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27 Aprilis 1928
In plenariis Comitiis H. S. C. die 27 mensis Aprilis curr. anni
habitis iudicio Emorum ac Revmorum Patrum submissum est sequens
dubium a Revmo Ordinario Vrhbosnen. propositum : An mens sit
legislatoris ut praescriptum can: 1001, § 1, adamussim servetur etiam
in casu, in quo alicui omnes ordines sacri brevissimo tempore, ex. gr.
spatio unius mensis, conterantur, Et Emi ac Revmi 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
spiritualium 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 cann. 9'75978, distinctis et subsequentibus vel proximis diebus, alicui conf erantur, ita ut tempus non suppetat servandi praescriptum can. iOG-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 dies spiritualis recessus praemittatur ». ,

Quam responsionem SSrnus D. N. Pius Pp. XI, in Audientia
diei 1 Maii d. a., referente ìnfrascripto Secretario huius Sacrae Congregationis, ratam habere et adprobare benigne dignatus est.
Datum Romae- apud Sacram Congregationem de Disciplina Sacramentorum, die 2 Maii 1928.

L.

+

+ M.
S.

CARD.

LEGA, Episcopus 'I'usculanus, Praefectus.
D. Jorio, Secretariw.

L Exercitia spiritualia, quorum auctor extat S. Ignatius de
Loyola, Societatis Iesu Fundator, sive lege particulari ,(Alexander vn,
Const. Apostm~ca sollicitudo, 7 Augusti 16i621; 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 .saluberrimàm 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 ' « Qui ad primam tonsuram et ordines
minores promovendi sunt, spiritualibus exercitiis per tres sa:ltem
integros dies; qui vero ad ordines sacros, saltem per sex integros
dies vacent: sed si ·qui intra semestre ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus pro ordinatione
ad Dìaconaturn reducere, non tamen infra tres dies i>.
3. Quamvis clara concinna:que sit lex, tamen Ordinarius vrhbosnensis E.morum Patrum Coetui pro Codicis canonibus authentice
interpretandis constituto, dubium de re subiecit, quod a praefato
Coetu huic Sacrae Congregationi delatum est.
4. Et Sacra Congregatio, praeviis Rev.morum Consultorum votis,
et re mature perpensa, in Plenariis Comitiis die 27 Aprilis labentis
anni in Palatio Apostolico Vaticano habitis, responsum dedit, quod,
una cum proposito dubio, supra retulimus.
5. Nunc, quod spectat ad EK PtP. ,responsum, dicendum 'est
ispum can. 10,01, § 1, intentioni et verbis esse conforme, seu esse declarativurn iuris constituti.
6. Re quidem vera, dubium desumitun ex eo, quod, si plures
\. i:-

'1

-- 3 sacri ordines, iuxta allatum canonem, intra semestre alicui conferantur, spiri tua lia exercitia pro Diaconatu ad tres integros dies Ordinari us coarctare valeat, nonne maiore temporis coarctatione, secund um legislatoris mentem, pro Diaconatu et ipso Preshyteratu

,

Ordinarim· uti poterit, si iidem sacri ordines intra mensem alicui
conterantur?
7. Verum, reverentia qua decet, animadvertimus propositum
dubium nulla ratione fulciri, nam, omisso trito illo principio iuris,
legislator quod uoluit expressit, legenti. canonem 1.001., § 1, luce meridiana affulget, semestre Esse temporis spatium principium et finem
habens, et quidquid intra eius limites a lege statuitur, sub eamdem
legem cadere, quodcumque sit praefìniti spatii punctum. Stat igitur
canonis praeseriptum de spiritualibus exercitiis per sex integros dies
peragendis, salva exceptione pro Diaconatu, etiam si plures sacri
Ordines intra mensem vel brevius tempus alicui con/ferantur.
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 Eidem conferantur, ob eorum mora lem unionem suffragetur ; sed neque hoc admitti potest, quia spiritualia exercitia, iuxta normas a S. Ignatio de Loyola traditas, spatio uniu.
mensis absolvuntur, et srr.un,clum eiusmodi normas S. Carolus Borromaeus, ecclesiasticae disciplinae restitutor insignis, in Concilio
prov, -Mediolanen. IV, ordinandis suae provinciae ad Suhdiaconaturn
vel ad Presbyteratum exercitia spiri tua lia peragi iussit. Progressu
temporis S. Vincentius a Paulo, alter ecclesia,ticac disciplina
strenuus promoter, eadem exercitia suis promovendis alumnis decem
dierum spatio pro unoquoque sacro Ordine praecepit, quae omnes
dies proinde integrum e.-xercitiorum mensem C'fformant. Et haec
. Vincentii a Paulo disciplina usque ad Codicis prornulgatioucm
lege particulari ve] consuetudine in Ecck sia viguit.
9. Post hoc, attenta dierum cxr,·citiorum reductione a Codice
ad ser mtcgros dies facta, dici nequit piam animi dis11osilioncm ad
Diaconatum ct ad ipsum Preshytcratum. euiu« onu-, angelorum
excedit humeros, iam acquisitam fuisse, ope sex cxc. it iorum dierum
pro Suhdiaconalu peractoi um, ita ut in t xpo.,itis a,,l.untl1~ 1w,._
dierum coarctatio adnntli valeat10. _\t contingere notcst, ut sarri nHlirws rnnf('rantur hr<'' im i
tempore quam mensis spatio, ct tempus non suppetat servandi le-

4gem. Quid faciendum in isto casu? Respondemus praevalere principium iuris: Lex impossibilia non iubet. Et casus eiusmodi impossibilitatis in relato responso clare admittitur et habetur, quoties Episcopi, · sive apostolico indulto, sive fa:cultatibus ordinariis, plures
eidem promovendo sacros ordines conferant tribus distinctis ct successivis, vel proximis diebus dominicis vel festis de praecepto, et
hoc gravi causa interveniente, iuxta can. 1001, § 3, servatisque canonibus 97·5, de aetate ordinandorum, 976, de studiorum requisitis,
et 978 de interstitiis, a quibus postremis ob necessitatem aut utilitatem Ecclesiae, Episcopi dispensare possunt.
11. Neque a canonum praescripto videtur ullimode aliena aut
difformis Iacultas, quae vindicata est Episcopo seu Ordinario, coarctandi nempe ad unam tantum diem spiritualem recessum ante sacram
ordinationem in casu expresso, quippe in hac materia non parum
deferendum esse arbitrio et iudicio Ordinariorum, manifestat ipse
legislator, statuens in can. 1001, ~ 2: « Si expletis exercitiis sacra
ordinatio qualibet de causa ultra semestre ditteratur, exercitia iterentur, secus iudicet Ordinarius utrum. iteranda sint necne». Ceterum in Codice pro universa Ecclesia catholica condito, non poterant
de·terminari singuli casus, in quibus, per modum exœptionis 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
praetermisit significare in generalibus Codicis praescriptionibus.
Huic criterio innixa haec Sacra Congregatio censuit peropportunum
esse quamdam generalem normam proponere Ordinariis, quam sequantur in exposita difficultate, ut secure et uniformiter se gerant
in ta:m gravi negotio.
n. J orio, Secretarius.
A. A. ,S., a. XX, vol. XX, pag. 359.
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
Perquiruntur scripta Servi Dei P. Caroli a S. Andrea

Leo a S. Corde Jesu
Congregætionis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C.
!Praepositus Generalis.

