargli .risalto e splendore ;
tanto che da mesi, così quei di casa, come quei d~ fuori, aspettavano
con impazienza il giorno della sacra cerimonia. E specialmente i bambini del catechismo, memori delle prime domande con cui i·l Sacerdote
illuminò il loro intendimento in ordine al sublime mistero della Croce,
e del pell;egriuaggio che ogni anno fanno al 1S. Cristo dell'Agonia di
Limpias, erano i più entusiasti per l'esaltazione del Santo Croeifisso ;
e avrebbero voluto che s'intronizzasse in ciascuno di Ioro, servendo di
ricchissimo baldacchino il loro petto innocente. Essi ci suggeri•m1w
così un 'idea che a suo tempo fruttificherà. Perchè se s'intronizzano
le immagini di Gesù nelle fredde ,e mute pareti di unacasa, non è più
bello ancora intronizzare il segno del cristiano, individualnneute ~ collettivamente, nel vivo ,e sacro santuario dei cuori dei bambini e d1 tutti
i sudditi di, Cristo Re
L 'immagine del Div in Crocifisso intronizzato è una perfetta opera
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d'arte, uscita dalle accreditate officine di « A1·te Cristiano. » di Olot,
e misura un metro di altezza. Rappresenta Gesù morto, con la testa
inclinata sul petto. Tutta essa commuove m'isteriosamente, e col suo
augusto martirio offre a tutti un amoroso perdono. Non può mirarsi
con indifferenza; e dinanzi ad essa ognuno si riconosce peccatore, desidera esser più buono, e vorrebbe rimanere sempre nel sicuro rifugio
del suo aperto costato.
Il baldacclrino, di finissimo cedro ed a puro, stile gotico, si deve
àlle officine dell'ottimo scultore di questa città, Angelo Terrero; il
quale, mosso ~lal suo amore a Gesù Crocifisso, ha fatto un lavoro accuratissimo, che è. stat~ cla tutti lodato, e volle assistere ali 'at1 o del1 'Intronizzazione.
La sala che veniva ad occupare i:l S. Crocifisso, destinata a sala·
di ricevimento ed alle conferenze e, riunioni delle diverse confraternite
stabilite nella nostra chiesa, era artistieamente ornata. Qui fit dove il
nostro domestico Giacomino pose tutto il suo ingegno ed amore a Gesù
Crocifisso,' per· disporre con abilità e simetria ~0 palme coi cr-isantemi,
le lampadina colle candele, i tappeti col cortinaggio, ecc.
Dato adunque l'ultimo segno colla campana, la Domenica 21 Ottobre, alle 6 pomeridiane, si princiipiò la sacra cerimonia, eoll 'assistenza
di tutta la Comunità, di molti e distinti fedeli ·e dei bambini del catechismo; i quali, come sempre, diedero la nota gaia a questo bell'atto,
facendo corona alla sacra iun:m;agine collocata. in mezzo al presbiterio.
La 'benedizione della sacra effigje fu veramente commovente. Prima
si recitò dal pulpito il santo Rosario dal M. R. P. Indalesio, primo
Cons, Provinciale, e poi lo stesso Padre predicò, pr-ineipiando il suo
discorso con queste parole della 8. Chiesa nel Venerdì Santo: « Ecce
lignurn Cruci«, ùn quo saliw, mnlllòœi pe,pe.ndit »; animando tutti gli uditori con illuminata ed ispirata parola a portare sui proprii petti, senza
umani rjspetti, il segno; ia divisa e livrea che distingue, lsl ~aratterizza
il cristiano, come l'uniforme il soldato, vale a dire la ,Santa Croce: a
leggere e studiare questo libro divino, che si chiama il Crocifisso, scritto
a caratteri di sangue, e nella di cui lettura e conoscenza poneva l'Apostolo ·Paol? ~a su~remazia "" tutte 1~ scienze , a intronizzare con preferenza nelle fabb1·.rche, .offi.eme, scuole, famiglie, e da per tutto, il S. Crocifisso, Altare di Orìsto-Dìo, Trono di Cristo Hre, Bandiera di CristoConquistatore ,e Salvatore delle anime; dal quale soltanto può , aspettare la salvezza l'individuo e là società « lpse saJl'vabit nos».
Terminato il disço,rso, i bambini cantarono 1 '« Oportet {lburn re1
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gnare », compendiato ?-èl bel « Tu g'Ìlà reJg'lvi », magistralmepte diretto
dall'organista dellà casa, il R. P. Secondo di 1S. Gabriele.
Benedetto che fu dal menzionato P. Cons. Indalesio il S. Crocifisso, fu questo inalberato dal Superiore della Residenza, il M. R. Padre Flore~ti.no di .s. Vincenzo, che si diresse processio.nalmente verso
la sala del trono, seguito daÌ popolo che cantava inni di circostanza.
Prima di collocare il S. Crocifisso nel posto preparato, il citato
P. Consultore recitò l'atto di consa0razione a Gesù Crocifisso, ·e di nuovo
diresse la parola ai fedeli, che ne furono commossi fino al pianto.
Poi le bambine ,<\.ssunta Caiiizal e Rosario Rodriguez, preparate
dalla loro signora maestra D.a Consolazione Pardo, recitarono due tenere poesie appropriate alla sacra ìntronizzazione.
Finalmente il coro dei bambini, accompagnati dall'armonium,
cantò l'inno a Cristo Re; terminandosi così un atto che tanto da vicino
ri fece contemplare la Regali tè cli Gesù Cr isto su di noi; da Lui conquistata col sacrificio della Croce, ed a Lui <lata dal Padre Celeste
sul monte santo di Si.onne « Emo autem: constitutus s·um, Re:.D '.1JJ co
swper Sion, montem sanctum uius ».
Quando, terminati gli atti del culto, i fedeli sfilarono dinanzi al
S. Crocifisso intronizzato, baciandolo devotamente, ci parve che Gesù
dicesse a tutti queste parole, che in altro tempo disse a S. Paolo, della
Croce: « Chi si accosta a me, s'accosta al,le spi~ie, al r;·ac·l"'1jì,oi,<J ::- ; e:
queste altre: « D 'oggi innanzi la mia davina missione in, questo trono,
in cui m 'avete collocato, sarà quella di raccogliere le vostre supp liche,
sollevarvi nelle vostre tristezze, rialzare i caduti, perdonare ai peccatori e sostenere i .grusti. Come dal trono del Calvario, alzerò qui lo
sguardo ,a1 cielo, placherò -ìl Padre Celeste e ve lo renderò propizio.
1n quest 'ara santa della Croce riunirò le Orazioni di tutti coloro che
pregano in questa casa, le lagrime di tutti quelli che piangono ai m:iei
piedi, il dolore di tutti i contriti, l'affetto di tutti i miei amanti; e
unendolo tutto al sangue che spersi sulla Croce, lo presenterò tutto
alla Trinità Sacrosanta per ottenere 1a pacifìcàzione del cielo colla
terra,' di Dio eolluomo, e grazie e benedizioni a tutti coloro che mi
rivolgono almeno uno. sguardo compassive. D'oggi innanzi un gemi.to
uscirà dalle mie labbra, ·e sarà ·il '<< Miserre01· »; una supplica, , e sad :
« Patr, dirniett6 illiJs »; e, dal mio cuore si sprigionerà ìneessantemeutc
questo grido : « Tecum sum, ,1/,(,t sal!vem te ».
All'uscire dalla nostra Residenza, la gente pronunziava- parole
di ammirazione e di lode, per la ben ideata e riuscita intronizzazione
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del modello dei predestinati e pietra ango1are dell'edificio spirituale
delle anime e di tutta l'umana società: « Ipso summo arn,gula,ri lapilde
Christo, Jesu ».
,
Molti degli assistenti domandarono che ,s'intronizzasse, il Di vin
Crocifisso nelle loro case; e tra essi cinque f'amiglir, del vicino paese
di Cacieedo.
Sia tutto ana maggior gloria di Gesù Crocifisso! ».
ISIDORO

.nr 'S.

PIETRO, C. P.

E noi ag.giu.ngere~o: Serva anche quest'altro esempio di cccii amento e stimolo a tutti i veri amanti di Gesù 'Crocifisso, per propagare
dovunque questa salutarissima devozione dell 'intronizzazio.ne del Divin Crocifisso in seno alle famiglie cristiane, e dovunque possa riscuoter dai redenti l'amore e la riconoscB.JJza che si deve al Redentore
e Salvatore del mondo, al Crocifisso Divino!
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Segretariato delle M lsslon iANNUNZTO E RAÒOOMANDAUONI
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ACTA P0NTIFIOII OPERIS A PROPAGATIONE FIDEI - cura Coneitii
Superioris General'is edita - vol. Il 20 Decembris, n. 2 Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1929.

Questa pubblicazione s'iniziò nEJ 1922, quando l'Opera della
Propagazione della Fede fissò la sua sede principale in Roma.
Suole stamparsi uno o due fascicoli all'anno. E' stato raccolto in
un primo volume il lavoro del primo quinquennio (1922-1927). Nel
presente fascicolo. che" è il secondo de] secondo volume, si può leggere a pag. f33 la lettera dell'Kmo Cardinale, Segretario di Stato,
colla quale partecipa all'Opera la grata impressione del Santo
Padre Pio XI -- il Papa delle Missioni -- nel percorrere il primo
volume degli Atti, offertoGli in omaggio.
11 titolo della pubblicazione basta a farci conoscere il suo contenuto: però nel fascicolo, che presentiamo, di 150 pagine, a pag. 92
ci è -fatto conoscere sempre meglio 16 scopo e l'oggetto di essa ; cioè
si stampa l'annuo fascicolo « pro Ezcmis Episcopis, Moderatoribus
tiioecesnnis. pro clericis et taicis; qui operam dant pro Opere una
simul cum Consilio Centrali. In hoc libello continetur relatio moralis
et nummaria, documenta O'[YUS ~pectantia et opportunae normae ad
idem maçis magisque promovendum
In un primo fascicolo del volume secondo si dava la relazione
finanziaria - relatio nummaria - dell'Opera; cioè si comunicava
a tutti il prospetto delle offerte e la ripartizione fattane a favore
delle singole Missioni, non che l'indicazione di tutte le spese ed
elemosine straordinarie, dettate da bisogni particolari e urgenti.
Questo punto è d'interesse non esiguo per le nostre Missioni
della Bul'garia, Perù e Cina.
Nel secondo fascicolo, ora edito, abbiamo l? relazione morale; - relatio moralis _...:. . in una prima parte, vale a dire
una sintetica esposizione. del lavoro compiuto finora e dello stato
presente' dell'Opera, nelle singole nazioni europee e in altre parti
,riel mondo.
In una .seconda parte sono dati in luce molti documenti rela-
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tivi all'Opera, alcuni dei quali ,furono fatti conoscere dal nostro
Bollettino nell'anno scorso (1928), come si può vedere a pag. 161162, e a pag. 265.
2. - II documento, riportato a pag. 265, riguarda i mutui rapporti dell'Opera della Propagazione della Fede con gli Istituti religiosi missionari; e noi torniamo a raccomandarne la lettura ai
nostrl missionari, che lavorano nel campo evangelico in nazioni
civili e cristiane, perohè, i Dirigenti dell'Opera fanno grande assegnamento dell'aiuto che può prestare Io zelo dei nostri missionari,
diciamo, interni, per la più vasta conoscenza e impiarto e sviluppo
dell'Opera. Il soldo settimanals elato regolarmente e stabilmente è
il capitale più sicuro per ,essa. Perciò i nostri missionari fra le popolazìonì cattoliche con la massima premura parlino e predichino
sull'Opera che sta tanto a cuore del Papa e raccolgano le iscrizioni
dei fedeli, giovandosi dell'ausilio dei parroci, che,· stìmolati dalla
voce effica;ce del missionario, continueranno a far fruttifìcare il
seme da lui gettaJo in buon terreno, quale è l'animo del popolo
sempre ·ben disposto durante · i giorni delle sante Missioni.
Nel documento si parla altresì di amici e benefattori degli
Istituti missionari. Si allude sopratutto a quelle corporazioni religiose che hanno delle associazioni ausiliare di pii secolari; ma anche i passionisti possono assecondare questo movìmento a favore
dell'Opera con le famiglie dei nostri Benefattori, degli Ascritti alla
,Con!fraternita della Passione ecc.
3. - Meritano di ess€re"da noi dati in luce altri due documenti,
pubblicati a pag. 136 e 137 dell'annunziato fascicolo degli Atti.
Le due Lettere furono "dirette agli. Ordinari delle Missioni fra gli
infedeli; però accolte nel nostro Boll8ttino, potranno meglio rinfrescama la memoria ai missionari nostri della Bulgaria, Cina
€ Perù.

A.
Litterae Consilii Superioris Genemiis ad omnes Rev.mos Ordinarios
in missionibus de Po7!tificio Opere a Propagatione Fid~i istituendo et promovendo.
·
"·
Romae, Pentecostes 1928.
Occasione capta ex annuis subsidiis ,Missionibus a Pontificio
Opere a Propagatione Fidei traditis, non abs re videtur votum proforre de re, quae iam viget in nonnullis 'Missionibus; nempe de con-

- 123 dendo et promovendo ipso Opere a Propagatione Fidei in locis quoque Missionum. In primis ensn neophiti, non aliter ac ceteri fideles, ,, sancta tenentur lege sacris ad infideles Mìssionìbus opitulandi )) (Benedictus XV in Litt. Ap. Maxirn:um i'llwd, die 30 novembris 1919 datis). Huic oneri autem neophiti satisfacient, si sodales
inscribantur Pontifìcio Operi a Propagatione Fidei, quod, Romano
Pontifice sic iubente, inter omnia opera favore 'Missionum instituta
principem locum obtinet. Dein iidem neophiti participes fient indulgentiarum ac privilegiorum, quibus Romani Pontifices dictum
Opus a Propagatiooe Fidei cumularunt. Neque illud ,praetermittendum, auxilium etiam pecuniae prae:stitum pro infidelium conversione, teste experientia, duplicem habere pro offerentibus felicem
exitum: eorum Fidem servandi atque roborandi, et maiora etiam
bona temporalia pro, iisdem affèrendi.
Contributio quaelibet, etiam minima, erit perque gratissima,
eaque mitti poterit Ruinam ad S,em~tariam GenHalem. Pontificii
Operis a Propagatione FidE.i (Roma, Palazzo della S. C. di Propaganda, Piazza di Spagna 48). Quod si interdum pecuniae transmissio difficultatibus obnoxia fuerit, licebit Rev .mis Episcopis, Vicariis et Praefectis Apostolicis pecuniam apud se retinere et de
pc,cunia collecta 'ternpE.stive S,e,ceetariam certiorem facere, ut ad
communem aedificationem in Actibus Pontificii Operis recenseatur
et detrahi valeat a subsidio. pro Missione illa decreto.
+

IOSEPHUS NOGARA,

Archiep. el. lltinen.

p-ro-Secreiarius Generalis.

B.

Litterae Consilii Suverioris Generalis ad eosdem rie eodem argumento deque tutniaeo Sacerdotali Pii Papae XI.
,R omae, 21 novembris 1928.
Prot. N. t;'.92/28
Ulme ac

Beome Domine,

'Consilium Superius Cenerale ·Pontificii Operis a Propagatione

Fidei, litteris in solemnitate Pentecostes huius anni ad Bevmos
Vicarios et Prae.f ectos Apostolicos missis, dum notum fa.ciebat subsidi um ordinarium singulis 'Missionibus adsignatum, eosdem numil-

.

-- 121 -lime impellebat ad Opus a Propagatione Fidei cofl:dendum inter novensiles generationes ehristianas.
Consilium Superius, in re tanti momenti proponenda, ferebatur,
desiderio, ut neophiti naturam et vim Operis nostri, cuius beneficiis fruuntur, cognoscerent et fructus uherrimos colligerent ex
favoribus spiritualibus, quos Sedes Apostolica Operis sodalibus novissirne largita est.
Plures Bevmi Ordinarii, cum propositum Consilii SupE-Tiorii.copportunum duxerint, rescripserunt lSe quam primum operae manum missuros; immo quidam renuntiarunt i:n suis cui usque M issionibus iam a tempore agi de Propagatione Fidei, atque eiusdem
Operis promoveri inscriptiones et receptas oblationes Romam fuisse
transmissas. Alii, optimis animati intentionibus ad Opus nostrum
fundandum, notum fecerunt· non parvas neque paucas obstare difficultates, quominus, quod in votis est, perfici possit. Alii denique
de re proposita tacuerunt, fortasse quia mediis student, quibus propositum solidius ct efficacius adsequi possint.
Omnibus nostri grati animi sensus significamus, <lum ex corde
pro omnibus et singulis felicia nuncupamus vota.
Cum autem proxime redeat quinquagesima anniversaria dies
suscepti sacerdotii B. P. Pii XI, nobis opportunum visum est in
tanta orbis catholici solemnitate, Beatissimo Patri, in testimonium nostrae devotionis et gratitudinis, ea ostendere, quae ubique
terrarum, at praesertim i,n Missionum regionibus, proposita vel
inchoata vel etiam gesta sunt ad Opus a Propagatione Fidei, a
regnante Pontifice magnopere -commendatum,· promovendum.
At inter notitias, quae undique, hic referentur, maximi momenti
procul dubio erunt, quae fructus describent insignis acti vitatis et
industriae Tuae.
Quapropter Te errixe rogamus, ut de iis nos velis certiores
facere.
•
Opera D. T. magni pretii semper erit et nobis aœeptissima,
quippe quae corde apostolico inita, atque tot sacrifìciis, ad regnum
Christi dilatandum ordinatis, aucta et ornata.
Rem autem gratissimam D. T. nobis faciet, si insuper quotannis
notitias miserit <le progressu Operis a Propagatione Fidei in Missione, ut communi gaudio gratulemur de eiusdem Operis fructibus
spirit.ualibus et moralibus, quibus Fideles D. T. concrediti fruentur.

- 12'5 -Hanc nactus occasionem, meos· devotionis et venerationis sensus D. T. pando et, sacrum anulum osculans, qua par est reverentia, me profiteor.
D. T. Bev.mae.
addictissimum servum
ALOISil!M

Dr.AGO, Secretarium Generalem.

C. - NUN,TIA VARlA.
Pauperum Privi! egi um (i).
Iam atb antiquo concessum fuit, ut fideles pauperes Pontificii
Operis sodales fieri possent et favoribus uti atque privilegiis Operi
concessis, dummodo· statutas preces quotidie recitarent et singulis
mensious quantum pecuniae potuissent, licet exiguum, pro Missionibus colllferrent. Summus vero Pontifex, Pius Pp. XI, a Secretario
Generali rogatus, •idem pauperum privilegium ratum habuit, unum
innovans, sufficere nempe ut pauperes infra annum pro paupertate
.sua aliquid pro Missionibus solverent.
De Sodalium in Albo inscriptione (2ì.
Cum dubium exortum sit an Pontificium Opus a Propagatione
Fidei teneatur praescripto can. 694, § 2 Codicis iuris canonici, de
inscriptione sodalium in albo associatorum, ut favoribus fruantur,
idem Summus Pontifex, quatenus necesse sit, huic derogavìt, licet
tamen hanc inscriptionem opportunam ideoque suadendam declaraverit.
De Sodaliuni amiritnuione (3).
Sodales Pontificii Operis a Propagatione Fidei in singulas hebdomadas, vel vicesimam lihellae partem (vulgo unum solidum), vel
libellae quartam in singulos menses, vel lihellae duas et sexaginta
centesimas partes quotannis .conif.erunf Verum quisque videt. valde
exiguam esse impositam obligationem, non solum inspectis Missionum necessitatibus, sed in se ipsa quoque, praesertim si attendatur
imminutus valor pecuniae et consequenter· auctum pretium omnium;
quae ad vitam sustentandam necessaria sunt.
(1) 'Cf. Acta Pont. Operis, I, 7 (1927) 266.
(2)

er.

Jb.

(3) C:f. Acta POnt. Operis, I, 2 (1924) 48 sq., et 1; 4 (1925) 125.

- f26 -Quae CU!Il ita sint, non defuere qui instarent, ut praecepta Sodalibus oblatio augeretur, itæ ut magis respondeat temporum adiunctis. Sed pluribus de causis non videtur lege generali mutandum id,
· quod ab initio statutum fuit. ·
Oportet tamen .apud fìdeles instare, ut libere ac sponte plus
conferant, sive proprio marte aliquid regulariter addendo ordinariis
praescriptis oblationibus hebdomadariis, sive menstruis, sive annuis,
sive copiosiores eleemosynas extraordinarias elargiendo. Nullus me·
lior atque utilior sumptus eo, qui impenditur pro Christi Regno dilatando ad animas participes efficiendas divinae redemptionis; nul·
lum simul dubium Deum largissime oblatores omnes remuneraturum, centuplum retribuendo et vitam aeternam largiende.
, Quare Consilium Superius Generale Praesides Nationales, Moderatores Dioeeesanos et zelatores omnes enixe in Domino hortatur,
ut in rem missionalem Ierventìus insistentes, et novos acquirant
Operi Sodales, et Sodalium ceterorumque fidelium' liberalitatem magis exstimulent, ita ut plus tribuant, et si-c ipsum Consilium Superius, cui quotidie plurimae perveniunt supplicationes, ampliora sub-:
sidia decernere valeat iis, qui, medios inter labores et difficultates
.cuiusvis generis, uberrimos colligunt conversionum fructus.
Missa quotidiana -ca Sepulcrum Principis Apostolorum
pro Deturcti« Sodalibus et Benetactorbus (1).

In coetu plenario (2) statutum
est , ut cura Pontificii Operis a
.
Propagatione Fidei, quotidie in Basilica Vaticana, si fieri possit, Sa-'
crosanctum Missae sacrificit,m litetur, iuvandis animabus defunctorum, sive sodalium, sive eorum, pro quibus, oblata stipe in commodum eiusdem Pontificii Operis, suffragìa postulentur.
'Hoc votum Consilii iam impleri coepit, cum, a die XV mensis
maii, quotidie, hora nona; in Vaticanae Basilicae hypogaeo, ubi
summa veneratione Principis Apostolorum cineres coluntur, iuxta
hanc intentionem sacra peragantur.
Id vero pif.tatis officium absque ~:lubio tum sodalibus, cum uni·
versis fidelibus pergratuÌn erit, ipson:{mque auge-bit zelum ad Pontifìcium Opus alacrius pro:novenrlum, cum sciant se Romae suffragia
post mortem recepturos, eademque in veneratissimo totius christiani
orbis loco.
I

\1) er. Acta Pont. Gperi«, l, 5 (192.6) 169:
,2) Anni 1926.

'

127 -

Nota delle elemosine di Mesise cetebraie dai nostri Confratelli
per le nostre Missioni Estere, èlurante l'anno 1928.

.

1N JTAL:IA

..

Nelle sue cìnque (Provincie

L.

15.000-

FUORI! ,D'ITALIA

2.473921,50
240-

))

!Provincia della ,Sacra Farrnigl1a
Provincia dell'Immacolata (Argentina)
Riti'ro di Przasnysz (!Polonia) .

))

))

Totale .

[L. 18.&34,50

Nota delle Offerte raccolte d'aiJ r~ostri Confratelli
per le medesime Missioni, ne.l medesimo periodo di tempo.
]N JiTiA\LIA
L.

Nelle sue cinque IProviJ1;de

1.800,15

. FUORI ff IT ALIA
))

Provincia del Prezi,œissimo Sangue
Provincia della iSacra •Famiglia
,Prov,incia dell'Immacolata

))

))

Totaœ .

[L.

2.é/29,40
1.794 19b,50
-

s.ns.to

La somma totale adunque del danaro raccolto ed offerto alle nostre
Missìoni .Estere dai nostri ConfraJtelli è: '

1

[L.

1Per Messe celebrate
Per Offerte raccolte

))

T-o·bale

18.63'4,50
6.719,10

r, 25.36:1,60

Il Segretariato delle nostre Missioni Estere ringrazia vivamente,
così i Sacerdoti che hanno, celebrate le Messe, come tutti coloro che
hanno raccolte le elemosine per le mèdesime Missioni ; e si augura
che læ carità e il fervore degli · uni e degli altri vada sempre crescendo; come vanno sempre crescendo, col suo diffondersi, le necessità delle nostre Missioni.

..
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BIBLLOGRA·FIA
Fiori di Cielo - Serie II (1928) N. 16 « S. Gabriele dell'Addolorata ».

- Pubblicazione mensile illustrata di vite di Santi per la gioventù e per il popolo. L. I. C. E. - Torino, Berruti, via BelIezia, 3, pag. 32 eaduna, franro, L. 0,50.
L'opuscolino C! Ia ristampa di Un va170 · fiore nel qiardino di
Maria, autore il P. Stanislao dell'Addolorata, Consul tore Generale;
è adorno <li 17 piccole illustrazioni, con divisione del racconto in
titoli che Io rendono più gradevole. Alla novena ·~ inno latino ·è stato
aggiunto l'inno italiano stampato nell'altro opuscolo dello stesso
autore: Nuova gemma del Diadema di .M aria, con altre preghiere.

•

t
DEPOSITO CORPORE' AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
14. Die 18 Februarii 1929, in religiosa domo S. Mariae (Salford),
Soror Teresio Maria loseph a Iesu. (Francisca Elisabeth M. Kenden),

quae, riata anno 1896, vota nuncuparat die 6 Januarii 1919.

Imprimatur : LEO A CORDE JE6U Praep. Gen.

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

Con approvazione Ecclesia.stica

P. PoLISSENO ORLANDI (P. EMIDIO, Passionista) Direttore responsabile
, La Cardinal Ferrari, S. A. 1. - Tipografia - Via Germanico, 146 • ROMA

Anno X.

Ma~aio· i929

N. 5

Bollettino della Congregazione·
DELLA

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Soem Congregotio Rituum
INSTR1UCTIO
iDE ,GOMIMIU?NIOiN1E /PIJUIRIUIM INIFURMORUM

Quo breviori et faciliori ratione sacra Communio pluribus infirmis ministrari valeat, Sacra Rituum Congregatio sequentem instrnetionem probari posse censuit; -nimirum :
Quando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, qm m
eadem domo, vel in eodem- hospitali, sel! in distinctis cubiculis
degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculo
recitet plurali. numero omnes preces ante infirmorum Communionem dicendas iuxta Rituale Romanum, Tit. IV, cap. 4; in aliis
autem culriculis dicat tantummodo preces: M'iiSereatur tui ... Irulul17entiam ... Ecce Agnws Dei ... , semel Domine non sum. dignus, ...
.tcèipe frater (soror) ... vel Corpus Domini nostri Iesu Christi ... ; et
in ultimo cubiculo addat vsrsum' Dominus vobiscum, cum suo responsorio et cum sequente oratione plurali numero dicénda: Domine

sanc!« ... , ibique, si qua particula consecrata superfuerit, benedic-

tionem eucharìsticam impertiatur, ac tandem reli-quas preces praescriptas in Ecclesia de lffiDfB persolvat.
Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino n~stro Pio
Papae XI per .ìnfrnscriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro Praefectum relatione, Sanctitas Sua praefatam instructionem ratam habuit et confirmavit; ~amque pro opportunitate adhi11'wndàm benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumqueDie 9 Ianuarii 1929.
C. CARD. LAURENTI, S.
L. +

s.

n. c.

Pro Praefectus.

Angelus Mariani, Secreiarius.

{A. A. IS. a. XX.1 - v-01. XXI, p. 43).
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DOCUMENTA PONTIFICIA CON6RE6ATIONIS
,m l

Sacra Congregatio Rituum
EMUS CAHD. ALEXANDEH VEHDE A SUM.\10 PONTIF'JCE F:1.J(;JTI Il PONENS
1
CAUSAE CANONIZATIONIS B. \IJNCENTJI M. STll.\,\1111 f.:1•. CONF.

N. R. 498/929 ..
ROMANA, SEU MACl!RATEN. ET TOI.F:NTL'IEN.

'-

nonization i.

1
11

BEATI
Episcopi

V

rNcENT

[I

M A R I A E

s

T

n ,\

\I H l

Conleseoris, o Cong1·egatio111 Passionis I J. .V. I. C·
1

Quum per obitum cl. m. Cardinalis Antonii Vir-n C:lllsn Canonizationis Beati Vincentii M. Strambi, Episcopi Co11f('s.sori:-- <' Congregatione Passionis D. N. 1. C., suo Cardinali PorH'lli!' .~<·11 lklatore
orbata sit, Rev.mus P. Aegidius a Sacris Cordibus, 1·j11.srl<·n1 Congregationis et Causae Postulator Sanctissimum Dominum 11<1sl 111111 Pium
Papam XI supplex rogavit, ut alterum ex E.mis Pnlriln1~ sacris
:tuendis Ritibus praepositis in ipsius Causae Ponentem .'-1111 Relatorem elìgere ac deputare dignare:tur. Sanctitas porro S11n. referente
R. P. D. Carolo Salotti, Sanctae Fidei Promotore Generali, his pr~cibus benigne annuens, Em.um ac Rev.mum D.num .l\l,,xa1Hl1um Car,dinal,em Verde in memorata- Causae Ponentem, seu Helalorcm, cu:m
omnib_us facultatibus necessariis et opportunis elegit a~· dPputavit.
Contrarii~ non obstantibus qu ibusc: rmque.
Die 20 martii 1929.
L. + S.
C. CARD. LAllHENTI, S. R. C. Praetectus
Angelus Mariani, S. R. C. Se-Gretal'ius
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Sacra Poenltentlarla f\postolica
(OFFiqUM DE INDULGENTIIS)

Inrocaiio S. Gabrielis a Yirqine Perdolerue, 'nec non visitatio Sacelli, ubi Corpus eiusdem honorifice colitur, peculiari imfal-

qeniia ditantur.
Beatissimo Padre,
Il Rettore del Santuario di S. Oahriele del!' Addolorata in Isola
del Gran Sasso, prostrato ai piedi della Santità Vostra, allo scopo
di promuovere maggiormente la devozione verso il detto Santo, domanda umilmente l'Indulgenza di trecento giorni, da lucrarsi a!rneno con cuore contrito dai fedeli che nel suddetto luogo (Isola del
Gran Sasso) avranno recitata l'invocazione « Sancte Gabriel a Virqin« Perdolenie, ora pro nobis o pure visitata la cappella ove si
venera il corpo del Santo medesimo.
Ohe .flella grazia, ecc.
)>

Die 14 Novembris 19i28
Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta
preces ad septennium. Contratiis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzro S. P. Reg.
I. B. MENGHINI Subsl.

ACTA· CONGREGATIONIS NOSTRAE
De Absen tia Rev .mi P. Praepositi Generalis.
Circa medietatem maii Rev.mus P. Praepositus Generalis, Capilulis in vicinìs provi nei is praesidendi causa, Roma discedet. Si
quis interim ad ipsum personaliter scribere velit, epistolae mittant m Romam, unde sollicite trasmittentur.
Interim Rev.mus P: Praepositus omnium sodalium orationibus
enixe se commendat ut (( in viam pacis et prosperitatis dirigate eum
omnipotens et misericors: Dominus, et Angtlus Raphael comitetur
eum in via, ut cum pace, salute· et gaudio revertetur ad propria ».

(CMti:niw,ii.01ne: a. 1929, pag. 105)

Lettere circolari del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri,
secondo Preposito
Generale.
,
'

Ne!la pubblicazione delle presenti Lettere abbiamo elenéate
. quelle che si conservaro nell'archivio Generalizio dei SS. Giovanni
e Paolo, nell' archivio provincializio della Scala Santa e nel~' archivio del Ritiro di S. Angelo. presso Yetrolia. Siccome per ò1 quaich«
circolare manca nei tre suddetti Archioi, e potrebbe ritrovarsi invece
in qualche altro dei più ·œntichi Ritiri, come sarebbero il Monte ,Ar,jentaro, S. Eutizio, S. Sosia, Ceccano e Paliano; perciò abbiamo
fatto fraterno appello .a(Jli archivisti dei suddetti Ritiri, perché colle
loro ricerche potessimo completare, nei Iimiti del' possibile, il !1mtro
elenco, Ci auquriamo di esser arra e poi assecondati con impegno ben
meritevole di encomio,
·,
La
seconda . lettera circolare' del P. Giambattista di S. Vincenzo
.
rFerreri ci viene indicata '(lella1 sua biografia manoscritta con queste
pçiro{§: cc Fatto adunque stæmpare" in buona forma (l'U!'(ìcio detl
Passione appronoio in data 10 qennaio 1776) ne trasmise le copie
1

\I IL

a

1

iri tutti i Ritiri accompagnandole con una sua lettera circolare, colla
quale stabilì in perpetuo quella festa Contitolare del Nostro Istituto, e d'allora in· poi è· stata sempre solennizzata dai nostri con
molta pietà ,e religione >•. (hta, parte I, n. 23 nell'' oriçinaie, n. 35
nella, vita ampliata, Archioio Generalizio) (1).
' Lamentavamo fa mancansa di questo documento, quando, quale
primo· [rutto prezioso, delle ricerche raccomandate da noi aq·li archivisti, come sopra, il P. Michele ce ne favoriva una copia trovata nell' Archicio del Ritiro di S. Eutisio .. Gli siamo grati; però qiuntœci la
, ' (1) L'autore è' i'l ,P . FHipipo della Concezione, ohe ifu anche '1Vkepreposito della Congregazione; l'originale è in fine della. Cronaca della
Provincia dell'Addolorata, da lui composta, ,e conservata neìl'archìvio
dei. SS. Gio, e Paolo. La biografia 1'u da Iuli scritta nel 1811; più itardli,
trovati nuovi documenti, riprodusse il suo !lavoro, con aggiunte, ohe
· noi chiamiamo vita O!fnpliata.

I

1~

:11

, I

1!11

I :\
',I

I

lii\I liI I
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133 . letteru, mentre correggevamo le bozze clel presente numero del Bollettino. ne rimandiamo la stampa per altra occasione.
Seguirono altre. due cir~olari, accennate daJ/, P. Bernardo M. di
Gesù nella sua cronaca ms. lib. 7, ]Ja(J. 317, con le parole seguenti:
« .. , Nell'autunno dell'anno corrente 1776 il P. Vice-Preposito
eseguiva i,n persona la visita delle due provincie, e ne risultarono
non piccoli vantaggi. U,no fu che da questo tempo in poi s'incominciò ad introdurre una esatta amministrazione delle cose temporali
dei Ritiri, ed un registro diligente degli oìbblighi di Messe. Per l'una
r• per l'altra cosa il zelante Padre emanò ima circolare, che servisse
di norma cornune, con ordini i più severi di osservarla ... Una terza
conseguenza delle visite fu un'altra circolare che emanò sui principii dell'anno entrante -1777; ed essa riguardava un abuso cominciato ad introdursi, vale a dire che molti secolari venivano nei nostri
· Ritiri per passarvi unicamente il tempo, e godervi la variazione del
clima. Ad eliminarlo ordina che in avvenire non si accettino in Ritiro se non coloro i quali vengono per raccogliersi in esercizi spiritua li, c per un termine non più lungo <l'i 1,0 giorni, in cui dovranno
sta~e sotto la direzione del religioso assegnato ».

Oi questa ultima circolare soltanto ne viene riferita, sembra,
la maqqior part~ nelia bioçrtuia citala, mentre del'l' citra manchiamo «[aito, I.a numeriamo per seconda, in ordine di pubblicazioiie.

Il. Lettera Circolare
CONTHO UN ABUSO NELL'AMMETTERE

SECOLARI IN RITIRO

,\e/l'aprile, dell'anno 1777, così la biografia, per _conservare lo·
spirito dell'Istituto, e la quiete dei nostri Riti:rì, 1spedì da Roma il
sequente decreto:

''
''
,,
,,
,,
,,
,,

,, Premendoci che nei nostri Ritiri vi regni sempre l'esatta osservanza, e si mantenga in tutto il vigore lo spirito del nostro Istituto, avendo conosciuto per esperienza il pregiudizio, che al buon
ordine dell'osservanza medesima può derivare, se si ammettessero
esteri a dimorare· in Ritiro; perciò stimiamo nostra percisa obbligazione di ordinare con questo espœsso decreto, che, siccome è
alienò _dal detto spirito il tenere convitati, o concedere- a. veruno per
altri motivi I'abitazione di petmanenza nei nostri 'Ritiri; così per
/
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'

« l'avvenire non si possa giammai ammettere alcuno, se non per fare
« gli esercizi spirituali, per il solo termine di circa dieci giorni; nel
<< quale tempo dovranno glÌ esercitanti stare sotto la direzione del
<< Direttore assegnato, il quale dovrà invigilare, ed usar diligenza per
« tar sì, che, si portino a dovere a tenore· del prefisso regolamento e
<< degli avvertimenti al medesimo annessi >>.

(Vita-originale p. I, n. 24, v. ampliata n. 38).
r

Il biografo proseque a notare: << Non potè quest'ordine non riuscire gratissimo· ai Superiori subalterni, i quali ~n tal decreto prudentissimo si_ videro provveduti di un mezzo da potersi schermire
dalle importunità dei secolari >>.
(

lii. Letterà Circolare
INTOHNO ALLA C,USTODIA DE!L LIBRETTO DELLA

·S.

REGOLA

Nelèa cronaca ms. clel P,, Bernardo M. cli Geis,ù leggiamo al, libro 7 (1776-1810) pag. 315: « Fece eziandio tradurre con diligenza

poi stampare le Regole stesse. per uso specialmente dei Fratelli
laici, conforme il desiderio manifestato dal S. Fondatore prima 'di·
morire >>. Il P. Filippo della Concezione aita sua volta scrive: «Fin
da che era Yice-Preposito mandò a tutti i Ritiri da Roma un foglio,
che volle dirigere. come s'esprime nel titolo, a ciascun religioso, <li
qualunque grado, e condizione/nem,iine excepto ... Questo suo precetto era ordinato alla osservanza di esse (Regole) che ei voleva vedere nei Ritiri, non fiacca, e superfìcials, ma vigorosa, minutissima
e senza glossa » (Vita-originale, p. 2, n. 2; v. ampliata, p. 3, n. 2).
é

I~ ,i

I

Gio. Battista cli S. Vincenzo Ferreri Vicepreposito delta Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo a tutti e singmi
i Reliqiosi presenti è futuri della medesima Conqreçazione ordina rigorosamente a ciascun Religioso cli qualunque grado e coruiizione:
c< nemine excepto ,, .
• cc

cc 1. Che ognuno tenga ben conto delle Regole,
volgari.
"
·

si latine che
•

2. Che non si diano, nè si imprestino, nè si facciamo vedere,
« nè leggere, uè si diano a leggere ad alcuno, che non sia Religioso
« nostro.
c<

•

-135 « 3. Che non si portino fuori del Ritiro, nè per viaggio, salvo
quando si muta Ritirò, e si va altrove di famiglia, e quando si va
<c in Mi~sione. si permette di portarine una copia per ogni squadra
,, di Operai. arciò legger si possa quello, che prescrive la medesima
c< Regola per il tempo delle missioni; ma sì quando si va altrove di
" famiglia, che quando si va, o si stà in Missione, si osservi pun<< tualmcnte quanto sopra, cioè di non darle, nè leggerle, nè farle
" leggere, nè farle vedere a chi non è nostro religioso.
" 4. Che in refettorio si leggano ogni giorno, quando non vi sono
u esteri, le Regole volgari, e se ne leggano due o tre pagine circa
<c per volta.
(( 5. Si avverta che nelle Regole volgari al capo vigesimo, pagina
,, settantatre -- di qu0llc cose, lc quali devono fare i fratelli laici-·
,, vi è scorso uno sbaglio, mentre le Volgari dicono a Nona un Pater
,, ed 4vA, e le Latine dicono tre Pater et .4-ve; e però si corregga-tal
cc errore, e da tutti i Fratelli si recitino a Nona tre Pater et Ave, co'' me dic-ono le Begole Latine.
«

c< Si leqqtmo questi ordini per tre settimane in comunità uria
,, volta la settimana, poi due volte l'anno, cioè nelle feste di Notaie
,, e di Pemecoste.
G. Battista di S. Vincenzo Ferreri
Vicepreposìto Gen-erale »

NOTA. -- Questa lettera circolar-e si conserva nell'archivio provinciale della Scala Santa, e vi è la firma autografa dèl P. Vicepreposito.

IV. Lettera convocatoria del VII Capitolo Generale.
T( biografo del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri scrive:
Per desiderio che presto. arrivasse quel punto, in cui potesse deporre il suo grave incarico, ancorché si ritrovasse in missione nella
terra di Bassiano, soggetta· al vescovo di Terracina, quelle serie e
laboriose occupazioni non lo poterono ritardare dallo spedire fin da
colà Ri 12 di febbraio a tutti i Ritiri la sua convocatoria » (Vita ampliata, parte II, ,n. i). Da questo documento, vergalo alla distanza
c<

di tre anni dalla preziosa morte di Paolo della Croce, si rileva ta viva
memoria del Padre nel cuore de' 'suoi fi-gli che sembra non sappiano
ancora rassegnarsi all'amara perdita.
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l. X~ p·,
S. VTNCÉNZO FERRER!, Viceweposilo Generale,
e Servo della Congregazione de' Chierici Scalzi della SS. Croce
e Passione di Gesù Cristo, a tutti i Religiosi detla medesima· Con- '
qreçasioræ e specialmente ai .l't/M. R R. Padri Consultori e Procuratur.e Generale, 'e Provinèiali coi loro rispetiioi Consultori

GIOVANNI BA'fTISTA D~

salute e pace nel Signore.

,1 .,,

,1·11111

!

.

, · Essendo piaciuto agli imperscrutabili giudizi di quella infinita,
adorabile ,e divina. Sapienza, che -ogni cosa dis.ponendo coll'eterna
predeterminazione di misura, di numero e di peso, conduce per ininvestigabili vie alla sua maggior gloria gli altissimi disegni dell'ineffabile sua paterna provvidenza, di pri varcì. colla morte del comune
nqstro Padre. la ,di cui pia memoria vive in copia di benedizioni, di
_ que' vantaggi, che dal suo sì eorrmendahile governo ridondavano
alla povera nostra Congregazione da lui fondata: siccome ciò che mi
, rese più sensibile il cordoglio di sì deplorabile pe1'Xiita è cert-amente
!'·estrema- disparità proveniente dalla mia insufficienza succeduta a
. supplire alle di lui veci; così il più dolce conforto, che ha sempre
animato l'umile mia uniformità ai divini voleri, ·è stata la ferma opì:
nìone, con cui mi. sono .sicuramente persuaso, che voi tutti, miei
dilettissimi figli, colla vostra virtù ed o:sservanza r,egolare mi avreste
reso leggero il peso_ di una tal carica per le mie purtroppe tehui
forze sì superiore,' e colle vostre assidue orazioni non avreste cessato d'impetrarmi dalla divina Misericordia glÌ .opportuni aiuti all'estremo mio bisogno .corrispondenti. Al qual effetto ancor io non
ho .ìascìato giorno e nottedi esporre con replicate pre1?hiene i miei
gemiti, .ed i miei desideri al cospetto dell'Mtissimo Padre de' lumi ..
per implorare · la provvida assistenza .delle sue grazie. Ed infatti nel.
· ,piopi~io conoscimento delle mi-e speranze· riconosco ben giusto motivo di contestare avoi tutti la gratitudine dell'affezionatissimo mio
buon cuore, ed esaltare con divotissimi ringraziamenti la misericor~·
dìosissima divina provvidenza, 'che a tanti segnalati benefifa ci aggiunge presentemente un nuovo motivo ·di cornune nostra consolazione, qual'è la vicinanza 'del Capitolo ·Generalt\ in cui dovrà seguire. )'el,ezione del nuovo Preposito Generale, il quale adempiendo
compitamente, c. ome possiamo pur 'con viva. fiducia sperare, le parti
di sì importante officio, r ci ricomp,enserà la mancanza del mentovato

- i37 nostro Fondatore. Con tale annunzio debbo io appunto presentemente prevenirvi, intimando· a tutti, e specialmente ai ·MM. RR.
Padri Consultori e Procuratore Oenerale ·e Provinciali coi loro rispettivi Consultori, che il detto Capitolo si celebrerà in Roma nel Ritiro
nostro de' Ss. Ciovanni e Paolo, e si principierà nel giorno 13 del
futuro mese di Maggio del corrente anno 1778. E siccome questa
intimazione deve in tutti eccitare più che mai premurose sollecitudini per procurarne il felice rìuseimento ; così ai preaocennati Padri
Capitolari deve servire di obbligante invito ad ìntervenìrvì perso·
nalmente, come colla presente intendo a ciascun di essi premurosa- ·
mente ed espressamente ordinare; in modo che tutti giungano e si
trovino nel detto Ritiro dt' Ss. Giovanni e Paolo almeno nel giorno
preceden te all'incominciamento del triduo antecedente al Capitolo.
E poìchè ogni ottimo dono, ed ogni perfetto bene discende dal1 'Altissimo Padre delle misericordie, che nelle onnipoten ti sue mani
tiene le nostre sorti, ed il cuor di ciascuno, perciò alle private, e
particolari orazioni, che con ogni maggiore assiduità vivamente desidero. ed istantemente raècomando, che si taccìano da ognuno, si
aggiungeranno finalmente le pubbliche e communi preghiere. Al qual
- effetto, secondo il prescritto del-le nostre S. Begole, nella chiesa
d'ogni nostro Ritiro nel triduo precedente che comincerà ai 10 del
predetto •mese di 'Maggio, alla sera dopo Compieta si tsporrà colla.
debita conveniente illuminazione, e decente solennità il S·S. Eucaristico Sacramento. Ed acciocchè siano conformi le preghiere, si in-comincerà la funzione col canto del versetto : Deus- in adiutorium
meum etc.; dopo il quale si canterà l'inno dello Spirito Santo Veni
Creator Spiritus, etc., a cui succederà la recita di 7 Pater' et Ave,
corrispondenti al numero de' 7 doni dello stesso divino Spirito.
Quindi nel consueto tono, che si usa nellé Bogazioni, si canteranno
le Litanie dei Santi, fino a quelle parole ~ Omnes sancti et sanciçe
Dei, intercedite pro nobis - inclusivamente; e lasciandosi le altre
preci, che colle stesse Litanie vengono 1n seguito nel Breviario e
Rituale Romano, si concluderanno immediatamente col solito triplicato versetto - Agnus Dei, etc. - e dopo si canteranno i seguenti
due 'versetti - Emitte SpiritwmJ tuwm etc.: Domine, exaudi orationem meam, etc.; col seguito delle infrascritte orazioni: Deus, qui
corda "fidelium Sancti Spiritiis illustratione docuisti, etc.; Concede
nos famulos tuos etc.; Onnipotenç sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro Pio etc.; Itetentie, quaesumus Domine, Beata
2

--· 1as Maria semper Virgi'/;e intercedente, istam ab omni adnersitate [omi-»
liam, etc.:' Deus, refugium nostrum et' virtus etc.; e finalmente si
canterà il Tant13m· ergo in conformità del- Rituale Romano, te11minandosi la funzione colla Benedizione.
Desidérn inoltre che àlle particolari orazìonì, che a ciascuno·
detterà la propria divozìone, eccitata dal figliale affetto, con cui da: '
tutti si deve avere vivamente a cuore il bene della Congregazione,
si aggiunga dai Chierici. e dai Fratelli laici la S. Comunione quoti·
dìanamente non solo nel detto Triduo. ma anche nel giorno, in cui
si principierà ·,il Capitolo, e da ciascuna famiglia unitamente si reciti la terza parte del santo Rosario, andando proce.ssionalmente per
il Ritiro, e nei giorni del lunedì e martedì, che occorreranno nel medesimo Triduo, ·si faccia la consueta disciplina. Imploriamo insomma·
con .ogni maggior assiduità _e premura la divina misericordia, ed·
- il patrocinio della divina Madre e dei Santi tutti, e speciahnente ·
nostri avvocati e protettori, acciò il predivisato Ca:pitolo riesca' in
ogni sua parte con ottimo esito a· maggior gloria delii' Altissimo Iddio,
secondo esigerà il maggior bene della povera nostra Congregazione,
come spero, ed intimamente desidero, mentre prego a tutti le divine
henediziom,
•
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Dato in Bassiano in atto d( Missione, agli 11 febbraio 1778.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
'

PAOLO D~LLA CROCE
( Continuaaione : a. 1929, pag. 90).

XXXIII.
!1WSCOR1SO)
Omnis dolor

irruet

super eum (Iob. 20-22) (1).

Fra tutte le invenzioni ,r.rudr,li di Dionìsìo perfido tiranno, la
più famosa certo fu la fabbrica di quella prigione, fatta a modo
d'orecchia, dalla quale si sentivano i lamenti de' miseri carcerati,
che se non erano rei, lo divenivano col querelarsi. Ed oh fosse pnr
fabbricata così. l'eterna prigione dell'inferno, acciò tutti, tutti, sentendo i gridi, gli urli di quell'unirne inoonsolahilì, imparassimo una
volta a hen servir Iddio, ed a ben conoscere che gran male sia il
peccato mortale. Ma che dico? La S. Fede non cì lascia campo da
ciò desiderare, mentrella con maggiore autorità e certezza ci porta
le nuove dall'altro mondo di quell'infelice paese, che s'intitola
locus tormentorum (Lue. 16, 28), il .luogo di tutti i tormenti; ci
porta nuova, sì, la S. Fede, che l'inferno è un luogo dell'ira e furor
di Dio. Sentitelo dall'istessa bocca divina di Gesù Cristo: Qui incredulus est Filio , non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.
(Io. 3, 36). Queste brevi. parole fan vedere: cosa sia inferno; fan
vedere l'immensa pena di danno, e di senso che in eterno patiranI

(1) Nella prima parte di questo discorso, che •è I'uluimo sul tema
delf'Infemo, ancora da puoblicærei, il 1Santo compendia ,quarnto esprnJe
nella predica .rìportata nel Bollettino, a. 1928, pag. 354. La seconda
parte invee-e, sulla pena. del danm», contiene uno svolg im ento, che i11
detta predica il ,Swnto,· omìse, Notìiatno ancora che Paolo, sovente nel
corso della predica pronunciava cose 11011 scritte, ma dettate dallo Spirito ISanito. Eccone una prova. Un te.siti.mone nei p.ro'oessi depose: « SenFi
dire da alcuni sacerdoti ... , che il ,Padre Paolo aveva ,parlato sopra la
.perdita dellarnima che fa di Dio con un modo superiore all'umano, ed
i.I Servo ~i 'D~o, esclamando: « Oh a/11,im.e sarae ove siete, voi çapiJ·et,e
1
cosa. vagita d1ire. pgrdere Ic1dio "·. (IProc. ord. rom. vol. V tol. 2362 ife.rg.
2303). Questa espressione noi non la leggiamo 1n questo discorso, dove
ex prof esso ragiona della [)ena del danno.

(

qui incredulus" est Filio, non videbit vitam: ecco' la
pena di danno; sed ira Dei manet super eum: ecco la pena di senso.
· Io in questa sera vi parlerò, brevemente dell'una ,e dell'altra, acciò
.
'
I
s'impari una volta a temer Dio, ed a non offenderlo.
·
Principiamo dalla pena del senso!
Dice dunque il Signore che l'ira di Dio s'abbandona tutta sopra
il misero dannato; si può dire di più? Ah! dilettissimi, l'inferno è
un luogo pieno di tali tormenti, per soddisfare l'infinita iMlae.stà di
Dio offesa, di modo che chi non sapesse che la giustizia di Dio è
infinita, mirando in quel baratro infornale la pena, che soffrono ~
peccatori, subito verrebbe a capirlo, e nell'istesso tempo conoscerebbe l'odio immenso che Dio porta al peccato mortale, chè egli
stesso . ne vuole essere il punitore : scietis quia ego sum Dominus
percutiens (Ezech. 7, 9); così parla un Dio sdegnato per il suo pro_fota Ezechiele. - Io, dice Iddio, scaricherò sopra ciascuno de~.reprobi tali · colpì che dalla forza delle percosse potrete conoscere
l'onnipotenza def mio braccio divi110: lor la:scierò piaghe tali, che
saranno tanti caratteeì visibili, per for vedere ad ogni mente l'odio
che io porto alla loro colpa : scietis quia ego sum Dominus · percutiens, Ah! .ognì dannato. sarà come un trofeo dell'ira divina, dove
ella farà vedere, quanto gran malé sia il ribellarsi da Dio. La spada
dunque chetìeae.nèìle mani il gr aride Iddio per castigare i reprobi>
è il fuoco: ,-· si acuero ut ((tlgu:~4 g'ladiwm. meum - (Deut. 32, _4'1). \
Il nostro fuoco è .creato da Dìo per beneficare, pu riscaldarci, per ·
- farci lume; e 'pure tanto 'tormenta i rei la sua vampa. Che sarà di·
quell'eterno fuoco dell'inferno, creato da Dio· per carnefice, per
tormentare in eterno i ribelli dell'Onnipotente? Ah! che se vi cadesse una montagna di marmo .subito si disfarebbe oome una palla
~ di cera: --:· a facie tua montes d'eflu:erent -- Is. 64, 1). Si trovano. oggidì fuochi artificiali che 'ardono sin nell'acqua, ed i chimici sanno accendere un fuoco si ardente, sì penetrante nell'anti- -"
rrìonio, · _che il fuoco delle fucine pare fuoco di paglia. Quanto ·
dunque sarà furioso quel fuoco dell'inferno, non già fatto con arte
umana, macreato con arte divina? E più crescerà la sua vampa dal
luogo 'serrato da ogni parte, perchè l'Inferno !è lontano da que_,, st'arìa che respiriamo, più di tre mila miglia, e però sarà vampa
di riverbero. O Dio! come dunque potrai stare, o peccatore, o pec/ catrìce, in quel fuoco divoratore, senza aver· mai un minimo respiro? Quis poterit habitare de vobis cum: igne decorante (Is. 33,
no i reprobi :

14)? - Sì, come potrete . stare, o .anime -ribelÌi al vostro . Iddio, 1n
quella prigione tutta di fuoco, l'aria di fuoco, mura di fuoco, letti
di fuoco, tutto di fuoco? Ah! disonesto, se non lasci quella pratica,
là t'è apparecchiato il tuo l,et~o di fuoco. Donna vana; scandalosa,
immodesta, che sei una rete con la: tua impurìssima vita, che tira
l'anime all'inferno, come potrai stare in quel fuoco? ... Si racconta
l' esempio dell'abate Cisterciense.
_
Sì, in quel fuoco, nel quale si sentono tutte le sorta di pene,
di supplizi? In uno igne omnia supplicia sentiunt peccatores in in[erno : è S. -Girolamo che parla.
Ah! peccatore fratello, se non ti converti a Dio, dovrai stare
in eterno in quel fuoco, dove sentirai ogni tormento, fame come cani
- famem patientur ut canes - (Salm. 58, 7); sete, [puzza, che se
un dannato venisse in questo mondo, al dire di S. Bonaventura,
con la puzza farebbe venire la peste in .tutto l'universo: che sarà
lo stare in compagnia di tanti? Tenebre densissime che non si vedo110 l'un con l'altro] (1). Si sentiranno le stirature de' nervi, gli
stridori de' denti, le morsicature de' draghi, i colpi delle mannaie. Ah! e che vado descrivendo pene? Non v'è lingua ohe lo possa
esprimere, nè mente capirlo. Un povero padre, che sente a chiamarsi pane dai suoi figli, ,e non ha ché dargli, dà alla fine nelle
smanie e dice che non può più aver pazienza. Che pazienza avrà
l'anima del dannato, che sentirà chiedersi da tutti i sensi, e da
tutte k potenze (beni), beni, e non avrà <la darci che tormenti.
Gli occhi grideranno luce, luce; e 110n avranno che tenebre, che
orrori, che spaventi: manco il fuoco risponderà: nonne luæ impii.
extinguetur, ne,c splendebit fiamma ignis? (Iob. 18, 5). ~
Le orecchie di manderanno armonie e musiche; e non sentiranno che bestemmie; lamenti; strida, - tietus et stridor dentium - ~ :
(passim in Evang.).
li qùsto bramerà di smorzare la sete e fame : 1} non avrà nemmeno l'acqua delle cloache- __ ; fel draconum vinum eorum et venenum aspidum· insanabile - (Deut. 32, 33).
L'odorato chiederà odori, profumi; e non avrà che puzze insoffribili; .chè, se un dannato venisse sulla terra, l'appesterebbe
(S. Bonaventura) -~ et ~rit pro=suaoi odore fé-t{)(f' (Is. 3, 24).
(1.) 11 brano posto 'da 1101i .tra o,arentesi, nell'orìgìnaìe reca aìcunì
tratt: dà. penna verticali, a modo di cancellatura; forse perchè più avanti
si ripete I'ìstessa cosa nena sostanza.

_.

142
-

\,.

;

Tutto il corpo, avvezzo a sfamarsi ne' diletti, chiederà all'anima passatempi, delizie; e nou avrà che fuoco, fuoco di dentro, fuoco
di fuori, fuoco nelle vene, fuoco ne' nervi, fuoco sino nelle mi- ·
dolla .dell'ossa ; - erit populus quasi esca ignis - (Is, 9, 19), O
S. Pede! Che dirò delle 'potenze?
La memoria sarà tormentata senza mai più potersi ricordare
de' beni goduti per i mali presenti che l'opprimono.
L'intelletto .sarà tormentato 'dal verme con questi tre denti, che
ha perso Dio, Sommo Berte, il Paradiso, acquistato un immenso
male, e che questa perdita non ha più riparo - oermis corum 'non
morietur (Is. 66, 24). Oh Dio! che tormento sarà questo. Dirà il
dannato: Ah! che ho perso Iddio, Bene infinito; ah! me meschino,
che ho perso il paradiso, luogo di tante delizie; ho acquistate tante:
pene. Oh se avessi lasciato quella pratica, ecc.... E adesso per me
non vi è più rimedio. O morte, dove sei? 1M1a - quaerent ... mortem
et non invenient (Apoc.' 9, 6). ·
·
>

La volontà bramerà· sempre· quello che non potrà conseguire;
odierà Dio, che è I'inferno dell'inferno. E pure questo è nn nulla
dell'Inferno, è un male infìnitamente maggior-e di quello che possa
lingua esprimere. L'inferno è una scuola pubblica, dove l'influita.
Sapienza con caratteri immortali di pene spiega l'immensità di
quel male, che in sè racchiude. il peccato: Qui incredulus est
Filio, etc. ' .
Chè . dirò della ·pena del danno?
)

La mia merite nonpuò capirla, -nè la lingua spiegarla. Basti
il dire che S. Giovanni· Crisostomo asserisce che diecimila inferni
di fuoco non possono adeguar questa pena: - decem millè · quis
ponat qehennas, nihil tale dicet, quale est a beata gloria excidere-.
Il Signore nel pronunziar la sentenza di condannazione, farà loro
scorgere -qualche lampo della vaghezza immensa del suo bellissimo
volto, ed jrnprimerà una cognizione astratta, ma viva viva cli quella
sterminata allegrezza, che avrebbero goduta ìn paradiso, se si mantenevano a Dio fedeli io. terra ..
Enrico eònte di Berg oedè la piazza di Bolduc in Fiandra a' nemici; -senza osservare !e leggi della milizia. comparve in Corte. La
principessa Isabella si tirò nel vederlo il ,velo in faccia; restò il povero Conte sì sbalordì-to che non sapeva trovare la porta per uscire
fuori. Che sarà de' dannati, quando in eterno saranno esclusi. dai
'
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mai più vedere la bella faccia di" Dio ---: in quem desiderant Angeli
pro~p'icere -- (I Petr. 1., 12)?
, - Vos non populus meus, et ego non ero vester -

(Osea, 1., 9).
La povera anima vorrà unirsi al suo ultimo fine con più veemenza
che non fa la fiamma alla sua sfera, e sarà in eterno scacciata.
Allora quaerent ... mortem et non invenient.
Due povere sorelle, prese schiave da' Turchi là nelle spi.aggie
d'Otranto, arrivate in Turchia furono vendute a due padroni e di
differen Le paese. Mentre era1110 per dividersi, s'abbracciarono per
tenerezza d'amore ,e mentre dicevano: Ah cara sorella, che non
(ti vNlrrì) mai più, - furono assalite da tal dolore che ambedue
se ne andarono morendo; e pure non si separavano -cbe di corpo,
che al la fine essendo ·vissute bene, sarebbero state insieme nel paradiso i,11 eterno! Che sarà del peccatore, di me miserabile, se ci
danniamo, dovendoci .Eeparare da Dio per sempre? Che sarà di
te, o disonesto, o giovane scapestrato, disoobediente? Che sarà di
te, o bestemmiatore iniquo, che per una carta che ti va male nel
giuoco ardisci di bsstemmiare il nome ,S,S. di Dio, della Vergine, dei
suoi Santi? Ah! che se non muti, se non ti converti, dovrai non solo
nuotare in eterno in un mare di fuoco, patendo ogni tormento, ma
sfar sempre privo della Bella Faccia di Dio, che è la vera vita dell'anima - non videbit vitam. Ah! .che -dirai, meschino? Ah! misero
me! mai più vedrò Dio; mai più lo chiamerò col nome- dolcissimo
di Padre; mai più sarò amico e figlio di Maria S1&. Per me non vi
è più protezione· d'Angelo Custode, de' Santi, ecc. Ah! se lasciavo
quella pessima occasione ... Ah! se lasciavo quel giuoco, nel quale
tanto bestemmiai! Ah! ec-c. Ah! se mi convertivo! Ma adesso non
v'è più speranza per mel. ..
La porta dell'inferno sarà serrata· da due chiavi, da un mai,
e da un sempre. ·-- Non vicleb'it vitam: non avran mai ,(i miseri dannati) alcun refrigerio: ecco la prima. Ma l'ira di-Dio rimarrà sempre di loro con l'inondazione di tutti i mali: ecco la seconda. E
per nnaggior sicurezza la terrà il Signore appresso di sè : - et
habeo claves mortis et in,f erni - , (Apoc. 1., 1.8).;
Gran tormento racchiudono queste due sillabe mai e sempre,
di cui si compone l'orribile, eternità. Se un dannato, dice S. Antonino, dovesse vivere in quelle ,pene tante migliaia d'anni, quante
sono tutte le arene, e gocciole del mare, e poi morire, riputerebbe
un sommo beneficio una tal morte.
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Se Dio facesse risuonare· nell'inforno una tal voce, che dopo
tante migliaia di secoli (i dannati) dovessero ritornare all'antico
loro nulla, sarebbe' ricevuto da ognun di loro un tal annunzio, con·
maggior, giubilo, che non sarebbe da uno sentenziato alle forche
ricevuto la nuova d'essere fatto monarca dell'universo. ,Ma -non
occorre -sperarlo. Finohè Dio sarà Dio dovranno stare i miseri in
quel baratro di pene. O eternità! o tremenda eternità! - Inielie- ~
zistis haec omnia? L'hai inteso, o bestemmiatore? O padre, ecc.?
Se. non ti converti adesso che Dio ti chiama, dovrai in eterno
stare in quelle pene sin che- Dio sarà Dio; e griderai, ma senza
frutto: O si" daretur hora; etc. Oh se, ecc.
· Ah! ·GP},ù dolcissimo, caro Salvatore, voi che per liberarci dal, l'inferno voleste patire tante, pene e morire fra gl_i spasimi d'una
Croce, deh ! ricordatevi di noi meschini. Salvateci. Sì, eccoci a' vostri SS. piedi; guardateci come guardaste S. Pietro, acciò piangiamo amaraments : eccoci tutti pentiti. Ah! sì, mio Dio! Sì, o anima peccatrice. Ah' sì, mio Di.o, io mi do per vinto ai vostri piedi:
peccai... '
, 1
· · Ma oimè, anime care, qui-vi è ancor qualch'anima che si pente
cim Jia bocca, ma non col cuore; che vuole ancora seguitare a cro- ·.
cifiggere il mio .Cesù; che non vuole lasciare il peccato e la m;1JE.detta occasione. Tutti gettiamoci a' piedi di questo Cristo e impe·
triamogti perdono; • ed io per. il primo principierò a spargere il mio
sangue; Per te, o peccatore, per .1e, o peccatrice, tutti preghiamo.
Convertiti, lascia i I peccato; mira Gesù ché t'invita, ti vuol salvo,
Ah! caro Salvatore, dategli spazio ,di penitenza ...

principio· di questo discorso, :il Santo ha scritto un altro
esordio, con lo stesso testo; ed è ii seguente:
In

rn SCOR1so
1

:D BIJL'IiNf\ErRNO

Omnvs dolor irruetsuper eum. (Iob. 2·0, 22).
O inferno o penitenza. Sì, torno a replìoarlo ; o inferno o penitenza. Convien rtsolvere._ Vi è alcuno il quale piuttosto che volere
-la penitenza, voglia l'inferno?' Ah! se vi fosse, mi farebbe ben cono-·
scere chiaro che non sa che voglia. dire inferno.

Iti

.<.

-.U,5 -·

1

Inferno] Oh che cosa è quest'inferno, se non im luogo che si
intitola luogo de' tormenti: locus tormeniorum. (ex Lue. 16, 28);
luogo dell'ira e furore <li Dio? Sì può dire di.più? Sentitelo dall'istessa
ine rea ta Sapienza: -- , Qui increduius est Filio, non videbit vitam,
sed ira Dei manei super eum (Io. 3, 36). Dunque è vero che l'infermo è un luogo pieno dell'ira e furore dell'Onnipotente, dove
l'eterno lddio fa e farà perpetua guerra all'empio peccatore.. che
mentre visse, si ribellò alle leggi sue divine. - (Boli. a. Hl28 pagina 354)-,
XXXIV.

Medil<tzioni sopra l<1 Passtone SS.mo di Gesù Cristo
(Quarta. Meditazione)
GESU'

CONDOTTO AD ANNA.

l. Considera, anima mia, come ,m benedetto Coisto, legato,
inJatenato che fu nell'Orto, fu condotto, anzi strascioato verso Gerusalemme; ,e perchè erano ansiosi que' perfidi di · vederlo presto
morto, lo Iecero passane per· una strada più corta, ma tutta sassosa e piena di spine e di cardi selvatici, che gli laceravano i piedi
e I.e gambe ss. Ahi! che compassione vedere il Figlio di Dio tirato
con funi e catene come fosse stato una bestia! Andava l'addolorato
Gesù legato con le mani dietro le spalle, e perciò spesso cadeva in
terra E secondo una ri velazione riferita dal P. Segala, cadde in
terra, in questo (viaggio) sette volte. (1),. e .non potea il meschino
levarsi, se. non a forza di calci, e con esser tirato per la barba e
pei capelli e con esser sollevato colle corde.
In tutti questi travagli, dice il P. Tommaso di Gesù, se n'andava il Signore tacito e quieto .senza aprir la bocca e contradir a
niuno, e col cuore al Cielo, chiamando interiormente il suo Eterno
Padre, colle lagrime de' suoi occhi, i quali .per quella notte e per
quel giorno furono sempre due fontane, dimandando mìsericordia
per- i peccatori, ed offerendo ogni colpo; ogni· spinta, ogni ecc.,
che ei pativa, p-er le necessità de' figli d'Adamo; lo fecero passare
a guazzo per quell'acque -gelide del torrente Cedron, 'e _cascò ecc,
----1_1) Così legg iamo in una copia, IJ1.a nerl'orìgìnale questo passo,
è in fìn di pagina, ,è consunto ·e appena si discerne la parola '.llOLt.e.
1

cae

l';

146O anima mia, mira che ormai arriva Gesù in Gerusalemme.
Avanti alla funesta processione andavano quattro trombetti, a' quali
seguivano quattro banditori che ad alta voce gridavano : Questo,
che si porta così legato, è Gesù Nazareno, quell'ipocrita, quel sovversore della gente, quel falso prof eta, quel seduttore : ,, hoc ai~
7wllat,atur nomine Dominus 'I esus Christus ad solatium etc. >>. A queste voci, a queste grida s'affacciavano tutti i cittadini, chi alle finestre, chi su l,e porte e tutti lo improperavano e sino i ragazzi gli
tirivano pietre e fango. O mio Gesù, mio Dio! Quanto è diversa
quest'entrata da quella che facesti il' giorno delle Palme! Allora
dicevano: c< Hosanna, Fìl'io David: benedictus ecc. i>. (S. Matt. XXI,
9). Ed ora ecc. Oh pazienza infinita! Mira tu, vendicatore ... ecc.
II. Arriva Cesù in casa d'Anna e se ne sta, l'umìlissìmo Cristo··
alla presenza di quell'iniquo Pontefice, legate come un'assassìno
Lo caricò quel malvagio· d'improperì e d'oltraggi, dicendogli forse
come disse il Re Ac.vb ad Elia: cc Tune es ille, qui conturbas Israei?».
(IIT Reg. XVIII, 17) -: Sei tu quel seduttore che conturba questo
popolo: « hot appellabatur nomine, Dominus Iesus Christus ad solatium, servorum suorum, quando dicuntur seductores >> ,(S. Agost .. in
Ps. 63, v. 7). E· poi l'interrogò sulla dottrina e. de' discepoli. E
perchè i discepoli avevano mancato col fuggire, rispos« in favore
della/ sua 'dottrina: 11 Ego palam locutus sum mundo: ego semper
docui in synagoga, ct in ·templo, quo omnes Iudaei conveniunt, et
in occulto locutus sum nihil. Quid me inierroços? Interroga
eos, etc. i, (S. Gio. XVHI, 20, 2'1): lo ho parlato sempre in pubblico; io ho sempre insegnato nella Sinagoga e nel Tempio, ove si,
radunano tutti i Giudei e mai ho detto parola in segreto. Non dimandar dunque a me, ma a quelli che m'hanno udito, ed ecco tutti
questi, che qui sono presenti, sanno e :possono dar. relazione e testimonianza della mia dottrina: 1c Ecce hi sciunt, quae dixerim erjo n
(S. Gio, XVIII, 2f). E questo fu l'argomento' effìcacissìmo, come notano S. Cirillo (Iih. 11 in Io, G. 45te il Grisostomo (hom. 82 in lo.),
della sua· innocenza .e dello splendore della sua dottrina, perchè
adduce per testimoni i propri nemici è calunniatori. Poteva rispondere più modestamente il'pio Signore? Ma che? Appena ebbe finito
di parlare che un arrogante, un temerario ministro, non considerata la savia risposta, ·parendogli essere troppo, libera, alzò la mano
sacrilega e , gl'rmpresse nel viso una grande percossa, dicendogli:
« Sic respondes, Pontifici? n (S. Gio. ih, 22) - Come se dicesse:

.

' '

.... ..: :lJ:7 che impertinente risposta è questa tua, ignorante, balordo, dappoco? Così risponde un suddito, una persona bassa, un malfattore,
un reo al giudice, al superiore, al sommo Sacerdote, al Pontefice? Mano mel-detta, mano crudele, degna di mille inferni. « Contremuerunt coeli. dice S. Efrem,· inhorruerunt [undœmenta orbis terrarum ... Gabriel et Michael vultum suum alis contexeruni » (serm.
de Pass. Dom.). Quando il, pazientissimo Cristo fu percosso ne-Ila
faccia alla presenza d'Anna, tremarono i cieli e la terra si scosse.
dai fondamenti; Gabriele ,-j 'Michele, supremi serafini, si coprirono
con l'ali i loro volti: sol io ingrato e sconoscente non gemo, non
piango, io eh€ diedi con i miei peccati tanti schiaftì a Gesù, non
muoio di dolore.
JJI. O cristiani, o peccatori « venite et videte » (salm. 45, 9):
venite, vedete, considerate Gesù Cristo schiaffeggiato da un insolente e vile schiavo. Ahi che lo percosse quel cmde1€ con tanta
veemenza e rabbia, che non solo gli tinse Ja faccia di rossore, ma
restarono impresse nella veneranda guancia l' orme di quelle dita
che così crudelmente lo batterono, come si vede nel Sudario che gli
porse la pietosa Veroni-ca; ed affermano molti che per tutte quelle .
stanze del Palazzo si sentì il rimbombo di detta percossa, la quale
gli fù data con tanta f'orza che l'afflitto Signore cadde in terra e
dalle narici t' dalla bocca gli uscì. gr-an copia di sangue: cc Sunt
qui affìrmrJ.n!, dice il Burgense, adeo fuisse gravem Dominicae
maxillae ex alapa »erberationem ut in terram Salvator fuerit vrostratus et Sanguis e.1: naribus . et ore prosilire; ». Quanto dice il
Burgensc, l'afferma S . Vincenzo Ferreri, O mio dolce' Gesù, chi
potrà pensare pienamente alle tue pene senza mandare dogliosi sospiri dal cuore ed amare lagrime dagli occhi? (1). O mio Dioi O mio
Bene, con che invitta pazienza soffristi quest'orribile ingiuria dello
schiaffo che ti fù dato; ed io mi conturbo ad una parolina contraria. O superbi del mondo, o vendicatori. che ad ogrr piccola ingiuria che riceviate, subito ne fate vendetta, venite e specchiatevi
in Gesù, che per-cosso da quel vil fante, non comanda al fuoco. che
I'mcenenisca, nè alia terra che l'ingitiiotit1srci<ll, ma dolcemente e
, con inaudita mansuetudine gli dice: « Si male locutus sum ecc. »
('S. Gio. XVHI, 23). O Dio mio'! eppure ,Io schiaffo è stato dato al
1

(1) Nel foglio vi ha qui un trabto, su cui il Santo non potè far seor' rere la penna, perchè ·pare fosse caduta qualche 1g-voss;:i, lagrrma,

--US-;:-,·

Figlio dì- Dio, al Verbo del Padrs ecc. Uno schiaffo. che è la maggiore ingiuria che si possa fare ad-un uomo onorato: eppure 'Gesù
lo soffre con ,infinita pazienza per insegnarci ecc.; e tu a questa
scuola Divina non hai ancora e-cc. ,E tu non parli e 11011 saluti. Ahi
misero! chè tu non sei discepolo di Cristo, ma del diavolo. _,
O Volto Divino, nel quale ecc., come ti vedo gonfio e livido
_per questa crudele percossa: Ah!, cristiano, per te e per me è- ingiuria-to e percosso il Figlio di Dio. Ah! Signor mio, ti chiedo per-.
dono di tanti schiaffi che ti ho dati con i miei peccati ccc. Segni di
contrizione ecc.

;
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lettern ~i penona1~i illmtri · tel tlero e laitato
al nostro S. Padre Paolo della Croce
N('l/'Archivio

generalizi(] dei

Ss. G'i.01Janni e Paolo in Roma

qiacriono inedite tuttora le corrispondenze epistolari di Cardinali,

e oescori

e altri persanaqçi del _clero

e

laicato. con il Nostro Santo

Ptuire (, Fondatore, ~he ben meritano cli essere conosciute dai figli
di st qran Santo. La premura che ebbe Paolo eteseo e più i suoi
discepoli fii custodire i preziosi documenti, prova che essi tuinno

un qran nulore,

Paoi·o
della Croce in vita; e perciò pubblicati possono giovare assai alla
per dimostrare la stima d'i santo che qodeva

storia c/ella Congregazione.

N ui sequiremo, nella pubbUcazione, ~ 'ordj,nf cronoloçico non

documenti, ma dei mittenti; vale a dire riprodurremo le lettere
dei vari personaggi manmano che questi si presentano nella serie cronologica dei fatti tietla vita d.i Paolo della Croce. Il primo personaggio
che si of/r(J al nostro· sçuardo è Mons. Francesco M.· Arboreo di
Gatlir..ara, »escooo di A.l'essandria, poi arcivescovo rli Torino. Però
di lui, fatta eccezione di qualene attestato o lettera commendati:

dei

zia, nessuna lettera propriamente detta! diretta a Paolo, possediamo.

Il primo quindi, di cui, siamo in çnuio di dare in luce la corrispondenza epistolare, è il Card. Alvaro Czenfuegos, della

Compa-

qnia di Gesù. A.bbiamo solo due brevi tettere., autoçrale, CMJ,Ser»ate l'una. in casa Donei, l'altra a Gaeta, ma poi raccolte 'dai nostri; questo nostro (Jiitdizio lo [ondiamo nel fatto che si ,trov(,(}'fN()
unite ad altri documenti di Castellazzo e di Gaeta. Queste lettere
sono le

uniche che possono dirsi anche edite, perchè della prima ·è

citato un brano dal B. Vincenzo M. Strambi neilæ vita del Santo

(Lìh. I, c. H); la seconda è stampata per intero (ib.

c. 15).

E' a notare che sono direÙe ai due Fratelli Danei, Paolo e Gio.
Battista.

1:50 ~ '
LETTERE DELL'E-M.O CARD. ALVAHO CIENFUEGOS

(1)

I.
fl pio Cardinale f~ palese il suo dis'[Jiacere per un'indisposiP. (ìio. Bat tis ta, nencnè è sicuro del

zion.13 qel fratello del santo,

loro amore al patire; si. raccomanda alle loro orazioni.

/

La di loro graditissima mi sarebbe giunta per ogni parte desi-,
deraia, ~ accetta, se non· mi .avesse dato contezza della indisposizione del fratello Giovanni Hattista. Pure so oene che tutte- le
visite del Signore giocondissime, e sospirate al di loro buon cuore .
sempre arrivano. Per lo che mentre vivamente raccomandato mi
tengo alle ottiine di loro orazioni, loro ·auguro· da Dio hene<letto
'

,·-·

'

.

ogni più perfetto bene.
Roma 15 dicembre' 1723.

Loro

amorevole

Albaro Card. CienfuPyos

Fratelli Danei (Alessainclria).
Iìl.
Il Cardinale, esperto nelle vie tieb. Signore, loda i due fr(ltelli
del loro viaggio nelle Puglie e soggiorno presso Mons. Emilio Ca:va·
tieri, e del pari approvœ. iii giudizio di ques,to san,to prelato in.torno
alla loro vocazione. S.i raccomanda caid!amente alle loro orosumi,
che. dice accette œl Signore.

Con molita .cointentezza di ,animo ricevo la di loro graditissima
lettera in risposta della quale sono a dirle, che molto lodo là loro
gita da Mons. Vescovo di Troia in Puglia, Pastore di tutta integrità.
Concorro, medesimamente nel savio :sentimento del lodato prelato.'
(1) Ques·to IE.mo Por-porato spagnuolo (1656-1739), gesuita, fu crewto
Cardinale ai 30 'settembre 1720, col titolo dì s. Bar1tolomeo aU'Isola; fu
anche .m~nò5trO dell'irrn1)erial ·Casa -d' Aust.ri.a. Non si sa in •qual modo
ifaccæe la conosèepia dei due frat.eni Danei: Fors-e '1a qualità di ministro
della ,Casa d'AuSll:Tia trasse a lui i due 1fraitelH, che cercavano una sta:
bi!le/ dimora nei IM. Argentar~ nello stato de'rpr,esidi, sogg,etto- an~ra
1

,..

iall'Imper.atora d'·Austriii,.

11111111

)•

che loro asserisce, come la Misericordia di Dio Nostro Signore non
sempre internamente ispira quello, che vuole, che i suoi seni facciano; ma che alle volte per vie esteriori indica a' medesimi la sua
onnipotente volontà. Pregoli intanto quanto so, e posso a volersi
ricordare sempre· di me nelle loro orazioni, accette al Signore, il
quale si .degni di benedirli con la pienezza inenarrabile della divina sua grazia.
Ro111c1 primo agosto 1724.

Loro amorevole
A. Card. Cieniueqo«

I fratelli Paolo Francesco e Gio. Battista Danei (Gaeta).

/

. Sunto storico della Prilvincia di S. Giuseppe · ·
,-

E' bastata una semplice·nostra richie.r;ta, per ottenere dal R. P. )
Urbano d,el SS. Sp,cramento l'importante sunto storico, eh» siamo
lieti di princi'[f},are a pubblicare in .questp nostro Bollettino, a comune edi'ficrizinne dei nostri Confratelli e stimolo di altri Cronisti
della nos ira Congregazione.

·

,

··

Sembrfrà_ strano ricercar.e la prima nota di questa nostra Provincia nei primi anni del secolo· XVIII; e ciò ,nonostante, leggendo _le
pagine del Diario. del nostro S. Padre,
siamo.
tentati di farlo. Come ..,
.,
fatto storico, questa Provincia fu fondata verso la metà del secolo XIX, dal· Ven. P. DomEt)i{'O ·,della Ma;(lre di Dio; ma fin dal
principio della sua santa vocazionè, S .. Paolo della Croce ebbe
l'Inghilterra ,, nell'occhio della sua mente u , e desiderò ardentemente la sua conversione alla tede dei padri suoi. "L' Ingh:Dlterra,
disse lui stesso, g li pesava sul cuore )). La prova di questo l'abbiamo nel ,, Iiìarìc » che il Sa11to scrisse a Gastellazzo dma11te quei meravigliosi Esercizii, che Egli ivi f e-ee dal 23 novembrt del i 720 ·
1

a 1 primo gennaio i 721.
,< 26 Giovedì giorno di S. Stefano Martire ,fui con particol,ar
<( ele.yazione di spirito: ma:ssime nella SS. Comunione: des~rleravo.
•< di aridare a morir martine, dove si nìega l'adoraibilis,sirno Mistero
(( del Santissimo Sacramento. Questo desiderio è qualche tempo, che
« l'infinita bontà melo dà, ma oggi l'ho avuto con particolar modo:
« avevo desiderio della conversione degli Eretici, massime dEJl'•In, « ghilterra con quei regni vicini, e ne feci particolar orazione nella ·
SS. Comunione n.
Ed anche: ,< 29 Domenica, neìl'orazione di notte son stato in
« pace, e anche qualche poco distratto. Ho avuto particolar racco« ghmento · nell' offerta della sua Santissima Vita, Morte e Passio« ne, come anche nelle s111ppliche, massime per gli Eretici, e ho
,, avuto particolar moto di pregll)re per ila .com~ersione d'fagihil,, terra, massime perchè vorrei che fosse eretto lo stendardo df.Jla

,<

<<

Santa Fede

»

(i).

• .J

(1) Diario dli 'S, Paolo .della ei,oce, cem 1initroduz1one e c9mmenti ·
del P. !Stanigl~o id~ll'Aiddollorata.' Torino, ,Gasa iEditrice Mariettri.:
ipp. 160, 170.

/

Il P. Stanislao cotnmenta così i detti passi: (( E' lecito dunque
(( inferire da ciò che Paolo della Croce abbia avuto da Dio ~una
(( missione speciale ,d 'impegnarsi pel ritorno alla Chiesa d 'Inghil(( terra, e che questa missione sia uno dei fini che deve prefiggersi
(( il suo Istituto» (1).
Quasi un secolo dopo, un'altra volta l'Inghilterra (( pesava sul
cuore ,, di uno dei figli più illustri di ,&. Paolo della Croce.
~ato a Palanzana, presso Viterbo, il 22 giugno 1792, Domenico Luigi Barberi .anche prima di farsi Passionìstia, nutrì un intenso amore soprannaturale per l'Inghilterra e la sua conversione;
e fin d'allora voci celesti annunziavano al giovane contadino la sua
futura missione ed il luogo dove doveva es.er-citarla. (( Verso la fine
(,del 1813, sono parole dello stesso P. Domenico, in una delle
(< Feste di Natale, nella sera circa le tre ore di notte italiane,. io
<( mc 1w stava nella mia piccola e povera stanza pregando genu. (( llesso il Signore ... Mi sentii una voce interiore con una chiarezza
'( che solo può conoscersi da chi l'ascolta, con parole formate; ossia
(< locuzione quale io non, poteva dubitare che
non fosse da Dio.
(< Questa voce mi disse essere io destinato ad annunziare le verità
« eva;ngeliche ~ richiamare · i traviati ana via della salute.v. mi
sembra ohe restasse nella mia mente fissa, che la mia Missione
(< non sarebbe ristretta ai soli Cattolici ».
Un anno dopo, questa missione soprannaturale diventò più
chiara < precisa: (< Circa la fine del mese di settembre, o nel prin(< cipìo di ottobre del 1814, un giorno mentre i Rieligiosi stavano a
<(tavola, io andai per un momento in chiesa a pregare. avanti un
(( altare della B.ma Vergine. Ora stando colà prostrato mi venine
. ,, nella mente il pensiero, come avrebbe potuto verificarsi ciò che
« io aveva inteso nella fine dell' anno precedente... in un batter di
(< ciglio io intesi ... che io non dovevo rimanere Laico, ma che do<( veva studiare: che dopo sei anni io avrei· cominciato l'apostolico
<( ministero, è che non era già la Cina e l'America, ma bensì il NordOvest d'Europa,_ e spec.ialmente I'Inghilterra, senza però spie.,, garmi il tempo pr~cic;o, nè il modo di essere inviato colà » (2).
(<

<(

;

(1) Diario dt. p. 171.
(2) Dæll'« Arcana Verba» scrjtta ad Oscott Colìege, Biæirn~ngiham,
Jngh1uterra, il 31 maggio HÌ44 . .Piene notizie delle fwti.che del P. Domenico sono registrarti:! nelle sue Vite scritte in italiano dan iP lP. Filippo
e L11ca ed in inglese in Life a11d t.euet» del IP." Urbano O. [P, vuibbl!icata
nel 1926 da Burns, Oates and Wa1:,burne, Londra.

-iMLe principali notizie della vita. ,e fatiche apostoliche del P. Domenico sono ~enza.dubbio conosciute dal lettore. Qui pertanto ba+
stt·rà ricordare, chf\ dopo lunghe dilazioni e varie prove, il servo d1
Dio fu fiinalmente mandato nel Belgio ranno 184-0 dal P. Antonio
di. S. Giacomo ;_al quale giustamente si dà il titolo di secondo fondatore della nostra Congregazione.
Nel Belgio, il P. Domeni,co fondò il Ritiro di Ere presso rournai; ma quello che più distinse il tempo della sua permanenza_ nel.
Belgio. .Iu la sua magistrale lettera ai professori dell'Università di
Oxford pubblicata nel « Ilnivers il 5 maggio 184-1; colla quale ràpostelo Passionista entrò nel << Oxford lVfovement » da un angolo con- ,
)>

·tinentale:
Nelle pratiche che fece per ottenere una nostra fondazione - in
Inghiltern1, il P. Domenico Ebbe il suo principale appoggio e<l il s;o
.
più potente ,protettore nella persona del V,escovo wìseman. presidente
allora del coHrgio
di Oscott e Coadiutore di Mons. Walsh, Vicaho '
Apostolico del distretto centrale. Gravi difficoltà si presentarono al. lora; e così la prima visita del P. Domenico all'l11gl1iltcrra, riel ~ovembre del 184--0; non sorti H bramato effetto. 1 suoi pers·everanti
sforzi furono però coronati da esito f ehce nell'anno seguente 1841, perchè il 7 ottobre di quell'anno arrivò a Oscolt, «ome ospìte del
Vescovo Wisernan. I\ suo primo compagno fu il P. Amedeo, un irlandese, che <la giovane era andato in Iialia e ivi aveva abbracciàtÒ la-

.

nostra Congregazione.
~
.
Dopo nuove dilazioni è delusioni, il P. Domenico pote .finalmente
aprire il primo Ritiro nell'Istituto in questo parse. Il Vescovo
sernan gli clonò· la po.r;:;sessione cli ,, Aston Hall » (Sta[fordshire) dove
si stabilì una missione cattolica; e nel mese di febbraio del 184',2 si .
Iondò il nostro Ritiro di S. Michele Arcangelo. « Haec initia swnt do:.,
Lorum. », disse i-1 P. Domenico, quando ·attraversò la porta della sua
. · nuova casa; t mai una f ondazionf. dei Passionisti fu così spiccat~mente contrass_egnata col st>,gDO della Croce. 'Nia il P. Domenico, arricçhitcr di favori celesti, ,e forte dellà fortezza di Dio, in cui pose'
tutta la sua fiducia, si slanciò qual gigante a ,compiere i! suo corso;
·1, l':rultcwit ut gigas ad currendam viam». Da Aston, come da un
centro di pot1~nza·spirituale, irradiavano su tutta l'Inghilterra fiumi
di grazie, che convertirono una moltitudine_-di anime alla fede catto:
lìca; e -tcondussero alla pratica della loro religione un numero an;

wr

;cora' maggiore di cattolici rilassati.
r .

L'arrivo del P. Domenico in Inghilterra, come già notammo, coincidette col "Oxford Movement », che si trovava nel suo apogeo; e
· di quel movimento era capo intellettuale e duce Giovanni Enrico Newmau. Il momento supremo e la grande ricompensa delle fatiche e
preghiere del P. Domenico avvenne nel 1845.
Nel mese· di ottobre di quest'anno si diresse al Belgio per fare
la visita canonica nel Ritiro di Ere; ma giunto a Oxford, vi si formò
alquanto, dietro I'invito di Dalgairns, che egli aveva ricevuto nella
Chiesa Cattolica pochi giorni prima. Da Oxford fu al villaggio di
Littlemore, a pochi chilometri di distanza, dove Newman con uno
scelto stuolo di discepoli s'era ritirato nel 1843, per dedicarsi allo
studio e alla preghiera. Qui Newtman, inginopchiatosi ai piedi del
P. Domenico, gli domandò di essere ammesso nell'unico ovile del Redentore. Fu questa, in verità, una grande ricompensa, come lo disse
lo st-esso P. Domenico, per tutto ciò che aveva fatto c sofferto <lacchè
era entrato in Inghilterra ...
Fin qui il Servo di Dio aveva fatto una sola fondazione, quella
cioè di As ton in- Staffordshire ; ma presto gli furono dirette numerose
richieste, non solo dai benefattori dell'Inghilterra, ma anche dal
paese di Galles, e perfino dalla lontana Scozia. La scarsezza però di
soggetti e di meni, nt> impedì per allora l'accettazione.
Nel 1846 si potè estendi:re alquanto l'opera della Congregazione;
e fu di h<'I nuovo Mons. Wisernan il nostro amico e padre. Nel 18U
G uglielmo Leigh, del collegio di Eton e Brasenose Oxford, era stato
ricevuto nella Chiesa da !Mons. ·weedall a Leamington. Nel 1845 il
. novello convertito acquistò la villa di Woodchester in Gloucestershire;
cd iu ringraziamento per la grazia della sua conversione, decise in- nalzars ivi una chiesa in onore della Beata Vergine Annunziata. Volle
che la nuova chiesa fosse servita da una .Comunità religiosa, e si
consultò col Vescovo Wiseman, il quale pensò subito al P. Domenico
e ai Passionisti. Il Signore dispose che la· proposta fosse accettata,
e cosi, verso la fine di marzo del 1846, i Passionisti-furono installati
in Northfìeld House versò Nailsworth, villaggio distante circa un
miglio dal menzionato Ritiro.
11 2·5 marzo 1846. festa dell'Annunziata, il P. Domenico celebròla S. •M,essa in questa casa, 'coll'assistenza di sei persone; ma questo
numero andò sempre -crescendo, -a misura che il Ritiro s'mnalzava
dalle sue fondamenta. -Nel « Tablet >> del 5 dicembre 1846 leggiamo
che << La. chiesa si erige in ottima posizione alle falde di una· col-

)

lina che guarda alla valle di Stroud, sui disegni di C. Hauson Esq
di. Coontry, e per· 1a· pia offerta di un laico convertito alla sua
nuovaMadre recentemente trovata >i. La cerimonia della collocazione
della prima pietra fu fatta dal Vescovo Illlathorne. Il primo Rettore
del Ritiro di Northfìeld fu il. giovane e santo P. 'Marcelliano : giovane
,Ji anni, rnavecchio e maturo di giudizio; del quale, quando morì in ~
marzo del 18!~8, IJOtè dirsi: ,, Bxpieuit tempora multa». II suo sue. cessere fu il P.' Vincenzo Gratti, che da canonico di Viterbo era divenuto Passionista, e fu. uno dei più belli ornarne nti dell'Istituto in
questo paese. Era un uomo di presenza imponente; e leggiamo di
lui che i suoi occhi neri ,e penetranti, ed il suo sorriso attraente erano ·
chiari indizi della sua anima. Il nostro benefattore di Gloucestershire, ·
signor Leigh, era un· uomo -dello stesso tipo; ma disgraziatamente
. .sorsero fra di loro delle differeeze, perché, sebbene fossero ambedue
huoni, nessuno ammetteva compromessi. Coll'andar del tempo queste differenze. divennero più acute; e prima di settembre del 1850 i
. nostri erano già partiti (la )Voodchestu·, e prendevano possesso del
Ritil'o del SS .. Salvatore a Broadway (Worcestershìre).
Un anno prima. moriva il P. Domenico durante il suo viaggio a
Woodchester, per assistere all'apertura di quella bella chiesa in ottobre 1849. Questa fu consacrata dal Vescovo Hendren, Vicario Apostolico del paess ocoidentale; ed il discorso fu fatto da Mons. Wi- _
seman.
·
, 'Ma dobbiamo rifare la strada da Woodchester a Aston Hall dal
18m al 184 7.
Il Ri·tiro .di
Michele fu urr centro di grande attività, e questa
crebbe a 'dismisura· quando nel 1846-4 7 gl'Irlandesi vennero in Inghilterra, 'cacciati dallà loro. patria dalla fame e dai ciechi metodi :
<li repressione l~gi~Ìafo~a.
-· H'.~paese vicino-al Ritir{si riempì di gente, ì cui hisogn! spiri:
Inali erano maggiori ancora dei temporali.· Fu ìndìspensabile edificare "una nuova chiesa. "La borsa del P'. Domenico era quasi vuota;..
~ con.mano tremante firmò egli il contratto dellanuova costruzione,
che ammontava a-1259 sterline: La prima pietra fu posta il 21. maggio 1846 dal Vescovo Walsh; e, come sempre, Mons Wiseman fu l'oratere predilette. Non è "quindi senza motivo che un artistico busto di
. Nicola Wiseman, i1 primo Arcivescovo di Westminster nella gerar. chia inglese restlitirata; colpisca gli occhi d~Ì visitatore. che entra·,
nel nostro Ritirò <ji S. · Giuseppe, Highgate
Londra. Egli fu
'
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,. l'istrumento principale dei nostro stabilimento ìn Inghilterra, e il
nostro vero amico e protettore.
L'onorata menzione qui fatta del Wiseman, come del primo fattore del nostro stabilimento in Inghilterra, ci fa ricordare anche l'onorabile nome dello Spencer; l'amicizia del quale col Ven. P. Dome·
nico, incominciata il 183 0, terminò soltanto nel 1849 colla morte di
quest'ultimo. Lo Spencer, sempre nostro amico e benefattore, abbracciò la nostra Congregazione nel 1846, e la servì lealmente fino
alla sua morte, avvenuta nel 1864.
Ma così del P. Ignazio Spencer, come di altri membri illustri
della Provincia di S. Giuseppe, parleremo in un altro articolo.
1

(Continua).
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Cronaca , della Congregazione
PROVINCIA DI MATER SANCTAE SPEI - Ritiro di Haastrecht.
N 11-ova, Chiesa •i-n onore di S. Gabr'!'.e:ie, étell/ Àddo[01YJJta,.
Questa fondazione, che serve di Casa di alunnato, aveva scelto per
titolare il patrono della gioventù .studiosa, S. Gabriele dell'Addolorata;
ma non aveva ancora una d~corosa Chiesa in suo o?ore, benchè fin dal
1921 i Passionisti vi dimorassero. Finalmente i nostri religiosi di Haastrecht gustarono la-gioia:, sì a lungo bramata, di vedere compita la loro
Chiesa, dedicata al giovane Santo, nostro confratello ; e si procedeva
alla sua solenne benedizione il 23 dicembre 1928._
L'onore di compiere. questa cerimonia toccò all'arciprete della città
di .Gouda, M. R. Wijtenburg, assistito dal parroco del paese e dal Rettore del Ritiro, P. Dom_enico·. Il popolo accorso fu numerosissimo e l'en- tusiasmo al colmo. Dopo Ìa benedizione fu portato processionalment,:: il
SS.mo Sacramènto dalFOratorio alla nuova .Chiesa, e in quel momento
. le tre nuove èa1mpane -diffonde-vanlo intorno i ìoro lieti coneenti.. quasi
per riverire ed introdurre·,festosamente il Dio della maestà nella sua
nuova dimora. '
,
; Nella Messa, cantata dal sullodato arciprete, i nostri alunni eseguirono una comp'osizione di Stehle a ·4, voci, cioè la Messa « Salve Regina ».
Il
Rettore tenne il discorso di circostanza, che commosse proforiaamente l'uditorio. La-festa terminò la sera con il canto del« 're Deum»
f

•

P'.

e la b3nedizione col SS.. Sacramento.
Anche nei giorni seguenti, ch'erano le feste del S. Natale, l'affhienza
del popolo fu sempre grandissima; tutti volevano vedere ed ammirare
il nuovo tempio, che, benehè semplice, presenta un aspetto maestoso ed
ar1istico.
· Speriamo che· questa Chiesa, sacra al nostro amabile S. Gabriele,
possa contribuire ad estendere il suo culto anche in Olanda, e che il
Santo stesso protegga l'alunnato posto all'ombra del suo tempio. Ricono"ciamo anzi già dalla· sua valida protezione lo sviluppo di esso, contando ora 80 giovinetti, fra i quali, e questa è la nost1~a fiducia, sorgeranno gli apostoli, già. tanto desiderati dal Ven. P. Domenico della Ma,
dre di Dio, che lavorerann.o un giÒrno alla conversione dell'Olanda protest,anw
per ricondurla a Gesù Crocifisso.
.
.
.)

(Da,L « Golgotha») .
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Diario dì S. Paolo deU,œ Croce, con introduzione e commenti del Padre
Stanislao dell'Addolorata, Passionista. - 2" edizione (10° migliaio),
in-Ifi", 1928, pagg. vn-196.-- Prezzo: L. 4; franco L. 4,50 - Copia
di saggio, franco L. 3.
Ci rallegriamo vivamente di questa nuova edizione dell'opportunissimo volumetto, e ne raccomandiamo. la diffusione ai nostri Confratelli,
vie meglio il nostro gran Padre e Fon. allo scopo di far conoscere
~
datore.

R. P. Lucas DE SAN JosÉ. - El Llamio de la VrwJJ'&n o sea los doioree
de Maria Sant~SfÌJrn,a,, traducido de la tercera ediciòn italiana por
el R. P. José de Maria Virgen, C. P. - Madrid, Esta.blec. tipografico Editorial Iberica, 1928.
Meritano le nostre congratulazioni -i Confratelli di Spagna, che
hanno voluto far gustare anche nella loro lingua il 'bel libro del P. Luca,
che in T talia i Passionisti sogliono- leggere ogni sabato come introduzione
alla comune meditazione, della sera. Di questo kibro anche la. terza_edizione è esaurita, e facciamo voti per una non lontana ristampa. La prima. volta era stampato a Viterbo nel Ì-894 dalla tipografia Agnesotti e
la Civiltà Cattolriiòa, nello stesso anno a pag. 343 ne faceva il seguente
elogio: « Sempltice, affettuoso e, p~:no di spirituale. uneùme è questo
Ubro, e q11,i:næi tornerà œccettieeimo a t11,Ui i devo# deilla Vevr~ine Addolorota.. Og·ni m.edtita1z-ion,~· è dìvisa1 im tre ·punti, e si chiude con un esemp1'0 e una pregh1;era ». Lo stesso elogio ripeteva due anni appressò per
la 'terza edizione, stampata ineGenova dalla tipografia Arcivescovile.
(C. C. a. 1896, pag. 597).
E' da notarsi che la pregevole operetta usciva al pubblico in tempo
opportunissimo, cioè quando il futuro ·S. Gabriele dell'Addolorata con
i prodigi suoi aveva da poco riempito il mondo della sua fama. Perciò
non manca fra gli esempi posti in fine delle meditazioni quello del giovane Francesco Possenti, ·tra noi chiamato .Gabriele dell'Addolorata
(medit. VIII e XVI), come non manca I 'esempio di S. Paolo della Croce,
sì devoto dei dolori di Maria (medit. XII e -XXXVI).

La versione spagnuola, che è opera del compianto P. Giuseppe di
1\(Iaria Vergine, messicano, si presenta in bella veste tipografica, formato
.
·,
17 X 11, ·ornata 'in principio della divotissima immagine dell'Addolo-

rata del Dolce.

/
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DEPOSITO· CORPORE AD CHRlSTUM M16RAVERUNT
15. Die 28 Febr_y.arii)929, in Recessu ·S. .Ioseph (Rio de Janeiro),
Prov. Calvarii (Brasile), Pa~ei.r Rœpha1el a V·~rgine Per-dolente (Dornenico 'Oosta); qui,-n~tns anno 1879, vota nuncuparat die 19 Julii 1895.
16. Die 13 Martio. 1929, in Recessu B. M. V. vulgo Basella, Prov.
SS. Cordis B. M. V., Pater Eugenviiis a, Re,gina, Ma,rtyrwrn (Malcotti
Egi°dio), qui, natus anno 1904, vota nuncuparat die 15 Septembris 1920.
17. Die 15 Martii 1929, in Recessu B. :M. V. Immaculatae (S. Angelo in Pontano) Prov, Pietatis, Er, faidonis ,a1 S. Scholast-ìca (Antonio
Magaasini), -qui,· natus anno 18'72, vota nuncupant die 23 Februarii
1901.
. . :·
I

18. Dice 21 Martii 1929, in Recessu Jesu et Mariae (Moricene),
Prov. Pietatis, Er. Gre,g.orrius a S. Phiiippa (F'ilippo Rotella), 'qui,
-'
•
!
•
•
natus anno 1855, vota n:uncuparat die 18 Maii 1880.
19. Die 30 Martii 1929, in Reéessu Sanctae Mariae ad Montes (~a. poli), Prov. B. M. V. Dolorosae, Pa,til;//r Bœsil-i1us a, Virg<i!fl,e Rosarili (Giuseppe Volpini), qui, natus anno 1882, vote nuncuparat die 9 A1.1g11s~i
18!Jfl,
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Bollettino della Congregazione
DELLA

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Soem Congregatio Rituum
PLURIUM DIOECESIUM
DEOLAIRAJTJO

Post Decretum editum ab hac Sacra Rituum Congregatione die
14 Decembris 1927, quo constitutum est, ut ·S. 'l'eresia a Iesu Infante Patrona aeque principalis haberetur cum S. Francisco Xaverio,
Missionariorum et Missionum omnium in quavis orbis parte exsistentium, a nonnullis Vicariis Apostolicis quaesitum est quaenam liturgica privilegia iisdem duobus Sanctis, Missionum omnium Patronis aeque principalibus, vi praedicti Decreti, spectent, iuxta rubrieas .. POJT0 Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, in audientia
diei 13 vertentis Martii, referente infrascripto Cardinali eiusdem
Sacrae Congregationis Praefecto, ad omne dubium removendum,
declarare dignatus est: festa S. Francisci Xaverii et S. Teresìae a
Iesu Infante, stante supramemorato Decreto, sub ritu duplici primae classis, cum octava communi a clero saeculari et sine octava
a clero regulari, in cunctis missionum locis esse recolenda. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Martii 1929:

s.

CARD. LAURENTI,

S. R. c. Praefectus.

L.+s.
Angelus Mariani, Secretarius.
(A. A. S., a. XX1I, vol. XXI, ip. 195J.

'
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Sacro Poenitentioria l\postoltca
D

u B ru M

OE PHIVTI.EGIO S,\CERDOTIBUS COl'\CESSO 11\l CONSTITliTIONE APOSTOLICA
,< APSPICANTIBllS NOBIS)).

Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:
« Utrum privilegium personale, hoc anno iubila-ri in Constitutione Apostolica « Auspicantibus Nobis >i sacerdotibus concessum, sit
consuetum personale privilegium altaris, vi cuius sacerdotes,-, pro·
defuncto eelebrantes, Indulgentiam plenariam acquirere et applicare
valeant animae pro qua Missam celebrant; vel potius ita intelligendum sit ut sacerdotes, Sacrum litantes, in quolibet Missae Sacrificio
plenariam Indulgentiam lucrari et applicare possint, independenter
a Missae applicatione, uni animae, in Purgatorio detentae, ab ipsis
ad libitum designatae i>.
Et Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit :
« Negative ad primam partem, affì. rmative ad secundam i>.
Facta autem de praemissis rGlatione SSmo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, ab infrascripto Regente eiusdem Sacri Tribunalis,
in Audientia diei -1 Mg.rtii 1929, idem S.Smus Dominus responsum
Sacrae Poenitentiariae benigne adpro:bavit, confìrmavit et publici
iuris fieri manda yit.
Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 8 Mar- ·
tii 1929.

s.

LUZIO, Regens.

L.+s.

A. Anelli, Substitutus.

(A. A . .S.; :a. XXI, val. XXI, ip. 168).

,
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ACTA OFFICIORUM
Ponttttcla Commissio
<1d Codicis Canones authentìce Interpretandos

.

RESPONSA AD P'ROPOS ITA DUBIA
1

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

DE SACRIS BENEDICTIONIBUS

D. An verba ritibus ab Ecclesia praescriptis, de quibus in canone 349 § 1 n. 1, ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictionibus prohibeantur solo crucis signo uti, quum peculiaris formula in libris liturgicis non praescribitur.
R. Neqatioe.
Il. --

DE IMPEDIMENTO PUBLICAE HONESTATIS

D. An vi canonis 1078 ex solo actu, ut aiunt, civili inter eos,
de quibus in canone 1099 § 4., independenter a cohabitatione oriatur
impedimentum publicae honestatis.
R. Neqatioe.
IIJ. - - DÉ

DISPENSATIONE AB ABSTINENTIA ET IEIUNIO

D. An magnus populi concursus. de quo in canone 1245 § 2,
habeatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum paroeciae ad festum in ecclesia celebrandum.
R. Atfì-rrnative.
IV. - DE

POSITIONIBUS SEU ARTICULIS ARGUMEJliTORUM

D. An secundum canonem 1761 § 1 servari possit praxis, vi cuius
iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos
argumentorum, super quibus testes sunt examinandi, ut interrogatorium confidat exhibeatque iudi-ci.
R. ,4.fft.rmative remoto tamen subornationis periculo;

f} ..-1. I
'
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DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM

D. Utrum vox impedimenti canonis 1971 § 1 n. 1 intelligenda
sit tantum de impedimentis proprie dictis ( cann. 1067-1080), an
etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimentibus
(cann. 1081-1103).
R. Negativr: ad primam partem, affirmative tul secundam.
Datum Romae, die 12 mensis Martii anno 1929.
P.
L.

CARD. GASPARRI, Praeses.

+s.

loseph Bruno, Secretarius.

,(A. A. S., a. XXI, vol. XX'!, rp. 170).

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Suem Congregatio Rituum
N. C. 55/929

I.
FACULTAS CONC'EDIT.!)R . UTENDI .FORMllLA BREVIORI IN BENEDICTIONÈ
ET IMPOSITIONE QUINQUE SCAPljLARIUM.

Beatissimo Padre,

Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato aì bacio del
sacro pi-ede, implora umilmente, per i sacerdoti della sua Congregazione, la facoltà di poter usare, nella benedizione degli Scapolari della SS. Trinità, della Passione di N. S. G. C., dell'Immacolata, dei .Sette Dolori e del Carmine, la formula collettiva più breve,
contenuta nell' Appendice del .Bituale Roma.no N. H.
Che della grazia ecc.

Congregationis Passionis
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sioi specialiter
a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa ~I tributarum, abtentis
expositis, peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta

\
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petita ad proximum decenniurn ; servatis de cetero omnibus de jure
servandis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Die 17 aprilis 1929.
C. Card.

LAUHENTI,

S. R. C. Praefectus

L.+S:

Angelus Mariani, S. R. C. Secreiærius,
l'I .
N. P. 30i929

S.

GABRIEL A VIRGINE PEHD0LENTE ELIGITUR PATRONUS OPPIDI « ISOLA
DEL GRAN SASSO )).

· Pinnen, et Atrien.

•

Clerus Ordo et Populus loci cui nomen Isola del Gran Soseo,
intra fines Dioecesium Pinnen. et Atrien., Sanctissimum Dominum
Nostrum Pium Papam XI. humillimis precibus deprecati sunt, ut
Sanctum Gabrielem a Virgine Perdolente, Congregationis Passionìs,
Patronum aeque principalem, una cum S. Maximo Levita et Martyre,
loci declarare dignetur. In proximiori enim Recessu eiusdem Congregationis Passionis Sanctus Gabriel per aliquot annos vixit et ad
caelestem patriam evolavit; eiusque sacrum corpus ibidem magna
devotione et populorum frequentia asservatur. Sanctitas porro Sua,
his precibus, 111.mi ac Rev.mi D.ni Episcopi Dioecesani commendatione suffultis et ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, clementer deferens, Sanctum Gabriel-em a
Virgine Perdolente Patronum aeque principalem praefati loci Isola
. dei Gran Sasso declarare el constituere dignata est, eiusque festum
recolendum mandavit sub ritu duplici I. classis cum octava communi et cum Officio ac Missa propriis et approbatis; servatis tamen
Ruhricis aie Decretis.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Die :34, aprilis 1929.
C. Card.

LAURENTI,

s.

R. C. Praefectus

L.+s.

Angelus Meriani, S. R. C. Secretarius.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Cornunìcatlones et monita
Absen,tia Adm. RR. PP. II et III Cons. Gener .
Secundus Consultar Generalis, Adm. R. P. Benjamin ab Immaculata Conceptione, mense Maio-exeunte, profectus est in Amerioam
Septentrionalem, ut Capitulis, in Provinciis S. Pauli a Cruce et
Sanctae Crucis celebrandis, nomine et auctoritate Rev.mi Patris
Praepositi Generalis praesit.
Tertius quoque Consultar Generalis, Adm. R. P. Eduardus a
Spiritu S., eodem modo, sed mense Iunio exeunte, profecturus est
in Hispaniam, pro Capitulis celebrandis in Provinciis SS. Cordis Jesu,
Sacrae Familiae et Pretiosissimi Sanguinis.
M emoria e [unebres

anni 1928.

Memoriae funebres (Cenni Necrologici) Sodalium qui anno tran"sacto in coelestem patriam migrarunt, prodierunt in lucem atque
nunc expediuntur. Si quis autem vel non receperit, vel alia exemplaria desideraverit, ad Directionem ephemeridis vel ad Secretarium
Generalem recursum habeat. Superioribus vero praecipue domorum
iterum atque iterum in memoriam revocamus quod in hoc Cornmeritario inde a principio commendatum est de memoria funebri demortui
sodalis Romam tempestive mittenda (1).

A:R1CHIS'ODALIT ATIS A PASSIONE

Novae Erectiones.
Diplomate diei 7 Martii 1929, Sodalitas nostra erecta fuit in
ecclesia S. Romani M1il. et Mart., lod Neqrisia, dioeoesis Tarvisin
(Italia).
Item, diplomate diei 6 Mai-i 1.929, in eciclesia S. Mariae Angelorum, loci S. Remo, dioecésis Venti~iliien (Italia).
\
Item, diplomate diei 13 Maii 1929, i~ ecclesia S. Nicolai Episcopi, loci Zanica, dìoecesis Bergomen (Italia).
1

I

,(1)
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ip .

128.

•

- 167 BENE'f'ACTORES COOPTATI
Jn

albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus Lit. teris R. mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 27 Martii 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Tiburlio
a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, domina Amalia Aresti
rH·isparua).
. )
Item, ibidem eodemque die ut supra, domina Iusta Echevarria.
Die 28 aprilis 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Emeterio
a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretiosissimi Sanguinis, dominus
i.conurdus Lopez et domina Charitas Amador, loci Mieres (Hispania).

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Continuazion,e : a. 1929, -pag. 7·5)

SETTIMO CAPITOLO GENEIRALE
Nella « Fita del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri » leggiamo: << Non più che tre anni erano passati, da che era stato tenuto
il Capitole Generale; ma siccome era accaduta la beata morte del
Ven. Fondatore, e Preposito Generale, per disposizione delle Regole
non si potè aspettar che scorresse l'intero sessennio, ma dopo il primo triennio dovette radunarsi nuovamente il Capitolo, che fra i nostri
Generali è in ordine il settimo, e questo fu il primo, e finora l'unico
di questa anticipazione. 1
Per buona sorte nell'aprile era da Todi venuto in Roma Mons.
Tommaso Struzzieri. e Iu imo de' testimoni esaminati nella Causa
dr! Ven. Fondatore. Terminati i suoi esami, si trattenne per alcuni
suoi affari, dimorando co' nostri ai Ss. Giovanni e Paolo. Questa bella
congiuntura fece venire in mente ai nostri Padri di chiederlo al Papa
per Presidente del prossimo Capitolo, ma non furono in tempo, perchè
portatosi lo stesso Vescovo all'udienza del Papa, Sua Santità prevenne i communi desideri, e di moto proprio, come fu notato negli
Atti Capitolari, << lo destinò Presidente >>. Alla qualità del Presidente
ieorrisposero le doti segnalate dei vocali, i quali resero questo Capitolo degnissimo di eterno rispetto a tutti i posteri. Erano tutti al-

.
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e dottrina, e tutti in numero di nove, giacchè l'ufficio di Procuratore si esercitava dal Secondo Consultore Generale, provveduti di
tanto capitale. di spirito, che di poi, per edificazione ed istruzione
de' posteri, si è scritta la vita virtuosissima di ciascuno di essi, senza
eccettuarne veruno: il qual pregio non sappiamo a quanti altri dei
nostri Capitoli si possa attribuir-e. Abbiamo· fatta questa riflessione
per gloria di Dio, e per onor,e del suo servo (il P. Giambattista di
S Vincenzo Ferreri), sul quale quei santi Uomini fe cero cadere 1a
più importante elezione (Vita amplia-ta, p. 2, n. 1).
Il P. Bernardo M. di Gesù chiama questo Capitolo « per le disposizioni che vi si fecero uno .deì più importanti per la Congregazione n. Le disposizioni consistono in una serie di dichiarazioni autentiche su molti punti delle S. Regole, approvate con Bolla tre anni
innanzi. Si potrebbe perciò a buon diritto appellare la parte disciplinare del Capiiolo : LA
REGOLA AUTENTICAMENTE DICHIARATA o ,

il
I

'''Il

)l

s.

INTERPRETATA.

ATTI DEL SIETTIMO CAiPI'TOLO GIEiNIE!RA.tLE DBLJLA OONGIR1EGAZIONÆ
DE' CIHERiJC'I SICALm DIEIJLA SIS.IMA CIROOE E PA!SIS'lONE DI
GEISU' .CR]STO 1ED' CL PIR111MIO, DOPO n, FIE'L<ICISISllMiO 'PAISIS,AIGGJiQ ALL'A:D'I'RA VI:TA DIE[, R.1MO P. PAOLO DIE'LLA QRIOICE, FIONU.A'TORE DI DE;TT1A CONGIRIEGAZIIIQNE, CUIUS MEMORIA IN BENEDICTIONE EST, OONG\REIGLi\'IìO NIEL SAGIRIO R,ITIŒllO :DIE' SS.
GJOV<ANNl E PAOLO DI R!OM1A NE!L MIE\SIE DI MIAGIGIO DEiLL'A)NNO DIE'L SIGNORIE 1778 SOTTO IL PONTIIFITICIATO DEL SOMIMO PONTE'FrDE PJiO VI FIE,LIOE'M!ENTIE iE GLORWSAlM1EiNTE

,.

RiEGNANTIE .

« Avendo stabilito le nostre S. Regole, e Costituzioni nel capo

1

trigesimo, trattando dell'elezione de' Superiori Maggiori di questa
Congregazione della SS. Croce e. Passione di Gesù Cristo, che seguendo intra sexennium la morte del P-reposito Generale della medesima, ovvero cessando per altro motivo da una :tal carica ed officio
subentri in .suo luogo .il primo Consultore Generale col titolo di Vicepreposito, che avrà, il governo di tutta la suddetta Congregazione
usqu» ad finem ezcurreniis triennii, quale terminato debhasi fare il
Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Preposito Generale, e suoi
Consultori e Procuratore parimenti Generali; quindi è che essendo
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passato a miglior vita con gran concetto di santità fin dagli 18 ottobre del 1.775 il nostro carissimo e degnissimo P. Paolo della Croce
Preposito Generale e Fondatore della anzidetta Congregazione, il
R.mo P. GiCY14a.nni Battista di S. Vincenzo Ferreri, Vicepreposito della
medesima, fin dai 12 dello scaduto febbraio 1778 intimò preventivamente jurta Bequlas con Lettera circolare a tutti i MM. RR. PP.
Capitolari, cioè a' suoi Consultori e Procuratore Generali, come pur
ari ambedue i PP. Provinciali, e con essi a' loro rispettivi Consultori parimenti Provinciali, che nel tempo debito intervenissero al
prefato Capitolo Generale, da farsi in questo Sacro Ritiro de' Santi
Giovanni e Paolo il dì 16 maggio dell'anno corrente 1778; e siccome
si era pensato di porger suppli-che al Sommo Pontefice Pio VI f elicernente regna.nt€ ad effetto che si compiacesse di far presiedere
all'anzidetto Capitolo Generale, l'Ill.mo e R.mo Mons. Tommaso
Maria Struzzieri, vescovo di Todi, E:· Religioso henemerito di questa
nostra Congregazione, che per alcuni suoi affari ritrovavasi di permanenza in questa città di Roma nel sud.vlìitiro de' SS. Gio. e Paolo; il Santo Padre pertanto per effetto di quella benefica propensione,
con cui si è degnato sempre e si degna tuttavia di favorire questa
povera Congregazione, prevenendo le nostre ardentissime brame, e
suppliche, in occasione che il divisato Mons. Vescovo si portò giorni
sono al bacio de' sagri Piedi motu proprio, e con nostra somma ed
universale allegrezza e consolazione lo destinò in nome della Santità
Sua ad assistere, ed onorare nell'officio di Presidente il prenominato Generale Capitolo.
Radunati adunque nel tempo debito e prefisso tutti i sunominati MM. RR. PP. Capitolari in questo Ritiro Generalizio de' Santi
Gio, e Paolo. dopo alcuni privati congressi fatti d'unanime consenso sopra l'elezione del nuovo Preposito Generale, e degli altri
Superiori di Congregazione, premesso il solito Triduo con la solenne esposizione del Ven. Sagramento, affine d'impetrare il divino
aiuto in un affare di tanto rilievo, esposto in pubblica venerazione
nell' Altar maggiore prima di Compieta, quale in ogni sera del sud.
Triduo si è cantata in Coro alla presenza di Gesù Sagramentatn dai
,MiM. RR. PP. Capitolari e Religiosi tutti Coristi di questo predetto
Ritiro vestiti di cotta; di poi.dopo l'inno Veni, Creator Spiritus, cantato altresì solennemente, recitavansi con somma divozione tutte
quelle preci stabilite dal prenominato P. Vicepreposito nella di lui
Lettera circolare; terminate le quali Mons. Struzzieri .interveniva in

- 170 --

Coro, e quivi dopo il Tantum ergo, € le consuete orazioni dava a
tutti i circostanti con il Venerabile la s. Benedizione; il terzo giorno
poi di d. Triduo post V esperas il prelodato R.mo P. Vicepreposito
fece nella Cappella interiore alla presenza di Mons. Vescovo Presidente, e di tutìi.i MM. RR. PP. Capitolari, e Religiosi insieme d'1
· queste sagro Ritiro un compuntivo e fervido 'discorso, dimostrando
in esso con vivezza di spirito e con chiare, sode, e forti ragioni, che
fra l'altre virtù, e prerogative, di cui esser devono fomiti i. Superiori di nostra Congregazione, due delle caratterisuche e più principal•i sono la fedeltà nell'adempjrnento dei doveri della propria vocazione, e massime dell'osservanza regolare, accompagnata dalla luce
del buon. esempio, e la prudenza nel governare unita colla docilità
d i spirito massime nel consigliarsi.
La mattina finalmente del sopraccennato giorno 16 maggio s'è.
cantata solennemente la Messa votiva dello Spirito Santo da'll'anzidetto R.mo P .. Vicepreposito coll'assistenza di Mons. Vescovo Pre- .
si dente e dei M1M. RR. PP. Capitolari, e Religiosi Coristi del già predetto Ritiro, che con cotta e berretta stavano ordinatim in Coro, ed
indi suonato il doppio delle campane, col canto dell'Inno Vexilla
Regis prodeunt, processionalmente, t' con sommo raccoglimento tutti
i MM. RR. PP. Vocali unitamente con i Religiosi tutti di questa numerosa famiglia, si son portati per ordine nella Cappella interiore
destinata per il più volte nominato Capitolo Generale. Quivi entrati,
e terminata Ia proœssions sud.a coll'orazione ecc. dal prelodato
R.mo P. Vicepreposito è stato intimato ai Religiosi uscire da d.a Cappella, e a rimanervi soltanto l'Ill.mo e R.mo Presidente, ed i M1M.
RR. PP. Vocali, i nomi de' quali sono i seguenti, cioè:
Il R.mo P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri, Viiceprepos:Ho.
l'l M. R. P. Candido deHe SS.me Piaghe di Gesù, Primo Consultore Generale.
Il M. fl.. P. Giuseppe Giacinto dii S. Caterina da Siena, secondo
.
Consultore e Procuratore Generale.
Il M. R. P. Gio. Maria di S. Ignazio Martire, Provinciale dellia
Provincia del Patrimonio di S. · Pietro sotto la protezione della, Presentazione di Maria SS.ma.
Il M. R. P. Vincenzo di S. Agostino, Provinciale della Provincia
di Marittima e Campagna.
\
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Il M. R. P. Giuseppe Andrea della SS.ma Concezione, primo
sultore Provinciale della Provincia del Patrimonio di S. Pietro.
Il M. R. P. Domenico della Concezione, primo Consultore
vinciale della Provincia di Marittima e Campagna.
li M. R. P. Gio. Battista di S. Ignazio, secondo Consultore
vinciale della Provincia del Patrimonio di S.. Pietro.
Il M. R. P. Giovanni del Cuor di Maria, secondo Consultore
vinciale della Provincia di Maritbrna e Campagna.

ConProProPro-

SESSIONE PRIMA

Congregati dunque nel nome del Signore i M1M. RR. PP. Vocali
nella Cappella sud. ben chiusa, e diligentemente custodita dal Padre
Giovanni Andrea di S. Pietro, destinato per custode della medesima,
prima di ogni altra cosa Mons. Struzzieri Presidente, come s,i è detto,
del prefato Capitolo Generale, invocato l'aiuto dello Spirito Santo
con il V imi, Creator Spiritus, reple tuorum corda fuielium etc., ha
fatto un breve sì, ma fervido discorso, dimostrando in esso, che due
sono l' elezioni che si fanno nei Capitoli sì Generali, che Provinciali,
vale a dire, una si fa da Dio in Cielo, e l'altra dagli uomini in terra;
quella che fa Dio, pu esser sapienza infinita è sempre rettissima, e
giustissima; quella poi, che fanno gli uomini può essere alle volte
imperfetta; che però ha esortato tutti i MlM. RrR. PP. Capitolari a
regolarsi nell'elezione de' Superiori, sì maggiori che subaìterni, non
secondo la carne, f' proprie passioni, ma- puramente secondo Iddio
medesimo, confermando inoltre tutto ciò, che la sera antecedente
saviamente disse il R.mo P. Vicepreposito nel ragionamento da lui
fatto, cioè, che i Superiori, che debbono eleggersi, fra le, altre virtù
siano adorni ìn primo luogo della fedeltà nelt'adempimento de' propri doveri, massime nell'osservanza regolare, ed in secondo luogo
della prudenza nel governare, secondo quel detto dell'Incarnata Sapienza - Fidelis servus, et prudens, quem constituit Dominus super
/amiliam suam - - . Indi pubhlicati ad uno ad uno i nomi di tutti i
M'M. RR. PP. Vocali come sopra, e ritrovato, non esser in essi verun impedimento per assistere al pref'ato Generale Capitolo, , si è
invocato nuovamente lo Spirito Santo coll'inno - Veni, Creator Spiritus, -· e dopo avere il prelodato R.mo P. Yicepreposito consegnati
i sigilli, per eccesso di .sua profondissima umiltà, con una fune al
collo, e con una Croce nel dorso, genuflesso avanti l'Ili.mn e R.mo
Presidente, 1: di tutto il Ven. Congresso Capitolare, ha manifestate
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la sue mancanze e difetti cogli atti più vivi e sinceri di somma abbiezione, accompagnati da tenerissime I agri me, giud icandosi indegno
di nuovamente sostenere il governo di questa nostra Copgregazione;
e mossi da un tal esempio tutti gli altri MM. RR. PP. Capitolari.
anche essi si sono umiliati a dir la loro colpa, ,e dopo aver fatta la penitenza imposta loro da Mons. Presidente, e recitato divotamente il
Confiteor, sono stati dal medesimo assoluti da qual unquc scomrnunica,
ed irregolarità, che potessero a vere incorso e che J'·inahilitasse ari
aver la voce o passiva o attiva nel Capitolo suddetto.
, Quindi dopo essere stati sì da Mons. Presidente, che da tutti
i MM. RR. PP. Vocali riconoscìuto canonicamente congregato questo
settimo Capitolo Generale, ed il primo dopo la morte del nostro
dilettissimo, .ed amatissimo Padre e Fondatore, si è letta la Bolla,
ossia Decreto di Benedetto XIV contra. abutentes Sacrificio Missae ad
sortileqia, et ,contra sollicitantes, et abutentes Sacros aneto Sacramento
Paenitentiae ad turpia; di poi si è fatta immediatamente l'eJ.ezione
dei due Discreti per ricevere e leggere i voti secreti posti nell'urna,
ossia nel bussolo, e del terzo Discreto per estrarli dal d.o bussolo,
e per primo Discreto e Segretario insieme è stato eletto il M. R. P.
Giuseppe Andrea della SS. Concezione; per il secondo il M. R. P.
Gio. Maria di S. Ignazio Martir~; e per il terzo il M. R. P. Vincenzo
di S. Agostino, e tutti son passati a voti pieni.
Si è di poi passato a trattare l'elezione de,il nuovo Preposito
Generale, e fattosi per tal effetto lo scrutinio cie' voti, è stato eletto
in una tal carica e pubblicato dal P. Segr:etario Capitolare, i] R.mo
P. Gio. Battista di S. Vinicenzo Ferreri nel modo che siegue :

1

I

11

/

Placetne vobis, llt.me 'et R.me D.né, atque Adm. HR. Patres
publicari electionem, sive electum in Praepositum Generalem huius
nostrae Conqreqaiionis?
Responderunt omnes singillatim: Placet. '
Ego Ioseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus S. in Praepositum Generalem huius nostrae Congregationis R.m'UJm P. Ioannem
naptistam 'a S. Vincentia Ferrerio eligo, et eæcium pronuntio, .et
coram vobis publico, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Eletto e pubblicato per Preposito Generale l'anzidetto R.mo P.
Gio. Battistà di S .. Vincenzo Ferreri, con vivissime espressioni di
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propria abhiezione, accompagnate da tenerissime lagrime, ha rinunziato suhitamente un ta-I ufficio nel modo che segue, inserito in un
foglio da lui scritto di proprio pugno.
I. X. P .
no110 rese lc debile grazie generalmente all Ven. !Capitolo, e speciaiment f' a chi ha col .1 uo voto cooperato per eleggermi alt' ot(ìcio
rii Preposito Generale della rostra Congregazione, mi 'dichiaro e mi
protesto di non essere in stato di accettare tale elezione tper giu;.,sti
motivi pronenienii non solo da alcune indisvo.sizioni corporali, per
cui 11011 potrei reggere il JJPSO cli tal carica senza pericolo anche della
oita, 1r4a mollo 71ùi per esser prino di quelle virtù, doti, e qualità,
che si richiedono ver un tale officio; onde mi riconoeco obbligato a
rinunziare, come infatti rinunzio col presente foglio liberamente e
pienamente a qu est' eiezione, e ad ogni dritto che maiJ per ragion
dz essa mi potesse appaJ"lenerc adesso, e iper sempre, e pregando
tutti colla faccia sulla poircre acl accettare questa mia rinuncia per
la mo(/(JÌOI' gloria di Dio, per il bene della Congregazione e commune
e particolare, e per carità verso di me miserabile. Supplico insieme il
V en. Cainioìo a procedere ad un altro scrutinio per effettuare una miçtun' etozione. In fede rli che mi sono qui sottoscritto di propria
manu questa mattina 16 maggio 1778.
GIO. BATTISTA DI

S.

VINCENZO FERRER!.

Una tal rinunzia però non è stata accettata, nè da Mons. Presidente, nè dal Yen. Capitolo; onrle mosso finalmente, daìla S. Ubbidienza. adorando nelle disposizioni Capitolari la divina Provvidenza, ha superato coll'uniformità alla SS. Volontà di Dio le contrarie
ripugnanze, ed ha accettato la carica suddetta di Preposito Genera le, canonicarnen l!è· come sopra conferitagli.
Si p; poi proceduto all'elezione del primo Consultore Generale,
e fattosi come sopra lo scrutinio de' voti, è stato eletto e pubblicato
in tale ufficio il M. R. P. Gio. Maria di S. Ignazio dal P. Segretario
nel tenore che segue:
Placetne vobis, lll.me e{ R.me D.ne, atque Adrn. RR. Patres

publicari electionem, sive electum in primum Consuliorem Generalem
huius nostrae Congregationis?
Responderunt omnes singulatim: Placet.

.
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Ego loseph A~reas a SS. Conceptione nomine meo et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus Sancti, in
primum Consuttorem 'Generalem A.dm. R. P. I oannem M ariarm a
S. Iqnatic Martyre eligo, et electum pronuntio et coram vobis '[IWblico: in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 4.men.
Similmente fattosi lo scrutinio de' voti per i:l secondo Consultore
Generale è stato eletto e pubblicato in tale ufficio il M. R. P. Vincenzo di S. Agostino nella guisa che segue:
Placetne vobis, Ill.me et R.me D.ne, atque A.dm. RR. Patres pu-:
blicari electionem, sive eiectum in secundum Consuliorem Generalem huius nostrae Conqreqaiionis?
Responderunt omnes singulatim: Placet.
Eqo Ioseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo, et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata qraiia Spiritus Sancti, in
secundum Consuiiorem Generalem nostrae Congregationis Aiim. R.
P. Vincentium a S. Augustino eligo et electum pronuntio, et coram
vobis publico: in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

1

.,_

u11I

Pubblicata una tals elezione, il prenominato M. R. P. V:incenzo
di S, Agostino ba fa:tto a voce per sua umiltà la rinunzia dii una tal
carica, ma non è stata accettata. nè da Mons. Presidente, nè dal
Ven. Capitolo, onde egli è rimasto secondo Consultore Generale.
Per ultimo si è fatta l'elezione del Procuratore Generale; che
però passato il bussolo de' voti ed estratte e confrontate le schede;
si è ritrovato essere stato eletto in tal impiego i'l M. R. P. Gio. Battista di S. Ignazio, e subito è stato pubblicato dal P. Segretar-io Capitolare come sopra :
Placetne vobis, Ill.me et R.me D.ne, atque Adm. RR. Patres publicari electionem, sive electum in Procuratorem Generalem huju«
nostrae Congregationis?
Responderunt omnes singulatim: Placet.
Ego Ioseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo, et òmnium
eliqentium 'mihi consentientium, invocata qratia Spiritus Sancti, in
Procuratorem Generalem huiue nostrae Conçreqationi« Adm, R. P.
Ioannem Baptistam a S. Iqnatio eligo, et eiectum pronuntio, et coram »obis publico: in Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Am:er~.

,~ I

I

, I
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de' prefati Superiori Maggiori canonicamente eletti, si è fatta <la
tutti i MM. R'R . PP. Vocali la professione della fede tactis etiam

sacri» Eoanqeliis, Frattanto radunatasi nella Cappella destinata
per il Ca pi tol o Generale tutta la Communità religiosa di questo sagre
Ritiro, si sono pubblicate ad alta voce dal P. Segretario tutte le divisa te elezioni, e postosi l'eletto R. mo P. Preposito in sedia, tutti i
Religiosi ad uno ad uno gli hanno prestato una filiale ed ossequiosa
obbedienza: di poi prooessionaìmente sono tornati in chiesa, e quivi
i Religiosi Coristi vestiti di cotta unitamente con Mons. Vescovo Presidente vestito come sopra, si sono tutti per ordine portati in Coro,
ove alla presenza del Ven. Sagramento già esposto nell'Altare maggiore 8i è intonato il -- Te Deum laudamus - in rendrmento di grazie al supremo Donator di ogni bene per sì felici. e prospere elezioni; e dopo il Tantum ergo, e le· consuete orazioni pro gratiarum
actione il prelodato Mons. Presidente ha data la s. Benedizione con
f;esù Sagramentato a tutti i Religiosi e secolari, che si. trovavano in
chiesa, ed essendo l'ora tarda, si è posto fine a questa prima sessione.
SESSIONE SECONDA

La sera d E i 23 corren te maggio post V e speras, dopo essersi
posto termine ad ambedue i Capitoli Provinciali, e fatti altri privati
congressi spettanti a questo Capitolo Generale, Si sono nuovamente
con il solito suono della campana tutti i MM. RR. PP. Vocali di questo pre.fato Capitolo congregati nella prenomìnata Cappelìa, ed invocata di bel nuovo l'assistenza del divino Spirito e ta protezionespecialissima di Maria Vergine, hanno trattato di diverse cose da
discutersi concernenti il bene universale di tutta questa nostra Congregazione, ed in primis:
Si è proposto essere espediente dichiarare- alcuni punti delle
nostre S. Regole; lo che è stato concordemente approvato da tutti
i :VJ'M. RR. PP. Vocali; che però in1ordine al capo 5, siccome le suddette Regole dicono, che i Reiigfosi hiemoii tempore, accedente Superioris facultate, uti eliam poterunt alia parva interiore tunica
lanea. si è esposto per tale effetto determinare di qual qualità debba
essere questa tonaca, ed in quali circostanze sì debba permettere;

ed in quanto al primo si è determinato che la medesima sia di saja
di Borgonzon di color di caffè, di lunghezza fino al ginocchio, senza

•

- 176 -

bavaro, colle maniche che arrivino tre o quattro dita sotto il. gomito,
e che si adatti alla vita a modo di corpetto a due petti. In ordine poi
al secondo il Generale Capitolo ha stabilito che la divisa ta tonachetta
si possa concedere a chiunque vorrà portarla, mentre si è conoscìuto
finora per esperienza chs ordinariamente la maggior parte de' Religiosi hanno bisogno della medesima JJer poter soffrire i rigori dell'inverno, massime in alcuni Ritiri più rigidi.
In ordine poi al cap. 6 - de his, quae "{ieri debent, antequam
nooitii recipiantur -, si è_ determinato che oltre i requisiti, che
essi dovranno portare, quelli che dovranno essere ammessi per chierici portino ancora la sommæ-di scudi 20, e fra questi 20 scudi resterà compresa la spesa del Breviario, che deve essere di un sol corpo,
tutto uniforme, senza alcuna indoratura de' fogli al di fuori, ma
di colore violaceo: quelli poi che dovranno esser vestiti in qualità di
Laici portino scudi 16. Si avverte però, che se mai i Novizi partissero spontaneamente in tempo del noviziato, oppure fossero licenziati dal medesimo, i chierici novizi. dovranno lasciare due scudi il
mese in conto di ciò, che è stato speso per essi nella vestizione, ed
i laici uno scudo; e questo deve loro notificarsi, prima che siano vestiti del .sagro abito (1).
Sopra il cap. 10 si determina, che in conformità di quanto si
pratica nelle altre Congregazioni dii voti semplici, circa la stabilità
che porta seco lo stato religioso, non si ammetta nessun novizio alla
professione, se prima non avrà prestato il giuramento promissario
di perseveranza nella Congregazione a tenore della formola già a
tale effetto prescritta, quale conservasi nel Ritiro di noviziato.
Sopra .il cap. 12, siccome dispongono Ie S. Regole, che non si
possano leggere le lettere di quei Superiori, che sono esenti dalla
rispettiva giurisdizione de' Rettori, si detervnina che ad ognuno d1
quelli, che per officio sono Superiori a prefatì Rettori, sia assegnato
un sigillo distinto dagli altri, per cui si possano conoscere le loro let- ·
tere, e questo sigillo sia nella forma, che ,è stata già determinata,
con cui però non possano sigillare Ie lettere di altri inferiori, e de. veno farne solamente quell'uso, che loro sarà concesso dal rispettivo
Superiore· 'Maggiore.

(1) Quesito decrete ,fu modifìcato nel Cæp. Gen. IX a. 1790.
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PROSIEGIJE LA STESSA SESSIONE

La mattina dei 24 detto, congregati i MM. RR. PP. Capitolari
come sopra, s~. è trattato sopra il cap. 13, in cui si dispone che il
Superiore possa ricevere denari che vengono dati da Benefattori per
qualsivoglia titolo ecc. Si dichiara che detto Superiore non possa
ritenere appresso di sè denari fuori di deposito, ma che sia obbligato cli rnetterli subito nella cassa commune, destinata per tal effetto, quale deve esser chiusa a due chiavi, conforme prescrivono
le S. Regole, ed aeciocchè possa ciò facilmente adempiersi in -nialsivoglia urgenza, si farà nel coperchio di detta cassa un foro ad
uso di bussola, nel quale dovrà mettere i denari che riceverà nel modo
già spiegato; ,e siccome nel medesimo capitolo si dispone che> le spese
ordinarie si facciano dal P. Vicerettore, si dichiara che, essendo egli
impedito, o assente dal Ritiro, possan farsi le dette spese dal P. Rettore, servendosi del medesimo deposito, che a ciò era destinato e
deve notarle a suo tempo nel giornale dell'istesso P. vioerettore.
Sopra i capitoti 17 e 18 si dichiara, che non essendovi commodo
di dare le erbe nella mattina de' giorni determinati, sotto nome di
erba si possono intendere anche i legumi, funghi, o altre cose simili, purchè non siano pietanze, e nettampoco vengono escluse, quelle
cose, che si sogliono dare per colazione la sera di digiuno di pre-'
cotto, purchè non eccedano nella qualità e quantità.
Inoltre si dichiara che nelle, Feste più solenni, nelle quali si devono dare tre pietanze, s'intendono tutte le Feste universali di Santa
Chiesa di prima classe, eccettuate la seconda e terza Festa di· Pasqua E Pentecoste; come altresì si dichiara che fra queste Feste solenni si comprendono anche quelle, le quali, quantunque non siano
nè di precetto, nè nominate nella Regola, sono per altro Feste solenni della Congregazione, come è il martedì della Sessagesima, in
cui si celebra l'Officio della Passione di Gesù Cristo, ed il terzo venerdì di marzo, in cui si celebra l'Officio del Sangue Preziosissimo
di Gesù, ne' quali giorni, come negli altri espressi nel ~cap. 17, non
vi è obbligo di digiuno di Regola, ancorchè occorrano nei giorni di
venerdì; di modo che esimono dal detto digiuno di. venerdì solamente
quei giorni, in cui concorrono queste due condizioni o. circostanze.
cioè primo che abbiano officio doppio di prima classe, secondo che
siano foste universali di S. Chiesa, ovvero siano nominate nelle
S. Regole.
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Sopra il cap. 19, nel quaìe si prescrive, che gli Offici solennemente celebrati esimono dal recitarli in piedi, sono i seguenti, cioè
tutti quelli, in cui, attesa la premossa-dichiarazione, si possono dare
tre pietanze; ed in tali giorni, oltre la Messa solennemente cantata,
dovranno altresì cantarsi solennemente i primi e secondi Vespri ; e
la notte il mattutino, cioè l' invitatorio, gli inni, Ie ultime lezioni,
il Te Deum laudamus, ed il Cantico Benedictus. Nelle altre Feste poi
di seconda classe si canti solamente la Messa, cantata coll'assistenza
di uno o due chierici colla cotta, · che serviranno d sacerdote celebrante. l Inoltre nei giorni di prima classe il P. Preposito Generale, ·
ed il P. Provinciale, o cantino o non cantino la Messa, dovranno applicare la Messa, che celebrerannc in quel giorno rispettivamente
per la Congregazione o per la Provincia, e così il P. Rettore per la
Faìniglia del suo Ritiro. Quando poi lia cantano i Padri Superiori
Maggiori, il Rettore, ancorchè la dica privata, l'applichi come sopra
per i Religiosi della sua Fæmiglia, Nelle' Feste poi di seconda classe
si applicherà la Messa cantata per i Benefattori, ed in caso, che per
qualche giusto impedimento non si potesse cantare la Messa suddetta. sì applicherà allora in ogni Ritiro una Messa bassa per i suddetti Benefattori; e queste Messe si dovranno segnare nel libro della
Sagrestia in una partita distinta. Si dichiara inoltre, che in quei
giorni, in cui si devono cantare le Messe suddette, si cantino ad ora
congrua prima di Sesta e Nona, e negli altri giorni si dica dopo Terza
la Messa conventuale, quale concordi coll'Officio corrente.
Di più sopra il suddetto cap. 19, açcioochè possa stendersi la
Tabella per la distribuzione degli Esercizi communi dell'Osservanza
regolare, ed accioechè vi resti maggior tempo per lo studio, secondo
I'intenzioni espresse dal · Sommo Pontefice Pio VI felicemente regnante, si è stimato necessario supplicare il medesimo, affìnchè approvi che il Coro della notte, compreso l'Officio, la disciplina e l'orazione mentale, nell'inverno, cioè dal primo di ottobre fino al primo
di aprile, non oltrepassi le due ore, e nel rimanente dell'enne duri
solamente un'ora e mezza e non più. Nei Ritiri poi di studio formale
duri parimenti. un'ora e mezza in tutto l'anno, e dopo mattutino in
tutti tempi vi siano solamente due ore e mezza di riposo.
Sopra il capitalo 22, acciocchè non solamente nelle scuole, ma
da tutti i singoli Religiosi si tenga la dottrina di S. Tommaso, con- ·
forme prescrivono le S. Regole, si ordina per tal effetto che i libri
che si useranno p-èr lo studio della morale, siano· la teologia morale
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de! P. Cunigliati, ,e del P. Antoìne, supplendo poi con i libri dellistesso sistema per quelle cose, che esigerà il bisogno (1).
Sopra il medesimo capitolo si dichiara, che le solennità, nelle
quali i Lettori di studio formale non sono esenti dall'alzarsi al mattutino sono quei giorni, ne' quali si celebra l'Officio di prima e seconda classe.
Inoltre sopra il medesimo capitolo si determina che gli Esercizi
che debbono farsi una volta l'anno dai Religiosi, si facciano nella
novena del S. Natale, ,e si dovranno dare a voce da chi sarà destinato dal Superiore.
·
PROSEGUE L'ISTESSA SESSIONE
SOPRA LA DICHIARAZIONE DI ALCUNI PUNTI DI REGOLA

La sera dei 24c maggio, congregati i MM. RR. PP Vocali come
sopra, hanno proseguito a trattare e dichiarare altre cose spettanti
alla S. negola, ed in primis:
Sopra il cap. 28 si dichiara, che il Superiore, a cui spetterà dare
la benedizione, s'intende nel modo infrascritto, cioè che la dia in
tutti i Ritiri i1 Superiore Maggiore secondo il grado e dignità, in cui
si ritrova; per cagion d'.esempio, in quei Ritiri, ove sì trova di permanenza il R.mo P. Preposito Generale, deve darla egli medesimo,
in. sua assenza il prime Consultor Generale, in assenza del primo
Consultor Generale il secondo Consultore, et sic de singulis Superioribus discorrendo (2); la henediztone poi della mensa, in mancanza
del P. Preposito Generale o Provinciale, la faccia il P. Rettore.
Sopra il cap. 29 si dichiara: che nel fine del Rosario si dicano
tutte le preci prescritte dalle S. Regole. ma in quanto all'ordine si
osservi quello, che finora si è osservato.
Sopra il cap. 30 si dichiara, che, ,siccome le S. Begole prescrivono che quelli, che una volta sono stati Prepositi, siano distinti roll' avere la vooe attiva ne' Capitoli Generali, c_osì anche siano distinti
nell'avere la precedenza avanti ogni altro dopo il Preposito Generale,
a cui saranno immediatamente soggetti (H).
(1) 'In seguito, sopratutto per opera idei nostro Ven. Domenico della
Madre ili Dio. la Cong-regaziome accolse nelle 1srne 1Slcuole 11a dottrina di
S._ Alfonso M. !de' Lìguori mella teolo1gi.a morane.
(Q) In m argirie è stato notato rposteriormente: Annullato dai Papa
il dì 5 novembre 18Hì.
·
·
(3) ln margine è scritto: Revocata la prima ,parte uel Capitolo Gerierale seguente, vale a dir e la prec,ed,enza.
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Inoltre 'sopra il sud. cap. 30 si determina, che l'Esposizione del
SS. Sagramento, di cui ivi si fa menzione, si faccia la sora in tutti
i Ritiri dopo Compieta nell'infrascritta maniera. Terminata la suddetta Compieta, si esponga immediatamente il Ven. Sagrærnento ; di
poi si canterà a voce alta l'inno Veni, Creator Spiritus: indi si re-citeranno divotamente 7 Pater ed A.ve e Gloria Patri in onore dello Spiri-to Santo, dopo i quali si diranno le Litanie de' Santi, cantate nel solito tono delle Rogazioni, fino all' Agnus Dei inclusive: terminat.e le
medesime, s'intonerà il Tantum erqo , e dopo di esso si diranno l'orazioni seguenti -- Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili, .etc,; Deus,
qui corda fid@lium, etc.: Concede nos famulos tuos, etc.; Deus, omnium fidelium Pastor et Rector, etc.: uetende, quaesumus Domine,,
Beata Maria semper Virgine intercedente, etc.; Deus, rejuqium nostrum et virtus. etc.; ,e per ultimo si darà Ia benedizione con Gesù
Sagramentato. L'istesso dovrà anche praticarsi nei Capitoli Provineiali ; con questa differenza però, che in luogo dell 'Esposizione del
Santissimo Sacramento, si metta solamente in vista la Pisside, senza esporla, ed estrarla dal 'I'ahernacolo, e senza dare la
benedizione; quando poi concorrono contemporaneamente i Capitoli Provinciali con il Generale, in tal caso le preci suddette sa- ·
ranno communi ,e .serviranno ,per l'uno e .per gli aMri Capitoli.
Di più sopra il divisato càp. 30 intorno alla rrece,denza, che
prescrivono le S. Regole, parlando del Maestro de' novizi, e del
Vicerettore, si dichiara che quando con essi si trova il Segretario
Q Generale o Provinciale, deve precedere a questi immediatamente
dopo il Rettore ( 1).
Sopra il cap. 37, in adempimento di quanto prescrivono le
S. Regole, che - valentibus praecipuae curae sint aegreti - si determina, che in ogni Ritiro vi sia destinato un Fratello adattato per
l'officio di infermiere, il quale dovrà adempirlo con ogni diligene carità; e quando vi è qualche infermo; non si mandi mai
fuori, aceiocchè possa assistere il medesimo; e por tal effetto avrà
la facoltà di eseguire tutto ciò, che richiederà il bisogno dell'-informo, a cui altresì spetterà determinare col parete del medico qual
cura gli si debba usare, .e quanto tempo dovrà durare nella convalescenza; ed aœiocchè non si ecceda, nè si manchi al bisognevole,
nelle infermità leggiere e nel tempo della conval,escenza, se saran-

za,

,

(1) Questa diepcsizione venne ulteriormente rnodffìoata.: ve-di Regolamenti

n. 129 e n. 138.

1
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saranno di minor numero si tasserà allora una libbra e mezza, e la
sera in luogo della carne, si procuri piuttosto dar loro l' ova; nelle
infermità poi gravi non si manchi di provvedere gli infermi di tutto
il provvedimento, che esige il :bisogno, tanto nella qualità, che nella
quantità ed in conformità <li quanto prescrivono le S. Regole nell'istesso capo, si raooomanda che in ogni Ritiro più presto che si
potrà. vi sia l'infermeria provveduta di tutti i commodi necessari (1).
Siccome poi ipsa senectus est morbus, e per l'austerità della
vita, che si professa, viene a mancare quel vigor di salute, che è necessario per sostenere tutto il peso -dell'osservanza; perciò sarà
obbligo tiella carità del Preposito Generale, o del Preposito Provincis IP cdll 'approvazione del d.o P. Preposito, di esentare quelli,
che, per ragion dell'età congiunta colla mancanza di salute, ne
avranno bisogno, dalle Osservanze più gravose- cioè dall'alzarsi la
· notte a mattutino, e nell'inverno anche a Prjma, e dal digiuno regelare; per il qual effetto potranno la mattina prendere qualche
piccolo ristoro, e saranno trattati anche in ordine ana qualità di
cibi secondo il loro particolare bisogno, facendo anche uso della
carne i,u quei giorni, che si può, secondo verrà dai d.i Superiori
determinato relativamente al bisogno di ciascuno, avvertendo che
questa esenzione non si accordi prima dell'età di 56 anni; nella
quale disposizione restano compresi anche i Superiori Magg1ori;
epperò sarà· dovere, ed incombenza de' Consultori Generali, col parere relati vo del di. lui P. Spirituale, ingiungere al Preposito Generale di godere di quella' medesima carità, che è stata qui determi
nata.: ed al medesimo Preposito Generale spetterà di farne una tal
determinazione per gli altri Superiori Maggiori subalterni, avendone hisogno come sopra.
PROSEGl:E LA STESSA SESSIONE
DELLA DICHIARAZIO'lE D'ALTRI PUNTI DI REGOLA

La mattina 25 maggio, congregati i M,M. RR. PP. Vocali nella
Cappella, ecc., prosegujrono la dichiaraziona suddetta.
Sopra il cap. 38 si determina, che oltre i suffragi prescritti
(1) Per ; 'Innanzi vi erano altre disposizioni: vedu Bod, a. 1923,
pag. 332; a. 1929, 1pa:g. 88.
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dalle Regole per i Benefattori, e Beligiosì defonti, nell'Ottavario
de' Morti ogni anno, in ogni Ritiro, si faccia un Anniversario per
i Religiosi defonti della nostra Congregazione, e l'istesso si faccia
in giorni distinti per i Benefattori e Parenti defonti, dicendosi in
Coro un notturno cone Laudi e la Messa cantata.
Per usai' poi la debita corrispondenza alle Religiose del nostro
Istituto del monastero ,d,i Corneto, dette della Presentazione. di Maria Vergine, per i suffragi, che sogliono fare a' nostri Religiosi defonti, si determina che, occorrendo la morte di qualche Religiosa _
di d.o Monastero in ogni Ritiro di questa Provincia, dopo che
ne avrà avuto l'avviso, si applicherà per l'anima della medesima
una Messa cantata di Requiem, e si reciterà in Coro il notturno
colle Laudi de' morti, ed i Chierici e Laici le faranno una Comunione, e da tutti i Religiosi le si applicherà una Disciplina.
Si decreta inoltre, che per ovvtars aìl'Indecenza e ad ogni altro
abuso, ha fatto conoscer l'esperienza -esser necessario rimediare,
non si tengano da alcun Religioso le Heliquie ad uso partecolare ;
epperò quelli, che le hanno, le dovranno consegnare al rispettivo
Superiore, il quale dovrà fedelmente metterle colle altre deila rispettiva Chiesa, a cui finora s'intendono assegnate ; e si dovrà in
ciascuna delle nostre Chiese fare una tabella, in cui saranno descritte nominatamente le Reliquie ivi esistenti. Per i bisogni poi, ,
che possono occorrere di far le benedizioni, si determina che in
, ogni Sagrestia se ne tengano una o due, o più, se sarà bisogno, e
per ogni squadra di mìssione, se ne terranno una o due per il medesimo fine, da conservarsi nella cassa, in cui si- tiene il Crociflsso
della missione.
Si' ordina altresl, che sii osservino i Regolamenti in quella forma, che esattamente è stata riveduta ed approvata nel presente
Capitolo, per il qual fine si dovranno leggere in ogni Ritiro dopo
Vespro in luogo della commune lezione una volta H mese, incul · _
eandosi premurosamente ai PP .. Rettori di usare ogni diligenza e
vigilanza, affincl:Jiè siano praticamente con ogni esattezza da tutti
osservati (1).

se

(1) Il P. Bernardo IM. idi Gesù nella sua Cronaca nvs. pag. 321 dìce :
!Dopo I'æpprovazìone (di questi R,ego,lœm,enti), rie rurono frutte moète
copie a mano, ene vennero dìstrfbuìte a· tutti 1i RtiJ,ir·i, rimanendo in vigore fino all'anno 1860, in cui furono di nuovo modificati e dati ælle
stampe la prdrna vojta ». Vedi pretaznorre deì R,egQ,iarrn,fbnt1i •a. 1921. Cf1r.
BoU. a. 1929, pag. 89.
cc

- 183 -

Interrogati per ultimo tutti i MIM. RR. PP. Vocali, se avevano
altro da proporre, o circa l'elezione de', prenominati Superiori, o
circa altre cose concernenti 11 bene universale della Congregazione,
risposero tutti concordemente di no; · che però letti e pubblicati
tutti gli Atti Capitolari di questo settimo Capitolo Generale, sono
stati sottoscritti di proprio pugno, sì dall'Ill.mo e Rev.mo Mons.
Vescovo, Presidente, che da tutti i MIM. RR. PP. Voeali (1). Quindi
nella solita Cappella si sono rese le dovute grazie alla Divina Maestà con il Te Deum laudamus, ed altre divote orazioni, pro gratiarum actione per l'esito prospero e felice del più volte nomato Capitolo Generale; e dopo di esse, con somma pace, quiete e commune edificazione, si ~ postò termine a tutti i congressi, e sessioni
rlel prefato Capitolo Generale questo dì 25 maggio 1778.
Thomas Tudertinus, specialiter a s,s. D. N. Papa Pio VI Praeses
deputatus Electionibus in hoc Capitulo· habitis.
Ioannes Baptista a S. l'incentio Ferrerio, Yìoepraepositus Generalis.
Candidus a SS. Plagis, Primus Consultar Generalis.
loseph Hyacinthus a S. Caiharina, Secundus Consultar Generalis, et Procurator Generalis,
I oannes M. a S. I qnaiio M orture, Provincialis Provinciae Praesentationis B. M. V.
Yinceniius a S ..4.ugustino, Provincialis Provinciae B. Virgiinis Dolorosae
loseph Andreas a SS. <Conceptione, primus Consultor provincialis Provinciae Praesentationis B. M. V.
Dominicus a Conceptione, primus Consultor provincialis Provinciae Beatae M. Virginis Dolorosae.
Ioannes Baptista a S .• Iqnatio, secundus Consultar provincialis
Provinciae Praesentationis B. M. Virginis.
Ioannes a Corde M aria e, secundus Consultar provincialis Provinciae B. M. Virginis Dolorosae.

Giuseppe Andrea della SS. Concezione
· S eqretario Capitolare
(1) Nehl'Ardhirvio Generaliizio s i conservamo solo due copie degli Atti:
gli Aitti originali, ,con soétoscriziorn autografe, agnoriemo dorve si urovìno.
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Tre nostri Missionarii uccisi
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La Congregazione dei Passionisti nel suo necrologio deve registrare oggi la morte di tre dei suoi figli, passati di vita violentemente
nella maniera suindicata, cioè per uccisione.
• Assai scarse sono le notizie giunteci finora dalla lontana missione
della Cina, dove i tre, nostri cari Confratelli terminarono la loro mortale carriera con lo spargimento del sangue. In attesa delle notizie
dettagliate intorno ai supremi momenti del loro cruento sacrìfìcio
ml campo dell'apostolato, riproduciamo quello ('he l'Os,servatore
Romano pubblicò da prima nel numero di venerdì 3 maggio e poi
nel numero di domenica 5 maggio.
Premettiamo che proprio nella mattina 28 aprile, solennità del
nostro Santò Padre, perveniva nelle mani del nostro P. Generale il
cablogramma, trasmessoci dal P. Sebastiano, primo Consultore 'della
Provincia di S. Paolo della Croce, con la dolorosa e laconica notizia:
" I Padri Clemente, Goffredo e Gualtiero uccisi dai banditi )) : notizia
che la sera l'oratore della festa, P. Cordovani O. P. comunicava all'uditorio che gremiva la Basilica dei &S. ·Giovanni e Paolo.
Ed ecco come l'« Agenzia Fides » nell'Osservatore Romano il
3 maggio, e in altri fogli, diramava l'annunzio della crueota fine dei
tre figli di S. Paolo della Croce:
<\ Un cablogramma da Shanghai ci ha recato la notizia che i tre
«·missionari Passionisti Coveyou, Seyhold e Holbein sono stati uccisi
<< nella provincia dell'Hunan il 2-i aprile.
« Ci siamo subito recati alla Casa -Madre della Congregazione, il
(< Monastero dei SS. ·Giovanni e Paolo di Roma, dove il Rev.mo Pa,c dre Leone del Sacro Cuore, Generale dei Passionisti, ci ha detto che
« la triste notizia era giunta alla Casa Madre il giorno della festa di
« San Paolo della Croce, Fondatore. della Congregazione dei Passio,, nisti, Gli uccisi sono i Padri Gualtiero Coveyou, Clemente &eybold
« e Goffredo Holbein. tutti e tre della Provincia Americana della Con,, gregazione. Essi furono uccisi dai briganti il 2,4, aprile, presso la
« città di Chenki, nella Prefettura Apostolica di Shenchow, nella
" Provincia dell'Huhan.
« -Noi preghiamo solamente affìnchè le anime per le quali essi ,
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Generale; « Shenchow è stato fin da principio un campo di lavoro
« pietroso e poco fecondo, il quale fino ad ora aveva dato ai missio« nari poche visibili ragioni di consolazione. La notizia della morte
,c dei tre missionari è giunta completamente inaspettata. I Padri si
,c erano trovati in gravissimo pericolo altre volte, ma la Divina Prove, videnza li aveva così manifestamente protetti, che noi eravamo
cc completamente impreparati alla tragica notizia. Forse la Provincia
H dell'Hunan aveva !bisogno di essere innaffiata dal sangue del S8'Crifìcio. Noi speriamo fermamente che questa -pesante croce porterà
cc benedizioni alla nostra Congregazione ed alla sventurata Gina».
cc Il Padre Goffredo Holbein era nato a Baltimora, nel Maryland,
« il 4 febbraio 1899 e si trovava ìn Cina dal 1924. B Padre Clemente
Seybold era nato a Dunkirk. N(',W York, il 18 aprile 1896 ed era
cc andato in Cina nel 1924. Il Padre Gualtiero Coveyou, nato in Grand
c, Rapids, nel Michigan, il 17 ottobrs 1894 era andato in Cina sola'« mente Io scorso anno, ed era stato per parecchi anni attivamente
« occupato in missioni di propaganda negli Stati Uniti, special« mente a Cincinnati, nell'Ohio, dove lavorava d'accordo colla Pro,c pagazione della Fede e colla Crociata Missionaria degli Studenti
,c Cattolici.
cc La prefettura di Shenchow è una delle quattro eircosorizioni
c< ecclesiastiche della Provincia dell'Hunan. Ha un totale di 4.500.000
,, abitanti, dei quali solo 2.4.51. sono cattolici, quali tutti convertiti
c< negli ultimi 30 anni. La Provincia Americana dei Passionisti in
« soli sette anni vi ha mandato 28 sacerdoti ed un Fratello laico,
« i quali dirigono attualmente 27 scuole con 500 allievi. 10 orfano<c trofi, due ospizi per i vecchi e 19 dispensari.
« Schenohow è uno dei più attivi centri del comunismo cinese.
u Le sue ,a'l{e montagne offrono rifugi inaecessibili alle centinaia
« di banditi che infestano la regione e la sua grande distanza dalla
~
c, Cina Centrale lo rendé un luogo sicuro per la riunione dei sov,c versivi. Il Governo nazionalista è impotente in quel distretto e
,c l'influenza delle Potenze straniere vi è sconosciuta, cosicchè la
<c popolazione si trova alla mereè degli agitatori bolscevichi, dei
<c briganti e dei soldati rapaci. I Padri Passionisti, incaricati di evan« gelizzara Shenchow, non hanno quindi solamente dovuto superare
<c le ordinarie difficoltà, inseparabili dall'opera dei pionieri, ma sono
<c anche stati turbati nel loro lavoro dalle periodiche incursioni dei'
«

«
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,, banditi, dalle violente esplosioni di odio contro gli stranieri e da
" una quasi continua guerra civile.
cc Quasi. tutti i Padri sono stati él!s1sa:liti dai briganti, che por,, tarono via non solo il loro denaro ed i loro abiti, ma persino i lo_ro
.,, occhiali. Tre di loro furono anche fatti prigionieri ed uno fu trat'' tenuto per circa due settimane. Nel 1927 i Padri Flaviano Mullins
,,.e Goffredo Holbein riuscirono a stento a mettersi in salvo fuggendo
,, da una porticìna della missione di Supu , mentre una folla infu- .
,, riata invadeva la residenza. Nello stesso anno i Padri dii Shen,, chow, avvertiti dai loro fede li, dovettero abbandonare la missione
,, nel cuore della notte; il restarvi qualche ora di più avrebbe co'' stato· la vita a tutti. Durante quelle insurrezioni i Padri furono
cc frequentemente in grave pericolo. Di tanto in tanto fucilate rag,, giungevano le missioni e sovente compariva sulle loro residenze la
cc scritta: cc Morte ai diavoli stranieri ,,.' La folla ubriaca minae« eia va le loro vite; ma la Provvidenza aveva decretato che non
cc era ancora giunto per loro il tempo del sacrifìcio supremo.
<< La Congregazione dei
Passionisti, oltre alla Prefettura di
,, Shenchow tiene la Prefettura Apostolica di San Gabriele dell' Ad<c dolorata nel Perù e la Diocesi di Nicopoli in Bulgaria, e sta fac< cendo passi per .ottenere una missione nel Congo Belga. La Conce gregazione, che è divisa in, 18 Provincie, conta 1129 sacerdoti,
cc 653 studenti, 499 Fratelli laici, 182 novizi e 913 aspiranti».
Due giorni dopo L'Osservatore Romano notificava i ,, Particolari sull'uccisione dei .missionari Passionisti in Cina ».
c< H ankow, 4. (S.). ~- Si apprendono oggi i particolari della
,, sorte toccata ai tre missionari cattolici, dei quali era stata segna« lata la scomparsa dal 24- aprile. I tre religiosi sono caduti nelle
« mani di una banda di trenta soldati· mentre si trovavano in viag« gio tra .Chenki e Juanchow, Questi soldati senza capi, che meglio
« si possono definire briganti, senza. motivo alcuno e per solia mal« vagita, hanno barbaramente fucilato i tre missionari.
cc Non risulta che si sia ancora pensato di catturare gli assas'' sini

».

1

Il Corriere d'Italia alla sua volta stampava nello stesso giorno
5 maggio:
« Il libro d,'ato delle Missioni. - Colla uccisione dei tre Pas« sionisti Americani, avvenuta il 24 aprile, il numero dei M:issio<< nari Cattolici, che incontrarono una morte violenta in quel pae-
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,, se nel corso degli ultimi sei anni ammonta a 15. Oltre a questi
cc tre, che erano Passionìstì, _ quattro Padri di Scheut, tre France" scani, due Gesuiti, uno delle Missioni Estere di Parigi, un Padre
cc di Picpus ,e due Sacerdoti indigeni cinesi. Ecco il loro elenco:
cc Padre Melotto, Francescano, ucciso dai briganti il 4 settembre
cc 1923; .
,·
"Padre Gualtiero Goveyou, Clemente Seybold e Goffredo Holbein
cc Passionisti, uccisi dai briganti della Prefettura Apostolica di Shen1, chow il 24 aprile del 1929 ;>, (Fides).
Di più, un corrispondente dell'Agenzia Fides, il Rev. P. Giovanni G. Considine, A. F. M. ebbe sul particolare un colloquio con
Sua Em.za Rev.ma il Cardinal Laurenti, il quale gli manifestò
quanto segue :
(( La mattina della Domenica 28 aprile, festa del Fondatore dei
Passionisti, S. Paolo della Croce, mi trovava col Rev.mo P. Leone
del S. Cuore, Generale della Congregazione, nel Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, allorchè giunse un cablogramma, che il P. Generale lesse, ed immediatamente presentò a me, senza nulla dire. I
particolari erano laconici: il 24 aprile tre giovani Passionisti Americani erano sta-ti uccisi dai banditi nelle vicinanze della città di
Chenki, Provincia dell'Hunan in Cina. Molto mi sorprese la noti. zia, ma ricordo, che ri volgendomi al P. Generale, spontaneamente
e quasi senza pensarlo, mi uscì dalle labbra il primo pensiero che
mi venne in mente : « Padre Generale, io non so se devo f'arl,e le
mie condoglianze o le mie congratulazioni n· E quanto più vi penso,
più mi confermo in questa persuasione.
,
<< Certamente questa è una croce amarissima per i Passionisti; una perdita1 molto sensibile per coloro che amano questi giovani Leviti come figli, fratelli e amici; sì chiaramente si vede qui
la mano della Provvidenza, che possiamo dire di toccarla. lo credo
che questo ulooausto è il mezzo di cui Iddio si serve per spargere
la sua grazia su quell'arida parte della sua vigna; alla quale fin
d'ora io mi avventuro a profetizzare una fecondità fin ed oggi sconosciuta. Credo, di più, che questa prima perdita violenta di vite di
Missionari Americani in Cina, sarà una benedizione, per i Passionisti in particolare, e per tutti i Missionari Americani in generale.
Tra le file di ogni Istituto che tiene i suoi operai in Cina, ed in tutta
la Chiesa Americana, ripercuoterà l'eco della dura realtà delle cose,

'
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che, senza timore d-i errare, si può dire che pochi fin ora hanno
sperimentato.
Qui v'è Ja cruda verità; v'è l'apostolato senza rumore, senza
avventure immaginarie; nè ad altri appartiene quest'apostolato dei
figli della Chiesa Cattolica in America. Qui v'è la morte. Qui vi.
sono figli del Nuovo Mondo. che imperterriti, fermi, durante un
lungo periodo di tempo, hanno conservati i loro posti di pericolo;
hanno sperimentato i Pericula latronum di S. Paolo; sono stati catturati, maltrattati, derubati, ed adesso finalmente uccisi.
Non v'è certamente poesia' nelle fatiche missionarie, come lo
vediamo palpabilmente in Cina; anzi piacemi ripeter qui, che dovunque v'è poca poesia nell'apostolato. Mi ricordo che rimasi profondamente impressionato nell'Esposizione Missionaria Vaticana
al vedere una camicia ridotta a brandelli del missionario olandese
di Mill Hill di Borneo, Felice Westerwovdt, simbolo dei suoi lunghi
e monotoni anni di sudori e di sacrifìzi perduti tra gente ingrata
e malintenzionata. Nei -miei anni di contatto nella Propaganda coi
1\fissionari Africani di Lione, cominciai ad ammirare con vivo sentimente questa vera serie tradizionale d'immolazione, per le malattie che si erano sviluppate in quest'Istituto, allo zelo del quale
era stata affidata la mortifera regione della Costa Occidentale dellAfrica : dove durante rl secolo 19° soccombevano a centinaia, per
' le malattie, mentre predicavano la dottrina della Croce.
« Forse alcuni diranno: ma gii:r,cchè i tempi sono tanto difficili
nella massima parte della Cina, perchè non aspettare? Quando la
rivolta colpisce questa o quella parte di una infelice nazione, perchè non ritirare le forze? ...
« No! Adesso è tempo di Iavorare e non di aspettare; di conser- '
vare le posizioni e non di ritirarsi. Essendo io giovinetto, quando
volevamo dire che una cosa era completamente immobile, la chiamavamo immobile come la Cina. Adesso però la Cina si muove.
Adesso essa si trova tra le angoscie della rivoluzione, e decide il
suo destino per i secoli futuri. Noi non possiamo riprometterci che
l'uragano che la travolge abbia a cessare presto .. La Rivoluzione
Francese incominciò nel 1789 e nel 18i15, 25 anni dopo, si credeva
che fosse al termine della sua eruzione ; ma la sua reazione continuò durante il secolo XIX, e noi ne troviamo anche oggi le vestigia.
La-rinascita di 400 milioni dì Cinesi non si può eff.ettuare in poco
tempo. Perciò non si deve stare sull' aspettativa, ma si deve pren- ·
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der parte al movimento. Gli studenti cinesi che fii tornano daH' Europa e dall 'America con idee liberali ed atee, hanno giurato di mode Ilare su di esse la nuova Cina. I Generali egoisti lottano per il
personale vantaggio, e lasciano dietro a sè traccie desolanti; i banditi spargono il terrore; la fame e le malattie convertono vaste regioni in un vero inferno. Abbandoneremo il campo nelle loro mani?
No! Il missionario cattolico deve - restare dov'è il ·suo popolo; egli
deve conservare tenacemente le posizioni acquistate e conseguire
nuovi trionfi. Quando giunga la calma può darsi ohe egli si trovi
già consunto dalle· fatiche; ma dev'essere trincerato. Venga o no
la calma, il missionario deve conservar€ la tradizione dell' Apostolato Cattolico e stare al suo posto: tal'è la· storia del grande ed agguerrito esercitò a cui appartiene. Questa è una delle glorie della
Chiesa, il cui esercito missionario, ammirabilmente disciplinato,
non indietreggia giammai.
« Non è dunque tempo di far alto, ma di morire. Ogni mìssionario in Cina accetti questo grido di battaglia: << Questa è l'ora di
morire», di morire, non letteralmente, come speriamo, sebbene ve
ne possono essere dei casi, ma a-1 contrario ,è l' ora di lanciare
alla lotta tutte le forze, per ottenere che dal caos risulti la gloria
della Croce.
<< La Chiesa Cattolica di America ha riceouto il suo battesimo
di sangue per le sue fati che in Cina. Tre corpi giacciono sul campo
di onore; e la porpora del suo sangue che scende alla terra, è il seme
fecondo che Deo volente· produrrà frutti abbondanti aìla Chiesa
della Gina _e,d a quella degli Stati Uniti >>.
(Continua).
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Cronaca della Congregazione
STATUS CONGREGATIÒNIS
KALENDIS JANUARllS ANNI 1929
!
8~

PROVINCIA

-·;;~~

o

~

10

79

51

B. M. V. Doloroaae ..

8

62

B. M. V. a Pietate . .

9

68

S. Joseph ..

8
10

Praesentationis . .

S. Pauli a Cruce .

e

:3

...

z

·;;

a
<•

·,o:

Bo

'

51

62

192

12

3

32

47

141

12

4

42

24

41

133

8

57

19

14

90

8

-

45

217

125

24

366

31

1

119

3

4

21

li

li

43

2

-

14

10

80

62

56

198

7

-

77

Purissimi Cordis B. M. V. . .

9

67

43

45

155

18

3

95

Immac. Concept. B. M. V ...

3

26

9

13

48

-

-

15

A Latere J esu . .

6

39

22

19

80

13

Sacrae Familiae. .

6

57

36

24

117

11

58

7

121

52

31

204

7

-

6

45

48

34

127

11

1

., 84
76

Spiritus Saneti . . .

3

23

11

2

36

4

Pretiosissimi Sanguinis . .

8

54

49

Matris Sanctae Spei . .

3

34·

3

S. Michaelis Are. . .
S. Cordis Jesu •.

SS. Crucis •.
S. Gabriella .

,

.

..
....

Calvarii ..

..

S. Patricii . .

..

Polonia ..
Germania .

/

..

~

..

29

29

26

109

7

-

24

18

76

9

-·

76

17 ·

23

7

47

6

'

10

5.

62

29

17

108

8

-

29

1

-

5

3

IS

-

I

3

5

8

6

------ -- -- -121 1129 . 653 499 2281 182
16 913
2

3

3

3

1

20

La presente statistica . è dedotta dai rendiconti annuali inviati al
M. R. P. Segretario Generale.

- 191 Furono computati nella Provincia della Presentazione i due Ritiri di Sicilia, ed i Religiosi provenienti da essi, giacchè quel Commissariato è stato provvisoriamente unito afla.Provincia della ;p;resemtazione.
I Religiosi che risiedono in Germania ed in Polonia, continuano a
far parte delle Provincie di origine, e furono computati in quelle ; pe:0 ,
coloro eh- professarono nei due nuovi Noviziati vengono registrati a
parte
·
La precedente statistica fu fatta nel 1924 (Bollettino An. 1924,
pag. 348), e dal confronto di esso con la presente è facile constatare il
confortante progresso che ha fatto in questo lustro la nostra Congregazione. Ne mettiamo sott'occhio lo specchietto: ·

:-r,

'

,
Sacerdoti
Chierici
Fratelli
Novizi
Alunni

).

Aumento

Anno 1924

Anno 1929

-

-

-

1014
414
450
158
603

1129
653
499
182
913

115
239
49
24
310

Risulta da qui che la Congregazione è aumentata di 403 professi,
cioè circa 80 ogni anno.
Le speranze per l'avvenire sono anche più belle; e si può dedurlo
dal numero 'rilevante di giovani che si trovano attualmente nei nostri
noviziati ed alunnati, come pure dal sensibile aumento delle profes
sioni,

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
20. Die .... Aprilis 1929, in Recessu SIS.mi Crucifixi (Obrajes, Bolivia), Prov. Pret.mi Sanguinis, P. Arseniu» a S. Caio (Arsenio Sainz),
qui, natus anno 1872, vota nuncuparat die 21 Novembris 1889.
21. Die 1 Aprilis 1929, in Recessu S. Mariae (Buffalo), Prov.
S. Pauli a Cruce, Frater Henricus æb Assumptione (Jacob Bonifas).
qui, natus anno 1867, vota nuncuparat die 15 Augusti 1901.

I

·- 192 22. Die 18 Aprilis 1929, in Recessu S. Gabrielis (Brighton), Prov.
S. Pauli a Cruce, Pater Geo1rg11iis a S. Micha,ele, (George Basel), qui,
natus anno 1852, vota nuncuparat die 2 Junii 1870.
23. Die 24 Aprilis, in Sinarum Missione, Pater Clemens a S. Michaele (Laurentius Seybold), e Prov. 1S. Pauli a Cruce, qui, natus anno 1896, vota nuncuparat die 17 Septembris 1918 (1).
. 24. Eodem die ac loco, Pater· Godeiridus a Je-81), (Claudius A. Holbein), ejusdem Prov. qui natus anno 1899, vota nuncuparat die 16
Maii 1917.
25. Item, ibidem, Pater Valterius a. 8eptem. Doloribus (Walter
Caveyou), Prov. ,SiS. Crucis, qui natus anno 1894, vota nuncuparat die
13 Februarii 1912.
26. Die 25 Aprilis, in Missione Sinensi, Prov. S. Pauli a Cruce,
Pater OO'nstalf!wrw.;s a SS. CordJzlbus (Andrew Leeeh), qui, natus anno
1892, vota. nuncuparat die 5 Maii 1914 .•
27. Die 27 Aprilis, in Recessu ,SS. Crucis (Ardoyne, Irlanda), Prov.
.S. Patricii, Pater Inuiouicu« œ 8. Loseph. (Joseph Sherwood), qui, natus anno 1855, vota nuncuparat die 31 Octobris 1872.
28. Die 1 Maii, in Recessu HIS. Joannis et Pauli (Penafì.eld), Prov.
Pretiosissimi Sanguinis, P._a,te1· Amadeus a S. Mœrco (Marcos Pérez),
qui, natus anno 1868, vota nuncuparat die 9 Augusti 1889.

(1) Di questo e dei due seguenti Pa.d,rl vedi il presente Bollettino a p, 184.
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Bollettino della· Congregazione
DELLA

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

DOCUMENTA- PONTIFICIA CON6RE6ATIONIS
Soem roennentterta l\postolicn
·

(Sectio de Indulgentiis)

PRECES ET PIA OPERA INDULGENTIIS DITATA
ab. a. 1899 ad a. 1928
Agitur de Couectione authentica Indul,qentiarum, Romae 1929
typis Polyglottis Vaticanis eclita. E. mus Cardinalis Poenitentiarius
Maior, Loureniius Lauri, praemittit decretum, in quo edicit: « 'Post

,, editum a .S. Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquta-

,, rum anno 1898 opus, cui titulus: .RACCOLTA DI ORAZIONI E

PJE OPERE

LE QUALI SONO SiTATE CONCESSE DAI SS. PONTEFIC,I LE SS. IN« DPI,GE'.'{ZE, valide excrevit Indulgentiarum ccncessionum numerus,
\< quarum plurimae a christifidelibus, ignorantur vel debito modo non
« cognoscuntur... Ideo necessarium visum est preces. et pia opera,
« Indulgentiis ab anno 1899 a S. Sede ditata, 1n unum colligere et
(( in vulgus edere; quod quidem ipsamet S-. Poenitentiaria Aposto
« lica perfìciendum curavit ... Die 4 Januarii 1929, SS. D. N. Pius
,, Dei Prov. Pp. XI collectionem hanc, typis Vaticanis impressam,
,, approbavit et confirmavit et, abrogatis generalibus Indulgentiarum
« concessionibus post dictum annum: factis et in eadem collectione
,, non relatis, .ipsarn tantum uti authenticam haberi. mandavit ... ))
(Conf', Ada Ap. S., 1 Maii ·1929 p. 200).
IN PRAENOTANDIS additur: <c ••• 3. Preces publicantur in eadem
« lingua, in qua Indulgentiis auctae sunt ; ad versiones quod attinet
« standum canoni 934 § 2,C. J ........C .... 8. Collectio
continet. tantum'
<< modo Indulgentiarum concessiones, quarum authentica documenta
« in Archivo S. Poenitentiariae asservantur >>.
« PEH

Non abs re putamus Indu(gentias excerpere, a nostris impetraias, atque iterum ob oculos ponere simul iunctas, ne forte temtpor:i1s
lavsu in oblivionem decidant.
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I.
AD

JESUM CRUGIFIXUM

(Collectio pars I, n. 80, p. 5!~).
Signore, vi ringrazio che siete morto in Croce per i miei peccati

(S. Paulus a Cruce).
Ituiulqeniia trecentorum dærum semel in, die (S. Poen. Ap.,
18 Jan. 1918) (1).
Nota. Pro sodalibus vero Congregationis nostrae eadem Indulgentia
toties quoties concessa est. -- Nobis Benedictus X'V Rescr, S. Poenìt,
Ap. 3 Iuliii, 1918 (N. 14-'28/18).

II.
Ao S.

PAULUM A CRUCE, CONF.

(Collectio pars I, n. 239, p. 234).
\

O ,glorioso san Pablo de la Cruz, que meditando la pasi6n de
Jesueristo Ilegristeis a tan alto 'grado de la santidad en la tierra y

de la felicidad en cl cielo, y predicandola ofrecìsteis de nuevo al •
mundo el remedio mas efìcaz para todos sus males, alcanzadnos la
gracia de tenerla siempre grabada en nuestros corazones, · para que
podamos recoger los mismos frutos en el tiempo y en la etermdad. ·
Amen.
Pater, Ave et Gloria. ,
Indulgentia trecentorum. dierum semel in die (Pius X, Rescr.
Manu Prop., 26 Mart. 1904, exhib. 17 Sept. 1904) (2).
(1) In « A.eta A.zi. Sedis, a. 191>8, .p. 1'51 » hæbetur tenor Reecriptì,
nempe ita: Die 18 Ianuaria 1!l18, '.SS.mus 'D. N. Benedictus, div. prov.
Pp. XV, dn .audientia inlfrascl:'ipto Cardìnaln Poenitentìario Maiori ìm-,
" pertjta, Chrìetìfìdeìubus corde saltem contrito aJC devote recitantjhus
haec [aculatouiam precem in Chnistum Crucifìxum. Signore, vi,rin,orazio
che s·iete morto in croce per i n1ir;:i pe,c.calti, quam 1S. Paulus a Cruce
enìxe, praesertim lin .SS. Mdssìonìbus, commendabat, indubgentnam trecentorum dierum etiam anìmabus :fidelium in Dei gratia vita functorum
appli cahilem, semel in die Iucrandam, bemigrie concedere dignatus est,
Praesenti. in perpetuum valituro ahsque ulla B'revns expeditione. Contrarais quibuscumque nor; obetantibus.
GULIELMUS

,L

+ ,S .

'Card.

VAN ROSSUM,

Poenit, M.

F. Borgongini Duca, Secreiarius.

(2) En tenor Rescr ìpui in Archivo Generali

sis.

Joan. et Pauli ser-
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III.
IN

S.

HONOREM

GABfiIELIS A VIRGINE PERDOLENTE, CONFES.

(Collectio pars I, n. 2'43, p. 238).
Deus, qui beatum Cabrielem dulcissimae Matris tuae dolores
assidue recolere docuisti, ac per illam sanctitatis et miraculorum
gloria sublimasti: da nobis ejus intercessione et exemplo, ita Genitricis tuae consociari fletibus ut materna ejusdem protectione salvemur.

loouigentia trecentorum dierum.
INJ?ULGEN'fIA PLENARIA suetis conditionibus semel in mense, si
quotidie· per integrum mensem oratio recitata fuerit (S. Poen. Ap.,
25 Oct, 1920) (1).
væti : Deoote. reci'ta11ctibu§ ham. precem. cum, ,01,aJ-vo:o.ibu,s: P,atu, Av.e et
moria, COllJQe'.(],vtur. semet i'[], di.e. In.d.uloe.ntia BOO tliJe~.
Die 26 Martì i anni 1904 - p;ii'i,s PP. X.
In praefato Archi vo servatur etiam iitalica versio, quae ita s,e habet:
« O glonioso .S. 'Paolo della Croce, che medicando la passione d,i Gesù
Cristo, saliste a sì alto grado di santità in "terra e dì lf.elicità in cielo;
e predicandola offriste di nuovo al' mondo iil rimedio più efficace per
tutti i sumi mali, orbteneteci la grazia di tenerla sempre scolpita nel nostro
cue.re, perchè possiamo- raccogliere ·i medesimi frutti e nel tempo ,e nell'eternità. Amen "·
(1) Tenor tum supplìcum precum, tum Reecnipti concessionis hahetur in Bollettino, a. 1920, pag. 362-3u3. In Archìvo Generali CC. Joan,
et !Pauli servatur versio utalica, adprobata ab Unhìs Vdcaniætu, quae est
ut sequitur:
« O :Signore Gesù, ohe ispiraste a S. .Gabriele d,i far continua me« moria dai dolori della vostra dilettissìmà 1Madre, e per mezzo dii lE66a
1
« lo glorificaste colla sanéìtà e coi. pdù grandi portenti: concedete a noi
« pure ohe a sua intercessione ed esempio, associandoci al pianto della
« vostra Gernitrice, sotto il materno patrocinio dli Lei, conseguiamo la
« eterna salute "· ' •
·
([Ex Vie. Urbis dne 14 Octobris 19t20, de mandato 'Ill.mì ac Rev.mi
D.nì Vìceg erentis, Aloysius Campa a Studiis).
ADNOTAINDU\M.

Hae tres preces tantum, lndulgentii:s dilatae, Œd nostrorum pe,titvon,em, atque Lnstituùvm. p.assioni-s 1,espici.e.nt,e.s, in couecuone aiithe11,tiic1a,
de qua supra, conimentur; cerumiasnen. pluritm,a!l a:l.iaæ IThduL!Je.ntifJÆ, a.
· Nostris 11,/1 anno 1899 usque · hodie. sunt irrn;pet·n:i.tae, quarum aut(l,e21.(:i,ça
documenta seroaniur 'i.n nastro A rctiiuo Gene.tali: temuxue IJt TIJJl,d!I c,onçruis sum,m ariu m n,osh·,arum l11dci1,lg,e11ti,1,rum typi,s e,d,,etu1·.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
•

PAOLO DELLA CROCE
(,Cmitinuazione: a. 1929, pag. 139)

..
xxxv.
Discorso dell'Eternità.
<< Si ceciderit liçmim ad austrum, aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit» (Eccle. Xl, 3).

.,

'

Oggi viene atterrendo le vostre orecchie lo strepito e rumore
dell'Eternità, a cui si cammina per la posta di quel - MAI - che
ha da durare un'eternità di secoli, di quel -- SEMPRE - che non ha
termine, nè fine che lo chiuda o restringa, ma sempre dura. Levati dunque, o peccatore, dal sordido ,e schifoso letto delle colpe e
pondera l'eternità che t' off erisee da considerare la Pietà Divina,
acciocchè ti risani dall'infermità spirituale che tu tieni.
Per far preda del pellicano, i cacciatori circondano il suo nido
d'arido' sterco di bue, appiccandovi da ogni parte il fuoco. Il pellicano che vola, allo scoprire del fumo, e fuoco, spinto dall'amore
che tiene a' suoi figli, (va) a tutto volo nel nido per spegnere
fiamme, .. e dibattendo frettoloso l'ali, invece d'estinguere, maggiormente accende il fuoco. Resiste) s'ostina di batter l'ali sino a
che, bruciate le piume, resta preda con i suoi de' cacciatori. Chi
rese preda l'imprudente pellicano? Un circolo di fuoco, che gli' fu
po_ito davanti. Ùh peccatore jmprudentissimo! Qb tu, che scordato
del fine per cui fosti creato, poni nella terra il nido del tuo riposo,
oggi viene .Cristo come cacciatore delle anime, tutt'amore, accìò
ti renda alla sua Pietà Infinita, Solleva gli o-echi, avviva la considerazione, mira il circolo dell'Eternità senza principio e senza fine,
che ti pone avanti aceìò t'arrenda.
·'
Sì, cattolico, un circolo di fuoco ha da bruciare eternamente
il nido del tuo -corpo. se non t'appigli al pentimento de' tuoi peccati. Uri circolo di fiamme vindicatrici ha da distruggere ed abbruciare i tuoi diletti, le tue cupidigie e le tue .superbie. un· eterno

ir ,

\

·I
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circolo rl' insoffribili ardori ha da incendiarie le piume de' tuoi disordinati desiri ed appetiti. Mira questo cìrcolo : rifletti a questa
eternità. Considera questo - sempre --·, acciocohè abhrucìando qui
le piume di tua malizia con la penitenza, ti consegni a Cristo e non
venga a rimanere scopo e spoglio delle fiamme eterne. Oh eternità!
Se vi fosse chi ti riflettesse e considerasse, oh quanto diverse sarebbero k sue opere, i suoi costumi. Orazione e-oc.
Parlino qui adesso quelli che esperimentarono il frutto cavato
dalla considerazione dell'eternità. Dica· Davide chi gli togliesse dagli occhi il sonno : (( aniiçipaoerunt vigilias oculi mei » ( Sal. 7,6, 5) :
chi lo tenesse attonito e turbato senza proferire parola : (< turbatus
sum et non sum locutus» (ib.): chi .gh facesse scrutinane e purgare la coscienza senza lasciare cantone che non pulisse: « ezercitatiar et scopebam. spiritum meum » (ib.). Sapete chi cagiono in
Davide sì prodigiosi tiretti? Egli medesimo lo dice: « Annos aeternos in mente haoui » (ib.): si pose a considerare e riflettere l'eternità; e da qui nacque la voglia, lo studio, la cura di regolare i suoi
costumi: (( annos aeternos in mente habui». Ma non è solo Davide. Chiedete, o fedeli, chi rinfrescò le fornaci, gli ardori e addoloì ogni pena a' santi Martiri; e ciascuno yi dirà che fu porre
gli occhi nell'eternità: (( annos aeternos in mente nabui ». Chi feœ
conservare tanto tempo in penitenza, intraprese con tanto rigore, i
santi coofessori, gli eremiti ed altri santi penitenti? La eonsìderazione delt'Eternità : « annos aeternos in mente tiabui », Questa fu
quella che fondò i sagri Istituti ,e Beligioni; questa fu quella che
fece racchiudere ne' monasteri -tante pure colombe e delicate verginelle; questa è quella che, ponendo aloè ne' piaceri e gusti della
terra, rende soavi e facili l'asprezza ed i rigori. Questa alleggerisce
i travagli e rende amabili le veglie, le orazioni, g,li studi, i ,clig,iuni,
i cilici e discipline più sanguinose. Questa in fine è quella che 'pone
la Chiesa Santa avanti a' vescovi, suoi Pastori, per intimar loro
gii obblighi immensi che essi hanno: « aimos aeternos . in mente
habui >>; mentre dal considerare e ponderare l'eterno dipende il bene
de' medesimi e delle loro pecore, Oh se io I'accertassì, favellando
d'un punto, sì importante, come incomprensibile! Voglia Iddio per
sua Bontà infinita che l'indovini. Attenti.
O Popoli, o genti, sparse nell'Universo; o abitatori che vivete
ed accampate gli ultimi confini di questo mondo, sentite ciò che
vengo a proporvi : « Audite haec omnes gentes : auribus percipite,

198 -omnes qui habitatis orbem>> (Sal. 48, 1). Morto l'uomo e spogliato

di quanto possiedee tiene, dimando : dopo di questa morte :e corruzione del corpo, che n'è dell'anima ct'i questo uomo? << Ubi qu;aeso
est» (lob. XIV, 10). Finisce tutto come succede ana bestia o no?
L'anima che dà la vita a questo corpo, dove va? « Ubi quaeso est? >>.
Questa è la dimanda del santo Gioib. Che rispondete, o cattolici?
Risponde per tutti lo Spirito Santo con la penna di Salomon,e:
•.< ibit homo in domum aeternitatis suae » (Eccle. XH, 5): entrerà
l'uomo nella casa della sua eternità, che gli compete: << in domum
aeternitatis suae ». Sola l'anima dopo morte, e l'anima col corpo
dopo il giudizio universeìe. E' da riflettere ohe la chiama lo Spirito Divino ie:ter1nità 1propria delil'uomò: « in. domum aeterniiaiis
suae »: nella casa della sua eternità. Come sua? perchè l'uomo se
la :raibbricò con Ie sue opere. Se buone ·('} lodevoli, si lavora una
casa d',eternità felice; e se male· e depraviate, si fabbrica una casa
'
'I
d'eternità disgraziata e lacrimevole. V'è dunque dopo di questa
vita un'eternità di gloria per chi muore unito con Ia grazia ed una
eternità d'inforno per chi passa da questa vita in peccato mortale.
Sì, o cristiano: è di fede ie così lo disse Cristo Signor Nostro: << ib·umt
hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam >> (Matt.
XXV, 46).
Sentiamolo più chiaro nel testo del. mio tema dalla bocca dell'Ecclesiaste : « Si ceciderit liqnum. ad austrum. aut ad aquuonem;
in quocumque loro ceciderit', ibi erit ». Parla del1'uomo sotto ·1a
figura dell'aìbero tronco, che taglia ~a morte con la sua falce e dice :
avverta che ha da giungere giorno, ora e momento, iIJ. cui sarà tolto
da questa vita come albero piantato da Dio in questo mondo, aociò
con i frutti di .opere buone meritasse d'essere trapiantato da Dio nel
Paradiso de' beati. In reciderlo ha da cadere in uno de' due· lati
o verso il mezzogiorno della salute o all'aquilone d'etBrna dannazione. Or sentite ciò che. spaventa: « in quocumque loco ceciderit,
ibi erit )) : in qualunque de' 1-ati egli cialda, rimarrà per una eternità
ché non ha fine: « ibi erit ». Se taglialo la morte ornato dii grazia per
conseguir la gloria : « ibi erit » ; in questa dimorerà per sempre;
•e se in colpa mortale, ~ cui segue infallihile un inferno di pene e dii
ardori: cc ibi erit»; e vi starà per un'eternità che ne succede .. Ugon
Cardinale: « in qu_ocumique loco ceciderit, idest in quocumque statu
decesserit, ibi erit, quia qualem locum hic sibi paraverit, in iuturo ·
habebit sine fìne ». Oh eternità! Oh tremendissima eternità! O fedele,
o caro fratellc, uri-a delle due t'ha da toccare: o Paradiso eterno,
1

- 199 ·-

se sarai obbediente alla divina Legge ; o inferno eterno, se seguita
la tua pessima vita.
Via. che cosa è l'eternità? Ascoltiamo ciò che dicono i santi
Padri e Dottori. E' l'eternità, dice S. Bernardo, una durazione che
abbraccia tutti i tempi passati, presenti e futuri. E' l'eternità, dice
Cesario, un giorno perpetuo, a cui non giunge mai la sera. E' l'eternità un rivolgere d'anni, che mai finisce, perchè sempre comincia.
E' un principio che non ha capo, senza mezzo e senza fine. Che cosa
è l'eternità? E', dice il dottissimo Cornelio a Lapide, un circolo, il
cui centro è il - sempre ----: e la circonferenza il - giammai -;
perchè sempre durando non lo può chiudere, nè cingere ora, nè
tempo. Che cosa è eternità? Nel delo è un .sole che mai tramonta
e darà a? beati perpetua luce, come canta la Chiesa: « lux perpetua
lucebit sanctis tuis' et aeierniias iemporum ». Che cosa è l'eternità?
Nell'inferno un'Idra di penosissima durazione e un continuo pagar
pene senza che giammai si soddisfi per le colpe. L'inforno è chiamato: ,, stagnum ignis et sulptiuris ; (Apoc. XX, 9). Oh Dio buono!
che sarà, o fedeli, lo stare c più stare in uno stagno di fuoco, mesi,
anni e milioni di milioni di secoli che non han fine, senza che il
fuoco passi o possa uscir dallo stagno il condannato? Che sarà
quello starsi uhhruciando per sempre, sempre e sempre in quell'orridissima palude ,dì sempiterne fiamme? Che non abbiano a passare? E' infallibile che no; perchè siccome quello
stagno si riempie
'
del torrente dell'ira di Dio ed il torrente è eterno, per fino a tanto
rhe Dio sarà Dio, ha <la durare il fuoco, lo zolfo, il tormento: « ibi
erit n. Intendete adesso ciò che è l'eternità. Ma che ho detto? Aindiamo per un altro lato.
Che cosa è eternità? Sarà per avventura tanto numero d'anni,
quante sono 1e goccie dell'acque, le stelle in cielo, le frondi negli
alberi, i grani d'arena nel mare, i caratteri di tutti i libri dell'Uni- ·
verso? No, perchè passato sì gran numero d'anni, sarà l'eternità nel
suo p~incipio. Finirà l'eternità d'un dannato, quando dando una sola
lacrima ogni cento anni, si riempino di lacrsme cento mila milioni
di mari? Dopo tutto questo, neppur
principiò l'eternità de' suoi
'
tormenti, perchè non ha nè parti, nè principio, nè fine l'eternità.
Fingiamo ora un impossibile con Isidoro Clario. Se andasse un angelo .ali€ porte dell'inforno da parte di Dio e dicesse a' quegli infelici
dannati: Si ha da riempire questo tempio di minutissima arena; ad
ogni mille ani:/,i s'ha da levarne un sol grano; e finita di levar tutta, ·
avrete il sollievo delle vostre pene. Oh caso ammirabile! M a per vero,
'

.