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 Anglìa, ope sollecitudinis
P. Praepositi provinciae S. Patritii et zelo Yicepostulatoris P. Geraldi eiusdem provinciae sodalis. In Hollandia etiam processicuius
diligentiarum dictus pro scriptorum perquisitione est absolutus, aie
Romam delatus. Superest ut fiat in Hibernia et Anglia, nec non in
univer-sa Congregatione nostra.
Qua de re hoc edictum publicamus, canoni 2,043, § 2 inhaerentes; ac praecipue mandamus quae canone. 202'5, § 2 continenter:
nempe, Religiosi nostri animadvertant, si· elìquod factum peculiare
de Servo Dei aperiendum cognosoant, quodnam 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 canones 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 Edicti. Scripta, si quae inveniuntur. remitti
possunt vel ad Postulationem Generalem, vel ad vìcepostulatorem
P. Geraldum in Recessu Dublinensì degentem.
Datum Romae ad Ss. Joannis et Pauli, die 1.0 decembris 1928.
SS. CORDE JESU
Praep. Generalis

LEO A

Petrus a Praetiasissimo Sanguine
Secretarius

'

-6ARCHISODALITA TIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES.
Diplomate diei 3 Octobris 1928, Sodalitas nostru cre-eta fuit in
ecclesia Sanctorum Angelorum et S. Ioseph, loci uulria, dioecesis
Andrien. (Italia).
'
Item, diplomato diei 5 Deccmlnis 1928, in ecclesia S'S. Felicis
ct Fortunati, loci J"ù,enza, dioece.,is Vicentiu (Italia).

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Ovnt'lnuazione: a. 1924, pag. 233)

CA,PITOLO PROVINCJALE DiE1L 1750
La pubblicazione degli Atti elci Capiiol: Generali, in uno a quella
dei Capitoli Provinciali che ebbero luogo prima del 1769, quando 1a
Congregazione fu divisa in due province, si iniziò in questo Bollettino nel Luglio 1922 (1). Cotale rubrica si continuò fino all'Agosto
1924 (2), poi fu sospesa fino ad oggi. I molti documenti e relazioni
intorno alla Dcatiflcazione {le! nostr o 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 <li molte lettere ancora inedite
dello stesso Santo. consigliarono a :1 imetterc ad altro tempo la continuazione di questi .4.tti, come aìtrcsì delle Lettere circolari dei
nostri PP. Prepositi Generali, che quanto prima altresì rìpiglicremo.
Ma prima di passare oltre m gli .il iii in proseguimento <li quanto
si pubblicò nel 1923 <sul Ca1pilolo Generale IV (4), giova far co110scere ai nostri Confratelli gli Atti di un Capitolo Provinciale che si
tenine nel 1750, così chiamato dal nostro P. Bernardo M. di Gesù
(Silvostrelli) nella sua Cronaca o Storia della Congregazione ancora
manoscritta (li'b. t~, p. 201-202j, come ci sembra debba in realtà
ritenersi. In questo Bollettino ne fu fatta già menzione in una
nota (5), dando al Capitolo il nome di semplice riunione. Però ritrovatane la relazione 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 Capitoio Provinciale.
E infatti nella fascia che racchiude Ia detta relazione leggesi: Copia
(1) Boll. a. J922, p. 1G6. - (21 Boll. a. 1924, p. 233. - (3) Boll. a.
1925, p. 5. - (4) Boll. a. 1023, p. 303 e 3'26. - (5) 'BDlL a. 1!}2.3, p. 14.

-7degli Atti d& Capitolo provinciale I solitario, 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
tenuti negli intermezzi dei Capitoli Generali fino all'anno 1769.
Per la storia di questa riunione capitolare omessa, e a proemio
degli atti, che mettiamo in luce, amiamo di riportare le parole dei
nostri Annali dei padri Gioachino e Gaetano all'anno 17 50, donde
attinse il P. Bernardo M. di Gesù:
« Si anelava poi avvicinando il termine del triennio, da che si
cc era tenuto il primo Capitolo della Congregazione, dopo 'il quale
cc secondo le Regole cessavano dai loro offici i Rettori, che in quello
cc erano stati eletti. Non essendosi ancora formate le cariche provincc cializie (2), pel ri:stretto 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 (per la ceietire lite 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 Presentacc zione il giorno 10 dell'entrante febbraio (3). Vi si portò egli da
cc Roma nei primi giorni del mese, volendo prima del Capitolo sudcc disfare all'obbligo della S. Visita ....
cc ·Si convocò il giorno determinato il Capitolo. Di questo sapcc piamo, che tre soli furono i Capitolari, che vi ebbero voce, il
« P. Paolo. il P. Gio. Battista di lui fratello ed il P. Fulgenzio. Il
cc numero ristretto obnligò questi Padri ad eleggere per _Segretario
cc 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 feb« braio, 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) Boll. a. 1923, p. 43.
(2). Queste cariche furono stabilite nel secondo Capitolo Generale,
nel 1753. Vedi Hall. a. 1923, pag. 5.
(3) Questa conuocaioria -del Sant.o, facente funzione dà. Provinciale
o come Generale, ,è ancora forse nascosta in qualche nostro archivio dei
primi !Ritiri? O auguriamo ohe possa rinvenirsi _e pubblicarsi.

-8la mancanza in seno al Capitolo dei Rettori di quei due Ritiri. In
quanto poi al Rettore di S. Eutizio, altresì assente, siam di parere
che il sostituito all'eletto nel Capitolo precedente, P. Tommaso, M.
del S. C-Ostato, fosse del pari non più che un superiore interino.
RELAZIONE DEL CAPITOLO ·PROV'INClJ\IIÆ
OSSIA

ATTI D.0L CAPITIOLO PR0VrliNIŒAILE 'fENUTO N'EL 1750 (1).
In nomine Domini. Amen.

«A dì 10 Fobbraro, l'anno di 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 XIV,
nel principa! Ritiro della Presentazione di Maria SS,.ma nel Monte
Argentare, territorio rì'Orbetello, fu convocato Capitolo affine d'eleggere i nuovi Rettori de' Ritiri di nostra Congregazione, per avere
già i presenti terminato il loro triennio, come parlano le nostre sante
Regole e Costituzioni. I Capitolari di questo.Capitolo furono, il Rev .mo
Padre Paolo della Croce, Preposito Generale, il Molto Bev.do Padre
Giovanni Battista di S. :Mi1c;hele, Rettore di S. Angelo, ed il Molto
Rev.do Padre Fulgenzio di Gesù, Rettore di questo Ritiro della Presentazione di Maria SS. ed ambi Consultori del Padre Bev.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. PP. 0apitolari a formar il Capitolo (2), si è dichiarato pertanto canonicamente congregato, e però :
Proposta I'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 del Croci-fisso. Proposta l'elezione del nuovo Rettore del Ritiro di S. Eutizio, è stato eletto a pieni voti il P. Stefano· di S. Gioachino. Proposta
l'elezione del Rettore del Ritiro della Madonna di Corniano, in Ceccano, è stato eletto a pieni voti il Molto Rev .do Padre Antonio della
1

(1) Si conserva una copia degli Arbti di quesito Capitolo anche nel
Ritiro d~ S. Angelo; però non vi è registrato il nome del segretarti.o, e
una mano posteriore ha aggiunto erroneamenle che quel Caipitolo si
tenne a !S. ,Angelo, mentre gli Atti dicono dìversamente.
(2) Cont, Ferraris, v. Collegium n. 5 et seq. - C. J. C. can. 100, § 2.
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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 Luc'Antonio di S. Giuseppe.
Dopo le quali elezioni, essendo comparso il 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 Iuogo proposto il Padre
Mare' Aurelio, come il più grave, ed il più anziano della Congrega. zione, e come il più vicino al Padre Preposito; questa proposta: essendo stata passata a voti secreti nel Capitolo, n'è stato eletto a pieni
voti il M. R. E.. Marc;Aurelio del S:S. ·Sacramento in secondo Consultar Generale,
Dopo le quali cose, fatto i1 dovuto rendimento di· grazie a
S. D. M., si ,è terminato il suddetto Capitolo nello stesso giorno
del dì 10 febbraio 1750.
Pietro Maria 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. Lue' 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 fine 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. Eu tizio ».
Da ultimo gli Annali suddetti aggiungono: « L'altra· sola me« moria. che di questo Capitolo ci rimane, e che si rileva dal Re« gistro, si e che in esso fu nuovamente dimesso dalla Congregacc zione quel P. Carlo di Pitigliano, il quale avendola già per la sua
« leggerezza la prima volta abbandonata, non seppe profittare della
« grazia specialissima concedutagli dopo l'approvazione delle Regole
« per Breve di esservi nuovamente ammesso, e furono i Capitolari
« costretti a nuovamente, ed irremissibilmente licenziarlo ».