'
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nihilo putarentur, si aliquando poenae- commutarentur». Oh Dio
buono! Eppure dal principio del mondo fino adesso non ne sarebbero
levati .più che sei grani d'arena; e sarebbe sollievo. l'aspettare che
tutta 'l'arena si levasse da questo tempio? Sì, cristiani. Non solo questo, dice Isidoro; .ma se si riempisse tutto il vasto spazio che framezza
tra il cielo e la" terra, soffrirebbero, se, terminando, finissero le loro
pene. E vi ,è chi non stupisca al sentire questa verità infallibile?
Adesso, o fedeli, mentre dura la vita, vi ,è perdono per chi pentito il cerca, ma nella babilonia d'inferno, mai ritroverà il peccatore,
l'indulgenza che ora non cura: « ibi erit»: ivi rimarrà disperato
senza alcun sollievo. Oh eternità/ eternità: Si facciano lingue i Pro-·
feti; ti chiamino anni eterni, perpetue eternità, eternità d'eternità, ~
secoli de' secoli e più oltre ancora, ehè tutto è nulla per spiegare il
tue durare; che· sempre dura: « ibi erit ».·
(1) Basta adesso, o peccatore. quanto udisti, acciò convinto de'

tuoi disordini, tratti da davvero di emendarti? Se non basta, non
so che dirti d'avvantaggio. · Arriva alla porta della celeste trionfante

Gerusalemme: passeggia cm la considerazione per que' sagri Cor] de'·
'Beati. Mira quanti Patriarchi, Profeti, Apostoli, Martiri e Confessori
e Vergini, che di già godono senza timore l'eterna felicità del Cielo.
Chiedili de' loro travagli, martirii, penitenze e mortifìcazioni: sai che
ti risponderanno? Che penitenze e che martirii! Eh! che ci scordammo
del fotto con la gloria che possediamo: (Interrogazioni a' Santi;
risposta dé' medesimi, ché si scordorono di tutto a vista di tanta
gloria).
'
. .Arriva adesso.' o fedele, alla porta della babilonia dell'inferno;

'passeggia con il riflesso tra quegli orribili cammini. Mira quanti
rì'ogni stato, uomini come te e molti d'essi per qualche tempo amati
da Dio:
mirali,
dissi,. ardere senza rimedio tra quelle derne; fiamme.
,l
·\
Dimandali delle loro ricchezze, de' loro tesori, de' loro diletti e pas•· ' ebbero
.
'
satempi che
in questa vita. Sai che ti diranno? « Momenta.I_,\_
neum q11oa
•
1
.,1 · delrctat; aeternum quod cruciat >>. I1 diletto ed it piacere se ~e passò in un momento; ed i1l fuoco, che ci tormenta-e brucia, durerà senza, fine. Dimanda a Giuda il frutto che cavò di sua: avarizia e dirà che
perdè
il denaro
perde per sempre anco la gloria.
n
r·l
'
-::- Addimanda, :{~CC;,: --~-Risposta: Lenostre pene sono senza rimedio
e senza solli'evo.111, .IIH
I I " 'J ,
'"'!l ·1;111t,:,:'i n' f,lf JI',
!,hii!,,.
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Oh se permettesse la. Maestà divina che comparisse qui uno der
dannati! Figurati che ti si presenti per levarti d'inganno, uno di quei
miseri disgraziati. Miralo come se ne viene da capo a piedi carico·
di catene di fuoco, circondato da' serpi e da demoni. Oh come pallido! Oh come è orribile! Oh come pieno di vermi! Lebbroso, puzzolente, fetido, infermo, angosciato ed aboominevolel Dimmi, o disgraziato, perchè ti condannasti? Mi dannai, dice, per non far caso
delle voci dei Predicatori. Mi dannai per differire 1 'emenda del mio
vivere. Mi dannai, perchè non vol1i restituire quello (che) dovevo. Mi
dannai, perchè tac-qui una colpa grave in confessione .. Mi dannai
per non fuggire dalle occasioni e· fui colto dalla morte in peccato al1' improvviso. - Quant'è che cadesti nell'infernot+-> Sono più (li
centomila anni, al mio parere. Quanto ti resta da patire? -- Ah infelice: Ahi me misero e disgraziato! mi resta un'eternità d'eternità:
Come? non han da finire le tu-e pene? No, non v'è fine, non v'è termine per esse. -- Neanche dopo un milione rì'anni? - Neppure di
qui a un milione di milioni, chè già per me non v'è clemenza, non
. v'è pietà. - Aspetta, non disperare, che è infinitamente pietoso questo Cristo. Chiedigli, chiedigli die ti perdoni. Dì, grida misericordia,
o Signore. Oh dm voce tremenda, o fedeli, esce di bocca di questo
Cristo : << clausa est [anua >> (Matt. XXV, 10): giù resta chiusa per
le la porta della pietà -. Sovvenga vi, o Signore, che xouo vostra
fattura, che mi creaste a vostrirnmagine -. c< Nescio vos » (ib. 12):
nou U conosco. dice Cristo, ehè macchiasti la mia immagine co' tuoi
peccati. - CiàJo veggo, ·1n conosco, mio Dio; sovvengavi però che
v'addossaste questa carne, che pendeste la vita per redimermi. _ Con·
cedetemi dunque per pìetà il frutto di questa redenzione. - cc In in[eme nulla est redempiio » (S. Chiesa - Off. defunct.): non giunge
ali'inferno la redenzione. - Ah! povero me! Oh me infelice! Quante
volte mi chiamò questo, Signore con le braccia aperte ed ora mi ·
scaccia senza neppure sentirmi! E arrabbierò disperato? -·No: aspetta. Se ti desse indulto il tuo Dio di pentirti e punire con angoscia e rigori le tue colpe dm faresti? Perdoneresti al tuo nemico? Restituiresti l'usure? Confesseresti quella colpa enorme? Bitomeresti alla
casa di quell'amica? eòc ... - Oltre di questo, ecc. Signore, userò
contro di m~ più rigore degl'llarioni, ecc. S'alleggeriranno dopo di
questo le mie pene? ·- Che risponde il Redentore? Ciò (che) rispose
Tiberio Cesare ad uno ohe gli chiedeva abbreviasse il termine del
suo castigo: « nondum meam in gratiam rediisti w. Dopo quest'anni
di patimenti non sarai ritornato nella mia grazia -. Dunque, o Si2
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gratiam redii?», Ancor ti tratterò come nemico. - E dopo centomila
anni -· « Nondum tecum in gratiam redii?». - E dopo migliaia· di
milioni d'anni? - ,, Nondum, ecc.? -· Neppure sarà soddisfatta la
mia giustizia. - Riempirò con Ie mie lacrime l'oceano, mille e mille
mari. - « Nondum tecum ... ? >>: allora comincerai a tormentare come
al principio senza rimedio, senza sollievo, senza speranza. Ritorna, '
ritorna all'Inferno, miserabile, che arderai senza fine per eternità
d'eternità, con essere serrata la porta della speranza: ,, clausa. est
[anua »; nè vi sarà sollievo nell'Inferno. Se non mi conosci, sappi
che sono eternità, eternità, eternità: su'intendesti?
· O fedele, che ascolti che cosa sia eternità, volgi adesso g.Ji occhi
a te stesso. Dove stai? Dì: di stare in mezzo del Cielo e dell'inferno;
mentre che cosa è la (vita), se non un angusto sentiero o stretto ponte
che (è) alla sponda dell'eternità? ... Sai pure, (sicuro") siccome-di
f ede, che l'uomo cadrà dalla certezza della morte combattuto da
tante miserie ,e tentazioni nell'œhisso dell'eternità, o fortunata o eh.
sgraziata: « aut acl austrum, aut ad aquilonem! ». Come dunque, ti
trascuri? Come dormi a vista d'un pericolo sì evidente? Mirati tra
due sorti così opposte; ed è necessario che t'accada una delle due.
Eleggi: o gloria o inferno, o gloria per sempre, o inferno per sempre.
Per diletti d'adesso si và a' tormenti del sempre; a' godimenti del
sempresi và per la penitenza e penalità-d'adesso, « Nunc ergo)conchiude S. Bernardo, alterum e duobus eliqamus; eligamus aut semper
cruciari cum impiis, aut perpetuaiiter laetari cum sanctis ». Che
eleggi, o fedele? Nella morte han da finire i tuoi diletti ed i tuoi travagli; e dopo han da durare eterni o i tuoi travagli o i tuoì diletti, Che eleggi adesso? Cho strada tieni? E' di gloria oppur d'inferno?·
L'opero che vai spargendo sono lacrime per cogliere allegrezze eterne
o godimenti caduchi per cogliere eterne lacrime? Che ti dice la CQ'
scienza? Albero cristiano, se la falce di morte ti recidesse in quesco
punto, a chelato cadresti? all'austro o àll' Aquilone? Mira ove adesso
ti pieghi o t'inclini, che senza dubbio cadrai da quella parte. Se in ..
peccato mortale, cadrai per sempre all'Aquilone dell'Inferno. - Oh
non !o permetta Iddìo! - Sì, ma anche tu non lo volere. Ora è facile
il piegarsi verso la gloria con la Divina grazia. Arlunque non differire, chè il differire è rischio. Aiutati, aiutati, dissi, che per anche
non ti chiuse la porta del perdono. Arriva a' piedi di questo con:fitto
Signore e digli: Signor mio Gesù Cristo, ecc .... ., .
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Un ricordo bicentenario nella vita del N. S. Padre
PAOLO DELLA CROCE
(1729 - 1929)
Il N. S. Padre, insieme al fratello P. Giovanni Battista, era stato
ordinato sacerdote il 7 giugno 1727; poco dopo dovettero entrambi
intraprendere un viaggio in patria, 1per la morte del padre. Tornati
in Roma verso la fine dell'anno cadde malato Paolo; e riavutosi,
conobbe non essere volontà di Dio che restasse nell'Ospedale; perciò
ebbe licenza 1di ritirarsi di nuovo col fratello al Monte Argentare.
Nel marzo del 1728 si trova già nel Romitorio di S. Antonio.
I santi fratelli, attratti da uno spirito singolare di solitudine,
non avevano ancora pensato a munirsi delle opportune facoltà di
amministrare il Sacramento della Penitenza, paghi di istruire i fedeli
dei vicini paesi di Portercole e S. Stefano con l'insegnamento della
dottrina cristiana, nei giorni festivi. Fu nella Quaresima del 17'29,
un anno dopo l'ingresso di Paolo nel Romitorio, che Mons, Palmi,e1·i
Vescovo diocesano, in Portercole, dove si era recato i,n sacra visita,
informato dello zelo sacerdotale di lui e del fratello, chiamolli a sè.
e fatto un breve saggio della loro dottrina, conferì ad entrambi la
facoltà di confessare. Paolo, nello scrivere alcuni mesi dopo al suo
Direttore di Gaeta, D. Erasmo Tuccinardi, parla di queste primizie
del sacro ministero della confessione con le seguenti parole: 11 Già
è nota a V. S. M. R.da la nostra vita .. Ora è stato appoqqiato sulle
nostre deboli spalle, fino cla questa Quaresima, l'arduo peso di confessare, non ostante le nostre ripuqnanze, che oùa fine clavo brcn«
esame, ci À bisognato cedere .... S. Antonio 11 aprile 1729 ,, (1).

Ci piace di rilevare che i 'due santi fratelli furono approvati per
la confessione in quella stessa Quaresima che Benedetto XUI canonizzava il Martire del sigillo Sacramentale, S. Giovanni Nepomuceno.
La pagella -rieevuta all'uopo da Paolo tuttora conservasi nel1' Archivio generalizio. Essa è come una preziosa reliquia, perchè
il santo l'ebbe chi sa quante volte fra le mani. Noi la riportiamo ora
a chiusura del breve articolo, E quale testimonianza del ricordo bi.. centenario, che abbiamo con poche righe commemorato.
(1)

nou.,

a.

192$, ip. 41.

. 1

- 204

<<

CHRISTOPHORUS PALMIERI

Patritius Senensis
'
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Suanae.

.

(( Dilecto nobis in Christo R. PAULO FRANCISCO DANEi, ab Alexan(( dria, sacerdoti Erernitae in Eremo sub tit. S. Antouii Abbatis. in _
« Monte Argentario intra fines Portus Herculis Suanen. Nostrae Dioe« ces, salutem in Domino sempiternam.
cc Tibi praevio exænine approbato, ut' Confessiones Sacramenta« !es Christifidelium utriusque sexus, exceptis Monialibus, in Eccle<< sia dicti Eremi Suanen, nostrae hujus Dioeces, et in aliis de
cc Bectorum et Parochorum licentia audire, eosque a peccatis, non
<< tamen Nobis et S. Sedi reservatis, absolvere possis facultatem con<< cedimus, et impertimur. Ita tatnen, ut si aegrotantibus Ime Sacra" mentum ministraveris, id per schedulam Parocho et Medico exhicc ibendam testatum relinquas. Ea vero, quae pro recto hujus Sacra« menti administratione, per_ Sac. Can; et Constitutiones Apostolicas
« nostrasque Synodales,· et per Bul!. Greg. XV contra sollicitantes .
<< sancita sunt, attente legas, perpendas, et ad unguem observes.
,, Te in Domino enixe adhortantes, ut ea qua decet conscientiae pu« ritate, zelo, ac prudentia tantum opus aggrediaris et exerceas, ne
« dum aliorum animas a peccatorum nexibus absolvas, Animae tuae
cc detrimentum patiaris.
« Praesentibus valituris ad annum.
«

<·c Datum Portu Herculis in actu Generalis nostrae Visitationis:
ex Aedibus nostrae habitationis die XXI Martii 1729.

·,

CHRISTOPHORUS Ep.us. Suanae
LUGAS ANGELUS PACIFICI

' Comc.rius Ep.li!s ».

''f

·C omtrmata ad alium annum: a/J hac die 24 Mar.fii 1730.

CHRISTOPHORUS Ep.us. Suanae
Confirmata ad alium annum ob hac die. 30 Martii 1731 dico die
tria esima.

CHRISTOPH01'US Epus . Suanne

J

205 -·
JI documento interessante che aggiungiamo spìega,' perchè Paolo
e Giamuattista non avessero più bisogno, dopo il 1731, di far confermare annualmente la pagella della confessione nella diocesi di
Soana.
CHRISTOPHOR,US PALMIERI P.A'fRICI'llS SENEN.
'D EJ 1E T AP101STOL1'CAE ,S IE1Df1S GRATI1A
1

IE PJSIOOP'US SUANAE

" Cum praecipua Episcoporum soli ici Ludo consistat in se<lula
l'egendarnm Animarum .eura, ut ea, qua decet solertia muneri im11 becilliìati nostrae a divina Clementia imposito fungi valeamus, non
« abs re futurum duximus Viros aliquos in Evangelica Praedicatione
11 bene versatos in nostri ministerii a,d jut.orium assumere, qui Gregi
11 Nobis commisso verbo prosint, et exemplo. Ventm, quia verspec11 tum naoemus zel'u m, quo teroeni HB. Sacerdotes Pœulus et Ioan11 nes ttaptista Danei fratres germani Alexandrinae Dioccesis in In11 subria, commorantes in Eremo sub tit. S. Antonii -Abbatis in Monte
11 Argentario nostrae
Suanen. Dioecesis, et non iqnoramus uberri-

,1

mam messem, qual' Evangelicis eorum laboribus semper respondit,
dum sæcras conciones ad Missionis formam haberent. Cum erqo
11 tanta sit praelaudatorum Viroritrrn; doctrina,
morum. suavitas et
1, vitae inieqrii as. A.ni mum nostrum movent ct inducuru, ut eorum
11 tuteuia effvcaci ac valida idoneitate potestatem illis taciamus sa11 crœs 71eragen,rli Missiones in nostra Dioeccsi, et toties quoties Nobis·

11

11

opportunum videbitur expedire, cum omnimoda facultate absolvendi
a casibus, et censuris Nobis reservatis, mandantes ut in omnibus
11 locis nostrae jurìsdictioni subiectis in tales recipiant, et cogno(( scantur quales a SS. D. N. Clemente divina Providentia Papa XII
11 declarati fuerunt, nempe Sacerdotes ordinati et promoti ad tit.
11 Mission.is : in quorum etc.
,1 Datum ex nostro Palatio Episcopali Burgi extra Pitilianum

11

11

11

Kalendis Aprilis mmi MDOCXXXI.

L. ~8.
CI-ÌRISTOPHORUS

Ep.us. Suanae

JOANNES BAPTISTA LOMBARDI

8ccr,eta.1+u1S "·

A nessuno sfuggirà l'importanza del documento, che· rivela come
Paolo e Giambattista in soli due anni di esercizii apostolici meritassero tante lodi dal vescovo diocesano, che altri solo in l!-n lungo la·
'borioso apostolato avrebbe potuto sperare.

- 206 -

Sunto storico della Provincia di S. 6iusepp~
(Corntinuazio111e: a. 1929, pag. 1'52)

Il.

Nell'ultimo articolo si Ieee menzione di Padrn Ignazio (Spene-er), l'amico per tanti anni, e finalments il figlio spirituale, nella
Congregazione, del Venerabile Domenico.
· Fa d'uopo qui dare un cenno della vita di quest'uomo straordinario, prima d'incominciare a narrare lo svolgimento storico della
Provincia, che egli amò e servì così bene.
Il P. Ignazio fu convertito alla Chiesa Cattolica nell'epoca anteriore al <( Movimento d'Oxford ». Nato a Londra il 21 dicembre 1799,
fu l'ultimo figlio di Giorgio Giovanni, Conte Spencer, nobile signore
di grande cultura e virtù cristiana, benchè protestante. Giorgio
Spencer - questo· fu il nome di P. Ignazio nel secolo - nella - sua
gioventù osservò i costumi del gentiluomo del suo tempo, distinguendosi per la sua virtù. Ricevette la sua educazione a Eton e a ·
Gambridge, e fu ordinato ministro anglicano nel 1822.
Appena ebbe iniziato il suo pastorale ministero, sentì sorgere
· nell'animo dubbi religiosi e difficoltà di ogni specie. Durante i suoi
studi a Cambridge, ed ìn seguitò nei viaggi che fece in paesi cattolici, la Chiesa Cattolica non fece mai impressione durevole nel suo
spirito. Fra le molte ragioni che possono spiegare questo fatto, vi fu
quella di non trovare egli chi gli scoprisse il significato di ciò che
vedeva. Purtroppo cotal difetto l'accompagnò in tutti i prjmi . anni
di ministero protestante. Fortunatamente nel 1828 e 182,9 incontrò
due preti cattolici in Inghilterra, che sciolsero molte difficoltà del
giovane ministro e risposerò alle sue interrogazioni. Fra i suoi amici
noverava un Ambrogio Phillipps de Lisle, celebre convertito, che si
studiò di illuminarlo; e deve attribuirsi a lui in gran parte la conversione del futuro Passionista.
Lo Spencer fu ricevuto nella Chiesa Cattolica nel mese di .Gennaio-1830, e subito partì per Roma, dove si applicò allo studio delle
scienze sacre nel Collegio inglese. Il -26 maggio 1.832, festa di Sant' Agostino d'Inghilterra, fu ordinato sacerdote dal Cardinale Zurla,

.
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- 207 ·-e disse la sua prima Messa nella festa del Venerabile Beda; giorni
(lei più lieti auspici per uno la cui vita sarebbe una ininterrotta crociata per la conversione delJ 'Inghilterra.
Durante gli anni passati a Roma, lo Spencer conobbe il P. Domenico (Barberi), e contrasse con lui quell'amicizia che mai più
venne meno. Da prete secolare, con zelo efficace, lavorò nel campo
evangelico per ben 14 anni; e :fu uno dei principali promotori della
fondazione dei Passionisti in Inghilterra nel 1841, divenendone poi
uno dei memori più illustri: apparendogli l'istituto di Paolo della
Croce il più rispondente al suo ideale di perfezione, preghiera e azione.
Lo Spencer entrò-nella nostra Congregazione nel Dicembre del
1846, e fece la sua professione religiosa nelle mani del Ven. Domenico il 6 Gennaio 1848. Solo due anni dopo, il P. Domenico moriva
repentinamente a Reading; e prima di passare ad una vita migliore,
affidò la Provincia alle cure del Padre Ignazio di S. Paolo, come lo
Spencer già si chiamava.
Il P. Ignazio sopravvisse al suo amico e padre spirituale fino al
186,i; disimpegnò parecchi uffici in Congregazione; f' guadagnassi
più stima per la sua virtù non comune, che per grande attitudine nel
governo religioso. In tutto apparve un modello di figlio di S. Paolo
della Croce e del Ven. Domenico; ma sopratutto nel suo zelo ardente
per la conversione della sua patria alla fede dei padri. La conversione dell'Inghilterra era il i'UO unico sospiro e voto, che con tutti i
modi si studiò di realizzare; e a questo fine volentieri avrebbe sacrificata la sua vita.
Il P. Ignazio morì nell'Ottobre del 1864, in viaggio per dare una
missione a Leith nella Scozia; e la sua memoria, fragrante del profumo di una santa e virtuosa vita, vivrà sempre negli annali della
Provincia di S. Giuseppe.
Fra i pionieri della Provincia meritano pur-e speciale menzione
due altri Padri, i Padri. cioè, Vincenzo Gretti e Gaudenzio Rossi.
Vincenzo Grotti, già canonico di Viterbo, come si disse, si fece
Passionista nel 1845,, e subito, @l 184'6, era inviato in Inghilterra.
Uomo di grande intelligenza e di solida virtù, fin dai primi giorni fu
il primo dei missionarii ed amici del Ven, Domenico. In principio
apparve di poca salute, ma non tardò ad acquistare forza e vigore,
sotto lo sguardo vigilante del P. Domenico. Nel 1848 veniva nomi• nato da lui rettore di Northfìeld House, in luogo del defunto P. Marcelliano, che, come si disse, fu religioso di santa vita.
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Nel 1&50 fu abbandonata la fondazione di Northfield House
(Woodchester), ed il P. Vincenzo colla sua Communità s1 trasferì al
Ritiro di S. Salvatore a Broadway (Worcestershire), chr., come Casa
di noviziato, ha lasciato tante care memorie ai successivi Passioni-.
sti d'Inghilterra, che colà superarono le prime prove di vita religiosa.
Fu durante il suo rettorato di Broadway che il P. Vincenzo d,ovette occuparsi di una faccenda non troppo gradevole per un religioso. Nel 1852 ebbe luogo il famoso processo contro il domenicano
' Àchilli, ~he aveva osato levarsi contro il Newman con un libello
' infamatorio. Il P. Vincenzo, avendo già conosciuto l' Achilli a 1 Vi'
~terbo, a richiesta del Newman, veniva chiamato in tribunale a de:
porre sul conto dell'infelice apostata.
li nome del P. Vincenzo è particolarmente ricordato nelle n1e:,
morie religiose della sua provincia, per aver egli assai bene meritato
nel campo delle missioni. La prima missione dei Passionisti in Irlanda
si tenne' nella chiesa di Sant' Andoeno, Dublino, dai padri Domenico,
Ignazio, (Spencer), e Vincenzo (Grotti). Da quel giorno il P. Vincenzo
apparve come 'un missionario di.grido a tutta l'Irlanda; ed egli concepì il disegno di fondare un Ritiro in un paese che teneramente l'amava Il suo zelo ed energia furono ricompensati nel 1856, quando
il Ritiro di S. Paolo, Mount-argus, Dublino, fu inaugurato colla ~;:
1
riedizione ed approvazione dell'Arcivescovo Cullen.
Ai 15 di Agosto dì quello stesso anno, il P. Paolo Maria (Pakenham), il nipote convertito del duca diI Wellington,
disse la sua ·
•
prima Messa assistito dal nostro benefattore Padre Collier e fratel
Serafino.
Oggi. il Ritiro possiede una chiesa maestosa, .ed è senza dùbbio
uno dei migliori Ritiri della Congregazione. Non passò un iutiero anno
che il P. Paolo Maria morì, giovane di anni, ma maturo in santità.
Il P. Vincenzo, che aveva ricevuto il P. Paolo Maria nella Congregazione a Broadway, sopravvisse all'istesso suo novizio molti an~i!
.e morì a Roma nel 1883, dopo aver ricoperti con lode e merito alti
uffici i, com p-reso quello d1 provinciale della nostra Provincia.' e di
Procuratore Generale dellà · Congregazione.
'
L'altro religioso della prima epoca, degno di stare al fianco
di.P, Vincenzo, fu, come accennammo sopra, il P. Gaudenzio (Bossi).
Nato ad Ospedaletti, diocesi di Ventimiglia, il 10 Maggio,18,17,
Gaudenzio entrò nella Congregaziorre nel Monte Argentare il 24 Maggio 1836. . Ned 1842 raggiungeva il Ven. P. Domenico· in Inghilterra;

I
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.-- 209 e dopo (' sterzi patetici colla ribelle linçua inqlese n, lo troviamo
accinto all'impresa delle missioni, due soli anni dopo, nel 18U.
Le memorie storiche· della Provincia lo dipingono come uno· dei
più capaci missionarii che l'abbiano illustrata. D'ingegno versati le, i I P. Gaudenzio fu predicatore, scrittore e fondatore. Della sua ,
predicazione ci narrano che le prediche erano condotte con logica
stringente, e la parte descrittiva aveva del rneravìglioso.
Dopo la morte del P. Domenico, 1849, il P. Ga.udenzio scrisse
una monografia di lui nel (< Tablet n, che è una delle più preziose
fonti por la vita. e spirito del nostro Ven. Fondatore i,n Inghilterra.
Più tardi compilò un eccellente volume sulla. Passione « La
Voce di Gesù Crocifisso f>. Ma il suo titolo principale alla grata memoria del Passionisti in questi paesi, è il fatto che al P. Gaudenzio
si deve la fondazione dell'Istituto delle Religiose, conosciute sotto
il noine di Suore della Croce e Passione. Quest'Istituto ebbti· principio negli anni 1850-1851, sotto il patrocinio di Mons. Turrkr, vescovo di Salford. La prima Communità si inaugurò 11 25 Marzo 1851
a Viale Stock, presso la chiesa di San Chad, Manchester; ed oggi,
il piccolo granello, seminato dal P. Gaudenzio e coltivato dal P. ,
Bernardo (O'Loughlin) ·è divenuto un grande albero, i cui rami si
estendono, non solo, in ogni parte d'Inghilterra e d'Irlanda, ma anche agli Stati Uniti, ed al Cile nell'America del Sud.
Nel 1856 il P. Gaudenzio passò in America, ad aiutare la nascente provincia di S. Paolo della Croce negli Stati Uniti; e colà
rimase fi.no alla sua morte, che lo colse nel 1891, pieno di anni e di
meriti, stimato ed amato da tutti quelli che lo avvicinarono dentro
·e fuori della ·Congregazione.
Nel nostro primo articolo parlammo della fondazione di Northfìeld House (Woodcheste.r), il secondo Ritiro della nascente Provincia. Correva il mese di Marzo del 1846, ed il.giorno 25, festa del!' Annunziata, il P. Domenico disse la prima Messa nella Casa, lasciata a disposizione dei religiosi, che erano il P. Domenico. ed il
Fratello Tommaso, uno dei più validi ed operosi fratelli dei primi
tempi in Inghilterra.
Le prove del P. Domenico al N orthfìeld Ho use furono molte;
ma pello stesso tempo se ne presentò una di carattere ,delicatis,simo,
che riguardava tutte le f ondazioni inglesi, e toccava la fibra più
sensibile del cuore del servo di Dio, il suo amore per la santa Regola. Dal 1845 in poi suscitossi un movimento per ottenere una di-

l

:HO spensa dal punto di Regola che prescrive di portare i sandali.
Convien confessare, per amor del vero, che questa innovazione fu
suggerita e approvata da religiosi commendevoli, e la loro iniziativa
fu incoraggiata da più d'uno dei Vicarii Apostolici d'Inghilterra di
, quel tempo. Questi giudicavano, per parecchie ragioni, che i sandali
fossero inadatti al clima e .costumì dell'Inghilterra; e la questione
andò tanto avanti, che anche il P. Generale, Antonio di S. Giacomo,
fu guadagnato al loro partito. Il P. Domenico però teneva appassionatamente all'osservanza di questo importante punto di Regola,
così tipico nella vita mortificata di un vero figlio di S. Paolo della
Croce ; f~ << la battaglia dei sandali ,, fu vinta nel 184 7, quando il
P. Antonio si arrese alle istanze del P. Domenico, e scrisse: ,, Se
i I' es coni vi desiderano ìn JnghiUerr-a o altrove a lavorare per it,
bene delle anime, invece di o/fer:.de'rsi del vostro attaccamento ·a
restire l'abito proprio sandali inclusi, deotmo rallegrarsi per questa
vostra fedeltà al dovere ... ,, . ·

Uno dei principali Ritiri della nostra Provincia è quello di
S. Arma a Sutton, Lancashire. La sua fondazione data, esattamente
parlando, dall'anno della morte del P. Domenico, l'anno 1849,
ma fa d'uopo notare che una fondazione nel Nord era progettata.
fin dall'anno 1846, quando il P. Domenico diede gli Esercizii Spirituali al Clero a Bishop Eton presso Liverpool. Ma l'attenzione del
P. Domenico era iotieramente assorbita da altre cure, specialmnete
dall'incessante lavoro delle missioni ed esercizii.
Per narrare minutamente tutto quello che egli operò nel campo ,
dell'apostolato, ci vorrebbe un volume. TJn fatto però non si 'può
tacere. A Cotton Hall, presso Cheadle, Staffordshire, erasi stabilita,
al principio del 1846, una communità di uomini religiosi, per lo più .
convertiti., sotto la guida del .p_ Guglielmo Faber, uno dei principali sostegni della Chiesa Cattolica dopo il « Movimento d'Oxford n.
Là andò il P. Domenico a dettare gli esereizii spirituali. La communità, ; cui membri poi si fecero, in .gran parte, Oratoriani, era cono-'
sciuta sotto il nome di « Fratelli della Volontà di Dio ». Chiese il
Faber il suo parers, al P. Domenico, su questa religiosa famiglia:
e il Ven.i Padre rispose sorridendo, che temeva che divenissero Fratelli: della »otontà del Faber, Il pio e dotto Superiore non si offese
della facezia: anzi disse : Credo che c'è almeno un santo che vive
adesso, e questo è il P. Domenico Passionista )) .
Lo Spencer arrivò ad Aston Hall il 21 Dicembre 1846, per farvi,
(<

7.

-- :Hi -Il suo noviziato. Vestì il santo abito il 6 Cennaio 1847, e professò
sotto il magistero di P. Costantino, religioso eccelle,nte, ma di carattere austero. Da novizio il
P. Spencer, che assunse il nome di Ignazio di S. Paolo, non poteva
essere occupato nelle missioni; ma 'Siccome la necessità è per se
stessa una legge, il santo novizio, col permesso del P. Domenico,
s'occupava in evangelizzare i poveri Irlandesi, spiritualmente e fisicamente affamati, che eransi stabiliti fuori delie porte di Aston
Hall. Affranto però dal lavoro, cadde ammalato e ricevette gli ultimi sacramenti; ma guarì miracolosamente, in seguito a una fervorosa novena fatta dai religiosi.
Dopo la sua professione, fatta nelle mani del Ven. Domenico.
il P. Ignazio era mandato a questuare per la nuova chiesa allora in
costruzione ad Aston Hall, e vi riuscì felicemente. Ma pareochie
difficoltà, oltre quelle finanziarie, ritardarono il compimento della
chiesa fino al 1849. Disgraziatamente però dobbiamo aggiungere
che i Passionisti lasciarono per sempre Aston nel 185'L Quell' Astori,
amato tanto da Domenico, come la culla dell'Istituto in Inghilterra;
fabbricata dalla sua povertà, e santificata dalle sue penitenze e
preghiere.
L'anno 1848 registrò la morte di due religiosi, che il P. Domein ico con suo grande rincrescimento vedeva sottrarre dal pìocolo
drappello dei suoi collaboratori. Una tal perdita però fu un guadagno per il Paradiso. Il Fratel Andrea r(Smith) mirì ad Aston Hall
il 25 Méft'zo. Nato a Newrv, provincia di Down, Irlanda, il 2·5 Giugno
1829, fu portato dai suoi pii genìtori a Liverpool, quando contava
appena un anno. Educato dai Fratelli Cristiani Irlandesi presso la
Chiesa di S. Patrizio, il ragazzo mostrò di buon'ora un talento non
comune, unito a pietà non meno straordinaria; e foce la sua prima
Comunione appena passalo il suo settimo anno. Aveva una speciale
devozione ælla Madonna,· dalla quale :sembrava aver ricevuti, eosì
presto, singolari favori. Dopo la sua morte, il .p. Domenico ne scrisse
la vita, inella quale si legge: « In una conversazione che facemmo
insieme, egli mi disse, che non avrebbe vissuto fino aN'età di venti
anni )) . Ed aggiunge, il P. Domenico:
<< In una lettera scritta ad un
\
.
suo compagno prima 'di lasciare il mondo, scrisse: Ho finalmente
riconosciuto quale na la mia vocazione, che non posso attribùirre
alla mia fragile natura, ma all'in1fiuenza della Beatissima Vergine n.
Come spesso accade, i genitori avevan altri disegni sull'avve-i voti dopo· 1a prova di dodici mesi
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nire del loro figliuolo, e lo collocarono come impiegato d'un avvo- ,_.,
cato: occupazione per lui poco gradevole. I disegni di Dio però non
potevano esser frustrati. Nella missione ohe il Ven, Domenico fece
nella chiesa di S. Nicola durante la primavera del 1845, il giovane
gli aprì il suo cuore e gli manifestò la sua determinazione di farsi
Passionista, In Agosto dello stesso anno il giovane Smith incontrò·
il P. Domenico a Manchester, quando dava gli Eesercizii alle Suore
della Presentazione: Le pratiche furon senz'altro ultimate, e, la vi- .
gilia dell'Assunta, il fervente giovane accompagnò il P. Domenico
a Aston , dove, a sua richiesta. vestì l'abito di fratello, assumendo
il nome di Fratel Andrea dell'Assunta. Fece la sua professione il
6 Settemibr.e 1846; e la sua santa vita fu chiusa da una santa morte,
prima che trascorressero due soli anni. Fu assistito dal P. Domenico
e da tutta la Communità, dolente di tanta perdita.
1
Del P. Marcelliano, che fu il primo Rettore di Northfìeld House,
la di cui morte, accaduta poco dopo quella del Frate] Andrea, rese
tristemente celebre l'anno 1848, abbiamo già parlato nel primo articolo. Fu sostituito dal P: Vincenzo (Grotti), che uni va gli uffìcii
di Rettore e Lettore degli studenti; ed _il P. Ignazio (Spencer) fu,
con particolar dispensa, costituito Rettore di Aston Hall e Maestro
dei novizii.
L'evento però più importante del 1848 fu il principio di una
'nuova fondazione a Londra, a Poplar House, West End, Hampstead.
Un'altra volta il vescovo Wisernan, nuovo Vicario Apostolico di
Londra, fu il nostro amico e benefattore. Difficoltà senza -numero
sòllevaronsi da ogni parte; ma il P. Domenico le vinse. Nel 1850
la Cornmunità si trasferiva ad un'altra residenza, chiamata << The
Hyde >> presso Hendon; e· per. quasi dieci anni ebbe la cura spirituale di- una regione che si estendeva fino a Barnet. Nel 1858' un
altro trasloco ebbe luogo', ed i nostri religiosi a Londra trovarono ,
la loro ultima residenza nel Ritiro di &. Giuseppe, Highgate Hill, N.
Ma di questo, e della storia susseguente della Provincia fino. ai giorni
nostri, parleremo nel I terzo ed ultimo articolo di questa breve rassegna isterica.
- ·
_ 11 P. Domenico della Madre di Dio morì il 27 Agosto 1849, in
viaggio alla volta di Woodchester per .l'iaaugurazione della chiesa.
Era rifinito non 'tanto dall'età (contava cinquant'otto anni) quanto
dal lavoro e dalle pene sofferte. Il tramonto di quest'astro luminoso ·
' avvenne-in maniera. inaspettata, e perciò colpì più dolorosamente la
'
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piccola schiera dei Passionisti in. Inghilterra. Morì infatti il P. Domenico dopo poche ore di dolori strazianti, cagionati dal mal di
cuore, in' un albergo di Reading, avendo accànto a sè un solo compagno, il P. Luigi delle Cinque Piaghe (Pesciaroli). L'eroico P Domenico non si dolse di tanto patire e isolamento; ma .invece si rallegrò di vedersi così conformato in morte, come in vita, a Gesù~ e a
Gesù Crocifisso. Questa morte fu corona di un Martirio di tutta una
vita di preghiere e penitenze, offerte a Dio per la conversione della
Inghilterra, che era stato altresì il voto e l'oggetto d'una meravigliosa visione del Suo Santo Fondatore.
cc E venni dal martirio a questa pace ».

(Dante: Paradiso, XV).
t.Ccniinua),
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Tre nostri Missionarii uccisi

ID

Cina

(Continuazione: a. 1929, pag. 184)

.

I

-"

Continuiamo nella pubblicazione delLe varie notizie, raccolte
questa volta dai giornali americani, intorno ai nostri tre carissimi
confratelli, vittime del loro zelo apostolico in Cina. E ci è parso
troppo giusto presentare altresì i ritratti di essi.
E'· questo un tributo di onor-e,. che intendiamo di dare ai tre
prodi, che forse potremo un giorno salutare quali nostri tre martiri
della fode.
TE DEUM ·CANTATO ·PE.R I TRE MISSIONARI UCCISI.
La Comunità cli Marykno'll (Istituto cli Missioni Estere sorto
negli Stati Uniti net 1911) onora la memoria dei tre Eroi).
(dal giornale di Pittsburg

<<

The Catholic Otiseroer; 2 Maggio 1929).

;
1/

Marylmoll N. Y. 30 Aprile.
Quando nella Domenica 218 Aprile giunse al Seminario Catto<< lico di America, a Maryknoll N. Y., per le Missioni estere, la nuova
« della morte avvenuta per violenza di tre Passionisti americani in
<< Cina, la Communità si riunì nella Cappella, dove, dopo la Benedi:
<~ zione deì SS.mo Sacramento dell'Altare, fu cantato un Te Deum.
<< Ed il Superiore del Seminario di Maryknoll, R.mo Giacomo A.
"
<' Walsh, A. F. ;M. pronunciò alla Communiià il seguente discorso:
<<

'" '

TE MARTYRUM CANDIDATUS LAUDAT EXERCITUS!
<<

Quésta mattina per mezzo dei giornali ci è giunta la notizia,

<; che ha scintiWato a traverso l'Oceano ed il Continente, d'ella morte
<< avvenuta per violenza cli tre qiouani passionisti missionari in Cina,

tutti tre Americani. Tale avvenimento non ha precedenti nella sto,
ria della Cattotica Chiesa ir:, questo paese. Nessun altro Americano
<( avea tinora sparso il suo sangue, come Missionario Cattolico nel« l' A.Sia Orientale, e questo fatto· sarà riportato 'con entusiasmo nelle .
(( cronache del nostro paese.
«

<<

215 ,1 Non conosciamo le circostanse di queste tragiche morti. Noi
dobbiamo presumere ctie questi valorosi giovani apostoli siano
" stati piuttosto vittime di banditi, die martirizzati in odio- della
11 loro religione. Noi sappiamo veri) che essi furono avvisati che si
11 tronurauo in mezzo a moli: pericoii; ecl essi rimasero nel loro cam1< po ('!l affrontarono i pericoli per il solo motivo sopranaiuraie di
<1 ! ar conoscere agli altri la Fede. Dobbiamo quindi ritenere che essi

11

" son morti per l'amore di Dio e ver l' amore deue anime.
,, Naturalmente noi del'la Communiià di Marykr:,oN sentiamo
<1 nei nostri cuori un sentimento tii santa imndia;
e con il nostro
« messaçqio inviato al Padre Provinciale dei Passionisti, abb-iamo

le

(( aggiunto
nostre congratulazioni.
11 QPriemzioni di santi missionari, mandati dall' Europa, hanno
1< consacrato la loro vita al servizio della Cina, ecl: alcuni di questi
« sone, morti come Martiri. Anctie gl'indiqeni tuumo sequuo a cenii1< naia i loro sacerdoti ed hanno of7'erto le loro vite per Cristo. Oggi
1< noi siamo testimoni che anche iY sonque di A.m.ericanri è sparso sul ,
« territorio deUa Cina, e rammentando che il sangue dei martiri è
« semenza di cristiani,noi sentiamo che lo sforzo delle Missioni de(!'li
1< Americani Cattolici sarà grandemente beneficiato per queste morti,
« e la loro opera farà rapidissimi progressi )) .

UNA M-ESSA PONTIFICALE PER LE ....TRE VITTI-ME
NELLA CATTEDHALE DI ClNCINNATI.
(Dal giornale di Cincinnati c< The Cathoiic Telégra7Jh ))
2 Maggio 1929) - (Colonna offi,ciale).
« Rev.mo Padre,

Vi prego di annunziare in tutte le Messe della prossima dorne-,
<1 nica 5 Maggio, e di fare premura a tutti i vostri parrocchiani di
c1 assistere alla Messa lontificale di Requiem che sarà celebrata dal« l'Arcivescovo nella Cattedrale martedì prossimo, 7 Maggio, alle
« ore 10,30 antim. por i reverendi 'Gualtiero Coveyou, Goffredo Hol«-hein, e Clemente Seybold missionari passionisti, che furono uccisi
« nella settimana· passata da banditi cinesi. Il Padre Gualtiero Co« veyou dimorò nel Convento di Santa Croce Mount .Adams, fino ai
« passato Settembrf., quando partì, per la Cina. Il Clero, i dioce« sani ed i regolari che possono assistere alla Mes~a, sono pregati
<<

'I

'1'
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'.' di non mane-are. Tornerà anche assai caro, se voi domanderete delle
« preghiere ai fedeli, se farete un vostro personale memento per
« questi Padri »'.
Sinceramente Vostro iu Cristo
J. H. ALBEHS, Cancelliere,
In altra parte del giornale leggiamo:
j'

«

L' ARŒVESCOVO CELEBRA UNA MESSA PONTIFICALE
DI REQUIEtM.

« Una Messa Pontificale di Requiem sarà celebrata dall'Arcive1
scovo Mons. Giovanni T ..~fac Nicliolas, martedì alle 10,30 ant. nella

<<

P; GOFFREDO

P. CLEMENTE

chiesa cattedrale di S. Pietro, per il riposo delle anime dei reverendi Gualtiero Coveyou C. P., Goffredo HÒlbein C. P., e di Cle« mente Seybold C. P., missionari passionisti, che furono la setti« mana decorsa uccisi da banditi cinesi. Il Clero fil il laicato del« l'Archidiocesi è invitato ad assistere alila cerimonia.
« Tra gli altri offìcianti prenderanno parte alla Messa il M. R.
« P. Bertrand Abel C. P. rettore del monastero di S. Croce, e il R.
p. Stefano· Kendr,~ck c. p.' come ministri assistenti: il R. P. Al«

«

(C
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· «

bano Hickson C. P., e il R. P. Oèmente-Carrell come ministri della
Messa, il Bev. Guglielmo J. Antony da Arciprete assistente, ed il
il Bev. Edward G. Roelker da cE-1:imoniere )).
L'ARCIVESCOVO DI CINCINNATI
APPARTIENE ALL'ORnINE DEI DOMENICANI.

Lo stesso numero del giornale stampa l'articolo, che nari abbiamo
riportato dal « Catholic Observer )> mandalo clail' Istituto di Maryknoll. Di proprio rè il seguente titd»:

1

PRIMI SA,çE·RDOTI NMÆRICANI
CHE HÀNNO ·soPFERTO I:L 1.MARTlRIO IN CINA.
Sono poi ad un tempo preseniaii al pu'.bbi11c0 i ritratti dei tre
•

,I

-

,·

.

,

•

martiri.
Seguono ner}lì stessi numeri ·dei due giorna!li cattolici alcuni
cenni biografìçi. Ne-l « Catholic Observer » si scrive:

'
I sacerdoti, uccìsi sono il'·Rt-v. Gualtiero Coveyou C. P. di 35
u anni di Petoskey, Mich.;
<< il Bev. Goffredo Holhein C. P di- 30, anni, di Baltimora, Md.;
« il Bev. Clemente Seyhold -C. P. di 33 anni, di Dunkirk,' N. Y.
« Un telegramma ricevuto al monastero di S. paolo, South, Side,
« nella sera di .sabato dal· Bev. 'P. Arturo - Benson, sacerdote passio'< ni sta di Pittslnirg, ci dette. la triste notizia dell'assassin10 dei tre
,, compagni passionisti. : ·
· '
« L'assassinio fu commesso in Ckenki "nella provincia dell'Hu,< nan, presso Changsha. Non vi l':rano altri dettagli nel telegmmma,
« diretto ·al P,. , Arturo.
' ·
,
' ·'· ... ,
_(;
«

Sl R'IFIUTARONO DI ABBiNDONAR'È IL POSTO.
/

'(< Chenki, che è prossimo alla provincia di Kiangsi, · dove una
eappella 'cattolica fu di recente brucjata, e -~ove si sono verificati
,« altri disordini, era il luogo delle- opere dei missionari. Si deve."
<( ritenere che questi si rifiutarono di abbandonare quel luogo, mal« grado i moltì.pericoli che li,ciæÒnda,:vano. Lettere 'che sono giunte
'« qui al monastero di _S. Paolo, scritte dai missionari passionisti in
'<< Cina.' parlano @lella mancanza, di viveri e, che il· riso dove-a essere
- «.conservaf.ò e distribuito, quando era necessario. Ma anche questa
(<

1

I
opera caritatevole ''.diveniva sempre più difficile, f delle lettere ci
2f8

,

«

I

fecero conoscere che dei banditi assalirono la casa dei missionari
e s'impadronirono di quanto avevano potuto oenservare.
cc Non ,;i era alcuna riparazione per questi ol1raggi ed i missio,, nari furono costretti di andare innanzi in mezzo a difficoltà ogni
,c giorno crescenti.
1
cc I RR. PP. Gofffèdo e Clemente entrarono nel noviziato dei
cc Passionisti, che si trovava allora nel monastero di S. Paolo, m,1«

cc

P; GUALTIERO

l'anno 1916 e furono ordinati sacerdoti nel' f924. Le cerimonie
fatte per Ia loro partenza alla volta della Cina ebbero luogo in.
cc S. Paolo nel Luglio 1925; mentre quelle per, la partenza di P.
cc Gualtiero si compirono' in S. Paolo nel decorso agosto.
cc Secondo un dispaccio diretto all'Associated Press, puoblicato ·
,, nei giornali di martedì di questa settimana, i corpi dei tre Missioc< nari trucidati furo~o presi dalle autorità dèll'Hunan. I superiori
cc dell'Ordine dei Passionisti in questo nostro paese stanno in atee tesa di altri dettagli su -questo" assassinio, per mezzo del Diparti.
'
I
,\ mento di Stato. in Washington.
·
er Il P. Goffredo,' uno dei missionari uccisi, aveva ricevuto oru dine sei m Esi fa di ritornare negli Stati Uniti,. essendo completa«

«

I

« mente rovinato nella· sua salute. Lasciando il luogo della sua mis-

sion e, il P. Goffredo si recò in Haokow e eolà trovò una compe« tente assistenza medica e dopo una cura di circa tre mesi fu di<< chiarato guarito e ritornò così a ripr.e ndere gli .ardui e pericolosi
«

« doveri della sua missione.

Il P. Goffredo fu già una volta fatto prigioniero dei banditi;
ma venne rilasciato, quando dichiarò. che era un Americano, e
<<

<<

ch.iese di essere posto in libertà.
<< Oltre sua madre, il giovane missionario lascia ancor _viventi
<< quattro sorelle, due delle quali sono suore. Il P. Guglielmo Har" dingh ,C. P. del monastero di S. Giuseppe si recò sabato nella casa
,< Holhein, per annunziare alla signora Holbei.in la morte del suo

<<

«fìglio ».
Alla sua volta The Catholic Telegraph scrive:
<< Il P. Gualtiero è un martire per la fode nella missione cinese.
SEI ANNI IN CINCINNAT,I.
" Quando contava 18 anni entrò nella Congregazione Idei Passio<< nisti e studiò in St. Louis ed a Chicago. Fu ordìoato sacerdote a
,< Chicago dal Card. Mundelein il 29 Maggio 1920.
<< Dopo la sua ordinazione, il P. Gualtiero prese i gradi e nel
« Luglio Hl22 fu trasferito in Cincinna:ti nel Monastero di Santa
« Croce .. Qui egli si occupò a promuovere gl'ìnteressì della missione
« cinese con far propaganda del p-riodico << The: Siqn »' pu'blJ],ioato
« dai Passionisti, i cui proventi sono destinati a detta Missione'.
" Qualche hanno fa chiese di essere inviato in Gina; ma solo nel gen« nai o 1928 la sua dimanda fu accolta. Le condizioni però della
« Cina impedirono che· potesse tosto partire. Lasciò Cincinnatì nel
« Ciugno e seguì un corso di medicina nella Università di George<< town, Partì quindi per l'Estremo Oriente.
« Il P. Rettore Bertrand dice che egli ricevette domenica scorsa
« una lettera da uno dei missionari' di Shenchowfu in cui si faceva
« menzione dell'attività di due capi ribelli intorno alla missione.
'( Chang-Tsung-Chang, una volta padrone dello Shantung, aveva
« 250 soldati mercenari, portati in Cina ,con un battello vagante dal
« Giappone. I marinai giapponesi non fecero alcuno sforzo per impecc dire il consolidamento di questo nucleo di spedizione con quella
« turba disorganizzata; lasciata indietro da 'I'sung-Chang un anno
« fa,' qu~ando si rifugiò nel Giappone, dopo varie disfatte.
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l signori Al Boex, di Cincin nati, amici intimi del P. Gualtiero,

« ricevettero sabato scorso una Lettera scritta da lui in data 8 Marzo,

e nulla conteneva che potesse far sospettare che le vite dei missionari erano in pericolo. Al contrario lo scrivents, parlava di pro- .
« grammi dei missionari per intensifìcare le loro opere di evangelia« zaziono degli indigeni.
« Una lettera di P. Gualtiero, in data 3 aprile, diretta ad altro « amico, Pietro Haberkorn, diceva: lo vado avanti bene e non mi
« dolg() affatto di essere qui venuto . Vi sarà cla fare molto bene,
« dopo che avrò imparata ta ,tfngua e sto fac endo molti proqressi in
« appreruierta, dltre la mia aspettazione.
« Il P. Gualtiero era notissimo in Cincinnati ed era. molto ope« roso per i vantaggi dell' Arc'hbishov Elder Councii, alle cui adu« nanze interveniva regolarmente. Negli ultimi due anni di dimora
« in Cincinnati avea ottenuto aiuti considerevoli per la Missione in
« Gina, affidata al suo Istituto.
« Il P. Goffredo era nativo di Baltimora, contava ci rea 30 anni,
<1 ed aveva.passata tutta la sua vita in detta città, fino al 1925, epo •..
« '.:·a della sua andata in Cina, con altri dodici compagni. Il corso
« dei suoi studi avevalo compiuto nel monastero di S. Giuseppe ».
«

«

I CORPI DEI TRE MISSIONARI
_SONO STAT1I RICUP E·RATI.
1

« Un dispaccio del!' Associated Press, in via to da Hankow, Cina,
in data 29 aprile, annunzia che il Procuratore dei passionisti ha ·
<, ricevuto notizia che i corpi dei tre missionari sono stati ricupe•
.
/(rati·., Non si sono però avuti dettagli dell'uccisione.
« Il dispaccio indica che le condizioni di quella missione sono
« molto incostanti, per i banditi che stanno in lotta con' i ribelli,
« 6he fanno scorrerie in ogni parte del paese. Si deve considerare
« che vi ,è una ben piccola differenza tra i banditi ,e i' soldati ribelli ».
Fin qui a The Catholic Telegraph.
,c

I PRIMI DETTA-GLI DELL'UCCISIONE.
(Aqenzria Reuter) (dal giornale, cinese China

11 maggio).

Beoieu», Tientsio,
/

H ankow 3 M aggio.
«

« Furono catturati, mentre erano in viaggio tra Chenki e Yuanchow, da 3 0 soldati, sbandati, ,e senza alcun motivo turano a
1

- '22! sangue freddo fucilati. I servi, che li accompagnavano, furono
fatti prigionieri; ma furono poi rilasciati I . e questi recarono a
« Chenki i dettagli dell'assassinio.
« I Padri Maloney e Mc Carty (i nostri PP. Antonio e Miles),
·«protetti da· una scorta di 90 soldati, ricuperarono i corpi che fu« rono trasportati a Chenki, ed un'inchiesta fu fatta dal Magistrato
« locale cinese; dopo di che i corpi degli uccisi furono portati alla
<' sede principale della Missione, a Sohenchow, dove furono sepolti.
« Gli assassini non sono stati presi e non si è potuto conoscere
r< a quale .armata essi avevano per il passato appartenuto ».
<<

«

ALTRI PARTICOLARI.
Il P. Segretario provinciale di Union City scrive a Roma al P.
Cornelio segretario generale deZle nostre Missioni:
« Un telegramma del Dipartimento di Stato, ricevuto dal Con-

~
sole Generale in Hankow, annunzia che i tre Padri furono arrestati
« da una banda di 30 sokìatì e condotti, per lo spazio di cinque mi« glia, fra le montagne ; dove giunti furono spogliati di tutti i loro
« abiti e fucilati. Il primo fu P. Gualtiero, il secondo P. Clemente,
« il terzo P. Goffredo. I loro corpi furono mutilati ,e buttati in una
« profonda caverna.
<1 I garzoni, messi in libertà, ritornarono a Chenki. I PI_>. An- .
« tonio e Miles partìfono due giorni più. tardi con una scorta di 90
« soldati in cerca dei corpi e li ritrovarono il giorno seguente. E
<< dopo una regolare inchiesta, fatta a Chenki, i tre corpi vennero
« portati a Schenchow, dove ebbero sepoltura il 4 Maggio».
«

La notizia, come sopra, era pubblicata nel giornale cinese suindicato; pnr,ò non è apparsa la circostanza che i corpi siano stati mutilati, forse per non urtare i lettori cinesi con r accerao ai un atto
troppo in-amano.
Si puà anche dimarsiare ta ragione, per la quai« ì tre missionari si trovarono insieme in viaq,gi,01. E' noto· che poco prima ébbè
luogo un corso di Esercizi spirituali in Schenctuno per un turno· di
missionari. Si presume a ragione percìò che i tre Padir'i [oseero diretti alle loro stazioni, dopo avere fatti qli Esercizi. ,
In questa ipotesi, i tre cari padri senza, dubbio si erano ben
purificati nello spirito in apparecchio del'lœ loro suprema immolazione. Speriamo che elai testimoni delle loro ultime ore i servi o
'
garzoni della missione che li accompagnavano, si potranno attingere tutte e singole le circostanze che resero preziosa at cospetto .
di Dio la loro morte.
(Continua)
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Croriæca . della Congregazione
PROVINCIA DELL'ADDOLORATA - Ritiro di S. Sosio Martire - Falvaterra ..
Solenne inaugurazione del monumento al nostro S. Padre.

\.

,,

Il 5 maggio di quest'anno 1929, ebbe luogo, con particolare solennità :e · straordinario concorso di popolo, l 'inaugurazione della statua marmorea del nostro- 'S. Fondatore, eretta sulla cima del vicino
colle, che pittoresco ed ameno si eleva a forma di maestoso cono, dalla
parte nord-ovest del Ritiro.
La cerimonia, riuscitissima per entusiasmo e devozione di popolo,
rimarrà indelebile nell'animo. dei 'religiosi e dei fedeli che ebbero la
ventura di assistervi.
Il monumento; per il luogo in cui sorge, ha un alto significato- sto- .
rieo, e .vuol ricordare ai Passionisti di ogni tempo, l'amore grande del
S. Fondatore per la solitudine, e la cura gelosa da lui posta nel CJ.stodirla e difenderla. E' noto infatti che subito dopo la fondazìone di
questo· Ritiro, fatta .in persona dal nostro S. Padre il 2 aprile 1751,
uno dei principali signori di Falvaterra - Deodata Amati - che più
degli altri si era adoprato per il rinscimento della santa opera, concepì
ìl, disegno .di edificare sulla cima del colle suddetto, un suo casino:
forse ·,co11 l'intento di esser più vicino al Ritiro, e godere con più fre·quenza della santa conversazione dei Padri che egli sinceramente venerava.
La cosa però non piacque affatto al nostro ,S. Padre, il quale anzi
in una sua lettera del 28 luglio 1761, dichiarando meglio 1« la sua stabilissima e inviolabilissima volontà circa la solitudine necessaria ai no·
stri Ritiri s- notava che « il detto casino non poteva sussistere con la .
solitudine prescritta dalle sante Regole, e perciò in caso si fabbricasse,
doversi abbandonare il Ritiro» (1).
Le 'ragioni del 'Santo furono debitamente apprezzate dall'Ordinario diocesano -ehe vietò al Signor Amati di proseguire nell 'incominciata fabbrica. Questi però fisso nella sua idea, invece di desistere fece
formale ricorso · a Roma; ma il !Sommo Pontefice in seguito ad una
supplica del nostro Santo Padre, rimise la questione all'Ordinario
della Diocesi con l'incarico di decidere la questione « absque juris
forma, inspecta rerum veritate, et quavis a~pellatione remota».
(1)

'

or, Bollett.,

19:2'7., ,pe.,g. 2,29 in nota.
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Per ragioni che non è quì il luogo di ricordare, la sentenza non
si ebbe che ]7 anni .dopo. Con essa, a tutela del nostro diritto, si vieta va qualun~ue fabbrica sul colle suddetto, nel presente .e· nell'avvenire; ed i Religiosi poterono così riacquistare la completa tranquillità
e godere indisturbati di. quella solitudine che è · condizione essenziale
dello spirito del Passionista.
Per tali fatti, il piccolo colle su cui potevano ancora ,vedersi le
antiche $ondamenta del famoso casino, era particolarmente' caro ai
' i· quali semPassionisti di, S. Sosio e della Provincia dell'Addolorata,
pre nutrirono il desiderio di poterlo acquistare ed annetterlo definitivamente al Ritiro. La realizzazione <li questo voto si compì finalmente
nel 1926, per opera del M. R. P. Ludovico dei S. Cuore di Gesù, allora
-Primo Consultore Provinciale, il quale superate non poche difficoltà,
potè con comune soddisfazione comprare porzione del colle, compreso
il luogo in antico destinato per il casino. Ed· è precisamente sulle famose fondazioni poste dall'Amati che 'ora sorge, a perenne ricordo, il
monumento marmoreo del nostro Santo Fondatore, che tante memorie
lasciò in questi luoghi, e tanta venerazione e culto riscuote dalle popolazioni del :contado e dei paesi circonvicini.
La statua, di marmo bianco di Carrara, opera esimia della Ditta
Paleni di Bergamo, ritrae i1 Santo nelle sue fattezze naturali, avente
nella sinistra il libro delle 'S. Regole, ,e la destra 'elevata per benedire.
E' alto un metro e ottanta centimetri, e posa su un artistico piedistallo
marmoreo di m. 1,60;: su cui è incisa una semplice dedica per rieordare lo storico avvenimento, e '1a protezione cost_antemente accordata
dal santo Fondatore, al vicino Ritiro, su cui è volto il suo sguardo
paterno. A:1 monumento, che spicca nitido e maestoso sul culmine .della '
collina, ed è visibile per tutta l'ampia vallata del Sacco, si accede per
mezzo di comoda scalinata in mattoni, che cominciando dal prato arriva sino alla base del monumento.
La solenne benedizione fu fatta nel giorno suddetto dal M. R.
P. Luca di nostra Signora di Pompei, Primo Consultore ,Generale, in
rappresentanza del nostro amàtissilll\O, Padre Generale, Leone del Sacro Cuore di Gesù, il quale, durante la visita canonica compiuta in,
quèsto Ritiro, approvò l'idea, se ne compiacque -e la incoraggiò. Lo
scoprimento del Simulacro. 1fu salutato dallo sparo di numerosi mortari, e dagli evviva ripetuti di un 'immensa folla accorsa dai vicini
paesi, e che gremiva tutt'intorno le falde della storica collina. Lo stesso
Consultore Generale, compiuto il rito d()lla benedizione, illustrò oo~
brevi ed efficaci parole, il significato del monumento che doveva es'
.
sere insieme· ricordo del passato e promessa di un felice avvenire.
'

Parlò pure ascoltatissill!O il Rettore P. Vittore del Cuor di Maria, ri-eordaudo in brevi tratti la storia della -fondazione del Ritiro, e levando un inno alla solitudine voluta qui da 'S . Paolo e ,c he tuttora per
grazia del Signore si conserva inviolata.
La sera il monumento fu illuminato artisticamente a luce ,e lett,r ica,
e a chiusura della festa furono accesi riuscitissimi fuochi artifìeiali
nei lati ,d el colle medesimo.
Una lode particolare per la· felice· realizzazione del comune desiderio di vedere in tal 'modo' onorato il nostro Santo Fondatore, va tributata al M. R. P. Vieaeio Ludovico del ;S" Cuore di Gesù che vigilò
all'esacuzione dei lavori
e seppe con' costanza. e sacrifìzioI tœovare
il
·
.
l
.

danaro occorrente.
Il nostro Santo Padre dall'alto del colle vegli sempre a difesa di'
que~to suo Rit~ro, e, guardi co~ paterna_ ~ontà, tuteli e _bendica1 i suoi
figli, tenendo m loro sempre vi.vo lo· spirito del raccoglimento e dellasolitudine che forma i santi ed i veri apostoli del Crocifisso.

'
B·IBLIOG3RAFIA
P.

DOMENICO

P .A!SSIONISTA.

-

Fiori di Ct;ilvario.

Scii,ota Tipoigrœfi1cJ1 ,S. Giuseope - Genova.
« Pagine di grande varietà, pur avendo un unico soggetto : la

.

Passione 'di Gesù. E ciò - si spiega, perchè tutta la - nostra vita spiri.
\
tùale, la nostra salvezza ed 'ogni conforto fanno capo al Crocìfi.sso.
)n questo libro sono raccolti esempi, aneddoti, bozzetti, spunti, similitudini sulla Passione del Redentore. Dopo di averliscelti con mano
attenta e vigile cuore, l'~utore. li 1:1.~ disposti con garbo in altrettanti
mazzetti odorant( Læ Croce· e La sua wtù. - AUa scuota del Maesiro.
-'- Il Croci~so ne~ie cœse. _J Il C1·ocifisso e i giiovamj,. Crocd,fisso
e i f atnciniUrtJ. - Profana1tori, d@l Crioicvfis~o p11,1uùti. - S~Ur/}u.dimii. e

n

p'œra,goni.
E' di utilissima e attraente, lettura per chiunque, ma è -indicato
specialmente ai saeerdntì per aiutò ;~en! predicazione. e néll 'apostolato
pratico».
(Da

La

Orooi,œta''Modernar

-r Milano,

febbraio 1929). '
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Bollettinadella Congregazione
DELLA

SS. Croce e P assi o ne di N .. S. G. C.
Jesu Christi Passio slt semper in · cordibus nostris

DOCUMENTA. PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Lttterne f\postolicile.
TITULUS ET· HONORES BASILICAE. MINORIS TRIBUUNTUR
S \\CTUARIO S. GABRIELIS A VIRGINE PERDO~ENTE
PIUS PP. XI
Ad perpetuam. rei memoriam. Moderator . ac religiosi domus
Sancti Gabrielis e Virgine 'Perdolente e Congregatione Clericorum
Exca lcoatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu
Christi intra fines dìoecesis Pinnensis atque Hatriensis enixis verbis
a Nobis exposcunt ut Ecclesiam memoratae domui adnexam Basilicae 1'1inoris privilegiis honestemus. Ipsa enim Ecclesia, cui altus
supereminet tholus, jam antiquis temporibus eodem in loco exstabat ad honorem Beatae Mariae Virginis _ Immaculatae Deo dicata;
at recentiori tempore denuo fuit exaedifìeata ampliori forma ita ut
nunc tribus navibus et satìs ampio preshyterio constet. In ejusdem
· autem praedivite sacello Sancti Gabrielis a Virgine' Pardolente servatur corpus, quod ad 'invisendum non modo ex eadem dioecesiI sed
ex :finitimis quoque regionibus, peregrinorum more, Christifìdeles pie
confluunt. Frequens vero religiosorum virorum coetus ex laudata
Congregatione divinis laudibus concinendis et ministerio animorum
explendo sollertem operam praestat ipsa in ecclesia, quae in praesens .
sacra etiam supellectili ahundepraedita est. Haec animo repetentes,
cum venerabilis Frater Pinnensium atque Hatriensium Episcopus et·
dilectus filius Procurator generalis Congregationis praefatae a Passione Domini amplissime Nobis preces, quas moderator .simul· ac
religiosi viri domus Sancti Ga:brielis a Virgine Perdolente Nobis adhibuerunt, 'commendaverint, Nos hujusmodi votis adnuendum ultro
libenterque existimavimus. Quapropter, conlatis consiliis cum .Vene-

I

- :'._ i·2 6 -

.d

rahilihus Fratrihus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Caridinaliib:fls
qui Sacris tuendis 'Ritibus praepositi sunt, Apostolica 'Nostra auctoritate, perpetuumque ìnmodum, ecclesiam nomine et titulo Immaculatae Conc~ptionis Beatae Mariae Virginis decoratam, domui
adnexam Sancti Gatirielis a Virgine' Perdolente ,e congregatione clericorum Excalcrntorum'Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Nostri
Jesu Christi, dioecesis Pinnensis atque Hatriensis intra terminos, ad
Basilicae Minoris dignitatem eve;himus, illique omnia privilegia omnes-.
que honorincentias tribuimus, quae templis hoc titulo honestatis.de
jure competunt.' Haec concedimus, decernentes praesentes Litteras
firmas, validas atque efficaces semper extare ac permanere; suosque
plenos atque integr•s effectus sortiri .et obtinere, illisque ad quos
spectant sive spectare pot~runt, nunc et in posterum plenissime
suffragari ; sicque rite judicandum esse ac defrni,endum, irritumque
ex nunc atque inane fieri si quid quam secus, super his, a quovis,
auctoritate· qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.
.Contrariis non obstantibus· quibuslibet.
1
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die
I mensis Iulii anno MGMXXIX, Po,ntifi,catu~ Nostri octavo.

L.

p. Card. GASPARRI
a Secretis Status- .

+ ·S.

/

Sacra Congregiltio Rituum
Summus Pontife:1.: Em.um' Car'd. ionuarium. Granito Pi.(fnatelli Di
- . P,e~nonte aeputtu Ireuuorem in Causa Servi Dei Galilaei Ni-colir1.i:_
N. 6111929
NULLIUS

SS.

)
VINCENTII ET ANASTASII
'

· AD AQUAS SALVIAS.

Beatif, et Ca:nonizationis
Servi Dèi
-GALILAEI NI_q)LINI

novitii Congr. ·Psis:siònis D:-N .- J. G.
Quum per obitum cl. me., Aure lii Card. Galli supradicta Causa
Servi Dei GALI.L~~EI N1coirn1,·novitii Congregationis Passionis1D!~N.
J. c., suo Cardinali ponente
Relatore ornata sit, R.mus 'P .. Aegi-

,~e'.u

'<!.'

dius a Sacris Cordibus, .ejusd0m Congregationis et Causae postulator,
Sancti .ssimum Dominum Nostrum Pium Papam XI suppliciter est
deprecatus, ut alterum ex E.mis Patribus ejusdem Congregationis in
memoratae Causae Ponentem eligere ac deputare dignaretur, Saneìitas porro Sua, his precibus a R. P. D. Carolo Salotti, Fidei promotore, Generali, relatis elementer deferens, E.mum ac R .mum D.num
Cardinalem JANTJAHIUl\f GnANlTO PIGNATELU DJ BELMONTE,. Episcopum AIIJanensem, in supradiçtae Causae Ponentem seu Relatore;1
cum facultatibus necessariis et opportunis, eligere ac deputare dignata
est.
•..
,t·
'
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 19 Junii 1929.

C·.

L. + S.

Card .. LAUHENTI, S. R. C. Praefectus

Angelus Mariani, S. H. C. Secretarius.

Dtartum Romanae Curtae
SACRA CQNGEGAZIONE DEI RITI
Mar~eclì 9 Luglio nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la
congregazione dei sacri, Riti Particolare, nella quale gli E.mi 'Signori
Cardinali, nonchè i R.mi Prelati. Officiali, componenti lc). medesima,
hanno discusso e dato il loro voto sopra le seguenti materie:
'

'

.

3. Intorno alla validità dei processi apostolici sopra i. miracoli,
costruiti (nelle Curie di Oria. cli Napoli, cli ,Varsa1Jia c in Roma) per
la Causa idi Canonizzazione del B. VINCENZO M. STRAMBI, della Congregazione dei Passionisti, vescovo di Macerata e Tolentino.
).

_,'

\
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")'·

•

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Vl Capitulum Proeìnctae S. Gnbrtelrs a Virgine Perdolente, ·
.

'

,

- Habitum est a die 29 .Maji ad diem 3 Junii 1929 in Recessu
S. Gahrielis (Cruyshautem), eique praefuit R.mus P. Leo a Corde
Jesu.i Praepcsìtus Generalis. Electi autem fuerunt:
.,.
in Praepositum Provinciae: ·P. Setiastianus au Immaculata
Conceptione;
_,
.in i.um Consultorem i-P. Euseaius a S. Latere Iesu; ·
in 2.nm Consultorern : P. Georqius a S. Corde Iesu:
in Bectorém Recessus SS: Crucis (Ere): P. Ilbaldus a S. 'Corde
Mariae;

in Rectorem Recessus S. ,~nt.onii Patavini (Courtrai): P. Gerardus a Yirqine Pertiolenie;
· i~. Rectorem Recessus s' Ioseph (Weserri_beek): P. Valentinus
ab 1mm. Conceptione;
·
in Rectorem Recessu S.S, Cordis Iesu (Diepenbeek) : z:,: Cyril-lus a N. -Domùia 7 Dolorum; ' ·.
·;
"
. ·1 • ·~. in Bectorèm Recessus 'S. P:alili 'a Cruce (Natoye): P. Caroius
a S. Corde Mariae;
.
in Rectorem Recessus S.'' Ga1brieliB (Cruysl1autem): P. Vtctor
a Mçiria,-

'

· in' ·Magistrum' Novitiorum (Ere}: P. Gabriel a Matre Dolorosa.

·

"--..,·!

Il Capltulum' f>rouinclae Matris' S:' Spei.
;

·Ji

Habitum est- a die 9 ad çti,e:tn
Junii 1929 in Recessu .Septen.,1
Dolorum B.· M. V:. (Mook),' e-ique pr~éfùit R.mus P. ,Leo a Corde Jésu, ·
Praep. Generalis. Eleèti autem fuerunt :
'

·

~

~.:..,

/_

-

\

--.~

I

;'/.•'.

,

•

'\

in ,Pra-epDsit?mit~!ovinqiae,.,(~Ip'ok,1: P. Stephanus a S .. .l?:~fph;
in 1. munì Coasultorem : p. Dominicusc Virgine S .. C. J esu;
in 2.um Const1lto~-em: P. Epipha:rius a S. C . Iesu;
}11 Rectorem Recessus .Septem .Dolor. B.-,,.M. V.-(·Mook) :'P,. Hu·
-" berius a

s·. 'C.

~

Mariae·
1

,
,i--;

·· ·
•••

-·· ~-

L

·
,.

'~

'•

f

-

.

· ·:

i11 Rectorem Recessus S. Gabrielis (Haastrecht): P. Clemens
a Matrr Dolorosa;

i11 Rectorem Recessus

Maria Hoop n (Echt): P. Elewtherius
· .
'
j
/
/
in Magistrum Novitiorum (Mook): P. Aurertu« a S. C. Mariae.
<<

~ a Puero• Iesu:-

XXV Capitulum Proetnctae S. joseph.
Habitum fuit a die 26 Iunii ad diem 1 Julii

1929 in Re-cessu
S ..Ioseph (Lòndon): eique praefuit R. mus P. Leo a Corde Jesu, Praep.

Generalis. Electi autem fuerunt:

,

in Praepositum Provinciae: P. Albanus ab Immaculata Conceptùuu':

in i.um Consultorem : P. Cuibcrtus ab Immæc, Corde B. M. V:;
in z.um Consultorem : P. Eçninus a S. Corde Iesu;
iri Rectorem Recessus S. Ioseph (London): ·,P. Eduardus a
S. Prudo;
·
i,, Rectorem Recessus S~. Salvatoris (Broadway). P. Vitfri,dus
o SS. Sacra-m ento;

'·

in Rectorem Recessus· S. Mariae (Harborne): P. Rœphael a
SS. Rosario;
i11 Rectorem Recessus S. Annae (Sutton): 'p_ Comelius a Sacro
Cord«;
·
in Rectorem Recessus S. Mariae (Carmarthen}: P. Kevirn,;us
a SS: Rosario;
.
.
in Rectorem Recessus, S. Pauli a Cruce ,(llkley): P. Leo a,
Virq. Perdolenie;
in Magistrum Novitiorum (Brcadway) : P. Brendanus a Septem

Doloribus..

1'

I Capttulum Proutncìae S. PàtriciL
Habitum fuit a die 9 ad diem i'3 J uhi in Recessu S. Pauli
(Dublin); eique praefuit R.mus P. Leo a Corde _Jesu, Praepositus Generalis.
_
Èledi autem fuerunt:
a Cruce

in Praepositum Provinciae: P .. Seoastianus ab 1mm. Concepiione;
'
in 1. um Consultorern :. P/Franciscus a Septem Doloribus;
i"

,

•

,,

•

•

in 2.um . Consultor~m: P.· Bernardus
ab Immaculata Con,,
cep··· tione:
- ''
< ìn Rectorem .Recessus S. Pauli a Cruce (Dublin): P. Adrianus
a. Septem Dolotious;
.
; .in Rectorem Recessus S. Kentigerni (Glasgow): P Coimonus.
a Septem Doloribus;
·
, ':; ·
in Rectorem Reoessus SS. Crucis (Belfast}: /1• Thomas a

' S'.'

Ioseph;
in Rectotern Recessus S Gabrieli s (Enniskillen): P. KieranJf
a Septem notoiious,
in Magistrum Novitiorum (Euniskillen}: P. Geraulus a S. Core/,~
Iesu,

XV 'Cupltulum Prootnclne SS. Cordis Jesu ..
Habitum est. a die 9 ad 16 Julii 1929 in Recessu Passionis
D. N. J. C. (Deusto), eiqu« praefuit, A. R. P. Eduardus a Spiritu·
Sancto, tertius Consultér Generalis. Electi autem fuerunt:
'
~

,•in Prae-positum Provinciae: P. Ti,/lit1'lius a S. Pietro;
iri 1. um Consultorem : P. Ga/yriel a SS .. Corde Iesu; ·
in 2.um Consultorem: P. Raphael a Spiritu Sancto;
in Rectorem Recessus Passionis D. N. J. C. (Ocusto): P.

oo-.

minicus a Iesu Cruciitxo; ,

in Rectorem Recessus N. Dom iu ae de Angosto (villanane);
P. Mic.l'};ael a S. Ioanne Beptista;
·
. · ·
· _in Rectorem Recessus Calvari: (i1ondofie,do): P. Uomu;lµ:1.1,s a
S,. Içnaiio; ·
·
·
. in Rectorem Recessus Virginis -Dolorosae (Mellid}: P. Erasmus ·
'
D'
.
,
a::i.,!-ugemo;
,
in Rectcrem , Recessus N. Dominae de Carmelo (Tafalia) :
P. Emmamœt: ab Lnt'ante Jésu;
" ' ..._,,
·
·: '<'\ ·in Magìstfùm. Novitiòrurn (villanaùe): P. Albertus a S. _vll:/isiv._
,,.,

.

.

'· .

•

'. &

• I

,,

BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis j.nostrae, patentibus, Li:
Ieris R.mi P. Praepositi Generalis, rècensiti sunt:
·"''~
Die 15'.·Junii'J,·9.29~t precibus exhibitis ab Adrn. R. P. FamianCi" a

.,.

· - 231 -

Virgine Perdolente, praep. prov. Pietatis, Adm. Rev. D.nus Iosephus ·
Sirotii, Parochus loci S. Angelo in Salute (Italia):
Item, eodem .die, precibus exhibitis ab eodem P. Praep. Prov,
dominus Tromas Donati et ejus conjux Maria Rœstelli, loci Misano
(Italia).
·
Dic 7 Julii 1929, precibus èxhibitis ab Adm. R. \). Angelo a Virgine Perdolente. praep. prov. Virginis Dolorosae, Dominus Iosephus
Scl·,,aqr;i ac ejus conjux Maria Anionini, loci S. Giovanni Valleroveto
(Italia).

,

••

'

'!
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l~tt~re - ~i- ~~nona~~i , illuitri ~~I [l~ro ~ I~irato
al nostro S. Padre Paolo della Croce
'(Continwizione: a. t929 - pag. 149)

I

LETTE!1e DEL SEHVO DI

Dm

MONS. EMILIO C.\Y\LIERI,

VESCOVO DI TROIA

(1)

Paolo e il suo tratetio Giovanni Battista nel 17:24, dietro-calo- roso imnio; si recarono da Gaeta a Tra.ia presso Mons. Cavalieri,_
come è> 110{0. Poco dopc. partiti di là, s'iniziò tra il rcscooo eJ :i due
fratelli un carteijqio epistolare cli breoc durata: perché il pio Prelato
compioa nel 1726 la sua mortale carriera.
Le l ettere di Mons. Caoalieri ai due fratelli Douei sono in tutto
1

sette: sono tettrre di un santo a dtte stuui : meritano perciò che- noi;
le riçuardiamo comeI un prezioso' tesoro.
Da alcune copie si rileva
.ch«
.
i- nos-tri av~vano disegnato di pu:~.blica1'le.
.

,, l.

Ar.

IL

MIO SIGNORE

..:

I

Oss.xo

FR,{TELLO PAOLO DANEI - GAETA.

_eq

Si consola che i tratetii Donei possano radunar compagni,
esprime un vivo desiderio' di averli
"
. in sua diocesi.

Di Troia li 2 Luglio 17'25.~
O quanto mi consoloche colla benedizione- . di N. S. (1) possiate
convivere con altri che vorranno imitarvi:.
r, 1

'

(1) Mons. !Emilio Giacomo Cavalieri 1(1663-1726), napoletano, zio It'la-.
terno di S. AJJfon_sÒ, M. de' :Lrg\J9ri;;'.d13,l ·rtos,t.:o B. iVincenzo M .. Str:;nrtb,ii
è chiamato, « uomo, di proforìda dottr'ìna, di penitenza veram~nte -mira.hile, e di perfezione di vit.a assafaingolars, come raccontava H P. Paolo
an ed esimo; IcJh e," per essere. 6•tæto ammesso
'alla di .Iini confidenza, l \av'.-,.éfl!
iinqmamente conosoiuto e. ne avea formato il, giusto" carættere » (Vita ·'èfhl
.Ven .P Paolo -dellà Crpce - lit. I, c: XV).. ,A•ppar,tenne all Tstifuto" deti
Pi i Operai, ·e mori in ooncetto di santità- Ne fu stampata la virf:a nel
17/il e in essa Sii parla dei .due ·santi fratefii _Pao-lo ·e Gio. Battista.,_ "" ·
(2) Il ,pà.o Prelato allude 'alla licenza·ri:rrtpeJtratà da Benedetto -XIII
.ìn un'udienza avuta da Paolo nell'occaeiona che il detto Sommo Pon-

,,
/

l.;...

23·3 -Non invidio, ma aemulor D~i aemulatione

Monsignor mio di

Gaeta, _che vi ha in sua Diocesi.
P ure in spem contra ·spem, et spero, et confido.
D . Marc'Antonio già va scalzo, e vi anela. Mentre già con loro
Signori convive il eonsaputo Ecclesiastico, non dubito che abbraccerà
il vostro Istituto. Se però non regge, gli darò io luogo. E sarò contento
oesirorum raccomandazione (1:).
Orate pro me; n~ ho estrema .necessità: e già n'avete il tempo,
ri spoudeterni.
Fratelli Danei.

II.
AL
IL

MIC SIGNOHE VEN. FHATELLO

SIG. PAOLO FHANCESCO DANE! - GAETA

Benedice il Siqnore per avere il Sommo Pontefice vivae voci:
oraculo dato licenza al P. Paolo di radunare com1Jaqrni; auqura il
perpetuo stabilimento dell'istituto ideato e lorna a far palese la viva
brama di aoerii in, diocesi; clà notizie di duc sogqrttì; sue speranze,

neu'inwenire della nuona Conqreqasicne.
FrateNi Carissimi,

Le vostre mi sono di somma consolazione. ·
ln questa rispondo all'ultima delii 7 di Luglio: all'antecedentemente ricevuta già 'risposi due volte sono.
Benedetto il Signore, che ha permesso che il Suo Vicario abbia
approvato i vostri sentimenti, Ma nel modo, solamente· vi è il fondamento della vostra pa~ce. Cum nihil ad rei ftrmitudinem et perpetuitaiem; d!liquicl ad hanc conferre potuisset, se de vivae vocis oraculo
constar avesse potuto per l'attestato di qualche Cardinale. Ma il
Signore che suaviter omnia disposuit, le riduce anche a fine fortiter.
E cb'i sa, se dopo ohe avrete uniti altri a voi, allora vorrà più solenne
tefìce si era recato alla visita della Chiesa della Navicella (Vita del
Ven. P. Paolo, scritta dal !B. Vince1120 IM.' S,fra1nlbi - lilb. I c . .16).
1(1) La parola rC1Jccomia.1ulaz,ion,e non •fu po-tuita, decifrare da ehi cii
lasciò una copia dell'o rigln æle, che conserviamo Però la nostra lezione
ci sembra almeno probabile .

. !_

-- 234 e magnifica l'approvazione della 'vostra metodo (1): qui sperai in
Domino, non confundetur.

Godo del vostro terzo compagno sacerdote. E se non sono temerarie le mie idee, e spero e confido, d'aver prima di morire i,ii diocesi,
aliquem vestrum, se i miei peccati -m'han demeritato {I i godere di .voi .. ,
Almeno ricordatevi di me nelle vostre orazioni : ma ho necessità
estrema.
D Marc'Antonio si scalzò. Concorse ad una Cura; ma poi è
passato a N. S. degli Angeli ed in Roma. Forse fra un mese l'avrete
di passaggio costi, se pure ritorna.
D. Falcone non so che si faccia. Atteso dopo mezza giornata che
ta meco, nè mi dice parola, o se replica qualche mezza sillaba, nè
· io intendo che per essa si voglia signifìcare. Or voi sapete, io non
sono profeta. Ma il Signore credo nella vostra metodo ha voluto mostrare un luogo di rifugio; perchè Sua Jra detonante pr.r il demerito
de' nostri peccati, e facendosi sentire il suo flagello in Regno, ap- 1
presso voi abbiano i peccatori, dove ricoverarsi a t acie arcus, e
possan fuggire da Dio sdegnato;' a Dio placato, secondo la frase di
S. Agostino. Iterum (?) orate pro me, che sono di {more
Di Troia ipso die Pairtmae Vestrum (?) Poenitentis S. M. M aqalenae a. 1725.
1

•

c,

Vostro Frale llo
1

.EMILIO

G. vesc. di Troia

Fraietli Dœnei.

III.
PRATCLLO PAOLO FHANCESCO DANEI

Il santo Prelato si consoto nelle buone nuove riceouie e addita
la regola prudente per discernere la vocazione al nuovo Istituto.
,

.,

Rispondo alla lettera di lor Signori dellì 13 di questo.
Mi consolo in leggere i buoni sentimenti di cotesto sacerdote che
con voi convive. Vero che pel vostro metodo di vita vi abbisogna una
gran vocazione :~nulla però di manco per accertarsi di questa secondo .
gli antichi nostri sentimenti ,e secondo la verità, non dobbiamo aspettare rivelazioni dal Cielo. Basta operare prudentemente secondo .It
·(1)' Tenore cli vita; lo scri,ttore prende metoclo per voce di genere
ifemrmini,le, come è in greco, IFH egfi giureconsu1lfo, prima dì entrare nella
carriera ecclesiasitica.
·

\

~

.

' , regole della cristiana prudenza, secondo quelle fo di lui sperimentare.
La consolazione mi si aumenta in riflettendo come cotesto ritiro (?)
(ritiralo?) vi si va accomodando .a' vostri .ésércizi. E sar:oobe una
somma fortuna, se· mi capitasse uomo di .spìrito tanto forte, che
potessi mandarlo d~ voi.
.·
Pregate per me come vostro Fratello; ne ho sommo bisogno.

IL V. S.
Di 'l'roia li 29 dì-Luglio 1725.
Come FrateUo aff.mo

·, EMJLro G. vesc. di Troia

IV.
,AL SIG. PAOLO FRANCESCO DANE!
COME FPL<\.TELLO CARISSIMO - GAETA

Sente le angustie di Paolo, approva la rrioderaziOne di lud r1;eU' e-

vitare le contese e tor-na a inoitarto in diocesi.
·~

-

J•'/',

Come Fratetlo carissimo,

Ricevei lunedì una sua, con l'acolusasni pe] Sig. Giardini (1):
questi sta in Roma, dove oggi ce la mando.
(1) Chi fosse il Giiardini, I o p ossi amo argorr:nenfare da una lettera
commendatizia che dice: '
.
I
« Nicolaus :Giiardino Jurìs doctor S. Th. professor Pro-tonotat'ius
Apostolicus, Illm i ac H.rni Dn1i D .. Aemelni Jacobi Cavalerii
.)E.pi Trojanl Vicarrus et Offici-alis Generali.tS »..
'
« 1D ilec,tiis nobis in .chri.sfo iP aulo et Joanni Baptistae Danei fratri-"
« bus Alexandri'1.e in hac ci vitate 'dè_ge.r!;tibus l;n _h.a:biitu nigri coloris, ac
(( iPOeniitentiae, ut ab lha-c civitate
dìoecesì Troiana {diis,ceaere) e,t ,,
" almam Urbem Romai:n ad sacra u'~rn1na Apos,tolorum in currenti anno
« Jubilaei · petere :pDssitis et valeanis, 1i·cen:Ùéiin in Domino concedìmus et
« impartimur: aitt-estante.s vos esse optimis 1rto,ribus nmbutos, vitae inite« grae, scelerìs puros," continuasque notas sarum prohìtatum per totum
« tempus incolatus m hac dìoecesi praehuasse, Poerriterrtiae et SS. 'fu:ucha" risti ae Sacramenta pluries in hebdomada devoto Irequendando; coste« raque chnisti an ae pietatis 01péra exenie~do. Cernmendantee, omnibus
« Hl.mis et R.miis D.ni.;; Locorum Ordunar'iìs; ac Locorum Pi-orum
« Offìcìaldbue, ut beniigne vos admittant, et recipiant." offerentes, erte.
« Actum Toi.ae ex Episcopali ·C uria die -'27 Fe!brual'ii ·1725.
NICOLAUS GIARDINO, Vie. Gen.
j
·,
JOSEPH Can. TORTORA, Cancell.
L. + 1S.
1

et.

\·

<Nella .s.teBBa occasione Mons.· CavaHer1i consegnava ai due ftratelli
la seguente lettera di prese:ntazione al P .. Amadeo da Castroviillari in
\,

ì

\

'
\

\

"'

Le vostre ang'11stie sono mie. Le liti di Padronati nelle chiese SÌ'-<
ptendono con" ffniàré,' e s·i mantengono/ con vigore da quelli ene li

pretendono. Io non posso non uniformarmi colla prudente sua moge.razione ; .nè=quanio a Dio, nè quod ad homines conviene che V.· S.
. contenda, o che per V. Sk Monsignore sia .in impegno. Massime perchè

trattandosi di chiesa Padronata, poco o nulla possiamo noi Ordì- ··
nari, noti consentiente Pturono, Più: al vostro Instituto non conviene:
chiesa tale, nè costi, nè altrove; e questo lo scrivo, .perchè suppongo
anche Padronata la chiesa di. Monte Argentare. Io non m'avanzo ad
offeri~le Biceari,, Castelìuccio, Troia o Foggia. So ,che è persuasa che"
, venendo flove vuole. a me sarà di somnia consolazìone ; ed in Foggia ·
ho D. Mare' Antotii6~ ;\
·
Ori per me -- ad ultimia/n iriauùuionem deoeni. Col suo sig: fratello che abbraccio. :' > r
j
.
..
.
Troi'a li 30 S1ettembre 1725.
Aff .mo come Frattiln
EMILIO GIACOMO vesc. di Troia

...

•

V.
fJ

I

'(

'

AL SIG. PAOLO FRANCESCO DANEI, CQME FRA~E'LLO - GAETA

Compatisce P,iwto·

-per lc molestie· c_bg'ionate · da'l patrono della

Chiesa, dove abiiaoa; non 1'ondividc l'i(,fea

1i

ritirarsi in Roma al
servizio dr:gli infermi, perché giu-dicala corsraria alla missione rice»uta cla Dio; lo an"ima alla fiducia di. uri: vicino [elice esito del disegno
dell'Istituto. 'N iÌ:ov·o caloroso invito in diocesi,
I

1

'

"

.

·Roma: - « M. n.··p. 'Prne Oss.mo - In ccngiuntura
che si portano
1
cc costìnì sign-ori1'frat.il;Ìi Daneì, che ·render-an questa .a V. P., le rætìfìco _,
· « I'antaca mia o&;erva1~za ed .ìneìeme la prego 'a .comp iacersì di dinigere,
« e proteggere i ,:m ede~-imi nelllaffare. che 'di servizio di lDiò le pr,oipo4e- ·
« ranno, mentre io mii' raffermo D. V .. p_
« Devotìesìmo vostro· s~n1itore
•
\.
l'c ,
•
•
EMILiò GIACOMO vesc. di Troia
Di P.aggia il pri;no di Matzo 1725 .. , ,/
'
'

·,,

I

, ~:-

•

'

'

•

\

-. Questi due ,d-ocu~:eriti' 'sono importandi» pçr et.al~ilire il ,tempopdeila"
partenza di 1PaÒlo d!:l,.,rfi:;,piia e arrìvo a, Roma::'Nel pnìmovanzj vi è segnaèo
i'1 giorno preciso dell'arruvo, Vi è S•C!'itJto"fof~yti ~ lri; 5 Morzo 172,5-SJ'll ,.
Moria ,della-Mi.~lr:iWr1d~a -- poii: - Homae d,edrna.sexta Martii .1725; 'pod :, 6
,_tdm!issi ad m.e,nrn,m R.Wti. Ir.tu: ÌJ.11i Patria1ihaie_ MezzŒbarba J/i.~ _G.'
Roma 2 ·Aprile 17g5\'". ~ " •
)''
,.
..

D:i Foggia, li 30 Aprj le 1726
Ricevo l'ultima vostra. O quanto vi compatisco. Il Signore vi fa
sperimentar,e la stessa sorte, alJa quale destinò il proprio figliuolo:
in sortem Domini noceti: gaudete.
Compatisco anche Monsignore; quando s'ha da fare con chiese
. patronate, è troppo poca l'autorità ordinaria (1).
Più, coabitare cori altri che' non siano del vostro instituto, non
vi potrà essere
pace: In domo Ueiamtndanimus cum consensu.
Nell'eseguire il pensiere di ritirarsi in Roma nel nuovo Ospedale,
io ci avrei tutta la,diffico·ltà possibile, immaginabile. Giudico che sia
questo impiego direttamente contrario alla vostra vocazione, a quello
che il Signore ha mostrato di voler da voi, checchè vi possa suggerire
il discorso naturale. Bisogria in spem contra spem. credere: Proprior
est nostra salus, quam credidimus, Pater. fidei nostrae Abraham,
anche quando andava (a immotareì il figlio, credeva che doveva esser
Padre credentium. Ed è più sublime Tesempio che im questo Gesù
Cristo diede al suo Divin Padre medesimo. Questo, negli obbrohrii
della Croce eseguì quello era di gloria del Padre; e questo nei medesimi vol!e la gloria del Figlio: qlor[fi;cavi et iterum glori:fìcato. Ed·
in questo obbrobrio stesso il Figlio intese e sperò la gloria dc:l Padre -.lmanii estari Nomen tuum homuiitrus, Costanza, retrorsum non abii -per le difficoltà (in) questo stesso. Non 'so '.che abbia scritto.
·
.
. Per voi è Biccari: le chiese di colà sono a mia sola disposizione:
non vi sono rifugiati; pesce (non moltp?) ve n'è; la gente è docile.
Scrissi al Vicario di colà, da me ·m~ parlò di voi. Sapete tutta la diocesi. C'è Castelluccid, S. Màrco,- S. Nicola· qui;
Io non posso dirvi altro, che mi sarebbe cli somma consolazione
di servirvi, in questa metodo, che avete intrapresa, .e mi pare che
. il Signore voglia da voi.
'
'

,di

\

I

Orate pro me.

Sig.

.

DANEI.

(1) 11 nostro Santo non tardò a lasciare il romitorio della Madonna
della Carena. Il 26 .Maggio era giià' col lfraiteUo nel {Sanrtuario, della
Madonna della rCi vita presso Itri' dentro -la diocesi dii Gaeta .. E rnq-ti\io
perciò che a.llontanò ,i 'tratelli Danei daì romitaggno di Gaeta, sacro a,Ha
Vergina sotto il tutolo delia IGarténa, viene ìnducato abbastanza chiaramente da questa' lebtera e dalla .antecedenèe. 1E la stessasragione probabihri.ente li mosse poi, a Iasciara'. dopo qualohs mesa il 'Santuario · deHa
Crvita, dove eravi una comunìeà'' d.( sacertìotì offìciansì dette Santuario.
'
.

,

VI.
il savio e pio vescovo iniorma,
Paoti s'ulla stol» lll'i Fu11dlaggi dj• ·
f
f!utsano; lo clis;~:uatle ·dal ·cliseqno tli séC{f!lier-li a sua dimora; fa conoscere in proposito. i'suoi sentimenti e quelli clel P. Crivelli qesu-itrj,, dt;i
, cui etano conosciuti i fÌ·ate'lli Danei.
.,/c•
' ,., '
,·
I

'

,lò,',

,,·

l

·a+

\

Di Foggia, -li 10 (?) di Maggio 1726.
Vi d~·VO _risposta d~ due settimane e l'ho differita per nspondervì
qualche cosa dìcerto su li romitaggi.di Pulsano (1).
' ,
-Per la .m01itagna ve ne sZnòi ma•. dirupati. Att_accate alla chiesa
vi sono delle stanze abitabili; ma sono a disposizione del cappellano, ci1e vi mantiene l'a:ffittatore'. S'ha· da trattare con gente vendereècia'è '
· che bada al· guadag,iio: L1aria è troppo rigida; :e Manfo'edonia·, da.-·
donde qualche limdsiN·à, molito distante. A me· non pare luogo proprio.
per voi; e non è d(differeo'.te sentimento il P. Crivelli (2), col qÙ~le ,.
ho trattato .di vci.-e mi' ha discorso di voi.
Per voi gli ho fatto vedere-S. Nicola qui, lui inclina più
Pietà di Biccari.
· '
o
Forse si potrebbe ifìssare qualche cosa per l'Incoronata, che ha , /
, pure osservato. e si, dovrebbe aggfustqre (?) da lui col Sig. Card. Salerno in Roma. - , .
,
.
i
Il P. Criv-elli:ieri ritornò in Orta (3)·e dim'ani di nuovo sarà qui;
- e per lo meno vi ,si trattenerà alquanti giorni. S,e in ricevendo queste,
· volessero ritornar in queste parti, io' e voi àceressimo la consolazione ·
d'avervi .. eletto luogo agiuldiiio di tanto uomo di Dio quale è il'Padre',
Crivelli: Juclicassè;§ufficeret. · .< ' ',
.
1
•
, Ho bisogno delle vostre orazioni; pregate il Signore per me.
.
.
. .
~
'i

ava

e

1

'

\'

,,

· vn.

(

1

AL èAHISSÌ i\'10 SIGNO[Œ COi\ij;: FRA 1'.ELLO
,·

_,,

-·

j

'

, It. SIG. PAOLO' ·FitANCESCO
t
,~
S.
MAHIA.
. .
..
·,. bE:T:U,C~TENA
.. \ ~ ·-

DANEI
GAETA

,,

,

. Scritff per rac;co'manda,rsi alle or.azioni dei due sœn·ti /rate(ti'; ~
· dietfo la mt.ONa.,cmuta'di,'un mutamento Gli
in, Gaeta, li irnvitP,"

gov'èrno

a.Troia; chiecl/notizie.

.

.

.

,
J

(1) .Pulsano ,è i,ndio~~i di 'I'aranto,
.
'I,'
,..,
-·,,·._.
'Giaimb'a.trtista "C,rlivelli · fli un célébre mìssìomaréo de1la · Gom,,

, . (2)

.p :

pa,lf!ia di ;1Gesfin deì!t~--~poca:"
,, . ,;, _
',
,
'.c 1(3 Ortanova, -diooesfdi Asc-oii .Saitrìi~riò, .prov. dii Foggia?
I

t

,

'\.-:

/_

1

~

.,

J,,

'.';·

\

S .r F-;:,atello carissimo;
Vi scri vo questa perchè ho precisa necessità delle vostre ora, ZI0111.