••
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE
(Continuazione: a. 1928, pag. 354)

XXX.

Meditozion1 sopra le Passlone SS.mél di Gesù Cristo
(Seconda Meditazione).
DELL'ORAZIONE

'

:, Ji

NELL'ORTO.

I. - Licenziato Gesù dalla Madre, s'incammina verso Gerusalemme: entra nel Cenacolo a celebrar l'ultima Cena; lava i piedi ai
discepoli. oh infinita umiltà! Instituisce il SS. Sacramento : oh eccesso d'infinita 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,
34c, 35). E poi soggiunge: n Surgite, eamus hinc » (lo. XIV, 31.):
tosto levatevi in piedi, partiamoci di qua.
Mira con l'occhio della mente e con viva fede il dolce Gesù che
parte dal Cenacolo e s'incammina· verso l'Orto di Getsemani. Nel!' uscire dalla porta di Gerusalemme, pensano i contemplativi che
il benedetto Signore dicesse tra sè stesso: Non passerò più per
questa porta se non legato con funi, catene, manette, come se ladro
trascinato, ecc. Voltatosi poi alla Città le disse: Resta, crudele ed
ingrata, senza il tuo Messia sino alla fine del mondo.
Accompagna, anima fedele, Gesù. Oh che amorosi ragionamenti
faceva a' cari suoi discepoli, passando per la valle di Giosafat, ecc.
Arrivato alle Ialde rl€I monte, abbraccia i suoi amatissimi Apostoli e
dando loro il bacio divino di pace, lor dice: Amatissimi figli, saranno
questi, ecc.; fermatevi qui finchè io vada a fare orazione. E pigliatone soli tre più amati, a' quali confidò i suoi segreti, cioè Pietro,
Giacomo e ·Giovanni, aociò dessero testimonianza al mondo de' suoi
dogliosi affanni, li conduce ~èco nell'Orto ed alla loro presenza incominciò ad impallidire in volto e con voce tremante dice: « tri-

11 sùs ... )) : mi sento tanto afflitto, ecc. Entra qui, o anima mia, nel
Cuore SS.mo di Gesù, ecc. Molte furono le cagioni della tristezza
di Cristo nell'Orto, dicono i SiS. Padri e la prima, che pativa da
quel popolo, da Lui tanfo 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 alla sua
SS.ma ~bdrc dal .s. Veechio Simeone: << Tuam ipsius animam, ecc.»
(Lue. !I, 35). - O Madre, o cara Madre, Vergine purissima, la tua
anima sarà. diceva ,a sè stesso Cristo, con tagtìente spada d' eccessivo dolore trafitta! O Madre! o Madre mia dolcissima! 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, crocefìsso e morto. O Madre, che dolore, ecc., quando
vedrai passato il petto da una cruda lancia, quando, ecc. << Veniebat
in mentem gladius hic acutus, dice il Bellarmino, qui viscera amatissimae Matris Mariae penetraturus erat: ·quae cogitatio quis dubitet,
quin [ratujeret , et ditaniaret Animam Christi? ». Ahi! Dio mio: ahi!
mia Vita; :,,e il pensiero e considerazione sola di ciò che devipatire;
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 cli queste verità non muoio ...
II. -- Considera che dopo che Gesù Cristo ebbe dette queste dolor-o-se parole: « Tristis, ecc. >,, entrò in una caverna o grotta che ·
era in quellOrto , B questa elesse Cristo, Sacerdote Divino,' per supplicare il Padre Eterno per i peccati del mondo: « Inqressus est

Dominus antrum subtus terram in vivo l'apiclie excisum, ubi trinœm
fecit Patri orationem».
Contempla Gesù, o anima mia, che, prostratosi in terra in
quella grotta, s'inginoochiò sopra quel duro sasso, che per riverenza
del suo Fattore s'ammollì come cera: << Saxum illucl, dicono Beda
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ed il Baronie, super quod genufte:rus. est Dominus, tamquam cera
emollitum est ». (Quì si seguita): Ed ecco _il gran Verbo del Padre che
alzando gli occhi al Cielo comincia la sua S1S.ma Divina Orazione e
prega il Divin Padre per Ia salute. del genere umano. Ma non passò
molto tempo che scorrendogli da capo a' piedi un arrido tremore, gli
gelò il cuore. nel petto, gli scorgano dagli occhi abbondanti !agrime,
s'impallidisce e cade sopra la faccia della terra. Ecco, o cristiani, ecc.
O Gioia preziosissima, stimata sì poco da' figli d'Adamo, vi vedo
con Ia faccia 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 a neo per la pesante soma dei peccati del mondo, che Io premeva :
cc procidit in faciem suam ». O Redentore del mondo, perchè chinate
il capo sopra la terra? Forse vi abbassate per abbracciarla e col segno
di pace la volete baciare? Ah! che non è più tempo di far pace con
lei, avendo già preparate Ie funi, .ecc ....
Ah! terra cattiva del mio cuore, che hai preparato, ecc. (Affetti
e contrizione - Si seguita la meditazione del sudore di sangue, eoc.).

III. - Vedendo il benedetto Cristo con la sua nobilissima immaginazione, mentre faceva orazione nell'Orto, i crudeli e spietati
dolori che s'apparecchiavano per Lui, il più delicato di tutti i corpi;
e ponendosi avanti tutti i peccati del mendo, tutte le scelleragginì.
gli adulteri, odi, ecc., ·per i quali doveva patire; e l'ingratitudine di
tante anime che non avevano a riconoscere un sì grande e tanto beneficio, nè valersi di sì· caro rimedio, fu l'Anima sua SS.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 che uscisse fino in terra: cc factus est sudor
eius, €-OC. >>.
Ah! mio Dio, mio Signore, mio Bene, mio Amoro, 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. (Affetti).
Ah mio Dio, dove sono i candidi fazzoletti e Le 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 tetto, nel quale
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avrai da coricarti per sollievo e respiro <li quello che adesso patisci!
Signor mio, t'annunzio trista novella e ti dico percerto che « initia
dolorum haec, duriora videbis », apparecchiati a peggio. O cristiani,
o peccatori, p€C·catrici <' venite et videte »: venite a vedNe quanto
Sangue sparso: ahi! quanto che bagna non solo le 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 di 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: << iactus est etc. ».
Ahi! Gesù mio, come ti vedo, eoc. (Affetti). Ah! Signor mio, non erano
i flagelli e le spine, non erano i chiodi ,e le spade che ti fecero sudate
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 premendo le tue spalle, ne feoero uscir vivo sangue: i miei errori e non
i Grndei erano che nell'Orto ti laceravano: << Non feriebant Dominicum Corpus in horto gladii impiorum, dice il Bellarmino, non erant
flagella vel spinae. quae Sanguinem elicerent, sed scelera mea, haec
erant spinae, quae cerebrum cnuietiseime penetrabant: 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 Ie 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
uda sangue. Vieni, o Vergine Purissima: vieni, o Donna senza reccato, a raccogliere il divin Sangue nel tuo Seno che f peccatori calpestano con tante scelleraggini. con tanti, ecc. Ah! peccatori, dove
siete, ecc.?
1
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le rivolulioni ooliti[,e e Ie penernlioni · reli~iHe ~ei Menirn
e i Passionisti
(Contin-uazione: a. 1928, pag. 363)

VIII.
Le Catacombe moderne nel Mes1sico.

Ai luoghi santifìcati 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 vu11 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 la Messa, temendo, ad ogni chiamata alla
porta, _di essere sorpresi ed incarcerati.
. Sono <Circa due anni che chi scrive si trova in questo stato, dovendo dire molte volte la Messa un'ora prima dell'aurora, per rìtornare al suo nascondiglio prima di farss 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 dirterenza tra l'attuale psrsecuzicne della
-Chiesa nel Messico e quella che dovette soffrire sotto Nerone, Caligola, ecc. nei .primì secoli del Cristianesimo »; ed effettivamente
Calles, seguendo in tutto, anzi volendo superare il dispotismo e la
crudelia. degli stessi bolse-evi-chi 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 martirizzati cittadini messicani
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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.
Il Papa e la Chiesa del Messico,