Qui si ·è detto che costì 'vi ·sarà mutazione di Governo. Io non
so che risposta far loro, chè questa diocesi è sempre a vostra disposizione.
E' venuto Lago (?) in vostra compagnia? Il Sacerdote che venne
a voi l'anno passato c'è ancora? Di nuovo orate pro me.
D. V. S.
Di Foggia, lì 10 di

1726 (1).
Aff. mo FrœteNo
EMILIO GIACOJ\1O

vesc. di Troia

(l) Ajtra mano ha voluto correggere il vocabolo abbreviato indicanite il mese, ponendovi un Bette in principio, interpretando per a.l mese
di set tembre. Ma jJ santo Prelato mori va santamente nel mese di agosto
1726. Secondo noi, deve leggersi Febbrœio,

•
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Sunto st~rico· della Provincia di ~- Giuseppe
(Continuazione:

_:.a. 1929, pag. 206)

III.
In questo terzo ed ultimo articolo ci siamo proposti di descrivere
per sommi capi la storia della Provincia, dalla morte di P. Domenico
nel }849, fino al p/esente. Nei· suoi ultimi momenti, P. Domenico ì,.
~ 'ordinò al P. Luigi che.l'assisteva di chiamare il P. Ignazio dal Belgio ,
a reggere la: Provincia, fìnchè si fossero avute istruzioni da R6ma-in
proposito.' Questo provvedimento del .Ven. Padre durò fino al pri1110
Capitolo che ebbe luogo nel 1851, sotto la presidenza di P. Eugenio
di S.- Antonio, già Lettore di teologia ai SS. Giovanni e Paolo, che
era stà.fo mandato in Inghilterra in qualità di Visitatore Generale;
Quest'ottimo Padre non partì più dall'Inghilterra, e aggregato alla
Provincia, mori a Highgate canee di anni ai 2-1 Aprile 1888.
Nel 1849 esistevano tne Ritiri in· piena attività: Aston Hall,
Northfìeld House, e Poplar House presso Loridra. A questi fa d'uopo
aggiungere il Ritiro di Ere vicino a Tournai nel· Belgio, il quale continuava ad es~ere coine il fulcro delle fondazioni nel nord est d'Europa. Soltanto nel-1857 fu possibile distaccarlo, per unirlo alle nuove
case aperte in Francia.
Nel 1850 avevamo 21 sacerdoti, 6 studenti e 14 fratelli. Nor:thfìeld Houss fu abbandonata durante quest'anno, e Padre Vincenzo
(Gratti) colla sua communilà, come -si disse, emigrò a Broadway,
Worcostershire, dove fu stabilito il noviziato .nel Ritiro del SS. Salvatore. La prima pietra del Bitiro di S. Anna, Sutton, Lancashire, fu,
posta da P. Gaudenzio il 31 Agosto 1849; ma la gioia dei presenti
fu turbata dal pensiero della improvvisa scomparsa del P. Domenico,
di cui nello stesso momento a- Stone giungeva il lagrimato cadavere.
·
Il 1850 'vide sorgere una nuova casa a Cotton Hall, vicino ''a
Cheadlè in Staff'ordshire, e correva il 13 Dicembre, quando si· prese ,
, il possesso, e si chiamò il Ritiro di S. Vilfrido. Succedevano al Padre
Fa hé, che trasferivasi _coi suoi a Londra, per tondare l'Oratorio.Lord Shrewsbury, che aveva già data quella casa e 14 acri di terra
al Faber, consentì- alla donazione di questi ai Passionisti. Nel, Iiitiro
'

1

..
I•

1

•

."

,.. '

'
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di S. Vilfrido fu tenuto il primo Capitolo Provinciale· nel 1851. La
storia tli questo Ritiro è purtroppo hreve. Nel 1854' i religiosi di
Aston Hall vi si stabilirono E· l'anno appresso abbandonavano anche
S. Vilfrido.
Così rapidamente crssavano due tondazìoni.
Abbiamo già detto che la fondazione in Dublino incominciò nel
1856, col sant'uomo P. Paolo Maria Pakenham per primo rettore. Il
magnifico Ritiro che anche oggi si ammira colà [u benedetto ed
aperto dal Cardinale Cullen nel 1863·. Il grande ·debito contratto
durante la costruzione
veniva gradualmente pagato . dai successìvì
.
rettori. e finalmente estinto durante il rettorato di P. - Sebastiano
(Sleane). che è, mentre scriviamo, il p11~0 ProvinciaJe della Prnvincia recrntemente,formata .rli S. Patrizio. Durante la sua esiste~1za,
di quasi 70 anni, il Ritiro di S. Paolo della Croce ha accolto molti
sauli religiosi; tra i quali primeggia il servo di Dio P. Carlo (Houban).
Na to il 21 Settembre 1.821. in Olanda, e professo passionista nel
18t6. fu non molto dopo mandato in mghìlterra e fece parte .per
qua !che tempo ,della communità di S. Anna (Suttonì. Ma l'ultima
sua dimora fu a Dublino, dove visse una vita di straordìnarìa. santità
fino alla morte, che accadde nel gennaio 1.893. Al pres~11tP i processi
mformativi per la sua henfìcazicne sono ultimati, per cura del
.

P. Geraldo.
Anche la Scozia accolse i Passionisti, che prima nssaronoJa loro
dimora in Stanhope Street, Glasgow, correndo l'anno 1865; donde
nel J.869 si passò in Parson Street. mentre il P'. Ignazio (Paelì) èra
nrovinciale. Fin dall'anno innanzi, 1868, aprivasi .u Rit'iro della
Santa Croce, nostra seconda fondazione in Irlanda, cui. diede motivo·
una missione data nella. città di Portaf.erry; dopo la quale Mons. Dorrian, vescovo della diocesi, ciirvitò a rimanere in mezzo al suo
gregge. La prima nostra chiesa presso Belf'ast fu eretta a Lìgouiel ;,
poi se ne costrusse un'altra ad Ardoyne, hanedetta e:d,aperta ai 10
GPnnaic. 1869 .. Questa nuova chiesa, quantunque bella. e divota, si.
trovò troppo piccola per il numero sempre crescente dei fedeli, che
a folle la frequentavano. Fu perciò sostituita nel 1901 da un altro
tempio più spazioso, che merìtamente viene considerato come uno
dei più belli in lqlanda. ,
Procedendo per ordine cronologi-co, vediamo il 26 Giugno 187<0
la fondazione di Haroorne presso Bìrmìngham. Fu dovuta alla generosità. del signor Morris, benefatt'oæ, che da giovane era stato fraI

.
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tello postulante ai' tempi del Yen. P. Domenico. Fino ai suoi ultimi
giorni amò i Passionisti, e diventato ricco negoziante, ci 'offrì due
case _i,,l Heath Road, Harbome. Il vescovo U llathorna d icde un cordiale assenso; P. Bernardino (Carosi) n'era il primo superiore, e
durante il suo officio, il 28 Dicembre 1873 si prendeva possesso del
Ritiro di S. Maria in Vi vian Road. La ,graziosa chiesa esi stente fu
aperta la festa della solenne Commcruorazione della Passione nel
1.S77. Il vescovo Ullathorne cantò la messa pontificale e Monsignore
Hodley, O. s:, B., vescovo di. Newport, tenne il discorso di circo, stanza .

/

I nostri Ritiri in Australia ora formano una provincia a parte,
ma sono rampolli della provincia cli S. Giuseppe. I primi tentativi-dì
'stabilimento in Australia cominciarono fin dal 1840, 1ma ben presto,
fallirono. Non così accadde molti anni più tardi, cioè ,11el 1887. .Iu
quell'anno i Padri Alfonso, Marcello, Patrizio, Colman e il fratello
Lorenzo, andarono in A us tra lia ,: e riuscirono- a piantare stabilmente
il vessillo della Croce di Cristo nella terra dei nostri autipoli. Il
Ritiro cli S. Brigida, Marrickville, Sydney N. S. W. fu fondato nel
1887; quello di Goulhurn nel 1899; e più tardi il Ritiro di S. Paolo·
della Croce vicino ad Adelaide. Nel 1922 si stimò opportuno di costituire i tre Ritiri. Australiani in separata canonica provincia, intito. lata dello Spirito Santo.' Dat tempo dellasua erezione la provincia di :
. -Australia ha faHo considerevoli progressi. ,
Anche la regione d'Inghilterra cl-ie chiamasi Galles doveva accogliere .i figli .di S. Paolo della Croce: e ciò avvenne per opera
delP. Vincenzo (Grogan) (188'1-1890). Da prima pochi religiosi occuparono una éasa a Tenby, ii' famoso porto di mare; poscia si fìssarone
nei .pressi di Carmarthsn, luogo di quasi diecimila abitanti, dove
una casa e chiesa ci erano offerte. Il nuovo Ritiro fu fabbricato èd
aperto nel pr{'ncipio·àel presente secolo da P. Martino (Byrne), sotto
l'invocazione della Madonna; ~d il Ritiro di S. Maria a Carmarthen .
è adesso un centro feNce di-vita religiosa nel Galles del sud.
. li Ritiro di s: Gabriele, Enniskillen, Irlanda, fu fondato nel·
1909. Nuova fabbrica ed una chiesa magnifica sono ,state, erette negli
ultimi anni. {l Hitiro di: S. Gabriele, in vera solitudine;' è al presente
casa di noviziato della provincia irlandese; ed è perciò molto bene
adattalo a tale scopo.'
· La seguente Iondazione, che merita· ognì nostro riguardo, è
· quella del Ritiro di S. Paolo della Croce a Ilkley, Yorkshire, prezioso -

acquisto per l'Istituto. 'Sorse·durante il provincialato diP. Ma1'achia
,(Gavin). cla prima con la.residwza di.alcuni religiosi presso un'antica
'
.
.
famiglia di Yorkshire : il Ritiro poi si aprì nel Novembre 1922. Un
anno dopo un'altranuova casa fu aggiunta_alia provincia di S. piuseppe per l'iniziativa del P. Malachia. eletto di nuovo. provinciale nel
Capitolo del 1923. A meno di mezzo miglio distante dal Ritiro della
S. Croce, Arrloyne, Belfast, stava una grande casa' con otto acri di
terreno . appartenente al sig, Di:xQD. S'incominciarono le trattative
per l'nr-quisto che ebbero 1m _sollecito esito; sicchè la casa fu inaugurata come Alunnato -prima della festa del Natale· del 1923; e fu
intitolata a S. Patrizio.
\
. ·
_
La nostra casa {li missione in Parigi ·èominciò l'Aprile del J 361,
quando Mons. M'anning);' : i·\)uturo Cardinale Arcivescovo di Westminster. prc.riicÒ' nella chiesa di S. Rocco sulla necessità di erigere
una chiesa in quella città: per i cattolici di li;ngua. inglese. 11 Padre
Ignazio (Paoli) trattò di qu°est'argomento nel Capitolo del :1863, èd
ottenne l'approvazione dei padri capitolari per un suo progetto. La.
prima sede fu a Bue de Berri, n. 3\) uno o due mesi dopo e si stabilrl
cli predicare in inglese e di ascoltare le confessioni pure iri inglese
nella chiesa di, S. Nicola di Beau~jon·. Nel 1868 si pose la prima pietra
di una chiesa propria a Avenue Hoehe, e fu solennemente inaugurata
nel 1869. GJi apostolici lavori dei __padri nostri in Parigi hanno riportato frutto copioso fra i residenti inglesi, e la moltitudine d'ìnglesi e
d'americani, che c0111linuamente passano p1er qtæ'11a Ca;pitale. 11
nostro apostolatc è stato molto ostacolato per tanti, anni dalle leggi
contro i religiosi. emanate nel principio di questo secolo éò"l istiga- ,
zione del famigerato Combes ; ma i religiosi sono rimasti al loro
posto. e riusrirono ,;;, compiere · opere assa, ~,ant9)ggiose- durante i·
duri anni, della guerra mondiale e dopo. .Non si può portare ivi la.
divisa ,di passionista,'; ma /.'abito. non fa il monaco, e 'quantunque in
mezzo a multe d;:lico!tà, i passionf,;ti a Parigi'sonorimast1 Iedeli alla
loro vocazione di figli di S. Paolo della Croce, -ìmitandone lo zelo per/
la ~a lvezza ·-e sunt 1fkazione •llèlle ,:1.1ime.
Nel rii.''ggP.re !,p pagine di· questi articoli ci apparvero due làcune
nel nostro racconto, che devono colmarsi. La prima riguarda la
nostra fondazione di 'Londra, della quale soltanto gl'inizi sono stati
abbozzati. ,,11 yén. P. Domenico prese possesso 'di Poplar Ho\Jse;Hampstead, dove i passionisti rimasero fino al 1849. Il 15 dicembre
(li quell'anno la Communi'là si i'trasferì in altra posizione
più ~centrale,
'
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che fu. il Ritiro ,di ,S. ,Giuse{>pe, ·The .Hyde. Lì si rimas« fi1ù:_hQ fu
acquistata la pròpri0tt ét Highgatc. nel 1858; della quale si pre~€possesso il 29 settembre, festa di. S. Michele Arcangelo.
Il 2f. ottobre il Cardinale Wiseman predicò per l'inaugurazwue,
della. Cappella provvisoria, che basta va a contenere duecento vrrsone. La nostra prrma chiesa a Highgate 'fu iucominciata nel maggio
1860, e la dedicazione si fece un anno dopo, essendo Mons. Manning
foratore. Un nuovo Ritiro fu labbri-calo nel 1875, c nel 1888 la
presente maestosa chiesa di
Giuseppe, ·coronata da una grande
cupola, sormontata da una Croce, fu aperta durante il rettorato di
P. Gerardo (Wook,lt). ·

S.

, I principii del Hitiro di Herne Bay, Kr nt, datano dall'aimo.1889.
ln detto anno alcuni· cortesi benefattori della Congregazione .offirirono al P.· Martino (Byrne) una 'grande somma di denaro per fondare
un Ritiro nei pressidi Brighton. Il vescovo di Southwark, Monsignor
Butt non si mostrò contento cli quella scelta, atteso che v1 erano giù
parecchie rhiesecattobche.ìn 'quella popolosa località. Allora si volse
i I riensierq a Herne Bay, dove fu'comp~ata la proprietà di un Ugonotto
francese ·M. de, Lasaux. per ,L. q0O'0. l 1,iostri religiosi ai 4 Ma:z\)'
1889 presero possesso della 'casa, ·che; poi. prese nome cc Il Ritiro n,
restatogli come, proprio. Er&: Provinciale il P. Vincenzo (Grogan).
12 giugno 1889 la prima pietra dB'Ila bella chiesa fu collocata dal V·W
scovo Bourne, ora Cardinal« Mciy~scovci d1 Westrninster. 11 21 .Agosto
1898 fu riaperta
culto. ;:i ·\Yhitstable presso Herne Bay una piccola ,
.chiesa intitolata la Ma,donna. del Carmelo, dopo trecento anni di: abbandono. Tutto ciò è pure dovuto, alla iniziativa dei nostri 'padri,
che dal 18'90 usavanç ·tlir'e là,,_ Messa a ·Whitstable in casa del Signor
Kenna~d. "Questa .èhiesa fu sostituita 1a un'altra di struttura .più
salda, la cui prima 'pietra fu 'messa -il Q Dicembre 1905 dal- vescovo
Amigo. J\i 22. Luglio 190,6 ia chiesa €}'a finita; ed aperta dal vèsooyo,"
sotto il titolo dell'Irmnaoolata ·Gonc:ezione. Per parecchi anni ,;;i con·
· tinuò a servire la chiesa. di Whitstable da ·Herne · Bay, ma poi ,J;u
consegnata alla' diqcèsi,, ed oggi sta nelle · 'mani del d-ero secolare:
Concludiamo la fiosfra breve ed imperfetta descrizione divita
· passionista in Inghiltema col. racconto di un evento-della più grande
importanza, ohe d;iii:no~tra 'ad evidenza lo sviluppo dell'Istituto nei
"nostr! paesi.
. ,. 1
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Da molti atmi Si ·'.discut~v:a il progetto deÌla formazione di' duE,,
,,provmc1e, unq t·n .IrlandçJ; e,. Yaltra .in Inghilterra. Nel Capitolo Pro•
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vinciale
del 1926 la questione-- fu decisa in favore di una immediata
,
divisione della Provincia: La decisione; del Capitolo non tardò a
ricevere il formale consense delia Curia Generalizia di Roma, e fu
' presentata alla S. Sede'. L'approvazione del Santo Padre si ottenne:
. e il nostro Rev.mo P. Generale promulgò l'atto di divisione della
Provincia in due, intitolate:' a S. G.(useppe e, a S. Patrizio, in una
lettera circolare, datata -a Bòma la festa di S. Giuseppe 1927 (1).
Il poco tempo trascorso da quel, giorno è (bastato per provare che fu
saggio divisamento di dividere in due provincie il campo del lavoro che
si svolg: in due distinte .nazìonf eIe due provincie sorelle possono
guardare fìducioseil futuro, sotto la protezione di S. Giuseppe e di·
S. Patrizio. I Ritiri che formavano una sola provincia, quella di San
Giuseppe. vennero distribuiti fra le, due nuove provincie nel modo
seguente:

.

J PROVINCIA DI S. GIUSEPPE:
Ritiro di S. Giuseppe, Highga:te Hill, Lon<lon, N.
>•
del ss.-· Salvatore, Broadway.
»
di S. Maria, Bìrminghæm.
»
di S. Anna, Sutton, Lancashire.
»
di S. Paolo, Ilkley, Yorkshire.
»
di S. Maria, Carmarthen, Wal,es:
»
<li Herns Bay, Kent.
.,IJ Ritiro di Londra :è -la residenza del P_ Provinciale e del suoi '
Consultori.

I

'

•.)

PROVINCIA DI S. PATRIZIO:
,,
Ritiro di S. Paolo, Mount Argus, Dublin.
»
della S. Croce, Ardcìyne,' Belfast.
»
di S. Cabriele, Énnisliillen.
»
di S. Kentingerno, Glasgow '(Scozià).
»
di S. Patrizio (Alunnato), Beltast:
11 Ritiro di Dublino è la residenza ,clel
Provinciale. e dei suoi"
1
Consultori.
, . Urbano del SS. S aeramento
"\
Passionista

1

1

;p.

i

\1) Pe1 documenti offìciaì] della -canonìca erezione delle due prc, vincie, vedi 'Bo11. ·a. 1927, pag. ;163. :',
·
Per la stonia del Rli.:tiro di Londra, vedi BoH. a. 1921, rp. 147; del
R1irtiro di Ilkley; à~ 1923, p. 2.20; del :RH.iro di S .. Pætrizio a Belfasit,
a. 1925, p. 59.'
·.:
(Nota del BoLietti,no);
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ROMA - Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo.

· /

,- Per la ,so~em.n1;tà 'rle·i santi, titolari. -:- Anche quest'anno avemmo
la soddisfazione di 'Udire la parola del venerando comm. 0RAZiO 1\11:ARUCC.Hl, che possiamo appellare p più convinto assertore dell'esistenza
e martirio e storia dei due, glori os-i cittad in i di Roma e ufficiali dell 'imperatore apostata- Giuliano; Giovanni e Paolo. Ci piace <li riportare,
'come" si iece-·nei· due anni precedenti, 1a:· relazione che in proposito si
'
'
pubblicava nel « Corriere- cl'Italici » venerdì 28 giugno:

' 'Giovanni~e~Paolo sul Celio
La commemoraztonejarcfieologtca dei martiri
. · « Nella suggestiva basilica -Celimontana dedicata ai <lue illustri
martiri dei quali ivi si venera iÌ sepolcro e che ieri la Chiesa commemorava· nella sua liturgia, 'si adunò nelle ore vespertine della vigilia
della Festa, 'il Collegio dei cultori dei . martiri.
·
Appena finito il vespro ca:ntato dai Religiosi Passionisti zelanti
custodi di quel Santuario, il Presidente del Collegio comm. Orazio Ma-,
, rucchi tenne una cònferenza sulle grandi memorie del luogo. ·
~
· Égli a,ccennò' bre;eme:p.te alla antica tradizio~e che ivi fosse la casa
;<
, abitata· da quei due-personaggi cristiani Giovanni e Paolo, i quali non
volendo rinunziare- alla l~i'o fede furono fatti· morire
. nella loro stessa
casa nell'anno 362 sotto il regno di Giuliano l'apostata ed ivi segretamente sepolti. RiSordò .pure che clopo la morte di Giuliano il· loro se~
polcro fu messo in· venerazione e 'che q~ella .casa fu trasformata in una ,
Basilica dal ~.wbile Pammachio. l'amico dr.San Girolamo.
· ·
. Dopo 'questo cerino pì'eli.µiiu~r: egli volle dimostrare, contro -1 'o-_
pinione 'di àlèuni'éritièi moderni, che la esistenza del sepolerò .dei due ,
, marti.ri <in quel luogo è provata da àrgòmenti. irrefutabili che· .vénne ·
! svolgendo al su~ uditorio. E c~si citò it prèf~zio di S. Leone-il grande·
'dove si dice espressamentè ché i corpi dei due eroi della fede stavano
in vi,~ceri:o'u,s civi'twtìs; ed il testo di ~na iscriiione_ del Papa Damaso
. la quale nomina l'i.tltare cpf era il loro stesso, sepolcro; testimonianza ,
preziosa pérehè .eontemporanea di quei martiri.
Parlò "poi .dei' documenti tcpégnaflei, .come il Papiro cli Monza e

.
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gli itinerari d'ei pellegrini; e su questi specialmente si· fermò leggendone i testi-e facendo vedere come nel settimo secolo i devoti visitatori
di Roma prima di scendere a venerare i sepolcri <lei martiri nelle catacombe si recavano sul Celio e cominciavano le loro visite devote dal
sepolcro <lei santi Giovanni e Paolo n(e1,lJ,a loro stessa, caea. E così dimostrò clie {la queste testimonianze si deve ricavare con assoluta certezza
la autenticità di quel santuario.
Parlò poi delle scoperte ivi fatte quarant'anni or sono dal. Padre
Germano alle quali egli assistè assiduamente coadiuvando anche quel
dotto religioso, quando si scoprirono lì sotto la chiesa gli avanzi della
~ casa dei martiri ed il luogo del loro martirio e clel loro sepolcro. Scoporte che furono giudicate decisive dal grande maestro di archeologia
cristiana G. B. De Rossi. E così l'oratore prese da ciò occasione per
affermare la importanza della scuola romana cli archeologia fondata
dal .Dc Rossi, il quale volle che essa si tenesse lontana tanto dal seguire
servilmente i racconti leggendari riguardo ai martiri, quanto dallesagera re nella critica eccessiva riguardo specialmente alle· memorie,
dei martiri romani. E concluse che lo studio di queste grandi memorie
porta a confermare le grandi tradizioni storiche della Chiesa Romana,
Assisteva alla conferenza un numeroso pubblico cli signori e signore appartenenti al Collegio insieme. al Segretario corum. Cancani
Montani: ed onorò di sua presenza questa commemorazione l 'Eminentissimo Card. Carretti, socio Patrono del Collegio stesso». Fin qui
il Corriere.
•
Vorremmo pertanto che sul discorso dell'illustre archeologo .medi tasse un po' chi in un libro cli sacra, litwrgia.,· destinato per censeguenza a far guadagnare stima a tutto ciò che si riferisce al culto cattolico e in particolare alla parte più rispettabile che è il Canæne della,
S, M()ssa,, proprio nel commentare il Canone, alle parole: « Ecco Gio,, vammii e Paolo - 'i santi v·itù rrece1,,,t,i; del canon-e, rnairtiri.z.za.t'~ ?H~l 36ll.
Godeoasca um, C1iiUa sveciale a RO!Ylw,, pe1·chè li-si, .credeoo. sepoti« !,dopo
il loro martirio sotto Giailiano l'apostata, 11,ella loro casa sui Celio e
la loro tomba e1·ai, neri p1·irnri- secoli cle;1, rne'èl1ioevo Iœ sola, che si trooosse
entro le muro. deli'Urbe »: l'autore fa seguire la .nota : « I loro, Atti
sono leggen-dairi;i; ed irti d'ioi.esa,ttezze ed. anacronæmi. La, loro esietenea.
è molto dubbio; NÈ, LA SCOPERTA DI UNA CASA ROMANA SO'l'TO LA -LORO
1

CHIESA FE.CE A.VANZAlŒ DI UN SOLO PASSO LE RICERCHE SULLE LORO PERSONE. E' più, che prrobàbi!le, ohe, 1:l tvtofo dìi Parrnm,,coc)iio\ sva sfatò dexJ;it _
caro œ,g'/Ji a,P'osfoli G,vovanrid e Paolo, eche la leg'gendœ a;bb'ia creæo i due
soldati m,ao·tù·~ ». Così si stampava nel 1922 dal sac. dott. Ugo Mioni

i
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nel suo Ma11,iiale cii· Liiwu;rgw, seconda edizione interamente rifusa,
'

'

'
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lume I, pag. 2164, Editore: Pietro, Mari etti, tip. pont. c della S. Congregazicne dei Riti.
detto autore avrà letto l'opera del P. Germano sulla scoperta'
della Casa Celimontana t
./
Le sue parole hanno tutto il sentore di avere ascoltata una sola
campana, come si suol dire, cioè di aver letto solo qualche libro, dove
si accap:ipa l 'arbitraria ipotesi.
,
Nella relazione del C<M"1:'1(31J·e,; d'lt;alria non è detto che il prof. Maruechi ai noti argomenti in difesa· della sua tesi ne aggiunse uno nùovissimo, tolto dalle scoperte del sepolcro di S. Valentino sulla via li'li- .
minia.ia cui dai romei si accedeva, secondo- gli itinerari, proprio immediatamente dopo visitato il sepolcro dei due martiri privilegiati del1 'Urbe. Anche per S. Valentino passò unora. di dubbi c strane ipotesi;
bastò tuttavia la scoperta di un~ iscrizione sepolcrale, perehè i più
' · arditi ipercritici mutassero parere e si arrendessero alle prove. di fatto'.
·- Perchè, soggiunse, il Marucchi,: applicando un caso all'altro, non si
rende lò stesso omaggio alla verità a riguardo, dei due martiri celimon/
. tani ~ Qui abbiamo qualche cosa di più di una. iscrizione, ecl. è lo stesso
sepolcro dei santi martiri, illustrato- da pitture dell'epoca, sepolcro così
bene illustrato colla penna altresì da P. Germano. Si aggiunga inoltre
la scoperta recentissima delle stesse fosse, sulle quali scrisse uno spl;endido articolo il P. Grossi Gondi nella Civiltà Caitouco.
(a. 1914, vol. III, _ /
i
pag. 579).
- Sacre ·Ordiria.c:joni. - Il lunedì otto luglio la Comunità dei Sant,'
, Giovanni e Paolo era' in festa per la celebrazione della Prima Messa .di
quattro studenti ordi~ati, la' domenica -innanzi nella Cappella del Seminario Lateranense d-a ·sua Eminenza il Card. Vicario Basilio Pompili. Essi sono Ì PP. Bernardo ·dell'Adilolorœtœ e Fe1cl.e le clell'Immaca- •
lata; della provincia di' Mater; Sahcta·e Spei; i.l P. Paolùw dri S. Gœ-'
briele, della provincia della S. F'amiglia, e il p. Giovcwvnri, della Mad1re
cl.i Dio, della' provincia dell'Addolorata. Dissero, _le loro Messe, una
, dopo l'altra, ali '.altare del N. ,S. Padre nella magnifica Cappella che .ne'
custodisce le preziosa spoglie, Rinnoviamo di cuore da queste ,pagine
gli auguri fatti loro di. lunga e operosa vita sacerdotale a pro' dellé
anime e a lustro dell'amata Congregazione.
·
Gli altri sette Sacerdoti dello st~sso studio, che termina in quèst 'anno, erano stati ordinàti-prima di 'Pasqp.a.,
I loro nomi sono ."
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P. Venceslao dell'Immacolata, della Prov. del S'. Cuore di Maria;
P. Arsenio dei SS. Cuori, 'della· Prov. d~lla Pietà;
P. Eugenio dell'Immacolata, id.,
P. Teofilo della Croce, della ·P rov. del Preziosissimo Sanague ,
P. l11austo di S. Giuseppe, id.;

P. Bernardino deli 'A~do-lorata, -della Prov. di' S. J.Yiichele Arcang.:
P. Abramo di S. Stanislao, della Prov, della S. Famiglia.
.._ .,

Anche a questi sette Dnti del Signore ripetiamo gli auguri fatti
.a voce nel giorno della loro prima Messa .

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONÉ - _Ritiri di S. Giuseppe e della Presentazione sul Monte Argenterò.
\1

Trasiaeione del Corpo del Servo dli Dio _frcrtel G1n1,sepipe ,cli ,S. Maria
dalla. Chieso. dei Novieiaio a queli« clella Preeeniozume.
In questo Bollettino a. 1924 pag. 185 f~ stampata una dettagliata
-rolazionc sul modo con cui i re~ti mor tali di detto Servo' cli Dio, prnuo ,
fratello laico della Congregazione, furono provvidenzialmente tolti dalla
tomba comune della ehiesina di S. Giuseppe del noviziato sul Monte.
Argentare e c-allocati-in un deposito a parte, dopo che-un perito medico
chirurgo in forma privata avea esaminato quei resti minutamente e
lasciatane una deserisione che al eletto luog·o venne del P\1-ri~pubblicata.
Certamente si era così-procurato di conservare· gelosamente quelle benedette ceneri, perchè il R~1ì10 P. Gener,alè Silvio di S. Bernardo aveva
già ufficialmente ingiunto alla Postulazione nostra Generale di iniziare
la Causa di béatificizi-one e canon,izzazione del Servo di Dio fratel Giuseppino, come hi ;errÌpr-e chiamato fra noi. Vedi questo- Bollettino anno
1923 p. 139 ecc. 'ruttavi~ non serr{brava che si fosse provveduto abbastanza, perchè il .sepolcro del servo· di Dio fosse i'n' ·1uogo accessibile a,;
t:1tti i _di;voti, a~c~e. sec~l~ri,_ attesa la_ clausura_ che, riserva .la _chiesina)
d1' S. Giuseppe ai soli religiosi ed esclude 1 fodel1, lè donne ,specrnlmente
dal frequentarla, Ft{ pensiero quindi _della Postulazione d\ suggerite a1M. R. P Provinciale e ai Rettori dei due Ritiri del Montè che attuassero
un trasferimento del corpo del Servo;-~h Dio alla Chiesa del Ritirò della·
Presentanzione.
Tutto ciò -che si compì in ordice a cotale trasloco è riferito in una
i
•·
relazione che qui pubblichiamo-: , ,
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250 -Relazione del trasporto delle ossa di F. Giuseppe di S. Mari~
dalla Chiesa del N o'vizlato a quella della Presentazione

./

Nel pomeriggio del giorno 12 maggio 1929 si sono, radunate le due
Cornmunità del Monte Argentario, per procedere alla remozione delle
ossa cli F. Giuseppe di S. Maria dal Ritiro cli S. Giuseppe a 'quello
della Presentazione.
DistaccataL, lapide che chiude il loculo, il P. Provinciale di San
Giuseppe, assistito dal P. Retto,re Paolino del Ritiro della Presentazione e dal P. Rettore Antonio del Ritiro. di S. Giuseppe, proe-ede alla '
verifica dei sigilli apposti sulla piccola cassa di legno, contenente le
ossa. Si trovano tre sigilli mancanti, due staccati, uno ancora inerente
al nastro che li collega, un altro cad uto nel loculo, i restanti intatti;
come pure intatta la cassetta ermeticamente eh i usa: mentre tutti 'i,
nustri di legamento ai sigilli quasi completamente marciti, a causa
dell'umidità, prodotta ..probabilmente dall'avere chiuso il loculo anzi\.
che con gesso asciutto, con calcina bagnata e con cemento.
I tre sigilli mancanti, senza dubbio si devono essere infranti e quasi
polverizzati mediante. l'attrito della cassetta con le pareti del loculo,
vuoi per la muratura
troppo
aderente, vuoi per la rieseavazione non
.
,
. poco malagevole. ,Sopra la cassetta, avvolta con· carta, eravi la prima
lapide in pietra di lavagna in più pezzi, quella apposta sulla prima
tomba dél servo di Dio.
.1.
Verificato tutto questo, se ne prende nota e si pone a. verbale.
La piccola cassa è adagiata sopra una barella con drappi neri dai
galloni dorati ·e adornata di fiori; una coltre la. ricopre il P. Provin"
ciale, che indossa lacotta è stola, nera, asperge il feretro, e si recita,'il
« De profundis s. La Chiesetta di S. Giuseppe è gremita cli religiosi,
che riverenÙ osservano,' presi da un senso di, eommozionc, pensando
caro F'ratel. Giuseppe di S. Maria, le· cui ossa dopo Lunghi anni di di•
1
mora in quel Ritiro; per cui tanto sudò, venivano trasportate da quella>.
Chiesina, dove il Santo fratello, effondeva le sue preghiere a Dio : men~
tre tutto il Ritiro di' S. Giuseppe sembrava ravvolto cli mestizia, quasi
non volesse gli venissero tolte le spoglie mortali di. colui, al quale, dopo
il Fondatore, deve tutta la sua vita:
·
Si muove il. corteo f precede la Croce astile C'On accoliti in cotta, a
due a due i religiosi (una sessantina) poììl celebrante, dietro al quale la
- barella portata da quattro frii,telli novizi, vestiti di cotta, tutti commossi
e santamente orgogliosi di recare come in trionfo le venerate spoglie
1

.

al

1"

',

di quegli che fu il primo fratello laico della nostra Congregazione, tanto
prediletto dal S. Fnndatore, eh~ volle lasciarlo modello a tutti i futuri
fratelli laici dell'Istituto della Passione.
Chiude il corteo un'accolta di pii secolari, venuti quassù per le
'loro d cvozioni.
\
.
fungo il tr-agitto ,si canta: in tono il salmo. « M:vserere »; giunti
nella Chiesa della Presentazione si depone su bene a1;propriato catafalco il feretro; tutti d'intorno disposti bellamente i religiosi, ascoltano con rrverente silenzio- ·una breve a.llocuz:ione .di circostanza dal
M. R. P. Antonio Rettore del Noviziato; terminata laquale, si cantano
le esequie, e così ha fìne la cerimonia; lasciando in( tutti profonda impressione cli gratitudine al caro fratello, tanto benemerito deìl 'Istituto,
e di emulazione santa, perchè la vita nostra cli religiosi suoi 'fratelli,
somigli alla sua.
·
·
L'indomani si ripone la piccola cassa delle ossa dentro il loculo scavato nella parete di destra nell'Altare di S. Michele Arcangelo ; ivi
accanto i resti spezzati della lapide, che ricorda la prima tomba del
servo cli Dio : il tutto è chiuso con una pietra marmorea, che reca la·
fotografia del defunto tra Ia palma e l'olivo, con la seguente iscrizione :
'

1 ,~

I

Exu viae Servi Dei
Joseph a ·s. Maria , _
PrimÌ laici professi C. P.
Ob praeclar.issimas a~imi virtutes
.Patri legifero Pai,110 a Cruce
· , apprime cari
XI Kal. Majas A. MDCCL~VI_II
aetatis suae XLVII
· Pi-e defuncti

: : Il·

. E domo ' probationis a :s. Joseph
Hanc in aedem principem
- A MCMXXIX traùslatae
•

\,.

·J

Redatta 'il giorno 14,_Maggfo' 1929 nel Ritiro della Presentazione .
Il P. Provinciale : ALFREDO DI S. GrnsJ<)PPE-.
Il Rettore: P,A0LIN0 DELL'lMMAC0LA'l'A_.
'

l
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'

Il Segretario: P. A:NT0N'I0 DEL S'S.Mo S,XLVA'rORE.

\

·

1iut
._, 1!1

, li

·(

I

'

··1

Ci piace' di: riportare altresì ~l discorso di circostanza, tenuto dal
Rettore P. Antonio, ;·he· servirà a -ridestare neUa memoria di :tu'ttj
preclari, esempi ·cli virtù .tl.el Servo.,di Dio.
ji
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All~cuzione per li traspo~to
delle·
ossa
di Fratel
Giuseppe
di ·s. -Marfa
'\
' ~
. ,
f)
'
t
dal Ritiro di S. Giuseppe a quello della Presentazìone
I

"·

•

'

1

/'l'

• /'

•

•

Unit cer irnopia ~onimovente abbiamo. noi compiuto i11 questo giorno.
.N oi recammo quasi in, triolilfo)e ossa venerande cli tm nostro F'ratello , 'queil,< ossa oe_n:~dett~ èM, ce~ate,1 quasi direi, i11 un 'l'empio, ove
non 'po,te'Van'Ò essere additate clìe a pochi, oggi sono ri poste qui, in qp.esto
altro Ten;ìpic:{ freqùeri.' tj.-'
a:ti_ssimo,
;per' i1 immero dei pelle gr in i, che· quassù
. ',
-.,...
traggono' Pe'Spiraré IJ· .mistiéné aure rìellà fede f' della pietà. Qui le
rip~nì~mo ~:o.rne i11 uncsacro'mi~1s01eo allo sg·ua.rdo elci devoti, perchène
aifr~ttino con 1a pr~g~ùera a11'1Altis~imo la glorificazione.
"
, Sì, Ia g'ltt:ificazione ·del'·Pra-tel Gitisep.pe di S. Maria, quegli che
forma i1 primo 1anello qella caten., d·'oro dei :fra.telli laici, della, Cong•regaziotfe delli S S.s10r0ce' ~ fas~iòné
S. G.' O.
''Una·\1eiif pietre fondarne'u~ali 'd_ell-'Is.titu'to, ~he Paolo fondò su
questo mònte dì miri'a, 'su questo\còlle d'inèen.so profumato fu precisamente· F . .()iuseppe di ·~; Maria' >:,:
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città çli. Augusta, -nella nobile terra di Sicilia diede a lui i natali; em il,27 noy.:ddll'~m:no-17i2,,Gioa~dùno, Petrusello ed An:na Casalaina · fµron'Q ,i su~{ge:nitori, pòve'{i-'ç1i, bt~i cli fortuna, ma ricchi .di
onestà,' ,e l;)Ìissfii~
,: •
.
.,,. . /•
.
I

.

Iddio
de,stin~;v:alo
a .••co~p~gno
di' un g·;ande· Ìa cui storia ha, ;cr·itt,o
,
',
,·
'
. _.''Jt,-'
,,,.,.,;..
la
Chiesa
ne.',
suoi
f_
a
stj\thon.
f
ali/:vii,l
~ire Paolo
della Croce , e\,_,'-perciò
( ·
·I
_ •._ .:'
·
1 ,,. ,- ·
,..
,
. .
.·
: veniva..- lo disponencfo
alle.
virtù
che
-formano
i
santi.
·
r ' ·,
·- c...- ,
.
, · ,1a
Nell '.adòl;esc(,mza perdette. il .rradre,;. la madrs. çlovette sopp,qr•fre';àn:
.._ ' 1
•
(< '\Ì -~\.( '.f r .
•
•
'
, . •
phe a)~ edu,caz1ope pa h;:rrJJ. ; . ,e JJ9•sfo, Sotto. 'la· •Sotveghanza d,1 uno Z10
per apprendére ~:u .1nesH~re; .ed' ègli; ubbidiente, nulla traseura ; senza
venir meno tuttav.ia·~&gì/Qb blighi' cli, gio~ane ·6:risti~ùo e de;oto/ :i1;11a,
,
'
.'
.·
.. _;,, 1,{\i:t.•, ··l':1•('\', ',· ~1 '«.-i>;,~.'.
- frequenza dei ~'acr4:rùenti: in.ai trascurò Ie suetp:r;-eghiere, speeialmeùte.
, il Rosario ~alla Madonria";'nella V rsita: '~q~qtid-iaiia' all'Adorabile Saéra,c
f
mento,. della 'Eu:cafi~fia;, /u . /h~pp11n ta,bile,1·, N;è. µift:né~v a ~i esereitarsi
1
' ieg-li '.atti .di pe11ìtéiiz'é J
:m:ortiffoazibne ;ristian~' 'in ossequio :ana, discip lina ed , ai 1œe0etti: della Chiesa, quasi" p:i·e~agò della chiamata , di
7
I)io, éli~ ayf~~hel~·. >[9luto ·,me!J,lbf'<{4~-,ù·r{_;1[I~t.itùt~. :_f~ndàto priri'.c;'ip_al. mente rteUà
pen,.• ìte:µza e :mort'i.ficazjò1J..e: Ed ecco come avvenne questa
r,
chiamata, alla 0orig:r1egazion.e della Passione.
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Er asi recato in, Nap·òli ,a1' servizio di certo Don Praneesco Di Ca, stro : quando costui vo1'1;e .'fitorna;e ad Augusta, e ricondursi seco il
giovine, questi; assecondando an impulso superiore, -non vi acconsentì.
Il nostro Giuseppe ,4el "partirsi dalla Sicilia aveva dimandato -in ginocchio la benedizione' deHà madre; e questa benedizione doveva essere l'ultima; essi, più .nob. si. rividero su questa terra.
'
Partito di Napoli'Il Sig. Di Castro, trovò Giuseppe nuovo -impiego
in casa di un altro uomo ·çFaìp1i, il' sig. Francesco S~erinz, .1'.enente .dei
granatieri nell 'esercito deVB~rb'one. Dn giorno questo ufficiale, perehè
il-domestico non.·a:veva•ac~e~ò- a tempo i lumi, si· sdegnò -tanto, "che gli.
diede una forte guaneiata : nelle vene di Giuseppe bolliva il sangue
siciliano; avrebbe voluto vendicar quell,'oltraggio,; invece' si limitò 'solo
a lasciar andare verso' il pad;qnè _la luderna che teneva in mano, e fuggirsene presso una.Chiesa, o+e vegliò tutta la notte in preghiera, mentre l'indomani corse
a dimarrdar perdono
al padrone: 'così agiscono le
.
.,
anime ricche di virtù!
' n ·
Ma Dio- dischiudevagìi 'unaltra via per santificarlo.· ·
Il sig. Capitano Pranéesco Rocchi, avendo'. notato tanta œligiosit~
e modestia nel giovine Giuseppe, lo volle al suo servizio ; ,e· fu precisa'.·
mente seguendo questo capitano,
trasferito nel Real Presidio
di Orbe,
.
I.
tello, che ebbe occasìone-di conoscere Paolo della Croce. Questi era divenuto amico del Cap, Rocchi; frequentando questa famiglia conobbe
il giovine Giuseppe: mentre m~_dì serviva ·a tavola, Paol~ \o vide fissare
lo sguardo in un quadro dell 'Ecce Homo, che pendeva da, .una .parete,'
rimanendovi estatico, con una divozione da, Serafino. Paolo, .saggio conoseitore delle anime, notò tutto; ed avendo
. di già il pio, giovine. fattagli istanza per essere ammesso nelUistituto, non
tardò.
più ad, aceonij
.
sentire, anzi si servì ,della &U.a~amicizia col ~ig: Capitaì1_0,\per,ottenergli.
la dimissione dal serviiio. Giuseppe è dunque pronto k spiccare, il vole>
per la solitudine del ChiÒstro. 'l'anta gioia provò in- quel dì; da lare il
non breve tratto di strada- da Orbetello' fin quassù, che sì.sarebbe detto
, non to~cassè -<Joi .~iedi ,Ìa 'terra; Entra in questa,-Chie~~;'\;i1 prostra dìn, nanzi allTmmagine çlellt Madonna, dà libero sfogo alla .piena 'd-egli. affetti del suo IJUOr~: Paolr?l~ abbraecia.To bacia, lo accoglie teneramente.
L'undici giugno del 1741 è ·alt'am.èn~-:!lle;morando per ·la. (fongr~ga,-.
zione dei Passionisti ~ -à'.i:ìrf;ro,::ate' l e: :&egoié.t·)!dal , grande 'Rohtefìce 'Benedetto XtV, il Fbndato:ç-e emetJe\:a; qui, in ,piesta Chiesa, éon' i compagni,
d-ella primissima ora, i san.ti .voti : da questo momento llXstituto-·della
Passione è gi1uidiéa'.mente in~critto,peÌl 'albo ·d 'oro dei fasti çl.elll;l. Chiesa:
'
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. proprio in questo- giorno il fervoroso postulante r-iceveva dalle Illam
vstesse di Faolo la-divisa
dei bruni
I
. cavalieri della Passione, prendendo il .
nome di Frate] Giuseppe di S. ·Maria: l'anno appresso con L'ardore di
un Cherubino pronunziava le grandi promesse, a cui Dio risponde col
premio di una corona immortale.
· Nelle solitudini dell'Argrntario, più vicino a Dio, conversando. con
uomini santissimi, quali furono, oltre il.1S. Fondatore e il suo fratello
Gio. BatFsta, un P. .Fulgenzio di Gesù, un P. Mare 'Aurelio del ss.
Sacramento, un P. "l'om:µiaso Struzzieri ed altri, egli elevavasi col cuore
"tai;tto oltre nelle mistiche reg-ioni, che a Dio s'univa coi vincoli dello
amore più ardente.
..,
O prati fioriti del Monte Argentario, o, mortene sempre verdi, o
mirti profumati, o Ritiro> di S. Giuseppe che lo albergasti per 'tariti
anni, voi che sentiste i palpiti di questo cµore, che ammiraste le sue
estasi, contemplaste le sue aseenzioni, parlateci voi di Fratel Giuseppe
di .S. Marià !
•

~.

I

,

1

;

Ah! io Io-so , esultava questa solitudirie, allora ancor più remota,
e germogliava ·e fioriva: il Monte dell'Argento nulla avrà più ad invidiare alle Nitrie ed alle Tebaidi: da che Paolo vi pose il pie', e per ordine supremo quivi fermossi, per formarvi la culla del suo Istituto,
, ogni pietra di 'esso narrerà al mondò un prodigio !
'
La vita 'dei nostri. fratelli laici è intrecciata-di preghiera e di lavori rnateriali , fi'.atel · Giuseppe · tutti d1~i.mpegnolli con la massima
'esattezza. Il 1~anto Fondators benediceva Ìddio di avere provveduto la
nascente Cong~egàz.io::o,e di µn modello perfetto, su cui plasmar-e j futuri Passionisti, U cui programma di vita' era appunto pre1ghiera. ·-e
looorot
' ,· ·,J·: ,. '" . .
· · ·
J,
,
... : . ,: t,
Paolo, conoscendo la santità dell 'umile fratello, servivasens a~che
a edificazione del prossìmo , onde è che trae valo seco nelle Sante Missioni;
la, sua modestia, il raccoglimento, l'atteggiamento devoto di F. Gin~-.,
seppe erano una, predica effic;c1ssima a quanti lo miravano.
,.
''"'
l\!(a l;Istitut~ nostro, <'j~S'endo fondato su la' poveràt evangelica; devevivere di elemosine, Paolo destina il Frater. Giusepp« 'quale questuante :
portavasi quindi" s'Qve11.te, a questuare del pesce 'a· Porto S. Stefano]
andava e·ve:r:µvit r,>er la strada· non breve è mal;g·evole; e giunto in~Ritiro, narrano le memorie, anzi che riposansi, seguitava a lavorare,·'p~r:""
, accudire a tutte-le faccende·dœnestiche.,-\,
•·'. ·,, ,
·
· ,
]} i disagi di ·Fr~(JJ · Giuseppe q1testu~nte ph1ipuò narrarii 1 Via~
giava a pi edi intere' g·iorn:a'te;·ti;æ 'aequa e nevi j, e· quante volte stanco e' '
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digiuno adagiavasi alla meglio in qualche capanna di pastore, ad attendere l'alba del .dì seguente !

Ma ionon posso tacere la sua compassione per i poverelli ehb soffrono la fame; ne incontrò due· un giorno quasi svenuti; ave-va con sè
due pani per il viaggio, subito li di-ede loro, restando egli digiuno tutta
la giornata. Ad un altro mendico mezzo nudo' voleva donargli i suoi
indumenti interiori; e quando s'imbattè in una povera donna, che andavasene piangendo con tre creaturine da Orbetello verso il suo paese
natìo, il servo di Dio èedè alla donna il suo cavallo, per servirsene nèl
viaggio, ed egli andossene "a questuare del danaro per quei poverini, che
consegnò con tanta gioia del suo cuore a quella povera madre.
.
O anima bella del mio fratel Giuseppe di S. Maria, io ti saluto; perchè riconosco in t~ un modello perfetto delle virtù cli Gesù Cristo.
Noi pass iamo sotto silenzio la sua pazienza eroica,. l 'umiltà profondissima, la sua intera rassegnazione al Divin Beneplacito : ci'vorrebbe del tempo a tutto, narrare. E gli affetti ardenti del suo cuore a· Géiù
Eucar istico, la devozione tenerissiwa alla Vergine Madre, e i doni singolari di cui Dio ave~alo arricchito, per cui non una volta sola compì
anche prodigi 1 ! 1
Noi accennammo alle austerità sue fin da giovinetto nel secolo;
esse crebbero a dismisura divenuto religioso; e specialmente nel meditare la Passione di Gesù egli sentivasi tratto' alle J_)eniten.ze; ·,e furono ·
queste che ne abbreviarono la esistenza terrena.
Un giorno· fratel Giuseppe ebbe ordine dal suo !Superiore di. recarsi a questuare nei paesi della maremma; 1>i pone in ginocchio, e dimanda la benedizione; e, quasi .presago cli non più tornare rivedere il
caro Ritiro· di S. Giuseppe, pel quale tanto aveva faticato e questuato
7 anni interi, pareva non potesse distaccarsi dalla sua celletta ..
Pervenuto a Giuncarico ammalassi gravemente in casa di un amorevole benefattore, il sig. Giuseppe Cama.jori: pochi Jiorni di _malattia
lo condussero alla tomba; ed egli spirò, munito di tutti i conforti reli·giosi, assisti to dal Parroco, per volarsené a Dio, a ricevere il premio
delle promesse, che aveva fatte nell~ sua professione, che aveva mantenute come sogliono mantenerle i Santi. _
,
La sua -morte fu bella e preziosa come. quella degli eroi e dei martiri : ed egli fu 'un eroe, fu un -martire , lin eroe per le virtù tutte in
sommo grado d1t lui praticate; 'm;1_ màrtire dell'ubbidienza, di cui a
Dio ,aveva fatto voto, p'erchè incontrò precisamente la morte; per adero-
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piere ad un comando de ': suoi superiori . egli lo aveva detto: « sacri-

ficherò l?, mia vita per- la santa ubbidienza».
1
JLa salma.benedetta prese un aspetto tanto gioviale, che tutti _g·l:i
· s11et.tatori dicevano: « .pare un angelo del Paradiso»!
" 'I'umulata nella Chiesa di S. Egidio Abate in Giuncarieo, tre anni
dopo, nel 1771 fu esumata, e trasportati i suoi resti mortali nella Chiesa
del Ritiro ~i '8. .Giuseppe. fu meraviglia di tutti· all'atto dell'esuma'aione; che mentre il resto del cadavere era tutto disfatto, la spalla sinistra era restata con la carne e con la pelle naturale, quella spalla. su,
cui aveva caricato, tanti pesi, d~ranté le questue! Volle con ciò mostrare
Icldio quanto accette rl'~ssero, state a Lui' le fatiche sostenute dal suo
servo, per il bene della Congregaeione.
·, O Fratel Giuseppe d1 ·s ..Maria,'-'oggi le tue ossa. venerande le abbiaino rimosse ancora da \1uel ·Ritito tanto-da te prediletto, le cui pietre
ricordano i tuoi sudori, le, cui cellette udirono le tue aspirazioni al
cielo; ma, le abbiamo rimosse per affrettal'll.e dal cielo la glorifìcasione
'quaggiù, tra gli uomini, come esulta il tuo spirito nella gloria di Dio."
Mentre a; noi, fr'atell.i tuoi, che osserviamo, le stesse. leggi che tu osservasti, a noi che viviamo la tua stessa vita, siano le virtù tue sprone a
compiere ognora imprese. di Santificazione che somiglino alle tue.
Noi attenderemo. nel,la preghiera che si manifesti il disegno divino
a tuoeriguardo , augurandoci che spunti il. giorno desiderato cl ella. tria
. esaltazione in terra. all 'onoro degli altari.
'
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Settembre 1929

Anno X.

N. 9

Bollettino della · Congregazione
ss.

DELLA.

Croce e Passione di N. S. G. C.

Jesu Christi P~ssio sit semper in cordibus nostris

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Silent Congregtttio Rituum
E dicitur constare . de validi tate Processum apostolica auctoritate
constructorum super duobus miraculis JJrO Beati Vincentii M. Strombi
canonizaiione proposiiis,

N. R. 504/929 ·
ROMANA SW MACERATEN

et

TOLENTINEN.

Canonizationis

.

BEATI VINCENTI!

M.

STRAMBI

e Congregationi: Passionis D. N. J. C .
Episcopi Maceratensis et Tolentinensis

Instante Rev .mo P. Aegidio a Sacris -Cordibus, Congregationis
Passionis D. N'. J. C. et hujus Causae Beati Vincentii iM. Strambi,
ejusdem Congregationis et Episcopi tMaceratensis et Tolentinensis,
postulatore, Em.us ae Rev.mus Il.nus Cardinalis Alexander Verde,
ipsius Causae Iìelator seu Ponens in Ordinariis Sacrorum Rituum
Congregationis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum coadunatis;
sequens dubium discutiendum proposuit: << An constet de ·vœliilitate
processu-am oncioritate æpostolica constructorum super duobws assertis miraculis dicti Beati 'intercessione post ,.ind.u' Uarh eidem venera-

tionem patratis, testes sint rite recteque examinati et jura producta
teqitime compulsata, in casu et ad effectum de quo agitur ».
Et sacra eadem Congregatio, post relationem ipsius E.mi 'Po-

- 258 nantis, audito voce et scripto R. ·p_ D. Carolo Salotti, Fidei promotore Generali, omnibus rite perpensis, rescribendum censuit: Affirmative, et ad meni em * . Die 9 folii 1.929.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae Xl
a R. P. D. Carolo Salotti, Fidei Promotore Generali, relatione,
Sanctitas Sua Rescriptum ejusdcm S. Congregationis ratum habere
et probare dignata est.
Die 17 Julii 1929.
L. + S.

C. Card. LAURENTIS. R. c. PraPfeictus.
ANGElUS MARIANI, S. H. C. Secreiariu«.

* Mrms est: « ut testis Athénaides De Simone non arlmittatur adprobandum in Causa».
( ex [otio Rescripto otincxo).

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
COMMUNICATIONES ET MONITA

.

Reditus Reverendissimi Patris Generalis.
R.mus P. Generalis, Leo à S. Corde Jesu, postquam Capitulis
Provinciarum Belgi i,· Hollandiae, Hybernìae et Galliae praefuit, ad
sedem suam, Deo f'avente ac plaudentibus Sodalibus Recessus SS.
Ioannis et Pauli, est reversus die 26 Augusti.
ne Die Missionibus Sacra. Festus Missionalis, a Summo Pontifice
Pio XI penultimae dominicae mensis Octobris adsignatus, sollemniori
modo quo fieri potest, in omnibus nostris Recessibus celebretur. Hac
die preces ad Deum pro dilatatione sui Regni fundentur, sermones
de Opere a Propagatione Fidei habebuntur, inscriptiones sodalium et stipium collectae flent. Nummi ex inscriptionibus Pontificio Operi
\
accepti una cum nominibus inscriptorum et eleemosynae collectae ad
sedem dioecesanam Operis mittentur.
Normae pro 'celehratione huius festi sequuntur :
1) libi Ordinarius loci normas statuit pro istius diei· celebratione servandas, easdem quantum fieri potest, servent Religiosi
nostri.
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2) libi vero nullae ab Ordinario normae praescriptae sunt;
a) In praecipuis illius diei Missis collectae flarit pro Missionibus. In iisdem Missis, in quantum fieri potest, breviter explicetur
aliquid de missionibus in genere et solicite commendetur Opus Pontifìcium a Propagatione Fidei;
b) Hora majoris populi frequentiae concio habeatur qua
fìdeles hortentur ad Opus Pontifìcium pro Missionibus adiuvandum.
c) Mane vel Vespere, ad Superioris arbitrium, per integram
horam SS. Eucharistiae Sacramentum exponatur, et preces effundantur ad mentem Summi Pionthicis, etiam canendo, v. gr. Litanias
Sanctorum, B. V. M. Lauretanae, etc.;
d) Inscriptiones fidelium promoveantur Pontificio Operi
Propaga tionis Fidei,
Praepositi Provinciales invigilent ut hoc festum digne celebretur.
Delegati Provinciales pro missionibus vero per epistolam ce,rtiorem
l'aciont Seeretarium Mìssionum an dies missionibus sacra celebrata
fuerit. Difficultates, si oriantur, unusquisque Praepositus Provincia- .
lis pro su B. prudentia solvet.
XX/11 Capitulum Provinciae S. Pauli a Cruce
(Stat. Foeder. Amer. Septen.)
Habitum est a die 15 ad diem 22 Julii in Recessu a Virg. Perdolente (Springfìeld), eique praefui! Adm. R. P. Benjamin ab Immaculata Conceptione, secundus Con su ltor Generalis, Electi autem
fuerunt.:
_
in Praepositum Provinciae {West Hoboken): P. Iustinus ab
lnf ante Iesu;
i,r: 1.um Consultorem: P. Cuprianus œb Immuculaio. Conceptione;

in 2.um Consultorem : P.· Benedictus a N.a D.a Triumphante;
in Rectorem Recessus S. Michaelis, (West Hoboken). P.
Eduardus ab In/ ante J esu;
·
in Rectorem Recessus S. Joseph (Baltimore}: P. Sebasiianus
a S. Familia;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Boston): P. Phillìppu:, a
S. Familia;
in Rectorem Recessus ,a Virg. Perdolents (Springfìeld) : P.
Hilarior, a SS. Cordibus;

I.,
'

.
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in Rectorem. Recessus, S. Annae (,Scranton): P. Albanus a
Quinque Vulneribus,

in Rectorem Recessus S. -Pauli a Cruce (Pittsburgh}:

v endetinus

P.

a Cruce;

., in Magistrum Novitiorum (Pittsburgh}: P. Aleroruler a S ..
Corde.
I J f Capitulum Pro1!ir:.~r:iae Pretiosissimi Sanquinis
(Hispania)

Habittirn est a die 19 ad diem 2t'Julii 1929 in Recessu SS. Joannis et Pauli (Pefiafìel), eique praefuit Adrn. R. P. Eduardus a Spiritu
S., ·tertius Consultor Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Pefiaflel}: P. Etræteriu» a Nomine
M.ariap,;

in I.um Consultorem: P. Benedictus a S . Ioseph:
in 2.unì Consultorem : P. Isaias a Virg. Perdolenio;

in' Rectorem Recessus SS. Joannis et Pauli (Pefiafìel}: P.
S . loseph;
in Rectorem Recessus S. Joseph (Penaranda) : P. ltloisius a

Placidus a

Sanctis Omnibus;
a S.S.

in Rectorem Recessus S . Ioseph (Vifia del 1Ma.r): P. Carolus
Sacramento;
in Rectorem Recessus a Virg. Dolorosa (Nufioa.): P. Epnraeni '

a S. Antonio;

,

in Rectorem Recessus .S. Pauli a· Cruce (1Mieres): P. Huacinihus a S. Paulo a Cruce;
in Magistrum -Novitiorum (Penaranda) : P. Camillus a S.
loseph.

ViU

Capihtlum 'Provinciae S. FamÌ'liae

(Hispania-Mexicum-Cuha)
"

Habitum est a die 2·9 Julii ad diem· 2 Augusti in Recessu S. Familiae (Zaragoza), eique praefuit Adm. R. P. Eduardus a. Spiritu S., ..
tertius Consultor Oeneraììs. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Dairniel): P. Atexander a S . Lucia;
. in 1. um Consultorem : P . .Innoceniius a Patrocinio S: Ioseph;
in 2.um Consultorem : P. Petrus a S. Martino;
1
in Rectorem Recessus Ii.ae N.ae· de Caritate' (S. Clara): P. Laureniius iJ, S. Gabriele;
1

J
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Rectorem Recessus D.ae N.ae de Villar (Corella): P. lldc-

phonsu»

1t Cruce;
in Rectorem Recessus S. Christi a Luce (Daimiel): P. Joan-

S. Familia;
in Rectorem Recessus S. Familiae (Zaragoza): P. Ioannes

nes M. a

Petrus a S. Antonio;

i11 Magistrum Novitiorum .(Coœlla): P. Th011?J.as a Corde Iesu.
XV Capitulum Provinciae S. Michaeiis Archangeli

(Gallia)
Habitum est a die f ad diem 5 .Augusti 19129 in Recessu D.ni
Nostri Orantis in Monte Oliveti (Latane), eique praefuit R.mus P. Leo
a Corde Jesu, Praepositus Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae: P. Cyprian.-ws ab Immaculaia
Conceptione;
in 1. um _Con~ul\orem: p. Georqiu« ab lmmaculcia Conceptione;
in 2. um Consultorem : P. Felix a .I esu Crucituco;
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (,Melay): P. Seraphim a virq. Perdoienie;
·

in Rectorem Recessus

o:

N.

Orantis in Monte Oliv. (Latane):

P . Ioachim ab Immacuiata Conceptione;
in Magistrum Novitiorum : P. Bosrmundu« ab Immaculata
Conceptione.
V I Il- Capitulum SS. Crucis

(Stat. ·Foed. Amer. Septen.)
Habitum est a die 30 Julii ad diem 4 Augusti 1929 in Recessu
SS .. Cordis Jesu (Louisville), eique praefuit Adm, R. P. Benjamin ab
Immaculata Conceptione secundus Consultor Generalis. Electi autem
fuerunt:
in Praepositum Provinciae: I~.- Euqenius a S. loseph;
in i.um Consultorern : P. Dionysius a Yirçine Maria;
in 2 ..um Consultorem: P. Anselmus ab Assumptione;
i,n Bectorem.Beoessus SS. Crucis (Cincinnati): P. Bernardus a
Passione; : .

.

·

·

·

'

in Rectorem Recessus SS. Cordis (Louisville): P. Jttstinws a
Virq. Dolorosa;
.P.

in Rectorem BecessusB: M. V. a· Bono· Consilio (Normandy) :
Boniiatius a SS. Sacramento;

IIMII
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in Rectorem Recessus S. Francisci de .Hieronimo (St. Paul):
P. Theodcrus a Sarquine Pretioso;
in Rectorem Recessus Immaculatae Conceptionis (Chicago):
P. Dominicus a Matre Dei;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Des Moines): P. Geraldus
a_ Calvario;

in Magistrum Novitiorum (Louisville) : P. WilfridU's ab Epi-. phania.
Electiones extra Capitula factae

Electio Il Consultoris Provincialis in Prov. C al varii
(Brasilia)
Cum per obitum Lmi Consultoris, Adm .. R. P. Raphaelis a Virg.
Dolorosa, Officium 2.i Consultoris in Provincia Cai varii vacasset,
iuxta statuta a Regulis nostris, Curia Provincialis una cum Adm.
R. P. Sigismundo a S. Michaele Arch., R.mi P. Generalis delegato,
ad idem munus elegit Adm. B. P. Georqùmi a S.· A'loisio, die 19 Junii
hujus anni .
Archisodolitatis a Passione
Novae erectiones

'-

Diplomate diei 19 Junii '1929, Sodaìitas nostra erecta fuit in ecclesia S. Blasii, loci V al, en eia de V enezueia, dioecesis S. Jacobi de
Venezuela.
Item, diplomate diei 9 Julii 1929, erecta fuit in ecclesia S.
Ioannis Bapt. loci Sotiochiesa, dioecesis Bergomen. (Italia).
Item, diplomate diei 11 Julii 1929, erecta fuit in ecclesia Assumptionis, loci Pdoeto, dioecesis J.anuen. (Italia).
· Item, diplomate diei 2t:i Julii 1929, erecta fuit in ecclesia S. Ambrosii, loci Pizzino, Val Taleggio, dioecesis Bergomen. (Italia),
Benefactores Cooptati

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Hie 24 Junii 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Pamìano a
Virg. Perdolente, praep. · Prov. Pietatis, dominus Dominicus Leoiorom, loc(Fìastrà (Italia).
Item, die 4 .Julii, precibus exhibitis ,a R. P. Urbano a ·S S. Sacra:
mento, Prov. S. Ioseph, domina Violetta Dyer (·Anglia).
1
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li Ritiro ~~i ~anti movanni ~ ~aolo

n~I Irattato larnran~m~

É superfluo itnnunziare un fatto che da sei mesi e gta m possesso del pubblico del mondo intero, ma è pur dovaroso invitare
tutti i nostri Confratelli a rendere a D io ed al regnante Pontefice le dovute azioni di grazie.
,
Il primo Ritiro e Casa-madre della nostra Congregazione, col
Trattato di Laterano, è divenuto pro.prietà della Santa Sede ed
annoverato fra gli immobili che sono. esenti da espropriazioni e
da tributi.
Il vedere che la nostra Casa vien ricordata in un documento
così solenne e di mondiale importanza, è certamente un onore
per noi, ma i vantaggi che derivano da questo avvenimento
debbono riempire il nostro cuore della più santa letizia.
Il Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, ed il suo vasto erto
occupano una delle posizioni migliori di Roma, elevata, salubre,
non dominata da alcun. edifizio, tranquilla tanto p'ìù oggi che
la via di accesso è chiusa ad ogni sorta di veicoli. È anche una
zona eminentemente archeologica, a motivo specialmente di due
monumenti della Roma imperiale: il tempio di Claudio ed il Ninfeo
di Nerone, dei quali può il sottosuolo .nasccndere ancora qualche
piccolo avanzo~
·
Per queste ragioni fu sempre un luogo tenuto d'occhio dalle
Autorità dello Stato e del Comune, e più d'una r olta ci siamo
trovati in imminente pericolo, se non di perderlo, di vederlo o
diminuito o tagliato o manomesso.
Ora il Santo Padre lo ricopre sotto l'egìda della sua protezione, e noi finalmente possiamo guardare l'avvenire con la più
serena fiducia.
È vero che riferendosi al nostro stabile, il Trattato · di Laterano dice :
'
« Zona archeologica per la . quale e per il . Ninfeo di Nerone
saranno stabilite intese ool Ministero della Pubblica Iatrusfune > ,
ma vi è ogni ragione a sperare che per rispetto all'Augusta
Maestà del Pontefice non si faranno mai opere tali che possano
· rendere questo immobile meno atto allo scopo al quale fu
destinato.
•
Il secolo e mezzo di nostra permanenza in questo magnifico
Ritiro ci è di piena garanzia per l'avvenire. Quante tempeste gli
sono sorte d'intorno ! Quanti conventi o monasteri anche assai
cospicui ed antìeht, ha veduto cadere in mani rapaci, e adibiti
ad usi profani!' I Santi Martfri Giovanni e Paolo ed il nostro
)

•

- 264 Santo Fondatore lo hanno sem pre protetto, ed oggidì è ancora .
intatto, com e. ci fu consegnato dalla s. m . di Clem ente X I,V
Panne 1773.
La. rivoluzione frsncese ha disperso i R eligiosi, m a qualcuno
dei nostri ne è rim asto in. custodia, e, passata la bufera, tor nò
ad essere Il centro della nostra Congregazione.
.
N el 1870 quando allo· Stato-. -P ontificio e a R om a stessa fu,.rono
applicaie le ini que leggi di soppressione e ìn oam eram ento, i no-

stri passarono giorni di angoscia, e già si preparavano, come
tutti gli altri Ordini religiosi, ad abbandonare questa splendida
. residenza, quand'ecco giunge annunzio che essa è riconosciuta .
come casa di Esercizi pel Clero, ed a tal uopo ceduta in uso al
Vicariato di Roma.
Fu il più grave pericolo che abbia passato, ma non fu I'ultimo. Alcuni anni appresso si stabilì di collocarvi l'ospedale
militare; poi si stava J)er incorporare l'orto alla Villa celimontana,
che sarebbe divenuta Villa reale; poi si fecero assaggi per esplorare il sottosuolo; da ultimo era già deciso che la celebre passeggiata archeologica avrebbe dovuto dividere il Convento dalla
chiesa e sopprimere la stanza del N. S. Padre. A.d ogni avvisaglia
di pericolo i nostri accorrevano con pubbliche preghiere ai Santi
Protettori, e la grazia non si è mai fatta aspettare.
Potremo nutrire dei timori, adesso ehe il Ritiro è divenuto .
proprietà della Saata Sede?
Subito dopo la firma del memorando Trattato di Laterano,
nella nostr~ bastltca fiI cantato un solenne Te Deum che per
noi aveva un doppio significato: il tripudio della conciliazione,
e la maggiore sicurezza del Ritiro.
.
Il nostro Reverendissimo P. Generale andò pochi ·giorni appresso all'udìensa pontificia ed espresse al Vicario di Cristo la
riconoscenza sua e di ,tutti i suoi figli per l'atto 'di benevolenza
che oi venne usata.·
Di quello cite si farà i"9- seguito per rendere più viva e più
palese la nostra graditudine verso il Sommo· Pastore, si -parlerà
ia altra circostanza.
·
· Tutta la Congregazione deve unirsi alla Comunità dei Santi
Giovanni e Paulo uelt'esultansa e nel ringraziamento, perchè
questa residenza, ohe ci è invidiata da tutti indistintamente gli
Ordini religiosi,1 non appartiene a _Provincia alcuna, ma è prezioso patrimonio dep>intera Congregazione. La gioia. che provò
il N. S: Fondatore nel riceverla dalla liberalità di Clemente XIV.
deve essere gioia nostra, oggi elle per il delicate pensferu del
glorioso. Pio XI ce ri.e viene assicurato il perenne possesso.
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(Co1itinuaz'ione: a. 1929, pag .. 182}

Lettere circoiari del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri,
secondo Preposito Generale.

·-

V. U'.TTERA CIRCOLARE
Per la nuovœ festa della Passione

·Il
Abbiamo accennato la volta antecedente che una copia di questa
lettera si conserva fortunatamente nell'archivio del Ritiro di Sant' Eutizio. '!\'011 porta la tiata; ma fu scritta senza dubbio 11.{>n molto dopo
l'ottenuto rescritto d'approvazione d'ella Messa e Ufficio della Passione, il che fu ai 10 Gennaio 1776 (1).
Jl martedì di Sessaqesima cadeva in quell' anno ai 13 febbraio;
perciò 110n pare verosimile che clentro lo spazio cli un mes,e/ potesee
essere pronta la stampa clell'Uffìcio e Messa arpprova(i, seppure non
si aniicipo, facendo coincidereto; .stampa col decreto. L'inizio' q,eila
leitera : avvicinandosi il tempo, ecc., fa conoscere che f. Giambattista
di S. Vincenzo Ferreri, Vicepreposito Generale, spedì la stampa ai
Ritiri, dando agio cli prepararsi alla nuova festa. Per la qual{ cosa,
se si esclude l'ipotesi espressa. sopra di un anticipo d~'l1ta .stampa,
dovrà rit enersi che la prima festa- della Passione »enne ceieoraia nel
martedì di Sessagesima del 1777: cioè il qiorno 4 Pébbr-afo di quest' anno; e la elata della lettera potrebbe fissarsi ai JYrimi del gennaio
d'ella stesso anno. Essa è in [orma cli lettera particoiare e quasi priMia, diretta al P. Rettore dei-Ritiro di S. Ewtizio .. Prooauilmenie ta'
medesima fu inviata a tutti i sinqoli Rettori q,elle due Provincie.
I

1

,

1

•

Molto R.do Padre in; X.to. Oss.mo,
Avvicinandosi il tempo, in cui per la prima volta, e poi ogni anno
dobbiamo solennizzare l'Officio e Messa della Passione grazìosémente
concessaci dalla s:. di N. S. Papa Pio ·v1 felicemente regnante,' è ·
.

~,

-

(1) Holletlin,o,, a. 1922', · pag, 299-300.

••
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ben dovere, che" per secondare le S. intenzioni di S. Chiesa, di Sua
Santità, ,e del nostro piìssìmo Padre 6· fondatore di felice memoria,
tale solennità sia celebrata con tutta la pietà e divozione che merita
un sì devoto ufficio; e proficuo esercizio della divozione verso la ,
Passione e Morte del nostro Redentore, 1: ,come figli della SS.ma Croce
e Passione di G. C. ci distinguiamo da altri divoti secolari, nel
fervore e spirito, tanto più che tal _solennitù. cade, e cadrà ogni
anno in giorni, nei quali .il mondo più che mai è immerso nei divertimenti, poco pensa alle amarissime pene, dolori ed ignominie sotferte da G. C., anzi in mille maniere da non pochi cattolici si rinnova
cone colpe la causa della sua passione e morte. A tale effetto sebbene mi prema, che più coll'interno della vera pietà, spirito P divozione si celehri tal solennità, nondimeno anche nell 'es temo ordino;
che, si cantino solennemente i primi e secondi vespri, e la Messa
solenne coll'esposizione in dette tre funzioni solenni della reliquia
della S. -Croce.
.
'
I
Sperando che il Signore gradirà i dìvoti tributi della nostra
pietà e religiosa divozione, è ci partecipi delle sue grazie come ·
caparra di quelle eterne .miserieordie, delle quali spero ci renderà
degni se saremé' veri figli d'ella Congregazione della SS.ma Croce e·
Passione di G. C., come di cuore ne prego per tutti, E: ciascuno laSua infinita bontà. Amen.
Dev.mo ed Aff'.mo Servitore
G.

BATTISTA DI

S.

VINCENZO FERRERI.

Al M.to Rev.do Padre in X.to Oss.mo
Il P. Bartolomeo di Gesù e Maria - Rettore
Viterbo p. Soriano ~- Ritiro di S. Eutichio Martire
VI LETTERA CIRCOLARE
CON. CUI SI OHDINANO ALCUNE ORAZIONI PER IL PAPA PIO

Vl

INFERMO

1779
Jl biografo del P. Giambattista di S. Vincenzo Eerreri mette in
rilievo la pietà del Servo di Dio per ii Vicario di Gesù Cristo e fra
· ie tùmostrçsioni dì essa pone anche la seçuente : « Nel 1779 cadde .

il Papa infermo, ed il Preposito ai 13 Marzo spedì una circolare a
tutti i Ritiri, ordinando pubblichee private preghiere per la di lui
guarigione». (Vita ampliata ... :.. p. 4", n., 26). Di questa Circolare

111:
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si hanno, a 'quanto pare, due s~ie cO'J?ie; unq,· co_n (irrma autografa, i,Z
cui testo seçuiamo ora nel pubblicarla, si conserva neU' archivio prooincializio della Scal~ Santa; altra copia si trova nell' archivio del Ritiro della Presentazione.
GJO. BA'I'TJSTA DI S. VINCENZO FERREI;!!
Prep. Gen. della _Congrègazione della SS. Croce
e Passione di G. C.
A. tutti i Religiosi della nostra Conqreqazione
salute' e pace nel Signore.
,

•

i

r

.

Il figliale ossequioso affetto e la somma speciale gratitudine che
dobbiamo avere verso la Santità di Nostro Signore Pio VI, felicemente regnante, troppo ci obbliga ad essere indefessi nel pregare assiduamcnts giorno e notte secondo le sante' Sue intenzioni,' e specialrnente per la prospera sua conservazione, corno in conformità del
ricordo lasciato dalla b. m. der nostro Padre no sempre .ancor io
finora premurosamente raccomandato. Dobbiamo però ora più che
mai pregare per implorare dalla divina misericordia mediante l'intercessione della Màdre delle Grazie, che viene intitolata Soius tnnr-:
morum (1), la salute del mentovato Santo Padre, il quale si .trova
infermo di reumatismo e secondo le sue speciali intenzioni, massime
per i bisogni presenti. Che p~rò oltre le preghiere, ed altre divozioni
particolari, che con ogni espressiva premura raccomando, che si facciano da tutti e singoli i Religiosi della nostra Congregazione, e massime dai sacerdoti con più fervido memento nella S. M<:;1ssà,' ordino
colla presente, che in tutte le Chiese de' nostri Ritiri s'incominci
prontamente dopo ricevuta questa circolare, -e si d'accia da tutta la
rispettiva famiglia insieme adunata un settenario in onore di Maria
Santissima Addolorata nella seguente .maniera.
, Ogni giorno immediatamente dopo Compieta coì debito rito e
con decente accompagnamentò di candele accese all'Altare, che non
siano meno di dodici, si .aprirà rial sacerdote vestito di cotta e stola
il' Tubernacolo.: onde- resti in -vista la S. Pissirìe, in cui si -eontiene
il SS.mo Sacramento Eucaristico, senza però 'estrarla dal detto Tabernacolo, f~ premessa la sqlita incensazione si reciteranno divotarnente sette Pater ed· A.ve .inmemoria della Passione e Morte di Gesù
I

(1) Nella vlta 'del .Servo di Dio all'anno 1766 si narra come ebbe onigine in lui una speciale 'divoaions alla Madonna sotto il tltolo di Saius

Intirmoruni.

'

~

;

---2~&t·---:._ .,

Crjsto,.,v dc~ dotor\ €lella, .sua divina-Madre ; e. <li poi si r-eciLeranno1
le,Litanie (le' Santi,'·Anite le quali si canterà il, Tantum erqo, .etc. 1
colla '.r.ispétti~a iJlcensazione.. etc. ; 0 poi ;;i aggivngerçi,nno i versetti' e
le orazioni come segue v). Panetti.tie Coeto,,;etc.; R). O111,nA, etc; v} 1
Ora pro ~?b~s. S.çincta)).~j.?enft1_~x; .~\pt diqtu, 1etc.; v). ~r/"'mws pro_
. Pontuic« nostro ~fo;_ R). po_7r:in.~s c,ons~?Al, etc.:_ v). Domina, eaaudi
orationem meam;·,R).,Et clamor, etc.
·
.
Gremus : Deus, qui ;wni:s suJ/ S~~ramcnlo etc. ; Concode nos [a-'
mulos tuos etc.; Omnipotens sempiterne Deus, miserere f unndo tuo
Pontifici etc. ;' 1 Omnipotèr1s l s'eh!lpiteln.e' '.l)éus ,I 5 /Jius aetemœ cre<clen~
tium etc. ; Deus, refugium \-\te.,; e -di poi si chiuderà i I Tabernacolo. _
l '
.
sep0.1, d ar_ ,I\
ne11e,,,;i·
q1z,1one,,
, 1 -"'. :. , •
, ,
Inoltre durante il detto , ~euen.ari9,.si applicherà per il medesimo
fine la -o;~n.sifela, 3f p~rte_,çlef l)o~,rio1:,€•.o,gni notte si reciteranno R,el,
principio dell'oraziene. che si fa dopo Mattutino, le dette Litani~'°
de' Santi coi medesimi verstttj1.~. colle,medesime orazioni, ad esclusione
perpdel versetto: Panem.tie
,,coelo,-etc., e dell'orazione:
De'/,/J. .s' ,1
nI
•
•
Qtlf. ~1,0,bi~, f.tc.;)n, l~pgqf·~\i cui SÌ dirà il versetto: V). /Jl'nNlÌCOJn"tU'S
Patrem e( Piiium cumSancto Spiritu; R) Laudemus, etc., c l'orazione
della, SS.ma Trinità :))eus1. qui dedisti fœmJU~is tuis, etc.; o quando .t
si1 farà la, disciplina, &i aggiurn:
reré\ l'Qrazione. •1-1r-o infirmis.
'...l'-1
:
iv!j persuado <:ll~ la sola notizia dell'rnfermità e desiderio di un,
tanto- si a noi benefico Pontefìce servirà.di stimolo più che grande a.,
ciascun nostro B:ei1_igippo ~'?f. .ognì P,iù CO!fipito adempimento .depa,, .,
premurosa mia raccomandazione, mentre avvisando ciascuno a trat~~1)~- un. Q(1~r~_;con:_ot~· in orazione ~e silenzio I prego a tutti . li ah- '
bq:;)d.an,zan9ell~ -W1i11é ?fm,,clifioni., '.
, 1, ,.-.
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Nel, ;i 721- .B_ enedeue ~lll.' emanà.ia dJostituzi,one Maxima vigil an,,,,
tia suit-erezione degli archivi presso le chiese cattedrali, colleqiate v
e' n.bn' r!dller)ia:t'e, 1·sc'fhitrafi'°1 rrionàsteri' t.l"'amb'(Y'Csessi, collegi. cotigre1

. gàtit>fi'i,'

cònt+?a~rhÙ'è',/>s~éctai( é;qualu!Ièjiu/Luog·'o,Pio e
r

gli

o_'rMin'i
,, '

'reqoiarì, 7,e·r la sdla'f'l'àlia'. Alla Balla' era unitu imiisirusioné che deierminuca lc scritture- d d'òcu'men"ti chè dovevanò riporsi neql1, :1rchivi.
Questa materia,' "della érezfone· è 6'1:ùtòdia' derJ,li •Archivi, è I stata

•

ritoccata ed estesa a tultp, la Santa Chiesa con i canoni i,n~eriti nel
NL10,·o l'.ODICE DI Drntrro CANONW0, dfsunti in gran parte dalla Costitusione suddetta. Ex professo a' Codice tratta clelf/,; archioio dioccsano (ran. 372-384'.j. In qùanto 1ai retiçiosi, vi sono 'nel Codice 'soitante rter;ti accenni all'esistenza deqti archivi pér essi,' ,·a ·in; canoni
che anuenqono zeagi-ç;rv:wraF,.,c~me il can. 111., § 5,'ch~. trat~a deae
eiezioni: il can. 1-158, c-he, tratta della consacrazione o' benedizioru:
di una chiesa; o 'in èanoni di queZ'l'a -parte cl~l · codice che si riterisce
4
J '• J. \ ' .
~ •,' •
i .
diretunnente ai religws1;. Cos: il can. 576, ~ .. :2 or'iJ,mœ che il tiocumente. ri cll' atto ,della
professione si conservi nell'archivio della reli.,.
' E1
gione. Questo archivio senza dubbio,
come ogni archioio.
eccles~astico,
J . . •
.
'( '·:..:
denc essere ordinato' a terc,ore df!lle' leqqi cornimi, 'che sdno state pro-:
poste all'osservanza nella 'Raccolta delle nostre consuetudini.
Il P. Bernonio ,M;,',df;,fi~stì nèi liqro. dql,(e (qpsu~t~dini qlla voce
Archivio · scrioe ., « Dopo .la Costituzione cli Benedètto XlII, che co" mine ia: Ma:J.:ima viyilantia, emanata nell'anno 1727, i nostri primi
•
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,, superiori non mancarono di far I eseguire nei nascenti
Ritiri quanto
• '-1 \
< in essa si ordinava, intornoalle scrittureda .oustodirsi .in archivio.
u Il primo che fece una minuta istruzione a. tal uopo.: f,u ii R.rno
(( P. Gio. Ba:ttista ,çli S ... V,\~W~JJZO Fe{'p~ri; e questa istr~zio~e-'11a ser«.vtto di norma fìao-all'anno 1886. ,
·;, r
·
<< Coll'andare· però del tepi.po si conobbe che diveniva ben «ìiffì<< cile custodire con taµte: cautele la copia degli scritti ·çhe·,:si erano
« accumulati in questi' archivi. conforme a quell'istruzione. .Ond'è
<< che dai Superiori si prese di nuovo- ad,esarneJà,Costit,vzione anzi" detta, per vedere se ,Fi tosse, modq di conciliwla.collè-circostanze;
(( ed infa tti si trovò che.cnolte. 'carte erano state "ctai nostri assimilate
(( a_ quelle propri6. d.e~l1.archivi9 i:pte~o e stabili\o dalla. Santa _ _s.ede:
<< E qui a c-01punè,,Htili;tè. si riportano l.é normo: stabilite dalla, citata
«Costituzione , benedettina >>. !l. P,. Qerp,qrd:o nel -seçuito della :SU/1
esposizione, fa chiara e netta distinzione fra arcnioio can-onico e non
,)
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. 'Canonico, dichÙ.{,'rando e Speci'(ìcartdo 'quctli sono { iJ:oéumenti appartenenti alt' archivio
canoni
c D,.. . alla. cui'
custodia
erano
•
, ·
•t:''
,
.
•
,
I
.,..
•}.
nesse le vene e.Iç, ~,e'!ls'!tr1.,, u ·•• ,., , •. • • _
• , ,.
•
In amtormiià diquanto æoea fatto il P. Banarcto,' che nel iibro
deillr. Consuetudini compendiaoavla Bott« ponti(i-c-ia ·suqli A1;chivi;
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perchè neniss è osseroaia come legge della S. Chiesa, la Raccolta delle
· Consuetudini edita nel 1920 alla voce Archivio compendia quanto· il
Diritto Canonico z;rèscrive per gli archivi

diocesoni o ecclesiastici ..

ISTRUZIONE (1)

JN
' '

ORDINE AGLJ. ARCHIVI PER LA CUSTODIA DELLE t\CHITTUHE DA OSSERVAR8I NEI RITIRI DELL~ NOSTRA CONGREGAZTUNE.

La premurosa obbligazione, con cui nell'Apostolica Costituzione
.della s. mem. di Benedetto XIII, la quale incomincia Maxima vig(:
uiniia, viene jngiunta l'osservanza di quanto in essa si prescrve per
l'erezione, e custodia degli archivi, e di tutto ciò, che s'appartiene
alla fedele e sicura conservazione delle scritture spettanti alle Chiese
o Case Religiose, ed a qualsivoglia Luogo Pio, esige che si usi da
noi ogni. maggior ·diligenza, acoiò ne sia uniformemente ne' Ritiri
della nostra Congregazione praticato l'adempimento. Che però 'in
conformità di sì fatta Apostolica determinazione espressa con termini precisì di rigoroso comandamento congiunto ooll'urtimazione di
formidabili censure, ordiniamo che a ciascuno dei seguenti punti,
estratti dalla precitata Bolla, si dia pronta e perseverante esecuzione.
L - Sebbene siasi finora praticato, che in ogni nostro Ritiro'
vi sia l'Archivio per la custodia delle scritture, ad ogni modo per
stabilire un più esatto .ed uniforme sistema, secondo ohe già da noi
si è effettuato in ordine all'Archivio Generale di tutta Ia mentovata
'nostra Congregazione, ed al particolare di questo Ritiro dei SS. M.M .
· Giov. e Paolo,· si dovrà iri ogni Ritiro assegnare, e prefiggere una
stanzi sicura-e oongrua, non soggetta all'umidità, o altro pericolo
IJ€l' costituirvi un competente Armario, o sia credenza, .r ipartita irr
distinte scansie in cui senza confusio~e possano collocarsi le preaccennate scritture distintamente secondo la loro diversità,
·.2. _:._ Nel Ritiro però destinato per la solita residenza del P:· Pro_ vinciale si costituirà 'nell'istessa guisa un altro Armario distinto, che
dovrà servire per l'Archivio :c~mur~e della rispettiva Provincia/ e nel
~

J '

;

\,

(1)- 11 titolo d' I .str1,1,zi;one leggesi nella copia conservata nell' Arc,hivio
provinciale della Scala Santa .. Questa copia lè da noi seguirta nella pubblicazione del.documento, perchè è Ia più completa, ra portando anche, la
pante · che ·si ri.ferisce agli Archivi dena Casa prevìncializaa, menfrç 1e
tre copi e conservate nell'Archivio gene'ralìzio sono ma:ncanrtri rìn tal punto,
psrchè,isono forse destinæte- a Ritira ordìnarì..
.

l '
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prospetto, ossia parte anteriore di ciascun Armarlo si porrà la corrispendente Iscrizione, <Cioè a questo - Archicium commune huius
Provinciae N. -- ed agli altri particolari dei Ritiri - Archioium. huius

Recessus N.
3. -- Ognuno dei sopradivisati Archivi, o Armari sia munito di
due Im one serrature tra di loro diverse, le chiavi "delle quali si conserveranno come qui si esprime: cioè dell'Archivio comune della
Provincia una chiave si custodirà dal P. Provinciale, e l'altra da uno
de' suoi Consultori, o da chi altro 'verrà da Itri destinato per Archivista; siccome degli Ar\chivi particolari de' Ritiri, una chiave si iE-.rrà
dal P. Rettore, e l'altra dal!' Archivista, il quale officio sino a nuova
"elezione si assegna ora al rispettivo P. Vicerettore. Di tutti i detti
Archivisti però si dovrà ogni anno rinnovar l'elezione, dtstinandosi
dal Paci rr. Provinciale chi stimerà bene, tanto per l'Archivio comune
della Provincia, quanto· per l'Archivio particolare di ciascun Ritiro,
come si osserverà da noi in-ordine ali' Archivio Gen~rale.
4-. -- Disposto in tal guisa ciascun Archivio', e ciò che concerne
la custodia del medesimo. si collocheranno in esso le rispettive scritture distribuite secondo la loro specie in diverse scansie segnate colla
loro iscrizione corrispondente, alla specie delle medesime scritture,
ciascuna delle quali dovrà anch'esser segnata col suo proprio titolo,
che ne indichi il contenuto ..
5. - Ed acciocché si sappia quali sono le scritture, che devono
ne' detti Archivi conservarsi, servirà di regola la seguente istruzione,
estratta da quell'appunto, che viene dalla medesima Bolla prefissa.

,

':

•

§ I.
SCRITTURE DA RIP0RSI E cÒNSERVARSI NELL'ARCHIVIO COMUNE
DELLA PROVINCIA, (1)
••

li Registro di tutte le visite e decreti.
Tutti gli Editti, ,o Lettere Circolari, che dovranno anche registrarsi in un libro.
(1) A proposito degli Ar-chi vi generale e provinciale il P. Bernardo
;;cri ve: « Sebbene dalla I menzionata Cos~1ituzione di Benedette XIII si
parli degli Archiivi delle singole case, e· 11011 I.Si suppongono quelli dei
Prelati Regolar i: cionoætan te . sembra ,fuor di dubbio che la legge si
estenda sfrnrilmente a questi, quulora co11,te11,ga110 scriitux« del me'll.e.sim.o
ge'llere ». No,i .quin d metteremo ·in carattere distìnto queglii articoli· che
ricordano documenti ,propri dell'Archivio canonico.
·
ì

I

' t
11111
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I

Il -Registro delle Dimissorie, o lettere testimoniali spedite per gl~
Ordinandi.
• Un Jibro, jn cui si scriverà, il giuramento provvisorio di perseveranza, che alla presenza di due testimoni dovranno prestare, ·ed
attestare colla .loro propria sottoscrizione tutti i chierici prima di
esser mandati .all'Ordinazione del Suddiaconato, per il quale giuramento ;;i dovrà osservare la forma già prescritta per i novizi in eccasicne della professione, e se. tal giuramento si eseguisce in c1 ltro Ritiro, dovrà dal P. Rettore, o da chi sarà 'destinato a riceverlo, mandarsi il foglio, acciò s'inserisca ed attacchi
suo luogo nel libro.
Il Registro, in cui si noteranno le approvazioni dei Confessori;
,e_ Ie speciali facoltà, che si saranno concedute per la nostra Congregazione, e le licenze date di ottenere l'approvazions per la confessione
dagli Ordinari.
Tutte le testimoniali dell'Ordinazione, e specialmente dei Sacerdozio.
Tutte le fedi di battesimo, cresima, ed altri attesta-li o fedi spettanti ai religiosi della Provincia, che si dovranno perciò trasmettere
dal noviziato, dopo che avranno fatto la professione.

a

,,,

TPTTI I BREVI·,

o

RESC]UTTI APOSTOLICI,

'

/

o

DELLE S. CONGREGA-

'

Z~ONI; O BOLLE, SE VI SA HANNO SPETTANTI ALLA PROVINCIA.

LE

SCRITT~RE SPETTANTI ALLE INDULGENZE .

. Tutti .glì Atti de' Capitoli.

1

lJn Begistro, in' cui si noteranno i Morti colla espressione del
luogo o sia Ritiro, ,e del giorno, mese ed anno.
Un Registro, in cui si noteranno altresì quelli, che saranno dimessi -dalla Coogregazione,
,
· . Procuri il P. Provinciale, che vi sia ancora una copia autentìea
· degli Istrumenti delle 'fondazioni, o per altro motivo spettanti a
ciascun Ritiro.
§

-Il.

SCHITTURE DA RIPORSI E CONSERVARSI IN CIASCUN RITIRO

Gl'Istrumentì o altre scritture concernenti l'erezione e fondàzione del Ritiro, e ,della:"Chiesa.
i lWri delle Messe, e ~elte Amministrazioni possoie (1).
----.
· Ù) · AiJ:lf)iam9 posto , in '.~aràtter,e corsivo gli areìcoìì ò :parte di essi
che nel l'88G furono gìudìcatì propri dell'Archivio, non canonico.

' I.

/
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I pri vi legi e le ,c0'ncessionko Iicenze per indulto de' Sommi -Pontefìci, o delle Sacre Congregazioni, o de' principi secoleri, ,o di altri
originalmente, o in copia a~tentica.
'
Si conservi un libro intitolato -~ PLAT,EA -, nel quale si faccia
descrizione distinta di •tutto ciò che riguarda il terreno del recinto,
e di tulle le ragioni, azioni, ecc., che competono al medesimo Ritiro
o Chiesa.
Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le .notizie
delle Ioudazioni, .ooncessìoni, privilegi, e prerogative della Chiesa
o Ritiro (1).
.
L'nutentiche,: e nota <li tutte le indulgenze concedute, e delle
sacre Reliquie, che vi si ,conservano.
Le copie di sentenze, e atti giudiziali, o 'risoluzioni delle Congregazion i; le notizie delle cause, -controversie,,.f\ liti che sono· state
in qualsiasi. Tribunale ecclesiastico, o secolare, relatìvamente a ciò
che spetta il Ritiro, o la Chiesa.
Un libro, in cui si noterà con distinta notizia ta morte de'' R elìqiosi. o di chi altro fosse
ntorrto nel Biiiro ' 'cdn i-hdi·co!.re .ancne
[1~ .
,
.•.
sepvUuru, csprimetuio 'il gior;r.,o, ora, mese ed anno,
L'Inventariodei mobili, utensili, drappi, bianchèria, e di tutt_e
le altre cose, tanto silere, quanto profane, ooinpresi anche i libri,
che spettano alla detta: Chiesa o Ritiro rispet'tivamente. Il quale
ocniari» si dovrl 'r-inrwvare a,g'r,;, h'e anni prima de!l Capitolo Pro»inciaic con agqùmgervi o levar tutto ciò che s,arà · consumato e di
munio acquisiate. Il 'che -si dovrà [ar« ogni volt~ nell'Inventario
corrente (2).
·
§, III.
,

I

\,

1

,\

1

ln-

'·

,\ ·>

,,

,,;+,I.

SCHITTURE DA CONSERVARSI NELL'ARCHlVIO DEL NOVIZIATO,'

Oltre le altre scritture più sopra: indicate, spettanti al Ritiro, si
dovrà tenere un libro, in cui si rngistrerà il giorno, l'ora, il mese,
(1) Quello che Ia, Costiruzìone benedetaìna chiama piia,teci, ossia
doppio Re,gi:;tro, in .cuì
de.sc1:ive iii .contenuto ilei documenti 011iginali
concernenti la tondazione, _i,! possesso e i privilegi della Chiesa e Ritiro,
non deve confondersi con la· Platea dssia cronacu delle cose 'principali
c-he di mar-io in mano avvengono in Ritaro. Quesito libro appartiene al1' Arclhivio non canonico.
.
,
,
(2) -Secorido 1a iCostituztone' benedettina l'Invent;_rio dovea rinnovare/ ogwi- d.ie·ci: .an-zii. n- P. Bernardo perciò g-iustamente ·osser~a· che
quello è' dìversd ·a'à1 così detto .S.tèit,J .eè.Q,tt<;>:mi,cò, che si ~drta 'néi nostr!
capi~.oli. provi'noi a.li, inventarao 'da custodirei nell'Archivio non ',canonico.

sì

,,

,1

,.
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l'anno dell.ingresso de' novizi, cdella loro vestizione, e della par. tenza quando non arrivano a· fare la professione (1).
., Un altro tioro , in cui si scriveranno le rinunzie, che taranno 1,

runnii avanti la protessione: ta quale rinunzia però, secondo il Saa»
fonc_ilio di Trento, non si potrà fare, SP rsm che dentro duc mesi ZN'OSsimi avanti la' professione, da non sortire però il suo e(/elto, se non
dopo falla la profess-ion~.
Un altro libro, in cui si noterà coll'istessa individuazione detta
di sopra il tempo della loro professione, che dovrà segnarsi o sottoscriversi da ciascuno di essi. _
-,ml:

Un libro, in cui si scriverà il giuramento proooisorio rli perseveranza, che dovrà farsi da' novizi prima della toro professione, in
presenza cli due testimoni sottoscritti avanti cò.! Superiore dei Ritiro

l 1~

· (vedi § I. l'articolo coll'asterisco).

·

6. Collocate che saranno le preannunciate scrittura nelle rispettive loro scansie.con buon ordine, come si è di sopra_didliarato nel
n. 4, se
dovrà fare un doppio catalogo, o sia Inventario, in cui si
registrerà ciascuna delle dette · scritture colla medesima ordinata
disposizione osservata relativamente, alle scansie, in. cui si sono
riposte, €spr-imendo oiascuna scrittura con una breve sinopsi, o
sia sommario delta medesima. Ed acciocchè col tempo non si confondano, ma si osservi.sempre al loro luogo prefisso, si segnerà ogni
scrittura col suo numero ordinatamente una dopo l'altra, ,e col medesimo numero si segnerà anche nell'Inventario, il quale si distinguerà in tanti paragrafi,. quante sono le scansia corrispondenti alle
'div-erse specie delle medesime scritture, principiando ogni scansia,
ed ogni paragrafo dell'Inventario dal numero primo, avvertendo di
lasciare ad ogni § alcuni fogli di carta bianca, acciò si possano
segnare in avvenire le altre scritture, che si aggiungeranno. Ed in

ne

/

---.-·- -(l) Al-tra ma110 aggaunse : cc Ed a tenor delle nostre Regole le fedi
ere. ». "Infatti .nel c. VI della .s. Regola ·si legge: « ... si.nt quibus w_'Sti:-·
moniis (mrmerati. sopra nel detto capo). irn arcli-ivio domus pr,oh.atio-nis ,
servandis etc. ». Poco -dopo leggiamo: " Ìn eo,dem A.'nchi'JtÌQ i:.oLlacctlill-11·
· tur et ,aLfoe tlomu s sç_riptu1·ae, ,extabu11.tqw: duQ' Libri. vrae,ciJp,ui, izl, quo~
r'U1n attero recenseountu» nomina, ei ,c oanQnVina, ac patr.iae eorum, qus
Oi;dfui nQstro C14.sci'ibe:g.tu1:. cum die '!.)e<stiti,onis; in aueic: ])er.o œdiniJUJ.bvtur dies profe'ssion~s eotumaem. Nouiiiomum AD .NOR'MAM APOSTOLICARUM
CoNSTJTllTIONL'M ». Quii è evi~ente I'allusìone alla 'Bolla Benedettina.

'

·:.1

'

275 .qùesta occasione che si ',farà un tale Inventario, si osserverà se
manca qualche scrittura, ed in tal caso se ne dovrà fare ogni diligente ricerca per trovarla, o, provvederla, secondo l'esigenza ;_ il
che dovrà premurosamente adempirsi dal P. Provinciale ,e dal Padre
Rettore. Siccome ogni anno nel mese di Gennaro si dovranno aggiun.gere al detto Inveritario.quelle scritture, che si. saranno nuovamente
fatte, O ch'era1;0 state precedentemente ·trascurate. , .
7. J eletti due Inventari dovranno farsi totalmente simili, numerati in ciascuna pagina 'da chi è come sopra deputato all'ufficio di
archivista, alla presenza del sacerdote più anziano di ciascun Ritiro,
e del rispettivo P. Provinciale, o P. Rettore, il quale dovrà al fine
d'ogni pagina firmarli colla sua sottoscrizione. Dei quali due Inventari poi, uno dovrà conservarsi nel rispettivo Archivio, e l'altro dovrà
tenersi dal P. Provinciale relativamente 'ali' Archivio comune della
Provincia, e dal P. Rettore relativamente ali' Archivio di ciascun
Ritiro per doverlo poi, dopo finito il suo officio, consegnar fedelmente al suo successore, e per tale effetto quando si celebreranno i
Capitoli Provinciali dovrà il P. _Provinèiale, e ciascun P. Bettqre,
portare seco il d.o Inventario. In occasione dei quali Capitoli si
dovrà anche render conto ,del medesimo Inventario, e se si è osservato quanto vien prescritto in ordine all'erezione, ·e custodia dei
detti Arch ivi.
8. - Siccome sarà preciso obbligo tanto del P. Preposito, quanto
del P. Provinciale, o di altro visitatore deputato di fare in ogni visita
un'esatta ispezione, sesia una tals osservanza pienamente praticata,
rimediando alle mancanze secondo l'esigenza, ed anche colle pene
contenute nella precitata · Bolla sé ve ne sarà bisogno. Dovranno
perciò i visitatori coµie sopra deputati nel render conto delle· visite
"da essi fatte, dare relazione rispettivamente al P. Preposito, o Padre Provinciale, da cui saranno stati mandati, delio stato; in cui hanno
trovato gli Archivi e far constatare di. aver diligentemente invigilato
per l'esecuzione di quanto concerne i medesimi Archivi in conformità
di questo Editto fondato nella stessa Bolla, ed· implorare quando sarà
necessario la loro autorità per gli opportuni provvedimenti,
•

.·'t-'

,..

'

• .

,

.,

, .•

9. - Non sarà poi lecito, giammai estrarre-alcuna scrittura da
verun archivirf-se non coll'espressa· licenza ·(te!>ispfttivo Superiore,
senza la quale nemmeno si potrà farne alcuna copia, e quando ciò
sarà per giusto motivò oonoedut«, si ,,dovrà la scrittura estratta rest~tuire al suo .luogo dentro _i},.termine di tre.giornì ; per il qual effetto

1).
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ehi favrà ricevuta dovrà farne la fede da lui 'sottcscritta, col 'detto
obbligo cli restituirla, i,n un libro che si terrà apposta nell'Ardrivi0.
1
,' 1.0." -~ Finalmente aòciò sia il tutto fin'ora espresso con ogni
esattèzza, diligenza e premura osservato, sebbene dovrebbe bastare
it.riflettere ai danni ed incovenìenti, che possono derivare dane oppòste mancanze: tuttavia aceiò sia 'ad ognuno nota l'obbligazione con
cui pe viene ingiunto il· tòtale adempimento, siccome abbiamo dalla
prelodata Bolla ricavato H presente Editto, così riferiamo della medesima: I-e precise parole-spettanti a tal punto .
1
: c1 Omnium. et sinquicrum, hactenus exnositorum executionem. swb
· praecepto sanatae ooedieniiae quibuscumque, ut supra, personis;
· respectùse, inj'l,mgimus; ab· iisque servari volumus; ct mandamus,
immo ..,, 'E/clesiastitis, 1 saecwl'arib,u'.~ in sacris constitutis sub poena
suspensionis _a ifiuinis: Regularibus utriusque sexus, suspensionis ·ab
o/(ìci(.J, et privation,i's uocis activae et passivae; saecularibus sub poena
eæcouammicaiionis moioris i- rptm'1im censurarum et poenarum· aiisolutio et retaxoiio reservatur. ,Romana Pontifici. ,, (1).
~ 11. ··.-· E aooiocchè i Superiori, a' quali spetta un tal officio· non
inaiftelùn(l· della debita vigilanza, e diligenza in procurare di mantenerne costantemente l'osservanza, ne 'viene ad essi ingiunta con speeial prenun-a l' onbligaziorìe, come segue: _:_· ,c Curent propterea uniuersi Pruetnii supradicti et Superiores Regulares omni diligentia
quaetibct hac nostra Gons,(i{utione contenta undequaquc ob seroari,
ad apr:rt(;111t1prt,, z,rarj;utfi~it1nt, çrae«, quod imminere posset Bccièsiù'
e1: occultatione juriurn); pro quorum custodia et conseroatione ipei
tiro »iritnis, laborore, tqJ,1,iJ:n.t1rr, ex. on..81'6, assumpto in ipso limine ·recepiionis su.ar, dignitati~ et:,nuneris.; proindeque inobedienies, o nedum
iuris, rem'edii{ ad ~b~_e:(:vanf.iam, eorum, quae hac Constitutione V,U'l,
qdntur , rogem possird ; ,sec(deJJ.itis poenis in eos, qwi muneri suo -dee. ri11l,:ifl!;trnadverter(' ,non, /J'(piitt(lnt,
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Bice ri omo La prima relatione '[atta da{ 1no:\·th conf1·ateUi di Cina
sull'uccisione dei loro tre' ·comvagnii, di azwsttAafd: E'_ stesa. rla· quei
due Padri rii Chenki che furono i primi a co1Ìoscè1~è 1a .straqe e ad·
accorrere per ricuperare le s)jogli~ 7lej,:lè tre viitirri:e. Catai relazione·
corregge qualche dettaglio di comunicati a1';y,t·tf11rec§3dentemente e ·da

noi pubblicati.

:..,Chenki, .domenica 5 maggio 1929.
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. A causa di àff4ri,urgf·nti qui iJniCké!}ki, il P.· Miles ed io par-

timmo venerdì da Schenchmv; impòssibilitati a 'rimanere per assistere ai funerali dei nostri' quattro .'con:fràt.el'li · ·defunti ( è compreso
anche il P. Costantino che itiolfod ·di tifo..,-negli· 'stessi gìorni).
Arrtvamnio qui in barcanella decorsa notte: L'
'"·
· Sapendo quanto voi dovete essere ansioso di conoscere la storia·
dell'orribile ed inumano-macello :dei-trè c·0nfrat_elli che furono uccisi'
sulla strada di Yuanchoui, e per ,dìs~i1~a:re certe 'Voci, hoì viscriviamo
una succin La relazione cli c1u'an:tu;·è àvvenutc. A vendo personatmente ·..
ricevuto notizia della Ioro -6attur'a ed · 'essendo stato un testimonio
ocu lare di tutto 'quello -che :aecà,éLde fino · i-f eh€ i corpi· dei def'unu
Iurone deposti nella chiesa di Shenchotù, 'noi ·!'ibbia'rno fìdncia che ·
le notizie che vi daremo, allevierannd ìn qualche modo il doloré, dal
quale tutti d sentiamo 'affranti: ':
·
· I f>adri· Gualtiero, G;l,émente·:-é,Goffredò dissero la -Messa di. buon '
mattino, · e partirono 'da· €henki con le mule venerdì 23 aprile alle
ore 6. Tutti-nei. assistemmo .alla-Ioro parÙ:inza per, augurare loro un
buon successo.' .Non avevamo-.tini.èwe per' la loro salvezza, -perchè
craco state ,fatte 'iridagini''e furnmc..assieurabi che la strada · eira si. '
cura. I tre Padri· promisero. di Jéle'graif-a,rbi dopo il loro arrivo': a
Yuatuiow. Giovedì+verso le~3 pomerìdians, UÌ:10(,dei vetturini che accompagnavano ·i Padri, ,,,e,nne.-aila m.1iss'irrne e,,ci disse ohe: i, tre Padri .
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erano stati catturati da banditi ed egli temeva che fossero stati uccisi. Ci disse che aveva udito quattro colpi dat luogo, dove egli e gli
altri portatori erano rimasti sotto custodia. Poi più tardi venne il ragazzo del P. Goffredo, Pietro Hwang, ,e questi d disse che era stato testimonio dell'uccisione dei Padri Gualtiero E- Clemente, ma che ebbe
una specie di svenimento prima che al P. Goffredo toccasse la stessa
sorte. Dopo lunghe interrogazioni noi potemmo conoscere appressi
mativamente il luogo dell'assassinio. Fu fatto tutta quello che fu
possibile. per dare notizia dell'aocaduto ai Superiori ed ai locali uffìçiali civili e militari. Nella successiva mattina, venerdì, P. Miles ed'
io partimmo per Hioa Kiao con una scorta di soldati. Hioa Kiao dista
' da Chenki 80 lì, ed è una città, nella quale i Padri si fermarono a
.a passare la notte prima della loro cattura.
Noi giungemmo a Hwa Kiao alle 4,30 pomeridiane. Ad una
breve distanza dalla città, il Lieti Tsang lasciò una piccola guardia pec accompagnarci, e con .il rimanente de' soldati ed i catechisti di
Chenki ed i vetturini che erano stati con i tre Padri andarono verso
la montagna per fare delle ricerche. Il luogo approssimativo della
uccisione era 15 l'ì. cla Hwa Kiao verno i monti. I soldati fecero ricerche tutt' intorno a quel luogo, fino a che giunsero in un posto dove
l'erba alta era stata calpestata, e là vicino trovarono che vi era un
pozzo profondo, sull'orlo d-el quale vi erano delle macchie di sangue.
Questo pozzo avea la larghezza di circa tre piedi, ma una profondità
{E cinquanta piedi; ulteriori ricerche non poterono farsi 1n quella
notte a causa dell'oscurità. Nel loro cammino di ritorno verso Huia
Kùio, dopo aver lasciato delle guardie sul luogo del massacro, i soldati tirarono un colpo di fucile ed inseguirono un cinese armato ohe
stava nella vicina montagna. Stanchi dopo una giornata di mancia,
i soldati non poterono arrestarlo. In quella notte furono fatti tutti
i preparativi per andare sulla montagna ,e ricuperare i corpi. Sabato
mattina.. accompagnati da circa 50 soldati e da 20:0 uomini del circondario, partimmo, per andare verso il pozzo. Appena giunti colà,
furono subito. apparecchiati r mezzi per far discendere nel pozzo
due cinesi, i quali pen pochi dollari accettarono l'incarico.
Nonostante la potente luce del sole, non era possibile dall'alto
discernere -il fondo del pozzo. 'I due suddetti uomini mediante-delle
corde vennero calati giù e dopo molti sforzi uino dei cadaveri, quello
del Y. flem ente, fu potuto trar fuori. ~gli era vestito in parte, cioè
porta~a i calzoni da cavalcare, un corpetto e le calze; fu d'uopo di-
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un certo tempo per identificare il corpo, e questo s'involse poi in una
coperta di lana, çhe era stata preparata-a tale scopo. Il secondo ,cadavere che fu portato su, era quello del P. Goffredo, vestito nello
stesso mo-to, meno che emno state tolte le calze, Noi lo inviluppammo in un'altra coperta. Per ultimo venne il cadavere del P. Gualtiero. I !K111rliti gli avevano tolto i pantaloni da cavalcare, lasciando-.
gli le m u I a nde ed una leggera camiciola. Essendo stati per circa tre
giorni in rp1e! pozzo, i corpi esalavano un terribile, fetore, furono
lavati dnll'ncqua del pozzo; e non stando noi in buone condizioni,
dovemmo Ia re il più presto possibile. Ritornammo a Huia Kiao nelle
ore pomeridiane e uen Tsanq det-te ordine di costruire immediatamente del !e casse di rozzo legno per poter trasportarvi i corpi a
Chi!nki. Nelle. mattina seguente, domenica, festa <li S. Paolo della
Croce, ripnrtimmo per andare a Chenki, distante 80 lì, sotto un sole
bruciante. I Padri residenti in Cheriki, Geremia, Ernesto, Basilio,
Gregorio e Francesco, avevano comprato k casse ·da morto ed ave-·
vano preparato tutto il rimanente. Noi due arrivammo a Chenki con
i cadaveri verso la calata del sole. Il magistrato di Chenki venne
.subito alla missione per identificare i corpi.
Durante la notte, i PP. Ernesto e Gregorio posero i corpi nelle
casse già apparecchiate. Lunedì, 29 aprile, partimmo in barca per
andare a Shenchino, insieme àlle tre salme, e giungemmo colà martedì a mezzogiorno. 1 funerali ebbero luogo nel sabato successivo.
Ed ora per ciò che riguarda quanto avvenne dopo l'arrivo. dei
Padri iri Hwa Kiao nelle ore pomeridiane di martedì 23 aprile alle
ore i,30, noi ci rimettiamo a quanto ci è stato raccontato da Huanq
Tien I. Pietro, che era il ragazzo del ;p_ Goffredo. Questi fu un testimonio oculare di quanto avvenne nell'albergo a Hwa Kiæo, come pure
testimonio della cattura e dell'uccisione nella mattina seguente .
Il racconto di Pietro è il seguente:
La comitiva arrivò a Buia Kiao martedì alle ore 4,30 pom. incirca. Era quello il giorno del mercato. Circa le 011e 7 di sera due
uomini armati ,con fucile vennero alla porta dell'albergo cinese dove·
. sta vano i Padri. Questi domandarono all'albergatore chi erano, ed
egli rispose che appartenevano alle guardie del paese. Alle 8 i Padri
udirono due colpi. Domandarono il significato di questi, e l'albergarore spiegò loro cilè questo era un segnale 1i sicurezza che davano
le guardie del paese (Fang Sq,o). Circa. Ie 10 l'albergatore venne a .
richiedere ai Padri il denaro per il loro alloggio e vitto. I Padri pa-
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280.garono il denaro, sebbene questo sia contrario alle nostre ordinarie

abitudini; e dopo ciò l'albergatore spinse i Padri e tptta la comitiva
a lasciare l'alnergo; perchè, disse loro, stavano per arrivare dei
banditi.
1
•
Allora era quasi la mezzanotte e i Padri non vollero in quell'ora
lasciare 'l'albergo. Mzi minacciarono l'albergatore che, se qualche
danno fosse sopraggiunto a loro o alla loro comitiva, ne avrebbe
sofferto· il villaggio, ma più di tutti gli altri, l'alberga tor.e e la sua
famiglia. Ascoltando la minaccia di quello che sarebbe loro toccato
se i Padri fossero stati derubati nell'albergo, la moglie dell'albergatore
se ne uscì di casa. E' probabile che costei sia andata dai banditi
per cercare di traUenerh fino .alla mattina seguente, quando i padri
fossero stati fuori dèlla, città.
Dopo la mezzanotte i Padri richiesero all'albergatore idi anelare
dal Capo del villaggio (twan tsung), per chiedere la sua protezione e
garanzia. Egli vi acconsentì, soltanto dopo aver fatto cinque o· sei
volte siffatta richiesta, ed insieme con Huianç Pietro, il ragazzo del
P. Goffredo, si recò nella casa del Twan Tsunq, Costui, il sig. Hwang,
rifiutò di vederli. I Padri, comprendendo 'allora che si trovavano
come in trappola e che non vi era modo di fuggire nell'oscurità,
aspettarono che venisse il giorno, <} stabilirono di proseguire ~n tutta
fretta il loro carnrnino, nel la speranza di poter schivar« i banditi,
prima del loro ani VO'.·
'

· 1 · Padri avevano appena percorso un lì cinese, nella mattina di
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mercoledì 24 aprile, quando videro che i banditi con i fucili spianati
stavano sopra un piccolo 'folle che chiudeva 1a strada. Al comando
di fermarsi, i Padri 'si fermarono. I banditi mandarono il loro capo,
un uomo di bassa 'statura, con una cìéatrice sul collo dietro l' orecchio destro. 'per norne NieA', Lieti Tsanq .
E qui è opportuno far notam due cose · 1 ° I due soldati che
l'albergatore sig, Nieti 'avea detto essere guardie del paese: e 'che·
nella notte del 23 aprile ÈJS~Il,lin'arono e contarono i bagagli dei Padri;
erano invece dei banditi, -uno dei quali effettivamente uccise i Padri. ·
Questo è. certo. Questo" rttdividuo viene descritto particolarmente,
come macchiettato di vaiuolo e, di statura straordinariamente alta.
L 'albergatore · ed il, capo dei banditi appartenevano alla stessa
famiglia, Nieh .. Riassumendo' il -seguito della narrazione, i Padri ca'
valcando sui muli . furono· obbligati a seguire i banditi per circa
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quindici li tra le colline a destra della strada maestra. I portatori
furono pure costretti dì portare i bagagli per lo stesso sentiero.
Mentre i Padri e la loro co_mitiva erano condotti verso le montagne, passarono davanti a varie case, dove videro non meno di
trenta persone, fra uomini· e donne. I· Padri soffrirono molto per
questa cavalcata affrettata, perehè percorsero per la maggior parte
del tempo dei cattivi sentieri di. montagna. Degli' spini e dei rami di
alberi scorticavano i loro volti. Pietro Hwang ci disse che a causa
dell'altezza del mulo (il mulo che usava lo stesso P. Antonio che
scrive, nelle sue escursioni); e dell'alta statura del P. Goffredo, questi
veniva sgraffìato e ferito molto più che i Padri Clemente e Gualtiero.
Dopo quindici li, fu dato ordine di fermarsi vicino a una fonte.
Fu· permesso ai portatori di bere, ma ciò non fu permesso ai Padri
ed ai loro ragazzi. In quel luogo non vi erano case. Qui fu ingiunto ai
Padri {li seer.dere-in terra e poi furono invitati a salire sopra un
colle in mezzo ad una fitta massa di spine e di erbe alte, per presentarsi a Nicti Lien Tsanq, il capo dei banditi. Sull'alto della collina vi
erano varie persone, uomini e donne, che tagliavano l'erba pei loro
usi domestici. Dalla fonte alla cima del colle !a distanza non poteva
essere- più di 50 yards (un yard misura 914 miliimeiri), Dalla sommità del colit scendendo gradatamente (dœN:a parte opposta), si formarono a una distanza di 50 piedi. Qui i Padri ebbero l'ordine di
fermarsi. Pietro 'Hwang, ragazzo del P. Goffredo, e Cosma Wang
ragazzo del P. Clemente fungevano da interpreti; gli altri. portatori
.rirnasero alla fonte sotto custodia.
Il racconto di Pietro Hwang da questo punto, sebbene in sostanza
esatto, è meno chiaro; e ciò è dovuto alle sue condizioni quasi
isteriche. Egli dice che' uno dei banditi domandò .del denaro al Padre
Gualtiero, ed a causa della sua esitaz,ione a rispondere, dovuta senza
dubbio alla difficoltà di parlare Ia lingua cinese, il bandito sparò
contro di lui. Fu dato ordine a tutti e tre i Padri di togliersi i loro
ahi ti, e mentre il P. Clerqente si era curvato per sciogliere i laed
delle sue scarpe fu sparato contro di lui. Anche contro P. Goffredo
fu sparalo due volte. E qui il racconto del ragazzo ha. termine. Egli
non vide il pozzo, nè vide che i Padri vi furono gettati dentro. Ciò è
facilmente comprensibilej perchè la bocca del pozzo era appena visibile, se si stava proprio là, vicino e si cercasse apposta, .
Dalla descrizione del ragazzo si apprende che l'uccisione ebbe
luogo ad una distanza di pochi piedi dal pozzo. Dopo I'eocidio, i
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ragazzi Iurono rimandati alla fonte, dove erano stati trattenuti i
portatori. I banditi avevano. deciso di derubare e poi uccidere i
ragazzi ; ma in seguito alle istarìze dei portatori ed al loro rifiuto di
· partire se non erano loro rilasciati anche i ragazzi, furono tutti
finalmente messi in libertà. Non fu però loro permesso di ri Lo mare a ..
Chenki per la strada diretta; ma dovettero fare una lunga strada a
traverso il -Mayan(J·hsien per raggiungere in basso Cticnki.
· Tanto i portatori quanto i ragazzi erano totalmente esausti,
quando alla fine arrivarono a Chenki. I soldati. dopo averci aiutato a
ricuperare i corpi degli uccisi, si dedicarono alla ricòrca Pd alla
cattura dei banditi. Inutile a dirsi che alcuni -Iel popolo erano implica ti nell'assassinio.
I I ca rio delle milizie di Chenki si recò a Huia Kiao e Tsen li an
Tsanq vi mandò un reggimento da H'llmg Kiaruj. Anche i magistrati di
Chenki e di Yuanchow fecero la loro comparsa. Una tenibile punizione sarà data alla popolazione di Huia Kiao e dei paesi circostanti.
Ogni persona in qualche modo implicata, sarà messa a morte. Sm
adesso. è sta to già giustiziato flwan:g Tuianq Tstuu], che fu quello che
rifiutò di vedere i Padri, quando si recarono da lui per chiedere
protezione.
Il Tuiei Tsonq, certo sig. Liu , è stato pure giustiziato. l.'nlbergator:e sig. Nieh è fuggito, si è nascosto e finora non si è ritrovato;
ma la sua moglie, la donna che durante la discussione di quella notte
se ne partì dall'albergo, è stata condotta a Chenki e messa a morte.
Gli altri abitanti della città hanno pagato nello stesso modo la
loro colpa, cem la pena di morte.
Ogni giorno vengono delle notizie, ma sino a questo punto non
si ha una idea netta intorno al -vero motivo pe!' il quale i nostri tre
Padri furono uccisi. L banditi non domandarono alcuna somma per
il riscatto; e l'aver condotto i Padri in un luogo così nascosto e
così vicino al pozzo; fa ritenere che non avessero alcun altro motivo,
se non ucciderli!
Trattandosi di banditi, si potrebbe comprendere perchè fossero
derubati; ma l'uccisione ,è un enigma! Il capo della milizia locale ci
ha notificato di aver trovato qualche valigia, una macchina fotografica e qualche piccolo oggetto e disegnò su per i sentieri della
montagna. Un portatore ,è stato mandato a Haio Kiao per prendere
tutti questi articoli ,e portarli a Chenkf
·
Questi in breve sono i dettagli importanti del caso.: Più tardi /
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_ Io spero però che questo racconto potrà in qualche modo illu. .micarvi, avendovi fatto conoscere come i nostri confratelli hanno
incontrato la morte, e con tale cognivione il vostro dolore può essere
un poco diminuito.
In seguito, se verranno 'altri dettagli importanti alla luce, ve ne
darò notizia.
Sinceramente.
ANTONIO C.

P. -

MILES C.

P.

Ed ora passiamo a proseguire la narrazione deu« dimostrazioni
di rispetto, simpatia e cordoglio di tutta la parte cattolica degli Stati
Uniti di America.

F UNEf\ALE

·

CON DISCORSO DELL'ARCIVESCOVO DI

C,INçINNATI

Nel <c Times-Star » di Cincinnati veniva descritto il [uneraie, già
annunziato elai giornali, che si svolse nella Caitedroie per le premure
dell'arcivescovo domenicano Mons. 'Mc. Nicholœs :

MartE1dì 14 ,M aggio u. s., nella chiesa cattedrale di Cincinnati
l'Ecc.mo e· R.mo Mons. Arcivescovo Giovanni T. iM c. Nicholas si
compiacque di celebrare un solenne Pontificale di Requiem in suffragio dei tre Padri missionari passionisti trucidati da banditi cinesi,
come pure in suffragio di un altro Padre missionario passionista,
morto in Cina, vittima di una malattia infetti va. Dopo il Pontificale
lo stesso arcivescovo 'fece l'elogio funebre degli Estinti. Al funerale
intervennero più di 100 sacerdoti e prelati dell'arcidìocesì ed una
gran folla di fedeli. L'Arcivescovo encomiando il coraggio degli
cc

uccisi, disse:
I

Il sangue· di questi missionari reclami ancora più sangue ame« ricano ! Sarà questo forse un motivo per i nostri giovani, chiamati
cc all'apostolato di sgomentarsi e di retrocedere dalla via intrapresa?
,c Non permetta Iddio tal cosa! Anzi preghiamolo che le vocazioni misce sionaris si moltiplichino a centinaia! Che Ia Congregazione dei Pas<c
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NOI crediamo non costi molto e non siano necessari dei grandi
(( sforzi per fondar.. un impero terreno : non così è quando si tratta di
cc fondare nelle, anime il regno spirituale di Dio. Getteremo noì.Jo
ie sgomento fra la gioventù di America, che 5t dedica al commercio
cc nelle nazioni estere, perchè ivi alcuni sono caduti ammalati ed
cc altri sono stati uccisi?
cc

I

«

c, Permetteremo noi forse che le campagne rimangano incolte a
causa dei rischi e pericoli, a cui la vita umana. nel coltivarli va
soggetta? Noi già conosciamo la risposta della gioventù americana
a questa domanda.

cc

cc Ma i figli della luce saranno forse meno saggi, meno coraggiosi per il bene delle anime di quel che lo sono i figli di questa

cc
1

<

•

I

.l'

generazione per i beni materiali? Noi, padri loro, li ecciteremo
cc forse alla codardia? Li disanimeremo noi forse per ragione dei
cc pericoli e rischi, ai quali essi vanno incontro? Dio non permetta!
cc Che il prime, sangue americano versato 11611 'Asa Orientale sia -per
,c i nostri giovani una ispirazione che li chiami alle missioni e svegli
cc neiloro cuori il vero spirito di sacrificio, di cui finora noi eravamo
cc privi' Se egli è naturale l'affliggerci per la perdita fatta di questi_
,c giovani atleti di' Cristo, 1 quali dànno la loro vita, a somiglianza
ie del Divino- Màestro, per il bene delle anime, è ancora soprannacc turale per noi il rallegrarci, sapendo che il sangue dei martiri è il
ci seme dei cristiani. Ignoriamo- le circostanze che accompagnarono
cc !a loro morte; ma sappiamo che morirono al posto del dovere; noi
cc sappiamo che erano veri sacerdoti; noi sappiamo che essi non
<( previdero l'Imminente pericolo, a cui .andarono incontro; ma· sap<c piamo ad un tempo ohe.i.malgrado i pericoli, di cui erano consa<< pevoli. vollero costantemente rimanere fra quelli, ai quali erano
cc stati inviati E· per i quali avevano consacrato la loro vita sacerdoc, tale. L'umana sapienza, domanda ancora mm volta: Le anime
H di tutti quei pagani della Cina. valevano quanto quelle di questi
cc eroici missionari? Noi dobbiamo lasciar la risposta a. Gesù Cristo
« stesso, che dics : Le anime di quei pa:gani valgono quanto vale il
c, mio sangue sparso per essi. No, Gesù hori è rimasto frustrato. La
.c morte di questi giovani sacerdoti non è infruttuosa, nè vana. In
cc Cristo, per Cristo -. e con Cri sto, essi andarono in Cina. In Imi,
cc con Lui e per Lui, vissero e morirono in Gina, sacrificando casa,'
. «..paese, famiglia f!('l.' amici-a. '
c,
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MARTIUE THA LE NOSTRE FILE
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(P: .Gualtiero Coveyou C. P.)
]{ qiomate << The Compass K. orf C. », seiiimanæle dei Cavalieri
di Colomho 7ntbbl'Ccava con il ritratto di P. Gualtiero, il 2 maggio, le
sequenti riqlie :
« Saba to scorso I'intiera città di Ciucinnati era in duolo per la
triste e attonita notizia della morte dell'amato P. Gualtiero Coveyou
passionista, membro dell'antico Consiglio Arcivescovile dei Cæooiieri
-di Colombo ·(N. 1195),. ucciso cla banditi eines: ..... La notizia rammaricò tutti i membri del suaccennato Consiglio; ma da veri cattolici
vi riconobbero, con gratitudine, la disposizione dél Signore 1che · si
compiacqu€ rli chiamare a Se colui che ci 'pregiavamo di considerare
quale fratello ,e quale amato e intimo amico, per coronarlo -con la
corona dei martiri. Il ricordo del suo volto 'grazioso ed infantile, del
suo buon umore, della sua persona attraente, r un motivo di gran
dolore per· noi, e non avvi se non la religione che possa adeguatamen te rondercì ra ssegnati al divino volere per siffatta perdita.
Prima del. 1 '2 settembre u. · s .. P. Gualtiero apparteneva alla Comunità ,d{'! Ritiro di Mt. Adams ,e manifestò sempre un vivo interesse
per il bene spirituale dei cinesi. Questo suo vivo desiderio Tu soddisfatto quando gli fu dato di partire con altri suoi confratelli per
la Cina. e dedicare tutta la sua vita al -berie di questa missione. Nèlla
lettera che scriveva a' suoi confratelli di America, dopo aver annunziato il suo felice arrivo in Cina, parlava del suo profondo impegno
per lo studio della .lingua e delle usanze cinesi e manifestava il suo
entusiasmo in vista delgran hene spirituale che si poteva raccogliere,
:come ÌJL1rp la sua vera· felicità di trovarsi nena sua prediletta
missione ... ,. "·
DESIDEnIO DI. MARTI-RIO

(P. Goffredo C. P.)
Una corrispondenza da Baliimora.; 4 maqçio, diceva. nel
New World ,, di Chicago, 10 maqqio :

<c

The

Il P. Goffredo .H olbein C. P., uno dei tre · missionari uccisi in
Cina, soleva pregare per morire martire ogni giorno durante i cinque
anni che visse inCina, secondo un articolo comparso nena « Review »
di Baltimora, la quale aggiungeva: che la notizia veniva dal P .. Gia ·
«
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alla nostra missione di Oina. Prima di partire da Baltimora P. Goffredo parlò alle Maddalene nel monastero del Buon Pastore di questa
città ,e disse loro di pregare ogni giorno per ottenergli dal Signore
la grazia del martirio. I suoi desideri del martirio li manifestò
ancora nelle lettere che scrisse all'arcivescovo Curley ed a quelli di
sua famiglia ».
SOLENNI FUNERALI ED ELOGI ,FUNEBHI

Scpratuuo nei Ritiri d'America coi quaii i tre missionari uccisi
ebbero ,pi'ù reiasione. si tennero sotenni funerali con eloqi funebri.
Nel giornale << Sunday Register » di New Haven si riferisce il Sercizio funebre tenuto neuo: nostra Chies'a di S. Giuseppe, df Baltimora,
con l' assistenza dell'Arcivescovo Cu1rley il quase cla uno degli uccisi,
P. Go/'fredo,. di quando in quando riceveva lettere con la descrizione
delle fatiche della missione cinese, e nuirinœ protonda ammirazione
e intimo affetto per il giovane paseionista.
La Chiesa era gremita. Fra i 1n·esen.ti vi era la madre, le tre
sorelle e il [ratetio e altri parenti di P. Goffreclo, Baitimoræe.
A Il' eloqio funebre del nostro P. Guglielmo (Harding) assistevano
quasi due mila· per sone. Eqli prese lo spunto del suo 'discorso da (l1'fJ1,
piccolo fatto che si svolgeva fuori della chiesa, swl piazzale, dov e
otlo raqazsi si trastullavano colla palla.
Ecco un riassunto del bel discorso:
1

Noi facciamo memoria· di chi muore; fuori della chiesa invece
alcuni ragazzi giuocano. Vi narrerò la storia. di S. Luigi. Egli e i
suoi compagni. erano a giuocare nel noviziato dei Gesuit: in Italia.
Fu proposta una dimanda a ciascun membro del gruppo: che avrebbe
cioè fatto, se avesse avuto l'annunzio che gli restavano pochi minuti
di vita. La più parte dei giovani rispose che si sarebbero raccolti jn
Cappella a pregare. S .. Luigi invece disse .che avrebbe continuato a
- divertirsi, ·perchè quello era 'il volere di Dio, che allora facesse .
quella cosa. Claudio Hotbein. (P. Goffredo) qui si diverrtiva. Quei fanciulli. che ora giuocano non conoscono la terribile tragedia di Cina,'
che ha strappato dalla vita uno che solamente, otto anni fa si diverti va alla palla proprio nello stesso 'luogo. Forse Claudio Holbein
allora giocò a palla qui, mentre in questa Chiesa si cantavano Messe
di Requiem. Faceva allora quello che Dio voleva èhe facesse. Nel
<<
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S. Luigi, continuò a fare quello che Dio voleva che egli operasse.
Divenne sacerdote, poi missionario in Cina: ha affrontato la morte, è
morto ucciso per mano d'uomini crudeli, che egli aveva disegnato di
convertire a Cristo. Vede i compagni cadere uccisi. P. Goffredo vide
i compagni cadere uccisi prima <li lui e venit' gettati nella fossa. Noi
,non conosciamo esattamente' ciò che accadde in quelle ore che precedettero .mmedìatamente -la morte dei tre missionari: noi solo disegniamo un quadro che possa avvicinarsi alla realtà della scena.
I PP. Goffredo, Gualtiero e Clemente sono presi dai banditi. Essi
.sono condotti' dentro la regione montuosa, sono, spogliati dei loro
abiti, come Gesù era spogliato delle sue vesti sul monte Calvario.
Forse in quel momento i tre ricordarono le parole che nel Santuario ·
fanciulli ripetevano alle stazioni della Via Crucis: - Spogliami
delle cose della terra, perchè io possa porre tuito il mio amore in
Te -. Essi camminano verso a toro Coiuario. Mentre battevamo a
piedi lc strade della montagna, circondati dai banditi, essi dicevano
parole -di contorto, Padre Goffredo ai Padri Clemente e Gualtiero.
Essi dicevano che stavano facendo quello che Dio voleva da
essi. Ciò era tutto l'argomento dei loro discorsi. Giunti alla
fossa della miniera, i tre Padri si diedero l'ultimo addio. Quando Padre Gualtiero era fucilato, i Padri Goffredo e Clemente gli
davano l'ultima assoluzione e dicevano alla sua anima: Requiescat in pace. Dopo Padre Clemente diede il suo ultimo addio a Padre
Goffredo. al collega e amico di tanti anni, impartì l'ultima assoluzione. Allora P, Goffredo, con un ultimo pensiero alla sua Baltimora, alla madre, raccomandò la sua anima a Dio e disse: Fiat
voluntas tua. Tuito era passato sulla terra: un'eternità di gloria in-

oominciava )). ·
L'oratore pa1°lò an-cora dell'im1Jressione profo,nd'a che· la ferale
notizia f ecc netl" anim. o dei 'Passiomsii d-' America; però guardarono
con occhio di f'ede quanto era accaduto.
<< Ma come il primo giorno passò e spuntò la dimane, noi cominciammo a mirare l'uccisione di questi tre giovani missionari, con
occhi <li fede. Noi mirammo alla divina volontà. Noi ,consideraimmo
che Dio ha chiesto il sacrificio delle loro vite. Voi e io sappiamo che
il sacrificio è consumato; ma voi e io non 'vediamo i frutti del sacrifìcio. La presente generazione non vedrà cotali frutti· non li vedrà
.
'
la seguente generazione, ma la terza o .I.a quarta li vedranno. Essi

.

•
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vedranno la fede di Cristo estendersi nella Cina, dove la rivoluzione
e 'la guerra e il paganesimo ora prevalgono.
I PP. Goffredo, Clemente e Gualtiero, furrono pionieri.
Essi conobbero le sofferenze, i disinganni, la persecuzione, la
solitudine della prima ora; con sempre dinanzi la probabilità della
morte, che non tardò a venire. Come pionieri dissodarono il terreno,
seminarono quello che altri potranno raccogliere ».

Nel terminare iJl suo dis-corso, il P. Guglielmo ricordò la cerimonia di cinque armi innanai, per la partenza per la Cinæ di due
degli uccisi, i PP. Goffredo e Clemente. La presenza dell'Arcivescovo
Curley, allora e adesso riannodaoa i clue falti e funzioni. A~lora
[urono visti i due partenti missionari raggianti di gioia e speranza· e
anche ora ctl loro squardo riapparivano i loro voilti trasP,uurnti nella
gloria non meno atteggia,ti a sorriso e festa.
Nello stesso. giornale viene annunciata una prossima puhblicazione detie Lettere dalla Cina di P. Goffredo.
.4 nche nel nostro Ritiro di S. Gœorieie a D-es M oines vi fu un
soienne funerale con un eloquente discorso · det vescovo diocesano
Mons. Drumm, che disse che non sapeva se avesse dovuto condolersi
o congratularsi coi Passionisti per 'la sorte cli avere dei martiri in
Cina.
(Continua).
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SS. Croce è Passione di N. S. G. C.
Jesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

ACTA APOSe{TOLICAE SEDIS
I

Sacra Poenttenttarin ,l\postolicn
(Officium de I,n:dulg,entiis)
DECLARATIO' CIRCA INDULGENTIAM, ,, TOTIES QUOTIES »
CRUCIFIX,IS A'DNEXAM

Etsi iam alias, dfcreto Sancti Officii die 10 Iunii 19H lato et ia
solita subsequenti audientia a' ·ssmo Domino Nostro probato et con-'
firmato, expresse declarat{nn fuerit quo sensu intelligenda sit facultas hene,dicendi Ctùcifìxos ad adnectendam eisdem Indulgentiam, ,
quam dicunt, taiiess quoties; constat tamen ex certis fontibus nonj
deesse sacerdotes, hac facultate auctos.: qui . talem benedidion~m
impertiri praesumant cum effectu ut omnes et singuli fideles Indulgentiam plenariam, ceteris paribus, consequantur, toties quo.ties, Crueìfìxos ita a se h,enedict_9.S deosculati fuerint.
Timens ne torte, decursu tempcris vel etiam ex 'pe'culìari aliqua,
quam nonnulli iactitant, concessione, decreto Sancti. Officii quidquam
deroga tum sit, ìrifrascriptus Cardinalis:, Poenitenti.arius Maior, · in I
audientia die 21 currentis mensis sibi impartita, ipsum Sanctissimurµ
Doininum Nostrum ad rem directe consuluit ; -qui respondere digna.t.,us ·
est
mentem Suam\ esse' supra
rnemoratari\.Sanéti
Officii declaratione'
ìn•t
' '
'
,,
\ ,,
'
in p)eno suo robors ~ae vigore perm~rnei,e debere quod ad omn~s, et ',.
singulas huiusmodi {onœssiones posti~e1am quomodolibet elargì~~~,'.
si ve per tramitem cuiusvis' Officii Sanctae Sedis sive etiam ab ,ipsomet
Summo Pontifice ptrsonaliter et vivae ~ocis. oraculo; atque rnsimu1 i·
praefatam declarati?nem in .con:imentario officiali ;icta .4.postoiicae '
Sedis ,denuo evulgari mandavit.
I

/
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Eadem ita,·:.se habet: << Facultasbenedicèndi Crucifìxos cum · In1
~ulgent'i:ae plenariae a,pp~icatione,, toties q'lf<Jl{es nuncupatae, sive
personalit~r a Summo Pontifice, sive quomodécumque atb Apd~tolica '
} Sede, per tramitem cuiuslibet Officii vel persoiiae obtenta, itq!-.et no~
· aliter est intelligenda, ut quieurp1que ohristifìdelis, in articulotmortis
çonstitutùìs, aliquem ex huiusmodi Crucifìxis benedictis, etiamti #li
-~
I f
non1,ìwrH11eat, osculatus fuerit rei quomodocumque tetigerit, dum, mO:qqrtcm~f.~~s11s ac sacra Communione refectus, vel, si id facere ~equiw,etit, isaltem contritus, Ssmurrl Jesu nomen ore, si potuerit, sin 1
mikus corde devote invocaverit, et mortem, tamquam peccati stipen1iliiirfl,
manu Domini patienter susceperit, plenariam Indulgentiam
acquirere valeat. Contrariis quibuscumque non obstantibus >>.
Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 23 Junii 1929_
L. Card. LAURI, Poeniterdiariu» Mafor .•
I. 'l'eodori, S. P. S ecretarius ., ·
L + S. ì
I

,
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(A. A. S. a. XXl, vol. XXI, p. 510).
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La dimora d1 S. l?aolo della Croce
\..

nel Romitorio di S: }\1aria fdella Catena" presso Gaeta
·solennemente commemorata

Della dimora del N. ,S. Padre, con il suo santo fratello Giovanni
Battista,
nel territorio di Gaeta abbiamo testimonianze di prim'or/
dine, cioè quelle. giurate del processo ordinario costruito a Gaeta
negli anni 1777-1778. In quella circostanza furono interrogati i
quattro sacerdoti D. Tommaso Perrone, canonico decano· della CaLtsrlrale, D. Emmanuele Martinez, altresì canoni-co della Oattedrale,
D. Stefano Mancini, priore curato della parrocchia.di S. Pietro nel
Porto di Gaeta e D. Nicola Tommaso Riicinelli; le tre signore Felice
Antonia Notarianni, Giulia Tullini e Anna Maria Calcagnini; e, due
Uflìciali, il capitanoGiuseppe Rocchi, allora Aiutante Maggiore del-la
Real Piazza di Gaeta e il Capitano Claudio De Henaut, francese, al
servizio del Re di Napoli.
'
·
I due Capitani e la signora Tullini conobbero i due santi fratelli
in Orbetello; ma gli altri sei testimoni trattarono famigliarmente còi
medesimi, quando abitarono nel Bomitorio di S. Maria della Catena
e perciò ci somministrano le notizie più preziose sulle virtù dei due
santi Eremiti Fratelli e sui luoghi santificati dalla loro presenza,
particolarmente sul ROMITORIO DELLA MADONNA DELLA CATENA.
'

•

Cogliamo intanto- l'occasione che in quest'anno si volle s~enne- mente commémorare quella dimora di Paolo della ·Croce, come narreremo, per riassumere, appoggiati all'autorità sopratutto d41 processo menzionato, alcuni dati storici che, si riferiscono alla dimora
del N. S. Padre nelHomìtoriò della Catena.
1. POSIZIONE TOPOGRAFICA DEL ROMITORIO E DESCRIZIONE DEllLA
''·
CI-IIES.i. --- << Il ;Romitorio dell'a Madonna della Catena, depone ~I
can. P errone, sta; fuori l'abitato di questa città in cœmpaçna verso
la marina, un miqlio e mezzo in circa distante da questa città

(foi. 242).

.l

» .

A Paolo e Giovanni Battista fu· « assegnato per abitazione da
Monsignor-Pignatelli, perché desideravano la solitudine, e menavano
una vita ritirata; era il detto Romitorio molto adattato ai loro desiderii, per essere sopra una collina in solitudine, e giusto nelre vicinanze cli. quel sito, ove anticamente era stato i,l celebre monastero,
ove· aveva dimorato il beato Nilo abbate co' SU'Oi monæci » (1. c. terg.).

li 11l

,,
111

,,11

Della Chiesa, dove veneravasi l'immagine della Madonna sotto il ti-,
telo della Catena, il can. Perrone ci fa sapere -che v'avea un Coretto
sopra la porta di essa, dove Paolo coi suoi compagni compivano i
loro esercizi di pietà. Nel tempo del processo sembra che non pi.ù
I
esistesse il Coretto, perchè il sac.: Ricinelli depone: cc Ogni giorno
reciiauano 'I,' officio clivù:~o in coro ordinariamente, atteso che neua
Chiesa di S. M aria della Catena ALLORA vi era un Coretto dirimpetto

1111 ....I
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aif'l'Altare Maggiore)).

1

li

Il suddetto sac. Ricinelli ci addita la strada percorsa da Paolo,
quando dal Romitorio re-cavasi in città di Gaeta, dicendo: ,, Nel pas-

'I

l,:lill ,1il[i 111':

111111

,,li

,

'

sare la lunga spiaggia eletta cli SEHAPO, eh& dooeoaru» pœssare nel venire dalla. Madonna eleUa Catena dentro questa città, si coprivano
il capo col solo ·fazzoletto di tela, e camminavano sempre a pied'i
scalzi affatto ... Uscivano solamente dal detto Romitorio quando do-:>
recano andare ad assistere a qualche moribondo; o a fare altra opera
di carità ... c nell'anelare e ritornare recitavano il SS. Rosario; avevano per loro Direttore spirituale mentre stavano alla Madonna dell'a
Catena il Parroco dei Santi Apostoli del Borgo, n,9l cl~ cui ristretto
stà it eletto Romitorio, ed era uomo venerando ed accreditato »
(fol. 28I~ terg. etc.). Questo Parroco avea nome D. Giuseppe Scalesse

(fol. 296). Quando Paolo e Giambattista si ritirarono nel Santuario
della Civita presso Itri elessero a Direttore D. Erasmo Tuccinardi.
Attorno al Romitorio Paolo aveva scelto due luoghi, in cui amava
raccogliersi a pregare .e fare penitenza. Il più notevole è una çrotta,
.che d viene descritta così nel processo : « Per stare più raccolti e
per amore clella solitudine si scelsero UNA GROTTICELLA POCO DISTANTE

11 ,
'I

I,

,, I

DAL DETTO ROMITOHIO VERSO LA MARINA, nella quale spesso si ritira-

vano a

tar

orazione;

ESISTE 1'UTTAVIA

~n

ed

altri esercizi di penitenza~ LA QUALE GROTTA

E' NOTA A MOLTI DI QUESTA CITTA' E BORGO, LI

_ QUALI SOGLIONO," ANDARCI A VISITARLA, PER ESSERE STATA SANTIFICATA
DA QUESTI

D.Trn

FRATELLI; io però mai vi sono stata per esser la

molto disastrosa ))·; così

depone. la signora Anna ,M.

(fol. 361 terg.).

'·1111,
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strada

Oalcagnini

- 293 La signora Felice Antonia Notarianni dice di più: << Sceùsero ìn
quelle vicinanze verso ln marina una qrotticella, nella quale posero
un'immagine della Vergine SS.m.a ed ivi spesso si riti:ravano a fare
orazione e flagellarsi gaqliardamente, di modo che vidi coi propri
occhi quelle mura asperse di sangùe n (fol. 26~).
Don Hicinelli conforma con dire: « Per amore dell'a maqqior; ·
solitudine (Paolo) si scelse una çrotiicella ricino al mare, alquanto
discosta dal Romitorio ... , dove oruiaoa unitamente col P. Giovanni
Battista, e con me ed ognuno separatamente faceva orazione, dove
. anche molte volte si discizAinava n (fol. 293 terg.)
Il can. Perrone, con un accenno al primo, descrive il secondo
luogo prediletto di Paolo 111 quei dintorni. << Anzi afille volte, così ,egli,
che dal detto Romitorio siamo usciti insieme a camminare e piqliare
un poco d'aria ... , mi solenono portare verso alcune grotte, che sono
alla marina denominata FONTANIA, e nel cammino prima di arrivare
soleoana [ermarsi in un sito, dove stavano alcune antiche clirute fabbriche; e mi ricordo che essi, mostrandomi una porzione di pavimento
tassellato, che ivi si ritrovava, mi dicevano d'avere essi un impulso
particolare di fermarsi ivi spesso a fare orazione ed infatti lasciando
me, restavano ivi essi ad orare» (Iol. 248 terg.).

'\

2. TE'iOIŒ m VITA PENITEN_TE ED APOSTOLICA. - I due sani: 'fratelli erano sui trent'anni e offrirono al mondo cattolico ripetuto
l'esempio della vita dei più penitenti anacoreti. Col capo intieramente scoperto, i piedi affatto scalzi, indossavano una sola ruvidissima tonaca nera sulla nuda carne: cioè non usavano neanche il sudario o camicia. Modestissimi negli occhi, col volto però sempre
ilare, con un rigoroso silenzio, che rompevano solo per parlare di
Dio e della salute dell'anima.
Dormivano in una· stanza del Romitorio, in cui tenevano ·per
arredo solo alcune sacre Immagini di carta; ma il loro letto era la
terra, con una pietra per guanciale. e per breve tempo. Il tempo,
anche gran parte della notte, passavanlo in orazione. II loro cibo
consisteva in poche erbe o legumi; non ova, non pesce, e molto meno
carne. Rifiutavano il danaro; e questi commestibili che ricevevano
per elemosina, senza mai nulla chiedere, nello stesso dì, tolto per
essi il puro nsdessaric, distribuivano ai poveri. E' celebre il fatto
del pasticcio, regalato da Mons. Vescovo a Paolo e suoi compagni
(proe. tol. 297). Non usavano per bevanda che l'acqua pura. Tutto
questo ,è deposto dai testimoni sotto giuramento.

'

J'

- 294 Fin d'allora
Paolo e Gio.
Battista a una vita della più austera
if,
'
•
penitenza .associarono Ia vita apostolica, nelle forme consentanee a·!
loro stato di' eremiti non sacerdoti. Sotto Ia guida del Parroco loro
Direttore, accorrevano tutte le volte ch'erano chiamati al capezzale
degli infermi e segnatamente dei moribondi; e appena questi spirati,
qualunque fosse l'ora, tornavano al Romitorio. In ordine all'assistenza dei moribondi è degno di menzione l'esempio eroico dato da'
Paolo, deposto dat can. Perrone, presente al fatto, di avere inghiottito stomachevoli spurghi raccolti in un bacile del moribondo Antonio
Alvarez, che abitava sotto il Castello di Gaeta (fol. 2·49 terg.). ·si .
prestavano i due Fratelli altresì a fare il catechismo ai ragazzi. Di
Paolo si giovò Monsignor Vescovo per la sacra predicazione. Lo foce
predicare un anno in Cattedrale nei venerdì di Quaresima e dettare
una volta gli Esercizi agli Ordinandi.
Nel Romitorio poi i due Fratelli non solo attendevano alla preghiera .e allo studio dei Libri Santi; ma davano ancor a tutti i più
salutari consigli e talora, scorti da lume celeste, consolavano i divoti
ron accenti profetici.
Paolo apparve ornato del dono della discrezione degli spiriti,
quando, invitato ad esaminare una divota reputata ricca di celesti
carismi, la giudicò illusa, come in appresso purtroppo si toccò con
mano. Della direzione illuminata di Paolo per le anime, restano 1~
sei letture scritte dal Romitorio alla signora Nicolina Pecorini Martinez ( vedi vo 1. I, p. 60). La predica poi del buon esempio era il precipuo apostolato dei due Fratelli, segnatamente con l'Adorazione del
SS. Sacramento, in cui tanto rifulsero in quegli anni.

3. DURATA 'DELLA DIMORA NEL ROMITORIO. - Dalla bocca dei
testimoni attingiamo solo date incerte, perchè eraao interrogati
55 anni dopo ì fatti. Però si accordano nel determinare gli estremi
di quella dimora, che corre
a quo abbiamo la conferma
vuta dal Vescovo di Soana
27 giugno 1723.
Ci praee di
.

dall'anno 1723 al 1726. Per il termine v
nella lettera originale di discesso rice-.
Mons. Fulvio Salvi, che reea la data
pubblicarla
nella sua integrità.
'
I

Fur.vrus SALVI PATRICIUS SENEN, Dei et s. Apostolicae Sedis gratia
Episcopus Suanae.
Umnersis et singitlis etc. Fidem facimus, et attestamur Paulum
Éranciscum, et Io. Baptistom Daneo, Fratres germanos, de terra
Casteliaiii, eorum Patria, dioecesis Alexandriae della paglia, ex Insu-

'
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bri a, seu Urbis Statietlarum, Deo sic vnlente, · acceseisse ad nostram
Irioecesim Suanac, Status Senarum et ad .biennium ct ultra commorasse in Alonte Argefttarfo, prope Portum Herculis, Deo li!berius vacandi, in mansionibus Caenobii, nunc suppressi, Eremitamm S. Auqusiini, sub devotione Annunciationis Bimae Virginis Mariae, ubi'. laudabiliter in habitu; eremitico unica tantum aspera tunica lanea, absque
lino, indutos, sine paltio, sine baculo et pei-a, nudis capite et pedibus, etiam per viam, vitam contcmplativam et activam, ad proximorum utilitatem traxisse, PAUPERES Jssu CHRISTI nuncupatos. Nunc
vcro, ut assentis, Divino Numine ita disponènie oocaii esds œb' lll.mo
ac R.mo D. D. Caietae .4ntistite, quo - ut enixe petitis - pergere
volentes de licentia cum benedictione Domini discedere a nostra
Dioecesi requisistis, 'nolentes ideireo gratiam et justitfo.rn denegare
iusta patentibus, testamur insuper vos supradictos, discedere a primo
dictis mansionibus nulia censura, seu irregularitate, - saltem qwoad
sciamus· -- innodaios, nullo delicto inquisitos, immo bonis et exemplaribus moribus praeditos, ut decet veros Ctuistuuieies, 9b iJd ticeniicma cum benedictùme Domini concedimus, et copiose impertimur.
In quorum etc.
·

L.+S.
Datum Plani apud Montem Tuniatum, in nostra solita h·abitatione hac die 27 Iunii 1723.

FuLVIUS ep.us Suanae
· ...__
Aegidius Bruscalupi Conceilarius Episcopalis.
..
,

-,

I

Siccome i testimoni affermano che fin dall'anno 1723 conobbero
in Gaeta i due santi Fratelli, anzi il sac. D. Mancini depone che nel
settembre del 1723,pr.l;)se parte come suddiacono al corso di Esercizi
predicato da Paolo, possiamo inferire ene non tardarono a mettersi
in viaggio, appena ricevuta la lettera commendatizia del Vescovo di
Soana. E' però anche indubitato che neH'autunno di quell'anno i due.
santi Fratelli erano. tornati al Castellazzo per un'opera di carità.
Lo dicono chiaro le ìèttere che fin dall'ottobre, Paolo scriveva dal Castellazzo e proseguì a scrivere fino' al Iebbraio del 17'24. Da questo
carteggio e anche da una lettera .responsiva del Card. Cienfuegos,
da noi pubblicata in quest'anno (Boll(, a. 1929, p. '150), si apprende

./

L
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.che ritardò ai due Fratelli il ritorno a Gaeta un 'infermi tù del P. Gio.
Battista (,Cf. Lettere, voi. I, pag. 2·3, 35, 58).
E' degno di nota che Paolo in quel forzato indugio chiese il permesso- al suo Vescovo Mons. Gattinara di allontanarsi dalla diocesi
per un paio di mesi. Ciò risulta dalla lettera di discesso ricevuta nel
1721, cui Mons. Prancesco Di Gattinara aggiunse: << Confirmatur ad
bimestre etc. -· Alexandriae 13 lan. 172,L - FRANc1sucs E.JJUS
,1lex. ,>.
I

Non era questo un discesso per entrambi i fratelli, ma solo per
Paolo. Dove si recò? .Il B. Vincenzo M. Strambi accenna a un viaggio
di Paolo in Francia. benchè suppone che avesse luogo qualche anno
innanzi, cioè appena indossato l'abito di penitenza (Vita del V<m.
P. Paolo, lib. I, c. 8, pag 31).
·
Per altro nella Quaresima del 1724' erano già in Gn ela : nei' venerdì di quella Paolo predicava in Cattedrale. Nel maggio col canonico Perrons i due santi fratelli si recavano in Napoli, e furono
testimoni del _prodigio della liquefazione del sél!ngu€ di S. Gennaro.
Nell'agosto del 1924' i due santi fratelli erano onorati nel loro
Romitorio di Gaeta da una lettera del Card. Cienfusgos (Boll. a. 1929,
p. 150), che approvava una loro gita a Troia, chiamativi da Monsignor Giacomo Emilio Cavalieri. Sembra che non tardassero a mettersi in cammino, · perchè tutti i testimoni pongono quel viaggio in
tempo d'estate. La lettera di discesso da Troia, da noi pubblicata
(Boll. a. 1929, pag. 2·35'- nota) ci fanno conoscere che solo nel mar'
zo 1'725 lasciavono te Puglie,
diretti a Roma per l'acquisto del Giubileo. II can. Perrone ci informa del luogo dove si trattennero in
quell'anno santo i due fratelli n eWEterna Città, dopo fatta Ia conoscenza di Mons. Crescenzì e del Card. Corradini. « Andana a ritrovarli, così depone, in un Palazzo ove d11moravano assistendo caritatiuameme all' opera pia de' poveri infermi di mali schifo-si per la fon~
dazione che si stava facendo, e idooricanao di un nuovo Ospedale
per ~i eletti mati w (foi. 238 terg.). Non andò molto che Paolo e Giam~attista ottennero da Papa Benedetto XIII Ia facoltà vivae necis
oraculo di adunar-e compagni. Fu aliora che essi fecero ritorno a
Gaeta e subito diedero di ciò esatto, conto a Mons. Cavalieri che in
data 2 luglio 1725 iniziava la sua preziosa corrispondenza epistol.are
con i medesimi, pubblicata in questo Bollettino (a. 1929, p. 232
1

-

e seg.).
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i due fratelli non

si mossero più dal Romitorio di S. Maria della Catena .

4. I COMPAGNI DEI DUE FHATELLI NEL ROMITOnIO. - Altro punto
che merita la nostra attenzione è la communità che attorno a
Paolo e Gio. Battista si andò formando a S. Maria della Catena.
Le testimonianze del processo Oaetano e le lettere del Servo di Dio
Mons. Cavalieri sono le prime fonti a y,ui attingiamo la materia
<'.(ell'argomento : fonti, a cui attinse anche il nostro P. Bernamo
\'I. di Gesù che scriveva in proposito: << Ricevuto pertanto l'assenso
Pontificio i due Servi di Dio non vollero indugiare un momento, ma
ripresero tosto la via di Gaeta, dove, sembrava loro che !:'opera
potesse almeno iniziarsi ..... Infatti arrivato ivi sui primi di giugno
(1725) insieme al fratello Gio. Battista trovò ben presto due sogg.etti
che gli si offrirono a compagni, e discepoli, un sacerdote ed un
chierico. Sembra che il sacerdote fosse il segretario stesso del Vescovo, per nome Don Tommaso Petrone ..... L'altro fu il chierico
Bioinelli. Però questi due non vestirono l'abito religioso ... E questa può dirsi che fu la prima famiglia che si formò del nascente
Istituto, e di cui si Ieee pratico esperimento ». ( Cronæca m{., lib. I,
. in. 67, p. 33).
.
Ecco come lo stesso sac. P errone parla della sua vocazione:
« Anendo osservato la vita che menavano, mortiticaia, divota e vir-

'

tuosa m'invogliai di unirmi con loro a fare la stessa vti!ta, ed infatti
· incominciai a fare qualche prova, e per il troppo rigore non ebbi
[orza dal Siqnore di accompagnarmi con essi, e menare lo stesso
tenore di vita, che essi facevano, benchè fossero in età giovamile ».

(foi. 238). Una delle cose che Paolo fece eseguire al postulante fu di·
copiare le Regole (foi. 244 terg.). Di questo fatto il can. P errone
lasciò anche un attestato posteriore, cioè in da,t:1 1782, richiesto
dalla S. Congreg. (lei Riti. Ivi leggiamo: « Trooandosi qui in Gaeta
e propriÒ nell' Eremitorio di S. Maria de'lila Catena, chiamati allora
fra Paolo e fra Giovanni çermani fratelli, co' quali avevo io frequenti
colloqui e
manifestavano l'anima loro amanei della solitudine, e
continua orazione su la Passione cli Nostro Siçnore Gesù Cristo,
sotto la dettatura di esso aliora fra Paolo scrisei 'le rigorose regole,
che a se stessi prescrivevano, e qui te vedevo osservare, qu-ali terminate di scrivere restarono in toro m:ani ..... )). In quanto al chierico
Hicinelli ecco quello che egli ci manifesta di sè : « Circa l'anno santo
1725 [ui chiamato daUa felice memoria di Mons. Piqnatell: ..... e mi·

mi

**

,,

298 comandò che fossi andato al Romitorio di S. Maria della Catena ed
ivi avessi assistito al P. Paolo della Croce e P. Gio. Battista ... , come
infatti f eci e da allora in poi stetti sempre con essi per tutto il tem-pp
bhé dimorarono in Santa Maria della Catena, ed alla Madonna San, tissima dilla Civita ... e 'finalmente insieme con loro dalla Madonna
della ,Civita andai in Roma e mi trattenni con essi circa dieci giorni
a servire l'Ospedale cli S. Gallicano, ..... ma essendomi io ammalato
dopo dieci giorni, me ne dovei uenire all'aria nativa» (fol. 284). Il

Hicinelli non fu sulle prime che un incaricato del vescovo ad assistere temporalmente i due fratelli; ed ebbe l'ufficio di economo ed
elemosiniere. Depone: « Tenendo io conservati quei pochi commestibili chè oenioano dalla carità dei f edeli spontaneamente elati, tutte le.

(~

limosine, che facevano, passavano per le mani mie, che eseguivo esat- ·
iamente quanto essi mi comandavano » (f'ol. 288); come in una occasione fece riguardo al celebre pasticcio (Iol. 296 terg.). Dalla deposi-

..

zione si viene ·a conoscere che il Ricinelli era sovente stimolato 'a
seguirli nelle loro penitenza, ma non ebbe mai il coraggio di farlo.
Ecco quanto egli dice in proposito: << Avendomi una volta animato a
farmi la disciplina a sangue, incominciai, ma poi

\

sione che in casa mia soleva venire un certo diooto chiamato DON ANTONIO SCHIA11FINO, il quale, sebbene grande d:' età, attend'eva a farsi
ecplèsiastico, come ,infatti (Ili anni seguenti fu ordinato sacerdote, e
questi abitava nel Bomitoria di S. M aria della Catena con un altro ~
chiamato DON MICHELANGELO, di cui non mi sovviene iY' cognome, e
questi due soteoano di tanto in tanto venire in casa mia e trattenersi
quald'he poco
'tempo, Ora essendo ve~uti in Gaeta li detti due Fraielli P. Paolo e P. Gio, Battista, ed essendo anelati ad abitare nel

di.

:1".i ·

um 'fidandomi la-

scia, e fi,r:.~ta ~a disci"rplina, (che si faceva in comuns nel Coretto della
Chiesa), domandò il P. Paolo perene avevo lasciato di disciplinarmi,
ed Ìo risposi che non mi era bastato l'animo di continuare, e sebbene
il P. Gio, Battista mi compatisse, il P. Pacto però mi corresse, e mi
animò ad essere più costante in mortificarmi per Gesù Cristo >>
(fol. 298). Paolo richiedeva da quelli che colà coabitavano di seguire
il tenore di sua vita, almeno in quanto a certì atti comuni.
Dal processo di Gaeta si ricava che in quel Romitorio abitavano
anche d11,e Romiti, l'uno a nome Francesco ,e chiamato volgarmente
Fra· Grillo (foL 263 terg.); e l'altro a nome Fra Biagio (.foL 297).
Ma compaiono due. altri nomi, che meritarlo tutta la nostra attenzione.· ta signora Felice Antonia Notarianni depone: <c Coll' occa-

\. f
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dettò Romitorio di S. Maria della Catena, li sopradetti due D. -1.ntonio e D. Michelangelo, li quali da mdlii anni sono morti fuori di
questa città, prima Don Michetangt!lo, e poi Don Antonio, venendo,
come ho detto, in casa mia, vi portarono insieme con loro li detti
due fratelli Padre Paolo e P.
Battista, e così amiinuarono a fare
di tanto 'in tanto per tutto il tempo che dimorarono in Santa Maria
delia Caiena » (tol. 307 terg. e seg.).
Da questo racconto si rileva che i due divoti precedettero i due
fratelli nell'abitare il Romitorio. Chi erano essi? Donde venivaJno?
Dove terminarono la loro carriera mortale? Un documento importante, secondo il nostro modesto parere ci scopre la loro origine.
Conservasi tuttora nell'archivio generalizio dei S,S. Gio. ,e Paolo una
lunga lettera originale del P~ Colombano da Genova, che esaminò e
approvò lo spirito del N. S. Padre, scritta da Pontedecìmo in data
25 novembre 1720 a Mons. Vescovo di Alessandria, Gattinara. Essa
incominoia così: « Eccomi ai piedi di V. S .. Ill.ma e R .ma a presentarle in questo fo{flio una sincera informazione d'i due 'sog·getti tiramaii compaqni da Paolo Francesco, quale credo a quest'ora onorato
aaua somma pietà di V. S. Jll.ma del santo abito. Il primo di
questi due è Antonio Schuutmo, il quale dopo Pado Francesco ib
Signor Idslio, per sua infinita bontà, mi ha dato per discepolo. (Segue
la narrazione delle doti di lui).:. è di età di 25 anni.
Il secondo si chiama Michelangelo Michelini cli età di 30 anni.
(Anche delle doti di questi segue la descrizione) >). Certamente secondo
il P. Colombano, entrambi erano emuli della vita e doni di Paolo.
Chiedevano ìstanternente di vestire l'abito che Mons. Gattinara avea
dato a Paolo; però non sembra che fossero esauditi. La identità dei
nomi ci ·fa supporre con fondamento che fossero gli stessi che nel
1723, t,re anni dopo, trovavansi nel Romitorio della Ca:tena. E chi sa
che non fossero essi stessi che indussero Mons. Carlo Pignatelli a
Iare venire in diocesi i due Bomiti del Monte Argentare? M a vi ha
ancora di più. Quando nel principio del 1728 Paolo .e Giambattista
lasciarono l'Ospedale di S. Gallicano e tornarono al Monte Argeiltaro
per rientrare nel Romitorio dell'Annunziata, lo trovarono oocupatc
da altro Romito. Chi era? Ce lo dice il P. Antonio Danei, fratello
germano di P; Paolo, testimone di vista, nel processo Alessandrino.
(( Un certo signor Don ANTONIO SCHIAFFINO GENOVESE ... mentre
io ero nel Ritiro della Presentazione in Monte Arçentaro; STAVA IN UN.
ROMITORIO lontano un miglio da noi, denominato deil' ANNUNZIATA ED

cs«
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'e nondi-

meno esso P. Paolo, come ho osservato, andana trequeraemente a
visitarlo e si' diceua, ed il medesimo Padre Paolo lo confermava, che
chiedeva al detto Prete la sua benedizione, ed una volta fra le altre
ho veduto io stesso inqinocchiaio eletto P. Paolo avanti a detto prete,
che stava alta finestra; anzi una volta ho disapprovato col medesimo .
P. Paolo questa sua umiliazione con uno che erra nostro persecutore,
ed egli mi disse che tacessi, perché così bisognava fare per amor
cli Dio ii (fol, 100).

I

lil

Ignoriamo quello che accadde del Michelangelo Michelini: solo
si sa che morì prima di D. Antonio e fuori di Gaeta. E giacchè siamo
-ntratì nel campo delle ipotesi, terminiamo questo punto con un'altra
che cioè quel P. Anioruo Genovese, che morì novizio alla Presentazione nel 17 46, il secon,1o nostro defunto, potrebbe identificarsi con
il Don Antonio Schiaffino Genovese. Non è in verosimile che il P. Paolo
colle sue umiliazioni ne guadagnasse la stima. e l'amore e poi lo ammettesse, dietro sue istanze, tra i suoi ,figli.
: 5'.

ALTRI LUOGHI DI GAETA SANTIFICATI DALLA PRESENZA DI PAOLO

CROCE. - Nulla diciamo dei tre mesi passati da Paolo e suo
fratello al Santuario· della Civita presso Itri, dentro la diocesi di
Gaeta. Però si può affermare che ogni casa di Gaeta vantasss l'onore
di avere presente Paolo, che accorreva ad assistere tutti i moribondi
della contrada e città. Fra le case, quella dei signori Calcagnini, fu
anche la mèta di divori passeggi dei santi fratelli, come è detto sopra.
· Un giorno anzi, nel vedern vicini a sè due ragazzi, trano i due figli
primogeniti gemelli della testimone Felice Antonia Notarianni in
Calcagnìnì, li raccomandò alla madre, dicendo: Tenetene conto. Infatti l'uno, Giovanni, fu poi vescovo di Fondi, che con mille dimo- strazioni di venerazione accolse nella sua città Paolo nel 1767, e
l'altro, Bonaventura, divenne arcidiacono della Cattedrale e nel processo Gaetano vi fungeva da Promotore della Fede.
DELLA

IIM

Paolo e Giovanni Battista soggiornarono spesso nel Palazzo Ve·
scovile e pregarono nella Cattedrale .. Paolo dettò gli Esercizi agli .
Ordinandi nella Chiesa di S. Maria della Natività detta volgarmente
delle Olive. Dagli Annali del P. Giammaria venìamo poi a conoscere
che nel celebre· Santuario della SS. Trinità, presso il quale è la; ,
famosa moniaqna spaccata, che, secondo la tradizione, è uno di quei
monti che alla morte del Redentore si spezzarono, petrae scissae sunt,

·'
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Paolo ebbe un celeste favore. « Confidò il nostro padre, così il P.
Giammaria all'anno 1724 de' suoi Annali, œd uno de' suoi Direttori
(parla forse di sè), che appunto in questo divotissimo Santuario si
fu, che con modo speciale il Signore manifestagli il. motto che doveva
patire per suo amore, come già fece col suo Apostolo Paolo: ostendam
illi cic.; e ~l)l medesimo tempo teceçli conoscere ta preziosità dello
stesso patire ver il, di Lui amore. Il modo, che tenne per ciò fare il
Divino Maestro si fu, fargli vedere un Angelo che con una croce di
oro nelle mani gli anelava avanti, invitandolo .a seguirlo e questa
celeste visione gli duro per un intiero giorno».

6. MOTIVI PEI QUALI PAOLO LASCIO' PEH SEMPRE IL ROMITORIO.
- I testimoni nel processo Gaetano dànno per vera cagione l'amore
alla solitudine, che per la folla di dii ricorreva ai due fratelli veniva
a cessare. Però un'altra ragione è indicata nelle lettere, da noi publilicate, di Mons. Cavalieri. Il P. Bernardo :\VI. di Gesù entrambe le
ragioni le adduce, come quegli che ebbe presenti e il processo e le
lettere menzionate. Ecco le sue parole: 11 Convien sapere che uno dei
fondamenti su cui la Congregazione dei Passionisti dooea basarsi era
la solitudine. Ma essa veniva mancando ogni giorno più in quel romitorio per la frequenza delle visite, che, quantunque fatte sotto aspetto
di devozione, cagionavano nulladimeno un immenso distwrbo ai Servi
cli Dio, i quali erano perciò impediti dall" attendere alt' orazione, al
silenzio ecl agli esercizi dell'osservanza. AGGHJNGASI A QUESTO CHE

I PATRONI DEL LUOGO, VEDENDO CHE VI SI ANDAVA A STABILIRE UNA
.FAM'IGLIA RELIGIOSA, COMINCIARONO AD AFFACCIAR DIIUTTI ,E. CONTRADIZIONI ALLE MIHE DEI NOSTRI DUE'. FRATELLI n (ms. l. c. n. 68). Saggie
poi erano· in proposito le parole di Mons. Cavalieri: 11 Più, coabitare
con altri che non siano del vostro instituto, non vi potrà essere di
pace >> (Boll. a. 1929, p. 237). E noi abbiamo veduto sopra quali tosero i compagni del Santo.
·
7. SOLENNE COMMEMORAZIONE. ·- Tutto ciò che abbiamo esposto
dimostra quanta ragione avesse il P. Lorenzo della S. Famiglia, religioso nostro della Comunità di Pontecorvo di promuovere il disegno, poi coronato di felice successo, di collocare nell'edificio del Romitorio· una memoria perenne che attestasse il soggiorno di Paolo
in quel luogo.
La collina della contrada detta anche oggi della Catena, su cui
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essere soltanto qualche casa eolonica. Oggidì invece, in quella parte
sorgono numerosi ed eleganti villini, che la rendono posizione incantevole per villeggiatura e cura marina. Per altro, malgrado le
vicende del tempo, ·1a Chiesa è rimasta fino ai nostri dì colla casa
annessa, già Romitorio, ora per gli abbellimenti trasformata anche
essa in un villino, che al presente è di proprietà della famiglia De
Fabritiis di Itri. Mai fu dimenticata colà la memoria di Paolo.
Però conveniva renderla più stabile. Il P. Lorenzo sullodato, nel
1925, in occasione di una Missione data nella contrada ora dètta
Porto Salvo di Gaeta, prima chiamata Elena, lasciò ivi un quadro
ché ricordava il fatto della dimora di Paolo nel Romitorio. Ma non
si tardò a passata al progetto di una lapide commemorati va. Il detto
padre fu assecondato dai nostri Superiori ed effìcaoemente aiutato
da un piissimo signore del luogo, sig. Vincenzo Die Ma:tteis; e così
la lapide con la SUé), iscrizione fu presto pronta. Per I'inaugurazione
si scelse molto a proposito la testa annuale della Madonna della Catena, che cade la prima domenica di Settembre, in quest'anno il
I
primo del mese. Il P. Lorenzo preparò il popolo con un triduo predicato : e la mattina della domenica tessè le, lodi di Maria con un pane- .
girico. La sera verso le sei, Mons. Dionisio Casaroli, Arcivescovo di
Gaeta, benedisse la lapide e volle che lo stesso Padre passionista
pronunciasse un discorso di circostanza. Questo fù breve, ma denso,
cli cose. Abbiamo sott'occhi lo schema. Esordì dal fatto che oggidì il
commemorare persone e fatti è quas_i una moda: e non solo lapidi,
ma si erigono monumenti con tanta -frequenza ,e facilità che si può appellare, la nostra, l'epoca dei monumenti. Ciò non deve dispensarci
dal decorare di monumenti o lapidi le vere glorie cittadine, civili 'o
religiose. E qui fu che l'oratore con bel modo presentò ai suoi uditori
Paolo cleNa Croce, Iacendone come il ritratto e come si direbbe un'istantanea nell'atto che si vedeva camminare per le vie di Gaeta, -a
piè scalzi, con rozza tonaca in dosso, a capo scoperto, pallido in
volto, emaciato dalle penitenze, con occhi bassi, e dalla Cattedrale
salire, la soliriga ,e scoscesa collina, ora invece' tanto deliziosa, per
rinchiudersi qui,. nel suoBomìtorio, dove cantava notte e dì le lodi
del Signore, ammirato e venerato dal popolo di ogni classe della
città di Gaeta. ·
·
I

,

Quindi passò a narrare in forma patetica le gesta del santo,
,e sopratutto il suo apostolato per Gesù Crocifisso e la fondazione·
J.

~.

)

,.;I
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lontane de' passionisti e alle tre recenti vittime del banditismo

cinese.

' ,

In fine tornò col pensiero a Paolo in Gaeta: ricordò i benefici ivi
ia copia sparsi colla parola e preghiera; il ricorso fiducioso del popolo a Lui, tanto caro a Dio.'
quindi la sua dimora reclamava un
ricordo, una lapide almeno
E quella lapide allora solennemente .
si collocava sulle pareti del caro Romitorio. Essa manterrà viva
anche nei posteri la cara rimembranza della presenza di un santo ... ,
che col ricordo delle sue virtù continua qui a fare da maestro e
apostolo ..... Quirsd: con una sintesi dell'operato di Paolo lungo la
sua carriera mortale, dimostrò quanto merita Paolo il nome di
qrande, e di rifulgere tra quelli che il mondo ha il dovere di onorare
anche con un monumento. Finiva con un atto di ringraziamento a
tutti coloro che avevano onorato la festa e genero,s-arnente concorso
all'attuazione di quel caro disegno, invocando sugli uditori e il
popolo tutto di Gaeta la protezione perenne dal Cielo, di Paolo della
Croce.
Non vogliamo tacere che per iniziativa e a spese del gentile
signore Vincenzo de Matteis sullodato nello stesso giorno e luogo si
pose una lapide che ricordava il passaggio per Oaeta di Pio IX
profugo negli anni 1848-1849, orante dinanze a1l' Immaçine di Maria
SS.m,a detta Catena. Niente di più opportuno, anche a 'riguardo di'.
Paolo, che trovò in Pio IX il suo glorificatore, poichè fu questo Pon-.
tefìce che prima annoverò Paolo tra i beati, e poi pose nel catalogo
dei santi.
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Tre nostri Missionarii uccisi in Cina (,O ontinuazione: a. 1929, pag. 277)

Con premura deqna di ogni encomio e con un santo entusiasmo
tutti i periodici clell' Istituto in Italia e fuori, hanno pubblicato articoli e dati anche i ritratti dei tre generosi figli di S. Paolo della
Croce che in quest'anno resero più solenr..-e la testa del 28 aprile
con l'annunzio della loro morte cruenta incontrata netta missione
della Cina. Primo fra tutti si è mostrato fervido bonditore di questa
verace Gloria della nostra Conqreqazione negrli Stati Uniti ii THE
SIGN nei numeri cli Giugno e L_ug{io. In Italia hanno dato interessanti
raqçuaqti i periodici IL CROCIFISSO e IL DIVJN CROCIFISSO. Quest'ultimo anzi ha pubblicato nel numero cli Aqosto una relazione che ci
piace di riprotiuræ, come quella che riporta la testimonianza del
Prefetto Apostotico del'la nostra Missione Cinese.
« Il bollettino missionario cc Le Missioni Cattoliche », edito dal
Pontificio Istituto delle Missioni estere di Milano, nel suo numero clel
23 giugno 1929, pubblicava la sequente lettera del R. P. Ugo Sordo
del P. I. M. R., missionario in Cina, in cui sono dati alcuni porticol ari sull'uccisione cotà avvenuta di nostri missionari. In attesa· sempre di ulteriori notizie che ci rivelino sopra tutto le cause del delitto,
non ne vogliamo defraudare i lettori.
cc In questi giorni ho visto Mons. Domenico Langenhaoher, Pas-,
sionista, Prefetto Ap_ç,stolico di Shenchow nel Hunan Occidentale e
. da· lui ho potuto avere qualche particolare sull'uccisione dei suoi
ire Padri: P. Godfrey Holbein, P. Walter Coveyou e P. Clement
Seybold, tutti tre Americani.
te Erano venuti dai loro distretti alla residenza di Shenchow per
farvi gli esercizi spirituali. finiti i Santi Esercizi e preparate tutte
lP. loro cose, il 23 aprile si misero in viaggio per ritornare ai loro
distretti. IJ primo giorno di viaggio non incontrarono alcuna diffìcoltà; solo quando alla sera ·arrivarmro· all'albergo, ove dovevano
passare la notte, seppero che là nei dintorni vi erano piccole bande
di briganti : la cosa"però non foce loro alcuna impressione e perchè
'

\

-- 305 -

orma i «li briganti ce ne sono dappertutto e sopratutto perchè questi
finora non avevano mai fatto del male ai missionari.
« Passata tranquillamente la notte, al mattino per tempissimo si
rimisero in viaggio: fatti circa 10 ly_, incontrarono una trentina di
briganti, vestiti da soldati e armati · di fucili e rivoltelle Mauser.
Furono tosto derubati di quanto avevano e costretti a seguirli sulla
montagna: « Là, dissero loro i briganti, c'è il nostro capo e lui deciderà il da farsi >>. I briganti li condussero per strade quasi impraticabili sulla vetta di un monte e obbligarono quindi i tre poveri
Padri a mettersi sull'orlo di un profondissimo burrone: a un cenno
di uno, che doveva essere il capo della nanda,
un brigante spianò il
l
fucile contro P. C. Walter e al primo colpo il Padre cadde a terra
col capo spezzato: lo stesso fecero poi con gli altri due Padri: i tre,
corpi furono poi gettati nel burrone e i briganti si dileguarono, lasciando liberi i servi dei poveri Padri, che erano stati presi con loro,
e dicendo loro: ,, Abbiamo finito, se volete, avere i cadaveri dei vostri
Padri, discendei€' a prenderli ».
,, Il Padre della vicina città di Chenki, avuta notizia dai servi
della terribile sorte toreata ai suoi confratelli, si recò sul posto a
raccoglierne i cadaveri: erano qua.si irriconoscibili.
1
"Furono portati a Shenchow ove un'altra bara li aspettava;
quella quarta bara racchiudeva il cadavere d'un altro loro giovane
confratello, morto quel giorno stesso di tifo: (i).
,, Quattro vittime in due giorni!
,
,, Non si conoscono i motivi del delitto, come 11011 si ,è ancora
riusciti a stabilire a quale corpo appartenessero i soldati assassini.
,, Pare che in seguito all'assassinio dei tre missionari, il Ministro
degli Esteri abbia mandato' un telegramma urgente alle autorità dell' Hunan coll'ordine di fare una accuratissima inchiesta su questo
fatto. Degli ordini sono pure stati inviati alle autorità provinciali
dello Shantung e dello Shensi perchè si facciano delle inchieste in
modo particolare sui danni alle persone ed alle proprietà che avrebbero subito i missionari stranieri.
Secondo le ultime notizie da Hankow, cinque persone, convinte di complicità nell'uccisione dei tre Padri, sono state fucilate,
12 altri sospetti di complicità sono stati arrestati. Tra i giustiziati
si trova un capo di polizia di nome Hwang Tsiyuin, che rifiutò di
(<

(J) P. Costanuino dei,' SS. Cuori _(Leech), narto il 17 gennaio 1892 a
Pìttshurgh, Pa (Siwti Uniti).
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oste, per nome Nish : degli altri non si sa il nome. Le ricerche con, ti,nuano.
Abbiamo ricevuto in questi giorni, una lettera dal nostro P. Provinciale . ,_della Provincia di S. Paolo della Croce negli Stati Uniti, in 1 •
data 14 qiuqno 1929, con acclusa una prima relazione suli'uccisione
avvenuta
i~ Cina dei ire nostri Missionari. Pubblichiamo per ora, la
}
lettera, riserbondoci di pubbiicare quanto prima la relazione, della
quai« è qui parola :
· «

I,

'

(c Accludo nella presente, relazione delle prime notizie ricevute
in :ordine al martirio dei tre nostri generosi Missionari in Cina.
Quando riceverò altri particolari, non mancherò di comunicarglieli.
Questi nostri Missionari furono messi a morte, non unicamente per
motivi di furto, ma realmente in odio della rel(gione, dai soldati
comunisti che li uccisero animati ed ispirati dalle dottrine dei Soviet
della Russia. La loro morte ha destato grande entusiasmo nella Chiesa
di America, ,e parecchi vescovi cantarono solenni messe pontificali
di requiem, Questi nostri Confratelli eran vissuti santamente fin dai
loro primi anni e il Signore li ha perciò voluti con sè ...

P. STANISLAO, C. P.>>.

\

Fin qui il periodico IL DIVIN CR0CIFISSO.-La relazione, cui allude, è stata cla noi qià pubblicata. Ora ne aggiunqiamò un'altra non
meno interessante, dettata da uno dei padri che ebbe agio cli interrogare le persone testimoni del fatto, come queçii che risiedeva. a
Cheriki.

Relazione della tragica morte dei PP. Gualtiero, Clemente e Goffredo
_ (P. Geremia Mc Namara C. P.).
'

'li/'

.

Dbpo la chiusura degli Esercizi
a1 17 aprile, i PP. Clemente,

Spirituali, tenutisi in Shenchow,
dal 9
Goffredo e Gualtiero, si prepararone. per il loro viaggio a Yuanchow. Il P. Clemente doveva and~r,e, a Yuanchow per sostituire il P. Timoteo, il quale sarebbe ven\Ì•to a Shenchow, per il secondo turno stabilito dal 7 al 15 maggio.
I PP. Gualtiero e Goffredo dovevano sostituire il 'p. Quintino
nella missione 'di Kienyang, durante la- di lui assenza, anche egli
chiamato al secondo turno degli Esercizi. Causa un forte raffreddore sviluppatosegli il giorno innanzi destinato alla partenza, Padre Gualtiero ritardò di altri due giorni, la partenza da Shenchoui;
cc

~/

~

~'
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P. Clemente invece si .incamminò verso Chenki, dove attendeva l'arrivo dei PP. Goffredo e Gualtiero.
· (
Il P. Clemente giunse a Chen.,ki il 18 aprile. I PP. Goffredo e
Gualtiero, il primo cavalcando un mulo, l'altro in sedia, lasciarono
Shenctuno la' domenica del 21 aprile. ~ue giorni di viaggio li portò
a Chenki, cioè la sera del 22.
Dopo di \'.)ssersi bene assicurati che la via da Chenki a Hwai
Hwa Ilsien (metà strada fra Chenki e Yuanchoio-dove era una stazione di guardia civica) era libera dai briganti, i tre Padri lasciarono Chen..Jd alle 6 del mattino 23 aprile 1929 (H giorno del terzo
mese del calenldario cinese, 18° della Repubblica). Alle ore 16 circa
essi arrivarono a Huia Chiao piccolo villaggio di 50 o 60 case, frazione del Comune di Chenki Hsien.
Tutto andò bene fino alle ore 22; ma in quest'ora la moglie del
proprietario dell'Albergo Cinese, nel quale avevano preso alloggio i
Missionari, e tutto il personale viaggiante con loro (facchini· e chierici), domandò si pagasse subito il conto dell'alloggio e del· vitto.
I Missionari pagarono alla Signora quanto le era dovuto. Questo
far.si pagane alla sera, non -è un incìdente .straordinario-; ma il fatto
che appena la suddetta ebbe ricevuto il danaro, intimò tanto ai Missionari, che al personale che era con loro, di lasciare la sua casa,
per la ragione, disse essa, che stavano per venire i banditi, questa
è una circostanza straordìnaria che in appresso ci aiuterà a rischi-arare il caso nostro. Uno dei facchini Su-Pi-Sen disse che la signora
Nie ritrattò poi le sue allarmanti affermazioni, cir-ca la venuta déÌ
banditi. Poco dopo, due uomini armati di moschetto entrarono nel1' Albergo, obbligando i Padri e la comitiva a declinare le loro gene;
- ralità. Questo non fece nessuna impressione ai Missionari, nè destò
sospetto alcuno, essendo cosa ordinaria che si faccia ciò coi forestieri, quando questi passano per i villaggi cinesi, dove è la Stazione ,
di guardia Civica. I due uomini armati .di moschetto vollero rovistare •
, nei bagagli dei Missionari e dopo una sommaria rivista, fecero pa. racchie domande ai Padri: p. es. da dove essi venivano, qual giorno
erano partiti, dove erano dir-etti e quale l'itinerario del loro prossimo viaggio. I due uomini allora lasciarono l'Albergo. Naturalmente
i Padri domandarono alla Signora, chi potevano essere quei due uomini e fu loro risposto: <( Essi appartengono al corpo della locale
guardia-Civica ». Questa risposta dissipò ogni timore.
0
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Più tardi, verso le 2:3, due colpi di moschetto risuonarono per
l'aria. Due dei facchini, i Missionari ed i Chierici si levarono su immediatamente. Essi erano spaventati e domandarono alla Signora.
dell'Albergo chi aveva sparato quei colpi. Essa rispose che erano
tati i soldati del corpo di guardia vicino che avevano dato il segnale
di sicurezza (fang-sao). Alia luce di altri eventi noi conosciamo che
questi due colpi furono un segnale per gli altri banditi; perchè la
sìgnora Nie I ascia va in frotta l 'Alberg» e si dileguava fra le ombre
della notte. La- sua uscita fu preceduta da una minaccia che le avevano fatto i Missionari; cioè che, se qualche armato fosse venuto
nella sua casa, essa, la sua famiglia e tutto il villaggio avrebbero
dovuto soffrire,
L'esito finale ha provato che essa era rea; perché i Ministri
della giustizia l'hanno presa e decapitata in Chenki per la parte avuta
nelle sofferenze ed uccisione dei tre Padri.
Durante tutto questo tempo, dal principio della allarmante notizia ch'erano vicini i banditi, fino alla mezzanotte, i Missionari tentarono imano di mandare il Proprietario dell'Albergo (o l'uno o
l'altro, moglie o marito) per accompagnare uno dei ragazzi della
Missione Huianq-Tien (Pietro) al corpo di guardia di Hwa Chiao.
Dopo replicate raccomandazioni si decisero di andare dall'Ufficiale
della guardia civica; ma questi si rifiutò di riceverli, facendo loro
dire dai servi che non era in casa.
Così i Missionari e la comitiva si misero di nuovo· a letto.
Noi ci facciamo rnaraviglia come mai i 1Missionari non facessero
subito gli apparecchi per lasciare il villag:gio e ritornarsene a Chenki ;
ma questo era addirittura impossibile, data l'ora tarda dena notte .
e la vicinanza dei banditi che ne avrebbero certamente impedito la
fuga.
La ragione per cui I'uffìciaj, della guardia ricusò di venire in ·
soccorso dei Padri fu il timore di mettere sè stesso in una difficile
posizione coi banditi, poichè, conosciuta di poi esattamente la ve- .
rità, si è saputo che anch'egli era connivente in quell'affare. ,
Ormai non vi era più dubbio che i Missionari erano rimasti in
trappola e che era affatto inutile tentare una fuga dall'Albergo a
mezzanotte; così determinarono di aspettare il giorno e mettersi in
viaggio per tempo la mattina seguente, sperando di potersi già trovare lontano quando fossero venuti i banditi. La città cli Hwai-Hwa
distava soltanto 20 o 30 chilometri ed essi sapevano che una scorta
militare non sarebbe stata negata in quella città.

/
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di caffè e latte. I facchini e gli aiutanti non presero nulla, rimet. tendo la loro eolazaone all'arrivo a Huiai-Huxi.
.
La rarnvana lasciò il villaggio di Hioa-Ctuao a circa mezz'ora
di giorno. Qui noi vogliamo dare i nomi: dell',Ufficiale del Corpo di
'guardia di Hwao-Chiao: wtumç-Tsi-Yuin; del locale Sceriffo (Prefetto): Liou Shin Lung; e i proprietari dell'Albergo dove i Padri ed
il persona le a loro appartenente passarono la notte in Hwao-Chiao
ehiarnavaaisi Nie.
L'online tenuto nella partenza fu il seguente: 1) il custode dei
muli die viaggiava a una buona distanza avanti portando un piccolo
fagotto sulle sue spalle; 2) seguivano i cinque· fac-chini di Shenchow
con i bagagli dei Missionari; 3) i tre fanciulli cristiani Hwang tte»
(Pietro), Chou-Ping-Yen (Paolo), Wang (Cosma; 4) i tre Padri a cavallo ai loro muli; 5) un altro facchino; 6) un altro custode dei muli
(sig. Shia). Immediatamente, appena lasciato Hanq-Chiao, i Mfssionari furono avvicinati da un certo uomo che si qualifica va per un
rappresentante del corpo di guardia di Huia-Chiao . Questo signore
informava i Padri che non vi erano banditi nelle vicinanze di Huia:
Chiao. Così fu che i Padri lasciarono il villaggio con rinnovata sicurtà.
In poco tempo raggiunsero la strada maestra che mena a Yuanchoui. I Padri avevano viaggiato soltanto un chilometro sulla strada
maestra, quando a sinistra della medesima verso HuJai-Hwa una
compagnia di banditi, 16 o 17 armati di moschetto, appariscono e
comandano un alt e mìnaccìano tli sparare se i Padri si muovono
di un centimetro. Fatto alt, si avvicinarono ancora di più ed il P. Clemente domandò al primo, che li aveva fermati, dove si trovava il
loro onorevole generale. « Noi siamo soldati di Nie-Lien-Ctuuiq >> fu
la risposta. E' da notarsi che i banditi dissero che :i:l loro generale
era Nie-Uen-Chang. Però si osserva che in una occasione essi mentirono dicendosi truppe di° Chen-Han-Chang .. I Padri allora pregarono
gentilmente l'uomo che li aveva fermati di presentare, i loro biglietti
da visita al loro Capo. I banditi risposero: cc Aspettassero un poco n;
poi essi promisero di accompagnare i Padri al loro ufficiale. Intanto
vollero aprire i loro bagagli e ceste e vEdeÌ'e tutto minutamente e
prf'.se tre valigie dei Missionari Ie· misero in un punto della strada
m~:stra -e le fecero pia~tonare da_ poc_hi banditi. Poi in granda fretta
ordinarone la prosecuzione del viaggio sulla medesima strada. Proseguirono cos: preceduti e seguiti dai banditi per circa 65- piedi; poi;
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strada pubblica, bensì. in mezzo a campi di erba alta, cardi, rovi e
macchie di spine. Poi passarono vicino ad un campo di frumento :m
luogo collinoso. S~bito dopo deviato dalla strada maestra, i Padri
furono costretti a salire un'alta ed erta collina, così erta che era
impossibile salirla a cavallo ( 1). Così. ai Padri fu detto di smontare
e camminare a piedi. Evidentemente i banditi avevano gran fretta.
I. Padri, lasciati i loro muli, cammiinarono su ed attorno a detta
collina, per una. distanza di circa due ohilometri. Mentre uno idei
banditi sprona va il mulo del P. Clemente con un bastone per farlo
camminare, la bestia irritata lasciò volare per l'aria le due gambe
- posteriori e sferrò
una coppia di calci contro il bandito colpendolo .
·1
in piena faccia. In tutto questo tempo i banditi tormentavano i fac- - ·
. chini con pungoli e col calc\.Q del moschetto. Ciascun bandito aveva _
anche la sua spada. I fanciulli cristiani ebbero il medesimo trattamento.

~

Essendo arrivati alla sommità di questa alta collina si ordinò
......
ai Missionari cli ricavalcars i loro muli, facendo altri cinque o sei
chilometri. La strada era oltremodo scabrosa. La direzione dell'itinerario per queste alture fu di un· mezzo circolo dietro una macchia
direttamente opposta a Iluia-Chiao e Chienki-Hsien. La macchia dove
i Padri furono condotti giace fra Hwa Chiao ,e Nqan. Lanq, dove è
' un tempio cinese, in cui di poi i banditi Iecero il pranzo.
La compagnia dei Missionari, facchini e chierici arrivò finalmente·
1,
in
un
campo di riso, nel quale scorreva un ruscello o polla <l'acqua
1
freschissima. Qui i Padri smontarono. I banditi permisero ai fac-.
chini di ristorare la loro sete, ma ai Padri ed ai fanciulli cristiani
fu negata una sì giusta soddisfazione. ln questo luogo i muli furono
legati. I bagagli tirati fuori dalle ceste e rovistati. Dopo ;tutto questo
(della durata di Una mezz'ora) i Padri furono condotti in una pianura circondata da tutte Ie parti da colline. Qui i Padri. domanda-·
rona" di essere presentati al capo Uffìoìals. I banditi risposero : « Prima spogliatevi dei vostri abiti e poi vi introdurremo dal nostro
Capo ». I Padri devono aver compreso che il momento supremo era'
arrivato perchè incominciavano a condiscendere, coi banditi. P. Gualtiero si levò la camicia, calze, scarpe, pantaloni. Non gli' fu detto

.

'

(lì Notiamo che 1e relazioni non 'Oen·e si esprimono se la strada percorsa era 'fra colline o montaçn«. Abbìam« itradotto colline coitali alrure..
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di levarsi Ie mutande. I Padri Clemente e Goffredo furono forzati
, a dare Ja loro camicia e scarpe ; ma per una inesplicabile ragione
[urono loro lasciate le calze ed i pantaloni, forse perchè erano logori

·~ ;1d in cattivo stato.