Il 3 di gennaio del 1927, in occasione delle foste centenarie di
S. Luigi Gonzaga, nell'udienza privata concessa alla Giovrntù Messicana con a capo I'Ecc.mo 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. Ritomando al
Messico, dite a tutti )e parole che avete udite dalle nostre labbra;
e che Noi in Voi abbiamo salutati tutti i cattolici messicani ... 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 cattolici messicani ... Iddio
è ron voi: ,, Ego 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 cli 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. Mori sì una volta, per darci la vita; ma risuscitò ...
Voi avete pure una Madre. la Vergine di Guadalupe, Ella vi aiuterà sempre ... "·
A Novembre del 1927, il Segretario di Stato di S. S.. Cardinal
Gasparri diresse all' Ec. mo Arcivescovo di Messico Mons. Giuseppe
Mora del Rio una lettera colla più energica protesta contro le vessazioni e barbare crudeltà esercì tate contro ( Cattolici ; e riprovando
l'iniqua ed ingiusta pretensione con cuì l'autorità 'civìle esige la
iscrizione del Clero, per sindacare, scegliere e rigettare a suo piacimento i ministri cli Dio, ,, disposizione violatrice d!ei diritti di Dio,
11
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comanda la fortezza santa a cattolici e Prelati, per sopportare la
prova e rigettare le ingiuste vessazioni; animandoli coll'assistenza
di Dio, e col pensiero che « Mentre, dice, voi soffrite, tuita ta
Chiesa, unita in ispirito al ·Vicario di Gesù Cristo, non cessa di dirigere le sue preghiere al trono di Dio misericordioso ... », e con l' Apo-.
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 X.I, manifestando vivissimo interesse per l'eroismo cristiano
del Messico, gli ha concesso facoltà: e grazie del tutto straordinarie
in ordine alla S. 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 limitate all'Offertorio, alla
Consacrazione ed alla Comunione. In quanto poi alla Comunione
d'infermi, incarcerati o condannati a morte, può essere portata ad
essi da qualunque uomo, donna o fanciullo, in una scatola o pannoline; ed essi possono comunicarsi da sè stessi.
Ecco dunque rinnovati i fatti dei primi cristiani e dei santi
giovanetti Pancrazio e Tarcisio.
A Valle di Bravo, un fervente vegliardo venezuelano, va lontano a cercare il SiS. Sacramento, dove si trova nascosto il Sacerdote, e quando giunge al paese viene scortato dai fedeli, e poi, per
mancanza di Sacerdoti, da sè si oomunieano alcune religiose, ecc.
All'Ispezione della Polizia della Capitale del Messico, dove sono
incarcerati molti fedeli e Sacerdoti, difficilmente, ma pure con
grand€ avvedutezza, penetrano alcune signorine, autorizzate dal
Segretario dell' Arcivescovado, portando le Sacre Particole, che consegnano a qualche Sacerdote.
Di più : I fede] i possono comunicare a qualunque ora del giorno
o della notte, anche senza essere digiuni, in modo però, ,rhe se 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 celebrazione del Sacramento del Ma-
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trimonio è resa facilissima. E finalmente i. fedeli possono imporsi
da se stessi 1 'Abitino del Carmine, già benedetto da qualche Sacerdote, e godere di tutti i suoi privilegi.
X.

Piano dei guerrieri cattolici messicani
' Inni di libertà nazionale ....
Abbiamo già riferito come il popolo· si è lanciato alla lotta sui
campi di battaglia, per conseguire cone 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
II 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 d1 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'insegnamento, del lavoro e della stampa: negazione di Dio e formazione
di una gioventù atea; abolizione della proprietà privata, per mezzo
dE1Io spoglio; socializzazione delle forze ~)roduttrici 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 I'odio dello. straniero; l'implacabile dominio di un regime di
banditi su una popolazione inerme, onesta e patriottica: la totale
cinica negazione dei diritti altrui nell'ordine politico, civico, mo·rale, economico e religioso. Insomma, una ferrea schiavitù imposta da tiranni colle armi e col terrore, che col terrore e le armi
bisogna distruggere.
p 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 necessità di distruggere per sempre i viziosi regimi

di partiti e creare un governo nazionale; l'irrefrenabile aspirazione
di sopprimere le imposizioni della forza colla forza irresistibile del
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diritto; qui sta tutta la ragione di essere di questo movimento, che
è Ja realizzazione di un impulso popolare.
Il Messico si trova nella necessità di liberarsi dai suoi tiranni,
e perciò deve sopprimerli. Non è, il nostro, una rivoluzione; è un
movimento coordinatore di tutte le forze yive del paese. Non è una
rihelliona ; è la repressione energica ed irrefrenabile dei veri ribelli,
che sfidando Ia volontà del popolo hanno usurpato il poter-e. La
ribellinne sta nel chiamato governo; che contrariamente alla missione propria 'dei veri governi, sta distruggendo il bene comune .. La
ribellione sta nella 1giustiZiia negata, .nella, libiertà distrutta, nel
diritto conculcato ; Ed è tanto più iniqua e criminosa contro la so-·
cietà e la Patria, quando, per esercitarla, s,i usurpano le funzioni
auguste della ,pubblica autorità.
Il popolo messicano vuole rinascere definitivamente alla sua
nazione, vuole raccogliere il suo corpo dilaniato, e palpitante, rianimarlo colla· linfa generosa e feconda di una buona amministrazione che circoli per le 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 Ia 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 seoccata ; quella della vittoria appartiene a Dio >>. ·

Inno di libertà nazionale ...
Adattabile alla melodìa dell'Inno /Nazionale Messicano, pubblicato il 7 aprile 1928 (1).
(1) Riportiamo e traduciamo quest'Inno dal quale apparisce chiaramente come l'esasperazione del popolo Cættolico Messicano, ostinatamente provocata dall'empio e tirannico governo di Calles, sia giunta
veram-ente al suo colmo.
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Mexicanos; ya es tieinpo de guerra,
infundoanos al turco pavor;
y que se huaida et infierno y la, tiera
a los pies del cob arde opresor.

L
Basta ya de comollas tiranos
que abortados ayer del abismo
se reparten con tanto cvnismo
de la patria el swngriento botin.
Yci no '111ds de insoientes villanos
soportar lc, inf erno; dinastia;
basta ya de sacrileça orgia,
basta ya de asqueroso festin.
II.
Destruy1t111os ei cancer in1mindo
a que Iuin. dado en Ilumuir socialismo
y que es lunnbrc y cudae despotismo
del q11c hoy 1na11da y bq.ndido era aye,·.
Sactulo-mos el sue1ìo profundo
que en esclacos nos ha convertido,
y elevcmos en la horca al btuuiuio
que pretendei elevarse al poder.
III.
Sin respeto al honor ni a la vida
se profana. el hoqar religioso,
y es bandido y trai.dor sedicioso
et que Iucha por la libertad.
Se tuicen leyes con sc1111a homicida
que destrosan la patria bendita,
y el tirano con calma inoodita
hubla de orden y prosperidad.
IV.
, Guerra, pues, y que tiembie el tirano
perque el pueblo oprinnido clespierta
y guerra ensangrentada y bien muerio.
su cabezti en un poste clouar,
Guerra y ,nuerte al sangriento villano
que a los hombres y a Dios desafia
sin pensar que ha llegado ya el dia
en que todo tendrii que paça«.
V.
Acabemos por fin con la piaça
de asesinos, iadrones y pillos,
cuyos tres vndecentes cauiUllos
son deshonra de la huinanidad.
Y que tras de la piigin-a aciaga
de atropello«, rnata.nza y delitrio
conquistemos con sangrc y niartirio
de la patria la felicù},ad.

TRADUZIONE
OORO.