'
Quando i giovani cristiani €d il facchino Su-Pi-Sen domandarono perché i Padri dovevano levarsi gli abiti, ,fu lor detto: perchè
cercavano moschetti e munizioni. Il P! Clemente parlò anche a norne
dei suoi compagni 'ed assicurò i banditi che essi, essendo propagatori di Religione soltanto, non portavano nè moschetti, nè proiettili.
~ banditi non si mostrarono soddisfatti delle parole del Missionario,
ma comandarono al P. Clemente che consegnasse loro i suoi abiti,
affìnchè si potessero assicurare personalmente della verità. Nel rimuovere il camiciotto da cavalcatura i banditi cercarono e trovarono un dollaro d'argento. Uno di essi, preso il dollaro, andò davanti al P. Gualtiero, che eravicino, e domandò: « Avete anche voi
de! danaro? >> indicando intanto con le sue dita, pollice.•. ed indice, il
rotondo dollaro. Il P. Gualtiero era in Cina soltanto da pochi mesi
e perciò non capiva le parole del bandito, tanto più poi perchè il bandito essendo nativo di Hioa-Chiao, parlava un dialetto tutto particoIare. Così il P. Gualtiero replicò modestamente al bandito: (( PuTung », cioè, io non capisco quello che voi dite. Aveva il P. Gualtiero
appena pronunciate queste parole, che i1 bandito sparò un colpo
1
contro di lui. Il proiettile entrò nella parte sinistra della faccia ed
uscì dalla parte opposta. 11 suo corpo abbattuto cadde sulla folta
erba. La morte deve essere stata istantanea. Il P. Clemente intanto
€ri:i inchinato in atto di sciogliersi le scarpe quando il bandito 1o
colpì ~di dietro. La deposizione del giovane cristiano Pietro conferma
e concorda con quella dell'Ufficiale sanitario che il P. Clemente è
stato colpito dalla parte posteriore del capo. Quando fu ricuperato
il suo corpo, si osservò una larga apertura sulla fronte prodotta dal
proiettile nella sua uscita. Nel frattempo il giovane cristiano HuianqTien (Pietro), osservò la mano del P. Goffredo alzata in atto d'impartire 1' assoluzione; mentre il medesimo P. Goffredo piangeva amaramente, alla vista dei mutilati corpi dfi suoi compagni. Eccoci però
tosto alla volta del medesimo P. Goffredo. Due colpi vengono sparati
in direzione di esso. Il giovane Pietro dice che, dopo la caduta a terra
del corpo del P. Clemente, era rimasto così turbato di mente, che
ricorda soltanto che i colpi erano diretti al P. Goffredo; ma non ebbe
coraggio di guardarlo, perchè questo giovane era molto affezionato
•
al P. Goffredo, avendogli servito la S. 'Messa per più di un anno.

\
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Il servente del P._ Goffredo (Pietro) e quello di P. Clemente (Cosma) non furono forzati dai banditi ad andare nel luogo della esecuzione; ma ai Padri. fu detto che si sarebbero ìnoontrati col capo
Ufficiale ed i giovani pensarono di seguirli affine di .servire da interpreti se vi fosse stato bisogno.
Durante il breve tempo in cui i Padri si toglievano i loro abiti,
i giovani erano nel vicino macchione, dove più tardi fu trovato sangue e parte del cervello umano (probabilmente del P. Goffredo). Ma
al primo colpo che uccise il P. Gualtiero, il giovane Pietro impaurito e tremante si ritrasse di alcuni passi indietro, sulla via che avevano fatto nel venire al luogo dell'uccisione.
E' di grande consolazione per noi 'il ricordare che i Missionari,
mentre salivano l'erta montuosa a cavallo ai loro muli, in particolare il P. Goffredo, dissero ai giovani.di pentirsi dei loro peccati e
di fare un atto di contrizione perfetta e di dire un Pater ed Ave per
loro penitenza. Po1 P. Goffredo impartì loro l'assoluzione generale.
Non vi è dubbio che i 'M issionari si siano data l'assoluzione reciprocamente durante la salita della collina. Lungo tutto il viaggio il
P. Goffredo recitò il S. Rosario, usando la sua solita corona. Egli
stesso disse ai giovani di non perdersi di coraggio, di confidare in
Dio, che' certamente si sarebbe compiuta in loro la sua SS.ma volor.tà: intanto si disponessero anche alla morte.
Perpetrata l'uccisione, un bandito suona la tromba c tutti fecero dietro front e scesero dalla collina, accompagnati dai giovani
Cristiani. _I banditi per altro lasciarono uno o due dei loro compagni
in guardia dei cadaveri. Nel posto dell'esecuzione soltanto quattro
banditi avevano preso posizione. Tutti gli altri avevano formato un
quadrato a poca distanza per impedire qualunque attentato di fuga
cla ·parte dei Padri. I giovani Cristiani Pietro e Cosma notarono che
l'uomo, che aveva ordinato l'esecuzione (g-li altri banditi lo chiamavano col nome di Nie-Lien~Chang;, era molto piccolo di statura.
Nella parte destra della sua faccia aveva una cicatrice lunga che
solcava tutta la guancia destra, girando fin dietro l'orecchio. Questa
cicatrice era stata fatta da un colpo di sciabola. Anche i facchini
notarono t'e caratteristiche del .bandito che ordinò l'uccisione. A questo riguardo è importante notare che nella notte precedente al giorno
fatale, mentre nella casa della Signora Nie, proprietaria dell'Albergo,
<lue uomini col moschetto entrarono all' Alberzo rovistarono i ba_gagli 1,e domandarono parecchie notizie, sapevamo molto bene e con
certezza che i tre forastieri erano Sacerdoti Cattolici. Non ha perciò
'U
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nessun fondamento la supposizione di coloro che pensano che i banditi scambiassero i Missionari per mercanti forestieri. Ormai è definitivamente assodato che, uno dei due uomini, elfo Entrarono nel1' albergo della signora· Nie nella notte precedente e che parlò con i
Padri, fu il medesimo che sparò ai Missionari il giorno seguente.
Quest'uomo era straordinariamente grande per essere un Cinese ed
aveva la faccia marcata dai vaiolo e poteva avere circa 2·5 anni (1).
Dopo aver lasciato il posto dell'uccisione, i banditi con i ragazzi
Cristiani ritornarono al luogo della sorgente d'acqua sopra menzionata, dove i facchini furono costretti a caricarsì dì nuovo dei loro
fardelli. Nie-Sien-Chanq provò a montare il mulo del P. Clemente,
ma fu gettato a terra ,e colpito con calci. Il facchino Sopi-Sen dichiara che egli vide gli effetti personali dei M-issionarii: cappelli,
scarpe, un paio di pantaloni, un paio di calze, ed un paio di occhiali, fra tant'altra roba. I giovani cristiani furono legati per una
mano; così legati marciarono circa otto chilometri fino a Nqan-Sang,
dove, come si disse, è un tempio Cinese chiamato Chang-Kwarl{J-M.iaa.
Ai band iti fu servito un pranzo in questo Tempio da un certo Monaco
cinese. Ho-San. I giovani cristiani non Iurone fatti entrare nel Tempio, ma vennero custoditi e guardati da pochi banditi in un posto
aperto a poca distanza dalla via che mena al Tempio. I banditi dipoi
mandarono a domandare danaro ai-fanciulli per il loro riscatto (cento dollari ciascuno) . Ai facchini fu detto che eran,o liberi, ma essi si
rifiutarono di partire. Essi fecero capire ai banditi che i giovani
erano servi dei Missionariì; vivendo nella Missione cattolica, essi
prendevano pochi dollari al mese, per il loro servizio. Ora che i Missionarii erano morti, dove avrebbero potuto trovare una tal somma
di danaro? I banditi si fe-cero promettere dai giovani cristiani che
in futuro non avrebbero più lavorato per i forastieri. I banditi quando parlavano dei Padri, li chiamavano col titolo di diavoli stranieri,
ed' i giovani schiavi clegli stranieri. Questo ci ifa supporrs ,che i ban- ·
diti fossero imbevuti di dottrine bolsceviche. Ed erano fra i banditi
quelli che noi chiamiamo i Bossil- '
Circa le 5.30 pomeridiane del 24 aprile i giovani ed i facchini
fur9no lasciati liberi; ma fu loro imposto idi percorrec, una via differente da quella onde erano venuti, dietro a Ctienki e Sc.henxihow.
,(1) Neiile relazioni, che •pu1bbllichiamo, si fa menzione di un uomo
piccoto 1d,iJ statura, _,come capo dea. bandìf», e di un uomo g.,ssœì, aLto, che
per ordine del :capo,u,ccise i Padri. - "1Vota del Bo1UetJvi,m.o.

•
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(Cosma) e Chou (Paolo) uscirono per Yanchoui; Huianq
(Pietro) ed i facchini ritornarono a Chenki, venendo per la via M ayang-Chenki, che passa tra Lanni-Tœnuion che porta direttamente a
Cnenki. Il facchino Su-pi-sen arrivò alla Missione di Chenki alle 3.30
pomeridiane del 25 aprile. Un'ora più tardi arriva Pietro e gli altri
· faœhi,ni. Il primo facchino aveva accennato al fatto principale della
tragedia, dicendo che dalla sorgente, dove essi si erano fermati, intesero quattro colpi e temevano con fondamento che fossero stati. '
uccisi i Padri. Ma il giovane cristiano Pietro raccontò che i Mìssio11~rii erano sfati purtroppo uccisi e che aveva veduti i loro corpi ca.Iere a terra, almeno due di essi. Egli era rimasto come fuori di S'è,
dopo avere assistito alla barbara morte dei primi due, e cosi non
ebbe più coraggio di guardare l'uccisione del terzo (il P. Goffredo);
però egli asserisce che un colpo fu sparato al P. Gualtiero, uno al
P. Clemente e due al P. Goffredo. Nel ricevere queste notizie, fu mandato subito un telegramma a Schenchow, Yuanchoui, Yunq-Shun. e
Supu, Il Magistrato di Chenki fu prontamente informato con un documento ufficiale.
\ Il locale comando militare fu parimenti informato. Questa notte
stessa il Magistrato ha mandato 60 soldati della stazione di Chenki
al villaggio di Huia Chiao. La prossima mattina per tempo i Padri
Antonio e Miles lasciarono Chenki: per portarsi al luogo dell'uccisione,
con una scorta di 90 soldati. Più tardi, la medesima mattina Pu
Yuin Chanq, capo ,pei militari a Chenki, andò egli stesso a Hura Chiao
affin di assumere il controllo di tutti gli sforzi, per ricuperare i ca·
daveri dei tr,e uocisì. Il pomeriggio dello stesso giorno alle 4,30 i
Missionarii ,ed i soldati arrivarono a llwa Chiao. Il Comando mandò
parecchie compagnia di soldati in cerca del posto dell'uccisione allo .
scopo di circondare e arrestare i banditi.
Sul tardi della notte si disse che era stato trovato il posto del1 'uccisione. .La mattina seguente 27 aprile i soldati obbligarono gl1
abitanti del villaggio a falciare l'erba alta ·~ tagliare i cespugli in:
modo da
mettere
bene a nudo il terreno. Durante questo lavoro fu
;-·
'*'·
veduto del sangue ,e parte del cervello umano fra le spine. Allora fu
notata uu'apertura sulla terra proprio dietro-alla spine. Era la bocca
della miniera di ottone, fossa profonda 60 piedi (,1). I militari pensarono subito che i corpi dei Padri fossero stati gettati in questa
Wang

l
11111•

(

·11

111,:

1111

I

(1) Anche di questo parétcolare le relazioni usano di verno linguaggio, _
parlando dd un pozzo, di uria fossa. o rrrìniena. (Nota del Boueitmo).
/.
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315,fossa. Un uomo del ·villa,gg,io fu fatto calare ,(i fondo, il quale per
mezzo (li fune legò i piedi'dei cada".ieri,1ed i corpi furono tirati su
alla luce dalla profonda fossa. Per-primo venne 'fuori il corpo del
P. Clemente, poi quello del P. Goffredo -e per ultimo quello del
P. Gualtiero. Tutto questo accadeva alle 11 di sabato 27 aprile. Così
i cadaveri sono stati nella fossa da circa il mezzogiorno del mereojerlì (ora dell'uccisione] fino a vicino il ,mezzogiorno del sabato.
I

}
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I corpi erano in uno stato irriconoscibile, che non si può deserivere. Essi erano stati lasciati in açqua stagnante, questi tre giorni,
dopo essere stati brutalmente colpiti nel capo. I Padri Antonio e Mìles
avvolsero i suddetti corpi in coperte di lana il meglio che fu loro possibile in quelle circostanze. Il facchino So Pi Sen (eg-li ritornò coi
Padri e soldati a llwa Chiao) dichiara che egli vide altre ferite nei
cadaveri dei 'Mìssìonarii:
il che gli fece supporre che i I banditi o gli
•
abitanti del villaggio si servissero di aste di \erro o sciabole per tra- e
sportarli dal luogo dell'uecisiene alla fossa. Il P. Goffredo morì più
vicino alla fossa; ecco perchè vi fu gettato il primo, il secondo fu
il P. Gualtiero e l'ultimo il P. Clemente, i quali furono colpiti forse
un 15 piedi distanti_ dalla bocca della fossa.
Il tipo o modello del moschetto usato nell'uccisione è chiamato
in cinese Ma Cnianq.
Verso le ore 3 pom. i cadaveri avvolti in coperte di lana furono portati nel villaggio Huia Chiao. Furono calati giù dalla collina, \
adagiati alla meglio sopra una barella di bambù, improvvisata sul
posto. Nel suddetto villaggio i soldati chiamarono i falegnami e fe·
cero preparare casse dì legno, staccando delle tavole dalle baracche
o case di legno e servendosene a questo scopo. La mattina dè.J 2.8 •g.. prile per tempo i PP. Antonio .e 'Miles, c6n una guardia di soldati, si
avviarono verso· Chenki con i cadaveri degli uccisi, raggiungendo la
,~
'\-lissione la sera stessa. Appena arrivati i suddetti cadaveri, un rappresentante della 'M agistratura di Chenki Signor Chanq Fakwan venne,
ed ufficialmente ispezionò i corpi. La seguente mattina vennero posti
in cofani fatti alla cinese e portàti a Stienchour. La notte del 2'9 aprile
fu passata a Luki verso Shenchou». N6l mezzogiorno del 30 aprile·
arrivarono a Shenchoui. Qui i grandi cofani furono inverniciati e
chiusi ermeticamente. Per quattro giorni furono custoditi nella Chiesa di S. Agostino a Shenctuno. Una Messa fu cantata ciascuna matlina per il riposo delle anime degli uccisi. Tutto il giorno e tÙtta Ia
notte i fedeli cristiani offrivano preghiere e suppliche .al 'mìsericor-
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di oso Dio, in suffragio delle anime dei Missionarii, che erano venuti
dall'America, per la salvezza delle lore anime.
Il corpo del P. Costantino Leeck C. P. era arri vato da Yunqshun
il 29 aprile. Il suo corpo fu posto vicino ai tre Missionarii uccisi.
P. Costantino morì di tifo il 26 aprile.
Nel sabato 4 maggio 1929 una solenne Messa di Requiem fu cantata dal Reverendo P. Aga.tone Purtill, pro-Prefetto Apostolico. Funzionò da Diacono P. Roberto della Missione di Luki (un compagno
di studio dei PP. Goffredo e Clemente), P. Ernesto, della Missione di
Kaotsun, da Suddiacono. Anche il P. Ernesto era stato compagno
dei PP. Goffredo e Clemente. P. Cipriano Frank, Direttore del pie' colo Seminario di S. Giuseppe a Shenchoui. fece da Cerimoniere.
J PP. Guglielmo, Cutberto e Gregorio assistevano- nel Coro, mentre·
i PP. Paolo, Geremia, Basilio e Francesco cantavano la Messa.
Alle 9, il corteo funebre si avviava al Cimitero cattolico, situato
in una collina fuori la Città di Stienciuna. Una piccola bottiglia contenente una breve 'stona della vita e morte di ciascun Padre fu racchiusa nella tomba. Poi questa fu benedetta; e cantato il salmo Benedictus, i quattro cofani furono calati nella fossa ed immediata- ,
mente ricoperti di terra.
Con immenso dolore, per la perdita dei nostri quattro Compagni · ' \
Missionarii, noi ritorniamo dalla tumulazione, con la convinzione nei
nostri cuori, di avere partecipato ad una gloriosa cerimonia, dicendoci la fede che mentre noi abhiamo racchiuseIe spoglie mortali di
questi Padri nella fredda terra, le loro anime sono rivestite di splendore eternale nella Corte del Cielo.
, Per nostro proprio conforto e per conforto dei nostri Fratelli,
incidentemente ci piace ricordare che il P. Costantino ebbe la consolazione di avere due Sacerdoti al suo letto di morte. Egli ebbe tutto
il comodo di ricevere gli ultimi Sacramenti e dì morire in piena pace
e perfetta rassegnazione al-la volontà di Dio. I P,P. Gualtiero, Goffredo
e Clemente avevano appena fatto il loro ritiro spirituale e ritornavano per obbedienza alle loro Missioni. Possiamo noi giustamente
chiamarli Martiri?
_
Per noi Sacerdoti e Suore che rimaniamo, le sante vite di sacrificio di questi quattro Padri ci serviranno di stimolo a seguirli nella
loro eroicità. Ed ai nostri Fratelli in patria nella Provincia di San
Paolo della Croce ,e della Santa Croce e ià tutti i Religiosi della iOOstra Congregazione di tuttoil mondo la conoscenza di quesiti dettagli
sarà noi speriamo, d'incentivo al loro spirito per spendere la loro
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vita nel perorare presso Dio la causa di Cristo in Cina. Il nostro popolo cattolico farà bene a propagare, la gloria di questi eroi, eroi in
vita, eroi in morte e Iare quanto è in loro potere per favorire le vocazioni, sia con le preghiere, sia con interessarsi delle Missioni, affìnchè il nostro lavoro, ora cementato col sangue, possa prosperare,
per la ~loria di Dio, per la nostra propria salvezza e per la salvezza
di altre innumerevoli anime )).
In « RosE SERAFICHE >l, mese cli agosto, una corrispondenza clalla
.U issione di Cluuujsa, nel'l'Hunan,-in elata 6 mag·gio 1929 dice :« Qui,

grazie a Dio, viviamo in pace . ma nei dintorni non vi sono che di
sastri c brigantaggio. Nei giorni scorsi, non lontano da noi, i briganti hanno catturato tre Padri passionisti. Dopo averli maltrattati
lungo tempo, li hanno ammazzati. L'indomani un altro Padre della
stessa Congregazione, moriva subitamente; per l'emozione senza dubbio )) . Qucs!a i~terpreta'zione è del tutto fantastica; perchè il' Padre
Costantino, a cui si allucle, moriva di tifo ed è solo probabiVe ctie a
Yunqshun, dove tronaoasi, qiunqesse la nuova clel'la morte violenta
dei tre confratelli per telegrafo; ma essendo in fi,n di vita, e delfrante
per la febbre forse la notizia non glf fu comunicata o non era in grado
li riceverla.

1

Abbiamo accennato la volta passata che negli Stati Uniti si accingono i nostri a pubblicare in un volume l'e, Lettere· dalla Cina del
I'. Goffredo. Sono esse veramente degne di un Apostolo, Eccone un
saqçio : cioè prima due Lettere dirette al P. Prooincioie, una avanti
di recarsi in .Cina, altra dal luogo delia sua cara Missione.

Caro· Padre Provinciale,
Quando ìntesi le notizie allarmanti attorno ai nostri confratelli
in Cina temetti che V. P. non ci permetterebbe di andarvi e partecipare della benedetta .sorte di qùesti, se forse 'qualche .cosa di più
grave accade loro. Ma, grazie a Dio, la sua lettera alla Provincia
dissipò tali timori. Padre mio, se alcuno suggerisca a V. P. che il
mandare missionari in Cina, stante la condizione nella quale si trova
presentemente sarebbe temerario, dica a costui ciò che Nostro Signore
disse a San Pietro, quando questi voleva dissuadere dal cominciare
la sua Passione: (( vade post me, satanas >l. Supposto che saremo uecisì e ciò poco dopo il nostro arrivo, è possibile desiderare una grazia
maggiore? Quando avremo un'opportunità migliore di dare gloria a
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Dio e onore alla nostra Congregazione? Dobbiamo negare al nostro
·Istituto.martiri e dargli soltanto confessori, semplicemsnts perchè il·
martiri« implica la perdita di alcuni missionari? E quanto a fare ·
'
det b,ene, .non faceva più bene nostro
Signore con la sua morte che ' - ·
con la sua vita? e perchè non possiamo noialtri che siamo Passionisti far lo stesso? Ma non voglio più t'ecliare la V. P. ; perdoni il IJlÌO
franco parlare.
·
• i

P.

GOFFREDO

C. P,

f

na Shenctunc,
· Caro Padre Provinciale,
Forse questa lettera così presto, dopo la mia ultima, le cagìonerà sorpresa. Ma leggendo una lettera scritta dal P. Kevino al •
P. Cutbertq nella quale narra il suo scampato pericolo veramente in
modo
miracolbsc dai banditi ... due frasi ... mi fanno .. scrivere - op-,
I
pure e for.se meglio - m'ispirano di domandane un permesso. ~a
A·
lettera dice: « Prima di tutto bisogna ricordare ohe la Missione' (li
P. Timoteo e la mia stanno, nel centrò dei distretti infestati dai b'a~~ .
diti ... Loro devono essere felici a 'Shenchow. Si pensi, io devo aspettare: un altro anno prima che io possa avere un compagno >>.
,;, Deve egli aspettare un altro anno per un compagno, egli che sta
in così prossimo pericolo fra gli uomini selvaggi ... ? Deve aspettare
tiJn altro anno prima che possa avere la consolazione di compagnia?
La risposta a questa domanda attendo da Lei, Padre mio, nella
sua prossima lettera. Mi faccia il favore di darmi questo permesso,
I
Mi lasci-undars alla Missione di P. Kevino non l'anno venturo, ma,
adesso ... Qualunque sia la sua risposta resterò contento ...
P.

GOFFREDO

C. ·P.

\

1

Riportiamo una terza lettera non meno edificante, diretta a una
S;tora, chiamata Maria Grisostomo , eh~ a quanto pare, aoea eietta.
'
\
'
~l P. Goffredo come suo fratello in Gesù Cristo:
Mia cam Sorella,
1

L:a t~a grata lettera mi ha empito di gioia e la riscontro/ilcon
sommo piacere, E' invero una gran ·COlliSolazione l'aver nel ch1pfJro
quale sposa di Gesù Crocifìsso una .sorella che mi avvalora ne1,1_t~!,vag,li della vita con le sue preghiere e saoritìcì. Una simile graz{ai~e
stava con9essa ancl!,e a me. Ne sia lodato e ringraziato il Signo-rei
!

-
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E tu, Sorella cara, gradisci i miei ringraziamenti per avermi adottato per tuo fratello henchè indegno. La mamma per ora sta bene,
grazie a Dio. Ella ha lasciato l'ospedale poco dopo la mia-partenza
dagli Stati Uniti. Credo non si ristabilirà mai in perfetta salute, attesa la sua grave età di 70 e più amni. Essendo io il più giovane di
famiglia, ella ha sentito profondamente· la fia partenza, ma poi si
è rassegnata al voler di Dio. Ella aspettava il giorno della mia ordii' nazione sacerdotale e della mia prima Me:sisa. E una volta appagati
che sono tutti i suoi desideri, può cantare il suo cc Nunc dimittis ».
Dalla tua lettera rilevo che tu sei di-vota del « Piccolo fiore »
(Santa Teresina). E' vero? Spero di sì. Questa saotarena è_ il mio
mazzetto di fiori. Pregala perchè la segua nella sua breve carriera
mortale. Pregala altresì mi aiuti ad imparare I'idioma, che, a direil vero, è molto difficile. A Natale caddi ammalato e dovettilritirarmi
qualche poco di tempo dalla missione. Pregala dunque con fervore
per me ed in ,.contracambio farò un memento nella Santa Messa per
te. So bene che tu preghi per il tuo fratello. Dio ti benedi-ca!
Prega che s'è volontà di Dio io vegga' appagato ii, gran desiderio
di tutta la mia vita e del rnio cuore di vivere da Apostolo e mori}r'e
da santo Mm'tire. Se il sangue dei Martiri è seme dei Cristiani, è appunto di Martiri di cui abbiamo qui bisogno; ma ver farmi deyno di
questa qrasia, devo vivere da martire. Ti prego di tener in segreto
questo mio desiderio. Prega per me, Sorella cara, e sta sicura che

non sarai dimenticata nelle preghiere del
Tuo aff.mo fratello
Goffredo C. P.
Il P. Segretario Generale dalle nostre Mfssfoni ci scriveva,
vandosi momentaneamente fuori' di Roma:
c<

MI

tro-

SCRIVONO DALI.' AMERICA CHE LA DIVOZIONE DEI FEDELI HA

PRESCELTO IL

p.

GOFFREDO PER UNA VENERAZIONE, SPECIALE E SI JH,CE
0

CHE MOLTI FAVOTII $ONo:'srATI HICEVUTI PEH LA' 'SUA '1NTERC.E SSJON,E ,» .
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
29". Die 22 Juìii., in Recessu B. M. V. a Septem Doloribus (Merignac), Prov. S. Michaehs Archangeli, Rev.mws P. Sylvius a S. Bernardo (Theodoricus dì Vezza), qui, natus anno 1849, vota nuncuparat

die 27 Januarii 1866.

••
30.' Die 11 ,tugusti, in Recessu SS.mi Crucifixi a Luce (Daimiel),
Prov. S. Familiae, Contr. Victorianus a I esu Crucifixo (Victorianus
Concege.ro), qui, natus arino 1910, vota nuncuparat die 29 Septembris 1926. ,
31. Die 12 Stptembris, in Rècessu B. M. V. Gratiarum (Grazie),
Prov. S. Co~dis B. M. V., Rrater Jacobus a S. Michaele Archanqelo
(Antonius ffaggi), qui natus anno 1877, vota nuncuparat die 2 6 Maji
:1895.
1
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ACTA APOS·TOL1CAE SEDIS
/\eta Pii PP. Xl
·ORDINARIIS , SACERDOTIBllS
ET CHRISTIFIDELIBUS DIOECESIUM
'
. -AC DITIONUM AME!:UCAE LATINAE PRIVILEGIA AC FACULTATES AD DECENNIUM
CONCEDUNTUR.

I

c

'----

PIUS PP. XI

Ad perpetuam rei memoriam. - Litteris Apostolicis sub anulo
Piscatoris datis die xvm m. Aprilis, an. MDCCCXCVII, rec. mem.' Decessor Noster Leo Pp. XIH ad trentennium valitura Episcopis, presbyteris, christifìdelibus Americae Latinas conspicua concessit privilegia, quae propterea transacto concessionis tempore nunc suo robore
destituta sunt. Sed cum impensa, qua premimur, sollicitudo de Dominici gregis Nobis concrediti salute ad ea proc1,1rqnda irr'tpèllat Nos,
quae in evidentem christifìdelium utilitatem, feliciusque eorundem
regimen noverimus redundare, privilegia memorata certo quodam
modo renovanda existimavimus. At, ob iuris canonici Codicis promulga:tionem et. mutatas temporum rerumque oondiciones, nonnullae
desiderabantur immutationes )n priscae concessionis tenore; ideoque
novum schema privilegiorum, quae sunt nunc concedenda, Sacris
Romanae Curiae ,CongregaJionibi.1s, pro materia ud unamquamque
spectante, propositum est atque ab eisdem recognitum. Nunc autem,
audita praesertimdilecti filii Nostri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis a Secretis Saorae Congregationis Consistorialis relatione,
exhibitas Nobis "Episcoporum Americae Latinae preces ultro libenterque excipientes, motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a
praecedenti facultatum recensione illis, quae haud necessaria videbantur vel in iuris canonici Codice iam continebantur, privilegiis

.~i:;
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ablatis, praesentium Litterarum tenore ad proximos decem annos, ab
harun Litterarum data computandos, prorogamus facultates, quas
omnibus et singulis dìoecesìum ac -ditionum Americae Latinae Orrìinariis, sacerdotibus et christifidelibus, ut infra, tribuimus. Earundem
vero facultatum tenor sequens est:
1) Ordinarli locorum parochis vel missionariis, in regionibus seu
locis in quibus ob magnam distantiam vel oh aliud impedimentum
eisdem perdifficile sit, ex fontibus baptismalibus, ubi asservatur ,
desumer:e ~t secumforre aquam Sabbato Sancto et Pentecoste benedictam, possunt facultatem conceder~ aquam baptismalem benedicendi ea breviore . formula, quas, a rec. mem. Decessore Nostro
Paulo NI missionariis in Peruvìa apud Indos concessa, nunc in Ap- .
pendice Ritualis Romani legitur.
2) Parochì et missionarii, si propter temporis defectum improbamque defatigationem vel aliis gravibus de causis omnes adhibere '
pro baptismo adultorum praescriptas caeremonias haud facile valeant, solis ritibus qui in Constitutione rec mem. Pauli Pp. lii Alti
ludo die 1 m. Iunii an. MDXXXVII data designantur, uti licite poterunt, praevio tamen Ordinant consensu. '
3) Item brdinarii Iocorum deputare possunt, ad Sacramentum
Confirmationis administrandum, .sacerdotes quantum fieri potest in
aliqua dignitate ecc'lesiastica constitutos, vel munere Vicariì foranei
1
fungentes; nunquam vero simplices sacerdotes ,commorantes illis in
Iocis in quibus praedictum Sacramentum administrandum erit; ser-·
vata nova· Sacrae ,Congregationis de disciplina Sacramentorurn Instructiona pt'o simplice sacerdote ex Sedis Apostolicae delegatione'
Sacramentum Confirmationis administrante.
4) Iidem Ordinarii ad assistendum nuptiis iuxta formam a iure
statutam delegare possunt sacerdotes; qui Missionum causa ad evangelizandos fideles vel ad aliud ,exercitium pietatis implendum in
longinquas regiones, a parochiali aede dissitas, pergunt, iisdem ilVI1ssionibus' perdurantibus, absente Ordinario, vel parocho, vel Vicario
cooperatore;
atque iis servatis, quae, prouti res ferat et loci ac tem.
poris condiciones observari permittant matrimonii ceìehrationì ad
normam' Codicis iuris canonici canonis 19'19 et seq. praemitti debent; facta tamen huius Apostolici indulti expressa mentione in unoquoque casu et iugiter firmis sacrorum canonum praescriptionibus
tum· de' iuribus parochì servandis tum de inscriptione in libris paroecialibus fa.cienda.
5) ·ordina.rii pariter dispensare valent super matrimonialìbus iuris
·('
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de quo in canone 1075 nn. 2, 3; exceptis denique mixtae religionis et
cultus disparitatis impedimentis, nisi speciales a Suprema Sacra Congragatione Sancti Officii facultates obtentae fuerint.
Pariter veiniam iisdem facimus decernendi atque declarandi legit imam prolem nupturientium, dummodo ipsa in adulterio ne sit

concepta: facta tamen in unoquoque casu, etiam in concedendis
dispensationibus, huius Apostolici Indulti expressa mentione.
6) Fidelibus autem matrimonium ,contrahentibus largimur ut
quocumque anni tempore nuptiarum benedictionem accipere possint,
dummodo illis temporibus, in quibus ab Ecclesia nuptiae prohibentur, a nimia pompa abstineant; cauto tamen ut, si extra Missam benedictio nuptialis conce,datur, formula in appendice (( de Matrimonio >i
Ritualis Romani adhibeatur.
7) Con,cedimus pariter ut sacra Olea etiam antiqua, non tamen
ultra duos annos, adhiberi possint, dummodo ne sint corrupta et
nova vel recentiora sacra Olea, peracta omni diligentia, haberi
nequeant.

Sì Ordinarit permittere queunt sacerdoti:bus usum altaris portatilis, ita tamen ut huiusmodi usus sit tantum in fidelium bonum,
atque illis in locis in quibus ecclesiae vel publica oratoria desint, aut
paroecialis ecclesia sit longe distans, non vero in mari; dummodo
celebraJionis locus sit decens atque honestus. super petra sacra ceIebretur. et parocbi ceterique sacerdotes, quibus haec facultas tribuetur, Sancti Evangelii explicatione vel catechesis traditione fideles Sacro adstantes instruant.
9) Ordinarit concedere possunt sacP.rdotiJ)us .facultatem celeh-nndi in navi sacrosane;tum Missae Sacrificium, durante dumtaxat
tempore itineris, dummodo locus, in quo Missa peragenda est; nihil
indecens aut ìndecorum praesef.erat, mare aut flumen sit adeo tranquillum.. ut quodcumque e Calice effusionis sacrarum Specierum periculum. absit; atque alter sacerdos, superpelliceo indutus, si adsit,
celebtanti presbytero adsistat.
, :10) Omnibus autem Americae Latinae christifìdelibus permittimus ut a dominica Septuagèsimae usque ad festum Sanctorum Apostolorum Petri ac Pauli praecepto annuae, Confessionis et Communionis satisfacere possint.
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11) Iisdt>m christifideJibus largimur, si loca inhabitent ubi prorsus impossibile vel saltem admodum sit diffi.cile ad confessarium accedere, ut Iucrari queant Indulgentias ac Iubi1aea, quae Confessionem,
Communionem et ieiunium requirunt, dummodo, servato ieiunio, sint
corde saltem contriti, addito firmo proposito admissa, quamprimum
poterunt, confite!),t1i.
·
,
12) Denique largimur ut in. causis tam criminalibus, quam ceteris quibuscumque forum ecclesiasticum coŒrnernentibus, quae in rem
iudicatam iam non transierint, fieri possit appellatio in tertia instantìa ad alterum Metropolitam vel Episcopum eiusdem provinoiaa,
vicìniorem ei a quo .primo fuit lata sententia; integra tamen manente facultate ad Apostolicam Sedem, ad iuris tramitem, recurrendi.
Haec suprascripta, ut ,spirituali bono ,christifidelium in Americae
Latinae regionibus degentium quantum in Domino possumus prospìciamus, ,concedere existimavimus, abroga'tis deletisque auctoritate
Nostra Apostolica omnibus et singulis fodiarum Occidentalium privilegiis quocumque, nomine vel forma a Sancta Sede prius concessis.
Contrariis ,qui'buslibet, etiam speciali et individua mentione dignis,
non obstantibus ..

Datum Romae, apud . Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris;
die xxx m. Aprilis ar« M:Dccccxxrx, Pontificatus Nostri octavo.
P.

.,

CARD. GASPARRI,

a Secretis Status.

(A. A. 1S. a. XXI, vol, XXI, rp. 554-557) .
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ACTA OFFICIORUM

1

PONTIFJ;CJA C0M1M'JS,SI0 A'D CQ!DJrCJS 1CANONE1S
'
AUTHENTICE INTERPRETANDOS

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

1

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

,.,,;,-

l. - 'DE

LITTERIS DIMISSORIIS
l

D. -- An vi canonis,310 § 2, conlati cum canone %8 § 1 n. 4,
Provicarius apostoucus intra annum a sede vacante litteras dimissorias concedere possit.
R. ---- Affirmative.
(

Il. -

DE MXfRlMONIO AGATHOLICORUM

D. -- An ab acatholicis nati, de quibus in canone 1099 § 2, dicendi sint etiam nati ab alterutro parente acatholico, cautionibus
quoque praestitis ad normam canonum 1061 et 1071.
R. - Affirmative.
III. --

DE IEIUNIO IN CONSECRATIONE ECCLESIAE

D. - An ieiunium in consecratione ecclesiae, de quo in canone
1 H\6 § 2, moderandum sit secundum communem legem ieiunii ecclesiastici.
R, - Af~rrnative.
I

IV. - DE

SEPULTURA ECCLESIASTIC.~

D. - An praescriptum canonis 1221 extendatur etiam ad postulantes et ad alumnos scholarum apostolicarum in religionibus.
R. -- :Ve(Jafive.
V. --

DE ALIENA.TIONE BONORUM ECCLESIASTICORUM

D. - An vi canonis 1532 § 1 n. 2 requiratur licentia S. Sedis ad
alienandas per modum unius plures res ecclesiasticas eiusdem personae, quae simul sumptae valorem excedunt triginta millium libellarum seu franoorum.
R. - Affirmative.
Datum Romae, die 20 mensis Iulii anno 1929.
P. Card.

GASPARRÌ,

Praeses.

L.~S.

(.A. A. S. a.

I. Bruno, Secretarius,

xxr.,»,».

XXI, pag. 57,3-574).

.,

DOCUMENTA~, PONTIHCIA CONGREGATIONIS
Sacra Congregatio de Religiosis
NOVITIATUS 'PROVI'NCIAE VIRGINIS DOLOROSAE TRANSFERTUR
INLOCU!\f VULGO PALIANO

N. 5684/29

F. 48.

, Beatissime Pater,

•

Superior Provmcìahs Provinciae Virginis Dolo rosae, Congrega- r
tionis- a Passione Jesu, a,d pedes Sanctitatis Vestrae provolutus hu-?
millime implorat facultatem erigendi canonice Novitiatum in lo~o
vulgo Paliano, sublato eo qui nunc extat in loco vulgo Pontecorvo,
quia insufficiens,est. '..
·
,, Et Deus etc. : . ,.

BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a, SS.mo· Domino Nostro .concessarum, Sacra
Coingregatio Negotiis' Religiosorum Sodalium praeposita, audito voto
Rev.mì _ Procuratons Generalis .Congregationis a Passione Jesu, Rev.mo Pra6posito Génerali facultatem tribuit deveniendi ad canonicam erectionem Novitiatus, proviso· ut in eadem domo Superiores
collocent Religiosos qui sint ad exemplum regularis observantiae
studio, et N~vitiat.us: ·.:ab eà_ 'parte domus in qua degunt professi sì:t
, quantum fieri potest segregatus, servatis ceteris de jure servandis.
ContràriÌs quibuscumque. non obstantibus .
'

•..

j

'

'

Datµm Romae, die 6 septembris 19'29.
L. ~ S.
.
. 1
'

f

Vinceniius La Puma, Secretarius
· Cajetanus Renietti, Adiutor a Studiis

FACULTATI_S EXE1CUTIO
, J. X. P.
(

l'

.

;;

Vigore faeni.tatis. Nobis· per-antecedens Bescriptum benigne tri, butae, constito omnia in casu haberi, quaede jurè requiruntur, IVIC?,deraton Pro~'il).ciae,a ,1irgin~-- Doforo.sa potestatem facimus canonice

I
111

11
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!

erigendi Novitiatum in Recessu Pa1eanensi, eo suppresso qui nunc
extat in Recessu B. Mariae Gratiarhm apud Pontemcurvum, ea lege,
ut nova erectio a momento suppressionis Novitiatus Pontiscurvi valere incipiat, servatis ,ceteris de jure servandis, juxta tenorem
Rescripti.
Romae, die 19 septembris 1929.
LEO AS. CoRDE.JESU, Praep . Gener.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
BENEFACTORES COOPTATI
In albo benefactorum Congregationis Nostrae, patentibus Litteris R.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 12 Septembris 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Tihurtio a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, dominus Raphael
Reyes Luna, loci Bogotà (Colombia).
Item -eodemque die, precibus exhibitis ao Adm. R. P. Emeterio
a Nomine Mariae, Prae p. Prov. Pretiosissimi Sanguinis, domina
Eulogia Vergara, loci' Nunoa (Chile).
Item, ibidem eodemque die ut supra, domina Adela Curti de
Avendano.
Item .... dominae Elisa et Agnes Palma Eguiguren.
Die 14 eiusdem mensis, directe ab ipso R.mo P. Generali, R. D.
Florent v anaem Heuoet, lod Anvers (Belgio).
Item .... precibus exhibitis ab Adm. R. P. Provinciali Praesentationis coniuges Fernandus et Maria Stefani, loci Montalto di 'castro (Italia).
'
Die 18 e-iusdem mensìs, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Emeterio a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretiosissimi Sanguiinis, coniuges Bruno Mai-iscœl et Victoria Gutìerrez Aguado, loci Piiie! de
1

Abajo (Hispanial.
Item eodemque die, precibus exhibitis ab Adm, R. P. Angelo
ia Virg. Perdolente, Praep. Prov. Virginis Dolorosae, coniuges Franciscus Xaverius et Adelia Agresti cum familia, loci Sonnino (I-talia).
Die 2 Octobris, precibus exhibitis ab eodem Adm. R. P. Angelo
a Virg. Perdolente, D.· Enrichetta Ceccacci cum famil'ia, loci Guarcino (Italia).
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PREDICHE DEL , N. S. PADRE
I!

PAOLO DELLA CROCE

il
( Contilnu:azione: a. 1929, pag. 196)

,

,,~.

•.

XXXVL,

/

Meditazioni sopra, la Passione SS.ma/ di Gesù Cristo
(Quinta Meàitazione).

GEsu'

CRISTO CONDOTTO A CAIFAS.

I. -- Trattato così crudeJment,e il Redentore del mondo, come·

s'è detto e meditammo iersera, in casa di Anna, rfu da questo man- ~

a

'1·.

I

111;

dato ben legato e, strett~ Caifas; il quale esercitava in quell'anno
il Pontificato. « Et misit eum Annas li_qatum ad Caipham Pontificem ,, (S. Gio. XVIII, 24).
.,, ·' Anima cristiana, mettiti con la conside-·
,razione su la strada e mira con che furia lo fanno scender.e le scale, ecc, Si considerano i patimenti del viaqqio. Andava Gesù umiliato,
col capo basso, pensando fra sè stesso il molto che gli resta da pa-t.ire per amor tuo ed o:ffer,eudo il tutto a1l'Eterno Padre.
Arriva Cesù' in casa ,cli Caifas, ma più morto che vivo, per gli'
strazi fattigli lungo il viaggio, Mira, o anima mia, come sta i1 Figliodi Dio in mezzo a quel maligno Consiglio, alla. presenza di Caifas, ,
legato ecc. Osserva che Caìras, dopo aver fatte varie interrogazioni
a Gesù Cristo e non ricevéndone risposta alcuna, ed essendo calurt-. niato da falsi testimoni, il :qiansuetq Signore sta saldo· e tace: onde
s:ctegnato grandemente Caifas gli· disse: « Nihil · respondes adi ea,
quae isti adversum ft}.testificantur? ;)) (S. MatL, XXVI, 62). E vedendo;
che nemmeno rispond€va, acceso sopra modo di collera, gli foce uno,
scongiuro: « .4dju,ro te, gli disse, per De·um vivum
dicas etc. ,, : .
Io ti scongiuro, ti :.c.omàndo, coms Pontefice, in nome di Dio vivo.
che tu mi dica se sei Viglio dì Dio. Rispose l'umilissimo Cesù, sentendo nominare il Nome del Padre: Io sono il Figlio di Dio: « Eg'O
sums, (S. Mare., XIY, 62): « Amodo etc.>> (,S. Matt., XXVI, 64). (( Ego sum));:-- (( Summa Ver-itas est, quam audis, dice il P. Barra.dio,

ut

..J
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Iudec est totius Orbis: extremo mundi die te caeteroeque homines judicaturus ». Doveva il misero ed infelice Pontefice, con tutto il Concilio, nel sentire una verità così schietta, alta, subito inginocchiarsi
ed adorare quel Signore, che gli stava dinanzi, per il vero Dio e per
il vero Messia, con tanto desiderio aspettato dal popolo Ebreo. Ma
'lo sventurato, stimando che il benedetto Cristo avesse detto qualche
grande bestemmia, si squarciò con empito le vesti e disse gridando:
<< Btasptiemaoii : quid adhuc egemus testibus? Ecce nunc audistis blasphemiam: qidd vobis videtur?» (S. Matt., ili). 65, 66): Ha bestemmiato: a che fine cerchiamo testimoni? Noi medesimi l'abbiamo sentito: « quid vobis videtur? ». E tutti ad una voce, risposero: « Reus
est mortis ii (ìh.). Ahl , iniqui, tacete. E' reo di morte l'autor della
vita? Parlino i ciechi illuminati e dicano se è reo di mortel M a
ohimè! che appena que' crudeli ebbero detto che è reo di morte, tutti
gli saltarono addosso come cani arrabbiati e sacerdoti e secolari e
giovani e vecchi e birri e soldati ecc. Chi lo piglia per i capelli, ecc.
1

Si meditino i patimenti di Cristo in casa di Caifas e la priqionia.
O anima cristiana, mira come è trattato per te il Verbo del Padre, l'Immenso Iddio ecc., come se fosse un vilissimo fango. Oh miseri noi t « Quam excusationem habebimus, dice il Grisostomo, si
tuperati art iram conciiamur, qui tot, tantaque sustinuisse Christum
non ignoramus? >i. Che scusa avremo: se per una parolina, per una
ingiuria, tanto ci sdegniamo? Eppure sappiamo quanto ha patito
Gesù Cristo per noi. Si esagera contro i ve~icœtivi.
Oh anime, redente col Sangue preziosissimo di Gesù « venite et
»ùietc >1 e vedete con l'occhio dena mente quante ingiurie, quanti
schiaffì, quanti sputi, quante pene d'ogni sorte patisce Gesù Cristo
per amor nostro; ravvivate bene la fode e contemplate, quanto pena
· per noi il Figliuole, di Dio, il Redentore del mondo, il Facitore del
Cielo e della Terra, il Riparatore degli Angeli; Quello che per origine è eterno, come ci mostra Michea (V, 2); per natura è Dio: « Ego
et Pater unum sumus »; per bontà è Santo: « qui peccaium. non
fecit, nec inventus est ,dolus in ore eiu» ii (I. Petr. II, 2'2); Quello,
« per quem facta sunt omnia ;i (ex 'Symb. Constantin. et ex c. I.
Jérn11Y « et sine Ipso factum est nihil i> (S. Gio. I, 3).
O mio- amorosissimo Iddio , quanto patisti per me! quanti af-:
fronti, ingiurie, ecc., non ,essendo Tu qualsivoglia Persona, ma il
Verbo Eterno, il Figl!o di Dio, la seconda Persona della SS.ma Tri-

vi-
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nità! Oh quanto gran male è il peccato! Che mostro deforme, che perdisfruggerlo tanto patisce Gesù ,Cristo Dio!. O Peccatore, leggi,. leggi
iri quelle pene di Gesù la gravezza de' tuoi delitti, delle tue disonestà, ecc. Esclama e piangi. Ah! mio Redentore, adesso cono-.
sco, ecc .....
II. - S. Giovanni, che era stato presente a tutti i travagli di
Gesù Cristo, ed avendo sentito che l'empio Caifas col maligno Concilio l'avevano giudicato reo di morte e per tal effetto era già il Redentore stato. posto in'que!Ja fetida prigione, per poi condurlo agli
altri Tribunali e poi alla morta, pensò fra sè stesso che non era benelasciar morir il Figlio SE.nza-darne nuova alla dolente Madre. Ma ,
perchè temeva il diletto discepolo che dando questa funesta nuova
alla Madre, Essa ne potesse :morir di dolore, stava dubbioso d'andarvi o non andarvi. Alla fine, -ricordandosi della promessa tattaìe
di portarle nuova di tutti. i successi, si risolv,e d'andare; e tutto pie!l·
di lagrime s'incamminò, come pensano alcuni -contemplativi, dove
stava Ia dolente Maria; ed arrivato ove Ella si trovava, le tramortì
dinanzi e non potè formar parola. Corsero la Maddalena e le altre
Donne, ed aiutato l'addolorato discepolo cla queste, ripigliò resoìro
€. cominciò il funesto racconto, così dicendo, come si puole piamente
contemplare : cc Evasi ego solus, ut nuntiarem tibi >i (I, 15), servendosi delle parole de' nunzi di Giobbe. Io solo sono venuto ad annunziarti sì trista nuova. Sapp,i dunque, o cara Madre, ecc. Racconta ... ,
seguita la metiitasione, qui si portano i lamenti di Maria SS.ma e
della Maddalena, ecc.
III. - Ripigliato alquanto il respiro, l-addolorata Madre s'incammina con S_ Giovanni verso Gerusalemme, con le altre sante Don[)e, che tutte vestite a lutto fan corteggio a 1Maria SS.ma.
Mira, o anima mia, che se ne andava l'afflitta Madre tutta piangente e tremante per il gran dolore, e, secondo alcuni santi contemplativi, S. Giovanni andava avantì e le fece fare la strada che foce
Gesù, quando fu 'catturato, ecc. e le mostrava i luoghi dove era caduto e dove v'erano ancora delle goccìs del prezioso Sangue. Oh che
dolore sentiva Maria! la quale s'inginoc-chiava, ecc ....
Arriva Maria SS.ma in Gerusalemme di buon mattino e- passando, come pensano alcuni contemplativi, mentre andava al Palazzo
di Caif'as, pe,r una bottega, ove si fabbricavano tre Croci, interrogato EHa il maestro per chi si fabbricassero, Le ifu risposto che i
Giudei volevano crocifiggere tre ladroni, uno de' quali era quel Gesù
illllll: 11
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Nazareno,- che 'sin' allora era stato stimato da' popoli per uomo innocente, santo e gran Profeta. Ciò sentito, l'afflittissima Madre cadè
in terra tramortita e pianse tanto dm, come riferiscono il P. Busti
ed altri, le uscirono dagli ocichi Iagrime di vivo sangue. Ahi. povera·
Madre, e che sarà quando vedrai il tuo Figlio divino così maltrattato?
Che sarà quando lo vedrai crocifisso e morto? Se ora piangi a lagrime di sangue? Ahi ch'io sono stato la causa de" tuoi dolori, ecc.I
ti chiedo perdono, o Madre SS.ma, ecc.
Seguita Maria SS.ma il suo viaggio ed arriva al palazzo di Caifas .
giust'appunto, come piam@te si contempla, giust'appunto quando
lo conducevano que' pe1)1ìdi a Pilato. Ahi che dolore assalì il Cuore
di Maria, quando lo vide così difformato, ecc . .(Si fa narrativa dde
pene di Gesù).
Ahi che pena sentì Gesù, vedendo la Madre così afflitta, ec-c. Si
mirarono I'un l'altro ed il vedersi accrebbe dolore sopra dolore : << in
isto autem conspectu fuit dolor vehementissimus utriusque », dice
S. Bonavrntura. Correva come cerva. ferita l'afflitta Madre a saziarsi.
al fonte degli sguardi pietosi dell'amato Figlio. Oh Dio! Ferma, deh!
ferma, o· Madre: cerchi di saziarti? Ti sazierai, sì, ma <li pene, tormenti e dolori. Si sforza tuttavia la Vergine, correndo dietro, d'accostarsegli; e non mancò ohi di quella ciurmaglia la oarìcasse d'obhrohrf , -coliCTsr,endo la per Madre di Gesù; ma Ella, poco o nulla curando gli affronti che le facevano, tirava tuttavia avanti per il desiderio d'un semplice sguardo del tormentato suo Figlio. Finalmenteavendo passato con Giovanni alquanto più avanti,' ed attesolo al passaggi o d'una strada, lo raggiunse.
Anima mia, considera che lo schiaffo, ricevuto "in casa d'Anna
e gli altri molti in casa di Caìfas, furono cos,ì orrendi che gli av,evano
smossi i ,c~enti e rotte le gengive e n'usciva dalla J;iocca Divina gran
copia di sangue, nè poteva i'afflitto Gesù asciugarsi per avere le
mani legate. onde scorgava a larga copia.
Madre afflitta, già coll'accostarti più vicino, volesti vederlo
un'altra
volta; già lo vedi più chiaramente, ma con tue sommo ram'
marico. Osserva l'afflitta 'Madre il Figlio, lo v<ede tutto legato, ccc ... ;
la vede il Figlio addolorato; ff gli sguardi d'amhedue s'incontrano.
S'oscura il viso della Madre con un pallore di morte: si turba Gesù
con un dolore acutissimo: Quella per veder il Figlio in uno stato
sì miserando : Questo per vedere la Madre diluviante di lagrime; iin ·

I
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atto tanto ,compassionevole, non poterono dirsi una parola, ma ben
parlarono i loro afflitti cuorì.
.,
Ahi! Madre, diceva il Cuor di Gesù, dove vai? che sei venuta a
far qua, o Vergine Immacolata? Ahi ohe il vederti sì afflitta m'è un
dolore più amaro della morte. - Ah! FigliQ, caro Figlio, che non tt
posso dar conforto! Ahi! che ti miro più morto chs vivo. O peccati
del mondo, a che termine avete ridotto· il ~erbo del Padre, la Sapienza Increata! Ah! Figlio, ecc.
r ..

Ma ohimè che vedo? Vedo Gesù è Maria che si dividono, ma per
vedersi in più crucciosi ;tormenti; mentr,e spinto e strascinato Gesù .
con gran furia, respinta da quella calca ne viene Maria, che reste ,
solamente sazia d'obbrobri e di schemi. Anìma mia, sostienla nelle
tue braccia, aociò non venga meno per l'acutezza del dolore, che le,
trafigge il Cuore; perché, dice S. Bonav(;)nturci, <c in isto mutuo conspectu tuit dolor vehementissimus utriusque ».
Mi' dolgo, o S. Madre, del mio poco dolore nel compatire le vostre acerbissime pene. Mi dolgo, ecc, Dove siete, o peccatori? Venite
a ,chi.eder perdono a Maria SS.ma,· ecc, Chiedete, ecc. Esclamiamo a
la,grime di sangue, che ci pendonj. Pentiti, o peccatore. l\fa io più di
tutti, €cc. Io, sì ingrato, devo piangere più di tutti... più dì tutti far
penitenza, con <limandar perdono a Gesù ,e Maria. Sì, che lo voglio ·
fare e di vero cuors, ecc,
·

I

,,

Dopo l~mmunzio che ne abbiam dato su questo Bollettino tre
anni fa, non siamo ritornali più sopra un argomento, che pure deve
interessare tanto tutti i. Religiosi della nostra Congregazione: l'esproprio della Casa di S. Paolo della Croce in Ovada (i).
Forse taluno sarà venuto in timore che quella pratica abbia incoutrato qualche scoglio e sia naufragata; ma non è cosi.
Appena emanato il Decreto reale che ci dava il diritto di espropria re lo stabile, abbiamo incominciato le trattative per raggiungere
il nostro scopo. Svaniti nuovi tentativi di un amìchevole accordo,
po le ,Pretese, sempre e.3agerate, dei proprietari, abbi~mo chiesto la
perizia legale. Purtroppo non fummo fortunati nella scelta de'l perito, compiuta dal tribunale, sicchè il prezzo risultò troppo elevato,
e nel giudizio di tutti, assai superiore al valore reale dello stabile.
Valendoci del diritto che ci dava la legge, abbiamo chiesto una seconda perizia, e contro ogni nostra aspettazione, dopo due anni di
noiosissime pratiche, che sarebbe lungo enumerare·, il tribunale decise in favore· della prima perizia. Si sarebbe potuto ricorrere in ap- .,
pello, ma oltreehè non si poteva essere sicuri di vedere annullata
quella sentenza, bisognava rassei:,JJC 1,arsi ad attendere l'esito, Dio sa
per quanto tempoancora- Abhiam deciso di accettare, nellf1 . fiducia
che cos_ì facendo; avremmo interpretato il desiderio di tutta la Con-

gregazione.
l'l saorifìcio non fu lieve, ma ii tesoro che abbiamo acquistato
ce lo fa quasi dimenticare. Già al primo annunzio della deliberazione
sovrana che ci apriva l'adito di quel venera~do santuario, parecchie
Province ci sono generosmriente venute incontro con le loro offerte,
e speriamo che presto anche altre le vorranno imitare; ma Facquisto
della Ca:sa 'non' è tirtto ; essa ha bisogno di riparàzioni e adattamenti;
di più vi si deve erigere una cappella. che sia rispondente alla importanza del luogo; ed infine formare, a tenore del Decreto reale, un
museo di oggetti appartenenti al. Santo.
_
. ·
Non abbiamo fretta .e non chiediamo nulla . Ci pasta: far saperi

'

0

(1) BoLlettinq, a. 1926, pag. 46.
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ai nostri Confratelli ehe tali cose sono necessarie .per il decoro di
quell 'insigne monumerno ed, UIL- p-9' anche per l'onore della nostra
Congregazione.
.
·
La città di Ovada e "tutta la· Dìòces! ;di Acqui, per privilegio, celebra la festa di S. Paolo· del'la Croce il 18 ottobre, giorno del suo
fehce, · transito. Quest'anno, in tal giorno, verrà fatta una modesta
inaugurazione della Santa Casa, ,e da quella data sarà libero ad
ognuno l'accesso.
_Una inaugurazione più solenne si farà 'quando siano compiuti
i lavori di cui sopra abbiamo fatto cenno.

Meniorie Ce-ntenarie
{Servi cli Dio; P. Mariano di Gesù; Conir. Emidio dell' A'cldolorata:
Jforhe Maria Vincenea di S. Caterina, e P. Norberto cli S. Maria).

Nel 1829 la Congregazione de' passionisti era un piccolo gregge:
non conta va in Italia che due sole province, le ben note, della Presentazione e ,dell'Addolorata; fuori d'Italia non si avea che la missione della Valachia e Bulgaria. Però era il caso di dire con tutta.
verità che erano pochi e buoni .e santi. Per toccare solo della Comunità {foi SS. Giovanni e Paolo, prescindendo dai quattro superiori
Maggiori, fra i 14 sacerdoti che eranvi di famiglia, figuravano i nomi
di un ven. Domenico della Madre di Dio, di un Servo di Dio Lorenzo ~
M. di S. Francesco Saverio,' vicario del Ritiro, di P. Pio del Nome
di Maria, di P. 'Bonaventura della Passione, di P. Serafino del Cuor
di-Gesù, di P. Antonio di S. Giacomo. IJ Preposito Generale era da
due anrri il P. Antonio di S. Giuseppe.
La morte visitò il piccolo ,gregge e tre ,50Ji in tutto quell'anno
-volarono aì'cìelo: un sacerdote, un chierico, un fratello.
Il fratello, già professo prima del beato <transito del S. Fondatore, a nome Gaetano di Gesù Bamhinn, passò di vita nel Ritiro di
Cet:can'o.· .Giì altri due furono due singolari Servi di Dio, il P. Ma~
riano di Gesù, di fàmìglia·· a S. Sosio {3 il Confratelt:o Emidio dell' Ad-,
doiorata, di· famiglia 'a Morrovalle. Anche l'unica comunità di monache passionista fu visitata in quell'anno dalla morte che rapiva la
Presidente, ,Madre M. Vincenza di S. Caterina.

- 335 Fu un anno, il 1829, in cui il Cielo accoglìeva anime elette
della nostra Congr.egazione, che meritano di essere ricordate. E noi
in omaggio alla non comune virtù di P. Mariano, di Confr. Emidio
e di M. Maria V_incenza, con brevi parole commemoreremo la ricorrenza centenaria della loro preziosa morte. A questi tre centenari,
associamo anche un quarto, quello della nascita di chi poi tanto
illustrò l'Istituto, vogliamo dire il P: Norberto di S. Maria, ohe
nasceva appunto· nel 1829.

I. - P. MARIANO DI GESU'.
Ai 27 febbraio di quest'anno, giorno consacrato alla memoria di
'S. Gabriele dell' Addolorata, compiva si il primo secolo dalla .preziosa
morte del Servo di Dio, P. M ariano di Gesù, il carissimo condiscepolo del Ven. Domenico della Madre di Dio ed emulo delle sue virtù.
Ci fece ricordare ootal ricorr.enza una lettera di un parente del
Servo di Dio, diretta al P, Generale. La riportiamo a titolo di onore

ae in omaggio al caro Servo di Dio.
Sulmona, U lug lio 1929.
1

Reverendis,simo Padre Generale,
.Nella qualità di dis,cendente diretto cli un mio il-lustre antenato,
ene cledicò l'intera sua vita nell'Ordine dei Pœssionisti, da V. S. R.ma·
tanto deqnamenie presieduto, mi permetto chiederle vdlersi compiacere favorirmi us» esemplare a stampa deæa biografia cli MARIANO DI
C Esu', al secolo reato Giammarco, nativo di Introdacqua (Abruzzi),
poichè mi si assicura da vecchi miei parenti che la sua vita sia stata
oqçeiu: già clÌ una causa di beatir[icazione. Non. sono in grado di precisarle l'epoca in cui tale mio antenato ebbe ad es1pticare il suo apostolato di fede e cli carità cristiana, ma credo che la sua morte clebbœ
essere avvenuta poco più di un secolo fa.
Alla S. V. R.ma non mancherà modo cli esaudire tale mia preghiera.
E baciandole rispettosamente ia mano; ho l'onore cli dichiararmi
Dev.mo servitore suo
CESARE GIAIVI-MARCO

-~

Segretario Ca,po deUa Casa Santa Annunziata
cli Sulmona

·"'·
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Nel {fovere rispondere, a nome del P. Generale, avemmo il pia-·~
cere di far notare all'interessato ,e ricordare a noi che il P. Mariano
di Gesù chiudeva la sua breve carriera mortale nel 1829, un secolo·
preciso fa. Di che il pensiero di qui commemorare la felice ricorrenza
centenaria. GiÒveranno queste righe a richiamare alla nostra mente
la soave figura di P. Mariano, di cui purtroppo nessuna causa-dr
beatificazione fu mai promossa, ma ben lo avrebbe meritato.
Il P. Luca di S. Giuseppe, che nel 187 4 iniziò Ia sua carriera
di scrittore con pubblicare la biografia del Servo di Dio, nel tessere·
più tardi la vita del Ven. Domenico della Madre di Dio, ne fa onorevole menzione come onorevole menzione aveva fatto del Ven. Domenico nella biografia del . P. Mariano.
« Or queste due anime - scrive il P. Luca dei due condiscepoli
-- unite nei medesimi sentimenti di amor di Dio, di zelo per la salute
spirituale del prossimo, e piene dello spirito del santo, fondatore,
oltre ad avvisarsi con fraterna carità di qualsiasi neo che l'uno vedesse
nell'altro, si accendevano con santi ragionamenti, sì nei passeggi e
sì nell'ora della ricreazione, a nuovi .acquisti di virtù e di santità-e "
ne facevano risentire i salutevoli effetti anche agli altri compagni »
(vita del P.
Domr:~ico - 1897,
p. 90). Altresì da Lettori di scienze sacre,
/
.
henchè divisi di corpo, restarono sempre uniti di spirito e si animavano a. una vita santa con reciproche lettere. Conserviamo quelle
del P. Mariano di Gesù aì Ven. Domenico della Madre' di Dio. Sono in ·
tutto 17 lettere. E' questa una prova della stima che il ven. Domenico,
faceva del santo. amico ,e condiscepolo, con custodire gelosamente
quei documenti, che continuand ad attestane la virtù di chi le scrisse.
Ì Noi qui riportiamo l'ultima, scritta a P. Domenico Lettore nel Ritiro _
dei SS. Giovanni e Paolo, .nel dicembre 1828, mentre il P. Mariano.
cessava di vivere nel febbraio 1829.
0

1

J. X, P.

Veneratissimo P. Lettore Carissimo,
t

Poco è mancato, che io non augurœssì 'a V. R. [elicissime le prossime SS. Feste-Nalaiisie dal-Parœiiso, dove credevo che il S. Bœm-.
bino mi volesse accoçliere 1ier sua ùuinita misericordia. Come oadæ i[
· fr/t(o lo dirò dopo. Prima vogUo buttarle quattro di quelle impreca'· ~ioni, che V. R. gradisce. Qrsù che il dioin. Parçoletto la possa bene,. dire e nell'anima e nel corpo : che possa con1vJertirla in tutto e pei'

,1
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tutto a Lui: che possa f ar diluviare te sue più speciali grazie sull' anima ... ben disposta: che la co!l'mi di celestia'li coreouuioni: che le
consumi il cuore col fuoco della sua carità, e la rendo. wn serotina
cl' amore. Caspita! Quest'u!ltima si che è grossa! Ma grossa e bella
com'è; io gliel'a desidero con tutto. l' aftetto. Un voco di usura le ræccomando per me. Preghi 'oseat. che pregherò come posso. Carità al
povero Mariano. V. R. m'intehde, e basta cosi. Venìamo ora ctl resto.
Fin da(Jli ultimi giorni di Novembre p. p. mi sentivo affannato più del
solito, con qualche urto di sangue e dì nervino in testa, e in petto.
Feci un piccolo viaggio di due giorni, ma alquanto strçipazzato, e nel
ritorno mi accorsi che l'aflare'era serio. (Qui il Servo di Dio narra
minutamente il suo male che lo condusse all'orlo del sepolcro, e poi
cessò il pericolo). Ecco l' efj'etto non dirò de' rimedi adoprati, quanto
delle orazioni fatte in gran numero cla tante anime buone per me.
'
'
Itùiio mi concede
ancora un altro poco
di tempo per ravvedermi.
V. R. m'imvetri questa ,grazia dal S. Bambino,
son contento. Mi
benedica, mentre slanco dallo scrivere, le bacio le sacre mani confer-

e

mardomi sempre e di cuore.

Di V. R.

It.mo Aft.rno troietto in Xto Iesu.
MARIANO DI GEsu'.

S. Sosia, dicembre 1828.
Tutte le 17 Lettere riboccano di swtimenti che solo un santo sa
dettare e possono anche servire di modello di corrispondenza epistolare fra due amici religiosi, animati da uno stesso spirito e diretti
all'acquisto della religiosa peff€:i;io~e.· E' a notare come premurosamente il P. Mariano chiese al P. ,Domeni~o copia delle ·biografie
scritte di due suoi studenti; siam d'avviso 'che _si trattasse di Conf'r.
Martino e Confr. Bernardino, morti entrambi nel 1823; avutele,
scrive da S. Sosio in data 5 dicembre 18216: << Non ho espressioni,
- onde poter ringrazia:re tanta bontà e cariità' di
R. sì per riguardo ai
b~lli fiori, che, mi ha favoriti, come per le due vite, le quali subito ho
incominciato a farle leggete in Refettçxrio per comune edffìcazione.
Faccia Itùlio ch« io ne cavi pro-fitto, almeno col' sap,e\J'rmJJ, confondere,
essendomi quiui invecchiato nella tiepùiezza, anzi nella malizia. Ben
»oleniieri porrò il cuore di FRA DOMENICO (com'ella m'.inqiiu.nse) in ,
mezzo a quei fiori, quàndo li presenterò aUa Mamma nostra, e met-

V.

.._,,
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· tero quell'ingrato di Mariano nascosto per vergogna sotto i fusti e
{!ambi cie' medesimis.,
....,
Nessuno pertanto era più i,n grado di scrivere la vita di P .. Mariano che il P. Domenico e il P. Domenico la scrisse. Il nostro P. Ger- _
mano nello stendere l'elenco dei libri manoscritti consegnati alla Sacra Congr. dei Riti ci attesta la CO'$a, che non risulta altrimenti neanchf; dalfe pubblicazioni del P. Luca di S. Giuseppe, che forse inconscio attinse ia materia della sua biografia dall'opera del Ven. Do. menico. L'autografo è presso i SS .. Riti e reca il titolo : << Breve ragguaglio della vita. e virtù del P. Mariano di Gesù sacerdote della nostra Congreoazione (di pagine 141) ».
Così cre,<;ee il merito del P. Mariano, avendo avuto per biografo
un santo; il ven. Domenico della Madr.e di Dio. Nella biografia stampata .da P. Luca Ieggesi al c. ultimo che di ·P. Mariano fu detto che
« se eçli aoesse avuto vita più lunga, sarebbesi veduto in lui un se:
condo VINCENZO STRAMBI >>. Anzi si aggiungeva che l'avrebbe superato, perchè Ie belle doti che si ammiravano in P,. Mariano « non ·si
trovavano' neppu·re in Monsiqnor Stràmbi ». L'elogio epigrafico fat- _
tone dai Nostri, come si legge nel Catalogo Generale delle Professioni,
, non poteva essere più lusinghiero. Eccolo:
Ir.,qenio, comitate, patientia, kwm~~itaJ,te Cf;lfJbrw.
Iuvenis quidem aetate, sed coneummanu virtu:«.
II. - CONFR. EMIDIO DELL'ADDOLORATA.
Anche di questo eletto giovane il biografo è il Ven. Domenico
della Madre di Dio.

,J1'11
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La Cii;iltrl Cattolica (a. 19·13 vol. IV p. 22,1) del lavoro del ven,
'· Padre dice : · « Fu scritta questa ,edifi.cantissiina biografia del giovane
passionista Conifr. Emidio della Vergine Addolorata subito dopo Ia
morte di Iui, avvenuta in Morrovalle ai 15 ottobre del 1829; ma non
fu data.al!a luce che nel 1855, per opera delj.suo cugino D. Settimio
Faccenda. Divenuta oramai rarissima, anche, per lo scarso numero
di. copie che se ne pubblicò, molto opportunamente· se ne è fa:tta la
· ristampa, a comune edificazione. Il volumetto, scritto dalla .penna
di quell'apostolo. dell'Inghilterra che fu il Ven, Domenico, servirà
a ravvivare la memoria di questo nascosto 'fiore, uno dei p.iù olezzanéi dell'eletto giardino de.lJa Conqreçauon« della Passione». Pe,r
conoscere la virtù di Confr. Emidio basta l'elogio fattone da altro
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contemporaneo, il Servo di Dio P. Lorenzo M._ di S: Frane-esco Saverio che nel suo Necrcloçio, ai 15 ottobre scrive: << Nel Ritiro presso
Morrovalle confratel Emidi,o derla y,e1:gine· Aclddlorata; nacque in
Roma dall'illustre. famiglia Menicucci di Orvieto; , dispregiando gli
ag! che gli presentavano i suoi cospicui natali, nel più bel fiore dell'età voltò le spalle al gran mondo, e si diè senza riserbo all'intima
sequela di Gesù Appassionato, arruolendosì fra noi in Congregazione;
indossato che ebbe ìl s. abito religioso il di lui scopo primario fu
ricopiare in se 1-e virtù del paziente Divin Nazzareno ; nè fabbricò
sull'arena, perchè la costanza nella intrapresa' santa carriera durò
usque in nnem, cioè usque ad mortem che ·fu veramente preziosa nel
cospetto del Signore, e accadde dopo quattro anni che aveva vestito
le nostre lane; tutta: la sua vita fu di .anni 2-4,_ >>.
Non meno splendide sono le parole registrate nei nostri libri dei
defunti di Congregazione in occasione di . partecipare ai Ritiri la
dolorosa notizia della morte del santo giovine. Sotto il quadro, che
è esposto nei corridoi del Ritiro dei SS. Gio. e Paolo, leggiamo:
<< lntegerrimus regularis observantiae custos, non, spernens modica,
juqite: v,irtutibus crevit ».
Fu fatta recente memoria di lui nell'opuscolo pubblicato nel
1928 dal titolo: La Madonna SS. dellri Quer'cia e il Bitiro de' Passionisti presso MorrovaNe » (p. 33); e quella bella pagina a lui consacrata è adorna di un suo grazioso ritratto. Il vero nome in religione
però è, come leggesi nel Ritratto, Conir. Emidio d elll" Addolorata,
1

1

non del SS. Crocifisso (1).
III. ·--

SERVA DI

nro M. M. VINCENZA

m s.

CATERINA

m()naca passionista ·

Terza memoria centenaria di quest'anno, memorabile per tanti.
titoli, è la preziosa morte fatta un secolo fa dalla Madre M. Vin,cenza
di S. Caterina, in Corneto Tarquinia.
La vita di lei alfresì fu scritta ,dal ven. Iìomenico della Madre
di Dio che sembrò volere eternare collo scritto i tre singolari Servi di
Dio, che nel 1829 Gesù .chiamava a sè : P. Mariano, Confr. Emidio
e Madre ·Vincenza. L'avere descritta Ja vita di questa religiosa un
(1) L'Eco di S. Gobrieie .non ha mancato di ricordare. la fausta. ricorrenza, di oggi; po1ic'hè i-1 giovane srtud~nt,e E1n.iJd.fo profumò nello scorcio
della sua y-i ta .quell' istesso -R1i:tiro. _-che S, ,G,abrie l-e _p-eJl' entrare nel chiostro.

V.en. Domenico è una prova di più della santità di lei. Quella biografia, tuttora manost)ritta; che è presso la S. Congr. dei Riti~ rappresenta.il documento più autorevole neììa Causa di beati-fìcazione.·di
questa Serva di Dio. Il Ven, Domenico era così per.suaso della santità
di M. Vincenza.. che in fine \ della bìozrarìa
scrisse che si attendevi
~
prossimo un processo informativo ed apostolico sulla santa vita della
medesima e perciò si astenne dal riferi,·e.""'.l/' çrasie ope,·~te da essa
dopo mode, non volendo prevenire il giudizio deua S. Chiesa, Purtroppo quei processi non ebbero luogo e ora devesi chiedere al Cielo
che si ripeta la pioggia 'di grazie che scese subito dopo l'estremo passaggio di M. Vincenza, perchè ora si possa con maggiore interasse
iniziare Ia Causa, come è tanto desidE-rata.
.La vita di questa Serva di Dio è stata qualche anno fa pubblicata
in compendìr, dal P. Arn,e,deo C. P., per incarico della Postulazione.
Rimandiamo perciò i nostri Confratelli aII'opuscolo, che è scritto co~
stil€ ·semplice ed elEgante.
· Come cosa nuova; in omaggio alla riéorrenza centenaria, valg~
.il fa;tto che sulla lapide situata nella parete destra della Chìesina
delle nostre monaeI1e in Tarquinia, sur luogo dove riposano i restì
mortali della Serva di Dio, fu aggiunto un hel ritratto in smalto,
afflnehè i- fédelì siano meglio fatti' consapevoli del corpo che ivi si •
racchiude; cioè il corpo di quella M. Maria Vincenza ,che nel 182:9,
cent'anni fa, fu
larga di grazie e veri. prodigi, fra i quali quello / ·
.• cli una bellezza celeste· apparsa sul suo volto, della flessibilità delle ·
~
.
'membra, di un copioso stidore emanato dal volto, e di vivo sangue
sgorgato da un piede, i,n cui era stata incisa una vena. La salma
restò per Sfotte giorni esposta; e in tutto quel tempo Ia defunta apparve can{li-da e rosea in viso, e tu'tte Ie membra incorrotte. Vennero
pure sollwrntf: Ie palpebre e Ie pupiJie apparvero lucide e brillanti
come di persona vivente.

;ì
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IV. - P. NORBERTO UI S. MARIA.
Nel 1829 la C9n{}'r'·fgazirnie dei passionisti perdeoa due sy9i
membri, ancora nel '(i.ore degli anni; però. quasi in compenso la dioina;
. Proooidensa disponeva che n,rJl lo stesso arma na..scesse un futuro suo
alunno, che dovea valerne molti, che sareboe stato l"illuminata çuida
sopratutto del giovane santo Gabriele dell' Addolorratœ; voçliam dire
il P. NORBF:n.To DI S. ,M ARL\. L'Eco di S. Gabriele non poteva tacere
1
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del fausto ricordò storico. Noi riproduciamo l'articolo apparso net
numero di Marzo.
<< Se il Dirsttor« Spirituale di $. Gahriele, P. Norberto di S. Ma-

fosse ancor vivo, ora conterebbe precisamente la bella età di cento ·
.anni. Egli nacque, infatti, il 12 Aprile 1829 a Chia'vari nel genovesato. L'Eco non può lasciar passare inosservata questa ricorrenza,
ma sp11te anzi il dovere di rievocare su queste pagine la veneranda
figura del P. Norberto, che s'irraggia degli splendori della gloria, che
circonda il suo anghJj~o figlio spirituale, e di ricordare il suo nome,
per sempre legato quello di S. Oabriele. ·
P. Norberto ebbe dal.Signore l'alta e delicata missione di educare
mm solo alle scienze specialmente sacre un Santo, ma di essergli
· guida Ed aiuto nell'ardua ascesa alla perf'ezioné più sublime. Egli
-conobbe S. Gabriele fin dal primo momento che entrò nel ritiro di
Morrovalle; fu lui che l'introdusse al Noviziato, gli assegnò
cella
da abitare c lo addestrò alle pratiche della vita religiosa; e poi, dopo
J 'anno di prova, lo ebbe .come studente alla sua scuola, e come figìio
spiritual., sino alla morte. Chi volesse conoscere la bontà - certo
non ordinaria - della vita del P. Norberto, guardi l'opera sur, preziosa, intorno alla santificazione di S. Gabriele: dai ff'utti, ha detto
il Signore nel S. Vangelù, si conosce l'albero. 11 buon Padre intuìfìn
da principio quale 'prezioso tesoro gli era affidato da .Dio, in Gabriele;
con la sua mente illuminata potè comprendere le mirabili energie spi->
ritua ii <li querl' anima privilegiatissima, e la vastità di quel cuore
candidissimo, del quale. gli era dato vedere i più reconditi recessi;
con rara pÌ·udenza e con indefesso amore egli accompagnò JI suo
discepolo nel
volo rapido~ a1le altezze più impervie. A parte, natu.
ralmente, l'opera meravigl~osa della grazia divina, si può dire con
ogni verità che al P. Norberto si deve se S. Gabriele .potè così felicemente ed in breve giro -di anni, raggiungere tanta perfe~~onè; chi per
poco s'intenda di vita 'spirituale,
quanto parte abbia un Direttore
esperto e vero uomo di .Dio, nella santificazione- di un'anima.
E ciò ,è da notarsi, a gloria del P. Norberto (come riflette anche
i'l P. Germ~no nella Vita
del Santo); che allora il bum
Padre era in
.
'
giovane età - contava J8:PPiena 9 anni più di S.. Gabriele - e pur
tuttavia era, già così illuminato ed esperimentato nelle vie di Dio,
ohe non solo egli stesso- vi camminava a passi .di gigante, ma era
,ben capace di guidarvi gli altri. Chi non resterà 'meravigliato nel
leggere quanto il P. Norberto .ha scritto intorno alla vita intima di
' ria,
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S. Gabriele, e come ha saputo in modo insuperabile descrivere le
sublimi ascensioni di lui verso il cielo? P. Norberto è stato il primo ,r
biografo di S. Gatbriele, giacohè appena dopo la morte del suo ange-,
Jico discepolo. -egli raccolse le testimonianze di tutti i compagni di'
lui, eppoi scrisse delle preziose pagine, sulla vita da S. Gabriele'
menata in Religione, per consolazione ed edificazione del sig. Sante.
Possenti, padre del Santo: quel manoscritto è ora nelle nostre mani:
_,e servì granclemcrnte al Canonico Bonaccia, nello stendere le Memorie
storiche su Frances,co Possenti, che videro la luce nel 18,68, pochi
anni dopo la morte di
Gabriele.
Quelle pagine ci danno la vera fisionomia spirituale del Santo,
ma sono anche il riflesso della beltà dell'anima del P. Norberto che
le-ha scritte, e dell'aii1ore tenerissimo che lo aveva legato al figliuolo ~-spirituale, affidatogli dalla paterna bontà del Signore.
Nella sua lunga vita di oltre 80 anni, il P. Norberto si è addimo- é
strato sempre vero uomo di Dio, ed esemplare delle virtù religiose.
Distaccato dal· mondo', aveva un grande concetto della vocazione-;
religiosa, ·C si sentiva pieno di riconoscenza al Signore, per' esserne
stato favorite. Per questo si era come immedesimato allo spirito del
vero Passionista, e fu da tutti ammirato per l'austerità, per l'amore
alla vita interiore, per lo zelo helia regolare osservanza, B per l'ardore
apostolìco, specialmente nella coltura delle anime religiose e sacer~
dotali: molte, anzi .senza numero -- tra le quali non poche privilegiate -- 11€ guidò nella via della perfeziona.
PBr il suo Istituto il P. Norberto fu di aiuto prezioso nel tempo
turbinoso della soppressione, e poi nella ricostituzione delle Comunità
religiose, e sempre di esempio efficace nell'esercìzìo della virtù, e
vigilantfssimo custode dello spirito genuino della S. Regola. Tra il
Clero € nei monasteri ove esplicò il suo zelo, lasciò profumo di IJt11€·,
.ed ha, anche oggi, stima di santo.
Egli ebbe dal Signore la consolazione - veramente rara e preziosa -- di esser testimon, della rapida e meravigliosa glorificazione
del suo figliuolo spirituale, e noi ben ricordiamo di averlo veduto
piangere di commozione ineJfabi!e là nella basilica Vaticana, il 31
Maggio 1908, quando l'immagine di Gabriele apparve redimita dell'aureola di beato, e quando - innanzi a quell'altars - la mano
paterna di Piè, X gli si posò sul.capo venerando, in segno di congratuìazione,' in pegno di benedizione copiosa .
, La vita terrena: delP. Norberto si chiuse santamente il 29 giu-
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gno 1911. Ora la sua tomba è oggetto di venerazione nel Cimitero di
Recanati; il popolo vi si inginocchia a pregare, e ne asporta i fiori
che mani pie vi collocano in devoto omaggio, come si prendono le
reliquie di un Santo. Ed oggi la sua memoria - come quella del
giusto - rivive in una luce anche più radiosa, e vivrà benedetta per
sempre,· ovunque si parlerà di S. Gabriele dell'Addolorata, il quale,
come fu .,z suo gaudio quaggiù in terra, è ta sua corona in Paradiso >>.
(,i è grato poter aggiungere che nel' Santuario di S. Gœbriél'e, a
perenne testimonianza del dolce vincolo' che unì il Maestro al Discepolo Santo, è stata postæ una lapide commemorativa che dice:
J. X. P.

Quì ove tutto parla
della gloria di S. Gabriele
resti in benedizione il nome, di
P. NORBERTO 1)1 S. M•ARIA
che con saviezza di maestro con amore di padre
guidò l'angelico giovane
alle vette più ~ublirni
de1la perfezione ·
1

Nel Centwario della nascita del venerato Padre
,1829 - 1929.
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Nozze d'oro d1i vita. r1eii,.

Il giorno 25 di settembre, festa del B. Vincenzo M. Strambi, trascorse, in questa Comunità, nel -più vivo e santo compiacimento, giacchè in esso ricorreva il 50° anriiversario dalla professione religiosa ·
dellAmatissimo fratello Beviwia:mimo dii S. Rocco.
Fu sollecitudine d'ognuno l 'adoprarsi che tal ricorrenza riuscisse
per tutti ,e specialmente per il caro Fratello, una vera festa.
La mattina vi fu Messa cantata in musica; e, al momento della
Comunione, il M. R. ,P. Rettore, celebrante, rivolse un caldo fervorino.,
di circostanza al Venerando Fratello, genuflesso tra l'olezzo dei fiori,
sur un inginocchiatoio ben adorno di drappi. Dal suo volto traspariva,
insieme alla confusione per tanto affetto di cui si vedeva circondato,
una gioia serena e tranquilla, per la grazia invidiabile toccatagli d~
aver passato la metà d 'un secolo e pressochè tutta sua vita al servizio
del Signore.
Fu una vera accademia di fraterna carità, a110fchè dai religiosi'
radunatisi intorno a lui nella ricreazione, gli furon recitate le poesie,
discorsi, auguri. Ma quando: gli si lessero •1a lettera del P. Rev.mo e ,
quelle di altri superiori maggiori di Congregazione, il buon fratello
!ie fu f01'.temente commosso. Si levò in piedi: il suo volto si aprì ad
una gioia riconoscente sotto la quale traspariva un umile sentimento
di. confusione, e ringraziò, commosso, tutti i presenti e gli assenti,
dell 'affetto mostratogli; raccomandandosi a tutti che gl 'impetrassero
dal Signore la grazia della S. Perseveranza. Le parole non furon molte,
ma belle e commoventi, che destarono in tutti i più cari e religiosi
affetti.
'
.
r
r
Il fratel Beniamino ben meritava in tal occasione tutta questa
dimostrazione essendosi sempre mostrato amantissimo figlio della Congregazione, ed edificante a quanti lo conoscono. E noi tutti siam rimasti, da tal festa, più animati a correre alacremente per la via del
Signore, che di tante consolazioni ricompensa anche su questa terra
chi lo serve fervorosamente.
.
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Ritiro di Nettuno.
Le trrx,nfalJi, onoraoize aUa,1 fa11i'cvuUa. Ma1--ia, Goretti
1

Da « La St-elia del Mare», mese di agosto, periodico nostro, che
in quest'anno è tornato a rivivere, dopo quindici anni da che n'era
cessata la pubblicazione, attingiamo un fatto che merita che sia ben
noto a tutta la Congregazione, vale a dire il trasporto delle reliquie
della verginella Maria Goretti dal cimitero al nostro Santuario di
Nettuno. E' un prezioso tesoro, onde si arricchisce una nostra insigne
Chiesa; tesoro, oggi nascosto, ma che domani potrebbe esserci invidiato
dal mondo cattolico, se là divina Prov'\ridenza disponesse che Maria Goretti, martire della castità verginale, venisse dalla S. Chiesa onorata
di culto.
« La tanto sospirata traslazione della salma di Maria Go.retti è
finalmente avvenuta la domenica 28 luglio. Per quanto la'. prevedessimo
solenne, eravamo tuttavia ben lontani dall 'imn!aginare la grandiosità
con la quale si svolse. Iddio stesso, assai visibilmente, voleva così quasi
glorificare la singolare fanciulla, eroina della' purezza.
Da quasi un mese fervevano i preparativi per la storica giornata:
nessuno voleva restar secondo nellmdustria di approntare quanto
potesse concorrere alla più lusinghiera riuscita. Nel nostro Collegio i
giovanetti aspiranti lavoravano da · esperti fiorai, da tappezzieri, e
qualcuno anche da pittore, facendo ammirare in ogni parte del magnifico tempio la genialità dell'opera loro, opera in cui per tanta parte
entrava il cuore, segnatamente nelle iscrizioni eseguite per la facciata
e per i lati del catafalco.
.
Il mezzo al tempio lo splendido catafalco era stato eseguito' tutto
a snelli festoni di mortella, sormontati da candidi gigli e sorreggenti
drappi" celesti fregiati· in oro. Ai lati, altri drappi e festoni che meglio
richiamavano l'occhio sulle iscrizioni inneggianti all'eroina.
Al monumento I marmoreo ( eh.e già.. a,1mrnirdva<Si,· rliei: nostro· Sam,tuario fin, daU'amm,o 1904), una nuova iscrizione in lettere d'oro, e
belle dorature alle palme simboliche . .Sull'Altare maggiore tutta una
fèsta di luci e fiori alla Vergine delle Grazie, quasi a ringraziamento
dell 'accogliénza che faceva nel suo 'tempio alla spoglia dell'invitta verginella. Ovunque poi fiori e palme, dono- abbondante cli devoti ammiratori.
Fin dal primo mattino moltissimi devoti si erano affollati al Santuario per accostarsi ai Sacramenti, che ricevettero con edificante
l_

,,

.._.

i

pietà. Fu una dolce sorpresa per tutti il vedere assidersi alla Mensa
Eucaristica per la prima volta una nipo,tina di Maria Goretti, per
nome Isolina, bimba di 8 anni, la quale fece meravigliare per l 'angelica pietà e divozione con cui ricevè la sua prima Comunione.
Furo1~0 vedute varie persone versar lacrime, sopratutto la eroica
nonna, che col figlio Mariano e con una ra,ppresentanza cli Corinaldo
era venuta .per la traslazione dei resti della figlia, e si fortificava lei
pure con la divina Eucaristia onds resist,ere al dolore e alla gioia di
un tal giorno.
La popolazione di Nettuno e Anzio,· non meno dei moltissimi ospiti
gentili, era già stata preparata .al grandioso avvenimento con appositi manifestj.
La notte precedente erano state anche affisse lungo le vie da percorrere le di.citure: W. Mana Go1·etti'.! W. l'Agn.ese• del secolo XX!
W. la Mavrtire della JYWr'ie-,zza!
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Verso le ore nove. del mattino i devoti si erano venuti affollando
presso la CWesa di S. Francesco, ove sin dalla sera precedente, con una
auto gentilmente favorita dai signori frat~lli Porfirì, era stata trasferita dal cimitero ,1 'urna cop.tenente i preziosi resti della piccola
eroina. S'·iniziò quindi.il corteo a cui erano presentì tutte le autorità
e pers~n,alità distinte,· nonchè i numerosi' Istiituti che vi erano personalmente .invitati. Il cald_o non ~ra ~uasi,avvertitofdavanti al raro spettacolo. Ed invero erano troppo belle e commoventi a vedersi sopratutto,
le lunghe teo,rie di bimbe vestite da angeli recanti corone e palme; di
paggetti, crociatini, istituti maschili e f~mminili, colonia di piccoli
bagnanti e Figlie à;i, Maria,. L'onore di recare la preziosa urna toccò
appunto. a' queste ultime, essendo stata a,nche la Goretti, benchè per~
poche ore, una ·Fi'.gviœ di Ma1'UI;.
Con particolare edificazione si notarono tutte le associazioni religiose, politiche e civili della vicina Anzio; e meritano speciale menzione per il maggior sacrificio sostenuto per partecipare al corteo,
rendendolo così più maestoso 'e imponente. E noi chiediamo venia se
per mancanza di 'spazio siamo. costretti a tacere tanti altri nomi di
'istituzioni e di privati, i quali potranno leggerli .nel Popoilo di Roma
e nel Me'sia1g,gero del 31 luglio; tuttavia. non· possiamo dispensarci di
ringraziare il comm. Fornari per la larga rappresentai1za inviata dalla
Casa della Provvidenza e per la· sua presenza al corteo.
Additata dall'uno all'altro, circondata da immensa simpatia, seguiva il feretro la pia madre della verginella, il fratello, la nipotina
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e la cognata con altri Corinaldesi. Molti occhi man mano si velavano
di lacrime, e quanti potevano si appressavano
pet pronunziare parole
/
affettuose all'indirizzo della madre. Lo spettacolo di una folla non mai
· -prima ammi.rata e così numerosa, la presenza della madre dell'eroina,
la pietà che regnava in tutti, non poteva non [ntsnerir'e anche i meno
sensibili.
Giunto il feretro nel Santuario, e data l'assoluzione alla salma,
la folla che stipava le navate del tempio, fece ressa presso l'esimio
e notissimo Mons. Carlo Salotti, Promotore Generale della Fede, che
si accingeva_ a tessere l'elogi.o della piccola eroina. Gli accenti caldi e
-commossi fluirono dal labbro dell'Oratore, il quale incominciò dal dire
che quella che si era voluta compiere come una cerimonia funebre era
invece riuscita un magnifico trionfo e una apoteosi della piccola eroina.
.Aggiunge che sebbene la Santa Chiesa non abbia ancora parlato, non-d imeno la voce del popolo aveva acclamato nella fanciulla una santa.
'I'erminò poi con un vibrato indirizzo alla madre, cui proclamò beata
nello stesso suo dolore che le aveva rapito il suo angelo.
Tutto il pomeriggio di quel giorno, fino a tardissima ora, fu una
non interrotta visita alla cara urna della verginella. I fedeli pregavano
divotamente e a lungo presso quei resti benedetti; facevano toccare
rosari ed altri oggetti ; raccoglievano fiori e ramoscelli per serbarli religiosamente. Giustamente pertanto fu osservato che, se la santa fanciulla fosse già 'stata beata, non avrebbe potuto essere circondata da
maggiori simpatie. Siinipa,tiie che continuano e crescono ognora, che si
addimostrano sia con le visite frequenti al monumento dell'eroina,
sia con la lettura della vita, le cui copie si distribuiscono a dozzine.
Oh faccia la V ergine Taumaturga delle Grazie, che nel suo stesso
tempio riceva un giorno onore e culto da Santa, questa sua eroica figlia, la quale seppe, a costo .della vita, serbare a Gesù e a Lei intatto
'il candido giglio della verginità».

PROVINCIA DELLA PIETÀ. - .Santuarìo di S. Gabriele dell'Addolorata.
In onore dei noveUo pa1tro-no d.elfo Giove1ntù Caiiouca.
L'Osse-i·vat-ore Romano del 16-17 agosto 1929 pubblicava nella rubrica: « Azione Cattolica » la seguente notizia :

'

CONVEGNO E GARA CAT·ECHISTICA ABRUZZESE:
« Pescara, 1-5. - Il giorno 5 corrente, _in Isola del Gran Sasso,
« sulla tomba del Santo Patrono della Gioventù Cattolica, si raccol-
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« sere parecchie centinaia di giovani dei Circoli delle diocesi di Penne
« ed Atri.
« Quanto entusiasmo e quanta. fede in quei giovani ! Ben poteva
« dirsi lieto di tale riunione il nostrè Vescovo, Mons. Carlo Pensa,_·
« intorno al quale i giovani cattolici delle diocesi trascorsero un'intera
« giornata di preghiera!
,.
« Al mattino, oltre la S. Messa, celebrata da Mons. Vescovo, che
« distribuì la Comunione generale, ebbe luogo la gara catechistica dio« cesana, alla. quale presero parte .tutti i Circoli, dando prova di aver
I
« indefessamente studiato l'unica, grande e vera scienza.
« Al pomeriggio ebbe luogo il convegno federale; il presidente fe«derale, rag. Nino Chiulli, parlò sul tema: Conçresso eucaristico e
« congresso giovœn11le. Pronunciò un applaudito discorso il delegato re« gionale avv, Mario Castellucci, il quale tanto bene sta facendo nella
« nostra regione per uno sviluppo sempre crescente del movimento gio« vanile.
· « Si svolse quindi una solenne processione eucaristica, alla quale
<< pré'ser9 parte tutti i giovani con bandiere e gagliardetti e fanfare.
« Mons. Vescovo portava il SS. sG·amento ed era circondato cla nu« merosisaimo Clero."
« Furo.no cantati inni eucaristici e tutti i giovani ripartirono ri« pieni di entusiasmo e facendo voti cli tornare ancora sulla tomba d'i« San. Ga:briele dell'A•dJdo1làra.tà, sotto la guida amorosa e paziente del
« Pastore. ·
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« In occasione di tale convegno, venne spedito un telegramma di
« omaggio al Santo Padre.
« Altro messa~gio venne anche inviato a1 Presidente Generale
« della Gioventù Cattolica Italiana, avv. J ervolino,

« ba lettura <li tali telegrammi venne· fatta fra una grande ma« nifestazione cli entusiasmo e grida di evviva al Papa ».
Pnauçuraeione ·&llœ f œcdœt'a clella, Ba1si·lirca.
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La domenica 25 agosto 1929 si è compiuto il desiderio da lunghi
anni nutrito; con l 'ina.ugurazione della monumentale facciata del San- ,
tuario - o'ggi Basilica -- che custodisce le' preziose spoglie del nostro
Santo Confratello Gabriele dell'Addolorata. La magnifica eostruziona,
ideati). dall'architetto prof. Giuseppe Rossi di Fermo, è una splendida
opera cl 'ar~e tutta in travertino, con le snelle colonne del pronao in
granito <li Baveno, adorna di t\'e grandiosi mosaici della. Ditta Gia-

,
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.nesc di Venezia, raffiguranti la vocazione, la morte, la gloria di San
Gabriele. Nel centro della parte super'iore si apre la grande loggia delle
benedizioni. Alla estremità delle fiancate/ sono 'le statue marmoree del
N. S. Padre e del B. Vin:cenzo Strambi; alle estremità del timpano
stanno genuflessi due angeli pure in marmo, in atto di rendere ossequio
alla colossale statua dell'Immaco~ata, che posa sul vertice del timpano
stesso. Per la eleganza delle linee, per; 1~ bell(;lzza armonica di tutto
I
I 'assieme, per la ricchezza - pur così sobria - .degli ornati, la facciata
sarebbe deg'na di figurare anche nelle più grandi città: è uno splendido monumento che i devoti di S. Gabriele, con le loro offerte, hanno
eretto, come dice l'epigrafe dedicatoria: D. O. M. in hon: Deiparae
Lnvm, et S. Gabr-iellù a Virg·. Perdoi..
Grande quindi l'esultanza de i Religiosi e del popolo quando la
domenica 25 agosto, celebrandosi la festa annuale di S. Gabriele, la
monumentale facciata felicemente compiuta, è stata solennemen_te benedetta da .S. E. R.ma Mons. Carlo Pensa, Vescovo diocesano, dopo il
pontificale. .Alla sacra cerimonia - .compiutasi sul piazzale gremito
cli gente - assisteva il venerando fratello di .S. Gabriele dott. 1\~ichelc
Possenti, il Podestà d 'Isola del Gran Sasso, l'architetto prof. Giuseppe
Rossi.. il M. R. P. Famiano Provinciale con i suoi Consultori. Mentre
si tcg-lieva il velario che c·)priva la statua cleU'Immacolata, posta al
sommo delia facciata, venne cantato l'inno a S. Gabriele con accompagnamento del concerto d'Isola; poi il M. R. P. Gioacchino Mosca,
Gesuita, pronunzi:') brevi parole di rallegramento e di 1;1.ugurio. In fine
Mons . Vescovo, portatosi col clero sulla grande loggiia che sovrasta :l
portico, di lassù ;m partì
bericdiziom 'Papale.
··
Il tempo cattivo impedì nel pomerggio la processione col S. Corpo
di S. Gabriele sino al paese d 'Iioìa del Gran Sasso; ove il Santo, pro·
clamato patrono del paese stesso, avrebbe ricevuto l'omaggio -delle autorità e del popolo/ Ma la don1eni~a seguente, 1 settembre; alle 3 pom.,
potè iniziarsi e compiersi la sacra cerimonia, che riuscì un vero trionfo
di devozione al nostro Santo. Bellissimo ed ordinato il corteo formato
dalle, Confraternite, dalle Associazioni cattoliche, dal clero; il M. R.
P. Tito _dj S. Paolo, Procuratore Generale, rivestito di piviale e fiancheggiato dai sacri ministri, precedeva l'urna di fiori su cui era portato il Corpo di S. Gabriele dai religiosi che si .alternavanc nella dolce
fatica con alcuni confratelli della Congrega d 'Isola e coi g'iovani
del Circolo Cattolico. ,All'ingresso .del paese erano ad .attendere il
Santo le ·Asso_èi'azioni locali, il clero, il Podestà e tutte le autorità col
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gonfalone municipale, e tutti si unirono al corteo, che sostò nella chiesa
parrocchiale. Quivi fu letto il decreto della S. Congregazione dei Riti
che dichiara S. Gabriele compatrono principale del paese e territorio
/
cl 'Isola del Gran Sasso, insieme a S. Massimo Levita e Martire; poi il
M. R. P. Marino di Gesù e Maria tenne un breve e fervido discorso .. ,
'l'ornata Ia processione alla nostra Basilica, e riportato il Corpo del
· Santo . :ne'na sua _, Cappella, il M: R. P. Procuratore dall'alto della loggia
I
basilicale impartì la benedizione eucaristica al popolo che gremiva il
vasto piazzale, dopo che si era cantato il Ta,ntwm eir-go in musica con,
l'accompagno della 'banda cl 'Isola. Più volte, in queste serate, la nuova
facciata venne artisticamente illuminata con lampadine elettriche che
erano disposte secondo le principali linee architettoniche del magnifico monumento.
P. STANISLAO, Rett.

Ufficio "t,elegrafico « S. Gabriele dell'Addolor ata ».
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Un altro nostro vivo desiderio è oggi compiuto, dopo non lievi e·
non . br~vi premure, Nel pomeriggio della domenica 28 luglio è stato
benedetto solennemente il nuovo impianto telegrafico, unito all'agenzia
postale -annessaval Santuario.red il giorno seguente· l'ufficio telegrafico,
« S. Ga,bri.ele dea' Adldolovr·ata: » comincia va regolarmente a funzionare..
Il primo telegramma è stato spedito a Sua Santità il Papa, così conicepito: .,

. 1jl!:illl

· « Sanµtà Pio XI - Città del Vaticano,
Inauçurondoe: itfficio tefograftco œnnesso, Somsuorio Baisi:M:ca Sa,n,
Ga,briele, d~il.Ì'A.didolovra.ta:, Ooimitndltà Pas•sfondst'v preseni« Vostra 'sa.1~~tità om,q. g gio ,d:evozi-Òne' fi'/Jiafo, im,plovra Apoistoliiicci Benedizione.
1

Rettore Passiormisti ».
E la desiderata benedizione del Papa è venuta con la seguente nsposta telegrafica :
« Qii.ttà del Va,ticaino.
f
. « Santo Padre co~up1(/.cii.tòsv deuoto 01r,Jjg_g1'.o· ringrazia bene'Clfi,cer.
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sto 1929).

I l,

""

J

'

GASPARRI

».

S. Gœbri:e1fo » 25

'BIBLI.OGRAFIA
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SECOLO
MjRIA GORE'T'Tl, marrtire della PuriJtà. Per cura di un Padre Passionista. - Tivoli, 1929 - Stab. tip.
Mantero, 17 X 12, pag. 140 - L. 3. - Ri-volgersi. a,l M. R. P. Superiore dei: Pœssi.on~lsti, Nettuno. (Roma);

« E' il titolo della nuova biografia dell'eroica fanciulla dodicenne,
Maria Goretti, uccisa barbaramente in quel di Nettuno, nel 1902, in difesa della sua -:illibatezza. Il libro, che si fa leggere d 'un fiato, non
senza le ,più soavi commozioni dell'animo, arrecherà molto bene alle
an_ime, specialmente giovani, le quali troveranno in Maria Goretti un
bell 'esempio' di vita intemerata, di fortezza eroica, e di quella sincera
pietà tutta propria delle anime elette ». - Così nel periodico « IL Croc-i'fisf!O >>, luglio 1929.

inche l 'insigne rivista « La Civiltà Cattolica », 17 luglio, ha. fatto
l'elogio del libro. Eccone qualche tratto saliente: « Il caro ~icoré\o di
Maria Goretti .. , è bellamente ravvivato, in questa nuova biografia, in
occasione della traslazione dei suoi venerati resti mortali, dal Cimitero alla Chiesa della Madonna delle Grazie di Nettuno, ufficiata .dai
RR. PP, Passionisti. Fin qui un cenotafio ne adornava la parete di sinistri; grazioso monumento -mormoreo eretto· dalla pietà dei fedeli, che
vollero perpetuare la memoria dell'eroica giovinetta, e della sua sublime lotta per la virtù, con il pio intento di preparare alle sue ossa
più degno riposo, quando ciò fosse possibile. Oggi che il pio voto s'av- ·
vera, volentieri si rileggono· i ricordi delle virtù e dell'estrema lotta
della piccola Maria,
· Nuove notizie raccolte anche direttamente dal religioso Passioni, sta, ché ha pnbblicàto il volumetto, confermano quello che già si sapeva ·~1on· ,certezza: la causa virtuosa delleroica morte della fanciulla.
Ci 1;assicurano'pure sulla conversione .dell 'u'ccisore dopo lunga ostinazione, e sulla S)la perseveran'za.
Il volume è bene illustrato, e si legge con molta; edificaz.ione. L 'A.
ci dà, in fine, un breve cenno sul Santuario dove sorge il monumento
all'eroica Maria Gòretti e dell'Opera ivi sorta, all 'importante scopo
di favorire le vocazioni religiose ».
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S. Gœb1-i,e,le d.ell/ Addolorata, chierico pàs~i0-nriJsta,1 corrup(l)froln'(}' deUa Œiooeri,tù Cattolica; Italiana.
_ Con 28 disegni di Ugo Galletti. ~ Monza, j\.rti Grafiche, 1929.
STANISLAO DEL,1-iO SPIRITO ÉiANTO. ~

O. PIUS OD lMIENIA MARJT, Pasjonista (P: Pio del Nome di Maria). __:_
ZYWOT SW. O'. PAWLA OD KRZYZA (Vita di S. Paolo della
'Or0ce-=-Versione del sig, Giuseppe Stànis~ao Pietrzak. - Krakéw,
1929, formato 24 :16.
1

Per 'cura dei nostri Padri del Ritiro di ,P,1;zasnwisz, la vita del nostro S. Padre, scritta dal Servo di Dio P. Pio del Nornedi Maria, è stata
tradotta in lingua polacca da un giovane scrittore, che ha compiuto
il sud· ìa~oro con intelletto d 'amore. Il bel volume ha parecchie illustrazioni' fuori testo' in carta patinata. Nell;ultimo capitolo il traduttore ha innestato un cenno storico dello sviluppo della nostra Congregazione fino ai nostri dì. In appendice vi è la versione altresì della nota
novena e triduo, che usiamo noi in Italia.
Per alt1:e Vfilsioni della vita del 1?. Pio vedi Boll. a. 1928, p. 63.

t

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNJ
32. Die 14 Septembris 1929, in !M exico, Prov. S. Familiae, Frater
Aloysius a Quinque Vulneribus (Luis ·1M arcèlino Gomez), qui, natus
anno 19_04, vota nuncuparat die 26 Julii 1921. ·
33. Die 1 Octobris 1929, in Reoessu Visitationis B. ,M . V. (S. Giu-, · ·
stìna), .Prov. Pietatis, Frater }Ylaurus ab Immaculata (Noè Emmanuelli), qui, natus anno 1859, vota nuncuparat die 30 Decembris 1887. _
Imprimatur :

LEO A C9RDE }ESU

Praep, Gen.

Con approuasione Ecclesiastica

P. Poi.rsssno ORLANDI (P. EMIDIO, Passionista] Direttore. responsabile
• La Cardinal Ferrari, S. A. L - Tipografia - Via Germanico. 136 • ROMA

Dicembre 19.29

Anno X.

· N. 12

Bollettino della Congregazione
DELLA

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
/\eta Trlbunnlìum
SACRA POENITEN-TIARIA APOSTOLICA
((Soctio de Indulgentiis) (1)
I.
INDULGENTIAE APOSTOLICAE

Quas SS.mus D. N. Pius ·PP. Xl in Aurlientia D. Card. Majori
J>q1'111t,cntiario impertita die 17 Februarii 1922 lnrgiLus est.
,MONITA
1. Res aptae ad recipiendam benedictionem pro Indulgentii
Apoxtolicis lucrandis sunt tantummodo coronae, rosaria, cruces, cruriflxi, parvae .statuao, uumismata, dummodo non sint ex stanno,
plumbo, vitro aliave simili materia, quae facile confringi wil consumi
J)OSSi t.
(J) 'Singuli Summi Pontifìces ini1t·1lo pontii(ica,tu.s publioand um curant.
quae vulgo Apostolicae vel Papaies dicuniu 1. :\f.uHum Interest 'ìllurì per-noscere a Ique pr·ae oculis habere, ut. sacerdotr~ 110,.:;fri, j uxta opportunìéatean, oh.rjsiUQd•eler,. udmomere atque i,ms,truere
po:'siirnt- Supenìoras Majores noSltirl Surmnanium. de quo ·agiLu.r, sa.ttem
IH·•·vjlet, rtyp1is -edcxrc' non neglexerunt, 1'1.a factum e\Sit ìn Etencno Fa.cull-'tt111,1, qu: ;t1n. lucem -pr,o-di1iit' .a. 1RG7, cura Rev.mì P. PlraepoisiJi Genern l is Penra-Pauèì a 'iT:~rg. Dolorosa, pag. 19G, noia a), quoad sJmma.ri um lrn dul,gerntiful1m Papahìuan fprnblic,a,tum a Pi o IX decreto S. C.
for/11/g diei H Maji 1853; 1n Com1Pe11cliiio Faculiaiurn; quod ecliit.um fuiit
n. 188~. cur_a. Rov.rni P. Praep. Gen. Bernar-dii M. a Jesu, pag, 147,
qu 1,1.d S1rmJmlt1,iu.m pu,blicrutum a Leone _Xl II, -~ecreito S. C. Indut«. diei
~F~.lm
_
Quoad Surnmnriu-m. confeotum inilio 1P,ontirfical.us Pii X, decretn S.
S1111111u1.1"inm uidulgén+larum,

'I

,, I!,,·

2. Imagines Sanctorum alios ne repraesentent quam rite canonizatos vel in probatis martyrologiis relatos.
3. Ut quis valeat Indulgentias Apostolicas lucrari necesse est ut
aliquam ex rebus henediotis ab ipso Summo Pontifice, vel a sacerdote facultate praedito, super se deferat aut in domo suo .Iocenter
retineat.
ft. Ex expressa SS. Domini nostri declarationc, prr Apostolicarum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogatur Indulgentiis
a Summis Pontificibus iam alias forte concessis pro precibus. piis
exercitiis vel operibus infra recensendis.
INDU:LiGENT1IAE
1. Quisquis saltem semel 1in hebdomada recitare consueverit
coronam Dominicam, vel aliquam ex coronis B. Mariae Virginis, vel
rosarium aut saltem eius tertiam partem, vel divinum officium, vel
officium parvum eiusdem B. Mariae Virginis, vel integrum of.fidum
Defunctorum aut saltem vesperas aut nocturnum cum laudibus, vel
psalmos poenitentiales aut graduales, vel ,consueverit in ecclesia christianam oatechesim tradere, aut domi illam suos filios, propinquos
vel famulos docere, vel in carceribus detentos aut asgrotaotcs in nosocomiis misericorditer invisere, vel pauperibus quomodocumque opitulari, v<:1- Missa€ interesse eamve, si fuerit sacerdos, ,celebro re, servatis solitis conditionibus confessionis sacramentalis, sanctae Communionis et alicuius orationis ad mentem Summi Pontificis, lucrabitur indulgentiam plenariam diebus Nativitatis nomini, Ep,ipha:niae,
Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, S,S. Tritinatis, Corporis

-11
:1:,,.1
I

il

I··

C. lnclu.,l,y. 28 Aug. 1903, in El,en,cl~o Priv1·Œeaiory,1n itypiìs edito a. 1909,
cura Rev.mi P. Praep, Gen. Jererrriae a S:S. .Spunds, 1quod opus exl:;ul
im1per.I1:,c1tum, menuio. fi,t p. 195 ìm nota. Smrnrna,r1iUtn1, quod Benedictus XV [pulbJic.aviit dri•e 5 Sept 1914, decreto Supreu11a,e. ,S. ie. S. Orf:fidi,
p rostut in 1Comme.nita,rio cc A.ct,a Apos,toL~cae Sed·/1s,, a. 1914, p. 503. Circa
hoc Summarium non est praetereunda declaratio S. p:om1'i:te'[)!li,.ani1a,e
Ai;.os/.r;licae d~eii 18 Feihr. 192i (A. A. ,S. a. 1921, pag. 164). DenLque im
Ma:nwa/,e Paroura pro M.i,ssfonari~ls, edito a. 1922, cura R,ev.,mi P. Praep,
Gen. · Syl'v1ìi a S. Bernardo, una cum O,ffì.,c•1ìu1n Pa1-pum Pa1sS'i,on;i,s, p. 38
exhibetur compendaum ,Summa,niJ Pth XI; quod ·:[,rntegre nunc tty,pis mandamus,
Meminisss juvait lfaculitatem moìxis concessam, Lndullge,ntias P,rupaJ,es
arìc.eottenda rebus ib,e;n,edi-oeŒ1'd1i:s, lin Rescoipto ,co:ntte1rntam PH PP. X dìeì
:?1 Maji 1905. Conferatur hac super .re Elenohus Pr;iviJ,e,g:i,onu11 8JIUli
1909, ,p 103, ]). 40.
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Domini eiusdemque SS. Cordis; Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis; Nativitatis S. Ioannis Baptistae; utriusque festi S. Joseph
Sponsi B. 1Mariae Virginis; SiS. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae,
Jacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Jacobi, Bartolomaei, Matthaei,
Simonis et Iudae, Matthiae, atque Omnium Sanctorum.
2. Si quis vero ad sacramentalem confessionem ac ad sanctam
Communionem minime accesserit, corde tamen contritus· ad mentem Summi Pontificis aliquantisper precatus fuerit, singulis diebus
supra recensitis necnon aliis festis Domini et B. Mariae Virginis,
Indulgentiam lucràbitur septem annorum totidemque quadragenarum; diebus Dominicis ceterisque per annum festis de praecepto,
Indulgentiam quinque annorum totidemque quadragenarum ; quovis,
demum, alio anni die, Indulgentiam trecentorum dierum.
3. Insuper quisquis, aliquod ex praedictis pietatis vel charitatis
operibis expleverit, quoties id peregerit, quingentorum dierum Infi u lgentiam ac-quiret.
4. Quisquis ad aeris campani signum sive mane, sive meridie,
sive vespere orationem vulgo Angelus Domini, tempore autem paschali Regina caeli, aut, eas ignorans, semel Pater noster cum Ave
Maria; itemque sub primam noctis horam, edito pro Defunctorum
suffragio campanae signo, psalmum De proiundis vel, si eum nesciat,
Pater noster cum Ave Maria recitaverit, acquiret Indulgentiam centum dierum.
5. Eandem Indulgentiam acquiret qui quavis feria sexta de Passione et morte D. N. Jesu Christi aliquantulum pie cogitaverit terque
Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam devote recitaverit.
6. Qui suam conscientiam excusserit et pec-cata sua sincere detestatus fuerit cum proposito se emendandi, devoteque recitaverit
Pater Noster, Ave Maria et Gloria Patri in honorem SS.mae Trinita tis, 'aut in memoriam Quinque Vulnerum D. N . Jesu Christi, constquetur Indulgentiam trecentorum dierum.
·
7. Quisquis pro fidelibus oraverit qui sunt in transitu vitae, vel
saltem pro iis semel dixerit Pater noster cum Ave Maria, centum
dierum Indulgentiam Jucrabitur.
.
8. Quisquis, demum, in mortis articulo constitutus, animam
suam devote Deo commendaverit Et, iuxta instructionem fel. rec.
Benedicti XIV in Const. quae incipit Pia mater 5 apcilis 17 4 7, paratum se exhibuerit ohsequenti animo mortem a Deo opperiri, et
vere poenitens, confessus ac S. Comrnuniona refectus vel , si id ne-
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- 356 quiverit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis sit irnpe;Jitus,
SS.mum numen Jesu, plenariam Inrlulgentiam consequetur .
. . Dàtmn Romae, ex S. Poenitentiaria Apostolica, die 17 februari 1922.
L. +

s.

BETINARDl)S CoLOMDO,

Jo.
(A.A.S.

a.

S. P. Regens.

BAPT. '.\1F.'ff,HI,I,

Substitutus.

1922, p. H3).
II.
DUBIUM

Circa lrvdulgentias Apostoli1cas, eas nemne quas die 17. f ebruari~ 1922 SS.mus D. N. Pius PP. XI largiri clir;natus est.

I ]IHllll't
I

11:1111:

ium11111.
I

:,11
(~I

I;

,-l\1
li"'
1

:1;1

In can011e 933 p1°aescribitur uno eodemque opere, cui ex variis
titulis Indulgentiae adnexae sint, non pos.sr, plures acquiri Indulge1-;ttias, « nisi aliud expresse .çautum f'uerit ». Cum autem Indul- ·
gentii~ At)ostolicis ,a SS.mo D. N. Pio PP. XI die 17 februarii 1922
"henigne impertitis -praemittantur quaedam monita, quibus sub !11. 4,
edìcitur, ex expressa declaratione eiusdem Ssmi Domini nostri, per
Apostolicarum Iùdulgentiarum ,concessionem nullatenus dérogari
Indulg-entiis a Summis Pontificibus iam alias r-oncessìs pro precimis, piis exercitiis _vel operibu~ ibi recensitis: humillime quaeritur
utrum p-er huiusmodi :declarationem reipsa cautum sit, ad normam
_postrémi incisi citati. canonis 933, ut uno eorlemque ex operibus in
elencho Indulgentiarum Apostolicarnm recensitis plures lndulg,e.ntiae
r,especti ve acquiri possint?
S. Poenitentiaria Apost.oli.ca ad propositum dubium, die 9 maii
1922, respondendum ,censuit: Amrmatfoe, tacto verbo cum

1

[11

Sanctissiino.

~!I

Quod responsum, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore
in· audientia diei 2 iunii praedicti anni, SS.mo D. N. Pio Pp XI relatum, ea-dem. Sanctitas Sua benigne confi1rmavit, ac publici iuris
fi.cri iussit.
Datum Romaé, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 14 ìunii,
anno 1922.

L. + S,
(A:.A:S. a.-1922, p. 3·94).
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O. Card. GrnnGI, Poenit. Maior.
S. FAGIOLO, S. P. Secretdrius.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Crnvr MlJNICAfIONES

ET iVIONITA.

De None Programmate Ephemeridis Conqreqationis .Nostrae

Cum, anno 1920 Ephemeris Congregationis nostrae publicari
fdic:iter coepta fuit, ac ejus programma enucleate definitum et propositum, Superiorum Congregationis mens fuit eamdem publica! io nem, diu expetitam et necessitatibus Sodali tatis nostrae apprime
respoudentem, solerti cura in posterum provehendi, iis adhibitis
«mendationibus. quae opportunae, progressu temporis, viderentur.
Jam vero decem annorum experientia et plurimorum Sodalium
observationibus exploratum habemus, usitatum programma aliqualcuus fore immutandum, ut communi Congregationis utilitati; simulqne expectationi optatisque Sodalium magis magisque respondeat.
!\c in primis 11011 incongruum visum fuit usum linguae latinae
.lccernere non solum in actis, et communicationibus officialihus, sed
etiam in aliis omnibus quae juxta novum programma in Ephemenide
referentur, eum in finem ut, cum lingua latina in omnibus Beoessibus sit intelligibilis, quae in singulis Provinciis sancte et fructuose
peraguntur, universae Congregationi facilius innotescant, et cunctis
Sodalibus meliora incitamenta ministrent.
Ad programma quod. attinet, quae sequuntur servanda decernimus : Ephemeris, quae novo posthac titulo donabitur, tribus partibus constabit, quarum prima Acta et Decreta, secunda Documenta
Spiriiualia, tertia vero Chronica Congregatio-nis- inscribetur.
_
Prima pars continebit, praeter Acta Apostolicae Sedis ex commentario ejusdem nominis excerpta, quarum notitia Sodalibus ~nostris, speciali ratione, necessaria aut utilis censeatur, Acta quoqu€
Pontsicia ad negotia nostrae Congregationis vel causas Servorum
nei d irecte spectantia, nec non Corumunicationes, Ordinationes, et
:,i quae sint, Offlciales, dubiorum propositorum solutiones, quae
a Curia Generali pro temporis opportunitate edi contingat,
Secunda pars,. data occasione, exhibebit ,documenta spiritualia,
-ive Majorum nostrorum, qui tanquam lucernae ardentes et dictis
et factis suis, viam nobis ostendunt, sive alia pro rerum opportunitate, ad Congregationis spiritum fovendum.

,----: 358 .In tertia autem parte, quae Congregationis vitam, ut aiunt,
contemporaneam veluti ante oculos subiiciet, paucis referentur notitiae principaliores respicientes Recessum ,SS. Joannis et Pauli,
Missiones exteras Congregationis, singulas Provincias, Moniales .et
· Sorores Passionis, necrologium, ac tandem ejusdem Passionis, So-

dalitates.
Chronica singularum Provinciarum, non jam fusiori calamo.
enarrabit particularia testa aut exfraordinarias solemnitates, ut
antea (quod deinceps in vernaculis Provinciarum commentariis fieri
poterit), sed summatim brevique sermone res gestas notatu dignas
referet quae earumdem incrementum, operositatem et apostolicos la~
bo res ostendant, ut ex. gr. v estuiones, Professiones ct Ordinationes
Sodalium, Novas Fundationes, opera zeli, et praesertim Missiones,
Confraternitatum a Passione Erectiones et Proqressus, Functiones

eatraordinarias, Benefactorum coaptationes, [as turum memorabilium
concinnam narrationem etc.
Cum deinceps in Ephemeride majori oonciun itati studeatur,
nova 1publicatio in posterum quolibet tantum trimestri ordìnarie
prodibit, nisi necessitas aut rerum communicandarum copia, aliud
aliquando .postulare videatur.
_
Cetera quae in priore ·programmate statuta sunt firma declarantes, Moderatorihus Provinciarum in mentem revocamus obligationem Chronographum constituendi, cui munus et officium sit notitias suae Provinciae. prout in praesenti programmate diligenter
adnotare, atque 'tempestive ad 'Ephemeridis DirœtionE,m Romam
transmittere.
ELECTIONES EXTRA CAPITULA

-ln Provincia S. Familiae eliqiiur Rector Recessus S. Christi de
Luce (Daimiel). _:_ Ob renuntia tionem Adm. R. P. J oannis Mariae a
S. Familia, studentium Lector ac spiritus Magister in Urbe, qui
electus fuerat in Rectorem memorati Riecessus, Curia Provincialis,
habito consensu R.mi P. Generalis, in ejusdem locum suffecit Adm. ·
R. P. Franciscum ·xaverium a Virgine Perdolente, die 9 Novem·
bris 1'9'29.
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•
(Continuazione: a. 1929, pag. 2165).'

Lettere circolari del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri,
secondo Preposito Generale.
In questo Bollettino, a. 19'22, pag. 54,, in occasione di annunziare l'ingresso dei Passionisti neUa Missione tiella Cina, si citò ur«
passo della vita del P. Giambattista, che ci fa conoscere come egli
uon molto elevo il 1781 diresse una Lettera-circolare ai Ritiri per inritare i nostri sacerdoti acl offrirsi per una Mi'ssione cinese designataci dal Prefetto cli Proptujanda Fiele, in sequito ai felici risuliaii
act;« Missione cli Bulgaria. Purtroppo cli questo documerso, che og11ùU assumerebbe importanza maggiore, non ci è stato finora elato
iti trovare una copia. Ci auguriamo che ricerche ulteriori siano coronate di esito felice. intanto presentiamo la ietiem-circoiarc che
il P. Giambattista diramò in occasione del viaggio di Pio Vl a Vienna
nel 1782.

..

VIII LETT1EiRA CIRCOLARE
PER IL FELICE lUU SCIM.ENTO DEL VIAGGIO DI PIO

·VI

A VIENN.A

Il biografo (vita ampliata, parte 2a n. 18) scrive a proposito cli
questa Circotare : « In quei giorni per tutto lo Stato Pontificio pub-

blica tosi un· amplo ,Giubileo, si facevano grandi orazaoni p:er il
Sommo Pontefice. Pio VI andato a Vienna per affari di Religione.
IJ nostro Preposito, dopo essere stato alla di Lui Udienza lì 13 Febraio per augurargli il buon viaggio, affìnchè quest'atto di ossequio
non 'fosse una pura cerimonia - in questa occasione, come troviamo
notato (annali del P. Giammaria di S. Ignazio, a. 1782f mandò una
lettere-circolare a tutti i Ritiri di Congregazione per ordinare pubbliche orazioni pel Papa, e per i bisogni della Santa Chiesa, desiderando che tutti i figli della Congregazione si dimostrino grati verso
sì. amorevole Pontefice, e facciano spiccare il loro santo zelo verso
la benignissima Madre S. Chiesa, interponendo appresso Dio le loro
1
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orazioni e preghino per ottenere. la pace c Ia tr.mquillità della
Repubblica Cristiana ».
·
Della Circolan: riproduciamo la copia, a111,w·t1·111·11!1· già al Ritiro cli Cometa, che si cb1~se·1·va nelr orchìoio pruriuciu!« della Scalci
Santa, con firma

c

poscritto autografo; uquule ro piu osisu: nel!t'ar-

chivio del Ititiro cli S. Sosia.
GIOVANNI BATTlSTA ,DI S. VLNCE~ZO FEIUlEHl
PREPOSlTO GENRRALE ,J}E1L1LA CUNGRE{:.\ZlU\ E m:: ClllERIGl
SiCA1LZ·l DELLA .ss.MA CROCE E P.\SSW\E
A

TU'.fTI I DlLET'I'I.SSIJVll NOSTRI HELIClOSI

S,\IXTE

SL \I l'iTERNA NEL

SIGNORE.

1 Essendo Ja Santitù di N. S. PP. Pio Vl 11<'1:,1 mu l liua dei 27
1
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dello scaduto mese di felJlJ.raio partita {In qtwsl'aln1n Cill.ù di Roma
affine di andare 111 Ccrmauia per altari riguartlaul i l,1 ~- Scde ; siccome la mossa di una tal partenza ha eccitalo uui11·l'~almentc nel
popolo romano una tenera commozione di a!Tt·llo ('sp,·l'sso colle più·
vive dimost:razìoni cong'iuntc anche ,col pianto, ,t o,ì non dubito
punto che questa sola notizia produrrà ncll'anirno ,tli tutti i nostri
Beligiosi ogni più affettuosa premura co1·rispond.:11i(' ui .loverì delle
nostre speciali obbtlgazioni ·per implorare con as.-;id ue orazioni,
e giorno c notte, dall'Altissimo Dio, modianlc l'iult'n·cssioue della
divina Madre Maria SS. e di tutti i Santi, c pa11!il'td,1l'1ueute dei gloriosissimi Principi della Santa Chiesa, i SS . Apostnli Pietro e Paolo,
a pro del Santo Padre il propizio riuscimonlo ,del s110 arduo viaggio,
e delle sue sante .intenzioni. Tuttavia per maggiormcnle accrescere
la medesima premura al cuor di ciascuno in eonfunnitù di quanto
n__EJ sabato della settimana passata esposi a voce ,{1 la Santità Sua
'nell'atto stesso che si degnò colla -solita sua bcnig11i:-sima propen:
sicne di ammettermi a' suoi ·Ssmi piedi per augurnt'Lc le ,desi,clerate
fel icità, ed implorare per tutta la nostra Co11grE gazione l' Apostolica e Paterna benedizione, esorto col più vivo affetto del povero
mio cuore tutti e singoli i nostri dilettissimi Rieligiosi ad attuarsi
più che mai nell'assiduo esercizio delle preaccennate orazioni, aggiungendovi alle solite, che già si fanno, altre straordinarie,' non
solo in· particolare da ciascuno, ~a anche in ,comune dalla famiglia di ogni Ritiro, pregando fervidamente giorno e notte per il prospero viaggio, felicissimo ritorno, e secondo le intcuzioni della me- -

\

desima Santità Sua: e però oltre la quotidiana recita delle Litanie
,clr' Santi, che con speciale intenzione si ordinerà a questo medesuno fine, ogni notte dopo il solite mattutino si raciteranno cinque
Pater ed Ave in memoria della Passione SS.ma di ,G. C. e dei Dolori
di .\'faria SS.ma, coll'aggiunta del v. Oremus pro Pontifice nostro Pio.
n. Dominus conservet Eum etc, e dell'orazione: Omnipotens semnitrme Deus, miserere Famulo tuo Pontifici nostro Pio etc., e del1' a I Lra, posta nella Messa ]YrO Pereçrinaniibus ue! iter aqeniibu», muta 11110 Ie parole Famulorum tuorum,,_ in queste, Famuii: tui Ponti[uis nostri Pii; e ogniqualvolta si farà la disciplina prescritta dalle
nnstre SS. Rtgole, dopo Forazione : Deus, ,qui, pro redemptione
mundi, si aggiungerà la suddetta prima orazione : Omnipotens seminterne Deus etc., come pure si aggiungerà il" versetto nelle ossecrazioni: Ut Ecdesiam. tuam sanctam. regere etc.. - ut Damnum
.l7wsto'licum etc .
Ogni mattina por dopo la Messa Conventuale il sacerdote celeln'ante, genuflesso avanti t' Altare coll'intervento d1 tutta la religiosa
Famiglia, reciterà le orazioni nell'Itinerario espresse nel Breviario
Romano, 6 nel Pontificale Romano per i Prelati, adattandole come
.,1,g-ne:

Ir« viam pacis eic., la quale antifona, si reciterà tutta intier.imente. Benedictus Dominus Deus Israel, quia etc.
In viam pacis etc., si ripeta tutta come sopra.
Kirie eleison eic.,
v. Salvum fac servum tuum Pontificem nostrum Pium.
R. Deus meus, sperantem in Te.
OREMUS

-- Deus, qui filios Israel etc.... Tribue quaesumus Pontifici
nostro Pio etc ... ad eum. quo pergit locum etc., pervenire paleat,
- Deus, qui Abraham etc ..._ quaesumus, ut Famulum tuum
Pontiticem. nostrum etc. Esto ei Domine etc ... quo ·tendit etc ... pro,
speie perveniat, et demum incolumis ad propria redeat.
-· Adesto, quaesumus etc ... viam dicti Famuli tui etc ... poteqatur auxilio.'
-- Praesta, quaesumus omnipoienis Deus, ui [amulus tuus Poniiie» noster Pius per viam salutis incedat, et beali Joannis Praecur-

foris hortamenia sectando, ad eum, quem praedixit securus peroéniai, Dominum nostrum Iesum. Christum Filium tuum.
--- Apostolicis, nos, Domine quaesumus, tiectorum Petri Pl Pauli
cittolle praesidiis, ut quanto iraqiiiores sumus, tanto rorum. interessione validioribus auxiliis foveamur, ut jw;;iter aJ!'oslulirn. defensione muniti, nec succumiiamus vitiis, nec oppriniamur ruircrsis. Per
Christum. ,R. Amen.
Finalmente nella sera nella solita recita del Rosario, che con
specialità anche si ordinerà a questo medesimo fine, dopo l'orazione ,solita. de Beata Virgine si aggiungerà la sopra. indicata orazione
Omnipotens· sempiterne Deus, miserere Psmiifici nostro /lin etc.
Si avverte però che I'orazioni ingiunte da. recitarsi dopo la
Messa Conventuale dovranno seguitarsi solamente fin all'arrivo di
Sua Santità nella Germania. (qui è stato aqgiunto sonr« la riqa l'inciso CIOE' FINO ALLI 20 DEL COHHENTE MESE DI MAHZOJ. J)('l' poi ripigliarle dopo che si avrà Ia notizia della sua partenza. fino al suo
ritorno a Roma,' la. quale notizia sarà da me a suo tempo significata.
.Ma però in quell'intervallo di tempo in luogo delle dette
orazioni dell'Itinerario si reciterà in Coro dopo Terza l'inno Veni
Creator Spiritus etc., eoll'orazioni: Deus, qui corda ~df'/ium: etc.
Concede nos famulos tuos etc. Omnipiiens sempiiens: neus, · miserere famulo tuo etc. Deus, retiujium. nostrum et virtus clc.; ut intercedente beata Virgir:,'.! Dei Genitrice M aria et sanctis A nosiotis tuils
'
Petro et Paulo, quod fuieiiter petimus etc. Per Dominum cie. Raccomando po' altresì all'orazioni di ciascun nostro Rei igioso tutti
quelli che sono in comitiva del S. Padre nel suo viaggio, e specialmente gli lll.mi e Bev.mi Monsignori Marcucci c Contessini. .
mentre con vivo affetto prego a tutti la divina benedizione.
Dato da questo Ritiro dei SS. Gio. e Paolo di Boma al 1. Marzo

11
:111

I\.I

·1

'

1.782.
S. VINCENZO
Preposito Generale

CIO. BATTISTA DI

FERHERI

~ Il che si, praticherà. parimente in ordino alle altro volte che si è assegnata l'orazione p1·0 #e:r hafbe:n1t.1)bns, la quale incomincia AdeeioDo·mùne etc.

Ritiro di Maria SS. Addolorata - Corneto.
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
-

PAOLO DELLA CROCE
(Continuazioìie: a. 1929, paq . 328)

xxxvn.
Medit<.1zlone dell'Etemltà
I. ·- Considera che se non ti .fa forza per avventura la gloria
eterna, ti vinca, dice S. Agostino, la tema d'un inferno che non ha
nne: << supplicia terreant'. quem praemia non invitant >>. Fissa gli
occhi nell'Eternità delle pene che ti minaccia Iddio, se non ti privi
drl gusto illecito della tua carne. Considera che questo gusto e piacrr& è un laccio della tua anima; ,e dall'altra-parte considera l'eterniìà dell'inferno, in cui puoi cadere in terminare d'acconsentire ad
11:11 mal pensiero. E' possibile che abbia più a pesare un gusto così
lflggero nel tuo intendimento, che- tante pene e tormenti che sono
ctemi? Che t'abbia a condannare per sempre per un diletto appreso?
O fedele, o cristiano, se ti condanni, come ti lagnerai, ma senza
frutto, della tua scìoccaggine, cecità e pazzia! Ti vedrai privato per
sempre del Regno della Gloria, senza vedere Iddio, la sua SS.ma
Madre, gli Angeli e i Santi rer tutta l'eternità. Ti vedrai senza
l'eterna vita, per cui fosti creato, e senza l'onore che godono i figli
,di Dio; ,e con rabbiosa disperazione dirai : « Perchè volli io perdere
tuttociò, felicità e sì grande onoret Per un poco di miele. Per un
momentaneo piacere ho ,cla patire senza termine, ,srnza fine, etc. )),
Queste saranno, o fedele, le tue doglianze, i tuoi lamenti, per tutta
l'eternità, se ora non ti privi de' gusti, a cui t'invita il tuo disordinato e brutale appetito, etc. ,
IL - Dimmi, o disonesto, o disonesta: perchè non lasci e fuggi
l'occasione d'offendere Iddio? Perchè vivi tanto tempo in sì male
stato, senza onore, senza fama e senza Dio? Ah! Padre, per non
soggiacere a' travagli di povertà, farne e nudità. A~1 ! figlia, chè non
è questo, ma porchè non consideri l'eternità. Via, io vò concederti

.
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possibile (1benchiè non sia), ohe servendo ,a Dio, abbia n soffrire penuria e mancanza ancora di quello che è necessario prr potere vivere. Questa pena, questo patire, quanto ha da durare? Mi dirai:
tutta lia-vita. -- E che è tutta la vita, dice S. Agostino; fosse quella
di Matusalem, a èonfronto e paragone dell'eternità? << Quid est longa
· vita hominis acl aeternitatem Dei!? )). Se 'si mira in se stessa, non
è molti anni, come s'apprende; ma un solo istante fuggitivo,
senza sicurezza di altro che lo segua. In confronto rlcl\'.etcrnità non
è vita, è morte, è nulla: <c nihil enim sunt dies mei» ( Gioh. vn, 16).
Oh gran bontà di Dio, che offerisce up eterno riposo per un travaglio.
d'un momento! Ma se ti danni, seguendo nel mal stato, in cui vivi,
quanto ha da durare il tuo patire? Un'eternità, che non finisce.' Adunque considera che differenza passa da patire a patire, Patirà
, l'uomo necessità ,e tri vaglio in questa vita in pena d'aver peccato;
ma questo sìco a tanto che ridurrassi in terra; da cui tolse il suo
corpo, la sua carne: "Donec revertaris in terram » (Gen. ILI, 19).
nell'inferno
con i demoni innumerabili tormenti;
-Patiranno i dannati
.
~
ma questo senza il - donec -, senza il sin a tanto, perchè saranno,
eterne. le loro pene. Ah! dunque caro fratello. Ah! sorella, lascia i
tuoi sozzi diletti, che finiscono in un momento; altrimenti t'intimo
da parte di Dio eterno fuoco, eterna fame, eterni martirii. Perdona etc.
·
·
III. -- Considera adesso, peccatore e peccatrice. Se venisse un
angelo d'ordine di Dio e iti dicesse: Tu hai da vi vere 600 anni in
una di queste due, o con istare 30 anni in un carcere tra mille miserie
ed il rimanente in abbondanza d'un pium piacere: oppure trent'anni
in pieno diletto ed il resto in un profondo cammucione, mangiando
pane d'angoscia e bevendo aequa dì lagrirne: eleggi una delle due.
Che risolveresti? Che eleggeresti? Non è certo che eleggeresti i 30
di penalità e miseria per godere 570 d' allegrezze e contentezze?
Certo che si. Perchè, che sono 3,0 anni in comparazione di più di
cinque secoli? E che sono (ti dico), 30 anni, 100, 10.000 anni in
paragone d'infìniti secoli dell'eternità? Se dunque eleggeresti 30 anni
di tolleranza e pazienza per assicurare 570 di godimento; perehè
non eleggerai i pochi anni di tua vita, soffrendo necessità, per non
soffrire infiniti anni di tormenti ed assicurare infiniti secoli di gloria? Hai che rispondere? Non è 'facile. Ma che, il punto sta che 1110n
vi è mezzo tra l'uno e l'altro: o patire nella vita per godere nelI'cternità; o soffrire nell'eternità, se non Iascì la colpa, per non
1
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soffrire nella vita. Confronta 'adesso i travagli della vita con la
gloria dell'eternità: e impara da quel Briehehnc, riferito da Beda il
Venerabile. Mostrogli Iddio l' eterne pene ,d1:,' peccatori e le perpetue
Iclicità che godono colassù nel Cielo i giusti e gli concesse che ritornasse a. vivere. All'istante rinunciato quanto teneva al mondo,
entrò e si chiuse in un monastero d'osservanza e digiuni, ove contiuuò sino' alla morte con
tante asprezze ,e rigori che fu d'ammira.
.
zione a tutti quelli elfo sape vano il tenore del suo vi vere. Si poneva
in un fiume gelato e lasciava che s'asciuttassero le vesti sopra le sue
carni. Correvano per affrettarlo a spogliarsi e toglierlo da que' rigori di freddo ,e rispondeva: · « friqicliora vidi >> : ho visti geli assai
maggiori. S'abbruciava le carni con accesi carboni. Uomo, questa
è temerità e rispondeva: 11 caliidiora vidi n. n fuoco che ho visto, oh,
quanto è maggiore di questo' Vestiva orribili cilizii; spargeva san- _
gue a colpi di discipline; cingeva catene eon punte d'acciaio; sofùiva pu molti giorni rigorosi digiuni; dormiva sopra la nuda terra.
Che vita è questa, o Brichelmo? E rispondeva: 11 austeriora vidi n.
\lon vi stupite, chè vidi nell'Inferno. cose più aspre ed austere. Oh
«oufusione di ,chi crede lo stesso e vive come gentile: Fedeli, tuttoeiò,
che qui si vede, ·è dipinto in confronto di quello che è nell'eternità.
. 1, I bi erit >>: ivi si, che vi son dolori e vi saranno pene, mentre Iddio
sarà Dio etc. Dunque abbi compassione dell'anima tua, o. disonesto;
non vedi quanto t'ha da costare quel sozzo .diletto che finisce in un
momento? Mira letti di fuoco : mira etc. Mira, o avaro. Mira, o usuraio. Mira, sacrilego, sacrilega! Ah! corri dunque adesso a' piedi
di Gesù e digli: Ah! mio Dio, quanto vi ringrazio de' lumi, del tempo
che m'avete· aspettato. Ah! meschino me! se fossi morto poco fa ...

- 366 -

Corrispondenza delle Missioni
CINA
P.

GOFFREDO PRESAGO DEL SUO ìWAHTIIUO.

Net « The Sign >> del:' agosto 1929 leqqiaruo in una lettera di
P. Dustano: << Negli ultimi giorni di aprile· ricevetti la lugubre
nuova dei cari e venerati conf'ratelli Gualtiero, Clemente c Goffredo.
P. Goffredo fu qui nella mia missione di Liu Un Ts' a nel marzo. Egli
aveva atteso in Shenchdw agli Spirituali Esercizi con grande fervore.
Goffredo sembrava che avesse un presentimento della sua morte
vicina. Ne parlava durante gli ultimi Esercizi; sovente diceva chegli sarebbe toccata una morte violenta; c quando partiva fla Shen. chow disse ancora che non avrebbe più riveduto quei confratelli. Fu
poi no rato in lui, in questi ultimi giorni, uno spiri lo di preghiera
singolarissimo: si può dire- che pregava sempre. Quando passò per
Chenki, missione dì P. Antonio, fece l'Esercizio della lia Crucis.
Uno dei padri, vedendolo stanco, gli suggerì. d'andarsi a riposare; ma
P. -Goffredo irisipose:, -- Lasciate che visiti le stazioni della Via
Crucis. - Nel camminare verso il suo Calvario, come è stato ricordato, recitava il S. Rosario; e fu ucciso nell'atto di dare l'assoluzione aidue compagni assassinati prima di lui ».
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SANTITA' DEL

P.

CLEMENTE

Il P.' Ruperto in una sua lettera; riportata nel « The Sign >> del
· Settembre sci-ive: « Io sono convinto ohe noi abbiamo un santo e
un martire nel Cielo. Egli è il P. Clemente. Della sua santità, ossia
virtù in grado eroico io era pienamente persuaso anche prima che a
lui si offrisse l'occasione di coronarla col saorifìcio della vita. Se egli
era così caro al Signore prima della sua morte, che sa rù mai adesso?
A ragione noi reputiamo che il santo religioso ora dal Cielo benedica
le nostre fatiche per le anime, divenuto nostro possente patrono e
protettore »,
IL

SANGUE -DEI TRE lvÌISSIONAHI UCCISI IN CINA
SEME DI VOCAZIONI MISSIONAHIE.

11 « The Sign >> del mese di Ottobre riporta una breve corrispondenza di .giornale che dice :

Los Altos, Calif., 216 Settembre. - Il recente massacro dei
tre Padri Passionisti in Cina ha s~scitato un numero maggiore di
1 oc azioni al sacerdozio per le Missioni straniere. Secondo il Rev.
Co do F. Mc. Carthy, A. F. M., Direttore del piccolo Seminario ,d1
qui, il numero dei giovani al principio dell'anno scolastico era il
doppio dell'anno scorso. E in prova dello spirito che anima gli stu,r k-n ti del nostro Istituto valgano le seguenti righe di uno di essi:
« li martirio di questi tre missionari passionisti mi ha più che mai
ra tto decidere per la vocazione alle missioni tra gli infedelì. Io
spero che sarò anch'io un martire un giorno, se il buon Dio esaudirà
il mio voto».
•
<<

PARTENZA DI MISSIONAHI.'

A occupare il posto dei quattro missionari che Iddio ha chiamalo a sè i,n Cina nello scorso Aprile, sono partiti dall'America tre:
pa.dl'i, cioè P. Bonaklo dellcÌ Madre Acldol?ratçz (Norris), P. Edòanlo
Giuseppe delta Santa Fœmiqlia (M-c Carthy), P. Michel'e Antonio della
!Yfoclre di Dio (Camphell) ( « The Sign ii mese di Settembrn) ..
A questi tre si è unito il P. Antonio di S. Vincenzo, religioso no:

•.

st ro francese , che giù fu missionario iu Cina, prima di entrare nel
nostro Istituto (Hev'Uc de la Passum mese di Ottobre).

Segretariato - delle MissioniANNUNZIO BlBLIOG~.A,FlCO.
ACTA PONTIFICII OPERIS A PROPAGA'I'IONE FIDEI, VOI ..

Il

N.

3 - 1929

(Vecli Bollettino a. 19·29 - paç, 121).

In detto numero degli Acta, che annunziamo, abbiamo da prima
iJ resoconto finanziario- dell'Opera. L'introito ed esito vanno dal 1.
luglio 1928 al 30 giugno 1929.
Nella distribuzione dei sussidi ordinari sono state assegnate alla
nostra Missione di Bulgaria IL. 50.000; alla Missione di ,shencow, iri
Cina, L. 11 o. 00Q ; alla Missione del Perù 1L. &7. ooo~
·

/
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,-- -- 368 E' stato stabilito dal Consiglio Superiore di mandare d'ora innanzi direttamente ai Capi delle.rMissioni l'annua sovvenzione, e
non più indirettamente pel tramite delle Segreterie Generali degli
· Istituti, ai quali Ie singole Missioni appartengono: per tal modo si
rende- sempre più stretto il vincolo delle Missioni col Centro dell'Opera della Propagazione dena Fede.
Nel rendiconto del lavoro delle singole nazioni in favore dell'Opera, nel paragrafo che riguarda la Spagna, sono degne di rilievo queste righe, che si riferiscono al nostro Istituto: « Peroratum.
quidem est Jionoril{ìcam facere mentionem cor-um, qui Mudemtorem

Nationaiem adjUJvant in labore propœqationis orçaniuuionisquc ...

».

E fra i menzionati. vi
« Conçreçaiio Pas,sionistarum cum opere
personali cuiusdam sui sacerdotis, qui maximum nostrum implet
studium · ad'hiÌ•bendi scilicet riiiçiosos concionaiores, missionarios si
r{ìeri potest, ad cliffusionem Operis in Hispania ». Finora cotale nobile incarico è stato disimpegnato con zelo dal P. Basilio di S. Paolo
è

:

defl'a Croce.

Dei quattro documenti stampati in fine degli ,kta riportiamo
una Lettera del Consiglio Superiore.

LITTERAE CONSIUI SUPEHIOlHS, GENERALIS
AD OMNES 1\ilISSIONUM MODERATOHES DE ANNUA llELATlONE CIHCA PON-

I

TIFICIUM OPUS.

Prot. N. 1850/29

1''

Romae, 6 augusti 1929.

-,,I

llt.me aie Rev.me Domine,

I,,

JI !1111

I

li'

Consilium Superius Generale Pontificii Operis a Propagatione
Fidei ir( .coetibus plenariis mensis aprilis huius anni collectum, laetanter animadvertit plerosque Missionurn ·1~focleratores incoeptis de
fundando et propagando Opere sponts et enthusiastice favisse, nun-"
tiis Romam missis de hac re una cum stipibus collectis. Quae nuntia Consilium Superius attente examinavit, cum de subsidiis statuendis
actum est.
Consilium autem, dum grati animi sensus omnibus Missionum
Moderatorihus exprimit, iisdem nuntiat notitias de statu Missionis
deque Operis a Propagatione Fidei progressu sibi racc;epti::sima:s
semper fore; quapropter rM1ssionum Moderatores obsecrat, ut eas
'
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quotannis mittere pergant, quo facilior et aequior suhsidiorum distrilJ ut io fiat.
Iu hunc finem Secretaria Generalis schema parandum curavit
ad omnes Missionum Moderatores quotannis mittendum et, debite
repletum, ab iisdem Missionum M9deratoribus ante finem cuiusque
anni Romam remittendum.
Dominatio Tua schema heic inclusum inveniet.
Praeterea Consilium Superius votum emisit, ut in omnibus Mis-ion ihus omnibusque Missionurm ecclesiis et oratoriis Dies Festus
;Vlissionalis, a Summo Pontifice Pio :X,I paenultimae dominicae
m. octobris adsignatus, sollemniori quo fier_i potuerit modo quq,tannis
r-clehretur. Hoc die preces ad Deum pro dilatatione sui Regni fundentur, 'sermones' de Opere ·a Propagatione Fidei habebuntur, inscriptiones sodalium-et stipium collectae fient. Stipes Romam mitteutur una cum schemate.
Tandem Consilium Superius laeto animo anìmadvertit plures
:Vli~.sionum Moderatores donis et nuntiis f'avere Musaeo Ethnologiae
:Vlissionumque· in Aedibus ad Lateranum .ocnstituto et Agentiae Fides.
Consilium de tanto favore ~t auxilio summas grates promit. Dona
enim Musaeo oblata €it nuntia de rebus missionalìbus ad Agentiam
Fides missa, quae ad innumeras ephemel'ides iterum transmittuntur,
causam Missionum efficacissime promovent benedictionesrque divinas
in benefactores alliciunt.
,
Interea mèos devotionis sensus A. T . pando et, qua par· est reverentia, me profiteor. '

ALOISIUM

A. T. Bev.mae
addidissimum servum
DRAGO', Secretorium Generalem.

,.,i
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AUSTRIA - Ritiro di Maria Schutz.
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Nella. Cronaca della Congregazione di questo nostro Bollettino, al
n. di marzo del presente anno, terminavamo la uurraziono della nuova
fondazione di Maria Schutz, in Austria, con queste paiolc : « Ci auguriamo-di tutto cuore che questo, nostro Ritiro di Mar·ia Schutz, collocato
alle falde del monte Sonnwendstein, sia, specialmente per J 'Austria e
Germania, un nuovo Argentare, focolare e semenzaio salito cli novelli
e numerosi Apostoli di Gesù Crocifisso c della Vergine Addolorata ».
Ora da quello -che di là ci si scrive, sembra che la V ergine SS.ma.
voglia render paghi i nostri voti ed augurii. 'Itrasmettiamo la lieta notizia colle medesime parole con cui ci viene comunicata.
« Bitiro (ful ·Maria Sckiit;:: (Austria). Vesti,z-ÌOlmc di due sacerdoti.
Una cerimonia davvero rara si svolse il giorno del 3 novembre
nella chiesa di questo Ritiro. Due giovani sacerdoti, venuti da poco fra
noi, vestirono l'abito della Passione. Si celebrava. appunto la festa di
Maria 'Schutz (Maria Protettrice), e gente assai numerosa, venuta qui
in pellegrinaggio, riempì ~a bella chiesa, quando alle undici i due
postulanti si presentarono davanti all'altare maggiore. Il M. R. P. Vittore, Vice-Provinciale, ricordò loro; nella solita allocuzione, che la SS.
Vergine, della. qual-e si celebrava la sol~nnità, aveva portata la prima
questa sacra liv~·ea. Di poi assistito dal P. Bonaventura, Maestro dei
Novizi, dava loro l'abito. Il 'Coro, formato da religiosi della Comunità,
contò solennemente il « Veni Creator» sotto la direzione intelligente
del nostro Padre Cristoforo. Tutti erano profondamente commossi,
specialmente i due sacerdoti novizi, i quali avevano dovuto superare
non poche difficoltà prima di giungere a questa meta. Noi tutti rmgraziaino Maria SS. che ci regala nel giorno della sua festa un soccorso
tanto opportuno per le due case tedesche. Il dì 3 novembre figura degnamente a canto di quello del 15 agosto, che vedeva la visita di Molis.
Seipel, ex cancelliere dell'Austria; e di quello dell'S settembre, in cui
il Cardinale .Arçivescovo di Vienna, Pìffl, veniva. per celebrare quì la
messa pontificale. Tutti e tre questi giorni rimarranno dei più memorabili nei Iasti di questo rec-ente Ritiro »,
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I PP. Candido delle SS. Piaghe e Luca di S. Giuseppe onorevolmente
commemorati nel loro paese nativo.

Nel corso del 1929, due illustri figli di S. Paolo della Croce, vissuti alla distanza cli un secolo e nati l'uno nelle Puglie e l'altro in
'l'oscaua, ebbero uguale onore nel paese, dove videro la luce.

I.
Il P. CANDIDO DELLE SS.ME PIAGHE, che noi ben conis-ciamo dal cenno
biosrrafìcoche pubblicò nel 1886 il P. Bernardo M. di Gesù nella Iioccotio.
cli viti- di religio-si vissuti in Congregazione nel primo cinquantennio,
nacque in Presieee, diocesi di Ugento, ,provincia cli Lecce, il 21 giugno
] 707 dalla famiglia Costa.
La. sua memoria non restò solo in benedizione fra i passionisti, che
lo accolsero novizio quando contava 50 anni, cioè nel 1757, ma lasciò
buona fama di sè anche nel secolo, e particolarmente nelle Puglie,"
L'Arditi nelle sue « Storie patrie», - così ci scrive un concittad i 110 del Servo cli Dio, sig. Andrea Giannellì -, lo appella Ca111.dirfo
cv~ nome e d;i fa,tti- - elogio che ebbe anche in vita dalla bocca del'
Card. Mare.'Antonio Colonna - e afferma che m,orì i~i concetto dli S'etm,tità ed 1·q-is0ri1t'to n1el numero dei ve:nerctibilÆ. Con ciò volle dire senza
clnbbio che viene annoverato dai passionisti fra i loro Servi di 'Dio.
Infatti nella chiesa parrucehiale di Presicce fu collocato per volontà
del vescovo diocesano Brancia una tela, tratta dal quadro conservato
nel Ritiro della Scala Santa. L'iscrizione sottostante dice: P. Cancl:·~é{;u,.s '111. a SS.mis PT,a:g-is - e faqnilùi, Costa de Prcsitio - d,iverS'i·st
riwner11bns i11i Cong.ne fii1wt1-is ac prcwcùtris vi,rfotìbiis et praecipue
c.01n term p:lat1·'0 niis grcitia clarus - re'qt~ìevi,t Iiomae tertio· Iù»L Se-pt,
MDCCLXXXVIII - Aetatis sitae a:n,no LXXXI. Il P. Can.lid o nella
nostra Congregazione, dopo avere insegnato Teologia a Sant'Angelo
ed all'occorrenza esercitato il sacro ministero della predicazione, nel
1767 fu dei primi ad ahi tare il nostro Ospizio del SS. Crocifisso in
Roma; tre anni dopo veniva eletto Procuratore· Generale, ufficio che
ricopri una seconda volta, dopo avere sostenuta la carica di Consultore Generale. Ma, come dice la bella epigrafe riportata sopra, il Padre
Candido rifulse di . virtù non comuni nel non breve corso di sua vita
e segnalossi sopratutto per lo spirito di oraziane, e la grazia della
contemplazione. A questo proposito ci piace di riferire un grazioso
aneddoto, .narraco nei processi del N. S. Padre dalla Se,1'Va di .Dio
1
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Rosa Calabresi. « Ment-re im gi·m·no, così essa depone, ero seco, con liii
(il P. Paolo) i'rt spfritiial conferenea, soprwggiiinse il P. Candliclo: suo
correb:.g,ioso, or de,fwnrfo, ·iwnw cli vù·tù siroord/mari«, egli era, sordo,
carne il Padre Paiolo, e ben. eœpitt'., ch'esse,nc~osi detto. [ra. loro qualche
cosa a voce bossa; si, erano benissèma ·intesi, q1iœn,dochè, volendo io idhlr
quoiche cosœ al P. Camdido, L'C11ni a:vve rtita, di u.lmr la. voce, se
v.01levim esse» sentita., oud 'è che co,n ·ima ccri'oria di sc-h1'rzo, io èlùs·1:
loro: - Sono sordi, quando vogliono. I medesim; ,111on ini risposero, 0
si posero. a: eorrédere. Nel d:i'.re, io qiiellct, pro1p-os•izi,011tc, ·no n gi'à co'sÌ mri
espressi, perchè credessl, non esser vera la loro sora~:tà, nw ill,terncurneinte
credetti; e voUIÌ &ire, che si di1Je1g'liœva, questo ncitwra,/c cl,ifctto, ouorquando s1'. pa,rlavc~ di cose di· Dio, ed. ùn questo concetto mctg'giolrrnmite
mi coniermo»; aUorchè partito g i'.à, il P. Ca!lt,clii;do, i,l Servo ili DùJ> (Padre Paolo) a, me rù1.mMo,. così si esp,reiss,ei: - Figlia, è vcro, che siamo
sordi, ma quando si discorre di cose di Dio, si sentono, pcrchè Iddio
le fa sentire -, a,ttrvbiw,ndo cos·ì a grazict, 'J?'ar·ft!colare cli Dio, S'e nonasiœnie lai sorclilt à, i,nte1vdieva le cose ri !,m: œpparteuenii, bcnchè .s 11 cl!iccssero a voce bassa» (proe. apost. rom., tom. V, fol. 2274).
... -Il-P ~Ca1Jdid-~ fu-alt~~esì -studiosi;~im~ dei Libri Santi,-;~i~ali
-- -.=
assiduamente meditava e ci lasciò un fruttto della sua profonda conoscenza della S. Scrittura in un ampio commento Lleil·, Sacra ('antica.
E' lavoro inedito, contenuto in un grosso volume in foglio, scritto
tutto di pugno del Servo di Dio, conservato finora nella Biblioteca
dei SS. Gio. e Paolo, unitamente a due copie di esso, benchè queste
sono incomplete,
1
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Il Servo di Dio moriva in Roma il 30 agosto 1788 (nel cenno biografico della Raccolta p-er errore di stampa ·è scritto 20 di eletto mese).
Il Servo, di Dio P. Lorenzo 1\{ di S. Ftanoeseo Sa veri o scrive ne! suo
N @<1f'o.Z0gio che « prima di consegnare alla terra il di I ui corpo, ne fu
dipinto il ritratto similissimo al naturale». Un uomo quale fu il Padre
Candido, dotto e santo, ben meritava. che i suoi concittadini lo ricordasserc e onorassero, anche trascoreo quasi un secolo C mezzo dalla
sua morte. In data 2a settembre 1939 il sullodato sig. Giannelli scriveva: « 11 o piacere d'in,f ormarla · che ·irn quest» r710i"nu è sta.ta, in1.irat.;:
S'lt la fa,ccia,ta; cle-lla casei, ove il Coste ebbe i, na,tali, 1ina. inaig111ificœ. lc~
vide di ma,r,rno co1111 iiscri.i6oine' che fn cleffota daU',i;Ui1st·re ep·i,grarfi~ta
Comn». A:uv. Criscuolo cl'i Toronto. 1'a,oe, notilzi,a peirò non g·irJ,111iger,ì
nuoua, poichè nei lumaio già pa1rla,t;01 .d'Jiv,ersv gior,nal-i, tro. cui il Giornale
d'Italia». Ne diede la nuova anche il settimanale Leo VO'ce del. Sa;lenito1

I,

in cui leggiamo tra I'nltro . « PR,ESICOE - UNA BELLA INIZIATIVA·
2nl/u, faicciatCI/ d,e,i Palœeeo Gian;u)li, a Presicce, che è la, casa ove

nacque - i.l 21 litg·Uo del 1707 -- P. Can,àA'd:O Marria Costa, delle Smiti;,:,i)II.P. Pia,ghe di Gesù, è siai« in queeti. giorrni miirata iina lap,i"J. e in
mc;.,·,, '.i - beLU,ssiinut, r.>1: stile ornameniaie e pfr L'inscrizùme contenulavi : ì.aipicle che, iden:fc1 cla un vale-nte stit,dioso dm Presicce, A.nrlrw
Gianuelii, e la: citi esec. ieione fit incori.i,yg1't;i1ta. da wn ristretto ·r.ii1;ierc
di st1.i,diiosi e a1n,mfr·a.t01-i d'eUe, vi1·tù cl.ei, g ra/YIJ,de Religioso, viwl, sv,qni'fica 1·e perenne om.aggio dilla memoria. d'i aoilioi, le cwi virrtù r<i/1tlgono i1i
questi brevi cenoii bi.ogra:fici, che rèportiœmo dall'AI,MANACCO -- Ii. SALENTO - vol. 3, anno i929·» (segue J cenno della vita a noiben nota).
Un passo merita che non omettiamo.' che è una citazione dello 1;.1:01 ico
local c cav. Giacomo Arditi, che dice: « Oh iu, C(//n:dido dH c1.wre e dinome, menir« sei !Jilvadi:n;o, del cielo, nÌ?n dn,rrnen.t·ica'ff'e che lo fosti de.Ua,
tua Presicce. Amala, p1·oteggila questo. pœtlria tua; chè L'omore e lei protezione del figUo •verS'o lei madre è ivn.ci v~rtù che aUegra amtche lospiriio diiJ D:io ».
Segue una parola di encomio e t11tti quelli che cooperarono efficacemente a rendere più durevole nel suo paese la memoria di questo
« gr·an,de soldaio dli Cristo». « n nome ,d'ì P. Cœri,driclo Costei - ueneruio
do, tutto. la popolaeione cli Presicce - eis•11ge,va questo t(J/}iclivo cito dii
onw,ggi,o ». (Amno VII, .Lecee, 18 agosto, 1929). Nel numero seguente
del periodico (25 agosto) lo stesso. sig. Giannelli in un articolo- scriveva: « L '-wiiziatirva cl,i irœmamdare ari. posteri il nome del granite Asceta·
è siu io cla a,n:rvi iÆ mio più vivo (i;e,sidJerio ».
Per cura dellò stesso egregio signore, sul Saienso, Almanacco illustrato, nel _1930 verrà pubblicato un autografo del Senvo di Dio,
che rivela tutto l'animo ingenuo e contemplativo di quel P, Candidò,
che nella prefazione del suo commento sulla Sagra Cantica, o meglio
dedica al Sommo Pontefice Pio VI, per dichiarare la schiettezza
del suo animo scrive: « Ca.n,dXclits emim vocor ai Baptismate». Di lui si
conservano alcune lettere autografe nell'archivio del monastero delle
Passioniste di Tarquinia, dirette ai membri della famiglia Costantini.
1

IL
Anche in onore del P;. Luca m S. GIUSEPPE (1843-1918), al secolo
Gi nseppe Lucchesi, nel suo paese nativo cl i Capannori clell 'archidiocesi di Lucca si decorava la casa,' dove nacque, di una lapide eommemo-
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rativa. Si colse l'occasione di un Congresso eucaristico del luogo per
cotale· commemorazione. Fu chiamato il P. Rettore del nostro Ritiro
dell'Angelo a tenere un discorso di circostanza, In quel discorso fu
fatto sopratutto risaltare in P. Luca lo scrittore. Nel cenno necrologico
di lui; edito nel 1919, fu toccato questo punto e si fece la rassegna
della quindicina di opere da lui stampate.
.
Qui poniamo un elenco di esse per ordine cronologico.

1. Vita de<l Servo ·di Dio P. MARIANO DI Gnstr ', 1·el1lgfoso della, Conarer;azione de1i Pa1ssi'.onisti - Civitavecchia, tipografia Strambi 1874.
2. V1:ta de.l Servo d:i Dio P. Otov. BATTISTA DI S. JVlrcHELE ARCANGELO
fra,teUo e coim:pa1g110 dii, S. Paolo della: Croce. Roma, tip. Poliglotta
della S. C. di Propaganda, 1875.
3. V1ita del Seroo di Di'.o FRA GIACOMO DI S. LUIGI, 1·e-liJgio sor cl'.ena
Congregazi:one dei pa,ssi·oin.isti', Civitavecchia, Stabilimento tipografico A.. Strambi, 1876. (Versione spagnuola nel 1887).
1
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4. Vito. della Serva di Dio M. MARTA 1CROCIFISSA DI GESÙ, prima
sitpedora; detle 1·e1'ig1iose Pa:ssio1viJste fondate cla Sa11., Pooto della
Croce. (Versione spagnuola nel 1913) ~Ci1vitavec,chia, Stab. tip.
A. Strambi, 1878.
5. LA PRODIGIOSA MANIFESTAZIONE DELLA MADONNA DELLA 8°'l'E,LLA nelL'archidiocesi cli Spoleto e ·i suol conNniii'. 111i~·a.coli - Foligno, tip.
e libr, di Gio, 'I'omassini, l. gennaio 1885.
6. LA VERA S'rELLA D'lTALrA ossia l,'Appwrizio1uJ della MADONNA DE.LLA
S'rELLA nella. ualle de,U'Ur1ib1"11a: presso Spoleto e 11 suoi continui e
strepitosi miracol», Seconda edizione accresciuta e migliorata -Foligno, Stab. Sgariglia, 19 ott, 1887.

7.

SANTA

'CmARA DI MO'N'l'E FALCD - Sua mìtœ mara,,1,n:gliosn e descri-

zione dei' m?'.'.~teri, tutior« viS?1bi7.i 1·wppresenta.nti la, Passione d~'.
C1•1'.~·fo· cla, Dio pmclotti nel, suo Cuore. 'I'revi-Umbria, Tip. Nazzarena, J 889.
8. IL Dro REDEN'WRE nelle 1iltiqn.e tre ore cli su,a vitœ - Consideraeioni
sopra le Parole dette, da Gesù sulla. Croce. F'irenze, tip. della Santissima Concezione di R. Ricoi, via dei Ginori, 15, 1890.
9. IL
,,·

D10 REDENTORE etc. (terza edizione). Firenze, tip. di Raffaele
Ricci, 1894.

10. IL PIANTO DELLA VERGINE - Viterbo, tip .. Agnesotti, 1894.
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J 1. IL PIAN'rO DELLA VERGINE, ossia i Dol,or,·iJ d,i Ma,riJai SS.ma, cla. servii-e anche per il mese d~'. settembre (terza edizione), Genova, tip.
a re i vese. 1896. (Versione spagnuola 1928).

'

J 2. V 1'l'A D1'L P. Dosrranoo DELLA MADRE DI Dro della. CMog'regazione
ile! passion1JS'ti~ Apostolo cle!il'I-nglwDte1rra. ,Gen:ova, tip. arie. 1897.
13. Cm

J~

GESÙ CRIS'.l'O

1 - Onuiggio a Gesù Redentore ne'l XX se-

co/ o delio: s·ua, Incarnaeione - Genova, tip ..della Gioventù 1899.

J 4. UEsù È Dro ~ Contro gli i1ic'rediiùi si dtinn,ostrœ la Divinità, cli Geis1ì.
Cristo per con]ermore il popolo 1iebla, SC/111,0, credene» - Firenze
Libreria Salesiana editrice, 1903.
J G.

Sposo, dri Ma,riJa. Vetrgi1ie, Pœdr» p·iitœti(l)O
cli Gesù 0'f'1!Sto, Proiettore di Sonia. Chi~sæ - Genova, tip. della
Gioventù, 1904.

VITA DI SAiN GIUSEPPE,

lG. Vi.ta, della Serva. d;i, Dio REGINALDA TosETTI, fiorenViAia,, monaca
,cioinen~'.,cam{tl morfo ~n concetto wi sardo. ;n, Borgo, S. Loren. zo F'irenze, tip. Domenicana, via Ricasoli, 1906.
17.

1i1e,l secolo deciivnw,f;itC11vo o Sœn.
Paolo aeu« Croce, fon,<]ato,re .uu« Congre,gaz1lone cLe1i Passio1ii"st·i:
F'ircnze, Stabil. tip," S. Giuseppe, '1908.

UN GRANDE: APOS'l'OLO DEL ·CROCIFISSO

18. Lo s,,rn1~'0 E LE VIR'l'U' DI S. PAOLO DELLA CROCE, Fondatore della·
Congrega,zr,',mw dei Pa,s·s1·on,ist~. JJ'irren,ze, St11Jb. #p. S. G1)u,S'eppe, 1912
Aggiungiamo che vi ha un opuscolino dal titolo: Di1sS'ei"ta:z1i'0 11ie sopra. la maniero, di scrivere, iin noetra. li,n.giiœ, sci-itf!a: d',aJ 1.1.n/ sacerdote;
passionista, La prefazione -~ firmata dalla sigla • P. L: s·a1c. passionistai.
Potrebbe esserne autore anche il P. Loreneo di Maria Ausiliatriee , però
a noi fu detto che è lavoro del P. Lu-ca di San Giuseppe.
Di quasi tutte le opere suindicate la Ci'v1)lrtà, Catto.Z,1;ca. pronunciò
il suo autorevole giudizio.
Citiamo i luoghi delle- singole recensioni per ordine: a. 1875,
vol. VII, pag. 2H; a. 1877, vol. II, pag. 89; a. 1878, vol. VIII, pag. 86;
a. 1888, vol. X, pag. 102 ;. a, 1889,· vol. III, ;pa, 606; a. 1'891, vol. IX,
pag, 96; a. 1894, vol. X, pag: 90; vol. XII, pag. 343; a. 1897, vol, XI,
pag. ~141; a. ] 899, vol. VII, pag. 599; a. 1904, vol. · I, pag. 87; vol. III,
pag.: 83; a. 1907, vol. III, pag. 478; a. 1910, vol. I, pag. '728; a. 1912,
vol: 1, - pag. 726.
1
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grafia G. Bonis, via Giulio, n. 20 - 1929.
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Souo 1:r.evi' cenni biografici, prima comparsi in <livn,i nrt icoli sul
nostro periodico Il div1'n Crocifisso. Il bel volumetto è <I i pc1g·i 1H· G4, con
l'effigie del Servo di Dio. Lo raccomandiamo vivamente a t u t l i i nostri
confratelli. Trovasi vendibile presso la Direzione d!'l ci<- 11 o l'eriodico
al prezzo di L. 1.
'

La,

Stella clel Maq·e. - Anno I,

11. 1, maggio 1929. - Pr-r iodiro mensile
del nuovo Santuario Pontificio presso i PP. Passinnisti. - Nettuno.

Salutiàmo col più· vivo piacere il nuovo spuntare rlrlla ,<.{tell'a del
periodico consacrato alle glorie della Ma{lo1111a delle (lt'm:ie presso
Nettuno.

MCl!IW,

Diciamo nuoco spwnitare, perchè sorgeva la prima volta nel 1909,
primo tra, t-ii.tti i nostri pe1,fod-ici, come notammo gih in questo Bollet-tino (a. 1924, p. 94). E:bbe sei atmi .çh vita; poi, per ragioni che sono
esposte nell'ai'ti.colo di introduzione : 'I'rieti e lieti ricordi, 11l' fit sospesa
la pubblicazione che purtroppo è durata fino ad oggi, cioè 1:i anni. Auguriamo al periodico risorto una vita prospera c lunga, con il. più
fecondo apostolato di bene fra i devoti di Colei, che fra IP procelle della
vita appare sempre la .nostra benigna, Stella.

La Passione diJ Gesù- Crieio ill~1.st1·ata e med,itœta ne/Ia. d'1:vota, ascesa _
della: Scala Samie: - Roma.

il

Per appagare
desiderio ~li molti divoti della Scala Santa la Direzione del periodico« Il Ci·ociifisso, » ha fatto ricostruire in plastica dal
celebre' scultore. prof. D. Mastrojanni, e· poi riprodurre in cnrtoline il- •
lustrate, le scene principali della Passione di Gesù Cristo.
Esse sono come una guida efficacissima per meditare il mistero della
nostra Redcnzions nel salire la Scala Santa, presso la quale si è svolta
gran parte della Passione del Redentore, come pure per sali'rla in ispirito per coloro che non possono in realtà.
Il pacco di 10 cartoline elegantissime con apposita custodia costa
L. 2 i per posta L. 2,25. Per ] 'estero L. 2,50: Con raccoma11dazione, interno L. 3,50; estero L. 3,75.
·
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S. CARLO C. P. - La Passione di N. S. Gesi: Cristo (sesta

1·1lizi0Jte).
11 nost 1·0 P. Luigi ha dovuto pubblicare la VI edizione del suo vohu11,·I to sulla Passione di N. S. G. C. per poter soddisfare alle numerose richieste.
-...
( 011 questa ristampa, 8i è raggiunto il 40° migliaio di copie (vedi
il 11osl ro Bollettino a. 192i, pag. 318; a. 1923, pag. 9~; a. 192:5, pag. 252;
.1 !)~7, p. 377).
La presente edizione è a oche illustrata con disegni originali. Deposi to presso il Periodico: Il J)ùvùi Crod,fisso - Pianezza (Torino).

a.

P. E US'l'AClllO

DEI

SS. CUORI, Passionista. - J.11.ariai Cacciaçlia nat-a De

Swnctis - J.11.em.orie. - Iesi, Unione 'I'ipografica Operaia, 1929.
L'Autore con affetto fraterno ha raccolto in un opuscolo le notizie
delle virtù uo u comuni della sorella g~rmana, vero tipo di madre cristiana, presentandolo come ricordo prezioso di famiglia ai figli di sì
santa madre, perchè, come finora se ne sono mostrati tanto degni, contin 11i110 ad emulare i santi esempi. Sono pagine od ifìeanti, hen meritevoli. di c-sere raccomandate, perchè ris.JJ.e0chiano la vera vita delle
fani iglìc

eristiane.

Il Santuario cU Loururnuno. - Periodico mensile. Direzione ed amministrazione presso i PP. Passionisti - Laurignauo ( Cosenza).
N cl mese di aprile di quest'anno 1929 i nostri confratelli del Ritiro di Laurignano, dove sorge il Santuario di Maria SS.ma della CateJ1,1, hanno iniziato la pubblicazione del periodico, che annunziamo.
Così anche la Provincia del S. Costato ha· il suo Periodico, cui noi
facciamn i più lieti auguri. Lo sc.9po, "eome è dichiarato n.ell'articolo
cli presentazione, è principalmente quello di far conoscere anche· ai
lontani le grazie che Maria sotto il titolo della Catena; versa a profusion e in pro' de" devoti, sopratutto delle Calabrie. Però, come s~ argomenta dagli articoli dei primi numeri, il periodico sarà ad un tempo .
il messaggero dell 'opera apostolica de' Passionisti nella Chiesa di Dio
e in particolar modo dei missionari della Provincia, che inaugura quofiLu nuova forma di apostolato tra i fedeli, mediante l~t stampa. Si fa
da.ultimo appello alla carità dei benefattori, per i nostri giovanetti aspirun ti all'Istituto, piocoli 1ni1ssionari, pei quali v,i è sempre una calda pa ..
rola, che è giustamente considerata come la pagina pro piccoli m-issionari pussionisti.
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
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34. Die 27 Octobris 1929, in Recessu S. J oseph (W eseinbeekOphem), Prov, S. Gabrielis, Poter Valentvims a.b Tmmaculat« Conceptione (Augustus Elshocht), qui, natus anno 1877, vota nuncuparat die
10 Jrmii 1895.
il5. Die 30 Octobris 1929, in Recessu S. Christi de Luce, PT0v.
Sacrae Familiae, 'Pater Ma1riæn~iis a S. Aloysfo (Bernardino Co1el1i),
qui, natus anno 18G6, vota nuncuparat die 27 Junii 1875.
36. Die 3J (jet.obris J 929, in Monasterio V!ir,ginis Perdoleu tìs (Deusto), Mcie« Ma.ria Gabri!el,a a Virg. Perdoleuie, quae, nata auno 1sgo,
vota nuncuparat die 28. Novembris 19'20.
37. Die 14 Novembris 1929, in Recessu Calvarii (S. Panlo),' PrO"v.
Calvarii, Pater Geor,gùus œ S. Afoys-io (Filadelfìo Giarmecchini), qui,
natus anno 18'1:i, vota ,, nucuparut die 35 Februarii 1.·Jl ~38. Die 28 Octobris 19,29, in Recessu M. Dolorosae (Mook), Prov.
Mater S. Spei, Er. 21:fothodiiis a v-t:rg. Perdolenie, qui, natus a.
vota nuncuparat die 5 Julii.lrnius anni.
1
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INDICE GENERALE

DELLE MATERIE

(Anno X - (,-ennaio-Dicembre 1929)

Quae lingua latina scripta suni, latine signantur : cetera vero, italica

Acta Apostolicae Sedis.
Acta fii pp. XI.
Constitutio Apostouca. Iunìlaeum Unìversale extra ordinem ìndìcìtur ad
totum annum MlDCGOC'X'.X IX, ·p . 65. - çonst. Avo st. de Ldturgìa deque cantu
Gregorlano et Musi-ca Sacra ootìdìe magis provehendis, ,p. 97. - Litt. Apost.:
Ord iuariìs, Sacerdotibus et Christ~fi,deli:bus d loeceaium ac dìtionum Arnerìcae
Latinae 'P riv:ile.gia 0,c Facultates ad de'cenn ìurn conceduntur, p. 8121.
1

Sacro Congrega,tio Con.s"Ì)sforialis.
Cat'hed ra li

Ecclesiae Oppìdens

ì

praefìcìtu.r

R:

P. U. Joannes Baptista

Peruzzo, .p. 33.

Sacra Congregal'io de D'i'sàpli,na: Sa1crct·m e1itot·iim.
Exercitia S,pirit·uali-a ante ,S acram Ordinationem, p. 1.

Sacra Congrega-l'io Ri!t,wum.
Instructìo de ,c ommunione :plurLum inftrmorurn, iP- Hl9. - !D e rrtu, quo
celebranda sunt f·asta 1S . F'rancìscì Xaverii et S. 'I'heresìae ,a Jesu Infante in
cunctis miss-ianum Iocìs, p. ,161.

Acta Tribunalium.
Sacra Poeniieniùiria Apostol-ica.
De privìdegio Sacerdotibus · concesso in /Cronst. .Ajpost. cc Auspicantibus
Nobis », p. 162. ,- Declaratìo circa Indulgentiam c< Toti-es quoties » Qru<eifixis adnexam, [). 2·89. - Ind ulgont.ìaa Apostolìcae quas 1S1S.muis D-. N. Pius
PIP. XI largitus est, •p . 3153. - Dubium circa easdem ... Indulgentias; p. 356.
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Acta Officiorum.
Pontificia· Commissio ad Codicse Canones lrnlhcnlicl' i11tuweta,H!dos.
nubia soluta: De Sacris Benedi,ctio·nibus - De iuupotl ìmcu 1" l'nblicae Honestatis - De disp•c:nsatione æb Absl.inentiu et Jciunio - I),, l'o:;itionibui::
seu Arbìculìs argumentorum - De iure accusandì l\fo.Lrrn1011i11111, "· L6·3.
De Lìtteris Dimtissoriis - De 1Matrirno11io Al'atholic'<ll'll 111
De Jeiun ìo
in Consecratione Ecclesia,e - De sepultura IDocle8ia.,tiL,a · I Jt• Alhmatione
Bonorum Ecclèsiasticorum, p. 324.

Diarium Romanae Cur iae.
Sacra Congregazione dei Riti.
Congregaz ìone · Parti'ccaare intorno a'lla valìdìtù
mìracolì ... •per, la Clausa di 1Can onizzazlonc·

sopra i

l'

1

<lei
lici

pr•H·t·,,i a1Tostolici
Vi11 cnzo M,::tria.

1:.

8traimbi, p. 227.

I

Documenta Pontificia Congregationis.
Liueroe Jlpostotic(J)e.
'Titulus et honores Basìltcae Mìnoi-ìs t rìbuunt.ur Su111·ll1ari•J ::3. Gahrieiis
a Virgine Perdolente, '.P, 22 5.
1

Saera Congre,gcdio de ReligioS'vs.
Navit ia tus · Provinciae Virginis· Dolo rosae

t rau sf c rtu 1·

111

locum :vultg·o

Paliano, p. 326 ..

Sa,cra Congr,ogatio R-itiiwn .
Srtmtn us 'Pontifex E ..mum Card, Aurelìurn Galli dcp11!:1I !t(•-1'.lLorem in
Causa _Servi Dei Galilaei Nìcolinì, p. 33. - E.n111s CarJ. ,\luxa1der Verde, a
IS·u'm;no Pontifice ellgitur Ponens iC'a•us-ae Oanonhmti'Otlio B. Viucentii M.
Strambi, p. i.30. - Facultas couced ìbur utcrudì 1fo1·mu'k1. breviori in •beneclti.c·
tione et impcsit ìona Quinque ,Sicapul,itrium, p. 164. - S. i(;-:1 !,riel ·1 Virgille
P~l'clol,mte eììgttur Patronus oppidi « Isola del Gran Sass-n ", ·Il. 1.G,,. - S.um·
mus Pontifex E.mum Car-d. Januarturn Granito Piig·nateHi d Bc'rnonte de,puti::t
Re1atorern in Causa 'Servi Dei Galilaei INicolini, p. 226. - ,,~·lkitur co-nSb:we
d-e validitate Processuum anostolìca œuctoiìtate constructo ru!» sup·ar duobus
5
miraculis pro Beati Vincentii M. Strambi canon lzat ioue prot10Aitis, ,p. 2' •

I

Jli

11'11
1!11!

ì

0

Socra Poenftentiæria. Aposl:olfoa.
Indulgentias conceasae Imagini D. N. J. C. Crucifixi de Obi «jes (La p,az .·
Bol vìaj.i p. 71. - Invocatìo S. Gabrie,Ji:s a Virgine 'Perdolentu, nec nun vi~J-'
s· 11 1,· u b'1 cornus ejusdem hcno rifìce colitur 1pccu 1 1-::· 11·1· 1'nduli
.ta t.10 'ace· · gentiacl
'
..
.
.
'
11
-dìtantur, •p·. 131 . ...,... Preces et Pia Opera Induilgentiis ditata ali. • lS·99 a
a. '1928, p. 19'3,
ì

''1

11-''
I
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Acta Congregati~nis Nostrae.
Epistolctie R.rni P. Pra,e,positi Generalis.
PerquiruntJur scrip la servì Dei P. 10aroli a S .. Andrea, p. 5.

Comnwnicati-oneis et MM1,ita,.
Variationes in nostro Oalendario currentis anni, p. 72. - Aibsentia R.mj
l'. Genem'lis, p 131. - ttém, Adm. !RR. PIP. ,C,onsu11tol"um Gen. II et III, p. 166.
Memoriae tunebres ,anni 1828, p, 166. - Red.ìtus R.rn,i .P. Genemli-s, :p. 258.
- De novo pr-o,grammate Ep'hemeridis Congregationis Nostrae, p. 357.

Capitula,.
1Capitula Prov'. ·S. Gabriel-is a Virg. Per-d.; Matris S. S_pei; S. Josepn ;
S. Patritii; et SS. Cordis Jcsu, p. 22·8. - It.em, Prov. :S. Paula a 1Cruèe; Pretiosissimi :Sanguinis; S. F'amì'liae ; is. ;M,i,ohaelis; et ,ss. Crucis, p. 2•5,9.

lilestione« extra Capi}tula,.
Electio II ,OonsH1tori,s Provincialis in Prov. Calvarii (Brasrlia), ip. 262. -;
Electio R:actori-s Recessus S. Chrfst.ì- de Luce (Dairniel), Prov. IS. Familiae,
1). 358.

I'ostnlcdio Gene.ralis.
Acta .in causis Beatif. et Canoniz. Niostronim Servorum Dei durante
anno 1928,

p.

34.

Archi sodalitatis a Passione nova,e e,i·ect1:01ies.
1

Aud'rìa, ·p. 6. - Vìoenza, ·p. 6. - Corato, ,z-arasoza, Corato, Bra, p. 73. -;:Negr ista, S. Remo, Zan ìca, QJ. 166. - V,alencia de Venezuela, Sottocliies,a, Faveto, Pizzino (Val Taleggio), ·p. 262.

Benejactores cooptati.
Sallustiana Ve-J.a-sco de Ca1hmh1s, p. 73: - Ruohus ,et· Th-eresia Pagfiolt ;
F'ranciscus et Adells Paglioli; Henricue et Raphael De vendìctìs: ·EUisabeth
Agorreta ; Emmanuel Asensìo ; Elisabeth Z-ab-ala; -Santos IM,arcos, p. 74. ~
Ama.lia Aresti; Justa E-che·v,arria; Lèonar,dus Lcpez ; Cllarita-s Alma-dor, 1). 1G7.
- Jossphus Sf rott.ì ; 'I'hornas et Marta D0n<1.ti; Josepluus et 1M(aria Se.lv,1ggi,
p. 231. - Dominicus Lebboron Violetta Dy,e.r, 1P- 262. - Raphael !Re,y~s Luna,
E-ulogia Vergam; Ade'la Curtì de Aventlauo ; Eilisa et Agnos Palma Eguign,
reu; Filorent Vanden Heu vel; iF•arnandus ·et 'M,11ìia Ste.fani; ,Bruno M:1risoal
et Vdctor ìa ,Gutierrez A,guad,Ò; iF'ra.nciscus Xaverìus et Adelia Agresti; ®n,riì

;

chetta ,Oeocacci, p. 327.

Lettere Circolari dei Prep, Gen. della Congregazione
(Contirt·uazione ·da1l'anno 1924): P. Gia111ibattista di 8. vmcenzo Fe,rreri,
II Prep. Gener., p. 10<5, 13'2, 2 65, 359.
1

- 382 Atfi dei Capitoli Generali.
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'Il,

{la1pHo'lo Provinciale del ·1750, J). 6. - ,Qui,nto Canìtolo Generale, p. 38. Sesto Capitolo Generale, p. 7•5. - .Settirno Capitolo Generale, p. 167.

li

,,,

Prediche del N. S. Padre.
XXX Secanda Meditazione sopra la Passìoue SS. 'd·i G. C., p. 10. - XXiXI,
Med.ìtaztone sopra l'Inferno, p. 54. - XiXXII Terza Meditazione sopra 1a
Passtona SS. di G. C., p. 90. - XX!XIII, Dìscorso sopra l'.Irnfe,rno, p. 1'3,9. ·XXXIV, Quarta Meditazione sopra la Passione 81S. -d -G. C., p. 1'45. - XX:X,V,
Discorso del'l'Eternìtà, ,p. 196. - X:XX,VI, 1Quinta Medl taz ì'o n e sopra Ja Passione SS. di G. C., •p. 3128. - XIX'XV1I, Meditazione detl'Dternttà, p. 363.
ì

Lettere di personaggi illustri a S. Paolo della Croce.
Del'l'E.mo Card, Alvaro Cienfuegos, p. 149. - Del Servo cli Dio Mons. Emilio Cavallerì, Vescovo d i Troia, p. 2,3'2.

Sunti Storici.
Del'la Provincia del Preziosissimo Sangue, P. 57. - Della iPrnvìncia di
S. Gi1US'él/[>pe, p. 152, 206, 2·40.

Tre nostri Missionari uccisi in Cina.
Relazioni, lettere e documenrì sub.a mo ots dei Padri Clemente, Goffredo
e Gualtiero, uccisi dai 'banditi, 1). ]!84, 214, 2'77, 304.

Articoli, varìì.
Le rivoluzioni politiche e Ie persecuaìonì reltgìoss del Messico, e i Passionisti, ·p. 14. - Un ricordo bìcentenarfo uel'la vita del N. S. Padre Paolo dell,la
Croce, ]). 203. - LI Rìtìro deì Sarrtì IG.iowmni ,e Paolo nel "Drattato Lateranense, p. 263. - La dimora di .San Paolo dellla Croce nel Romjtor.ìn d,i ;Sianta
- Mar.ìa de'lla Catena presso Gaeta solennemantn commemorata, ,p. 291. - tnxuta,
·p .. 333. - Memorie centenario dei Ser vì di Dio: P. Mar ìauo d.ì Gesù; Gon.f.
IDIIl!idio ,MMJ'.A<d1do1orata; Me-dre Maria Vtncenza di Santa Caterina, e iP. Norberte di S. Mar la, p. 334. - I .PP. Cand ìdo delle SIS. Pìaghe e Luca ,di San
G.iuseppe commemoratì, p. 371.
1

Cronaca della Congregazfone.
,Status Congregation,is Kadend is Januarii anni 19'29, ,P. 190.

R1;tiro Gener·alii,z.fo dei Santi Œiovaainii e Paolo.
L'annua festa dei Sant] Martiri 'I'ìtolart, p. 246. - .Sacr,e Or,dinazionJ,
p. 248.

383
Prouincia della Preseniueione.
Ritiri cli San Giusevve e aetsa Preseruoeione sul M onse Arçentaro.
Tra·s,iazione del Corpo del Servo di Dio f.ratel Giuseptpe d'ì Santa Maria, dalla
chiesa del Noviziato a quella della Presentazione, !P. 349. - .Item (Rìtìro deJ'J,::1
Presentaz ìone), Nozze d'oro di vita re'lìgìosa, p,- 344.
Ritiro cli Nettuno. Le trionfali onoranze 1:dla fanciulla !M ,arJa Goretti,
p, '345.
0

Prooincia dell 'Addoiorata.
Ritiro cli Airola. Benedizione di una nuova Cappeìda Mortuarta, e traslazione di dieci nostri reltgrost nel Camposanto d Airo.a, .p. 24. - Riiiro di
S. Sosia Mortvre (Falvaterra). Solenne ·inaugurazione del monumento al nostro
Santo Pad.re, p. ,222.
ì

Provincia della Pietà.
Santuario d'i S. Gabriele cleWAclclolorata. Convegno e Gara Catechìsttoa
abruzzese: Inaugurazione de'ma. facciata dabla Basl'lioa ; Ufficio telegrafico
<< :S. Ga,'briele delt'Adtìolorata >>, <p. 347.

Provincia del Preeiosiesimo

Somçue.
Residenea cli Scntaruter, - Intronizzazione del S. 1Crodfisso, JP. 117.

Prouinciœ d,i. Maifor S. Spei.
Ritiro di Htutstrech.t, Nuova chiesa in onore di S. Gabriele de'll'Addoforata, ,p. 158.

Austria.
Il nuovo Ritiro di Maria Schmtz, ,p. 94. - Vestizione d-i due sacerdoti,
p. 3;70_

Corrispondenza delle Missioni.
Perù.
Prefettura Ai,oslolica clel Maraoion. Le Misslonarts Francescane di Maria
a Yurtmaguas, p. 25. - Cvna, Notlzte varie, p. 36ò.

Segretariato delle Missioni.
Annunzio e Raccornandaztonì.: p. 12,1.
:N ota. delle elemosine di Messe calebrate dai nostri Oonfratell.i per 'le
nostre Missioni E,stere durante l'anno ,1928, p. 127. - Annunzio btbl-iografico, p. 3:67.

Bibliografia.
;Se-c. Pietro Gorla.: San Gabrfele dell'Addolorata, ,p_ 30. - E!evazioni sui
dolor-ì ed insegnamenti del Sacro Cuore di Gesù durante la Passione, secondo
1
e i-iV"ela.zlioni di N. S. G. C. a. :Santa Mlær gherita Marta, p. 6,3, - Kruìs en
Liefda (nostro periodico fìamrniugo), IP- 6,3. - Calendar-ìo Mìssìonarto per il
1929, p_ 63. - Fiori di delo: « San .G,:t,briele delìl'Addolorata », p. 128. Diario di San Paolo della Croce, II edìsìone, 1p. L59. - R. P. Lucas de 'San
1

1
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Jr.sé: E,! Llanto de la Vi rgeu ... , p. 1'59. - P. Domenico Passronìsta : Fiori di
Calvario, p. 224. - IÆ. Santa Agnese del secolo XX: M~aria Gorettà, marttrc
della Pui ità, p. 351. - P. 8'ta1Jhs,:ao dehlo .Spi.rito /Santo: San Ga,briele daììa
· Addolorata, ,p, 352. ,.. . . , O Pius od Irnlen ia Marj ì, Pasjonista: ZYiWOT SW. O.
PA WLA OD KRZYZA (V.ita di <San ·Paolo dello, Croce in Polacco), ·p. 3'52.
PAW.LA OD KRJZYZA (!Vita dì San Paolo !della Croce in Polacco), p. ?,52. -P .. Amedeo: Una gemma ddmentìoata (P. Leone di Gesù Nceœrenoi ; La Stella
del .Mara ; La Passione di G. C. ifl ustrata, P. 37G. - P .. Luigi d.ì :Sa.n Carlo:_
ha Passdcne, ecc., 6" ediz.; P. musta,chio «ìeì SIS. Cuori: Maria Caociag'Iìa, ecc.:
Il Santuario di Laurìgnano, n. 377.
1

r.
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Deposito corpore ad Christum mìgr averunr.
1111111:lil
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Anno 1928.
N. 23, P. Bernardus ab Assunnptìoue, p. 61. - N. 24, Fr. Alexìus a S. A'lo
sìo, p. ('.•L - N. -2 5, Soror Maria Brendan Joseph :i Vuln. Christi, p. 64.

ì-

1

Ænno 1929.
N. 1, ,P. Joseph ,a Jesu et Marìe, p. 64. - N. 2, P. [Flulgentirus a S'S. Sacramento, ·p. "64. - N. 3, F.r. Mic'hae1 ·a v.· Dolorosa. p. 95. - ,N. 4, F'r. l3'.ernardus a S. Maria, p 96 - N. 5, ,P. Augustinus a S. Dorninìco, ·P. 96. - N. B,
P. tlVUchael-Augel11s ad Immaculata, p. •96. - N. 7, Soror .olot.yJ.dis a S. Thoma
ùe A1quino, ,p. 96. - N. 8, P. Àwgustinu.s a V:II Dolorfhus, J). 96. - N. 9, P. Eg• ,bertus_ a SS. Cordibus, :p. 96. - N. 10, P. .Matthie.s ,a S. Arma, ip. 96. - N. 11; ·
P. .Ioseph-Marta ,a S·S. Sacramento, p. 9,6. - N. 12, P. qy,pr,ian-us a-Pretìosìssimo ,S~nguine, p. 9_6. -: _N . 13, Fr. -Tar,cisius a SS. Sacramento, '[). ?6. - N. ,14,
:Soror 'I'heresta Maria Joseph ,a Jes.u, p. 128. - N. 15, P. Raphael a Vdrg, Perdolente, p. 160. - N. rn, ,P. Dugen ìus a Regina Martyrum, p,. ,160. - N. 17/
F'r. Isidorus a S. .Scholaet ica, p. 1,60. - N. 18, ,F.r. (Gregorius-a iS. Phfldppo,
p. 160. - N. 19, P. Bashlius a Vìrg. Rosar l, p. 160. ~ 'N. 20, P. Arsenrus a
S. Caio, p. 191. - IN. 21, F:r. Henr ìcus ab Assumptìone, IP, 191. - N. 22,
P. !Georgius a S. Mìcliae'le, P. 192, - N 23, P. 1Clemens a IS. Michaele, P. 192. N. 24, P Godefridus a Jesu, p. 192. - N. 25, P. Va'r.er ìus a ISeiptem Do'lorfbu s,
P. 192. - N. 26, P. Constanttnus a s·s. rC'or,diihus, p. rn2. - N. :2.7, lP. Ludovìcus
a 1S. Joseph, •p. 192. - !N. 28, P. Arnadeus ,a S. Marco, p.' 192. - N. 29, Rev.
mus. P. ,S~lvius a '8. Beruardo, P. 320. --;- N. ,30, Corutr. Vtrtordanus a _Jes'u ·
Crucìfìxo, p. 320. - N. 3,1, Fr. Jacobus a S. IMicheale Archangelo, p. 3·20. N. 32, Fr. Aloystus a Qui:n'que Vulnerìbus, p. 3152. - N. 33, tF>r. Maurus ·al:i ·
Imaneculaea, p. 3'52. - ·N. 34, P. VaJ.entinus œb Immacuilata ,Conception~
p. _378. - N. 35, P. Mar ianus ~ S. Aloysìo, p. 378. - N. 36, Mater M;aria Gabriela
a Virg . Perdolents, :p. 378. - N. 37, P. Georgius a ,s. Aloysìo, 1J. 3.78 - N 38,
Fr. Methodìus a Virgine Perdolente, ,p. 3718 ..

.I
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INDEX ANAL YTICUS - ALPHABETICUS
rerum notabilium, quae in primis decem annis Ephemeridis nostrae
" Bollettino della Congregazione ,, inveniuntur
N.

a. •

Numerus romanus Indicai annum s•u volumen, arabicus
paginam. Ubi d•esl numerus, ro111anus, lnlelllgllur annus
seu volumen ulllmo Indicatum.

A.
Abstinentia (et Jejunium); eessatio, II, 36; pro peregrinis, V, 161;
dispensatio, X. 163.

Acta Capitulorum Generalium N. Congr, a priimo incipiens: PJ·imi, III, 196; Secundi, IV, 5; Tertii, 203,230; Quarti, 303,326;
Quinti, X, 38; Sexti, 75; Septimi, 167.

Capit. Provincialium (ante provinciarum divisionem): Primi,
X, 6; Secundi, IV, 43; Tertii, 265; Quarti, V, 233.
- praecipua Congregationis, anno 1919 durante, I, 61.
Airola: Benedietio novae aedieulae et translatio corporum religiosorum in coemeterio Airolae, X, 24.
Aloysius a S. Francisco Paulano, IV, 197, 219; VI; 350.
Altare, si Sancto dicatum, an ali-cui Beato dedicari possit: I, 109.
Anguillara, « Historia Fundationum », VII, 169, 199.
Antonius a S. Jacobo, Praep. Generalis Congregataonis :' ipsius
corporis inventio, IX, 372.
Archisodalitas a Passione D. N. J. C. : eius novae erectiones,
I, 46, 101, 196, 21-6, 276, 303, 367; II, 27, 39, 69, 101, 134, 162,
199, 261, 325, 354; III, 6, 43, 69, 102, 134, 166, 227, 356; IV, 42,
105, 167, 302; V, 7, 72, 146, 232, 356; VI, 67, 202, 276, 324; VII,
107, 194, 232; VUI, 3, 34, 167, 354; IX, 98, 133, 206, 292; X, 6,
78, 166, 262.
2

I
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il ,

11;
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I

A-B

·.-

Consensus Episcopi pro eius erectione, I, 102.
An eidem adscribi possint absentes 1 I, 104.
Eius erectio tempore Mìssionum, I, 197.
Documenta Romam mittenda ad obtinendam eius erectionem, r, 262.
Argentina, v. Buenos A1'.re~.
Athanasius a Spiritu S. noster Praefectus Apostolicus, v. Praejecfora Apost. S. Gobrielie,
·
Australia (Prov. 'Spiritus Sancti) III, 353-355; IV, 49, 110.
Austria, v. Maria Schutz.