.Messicanì ! l'è tempo di guerra:
incutiamo nel turco terror;
si sprofondi l 'imforno e la terra
sotto i pie' 'del codardo oppressor.
I.
Bastan già le canaglie e i tiranni
che, sbuca ti pur ier dall 'inferno,
si disparton con cinico scherno·
de la patria il cruento liottin.
.No, non più di sì tr-isti malanni
sopportare la schiatta infernale;
cessi l'empio, crude! baccanale,
basta, basta col sozzo f'estin !
II.
Estir.piamo, deh ! il canchero immondo
cui si è posti a nornar socialismo
ed è fame, è crude] dispotismo
di chi or regge, e bandito era ier.
Sù, scuotiamo quel sonno profondo
ohe -in isehiavi già n;i ha convertito
e leviam sulla forca il bandito
che pretende levarsi ru! 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 libertà.
Si fan leggi con fm-ia omicida
che alla patrìa eruentano il seno,
e il tiranno pur calmo ed ameno
parla d 'ordine _e_ prosperità.
IV.
Guerra, dunque, e che tremi il ,tirann.o,
chè dal sonno già ·il popolo è sorto
e vorrà sangujnam.te e ben morto
ad un 'asta il suo capo inchiodar.
Guerra e morte al cruento tiranno
che disfida· e gli uomini e Dio
e non pensa clhe il giorno del fio
è a nivato, in che avrà da scontar.

V.
Diamo fine alla triste genìa
d i assassini, cli ladrf e beffardi,
i cui tre condottieri codardi
son disdoro dell 'umanità.
E che dopo la pagina rìa
cli soprusi, di stragi e delirio,
conquìstìamo col sangue e il martirio
della patria la felicità.
·
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XI.
Preannunzi del Trionfo
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Amer~mo assai poter narrare qui il trionfo della Religione e
della Chiesa nel Messico! Ma se non 'è giunto ancora il tempo di
fa:rclo, '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 impi,egati se non con grandi ritardi; l'industria ed
il commercio sono paralizzati; l'agricoltura è rovinata e Ie miniere
quasi deserte. Il Messico·non può rimanere più a lungo in questo caos.
, Le Pastorali dei Vescovi messicani sono scritte colla penna di
S. Atanasio e di S. Giustino. << Sappia il presidente Calles, che qui
in Huejutla, dice il Vescovo di detta città, v'è un uomo, un cristiano,
ehe avrà-valore, con la divina grazia, di soffrire i! martirio, se è
necessario, per Ia causa sacrosanta dÌ Gesù Cristo e della sua
Chiesa ..... Noi. riproviamo, · condanniamo e anatematizziamo tutti e
ciascuno dei delitti ed attentati commessi dal governo messicano
contro Ia Chiesa Cattoliea in questi ultimi tempi. Per noi non hanno
valors alcuno ~e leggi, presenti, passate o future, che in qualche
modo violino i diritti della Chiesa ».
E nella Pastorale ,colJettiva l'Episcopato ha detto: « Sempre,
ma specialmente al presente la Ohiesa 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 tractir:à mai la .sua causa, che è quella di Dio e della Patria ».
. « I più notabili teologi delle Università Romane hanno dichiarato, dice l'Ecc.mo Ancivescovo di Durango, che nelle attuali circostanze del Messico, .la difesa armata, giacche 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 del diritto di difesa che posseggono ».
In questa occasione si f.ece di attualità il trattato del R. P. La
Trame S. J., distinto' filosofo e moralista cattolico, sulla resistenza
armata dei cattolici contro i poteri tirannici; adducendo l'esempio
dei Maccabei che si lanciarono alla lotta, piuttosto che esser com, plìci 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 di
tutti i fedeli messicani; animando questi con paterne espressioni é
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, 18'62-1867; la tolleranza tanto abile ohe fatale di Porfirio Diaz durante 30 anni; e dal 1911 le violenze quasi continue dei
suoi successori. Nonostante tutti questi regimi, caduti tutti l'un dopo
l'altro, la Chiesa del Messico, maltrattata, fiaccata ed oggi crocifissa, vive sempre; e giorno verrà in cui gli esiliati ritorneranno, le
scuole cattoliche rifioriranno. il Crocifisso occuperà 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, MareAurelio,
Traiano, Domiziano, Severo, Valeriano, Decio, Diocleziano, Lutero,
Calvino, Napoleone, Bismark, Santa-Ana, Comonf'ort, Juarez, Lerdo
de Tejada , Carranza, Villa. Zapata ed altri .....
Ci resta aspettare il tempo, per riferire come terminò Galles 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 ,.
(Joan. VIII-32)

Inno della libertà, proteste, messaggi. ..
INfNO DELLA LIBEHTA' (1).
TESTO ORIGINALE
CORO I.
Mexiaanos !
A esta patria
Venceremos a
Con l(1 Rema

furioso el averno
sus buestes lanzo,
todo et imfierno
qu~ Cristo non ài6 !

CORO IL
M ezioamos ! furioso et averno
Contra Gr-isto sus huestes cvrm6
Venaereinos a toào el vnfi,erno ,
Con la Revna que Cristo . nos ài6 !

TRADUZIONE ,
CORO L
Messicani ! furioso i 'averno
contro noi le sue schiere lanciò.
Trionferemo di tutto l'inferno
con la Vergin che a noi Cristo domò.

CORO IL
Messicani! furioso '1 'averno
Centro Oristo sue schiere ællarmò.
'l.'-rionferemo di tutto l'inferno
con la Vergin che a noi Egli donò.

(1) Quest'Inno fu cantato con grande entusiasmo e .fervore dai fedelì il 112 dicembre 1926 e 1927 nella Basilica di Nostra Siignora di Guadalupe.

,I l
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TRADUZIONE

TESTO ORIGINALE

I.

I.
. Madre! Madre! tus hijos te juran
Defender con valor y denuedo
El tesoro dvvino que el cielo
Generoso ei, tu imaqem. nos di6.
Ausique tuene el infierno y sus huestes
Por destrui?· nuesiros sacros oitares,
No podra! .con que tu nos ampares,
Arrancar. de nuestra alma a J esus ..
Ooro I.

Madre ! Ma che! i tuoi figli ti giuran
di difendei: con forza e con zelo
·il tesoro di vino che il cielo
generoso in tua effigie ci dìè,
Benchè lotti -1 'infer.no e sue schiere
per abbatter le sante nostre are,
mai però, tua mercede, strappare
ei potrà dal cuor nostro Gesù.
Coro I.
II.

II.
Si el ti?·ano nos lleva al caàotso, ·
Defendiendo tu honor y tu gloria
Nunca, oh Mad,re, obtendrà la victoria,
Porque œlietito nos da nuestra: fe.
Ni el · mOJ1·ti?'io de dura cadena,
Ni la calcet, el hæmbre, el dolor
Temeremos, oh Virgen Morena!
Con tu amparo invencible y tu cimor.
!Coro H.
'/

III.

•

Se ·il tiranno al patibol ci mena,
difendendo i~ tu' onor, Ia tua gloria,
mai, o Madre, otterrà la vittoria,
chè vigore ci dà nostra fè,
Nè il martirio di dura catena,
carcer, fame, o doglia veruna
. ternerem, sa:cra Vergine bruna,
con l'invitto tuo aiuto ·ed amor.
Coro- ·II.
III..

Cit'ie, oh Beino! corona de olivo
A esta pati'ia que el dedo divi?.o
Senal6 con eterno destino
À la tierr« y al cielo, . tii honor!
Y si osare la Crom, tu enemigo,
Infestar con su alienio este sueto,
Manda, oh Beima invencible de.l cielo!
A làs . tvuestes que Cristo formo.
Coro I e II.

Cingi, o Madre, ,d 'un serto d 'ulivo
questa patria che il dito divino
s_egna lò con eterno destino
alla terra ed al ciel, - tuo onor .
E se ardisse la Crom, tuo nemico,
questa terra appestar col suo fiato,
manda, o invitta Regina del creato,
le schiere che Cristo formò
Coro I e II.

Qui il nostro narratore registra il grandioso Congresso di protesta contro· ia pevsecusione della Chiesa nel Messico, ceiehrato a
Budapest il 1.9 febbraio 1928; gli enerqici e fraterni Mes,saggi dell' Episcopato francese e spagnuolo, dei quali quasi tutti i qiornaii
cattolici pubbticarono a suo tempo il testo; e che perciò noi ci rlispensiamo dal· nuovamente riprodurre, e termina col seguente articolo:
NeU' aspettativa.

Nonostante l'attuale ed inaudita persecuzione della . Chiesa ne)
Messico e sfidando i gravissimi pericoli di cadere nelle mani dei
salariati satelliti di Calles, i nostri Religiosi, come tanti altri Sacerdoti, sì secolari che regolari, lavorano animosamente nel la 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 premu, rosamente l'altare del nostro glorioso Patriarca.
,, La notte termina, il sole della pace e della libertà incomincia
a dorare coi suoi aurei baci le cime dei monti », diceva nel suo discorso.del 12 settembre dell'anno 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 accresciute, quando improvvisamente abbiamo veduta sparire dalla sema della vita il giurato nemico della
Chiesa e braccio destro di Calles, il generale Alvaro Obregon.: Presiedeva questi, ebbro di gioia, un banchetto che in suo onore si celebrava nella bella città di San Anqe; D. F., e -quando sembrava dicesse: ,, Coroniamoci di rose mentre ne abbiamo tempo ... ii cadeva
colpito cla cinque revolverate.
Colla morte del divisionario 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 storia del Messico di questi ultimi diciotto anni, non tarderemo a vederli soccombere l'uno per mano dell'altro.
Crediamo opportuno terminare la presenta relazione colle supplichevoli e significative parole con cui l'Ecc.mo Sig. Vescovo di
Tacamharo terminava una sua lettera in marzo 1927; e che noi di
tutto cuore dirigiamo ai nostri cari fratelli: « Non vi stancate di
pregare, atfinchè noi non ci stanchiamo cli soffrire n.
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Cronaca della Congregazione
PROVINCIA DELL'ADDOLORATA - Ritiro di Airola.
Benedizione di una '/111,/,0Va CappeUa Mortiwrria, e ircslaeione di 10 no~
st>ri religiosi 'n,el Cœmposaaito dli A'Ì!rola.
La sera dell''8 Ottobre veniva inaugurata la nostra Cappella MorW:aria al Camposanto di Airola. Essa, anziehè 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 Paolise, che ne ideò il disegno.
In mezzo alla sua artistica facciata campeggia il nostro distintivo
· in marino bianco, fìnamente lavorato; ·e nel fregio, sotto il cornicione,
a grandi lettere iu . graffito si legge: « CHiRLSTO CRUCIFIXI IN
P.AJCE ».
Nell'interno, sintnetricamente disposti, vi sono 24 loculi, che flancheggiano le pareti laterali circondanti un bell'Aìtare di marmo bianco ; sopra del quale, nel centro della parete, domina maestosa I 'immagine de'l Divin 'Salvatore i~ vetro trasparente, avente un libro in mano,
in cui si legge: « E,go swrn Eesurrectèa et Yita ». Immediatamente dopo
l'ingresso v'è nel sottosuolo, nu ossario di mediocre grandezza; e dietro la parete, che divide l'altare dal muro esterno, vi son due fosse per
seppellire i cadaveri.
La benedizione della Cappella fu fatta dal nostro M. R. P. Provinciale, Angelo della V. Addolorata, che molto aveva concorso alla
sua erezione, ed era assistito dal suo primo Consultore, dal M. R. Padre Rettore Silvano del .S. Costato, alla cui attività siamo ,principalmente debitori della nuova Cappella, e da questa religiosa Comunità.
La funzione aveva richiamato sul luogo, oltre la nostra Arciconfraternita della Passione, coll'Abitino al collo, anche la parte più eletta
della Città.
_l!~atta la benedizione, si procedo i,n devota pr~cessione, cantando
il salmo Miserere, al trasporto dei nostri 10 Religiosi defunti dalla
~ Cappella dell 'Im'macolata; e che posti in due casse, furono collocati
in due loculi della nostra nuova Cappella, dopo l'Assoluzione loro data
dal M. R. P. Provinciale.
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un 'commovente discorso di circostanza, servendosi delle parole del salmo CXI: In memoria aeterna erit [uetue, abilmente applicate ai 10 Religiosi morti nel servizio di Dio, e circondati da religiosa venerazione.
Il devoto uditorio ne fµ commosso; e tutti riportarono salutari impres- '
sioni dalla me-sta religiosa Cerimonia.

Corris.pondenza delle Missioni
PREFETTURA APOSTOLICA DIS. GABRIELE DEL MARAfiON

(Perù). Le Miis-

sionarie Frœncescœne di Mœria a, Yvrimaçuae.
Scrive il nostro Prefetto Apostolico del Marafion nel nostro periodico « El Pasùnuirio » :
Dacehè prendemmo possesso di questa nostra Prefettura ApostoIica 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 alfa 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 L'aspettazione di tutti per vedere le Madrecitas (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, incominciò il movimento, e alle 12 del giorno in cui approdò, la gente affluiva da ogni parte; e mentre tutti si affrettavano per arrivare i primi,
le autorità, accompagnate dalle persone più distinte e dalla banda
musicale; s 'ineamminavano anch'esse verso i l porto. Tutti volevano
vedere e salutare le buone Madri, perehè per l'addietro nessuna r~li1

2'6 giosa era. stata· mai in questi luoghi; tutti volevano contemplarle da
vicino, sentirle parlare, e tutti si afflollarono attorno ad esse, ostacolando il transito, nonostante gli sforzi delle guardie per aprire il passo.
L'entusiasmo si accrebbe durante il tragitto daì porto alla chiesa;
dove; ai festosi accordi della band~ e delle campane, poterono fìnalruente 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 roro i1. benvenuto nei termini seguenti:
« Venerabili Sorelle_ in Crtst10 siate benvenute nel· nome del Si'gnore a queste ospitali terre- loretane e alla nostra prediletta Prefetfarra Apostolica: del Marafion, che og,gi 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 vostra generosa ed intelligente ,cooperazione. alla migliore
delle ·cause.
·
« 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, '1a. gioventù femminile, avida di direzione e
d 'insegnamenti, anela ricevere nelle vostre aule orientazioni sane e
solide, che le preparino degnamente alla provvidenziale missione dal
eielo ad esse affidata; sia nella famiglia, sia nel chiostro, o nelle corr~plicate situazioni 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 sentieri scabrosi, che preparano la loro sventura e quella della famiglia e della società! ... Voi che siete sempre a contatto colla sorgente
della luce, della vita e 'del benessere, che è Gesù Cristo, saprete communicare la luce alle intelligenze ed il 'calore e la vita alle vostre fortunate educande, contribuendo ·così nobilmente ed efficacemente al conseguimento dell 'ideale cristiano che tanto abbiamo desiderato.
.
« Questi lieti augurii hanno a favor loro la storia gloriosa del vostro giovane e vigoroso Istituto, di vita esuberante, che in mezzo secolo
di esistenza hasteso i suoi frondosi ra~i per tutto il mondo, coprendosi
di gloria in sì breve, ma fulgidissima carriera.
« Nata, la vostra illustre Congregazione, nel 1877 sotto l'albero sette
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volte secolare di :s. Francesco; provata nel crogiuolo 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 manifestano· la sua prodigiosa fecondità.
~ Voi apparite in tutto il mondo colle vostre 206 case e 5.000 Sorelle; avete nellAsia 83 case, 38 in Africa, 22 in America, 4 in Oceania
e 56 in Europa. La -:fioritura di questa bell 'ope~a non può essere più
consolante e 'Sotto gli occhi ho la sua statistica missionaria del rn26,
che offre questi dati preziosi
« Opere peir l'infamzia,. - 37 Case-Culla con 3.611 bambini; 38 Asili
00n 4.400 bambini; I6 opere della « Goccia di latte » con 2.11'8 bambini;
68 Orfanotrofi con 5.765 bambini; 13 Domicilii con 1.463 bambini;
90 officine con 5.841 bambini ; 136 Scuole con 15.507 bambini; 8 Scuole
Governative con ,608 bambini.
« Opere ·per gl'inferrni. - 4~ Ospedali con 70.246 infermi; 7 Lebbrosarii con 1.505 lebbrosi; 7 Lazzaretti con 1.876 infetti; lt5 Ricoveri
con _511 vecchi; 107 Dispensarii eon 2.001.674 cure prestate.
« Opere œivei·se. - Visite ad infermi 80.510; Visite ai poveri 15.378;
Visite ai earcerati 948; 30 catecumenati con 1.197 catecumeni; 79 Catec'hismi parrochiali con 8.854 bambini; 10 Refugii con 883 donne.
« Abbiamo per conseguenza un totale di circa 600 opere, che rap- ·
presentano una cifra annuale di 47.96'7 bambini; 183 opere a servizio
di 2:975.812 infermi. Ed altre opere di carità, tra le quali 500.000 battesimi amministrati ·a pagani moribondi nell 'a:ssenza 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 V10Stri
nobili sforzi. Giolive rinunziaste voi al falso orpello di menzognere speranze, con cui il mondo affascina l'incauta gioventù; risofotamente
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 sacrifìeio, quando dominate voi dall'ideale divino della perfezione evangelica e dalle trasformazioni dellangelica virtù, calpestaste con animo
sereno -e virile le pompe e le vanità che v'offriva la terra; ma lo Sposo
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-eelests saprà stimare il vostro eroismo e disinteresse, premiandovi col
centuplo in questa vita e con la beatitudine nel! 'altra, dove la vostra
corona 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 rielle officine stimolate al
lavoro; provvidenza, che nei dispensarli somministrate rimedii a tanti
infelici; angeli, che nella società spargete il buon odore di Gesù Cristo;
siete pure
pa.. rafulmi~i
che colla vostra immolazione disarmerete il
.
...
braccio adirato dell 'Eterno, e soave calamita che attirerete sul nostro
amato popolo, l'abbondanza dei favori ed aiuti celesti, i quali ci faranno
migliori, affrettando in mezzo a noi il regno di 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 coro 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, che riscossero una salva di applausi:
,