11'
I

"I',,

:11

B.
Baptismus, quando domi conferri potest, VI, 289.
Basella (Recessus), VII, 378.
; .
Belfast (Recessus), VI, 59.
Benefactores (Oongreg. cooptati), I, 95, 102, 196, 217, 244, 276, 303,

I
'I

11,

I

368; II, 27, 40, 69, 102, 13-1, 162, '199, 261, 290, 355; III, 7, 44, 69,
. 102, 135, 166, 195, 260, 356; IV, 43, 105, 167, 302; V, 7, 231; Vl,
. 68, 203, 276, 360 ; VII, !3, 107, 194, 325; VIII, 34, 1~6, 35·5; IX, · ·
98,-134; X, 73,-167, 230, 262, 327.
Bethania (Recessus), V, 27, 121.
Bìblìographìa (N.B. · - Opera sermone quo scripta sunt nunciantur).

1

11

11

ANNO I. (1_920).
1. Trig,esimo e primo anniversario della morte di Confr. Ignazio di
_Gesù Bambino, 95.
2. Foglietti dell 'Arciconfraternita deilla Passione, 127.
3. Veni Mecum della Beala Santa, ~b.
4. Manual de la Passion, ib.
5. Catalogo dei libri ~ delle devozioni in onore di 1S. Gæbriele, 158.
6. P. Stanisla,o dell'Ad.dolora.ta.. La Cappella Pontificia del Sancta
Sanctorum ed i suoi sacri tesòri : l'immagine acheropita e la Scala
Santa, 160.
7. H Santuario di N. is. del'le Bocche (periodico), 231.
8. La Divinità di Gesù Cristo e il 'Culto di Maria SS. pe1r i-l P. Andrea· deillœ Madonna del B. Consiglio, Passionista, 231.
9. Manuale per g,'li ascritti alla Arciconfraternita della Passione, 263.
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10. Fiori di Passione. I. S. Paolo-della Oroce, per il P. Am,edeo Passionista,, ib. 11. Il Servo di Dio P. Bernardo M. di Gesù, per Ìll P. Egi;dio G. dei
SS. Cuori, ib.

ANNO II. (1921).
12. Trésor Caché dans la Passìon.
L1'J'e of Blessed. Pilkinkett, Arehbishop of Arrnagh, ecc, ·By Er.
Thomas Dordon, C. P., 32.
13. Cenni biografici del P. Giuseppe diei Sette Dolori, 94.
14. O segundo Centenario da Congregaçao da Sagrada Paixao de
N. S. J. C., ib.
15. Vida de S. Gabriel de la Virgen Dolorosa, rpor. el P. Anselmo, 157.
16. Schema della vita del Servo di Dio, P. Bernardo M. di Gesù, ib.
17. Solemnes cultos que ... celebraràn los PP. Pasionistas ... de Nufioa,
etc., 158.
18. Ricordo del Triduo solenne ceil. nel Rit. dei Passionsti presso
Recanati, ib.
19. Brevissimi cenni storici della · Prov. Religiosa di iM. S:S. della
Pietà. ib.
20. Ricordo del Triduo solenne ...~ nel Rit. dei Passionisti di Montelatiere, 159.
21. 'S. Gabriele dell'Addolorata. Notizie storiche e preghiere, ib.
22. Curso de Urbanidad, pòr el P. Léon aa Coraz6n de Ma;rùi,, ib.
23. Piccola Rivista della Passione, 160.
24. P. Bernard, Poseioniste. Vie de Saint Gabriel' de I 'Addolorata, 191.
25. _B Crocifisso, Periodico mensile, 223.
26. Devociones a :S. Gabriel, etc. Novena, Habatoo, Triduo, por el
P. Anselmo, 255.
27. THE -t- SIGN, 314.
28. P. Isidoro de S. Pedro. Compendio de la vida de :s. Gabriel, 317.
29. P. Lw,i,gi di S. Cairlo_, C. ·p_ La Passione di N. !S. G. O. naœrata brevemente al popolo, 318.
30. P. Egidiò G. dei SS. Cuori, Poseèonisia; .AiJ)lpunti Storici sulla
S. 'Gasa idi Loreto, 319. ·
31. Memorias Historicas do .. S. Gabriel da Virgem Dolorosa, 319.
32. P. Ioachim. de l'Imm. Concepiùm.; Lettrss et Extàées de Gemma
Galgani, tr,a,d,uit de l 'itaillien; 351.
0
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33. P. Bernwrd Paesionisie; S. Gabriel de ,1 'Addolorata, Aperçu Historique, Prieres, Triduum, 352.
34. San Gabriel de Ila Dolorosa, estudiante Pasionista, 377.

_ANNO- III. (1922).

l

35. Salve receptus. Inno a S. Gabriele in musica, 95.
36. Biographia da !Serva <le DeU:S Gemma Galgani, 127.
37. Elenco dei Religiosi della Prcv. della Pietà passati a miglior
vita, 128.
38. Les ames du Purgatoire, 15.9.
39. Saint Joseph, ib.
40. O meu livro, 1'60. ·
.
41. Children of God By Mark Moeslein C. P., 189.
42. Levenssehets van den Heiligen Paulus van het Kruis ecc., ] 90
43 .. O Calvario. Periodico mensal, ib.
·14. _Passionsblumen aus dem Garten des Heiligen Pau'l vom Kreuze,
van P. Lœnqenberç, C. Ss. R., 191.
45. Birevissima biografia di Gemma Galgani, ib.
46. In morte di M, M. Giuseppa del Cuor di Gesù, del Cam: D. Ilo·
berlo Andreuccetii, 192 ..
47. 'l'he problem of life By 'r-. Camillits C. P., 224.
48. Piccolo tesoro, per il P.. Fausto del N. di 71:f., 224.
49. Ai piedi di Gesù Crocifisso, per il P. Amedeo Passionista, Ì'b.
50. Janua Coeli - Marie porte du Ciel, 256.
51. P. Norberto di S. Maria . Memorie bi<0grafich~ - per il-P. Egidio '
Giuseppe dei iSS. Cuori, 286.
52. Il Ven. Vincenzo Tu(. Strambi, per Mons. Cento, 287.
53. Qfficium parvum Passionis D. N. J. C., 319.
54. Manuale parvum, pro Missionariis C. P., ib,
55. I fiori della terra, II: Ermelinda Casini, per il P. Alberto de'l
C. di Maria, ib.
56. Novena, Sette Sabati, Triduo in onore di S. Gabriele dell 'Addolorata, 320.
57: Las siete palàbras de N._S. J. C., por el P. BaS11lio de S. Pablo, 352.
5$. 'In memoria dei cittadini di Porto ·s. Stefano caduti ... , 378.
59. Sventas _Gabrielius nuo Motynos Sopulingos Pasionistas (Iìtuano ), i1b.
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ANNO IV. (1923)~
P. Amed,eo O. P. I Passionisti nehl 'Alta Italia, 61.
Manuale del Miss. Pass. delta Provincia della Presentazione, 62.
Le Passioni-ste in Ovada (numero unico), 63.
L'Addolorata del Rom itello, 95.
P. Luig1i di S. Oa,rlo: La Passione di G. O. narrata al popolo
( terza edizione), 96.
65. La Madonna deLl'a' ,Stella, 127.
66. I,'iesta de la Raza. Sermén predicado por ,el P. Ignaeio de S. Juan
Evang. ib.
67. Les Auges, par l'auteur du 'I'résor.eaehé, ib.
68,- P. Ireneo d;i,. S. Gio». Ev.: Salterio Romano, tradotto dallebraico
in italiano e dichiarato con brevi note, 159, 188, 224.
69. P. A.medGO O. P.: La prima Religiosa Passionista (1M. M. Crocifissa), 159.
70. Id. Un fiore del Calvario (M. M. Vincenza), ib,
71. P. And,,i•ea, O. P.: Brevi cenni sul P. Carlo di S, Andrea, ib.
72. Dott. Vi-ncenzo T1icci: 'Cenni sufl 'angelica vita di P. Giovanni
dell'Addolorata, 160.
73. Coneilie der Natìonale Kerk van Bulgarije, 253.
74. De Passionisten in Belgie, 254.
75. Een Limburgsche Heilige, ib.
ri6. Passione di N. IS. ·G. iC. (Guida al dramma sacro dello « Stadium »
di Torino), 255.
-77_ Plores de la Pasién, 287 ..
78. Ordinario de la Misa, etc. (segunda edicién), ib.
79. La Hora Santa, ib.
80. Devociòn al Sagrado Rostro, iib.
81. P. Joach11m de l'lmmac. Conception: Quant à Nous t., Jé:sus
Orucifié, 288.
82. Saint· Gabriel Passionist, by r« Camw,llus C. P., 320.
83. P. StanilSla,o .uu: Addoforata: Il missionario Passionista; vol. II
e III, 349.
84. Tihe Passionists, by Rev. F@Zix Wa.rd O. P., 350.
85. Ricordo del Missionario Passionista (Manuale di preghiere), 351.
86. La Madonna deHa Pietà, 352.
87. P. Améldeo C. P.: L'Apostolo di Gesù Bambino (P. Lorenzo :M .
di S. F'rancesco '8.), 388.
60.
61.
62.
63.
64.
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ANNO V. (1924).
88. Servo wi, Dio, P. Lorenzo M. di S. Francesco Sao.: L'anima mil
stica nutrice di Gesù. Bambino, 62.
89. P. Germono di S. Sta.nislao: Lettere ed Estasi della Serva di Dio ·
Gemma Galgani, V edizione, 63.
90: Novena al Gilorioso Oond'esor de Cristo 1S. Roque, ib.
91. Une Passioniste M. M. 'I'hérése.Marguerite du S. Coeur, ib,
92. Elenco dei periodici che si stampano ìn Congregazione, 93-94.
93. Een Lìmbnrgsehe Heilige (seconda edizione), 95.
94. Un flore di Passione nella genero-sa Romagna, ib.
95. Novena al SS. Cristo de la buena muerte, · ]28.
96. Lettere di S. Paolo della Croce, vol, I, 159; vol, II, 256,
v-01. III, 379.
97. Oraciones y practicas pìadosas para asegurar la perseveraneia
fìnal, 191.
98. Oh earo il mio Crocifisso ì; ib.
9~. Ecos de S. Felieisimo, 192:.
100. Santi Protettori dell'anno, '222.
101. Obsequio sab.atino de San Gabriel de la Dolorosa a la Reyna de
los Martyre:s,:~223.
,
102. Pasionarias, ib.
103. Resedinta Episcopæla <lin Bueuresti, ib.
104. P. Amedeo C. P.: Un Serafino di carità o i,l Servo di Dio Fr. Giuseppe ,di '8. Maria, 287.
105. Serm6n predieado en el tempio de Nufioa por el P. Ignaeio de
S., Juan Ev., 288.
106. Cànticœ religiosos pæra uso de il!œ fìeles, 319.
107. P: Germana, Vita di ,San Gabriele, nuova edizione, 320.
108. P. Berrtard i Vie de Saint Gabrie'L Huitième ~ditiO'll, ib,
109 .. El santito moderno, por el P. Corloe Honlon O. P., ib.
110. La Congregazibne dei Passionisti (opuscolo di tpropaganda), 352.
1
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ANNO VI.- (1925).

111. The Preaehes nf the Passion or the Passionista of the AngloHibernian Province by Father Herbert, C. P. - With a Preface
by Rev. Hevrbert Lucas, is. J., 30.
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112. De· Sehool van den Goddelijken Gekruiste dei Ohristen genpend
-door de overweging van Jezrus' bitter Lijden den CÙJl(Jr Pater lgnatiÌ!],1,s vmn Jeeus' Zijde Passionist, 31.
113. Il mese di Luglio consacrato al Preziosissimo Sangue dm Nostro
Di vin Redentore, composto dal V en. Mons. V. M. Siramai, Ve'Scovo
di M aceraia e Tolentino, ib.
114. Catechismo di Pio X tradotto in lingua bulgara dal P. Ermanno
della Croce (Demmer), 32.
115. Lettere di San Paolo della Croce, vol. IV, 94.
116. Leven vau den Eerbiedwaardìgen Pater Dominicus Passionist
Apostel van Engeland in de vorige eeuw, dom· P. Dominicus
_C. P. mei inleidi1ng vmn Dr. Gerar.d Brom, 95.
117. Vie de St, Gabriel Religieux Passioniste etc., 3 editi-On abrégée
par le -R. P. Bernord, ilb.
118. Manuale dell'Arciconfratemita della Passione, 96.
119. P. S·taliisla10 del~' Adclolora;ta C. P.: Vilta del Beato Vincenzo Maria Strambi, 158; Compendio, ib.
120. Le Biénheureux Vincent-Macis Strambi, Evéque Passionista (P.
Joa,chim), 1'59.
121. P. Amed-@o C. P.: Un Confessore della fede. Brevi eennd sul Beato
Vincenzo Maria ]Strambi, ib.
122. D. Silvio Ubœ4dìi: Il Beato Vincenzo Maria Strambi, presentato al
popolo, ib.
123. Mi Libro. Manual de los devotos de ila Pasién S'S. de J. C., por
el P. Estamislao de la Dolorosa, traducido al castellano etc., 252.
124. P. lil1,igi di San Corto C. P.: La Passione di N. S. G. C. narrata
al popolò (quarta edizione), ib.
125. P. Amedeo Pa-ssiàni1sifa: Ai piedi di Gesù Crocifisso (terza ~zione), 253.
Joseoh. de Guibert, S. J.: Le journal' de Retraite de 1St. Paul de
la Croìx, ib.
127. Gemma Ga1gani, por Luis Barrœrde« Molima, i:b.
128. Liefdevlaanmen-Gebeden van Gemma' Gælgani, 254.
J 29. Coffré pour la première foi-s?
Bernard, ib.
J 30. Breve raccolta di preghiere , ecc. in onore di San Giovanni
Battista, . 255.
131. Un 'ora: con Maria Atd'dÒlorata,, 320.
J 32. P. Stalisla:o del.lo Spilri:to Samio, Pcesionieta-: Vita di San Gabriele dell 'Addolorata, 351.
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ANNO VII. (1926).

11,11

J 33. Inno alla Croce (Evviva la. Croce), 3G parti a raddoppi per lo
_ strumento completo di banda, 62.
134. Divoto Esercizio della « Via 0111ci,s » del P. Ang,e,lo di Sam, Giu:
seppe, ib.
135. De vereerder vanS, 1Gahriel, per il P. Bonifacio C. P., 63.
136. Ricordi di San Paolo della Croce su!l Monte Argentare, 95.
137. Sermén predieado en Nufioa, por el P. lgn1acio, ib.
138. In riva al rnare. Santuario di N. S. delle Grazie (Nettuno), 126.
189. Calendario Missionario per il 1926, Ì27.
140. Lii,e and Letters of the Ven. Fr. Dominio C. P., 253.
141. Il mio Tesoro, del P. Faueio, 3.51.
142. Visite a Gesù Sacramentato, dello stesso autore, 35·2.
]43. Note biografiche del P. Fortunato di San Paolo, 376.
144. Reeuerdo de la Mision, ib.
145. Diario di Sa'!1 Paolo della Croce, con introduzione e commenti del
P. Sfx1xntiislao dell'A.ddolorata., ib,
H6. Entronìeacion del Crucifìjo en Ias familias, 377.

1111:

ANNO VIII. (1927).
147. Sa11, Pœolo de,Dla Croce. Dall'Epistolario, 94.
148. Calendario Missionario per il 1927, ib ..
-149. Pensieri d:i Gemma Galga:ni (terza edizione), 95.
150. P. Aleeeio C. P.: Litanie Lauretane (in musica), 12,6.
151. Id. Cantica Passionis, 128.
152. Inno a San Gabriele dell'Addolorata, musica del maestro L·uigi
oan. La Posta, '128.
153. P. Valent1111, C. P.: P,aul von Kreuz, 160.
154. Raccolta di . Preghiere, 191.
155. La, Semola Apostolica dei Passionisti alla Basella, ìb,
156. Mon.s. F'ernamdo Ce11Jto: Vi!a do B. Vincente M. Strambi, 192.
157. Mons Carlo SaloU~: I Santi e i Beati iproclamati ne11' Anno
Santo 1925, 254.
158. P. Pacifico d,el C. de Marria, Poeionæta . Devocionario, 3·20.
159. Breves y afeetuosas Meditaciones sobre la SIS. Pasién de J. C., 351.
160. Un'ora con iMa1ria Addolorata, 376.
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161. La Desolata, ib.
rn2. P. Luigi di; San Cœrlo : La Passione di N. :S. G. ·C. ( quinta edizione), 377.
163. H. Paul de la Croix, Maitre de Ia rvie spirituelle, 1b.
J 64. La Reyna del Cielo, por el P. Pulçencio Pasionéeto; ib.

ANNO IX. (1928).
165. Diamond Iubilee of the Passionists Fathers, 31.
166. Gli aŒunni della Provincia del'la Pietà ai' P. Rmo, ib.
167. Een Heilige uit onze dagen, De H. Gabriel van de Moeder van
Smarten, 62.
168. P. Pio d<dl N. d·i Mœri,a: Vita di San Paolo della Croce, 63.
169. P. Gaéian. du S. Nomde Mœrie,: La doetrine spinituellede S. Paul
de la Croix, 190.
170. Lettera circolare del P. R.mo sugli studi (traduz. italiana), ib.
171. Il Ritiro dei Padri Passionisti presso Recanati, 191.
172. Il Monastero delie Passioniste in Tarquinia, ib.
173. Cenni biografìeu del P. Içnaeio dii Santa. Teresa, ib,
:; 74. I Pice-oli Missionari del Crocìfìsso (periodico bimensiìe), ib.
] 75. Vita di Gemma Galgani in lingua rumena, 192.
176. P. Juan M. Jlf.arckliin: Cuestiones Aetuales, 223.
177. P. Liiis de
Corlos: La Pasion de N . .S. J. C., ib.
178. P. Franzizkus Liphod ( cinque operette in tedesco), ib,
] 79. Curso superior de Literatura Preeeptiva, por el · P. Pedro de
B. Morii«, 319.
180. Audiencias Bucaristicas, por el P._ Anselmo de los Dolores, 320.
181. La Madonna SS. della Quercia e il Ritiro dei Passionisti presso
Morrovalle, 378.
182. Le Missioni. affidate ai PP. Passionisti didla S. GoI11g1regaz:igne di
Propaganda, nella Bulgaria, nel Perù e nella Cina, 378.

s'.

ANNO .X. (1929).
183. Sac. Pietro Goda: San Gabriele dell'Addolorata ( vita), 30.
184. Elevazioni sui dolori ed insegnamenti del Sacro ,CuoŒ"e di Gesù
durante la Passione, ecc. ( tradotto dal .francese), 63.
185. K1•uis en Liefsle (Croce e Amore), periodico in fiammingo, ib.

11

1111
12

B-C

(Bibliogrœph<!a)

•••

186. Calendario Missionario per il 1929, ib.
187. Fiori di Cielo. San Gabriele dem 'Addolorata, 128.
188. Diario di San Paolo della Croce, 00n introduzione ecc. (seconda
- e<lizione). 159.
189. R. P. Litcas de S. José: El Llanto de la Virgen etc., ib.
190. P. Domenico Passioweta : Fiori di Calvario, 224.
191. ,La,_ S . .Aignese del secolo XX: Maria Goretti, martire della Purità, 351.
192. P. Strum'slao delJlo SptiJrito Santo: -S. 'Gabriele dell'Addolorata, B52.
193. O. P1111Æ od Irnti!ewia Marji, Paeiioniet«, ZY\VOT SW. O. PAWLA
,OD K;RZYZA (Vita di IS. P,aolo della Croce i1n1 polacco), ib.
194. P.-Amedeo C. P.: Una gemma dimenticata . Il :Servo di ·Dio Padre
Leone di Gesù Nazareno, 376.
195. La SteiUa del Mare. Periodico mensile del Santuario di Nettuno, ib.
/
196. La Passione di G. C. illustrata e meditata nella divota ascesa
· della Scaìa Santa, ib.
197. P. Luigi ,di Sam C'wrlo: La Passione di N. S. G. C. (sesta ediziòne), 377.
-"
198. P. Eu.stachio dèi SS. Cuori, Maria Cacciagli-a (Memorie), ib,
199. Il Santuœrio di Lawrignano. Periodico mensile, ib.
Bolivia, v. Obrajes,
Bovino (Recessus), II, 254.
Brasilia Fu~datio, Commissariatus, Provincia, etc., I, 74; III, 257;
IV,· 158, 34T; V, 62, 317; VII, 251 ; IX, 344.
Broadway (Recessus), VIII, 257.
Bulgaria, status Missionis, litterae ete., etc. I, 230; II, 303; IV, 67,
135, 154, 222; V, 125, 152, 2·85; VI, 60; VII, 61, 93, l25, 154;
VIII, 26, 29, 121,123; IX, 177, 17~ 248.
Buenos Aires (Argentina), Summaria historica Recessuum III, 357.
1

'
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c.
Cadavera in Eeelesiam transferri nequeunt, IX,
California, IV, 49, 1:10, 144; v. « Sierra Madre».

32 1.
1

Candidus a Quinque Vulnerfbus Oonnnemoratio etc. X, 371.
Cantus Gregortanus, v. Constit, Apostolicam « Divini cultus sanctitate.ni » Pii PP. XI, X, 97. - · Capituia. Pro Habitis ante 1920, v. « Acta Capitulorum ». A.b anno
autem 1920 et deinceps: ·
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CAPITULA GENERALIA.
Copiiulsom trvgesimit-m primum ejusque acta, I, 161; t,ri!geS'l,mum seciindit-m cum versione italica, VI, 161, 259.

CAPITULA PROVINCIALIA.
- Provinciae Praesentationis B. M. V. Capitul'um quadrage·simum
nvrvu.m, III, 194; quinqiiagesinium, VI, 202;. qu~quage,simum
primum, IX, 165.
- Provinciae B. M. V. Dolorosae r Capititl,u,m quadrageisvmwm no-,
. num, III, 165; quinqitagesim11rm, VI, 274; quinquag esvrnivm ptr·imum, IX, 1,65.
.
- Provinciae B.M.V. a Pietate: Caip~t·ulv,m decimsim. ocioousn, UI
226; deci!mwm noni1rm, VI, 275; vigesimitm, IX, 203.
- Provinciae S. Joseph: (lapitulusn. vigesvmurn secimdurn, I, 275;
vi.g~sim,um tertium, IV, 228; vigesimbum quartum, VII, 231; vi·
gesìmum qit-iin,tu'(lt, X, 229.
- Provinciae S. Pauli a Cruce: Oapìtiilum vigesi,murm, I, 301; vigesimum primum, IV, 300; vigesimum sec·nndum, VII, ·257; vigesim11rm tertumi, X, 259.
- Provinciae S. Michaelis Arch.: Oapvfavi1rm decim11rm tertùuni, I,
302; qecimi1rm quartum, IV, 301; decimum qui,r,,tum, VII, 294;
decimum sextum, X, 261.
-:- Provinciae SS. Cordis Jesu: Capi!t·ulwm, <111wdecimu.m, I, 364;
decimum. tertium, IV,371; decimnun. quartum, VII, 323; decimusn.
qidntum, X, 230.
- Provinciae SS. Cordis Jt. M. V.: Capitulum du(!deicimi1rm, III,
_ '259; decimum. tertium; VI, 275 ; decimum quartum, IX, 204.
-Provinciae ImmaculataeConceptìonìs e CapitulÆt-m septimum,
III, 101; octavum, VI, 103; nonurn, IX, 327.
- Provinciae a Latere Jesu (postquam fuit iterum erecta): pr1mu-rn,
VI, 291; secundum, ~X, 204.
- Provinciae S. Familiae: Cœpitulum. quin,t1àn, II, 38; sextum,
IV, 325; septimnom, VII, 294; ociaoum, X, 260.
- Provinciae SS. Orucis e Capitulum quinrtum, I, 363; sextu".m,
_ IV, 325; sepiimum, VIl, 293; octavum, X, 261.
- Provinciae S. Gabrielis a Vìrg. Perd. : Cap~tulum, tertium,
244; quartum, IV, 301; quinfam, VII, 193; sextum, X, 228.
1
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Provinciae Spiritus Sancti :

,,I

Capituium. primum, IV, 324;

securiidu;m, VII, 292.

Provinciae Pretìosìssìmì Sanguinis: Cap-it1dwrn primum, IV,
372; secundum. V II, 324; tertium, X, 260.
Capitulwrn primum; VII, 230;
secumdum; X, 228.
Provinciae Calvarii: CapifoZ,icvi primum, VI, 359; secumdum;
IX, 353.
Provinciae S. Patritii: Capifoliim primum, X, 229.
Caravate (Recessus) VII, 8; IX, 372.
Carolina (Stat; Foed. Amer.) Missiones, IX, 99.
Carolus a S. Andrea (Dei Servus): de pertinentibus ad ipsius beatifìeationis causam, III, 263; IV,- 72; X, 5.
Causae Sanctorum (Congregationis N.): Status causarum etc., III,
4. De unoquoque Dei Servo in particulari, vide sub nomine proprro.
Ceccano (Histor. Fundat.): V, 106.
CommemoratioXVI centenaria Inventionis :SS. Crucis, VII, 100,
'161. ,

Provinciae Matris S. Spei :

r

I

-,1

Commentaria Congregationis emrmerantur V, 93, 192; IX, 191;
X, 63, 376, 377.

Communio plurium infirmorum (Instructio S. R. C.), X, 129.
,.,-

CONGREGATIONES ROMANAE.
A) · Acta omnibus communia.
,Y

SUPREMA S. CONGREGATIO S. OFFICII.

-11

1. Litterae Locorum Ordinariis datae, super jejunio eucharistico ante
Missæm, IV, 162.
2. Monitum ad Locorum Ordinarios, super vi:gi'lantia 'Scriptorum ete.,
1'63.
3. Declaratio circa dispensationem a lege jejurrii eueharistiei ante
Missam, V, 33.
4. Damnatur opus cui titulus « !Manuf}l Biblique » etc., 65.
5. Epistola ad R. D. Moderatorem Supremum ,S ociet. Presbyter, a
S. Sulpitio circa supra relatum damnationis decretum, 66.
6. Submissionis declaratio (Auctorum operis « Manuel Biblique » etc),
225 ..
1
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7. Instructio, ad omnes locorum Ordinarios: De erematione cadaverum,
VII, 22·5.
8. Reprobatue repraesentatio Spiritus Sancti sub forma humana, IX,
225.
9. Proseribuntur opera Gabrielis D'Annunzio, ib.

SACRA CONGREGA TIO
DE DISClPLINA SACRAMENTORUM.

1

1. Litterae ad R.mos Ordinarios Italiae: circa facultatem celebrandi
Missam sub dio, V, 325.
2. Circa facultatem Missam litandi media nocte occasione extraordinariae solemnitatis, VI, 193.
3. De facultate Baptismi domi conferendi extra mornis ipericulum, 289.
4. Fideles in montanis pagis habitantes possunt Sacra Synaxi refi.ci...
quando 'S. Eucharistia ibi defertur, IX, 193.
5. De privata ad infirmos communione, 196.
6. Exercitiorum Spirituali um ante "Sacram Ordinationem, X, 1.

SACRA CONGREGA TIO CONCILII.
1. Namurcen et aliarum: Abstinentine ... , V. 1 61.
2. Ad omnes locorum Ordinarios: De r~ligiosa puerorum et adolescentium institutione, 321.
3. Ad Italiae Ordinarios ~ De ,pueris christiana catechesi. imbuendis, 323.
4. Litterae Circulares ad omnes Ordinarios, d~ sacerdotibus veletndinis
vel rustieationis animique causa .extra suam dioecesim se conferentibus, VII, 289.
5. Reprobatur praxis cadavera vel ossa e communi coemeterio transferendi in Eeclesiam ibique · ea sepeliendi, IX, 3~1.
1

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.
l. Dubium circa testimoniales juratas, de quibus in -Can. 544 § 3, I, 72.
2. Dubium circa vota annualia emittenda a Reliigiosis servitio militari
adscrictis, 97.
3. Litterae eireulares ·aa Ordinaæios locorum circa eiusdem personae
repetitam electionem ad munus Moderatrìcis ete., 272.
4. De celebratìone Capi tuli Gen. in Gong,reg. Juris Dioee., ,LI, 353.
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5. Declaratio circa religionum Constitutiones codici conformatas S.
' Congregationi pro revisione subiiciendas, III, 1.
6. De quinquennali relatione a religionibus facienda, 97.
. 7. De munere supremi rnoderatoris ad vitam, 99.
8. Circe pecunias religiosis obvenientes occasione servitii militaris
praestiti tempore belli, 129.
9. Circa acceptationem rescripti saeeularizatìonis vel dispensationis
votorum, 2189.
10 ..De professione religiosa in articulo mortis Novitiis vel Postulantibus permissa, IV, 164.
11. De habitu Novitiorum a. transeunte ad aliam Religionem gestando,
193.
12. De recursu contra decretum dimissionis Religiosi professi a votis
temporariis, 321.
13. Circa dispensationes super cnrriculo studiorum, 368.
14. Dubium de Superioribus domorum fìlialium, V, 97 .
15. Instruetio de clausura Monialium votorum solemnium, 98.
16 . Dubium de Relìgiosis-professis votorum temporariorum in amentiam
incidentibus, VI, 194.
17. Declaratio circa naturam iuridicam Congregationis Sororum a Misericordia, VII, 66.
18. Litterae de Cantu Gregoriano· in institutis religiosis promovendo,
IX, 258.

SACRA CONGREGATIO D~·PROPAGANDA FIDE.
1. Instruetio de abiiciendis a Mìssionariis rerum saeeularium euris, I, 233.
2. Ad universos locorum Ordinarios litterae circulares tertio exeunte
saeculo ab instituta 'Sacra Congregatione, III, 65.
3. Ad omnes Vicardos, praefectos _ek. de· expositionle missionaria in
urbe habenda, IV, 289.
4. Epistola ad R.mos PP. Generales de eodem argumento, 291.
5. !Monita ad Superiores Ordinum etc., quae Missionibus se devovent,
294:
.,
6: Quomodo sodales Religiosi Ordinum vel Con1giregationurm frui poterunt favoribus pro adscriptis Pontificio Operi a Propagatione
F'idei concessis ; et Indulgentiae huic Pio Operi concessae referuntur, IX, 161.
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SACRA CONGREGA TIO RITUUM.
1. Benedictio Rosaœiorum per forrmrlam breviorem, I, 99.
2. Instruetio S. R. -C'. super privilegiis quae in triduo vel' oetiduo soIemniter celebrando intra annum a Beatifìeations vel Canonizatione
concedi solent, ìl35.
3. Dubium de Solemnitate Sacratissimi Rosarii, 243.
4. De editione typica Memorialis Rituum, 297.
5. Instructio S. R. C. super privilegiis quae in triduo vel oetiduo, occasione extraordinariae solemnitatis celebrando, concedi solent, 299.
6. Addenda sextae Iectioni, et Elogium Martyrologio romano inserendum in festo K Margaritae, M. Adaeoque, II, 17.
7. Item, in festo S. Joannae dAre, 18.·
·
8. Litaniae Lauretanae cantari possunt, per trinas invoeationes, 33.
9. Circa cantum « Benedietus qui venit» in missis eantatis, 97.
10. De addenda imvoeatione 18. J oseph laudi « Dio sia benedetto », 98.
11. Instructio pro sacerdote caecutiente circa missarum eelebrationem,
129.
12. De ratione recitandi vel cantandi Litanias Lauretanas, III, 161.
J 3. De additione opportunae invocationis Litaniis Saactorum, 162.
14. De celebratione Missae votivae, pro F'idei propargatione semel in
anno in qualibet dioecesi, 163.
15. Mutationes in Breviario et Missali Romano faciendae (pro futuris
editionibus), V, 1.
16. Dubium: De festo S. Eusebii Ep. et Mart., 196.
17. De usu_ currus triumphahs
solemnioribus process. SS. Sacramenti vel Sanctorum, 197.
19. De vexillis in Eeclesia admittendis vel benedieendis, 226.
20. De Missis conventualibus in. ecclesiis Religiosorum et officio parvo
B. M. V., ib.
21. De benedictione et impositione sca:pularium per numismata postea
supplendorum, 327. 22. Quaedam benedictiones approbantur, scilicet BelMdvctio Bioliothe· cae et Benedictio Archioi, VI, 1.
23; Dubium de Missis Couventualibus, 195.
24. Dubium de oseulanda Episcopi manu seu annulo ante Communionem, 196. ·
25. Decretum novam Rituahs Romani editionem approbans, 257.
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· 26. Epistola, qua transmittitur Ordinariis formula' consecrationis generis humani Srucratissimo Cordi J esu, 353.
27. Popayanen, Dubia, VII, 67.
28. Dubia, de Responsoriis primi nocturni et de Evangelio Dominicae
in fine Missae, 97.
2~. Decretum seu Declaratio circa officia propria et Miss!IJS, eorumque
extensionem, 98.
30. Decretum quo ad impetranda nova Sanctorum officia, novasque
Missas a 'S. R. ·C. normae sequendae praescribuntur, ib.
31. Dubia circa imaginem vel statuam rSS. Cordis Jesu altari SIS. Sacramenti collocatam, 227.
32. Dubia, circa generis humani consecrationem .SS.mo Cordi Jesu, 291.
33~ De festo 'S. Pet,ri Canisi,i in Ecclesia universa celebrando, VIII, ~34 .. .Ad'ditiones et variationes in festo .S. J cannis a Cruce, 1'61. .
_ 35. Instruetio circa Missas in Oratione XL Horarum -ceJ.ebram1das, 289.
·36. Dubium de celebratione Missae coram HS. ,Sacramento velato· ,etc.,
290.
_ 37. Dubium: De lugubri C!l!m(panarum sonitu, 353.
38. Instructio : De Communione plurium infirmorum, X, 129.
39. Festa:' S. F'ranc. Xav. et 1S. 'I'eresiae a Jesu Infante sub ritu dupl.primae classis cum oet, com. a clero Saeculari et sine octava a clero
Regulari, in cunctis missionum locis sunt recolenda, 161.

SACRA CONGREGATIO
DE SEMINARHS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS.
1. Laici, qui· statum curriculum in seholastica philosophia antea non
elaboraverunt, admitti possunt ad studia iuris canonici, et valide
lauream consequi, IX, 257.

SACRA CONGR_EGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI,1. Indulgentia dita-tur precula quaedam ad Russiae salutem impetrandam, IV, 195 .
2. Orientales, sicut ceteri, decretis damnationis lvb1·,orit1m, et diwrilOrum
a Suprema Sacra Congregatione S. Officii editis tenetur, IX, 258.

I
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B) · Acta nobis Propria :
SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS.
1. Electio R.mì D. D. Joannis Bapt. Peruzzo in Episcopum tit. Euraeensem, V, 70.
2. Idem R. P. D. Joannes Bapt, Peruzzo, Cathedrali Ecclesiae Oppidensi praeficitur, X, 33.

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS.
1. Ad septennium, tempore Missionum, facultas mostris Missionariis
conceditur Missam celebrandi post mediam noctem, VH, 130.

SACRA CONGREGA TIO CONCILII.
1. Quaedam facultates Missionariis nostris concessae pro satisfactione
praecepti paschalis, IV, 37.
2. Praecepto Communionis Paschalis satisfacere possunt fideles ecca. sicne nostrarum missionum, VII, 129.

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.
1. Supprirnuntur duo Recessus, seiiicet' Moustier . et Periuoele, I, 98.
2. Provinciae S. Pauli a Cruce :facultas novum Recessum Nea-Eboraci
erigendi conceditur, 361.
3. Provinciae S. Gabrielis a V. Perd. f'aeultas conceditur erigendi
Recessum in loco Natoye, II, '19.
4. In 'l:ìicilia alius Recessus erigitur in <loco Ma.scalucia:, 20.
5. Similiter erigitur Recessus in loco Haaeirechs, Prov. iS. Gabrielis,
65.

6. Facultas nobis 'conceditur Novitiatum erigendi in Br~Ua, HI, 257 ..
7. Facultas conceditnr monasterii erigendi pro Monialibus nostris in
civitate Ovada, 321.
8. Nova. Provineia in Australia eri[!itur, 353.
9. Provinciae a 1s. Joeeph facultas conceditur novum Recessum crigendli in foco vulgo Ilkley, IV, 3,6.-
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10. ISupprimitur Recessus Rivergariensis in Prov. a 1S. Corde B. M. V.,
. 101.
11. F'acultas conceditur novum Reeessum erigendi in loco « Sr>ringfield », Prov. S. Pauli a Cruce, 102.
J2. Provincia a S. Latere pleno iure restituitur, et interim in Commissariatum erigitur, ib.
13. Facultas eligendi IV Consultorem Gen. prorogatur usque ad medietatem Novem., 262.
14. Provincia hispanìea a HS. Corde Jesu dividitur (cum instructionibus oretenus datis), 297 .
15. Facultas conceditur novum Recessum •in Polonéa, in loco Preasnysz, erigendi, V, 34.
16. Item, in Prov. 'S. Pauli a Cruce, 35.
17. Erigitur nova Provincia Hollandiea Congr. N., 167.
18. Facultas· conceditur Novitìatum erigendi :iJJ. Recessu Przasnysz
(Polonia), VI, 2 .
19. Cæpitulum Generale XXXII C. N. praematura totius integri anni
festinatione praeveniendi facultas conceditur, 33.
20. Commissariatus a S. Latere in Italia definitive iterum in Proviuciam erigitur, 65.
21. Oommissariatus Brasiliensis in Provinciam erigitur, 66.
22. Facultas conceditur erigendi in Bavaria Recessum Posina, 197.
2::1. Item, in Statibus Foederatis Recessum Sierra JJ1adre, 198.
24, Item, in Hollandia Recessum Pey, 199.
25. Item, in Belgio Recessum .Criiyshantem, 200.
26. Facultas transferendi Novitiatum de domo Cameriensi in Recessum SS. _Cordis -Iesu ad Caravatém, VII, 8.
27. Novitiatus im: Recessu Springfleld, in Prov. 'S. Pauli a Cruce erigitur, suppresso eo qui, nunc extat -in civitate P-ittsb1ir·g, 131.
28. Erigitur novum Monasterium Moniafo~m S1S. Crucis et Passionis
D. N. J. C. in civitate. Scromton; 132.
29. Facultas erigendi novum Recessum in loeo S. Zer1;one degl;i Eeee. lini, VIII, 33.
30. Item, di~idendi Provinciam ·Anglo - Hibernicam lin duas Provincias, 163.
31. Item, erigendi Novitiatum Prov. S. Joseph in Recessu SS. Salva. toris apud Brdadway, .257.
32; Facultas transflerendi No-vitiatum Prov, Belgicae S. Gabrielis,
IX, 65 .
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- 33. Item, erigendi novam Domum im eadem Prov., 66.
34. Item, erigendi novum Recessum in loco « Eori Erie » in ditione

Canadensi, 67.
85. Item, erigendi novum Recessum in dioecesi Detroiten, Prov. S.
Crucis, 129.
36. Item, erigendi Novitiatum in Recessu S. Zenontis Ezzeiltim;orurn,
Prov, S. Cordis Mariae, 130.
37. Item, erigendi novum Recessum in Ioco « Obrajes », in Bolivia,
Prov. Pretiosissimi 'Sanguinis, 13].
38. Item, erigendi Monasterium Religiosarum Congr, a Pass. -Iesu m
'loco vulgo « Le Chaume », Dioec, Lucionensis, 199.
39. Item, trasferendi Novitiatum Prov. S. Michaehs Arch., 201.
40. Item, erigendi Monasterium Religiosarum a Passione, in civitate
vulgo Ri.patrain,sone, 262.
41. Novitiatus Prov. Virgnnis do1orosae transfertur in locum vulgo Pa·
Iiano, X, 326.

SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE.
l. R.mus P. Athanasius a Spiritu S. Novae Praefecturae S. Gabrielis
praefìcitur, II, 196.
2. Epistola Card. Praefecti ad eumden Patrem, qua Deoretum nominationis eidem communicat, 197 .
:l. Alia Epistola eiusdem Card., qua Litterae Apostolicae Praefecto
. S. G.aibriehs traduntur, ib,
4. R.mus P. Dominicus a Virg. Perdolente (Langenbacher) Praefectus
Apostolicus de Shench-ow in Sinis renunciatur, VI, 25.S.
5. Facultas R.mo P. Praefecto de Shenehow in Sinis recipiendi in Praefecturam ,Sorores Charitatis de Nazareth, VIII, 65.

SACRA CONGREGA TIO RITUUM.
1. Officium et Missa de Purissimo Oorde B. M. V. rursus conceditur
Congregationi nostrae, I, 73.
2. Missionariis nostris in Brasiiia degentibus conceditur _facultas
utendi breviori formula in -benedictionr, sacri Fontis, 74.
3. Commissio Introductionis Causae R D. Gemmae Gæligaini signatur,
201.
4. An constet . de validitate Processu um super, duobus a1eisertis miraculis V en. Servi Dei Vrincentii M. Strambi, 238.
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5. Folium Commissionis in causa Beatifìeationis ,S. D. Gemmae Galgani, 239.
6. Indultum Missae Propriae 'S. Pauli a Cruce nobis conceditur in
festis celebrandis anni biseentesimi a condita 'Sodalitate, 298.
7. Festum Praesentationis 1B. M. V. ad ritum duplicis primae classis
pro universa Congregatione evehitur, 329.
8. Varianda et addenda sextae . lectioni in officio S. Gabrielis, et elogium martyrclogìo romano inserendum in eiusdem festo, II, 17.
9. Decretum de « non cultu» in causa 1S_. D. Gemmae Galig,ami, 66.
' 10. S. Congregatio a novo Processu Apostolico construendo super fama
sanctitatis in causa ,S. D. Gemmae Gailgani dispensat, 99.
11. Prorogantur in alterum insequentem annum pruvilegia quae in
Triduo vel Octiduo celebrando a Canonizatione IS. Gabrielis concessa fuerunt, 161.
12. De officio et missa integre propriis S. Gæbrielis a Virg. Perd. (cum
annotationibus etc.), III, 33.
13. S. R. C. ab instruendo Processu Apostolico de fama in genere in
causa Ven. P. Domìnieì a M,atre Dei dispensat, 68.
14. Offìeium proprium cum Missa conceditur ecclesiae S. Mariae de
Stella, nobis conereditae, 131.
15. Festum Pretiosissimi Sanguinis ad ritum duplicis primae classis
pro nobis· evehitur, 1'64.
16. Festum S.ae Joannae Areeneis Virg., cum officio et missa Provineiae S. Michaelis Arch. recolendum coneeditur, 193.
17. Officium parvum Passionis D. N. J. C. approbatur, 290.
18. Commissio Introductionis Causae Servi Dei Laurentii a S. Frane.
Xav., IV, 97.'
19. Folium Commissionis pro introductione eiusdem Causae, 129.
- 20. Sodalibus nostris ad 1Sanct.ai >Sanc,torum de Urbe quorumdam Officiorum ex Proprio C. N. recitatio indu1getur, 133.
21. Officia My~ter. et Instrum, Passionis D. N. J. C., addito Tirolo S.
Crucis -denuo disponuntur et Festum Matris S. IS,pei nobis COl?Ceditur, 134. _
22. Edicitur constare de non cultu in Causa S. D. Laurentii a S. Fr. Xav., 225.
23. A processu construendo super æam:a sanctitatis in eadem causa dispensatur, 261.
24. Eligitur Ponens Causae Beatif'. S. D. Jacobi a '8. Atoysio, 369.
25. Indulgetur usus formU:lae brevioris pro impositione Scapuìaria Nigri Passionis D. N. J. C., V, 71.
1
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26. Approbantur scripta S. D. Jacobi a S. Aloysio, 198.
27. Elenchus scriptorum eiusdem S. D., 199.
28. Occasione saeeularìum solemnium Ineoronationis B. M. V. vulgo
« delle Rocche » in Recessu Loci 'Molare facuìtates quoad Missam
Votiv. B. M. V. conceduntur, 228.
29. Sodalibus nostris Recessus Przasnqse (Polonia) festum cum Off.
et Missa R Stanislai Kostka indulgetur, 300.
30. Miracula proposita pro Be:atj,ficatione Ven. Vincentii M. Strambi
approbantur, VI, 97.
31. Exuviarum Vellll. Vincentii M. Strambi recognitio, eiusque reliquiarum extractio indnlgetur, 100.
32. Tuto procedi posse edicitur ad soìemnem Ven, V'ineentii M. Strambi
beatificationem, 129.
33. De approbatione Missae, Officii et elogii inserendi in Martyrologio
-, in hon. B. Vincentii M. Strambi, 259.
34. Festum B. Vineentiì _M. Strambi die 25 Septembris quotannis celebrandum conceditur, VII, 9.
35. Sororibus Instit. SIS. ,Orucis et Passionis D. N. J. C. (in Anglia)
facultas indulgetun.celebrandi festum 8. Patris N. Pauli a Cruce,
S. Gabrielis Virg. Perd., et B. Vincent-ii M. a -S. Paulo, 10.
36. Causa Canonizationìs •B. Vincentii M. reassumitur, 42.
37. -Folium commissionis pro A[Jostoiàcis Processibus super miraculis
in causa Oanonizationis B. Vineentii lVL Strambi Episcopi, 71.
· 38. Sodalibus nostris ad Sancta Sanctorum in Urbe, officium B. Vincentii M. Strambi indulgetur, 134.
39. Officium proprium B. M. V. de Stella in Recessu Spoletano, die
31 maii recolendum, transfer-tur iin\ diem 24 eiusdem mensis, ib,
40. Congregatio particularis S. R. C. circa vaìiditatem Proeessuum in
causa Gemmae Galgani, 228.
41. Edieitur constare de validitate horum Processuum, ib.
42. Privjlegia pro celebrations Tridui in ·hon. B. Vincentii in totum
vertentem annum prorogantur, 229.
43. Facultas, sodalibus in Hispania commorantibus, celebrandi festum
B. V. M. del Nlar, VIII, .66.
44. Item, 'Sodalibus Recessus ile Peiiafiel; celebrandi festum B. Jo;1inae de Aza, 67.
45. Dispensatio a praescripto ·Can. 2101 i n: causa Gemma-e Galgani, 68.
46. Em.us Card. Alexander Verde deputatur Relator in c-ausa P. Joannis Baptistae a S. Michaele Arch., 69.
1
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47. Facultas dedicandi altare maius ecclesiae Recessus Morrovallensis
S. Gabrieli a Virg. Perd:, 164.
48. Festum S. Gabrielis, etiam in anno bisextili, die 27 Februarii celebrandum, 165. 49. Conceditur Prov. a S. Patritio facultas celebrandi festum omnium
Sanctorum Insulae Hibernicae, IX, 132.
50. E.mus ac R.mns D. Alexander Card. Verde elig'itur in Ponentem
Causae Confr. Pii a S. Aloysic, 202.
51. R,escriptum de scriptis S. D. Pii a S. Aloisio, 228.
52. Concessio tituli SS.mi Crucifixi N. Ecclesiae in civitate Pacensi, 263.
53. Approbatio scriptorum S. D. P. .Ioannis Bapt. a iS. Michaele Areh.
(cum eorundem eleneho), 290.
Em.us
Card. Aurelius Galli deputatur Relator h1 Causa S. D. 54.
Galilaei Nicolini, X, 33.
55. Em.us Card. Alexander Verde eligitur· Ponens Causae Canonìzationis B. Vincentii M: rStram:bt 130.
56. Facultas. conceditur utendi formnla breviori in benedictione et impositione Quinque Scapnlarium, 164.
S.
Vi- Gabriel a Virg. Perd. eligitur Patronus oppidi « Isola del Gran
Sasso >>, 165.
58. Edicitur constare de validitate Processuum apostolica auctoritate
oonstructorum .super duobus miraculis pro Beati Vincentii M.
Strambi canonizatione propositis, X, 257.

Congregatio Nostra. Status Congreg·ationis: III, 347; IV, 339; V,

n•111

348; X, 190. Commemoratio biscsntenaria Congreg. et festa tunc
celebrata, I, 1, 90, 129, 304, 369; II, 81, 90, 93, 151, 246, 285, 309,
311, 334 ...
Summarium Historicum a 1720 ad 1920, I, 331.
Documenta requisita pro admissione in Cong-reg., I, 107.
Pro multis de Recessibus, Commissariatibus, Provinciis ete., v.,
« Sacra Congr, De Religìosis » A eta nobiJs propria,
Coronæ, ( v. Rosai.,ia.) Ex vitro confectae, VII, 70.
Consecratio generis humani SS. Cordi J esu, YI, 353; VII, 291.
Constitutiones (nostrae). Emendationes ipsis ad conformitatem Codicis insertae approbantur, IX, 264.
Consuetudines (nostrae), nova earum collectio, I, 302.
Consultores. So da.les no-stri inter Consultores :S'S. RR. CC. numerati,
v_, 104; VIII, 105.
Corneto, « Histor. Fundationum », VI, 341.
1
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Courtrai, quinquages. anniver. fundationis, III, 323, 325.
Crematio cadaverum. Instructio S. 'S. O. S. O., VII, 225.
Cronographì Congr N. I., 43, 78, 162, 302; II, 25; IX, 229; X, 3,53,
Cruyshantem (Recessus) erigitur, VI, 200.
Curitiba III, 284. v. Brasilia.

D.
Daimiel, VII, 156.
D'Annunzio, proscribuntur opera, IX, 225.
Defuncti. Religiosorurn mors quomodo nuncianda, I, 83. De memoria
funebri Sodalium Romam tempestive mittenda, II, 37.
- Defuncti æb. a. 1920 ad a. 1929: I, 96, 128, 160, 200, 232, ·245, 368;
II, 28, 40, 70, 102, 135, 163, 200, 355; III, 7, 45, 70, 102, 135, 167,
228, 262, 320, 352; IV, 32, 64, 96, 128, 160, 161, 192, 224, 256,
288, 320, 352, 388; V, 64, 06, 128, 160, 192, 224, 288, 352, 379;
VI, 32, 96, 127, 160, Hl2, 256, 287, 320, 352, 378; VII, 32, 63, 96,
128, HiO, 192, 224, 320, 35?, 378; VIII, 32, 64, 9G, 128, 192, 224,
256, 288, 320, 352, 37~; IX, 32, 64, 128, 160, 192, 224, 288, 320,
352, 378; X, 64, 95, 128, 160, 19·1, 320, 352, 378.
Des Moines (1S. U.) eri,gitur, IV, 343.
Deusto (Hispania), Summarium historicum, II, 299.
Diarium S. Pauli a Cruce P. N. cum introductione et commentariis, I, 54, 80, 257, 288, 320; II, 41, 71, 112, 136, 183, 237, 272;
III, 17, 88, 108; VIII, 53.
Dimissio : documenta Romam mittenda ad religiosorum dimissionem
obtinendam I, 287.
Dominicus a Matre Dei : causa Beatifìrrationis, coneursais ad
sepulcrum J miracula patrata etc, III, 68; V, 28; VI, 89, 95, 351;
VIII, 7, :n7, 355.
Dominicus a Virg, Perd. (Langenbacher) Praefectus Apostolious de
Shenchow in Sinis renunciatur VI, 258. vide 1S. O. de Propag. Fide,
et Praefe.ctura apostolica de Shenchow.
Dragomìrovo v. Bulgaria.

E.
Ephemeris seu Commentarium nostrum; Programma I, 40, 357;
numerus exemplarium Recessibus -mittendus, V, 6. - Quae de ea
legenda lin.g,ua vernacula in trielinio, II, 21. ·
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Electiones, factae extra Capitula : I, 141, 161, 216; II, 198, 324,
354; III, 101, 195, 227, 260; IV, 167, 372; V, 6, 37, 72, 105, VI,
37, W0, 322; VIII, 105, 196, 354; IX, 166, 264; X, 2H2.
Emìgdìus a Virg. Perdolente (Oonfr.) Memoriae Centenariae,
X. 338.
Enniskillen, conceditur- Indulgentia, I, 208.
Epistolae· Praepositorum Congregationis Nostrae : (a;n,t:e
prorniilgq,tion1ein Epherneriid,i"s ). ·

A) · S. Pauli Cruce P. N. :

11.11111

P Capitulum Generale Primum indicit, III, 183.
2a Suam electionem in Praepositum Gener. Congregationis annuneiat,
ac sodales ad vitae sanctitatem hortatur, 187.
3a Sodales ad festum Pentecostes devote celebrandum incitat, 229.
4" Preces expostulat indicitque ad obtinendam a 'Sede Apost. gratiam
. votorum so·l~ium pro nostra Congregatione, 234.
5a Poenitentias ac preces enixe exoptat ac imperat pro Congregatione
in gravi: necessitate constituta, 237.
6a De examinandis iis qui ~ad Oongregationem vocantur, 274.
7a Post Recessuum canonicam vi;itationem ordinationes nonnullas
Sodalibus impertitur, 279.
ga Secundum Capitulum Generale indicit, 305.
ga: A-d supremum Congregationis regimem iterum evectus, hanc electionem Sodalibus nunciat, eorumdem obsecrationes expostulans, ,
etc., 307.
10a Numerum, tempus ac diuturnitatem sacrorum ministeriorum nostrorum determinat, 313.
11" Salutaria consilia dat Confessariis nostris, 330 .
_12a -Iubet Sodales omnes apud se retinere exemplar Regulaè nostrae
· etc., 335.
Tertium Capitulum Genera/le indicit, 369.
Monita ·ac ordinationes aliquas pro recta. Capituli celebratione, 371.
J 5a ·Tertio in Praepes. Gan\er. electus vehementer 'Sodales ad virtutum
exercitium adhortatur, 372.
16a De agendis a Tertiariis Congregationis, V, 18.
17a Patrem Joannem M. a S .. Ignatio Visitatorem Generalem nomi· nat, 19.
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18" Eventum negativum negotiorum ad obtinenda vota solemnia Sodaljbus annuntiat eosque ad majorem perfectionem adhortatur, 22.
19a Salutaria consi-lia dat Missionariis Congregationis N., 50.
20a Facultatem a Clemente P,P. XIII obltentam .dispensandi Sodales
a votis simplicibus et a juramento perseverantiae patefaeit, 52.
21" Normae a Rectoribus exequendae, 53.
22• Quartum Capitulum Generale convocat, 83.
23• In munere quarto confirmatus, eadem ac ,post tertium Capitulum
Sodalibus commemorat, 85.
24a Tempore magnae p~nuria,e ISodalles ad eharitatem erga egenos provocat, H6.
25" Praecipit Bectcribus ut epistolas subditorum suorum legant eis:
que ne impendiant quominus ad Superiores iMajores scribant, 119.
26 Indicit Capitulum Generale ...Quintum; 147.
27" Suam novam electionem Sodalibus annunci-at eosque ad virtutem
excitat, 169.
28• A Clemente P.P. XIV in possessionem ~eceissus SS. Joannis et
Pauli d-eductus, faustum nuncium Sodaìibus communicat etc., 171.
29• 'I'empus pro celebratione 1Sexti Oapit, Gener, determinat, 173.
30• Suam sextam electionem annuneiat, atque ultimas suras ordina"tiones Sodælibus reliquit, ~06.
11

B) · Patris Joannis Baptistae a S. Vincentia Ferr.Tl,' Generalis:
ia Pretiosam mortem -S. Patriis N. describit ac novissima eius monita
Sodalìbus relicta patefaeit. X, 105.
2~ Abusum retinendi plus aequo hospites in nostris Recessibus damnat,
133.
3• Accuratam custodiam ae publicam ìectionem Regulae Nostrae praescribit, 134.
4• Septimum Capitulum Generale indicit, 135. 5° De eelebratione novi festi Passionis nobis concessi, 265.
Orationes pro Pio PP. VI infirmo praescribit, 266.
De erectione ac custodia Archivorum, 368.
3• Preces faciendae pro fel-ici exitu · itineris P~i: PP. VI in Austriam, 359.
/
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(post promulgationem E,pherneiridi1s)
C) · P. Si/vii a S. Bernardo, XV Gener.

(a)

1a Annus biseentesimus a condita Sodalitate solemniter celebrandus
indicitur, I, 1.
2'"0aipitulum Generale XXXI indicitur; 36.
3a Nuncium laetissimum solemnis Canonizationis B. Gabrielis a Virg.

1111

1,

Perd., 65.
4a Regimini Congregationis iterum praefectus P. Rrnus universis
Sodailrbus animum suum aperit, 209.
•
5a Adm. R. P. Aegidius Joseph a ,SS. Cordjbus nominatur Postulator
Generalis causarum Beatifìoationis et ,QanoniZla,t:ionis Servorum
- Dei N. Congregationis, II, 322.
6" Edictum pro ner-quisitione scriptorum 'S. D. Jacobi a iS. A!loysio,
IV, 65.
7• (Alle Provincie d'Italia): Si, espone lo stato del!la Missione Bulgara e si richiedono Miss~onari, 67.
sa S'tatuta a Religiosis in Missione Bulgarìea degentibus servanda, 135.
9• Indicuntur preces pro Congreg. Antepraep, super Mìraculìs Ven.
Vincentii M. Strambi, 263.'
10• Gratias agut pro votis et ominibus anno 50 Sacerdotii isui, 366.
ll• Quartum Comsult. Generalem ad Episcopatus honores evectum
R.mu~ P. Praep, significat, V, 36.
12. Indicuntur preces pro Oongr. Praep. super miraculis Ven, Vincentii M. Strambi, 329.
13a Indicitur Capitulum Generale XXXII, VI, 34.

'

D) · P. leonis a SS. Corde Jesu, XVI Gener.
P Prima R.m(P. Leonis a SS. Corde Jesu epistola ad Sodales, VII, 1.
2• Oæasione Saeculi XVI pleni ab inventione 1S.S. Crucis, commemoratori a indicuntur solemnia, 100.
3" Edictum, quo perquiruntur scripta S. D. Joannis Bapt a S. Miehaele Areh., 321..
(a) Lìtterae circulares ~b eodem Rimo P. a die 1• Decem. 1914 ad d.lem
20 Maii 1918 emanatae, I, 51.

"
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4" Perquiruntur scripta S. D. Galilaiei Nicolini, VIII, 2.
5a Indicuntur preces pro Congreg. Antepraep. super virtutibus S. D.
Gemmae Galgani, 166.
6~ Item, perquiruntur scripta S. D. Confr. Pii a S. Aloysio, 195.
7a Anno biseentesimo a sacra Ordinatione S. Pauli a Cruce, spiritus,
quo irnbutus fuit et quam Sodalibus reliquit, in mentem omìnum
revocatur, 225.
sa De cura in studiis collocanda, IX, 68.
9" Indicuntur preces pfo · Congreg. Praepar. super virtutibus heroicis
S. D. Gemmae Galgani, 97.
10" Item, pro Congreg. Gener. coram SIS.mo seu Su~.o · Pontifice
super eadem causa, 326.
l]_a Perquiruntur scripta S. D. P. Caroli ai S. Andrea, X, 5 ..
1

1

Ere lez-Tournaì (Belgium) Recessus S:S. Crucis, summarium historicuan, 111, 103.
Examina per quinquennium a sacerdotibus mostris subeunda. Normae
in ipsis omnino servandae, VII, 11.

Exercitia Spiritualia ante S. Ordinationem facienda, X, 1.
Expositio Missionaria Vaticana, VII, 65, 89.
Eucharistia, pro habitantibus. in montanis plagis, et pro, Communione privata ad infirmos, IX, 193, 196.

Eugenìus a Virg. (Perd.) Eius corporis reco,gnitio ac translatio, V, 88.
Eusebhis (1Sa;n ctru;), Eius festum, pro Italia et Insulis adiacent. ad
1

, . ritum duplicem minorem eveetum, IV, 42.
S. Eu tizio (Recessus) v. « Histor. Fundationum » IV 333.
.

.

'

'

F.
Facultates. Rev.mo P. Praeposito generali renovatur ad triennium
facultas ahoslvendi a casibus in folio S. Poenitentiariae .contentis,
necnon eamdem facultatem communicandi ete., VIII, 193.
Fort Erie (in dictione Canadensi), Recessus erectio, IX, 67.
Fundationes novae v. Sacra Congreg. de Religiosìs (A-eta nobis pro·
pria et sub uniuseujusque Recessus nomine.
Fuscaldo· (novus Recessus), ·1, 118.

/
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G.
Gabriel a Virg. Pèrdolente (Sanctus). De eiusdem Canonizatione

,,,,I

li i

il
11,

ac de festis tunc celebratis, I, 44, 85, 110, 142, 150, 179, 182,
217, etc.; II, 28, 54, 81, 2!85, 334, · etc.
S. Gabr:ielis novi Saeelbi solcmnis Benedictio (Isola del Gran
Sasso), cum eorpords tranelatione, I, 119.
Festum S. Gabr, semper die 27 Februarii celebrau11du:rn, VIII, 165.
In 60 anniversario ejus mortis, III, 126.
Quaedam Gratia, II, 1,56 - Litteras autographae, VI, 3·60 - Alia:
VIII, 74, 106.
Patronus oppidi « Isola del Gran Sasso» declaratur, X, 1'65 - Titulus Basilicae, X, 225.
Novae Orationes eum Indulgentiis, I, 362; II, 225; VIII, 1; IX,
164; X, 131, 195.
Dedicatio novae if1rontis Basilicae, etc., X, 347.
Galileo Nicolini. (Confr. Gabriel a N. Domina). Eius corporis translationes, II, 127; VI, 245 - Sollieitatur ea usa Bsatifìcationis, ·
V, 73 - Alia: VIII, 2, 4, 39; X, 33.
Gemma Galganì. Introductio Causae Beatifìeationìs ete., I, 157, 201,
239,,246; II, 66,-99; IV, 186,; VII, 228; VIII, 4, 68, 166, 199;
IX, 97, 326 ·_ Beeognitio et translatio corporis, IV, 344 - Nova
corporis recognitio, IX, 374.
Giovanni e Paolo (Santi) Recessus ubi residet Rmus P. Generalis
cum sua ·O111ria, v. Roma - 1S'UlII11lll. histor., I, 277.
« Histor. Fundationum », VII, 108 - Festum SS. Martyrum,
VIH, 223 ; IX, 216, X, 246. .
S. Giuseppe (Monte Argentare), v. « Historia Fundationum », Vl, 313.
Gubbio, Recessus, v. « Hìstoria Fundationum », VII, 305, 326, 355.

H.
Haastrecht (Hollandia) Recessus erectio, II, 65; V, 184. - Nova
E,cclesia, X, 158.

Herne Bay (Anglia), Altare B., M. V. indulgentiis ditatur, I, 100.
" Historia Fundationum,, decem et novem priorum Recessuum, auctore P. Joan. M. a S. Igm~tio, III, 337; IV, 147, 178, 215, 241, 272,
_ 309, 333; V, 106, J 75, 2·09, 239, 276, 313, 340; VI, 41, 72, 183, 232,
313, 341; VII, 74, 108, 140, 169, 199, 274, 305, 326, 355; IX, 2.
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Ho11andia nova Provincia, V, 167, 184.
Hospitii SS. Crucìfixi (Roma), summarium historicum, I, 252;
VII, 74.

Hunan Septentrionalis (Missiones), IV, 27, 72, 93, 124, 282 etc. v.
etiam: Praefectura Apostolica de Shenchow.

I.
Incorona tio B. M. V .. della ·Bcr.seUa, II,3·66; deJl;.a, Cateno (Lauriguano), III, 261; deUa, p,z'età (Recanati) V, 149; deVle Rocche (Molare), VI, 48; Mater S. Sp,e'I! (S. Angelo in Pontano) VIII, 190 ~
della Qnerciia, (Morrovælle), IX, 341.
Indulgentiae Jubiilaei Universalis, V, 256, 261, 289; VI, 196, 257
VII, 33 ; X, 65, 162.
Portiumeulae, V, 353; IX, 261.
Angelus Domini vel' Regina Coeli nobis concessae, VI, 3.
vulgo dictaè « del lavoro, santificato », V, 200.
Irun (Hispania), nova fundatio, IV, 342.
1

J.
Jacobus a S. AJoisio(l~rate·r). De eius causa Beatifìcationis; recognìtione ~,t translatione corporis etc., IV, 65, 369 ; V, 1918, 371 ; IX, 184.

Jamaica (Brooklyn) novus Recessus, VI, 57-58.
Jejunium eucharisticurn ante Missam, IV, 162; _V, 33.
Joanna de Aza (Beata) ~ Pefiafìel, Hispania, VIII, 67.
Joannes Baptista a S. Michaele Arch. Requisitio corporis et alia
plura · de causa Beàti:ficationis, V, 104; VII, 321; VIII, ?• 69;
IX, 290 ...
Joannes Baptista Peruzzo (Episcopus). Electio ~t consecratio, V,
36, 70, 86; - Ecclesiae .Oppidensi praeficitur, X, 33.
Jòan1:1es et Paulus, Romae. '8ummarium historicum, I, 277. -;: Ro~~a
et « Hiistoria Fundationum », VII, 108.
Joseph (Sanctus). Quinquagesimus, I, 265. Solemnis supplicatio, II, 21.
-Joseph a S. Maria (Frater). Recognibo et translatio corporis, V,
185; X, 249. Proc•essus Beatificationi,s, IV, 138.
Jubilaeum, v. Indulgentiae.
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K.
Kalendarium Congreg, nostrae. Monita etc., II, 289; IX, 1...

L.
La Paz,' v. Obrajes.
l aredi (Texas), Indulgentia plenaria in festo IS. Pauli a Cruce, I, 77.
Laurentius M. a S. Francisco Xav. Causa Beatifìeationis, III, 273;
IV, -97, 104, 107, 129.

Le Chaume (Gallia), novum Monasterium, IX, 199.
~ Leo a Jesu Nazareno (Pater), Corporis translatio, IX, 317.
Leo a S. Corde Jesu (Praep. Generalis Congfeg.), Regimini Congreg. praeficitur, VI, 266 _.: A1mo1 1926 Capitulis Provinc. Belgii, Hollandiae, Americae ,$eptentr., Galliae et Hispaniae praesidet, VII, 136, 258, 324. - Anno 1927 singœlos Italiae Recessus
visitat, VIII, 239. - Anno 1928 visitat aie praesidet Capitulis
Prov. Immaculatae Conceptionis et Oalvarii in America Meridionali, IX, 2Ò3, 353. - An11110 1929 Capitulis .praesidet Provinciarum S. Gabrielis, !Matris S. Spei, S. Joseph, S. Patritii et S. Miehaelis Areh., X, 228, 261.
·
Vide « Epistolae R.mi P. Praep, :Generaihs, D.», et « Officia Curiae Romanae».
Litterae S. Pauli a Cruce in quatuor voluminibus editae, V, 159,
256, 379; VI, 94. Pro acquisitione huius operis, Vl 68.
Inventae post praedictam publicationem, VII, 147, 205, 244, 266,
302; VIII, 13, 17?, 291, 356; IX, 39, 90, 135, 167, 207.
Litterae illustrium virorum ad S. Patrem nostrum Paulum, X, 149
232.
~

LITTERAE APOSTOLICAE.
A) · Benedicti PP. XV:.
1 n « Optimo sane consilio », ad Praep. Generalem, de Commemoratione
biseentenaria a condita sodalitate 111!ostra (cum translatione italica).
I, 1:29.
I
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2" Motu Proprio de Sacris Solemnibus anni Quinquagesimi ex quo
1S. -Ioseph B. M. V. Sponsus Ecelesiaa Oathojicae Patronus renuntiatus est (cum translatione italica), 265.
3a (Litterae Decretales) Beatus Gabriel a Virgine Perdolente Sanctorum fastis adscribitur, II, l.
4a Praefectura Apostolica S. Leonis de· Aanazonas in Vieariatum Apostolicam mutatis finibus erigitur, 193.
5" Nova Praefectura Apostolica a 'S. Gabriele a Virgine Perdolente
. de Marafion erigitur, 194:

B) - PII PP. Xl:
1a De Litteris Encyclicis « Ubi arcano» memorantur quae de Religiosis in iis Summus Pontifex ait, IV, 33 ..
2a Ob quinquag, anniv. Saeerd. Praep. Generalis 1Silvii a IS. Bernardo,
Summus Pontifex gratulatur, 353.
3a' Ad Summos Moderatorss Ordinum Regulariuan æliarumque sodalitatum Religioso rum virorum - De forma.tione vvri'. religwsi,
V, 129.
4" Motu Proprio, Dc disciplinas biblicae rnagisteriis, 193.
5a Ex litt. apost. « Inter alia» diei 4 Maii 1924. De Imagine acheropita SS ..Salvatoris in Archibasil, Lateran, tradueenda, 227.
6a Suspenduntur Indulgentiae et facultates vertente anno universalis jubilaei MrOMXXV, 257.
7a Poenitentiariis aliisque in urbe confessariis facultates extraordinariae pro anno jubjlaei conceduntur, 261.
ga Indulgentiae anni jubilaei conceduntur monialibus aìiisque stabili impedimento detentis, 289.
ga Litt. Apost, quibus Vien. 'Dei 'Servus-c Vincentius :M. Stramb:i.
Beatus renuntiatur, VI, 132.
10a Litt. Apost. quibus Missio nobis eoncredita in Sinis, in Praefeeturam Apost. erigitur, de Shenchou: appellanda, 178.
J l" Epistola ad 'E.mu~ Card. Pompili de apparandis solemnibus
sexto decimo pleno sacculo a prima Nicaena synodo, 321.
J 2" Constitutio Apost. qua universale J ubilaeum ad totum eatholicum
orbem extenditur, VII, 33.
13a Motu Proprio, de nomismats optime merentibus de Expositione
Missionaria tribuendo, 85.
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(Lltte-rae Apostolicae)

14~ Epist, ad Ezmum Card. G. _van Rossurra: XVI saeculo exeunte a
,.I

iS. Crucis inventione, 161.
15a Litt. Apost. (seu Breve), de Indulgentia plenaria lucranda in
recitatione tertiae partis Rosarii coram SS . Sacramento, VIII, 321_.
16a Bea:t'i ssùrni, Patris N1mcmim. Ad Vener. Fratres focorum Ordinarios
et ad dilectos filios ISa0erdotes et fideles Sinarum et per eos ad
Nobilissimum illarum regionum ,populum, IX, 289.
17,a Const#utìo Apost,olica.- Jubilaeum Universale extra ordinem indieitur ad totum annum MDC!OCCXXIX, X, 65.
rna Constitutio ApQstol1ica. De Liturgia deque Cantu Gregoriano et
Musica Sacra cotidie magis provehendis, X, 97.
19a Titulus et honores Basilicae Minoris tribuuntur Sanctuario S. Gabrielis a Virgine Perdolente, X, 225.
20a Ordinariis, Sacerdotibus et Christifìdelibus dioæesium ac ditionum
Americae Latinae Privilegia ac Facultates ad decennium conceduntur, X, 321.
1

Lìtaniae Lauretanae. Quomodo canendae ad Indulgentias lucrandas,'
I, 75; II, 33; III, 1'61.
Summaria historica Hecessus et Prov, ,S. Joseph, II, 147;
X, 152, 206, 240.
Louisville ( S. U.). Indulgentiae concessae visitantibus simnlaerum
D. N. J. 'C. 'Cruciflxi, IV, 227.
Lucca. Novum Monasterium, IV, 248. -· v. Gemma Galgani.
Lucas a S. Ioseph (Pater), comrrnemoratio ete., X, 371.

London.

/
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M.
Madrid. Nova fundabo, V, 350; X, m.
Mamers. Anniversarium 50 fundationis, IiI, ]33, 136, 318.
" Manuel Biblìque ,, ( opus) a 1S. S. o. S. O. damnatum, V, 65, 225.
Maria SS. « del Pilar» {Hispania)._Fa,rmltas celebrandi eius festum,
VIII, 66 - « della SteHa ». Summarium historicum, II, 122 Officium proprium cum Missa conceditur, III, 131 - Quod transfertur in diem 24 Maii. VII, 134.
Marlanus a Jesu (Pater), Memoriae centenariae, X, 334.
Maria Schutz (Austria). Nova fundatio, cum summàrio historico,
X, 94 - Vestitiones etc., 370.

Maria Victoria (Monialis, Corneto). Eius mors sancta, I, 123.
Mascalucia (Siciilia). Novus Recessus erigitur, II, 20.
Mater S. Spei E·iioo cultus in Congregatione nostra, IV, 172; V, 202.
Solemmiter incoronatur, VIII, 190.
Matrimonium. Declarationes Pontif'. Commissionis circa assistentiam
dispensationes, subdelegationem ete., V, 164; IX, 226; X, 1'63.
Meditationes. De argumentis rneditationum in choro legendis, VII, 136
Mexicana. Missiones, persecutiones etc., I, 294; III, 141, 168, 205,
239; IX, 296, 334, 3-63; X, 14.
Mieres (Hispania), II, 87.
Ministeria exercita, III, 349 ; IV, 340;. V, 349.
Missae. Circa intentionem, H, 23 - Facultas litandi « sub dio»,
V, 325. Item, media nocte, VI, 193.
Mìsslones, Normae statuuntur quibus « Dies Missionibus sacra » celebretur etc., VIII, 258; IX, 265, 266.
Missionarii nostri, Aliquae facultates 5psis conceduntur, I, 207; IV,
37; VII, 129, _130.
Moniales nostrae. -Iubilaeum institutionis, TI, 103, 175.
Monopoli. Fundatio, Induìgentiae etc., IV, 30, 226; VIII, 93.
Monte Argentare. Dedieatio statuae marmoreae ,S, P. N. Paulo a
Cruce, VIII, 284. v. Historia Fundationum, etc.
Monte Cavo. « Historia !fundat. », VI, 234. ·
Morrovalle. « Historia fundat. », VII, 140. Nobis restituitur, VII,
218 ; IX, 341.
Montefalco. v. Maria SB. della Stella,
Montevideo, VI; 58.
Moustier (Belgiùm), I, 98. 224.
1

N.
Napoli' (S. Maria ai Monti). Summarium historicum, II, 79.
Natoye · (Belgium), Canonica erectio, II, 19; V, 185.
Neo-Eboracì (Amerio. Septentr.), canonice erigitur, I, 361.
Nettuno translatio corporis heroieae puellae « Maria Goretti », etc.,
·X,
345.
,,

.

1

, New Jork, I, 361; VI, 57.
Nevada, _ missiones ete-; IV, 49, ll0, 144.
Nicaenum (Concilium) : XVI centenarium, VI, 321; VII, 22.
Nicolini, v. Galileo.
.
1
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Noja (Hispania). Fundatio Sororum :rnostrarum de Bolton, VII, 158.
Norbertus a S. Maria, Memoriae centenariae, X, 340.
Novitiatus. De documento emissae professionis perpetuae in domum
Novitiatus mittendo, II, 38.
· Novìtìì, De sehedulis implendis et Romam mittendis pro Novitiis qui·
vota emiserunt, II, 24. De sufrrag1iis novitio demortuo debitis, II,
37. De anno integro .novitiatus, IV, 34.
Nuii.oa (Ohile), VII, 158; VIII, 29.
Nussbaum (Episcopus Congr. 'N. in Amerio. Septentr.), I, 158;
IV, 26.

i l" '

o.
Obrajes (Bolivia), Erectio novi Recessus, IX, 131 - Conceditur tiI

, tinlus SS.mi Crucifixi, IX, 263 - Chronica, IX, 312.
OFFICIA CURIAE ROMANAE.

Secretq_ria Status.·
,,

1. Adm, R. P. Aloisius a IS. Francisco Paulano in Consultorem S. C.
Rituum assumitnr, II, 321.
2. Adm. R. P. Leo a Corde Jesu, Proe. Gen. C. N, eligitur Consul1
~
tor S. Congreg. de Religiosis, V, 104.
:t - Epistola cieca athenaeum Catholieum Mediolanense, V, 166.
4. Nonnulli Sodales nostri inter Consudtores SS. RR. Congregationum
.numerantur, VIII, 105.

Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice inter·
pretandos,
_1, Dubia soluta in plenariis comitiis -Em.rum Patrum: De

ReUgiosis,

II, 34 --' De reservati'()nìbus - De sede conf essionœl~ - De officio fitnebrii solemni, 35 - De abst·inentia et i'eiitnio, 36 - De efo·
ctione et posiuloiùme, III, 225 - De obli'gaf;fonibus clericor1tm De transi1tv, ad a.Ua,m reliçionem, 292 .. _ De parochi jitre quoœd
processiones - De anno integro Novitiafos, IV, 34 - De egre ssit
e Religione - De absoluNone a ~ensiiris, 35 - De, p,arroec1li!s, nar
firma)ibus, V, 162 - De excusatione a choro - De cell,ebrœtiJone
- Mìssae _im religiioniibus mru.lierrwm - De mini1Sitlf'o Conf eissim11Vs, 163
~ De Ucent~a. ass,tstendi m.atrimoni'.is - Circa assisrteintiœm ma1

1:11:

3,7

trimonùs, 164 - De, SS.ma E1tchwristia, œsse,r-v(l,nd,a -- Dubiwm
circa versiones Sacrarwm. Scripturorwm. _:_ De rese,rv(})tione pensionis, 165.
Dubium. solutum ab E.mo Card. Praeside (eiusdem eommis.): De reiribu.tion,e r·e,c,iprien,dœ an non, 1h1, 2, et 3. MVSS(}) in. d11;e Comm. 00.
FF. DD., 16·6.
De con] essione Re·ligiosa,rimi - De absoluiione in periculo mortie ,De dispensationibn~ matrìmoni"al-ibiis -- De s1tbdelegatiione assiste11,di ma1trìmo1n~1is - De forma ce-lebmt'iion;s, _matrihnowi - De
matrimonitis miœrt,ts iJll'iJp,.'tis, IX, 226.
De saorée be•n,eJd.~c:ti1onibiis - De imp,edi1111,ento publi,Òa,e ho'neistatiJs - De
clisptnsativone ab abstinein.tia e,t iè1i:u,n1'0 - De' p,os•i,ti1onn'bits se,u arièculis arçusneniorwm: - De 111,re acaw.san,di Mat1·ilmonm1,m; X, 163.
stendi ma:tri.mo1i1'i1s - De forma, celebraùonnis mair"l,"mon~~ "- De
jei>ur1Jio i-n coneecratione Ecclesiae - De sepultura eccleeiasiica
- De ali,enatione bonorum: eccieeiasticorum; 325,,
Officia divina localia a Religiosi1s celebranda, VII, 324.
Officium Divinum: Commutatio pro itineribus, I, 76.
Ortonovo (Recessus), relinquitur, VI, 60.
" Ospizio del SS.mo Crocifisso,, (Roma), I, 252; VII, 74.
Ovada: Erectio.novi Monasteri], III, 321; IV, 57, 250. - Domus ubi
natus est S. Pat,er N., I, 115; VII, 46; X, 333.

P.
_,

Paliano, « Historia fundat, », VI, 41, 72, 183, 232.
Pasìng (Baviera), Novus Recessus, V, 217; VI, 197.
Passio :: -:offici-a Passionis in Congregatione, III, 296; ÌV, 134, 168.
- Officium Parvum, III, 290; IV, 134.-- 'Indulgentiae pro defer.
parvum signum Passionis, IV, 103.
Paulus a Cruce (v.1 "Diarrirum, Litteras et Se,rmoneJs is. Pauli a Oruce.)
Monumenta ei erecta, III, 117; VIII, 284; X, 222. - Ei'US festum in. Recessu 1S1S. Joa.nnti,s et Pauli, I, 151; II, 2118; III, 188.
- Tertium Quinquagesimum, VI, 36.2. - Documenta juventutis, .
IX,· 116. - Memoria biscentesima vitae ipsius, X, 203. ~ Commeratio ejus mansionis apud Sanctuarium S. Mariae « della Catena » prope Caietam, X, 291.
Pergamena exeunte anno OC a condita Sodalitate Benedicto PP. XV
a nostris oblata, I, 33, 34, 90.
Pey (Hollandia): Canonica hl~ius domus erectio, VI, 199.

I
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Perii, v. Praefectura Apost. S. Gabrielis .
Peruwelz (Belgi-um), relinquitur, I, 98, 224.
Pianezza ('l'orino), Summarium 1:-listor., III. 25.
Pieve Torina, v. « Historia fundat.», VII, 274.
·Pius a N. Mariae (Pater). Inventio et nova corporis ejus humatìo,

I

IX, 370.

li

Pius a S. Aloisio

(Con.frater): Recognito et transhvtio cor,poris;
IV, ~n9. - De Causa Beatificationis &, V, 73; VIII, 195, 197,

-

198 ; IX, 202.
Poenitentiaria Apostolica : Vide: 'J'ribiinali'a Cnria,e Romoo<U} et
Facultates.
Ponferrada (Hispania), nova fundatio, V, 350; X, 57.
Polonia : Plura quae primam Poloniae fundaitioncm respiciunt, IV,
157 ; V, 34, 41, 56, 82, 300; VI, 2; VIII, 282, 37 4; IX, 350

Postulatio Generalis Causarum Sanctorum Nostrorum: Acta in
Causis Beatilf. et Canoniz. durante mino 1922, IV, 38. Item, pro
anno 19'23, V, 37. Pro anno 1924, 'VI, 38. Pro anno 1925, VII,
43 . Pro anno 1926, VIII, 35. Pro anno 1927, IX, 33. Pro anno 1928,
X, ·34. Pro .icet.eris annis consule in Ephemeride·: Commrnnicationes et Monita,

Postulator Generalis eausarum Beatif. et Canon. SiS. Dei nominatur, Il, 322.

Praefectura Apostolica S. Gabrielis de Maranon (Perù). Erectio;
·

'

nominatio primi Praefecti; itinera Mis~ionarionun: litterae inde
receptae &, II, '194, 209 · III 29 221 · IV 79 84, 316, 319;
'
'
'
'
'
'
VII, 155.; VIII, 24, 25, 55, 77, 111, 144; IX, 178, 241, 252; X. 25.
Praefectura Apostolica de Shenchow (in Sinis). Erectio Praefectu. · rae ac, electio primi Praefecti, Vl, 178, 291. - De initio huius
Missionis, Missionariorum itineribus, Iitteris &, III, 52, 92, 94 ;,
IV, 76, 315; V, 30, 155 250. VI 53 61 89 · VII 153, 175, 223;
'
'
' ' '
'
'
VIH, 1'23, 130, 181, 203 240 273 308 326 365 · IX, 179, 210,
'
'
'
'
'
'
306. - Tres Missionarii interfecti X 184 214 277, 304, 366.

'
' '
'
'
. Praepositi Generales C. N. v. Silv ius, Leo.
Praetìosìssìmì Sanguinis festum primae classis, III, 164 - Titulus
1

novae Provinciae Hispanicae, IV, 371.

"Pnesentazìone., (Monte A!r,gentaro ), v. « Historia !fonclat. », III,

337

;
IV; 147, 178, 215, 241 - Quinquagesimus annus vitae reliigliosae, X, 344.
329
Festum -P~·ae-sentationis B. M. V. duplex primae r:l'ass·is, I,
·

P-<R-S
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Programma nostrae Ephemeridis I, 40 - De novo Programmate,
X, 357.
Przasnysz, v. Polonia.

R.
Ratio (annua). De reddenda annua ratione administrationis Recessus
ei Provinciae, II, '2 4.
Recanati, v. « Historia· fundat. », IX, 2.
Religiosi. Si milites, I, 103 - De formatione viri religiosi, V, 129.
1

- Vide: 1S. Congregatio de Rehgiosis.

Rio Janeiro, n~a fundatio, VI, . 59.
Ripatransone, novum Monasterium, IX, 2G2.
Rivergaro, relinquitur, VI, 60.
Roma. (Recessus. SS. Joannis et Pauli). De Sodalibus aui Romam veniunt, II, 22 -c- De reeursu ad Sodales Ro-mae degentes pro negotiis temporalibus expediendis, II, 25 - Monitum quoad benefactores etc., Romam non mittendos, insciis superioribus, IV, 71.
- Anmmn, 150 a fundatione, 373; V, 8, 61. - Conventionalis
instructio pro thelegrammis Romam mittendis ( « Preposito, Ro
.ma »), VI,- 323, 359. - Festum annuale SS. Joannis et Pauli,
VIII, 223; IX, 216; X, 246. -- In pacto Lateranensi, 263.
Rosaria : Benedictio per formam breviorem, I, 99. - Indulgentiae
pro fr·ætribus nostris, II, 1100. - Novæ .Indulgentia plenaria,
VIII, 321.

s.
S. Angelo, v. « Historia Fundationum », IV 272, 309; IX, 331.
Sacerdos .eaecutiens circa Missas celebratdonern, II, 129.
Sacerdotium: De die suscepti Sacerdotii indicando per Directorem
studentium, II, 68.

SS. ·Sacramentum: Indulgentiae concessae in eius visitaeione, IV,
369.

Sancta Sanctorum de Urbe ( S,ca1a· Santa): 'Sodalibus nostris quo- ~
1

rumdam officiorum ex proprio Congreg.' N. recitatio indulgetur,
IV, 133. - Imago -Servatoris Dei Aloheropita in Archibasidieam
solemniter traducitur; V, 227. - Scalas Sanctas subeuntibus in-

/
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du.1gentia plenaria toties quoties conceditur, VI, 101. - Summarium historicum, I, 310. -- Officium B. Vincentii indulgetur, VII,
134-..

Santander (Hi.spania): Festa 'S. Gahrielis, II, 82. - Cultus in hon.
. SS. Crucifixi, X, 117 ..

11 '

11

lii 111

1
••

"Scala Santa,, Summarium historicum, I, 310.

-c--

v. Sancta Sanc-

.

torum.

Scapularia : De benedictione et i,m,positione seapularium per numismata postea supplendorum, V, 327. - Facultas conc-editur utendi
formula brevio~i in benedi-chone et impositione quinque Scapu-

'

1ìarium, X, 164.

Scranton (Stat. F'oeder. Amer. Septen.): .Novum Monasterium. VII,
132. - Indulgentia in hon.

S.

Annae, VIII, 103.

·

Secretariatus Missionum: Instituitur et primus Secret.arius e11:iigitur,

Il
11,

illi
1111/"---

I

L

.,

VI, 322; Monita varia, relationes &., VII, 60, 123, 250, 318; VIII,
31, 125, 2©, 281; IX, 59, 124, 127, 155. - SCJcnndus ,Secretarius
eligitur, 264. - Nuntia varia, X, 121, 367.
Secretariatus Generalis pro Studiis : Instituitur et prima Commissìo nominatur, IXi, 265 .
Sermones (IS. Pauli a Cruce): Introductiones pro Missionibus, VI, 5,
69. - De hominis fine, 180. - De nobilitate animae, 218. - De
tempore conversionis, 277. - De peccato mortali, 307, 375; VII,
29, 115, 1119, 137, 166. -- De Anima, 195. - De Morte, 232, 2_60,'
263, 295, 363; VIII, 20. · - De universali Judieio, 40, 70, 168. De Judicio Particulari, 200. - De Inferno, 260; IX, 2,30, 208,
293, 354; X, 54, 139. -· De Aeternitate, 196, 363.
Meditationes de Passione ·o. N. J. ·c. IX, 328; X, 10, 90, 145,
328':
Sestri Ponente (Genova), nova fundatio, I, 116.
S. Severa. Translatio corporis (Caravate), IX, 372.
Sierra Madre (California), nova fundatio, VI, 58, 19S.
Silvius a S. Bernardo, XV Praepositus Generalis Congr. N. Regimini Congregationis iterum praeficitur, I, 161. - Anno 1920. visitat, aie Capitulis prasidet Prov. Belgii, Galliae, Hispaniae et
Angliae, I, 162. - Anno 192:1 1v1isitat Recessus Amerieae Septen·tœionalis, Australiae, Bethaniae, etc., II, 67; · III, 3. -- Anno 1922
Comitiis praesidet Provinciarum Italiae, III, .100. - Anno 1923
1 Capi.tu:lis praesidet in Belgio, Gallia ac Hispania, IV, 229. - Eodem anno Quinquagessmurn 1Sa;cerdotii sui annum oelebrat,

S·T
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350, 366. Varia quae eum respiciunt, I, 93, 138; III, 134; IV, 41,
138, 228. ~ Vide: Epistolae R.mi P. Praep. Generalis.

Sìnae ( Cina), v. Praefectura Apostolica de S'henchow.
Sorores SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. (Anglia), Facultas
és conceditur celebrandi aliqua festa, VII, 10.

Sorores charitatis de Nazareth, in nostra Missione Sinarum, VIII,
65.

Sorores (Missionarie Francescane di Maria) in nostra Praefectura
,S: · GabrieJis, X, 25.

S. Sosio, (Historia Fundationum), V, 209.
Spiritus Sanctus Titulus Provinoiae Anstraliae, IV, 324. - Eius
rapraesentatio in forma humana reprobatur 'a IS. C. ,S. O., IX, 225.

Sprìngfìeld (Stat. Foed. Amer.) Canonica erectio; IV, 102. - Domus
, Novitiatus, VII, 131.

Squarciarelli (Rocca di Papa), nova domus, IV, 314.
Statuta nostra. Nova editio, III, 324.
Strambi, v. Vincentius M. Strambi.
Studium, formale constituendum in Recessu SiS. Joan. et Pauli,
I, 216.

Summaria Historica. Provinciae S. Familiae, V, 268. - Prov. Preniosissimi Sanguinis, X, 57. - Prov, ,S. Joseph, X, 152, ·206, 240.

Sydney, Indulgentiae conceduntur, VITI, 104.
Tarquinia. Occasione Sacrorum Solemnium ob Ter Qwimquagesim".1..m
A·nnimersa,ri-illln a condito monasterio Monialium ,a Cruce et Pas·
sione... indulgentiae Plenarùie et Partiales conceduntur, II, 133.
Recognitio corporum servarum Dei, Maria.e Oruicifixae et Vincen.tiae a S. Catharina, III, 156. - Horum corporum translatio, VI,
250. Recessus B. M. V. Dolprosae a 'S. Patre N. fundatur, VI, 341.

Terracìna. De fundætions ibi a ·N. 'S. Patre facta; et alia plura de
historia hujus Recessus, V, 239, 276, 313, 340, ?58.

Theelen (P. Damjanus a Matre Dolorum), electus Episcopus Nicopolitanus in Bulgaria die 24 Maii 1915, annum 25 ab initio sacerdotii sui expleto solemnitei' celebrat, V, 377.

Toscanella, « Historia Fundat. », V, 17.5.
Thomas de Aquino. Eius sextum centenar ium Canonizationis solemniter celebratur, IV, 370.

Transitus de una
in aliam Provineiam ' IT-"li 22 •
\
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TRIBUNALIA CURIAE ROMANAE.
-Sacra Poenitentiaria ~postolica (Acta omnibus communia).
-

L Dubium circa, indUtgentias [ìtaniis maria,libus adnexas. Singulis·
. invocation:iibus diicendUIIÌl est: Ora pro nobis, I, 75.
2. Elenichus facultatum quas iS. Poenitentiaria confessariis concedere
solet, II, i58.
3. Concessio Indulp;enti:a~, SIS.mum Sac>ramentum vel breviter ado, rantibus, IV, 3 69.
4. De usu facultatum eonfessaeiìs per annum sanctum rributarum
1

V. 293 .
5. De normis in concedenda et iucr.and,a Indu1gentia Po,rtiuneulae, 353.

6. De Jub:iilaeo pro defunctis lucrando, VI, 196.
7. Dubia circa ,impeditos ab Urbe aideunda ad Jubilaerum luerandum, 257.
8. Dubium, circa coronas ex vitro -eonfeetas, VII, 70.
9. Ind,ulgentiae conceseae Aetui _ Repa.rationis S1S.mo, Cordi J esu, IX,
.-

260.
10. Pro- lucranda Indulgentia Portiunculae, 261.
] 1. Dubium, De .privilegio Sacerdotibus concesso in Constit. Apost.
« Ausp1icantihi:1is nobis», X, 162.

I..

ì2. · Preces et Pi-a Opera Induìgentiie ditata, X, 193.
13. Dec1aratio circa Indulgentiam «Toties quoties» Cruci:fixis adnexam,
289.
14. fodrulgentiae Apostolicae, 353.
(Acta nobis propria).
· 1. Nobis commutatur, in itineribus, recitatio Dilvini Offìeii in recita- "
tionem aliarum precum -voca.liu;rn, I, 76.
2. Conceditur indulgentia plenaria toiiee qiwties in festo ,S, Pauli à
~ Cruce pro paroeeia S. Augustini, Loredi, a SodaliiibUJs nostris ad. _ ministrata, 77.
_
·
3. Ditatur induLgientiis Altare B. M. Vii~gini:s in ecclesia Oongregationis nostrae Herne Bay (Ang;lia), 100.
4. Facultas benedieendi, benedictione apostolica in fine Missionum
·impertienda, numismata quae sacra scapularia substituunt, 207.
5. Indulgentia specialis Cruci de En,niskìUen carnce:ditur, 208.
6. Nova S. Gabrielis oratio indulgentia partJi,a,l'i et plenaria dita.tur,
I, 362.
. '·
.
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(Tribttnalia C. R. (A. n. ,p.))

T

7. Fratres nostri, operibus manualibus operam dantes, ac simul Bosarium recitantes, lucrari possunt indulgentias eidem adnexas,
licet coronam manu non volvant, II, 100.
8. Occasione Sacrorum Solemniœn ob Ter Qu:inquagiesimuwm awnwe,t·sœriuan. a condito monasterio Monialium a Cruce et Passione in
Civitate -Oometana, inidul.~ntiae Plenariae et pætnalee conceduntur, 133.
9, Indulgentiae Plenariae et Partiales item conceduntur iis qui vel
sacrum novenddale, vel supipliicationem in septem sabbata, aut in
triduum in honorem 1S. Gabrieli» peragunt, 225.
10. Rmo P. Praeposito renovatur ad-'tr iennium facultas absolvendi a
casibus in Elencho S. Poenitentiariae contentis, nec non eamdem
:fiacu:ltatem communicandi eum sodalibus nostrae ·Congregationis,
25.7.
11. Ojb primum qnjnquagesimum a· condito Monasterio in civitate
JJforners indulgentiae conceduntur, III, 133.
12. Indulgentiis Parvum Officium Passionis ditatur, 291.
13. Ob quinquagesimum armiversarium a fundatione Recessus Cur1
tracensis indulgentiae conceduntur, 323.
14. Deferentibus manifeste parvum signum Passionis indulgentiae conceduntur, IV, 103.
15. Visitantibus Ecclesiam Recessus loci Monopoli indulgentiae conceduntur, 226.
16. Item visitantibus Sianulacrum iSS. Crucifixi in Ecclesia et Recessu l~ci' Loui,sville, 227.
17. Indulgentia vulgo « Del lavoro santificato» nobis conceditur, V, 200.
18. Occasione saeeularium solemnium Ineoronat, B. M. V. vulgo « delle
Rocche» indulgentiae conceduntur, 229.
19. Praep. Generæli renovatur ad triennium facultas absolvendi a casibus in Eleneho S. Poenitentiariae contentis, eamdemque eommuricandi cum sodalibus C. N. - Communicatur quibusdam Sodaljbus, 229.
20 .. Indultum ìndulgentias luerandi precibus <i: Angeltus Domini. » vel,
« Regvna coeil~ » adnexas, iuxta morem nostrum recitatis, nobis
·.pr.orogatur, VI, 3.
21. Scalas Sanctas in Urbe genibus flexis devote subeuntibus ìnduìgentia plenaria toties quoties conceditur, 101.
22. Quaedam supplicationes m hon. S. Gabrielis a V. P.erid. feria seeunda peragendae dìtantur peculiari indulgentia, VIII, 1.

T-U -V -Z

(Trib_unalia O. R. (A. n. p.))

23. Item, supplicationes in hon. 1S. Annae in Recessu Sorarntonien,çi,
1-0_3.
24. Item, .. orantibus ante siœulacruæ ,sis. Crueiflxi in eoclesia Sydneyensi, 1.04.
·
2o. E..en.oy_atur faenltas ad triennium absolvendi a casibus in folio S.
Poenitsntiariae contentis, 193.
26. Communicatur quibusdam Sodalibus, 194.
27.- Indulgentiae pi~ exercitiis 'LIJ hon. S. Gabri~ìis a V. Dolor. eonees,s~:e pr,orpg,ij,nt'q.,: iui s~ptermim:p,, IX, 16¾.
28. Indulgeetia rnllµ;aria et Partialis (ad ssptennium) visitantibus S.
Imaginern p. N. J. C. Crucifìxi in nostsa ecclesia <le ObraJes (La
Pce, qp,Uvia) conceditur,

X,

n.
u.

Urgnane . Nova funga,tjo cum summario historico sanctuarii B. M. V. « della Basella », I, ~~S1

Vetralia, v. S. Angelo.
Villanatie (Hispania), II, 85.
Vincendae a S. Catbarina (Mater): l\ilemori,ae centenariae, X, 339.
Vincentius M. Strambi (Beatus). Anulis 100 ab ejus morte, IV, 373,;
V, 8. - Causa Beatificationis; festa tunc oelebrata ; privilegia'hoo
de causa obtenta, &. &., I, 238; IV, 263, 324; V, 25; VI, 97, 104,
no, 129, iaa, 140, 204, 324... ; VII, 9, 135, 1s1, 283,367; vin; 84,
92 ... -:-- Nova miracula, VI, 317 ; VII, 316. - Reassumptio Causae, VII, 42, 71...

Visitatio, canonica Religiosorum. Tractatus de his quae ad hanc visitationem ·spectant; IX, 27·8.

· W·est Hoboken (Amerio. Septentr.), · Summarium historicum, Il, 279.

z.
Zara~oza (Hispania), novus Recessus Prov, S.. F·arniil:ia.ei ete, VII,
1{>7; ~X, 221.

S. Zenone degli E~~eli\lA · <f·:t;'O\\!'. Pusiss. Cardis B. M. V.). Facult,1)-t~ ei;~gendi, novum ~(:H;ess1:1m iUuwu.e, tra1J-sferel)-di Novihaitum,
VIII., 3~· ;_
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