SPAGNUOLO
Madreoita de mi vida,
un meneaie me IUJ/!I, confiado
muy honroso y deiioodo :
de que· os dé la bienmenida.
i Albric·ias, Moiifres, albricias !
que 1wy llueven 6J1 Y urimiaguas,
mas que en abri! los mil aguas,
regosijos y carici;œs,_
R~gÒsijos que a estas niiia.s
qrata« horas . les prometei»
y bondades ies ofresen :
gratutaos, mis amiigas !
Y o soiiaba noche y dia
en: mi,s buenas Maiùrecitas,
i donde esta,ran lae bendiitas?
t1io habra nooet, 1ne deo-ia.

ITALIANO
Del mio core Madre, ho avuto
J 'onor grande e delicato
d 'un messaggio al sommo -grato,
cl 'augurarvi il benvenuto,
Festa, Madrd, ed' aJJegrezza
Y ur.ìmaguas oggi inonda ;
mai d 'april J 'aequa feconda
ci riempì ili tanta ebbrezza.
Sì, tal festa a noi bam bine
ore 1liete ci promette ;
e le grazie più elette:
giubiliam, care piccine.
Io segnavo notte e giorno
le mie madri dolei e buone;
- dove sono lor personet
su qual nave avran soggdorno t

•

-- M Dvré tainbien [ueron. hartos
rnis esperas e irnpaciencias,
pero hoy gozan las coiiciencias
al orrioo de esto. santas.

Ormai paga è la mia speme; ·
l ',ansi,o mie son ormai calme
oggi gcdon ·tutte l 'alme
in vederci ad Esse .insieme,

Guanto ansiainos correr todas
a las æulas que abrireis,
y en las [uente» que brvnàeis
be ber siempre a todas horas!

Qua,J desio di correr tutte
dentro 1 'aule 0h 'aprirete!
.e c11'esti.n.guere la sete
. adle font! non più asciutte!

Que enseiicmeas de virtudes !
que tecciones de ouitura,
Ilcnae de vida y dulzura,
dara este edén. de perfwmes.
Trazada coii ·mano experta.
wuestra linea de conducta,
veremos d6 esta la ruta
que al bien guia siempie recta.
Deetiumdo miel sus labios,
dulce enCO/nte su buen trato
oirernos cada rato
docuanentos sin resabios.

Quai precetti cli costumi!
qual -lezioni di sapere,
pien cli vita e dì piacere
in. quelPEden d5. profumi!
Se una mano esperta addita
nostra linea cli condotta,
J1-0n fla cl 'uopo mutar rotta;
che la via retta c 'invita.
La moUrnua 101· dolcezza,
il bel tratto c 'innamora;
udiremo cl 'ora in ora
documenti di saggezza.

Con sonrisa ptacentera,
y carifio 11wternal,
sabra.n ctlas cnoauear
nuestra uida toda entero;

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

Nuestros yerros y deslices
correqidos se veran,
y , vvrtudes nos darési ;
CIIIJ, seremos muy felices!

So i dif'ettì e l~r radici
cla Voi scorte emenderemo,
cli virtù l 'alme orneremo,
e saremo più .feliei.

Que contentas, Madrecitas,
astareis vos con nosotras !
Somos buenas, y vosotras
aun nos hareis mejorcitas.
Del camiino la fatiga
tornarase en duleura,
pues que todos, t quién lo ditda?
os queremos sin medida.
Todo hoy rie, todo canta,
los hombres, aves y flores:
[uera, fuero. sinsabores !
todo arroba, nada espanta.
tPorque dicha y alegria
todos notan por doquiera?
es que et cielo nos envia
serafimes a la tierra.
Esta guvrnalda de flores
de coraeones tejida,
os dice la· bienvenida,
os conta nuestros loores,
Y este ra11w de primores
dejo, J,!adre, en vuestra manas,
corno ofrenda de peruanos
y expresicn,i de mis amores.

Ben contente, 'Madri sante,
Voi vivrete fra di noì ;
se siam buone, in mezzo a. voi
fìau niigliori tutte quante.
Dol cammino l 'opra dura
fìa per noi q nasi diletta ;
poichè tutte, nìun sospetta,
v 'amerem senza. misura.
Og,gi
alme,
ogni
tutto

tutto è
augelli
duol da
,altlieta;

r iso e festa,
in, u.n coi fiori:
noi vìa, fuori;
niun funesta.

Perchè · qu est 'alma allegria
tutti notan cl,a pertutto 7
del ciel questo è dono e frutto,.
stuolo d/angeli c'invia.
·
,Qu-esto serto ehe co' fiori
de' cor nostri va tessuto,
or vi porge il benvenuto
e v 'intuoo:i:a inno d 'onori.
Questo mazze d''odor pregno
prendi, o ,Macl're, fra. tue mani;
qual omaggio di PerUM1i,
di mio amor sicuro pegno.

- 30Pieni di gioia e di soddisfazi,of1e si accomiatarono tutti dalle Religiose; mentre la famiglia del Sottoprefetto le invitava alla sua mensa,
dove furono servite con ogni carid e -distinzione.
Molti padri di jamiglia 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 dare 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 0. P., r-«. Ap.

BIBLIOGRAFIA
Sac. PIETRO GoRLA - Sam Gabrìele. dell'Addolorata. - Milano, Casa
·Editrice S. Lega Eucaristica, 19,28,
Di questa nuova vita del giovane santo, patrono della gioventù,
riportiamo il giudizio pubblicato dal Co-i-rìere d'ItœJ;ia domenica 9 dicembre 1928;

Un Santo della vita interiore
« Il fecondo apostolato letterario di Don Pietro Gorla s'arricchisce
oggi di un' nuovo importante volume, ,ch'è la vita di « San Gabriele dell'Addolorata».
Di questo giovane passionista de' tempi nostri, il cui eroismo nelle
virtù ·evangeliche gareggia cori quello di Luigi Gonzaga, 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 per· sorbire con più efficacia il contenuto.
Egli comincia 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 O1'!!8a 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 F'risciotti di Civitanova e del magistrato
pontificio Sante Possenti di Terni, governatore successivamente in varie

città delle Marehe e dell'Umbria, il Santo, undecimo figlio di una feconda, virtuosa e solidamente cristiana famiglia, venne alla luce nel
1888, e perchè 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 cuore 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, Francesco fu molto amato ricercato nel secolo. Egli
sentiva certe seduzioni di vanità e di soddisfazioni mondanamente in. tellettuali che se gli procurarono qualche fatua compiacenza, non giunsero però a farlo prevaricare 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 Monrovalls diventò Gabriele
dell'Addolorata.

e

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 sanno,
della vita interiore, tutto della vita interiore, ma appunto. per questo
Egli è un forte che ha ,çombattuto 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 Monrovalle, entrò nello studentato di Pieve Torina delle Marche, dove, secondo la Regola, a :fine di comprendere sempre meglio la
verità per poi efficacemente promulgarla, si concentrò nello studio della
:filosofia. Lo splendore dell'ingegno che nella sua adolescenza, in SpoIeto, gli era stato largo di successi mondani, qui, oltre alle vittorie riportate sui compagni nelle dispute filosofiche, gli acuiva quella sete
della Divina Sapienza di cui testimoniano le 'Scritture. « Egli non stu-

- 3,2dia va, come suol dirsi, per lit scuola: studiava per la vita, e meglio an. cora per purificare con anima sempre più cosciente la Vita della sua
vita, il Dio 011i aveva fatto dono intero di sè ».
L'autore accompagna amorosamente, in ogni spirituale. manifestazione, l'« Angelo del suo pensiero e del :SUO cuore », sopratutto nel soggiorno a Isola del-Gran Sasso, in quel convento de' Passionisti dove alle
elevazioni degli studi teologici, Gabriele seppe intrecciare il freno più
crudo della mortificazione cristiana. I vi Egli, già delicato di fibra, si
ammalò di costipazione, che, degenerata poi in tubercolosi, ne consunse
l~ntamente 1~ carne mentre 1o spirito ~'irrobustiva in una ascesi con· tmua. Tutto 11 suo grande amore a:l Crocifisso ed all'Addolorata -- sssen· ziali per la vita di un passionista - l'A. analizza con mente e cuore
d'asceta; facendoli scaturire dalla devozione all'Eucarestia. E qui la
prosa limpida ,dei Gorla assurge a quelle altezze a cui ci ha abituato da
tempo, ma in una visione nuova di meditazioni pie. Ci dimostra come
· dal nascondimento de' veli eucaristici il Santo imparasse a velarsi di
, quella umiltà eh' ebbe sempre profondissima, donde sorse la gioia della
povertà assoluta, della penitenza continua, della castità perfetta e di
una ubbidienza che giunse a staccarlo _compiutamente da ogni minimo
suo volere. E tutto ciò in ,consideraziioni così elevate e così liriche della
pratica de' consigli evangelici che l'attenzione· del lettore man mano pro- ,
cede sempre più concentrata, fìnchè interamente s'assorbe nella contemplazione del Giovanetto eroico sul letto di morte.
, Il severo paesaggio abbruzzese sul cui sfondo si muovono le scene
di una santità semplice e sublime, l'attacco della popolazione alle· spoglie del e Santino », l'eco de' movimenti politici, che in una epoca dolorosa per la Ohiesa
si era fatta sentire a traverso tutta la vita di . Lui
.
fin lassù, d'onde pareva che Egli avesse spiccato le ali per volarsene
alla Patria vera, tutto è narrato con bontà d 'arte ed efficacia d 'insegnamento. Possa questo libro - come anche conclude l'autore licenziandolo alle stampe - svolgendo là epopea di una giovinezza a Dio
consacrata e portata al fastigio della santità, accendere i giovani alla
fiamma della virtù e risuscitare qualcuno che dalla tentazione sia stato
1

vinto.
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19 Octobris 1928. -- Cathedrali Ecclesiae Oppidensi praefecit
R. P. D. Ioannem Baptistam Peruzzo, hactenus Episcopum tit. Euraeensem ( 1).
(A. A. S. à. XX, vol. XX, p. 388).

DOCUMENTA PONTIFICIA CON6RE6t. flONIS
S. RITUUM CONGREGA'nO
Summus Pontifex Eimum Card. Aurclium Galli

deputai Retatoven» in Causa Servi Dei Ga'/iilaei Ni colini
1

N. 606/929.

NULLfflS SS. VINCENTII ET ANASTASiJ,I AD AQUAS SALVIAS
B eaiiticationis et Canonizationis .
Servi Dei GALILAEI NICOLINI nooitii
Cong.nìs SS.ma-e Crucis et Passionis

n. N. I. C.

Quum apud Sacram Rittum Congregationem agenda sit Causa
Beatifìcationis et Canonizationis Servi Dei <Galilaei Nicoli, novitii
(1) Mons, Giambattista Peruzzo, della nostra Congtregazio ne, Ausiliare del vescovo dì Mantova, con decreto della Concìetorìale in data Hl
ottobre 1928, era promosso al vescovado di Oppido Mamertina neue Calabri-e. Il.a diocesi, cui ,è chìamata a reggere il deuto Nostro vescovo, è
stata eretta nel secolo XIII. Secondo 1i dati d ell'u'ltìmo annuanio ecclesi astdco (1924) conta 19 parrocohae ·e una popolazione d i 30.000 abìtam.ì.

!·~-{
s-..
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/

Congregationis S1S.mae Cruois et Passionis D. N. I. C., et ipsa"
Causa suo Cardinali ponente seu Relatore careat, R.rnus P. Aegidius
a Sacris Cordibus, ejusdem Congregatìonìs et Causae Postulator,
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI, supplex rogavit,
ut aliquem ex E.mis Patrihus Sacris tuendis Ritibus praepositis,
, in memoratae Causae Ponentem seu Belatorem eligere ac deputare dignaretur. Sanctitas porro Sua, his precibus ab infrascripto
Cardinali Sacrae ·RitJmm Congregationi pro-Praefecto relatis, henigne annuens, E.mum ac "R(òv.mum D. um Cardinalem Aurelium
Galli in- praefatae Causae· Ponentem seu Relatorem. cum facultatibus necessariis et - opportunis, elegit - ac deputavit. Contrariis .quibu\.

scumque non obstantibus.

Die 9 Ianuarii 1929.
L. ·+

s:

C. Card. LAUHENTI, pro-Pral'fectus

Angelus Mariani, S. R_ C. Secretarius.

//

ACJA CONGREGATIONIS· NOSTRAE
/

/

A CT A -

in Causis Reatificationis et Canonizaiionis
durante anno 1928.
Die II Martii.

_

DUBUNEN. SEU R UREMUNDEN. Dispensatur a praescripto
can. 2040, § 1, nempe conceditur facultas eligendi judices adjunctos
non synodales jn processu informativo,-constiturndo pro causa heatif.
et canon. Servi Dei P. ,CAROLI A S. ANDREA.
Die XV Aprilis.

A.QU AEPEJ\'DEN. In Oppido Cellere vocato fit translatio exuviarum
Servi Dei Fr. JACOBI A S. ALOISIO e rurali quadam Ecclesia, ~n qu,

ad tempus servabantur, ad ecclesiam paroecialem, completa ejusdem
refectione, cura et studio P. Alois1:i a S. Carola, tunc a secretis Mis-

sionum.

Die

xvn:
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Aprilis.

. D11BLF'Œ:\/. SEU RUREMUNOEN. Dublini inchoatur processus infermativus super fama sanctitatis, virtutum et rniraculorum'Servi Dei
P. CAROLI A S. ANDllEA, cura et studio Yiceposiuiaioris P. Geroidi a
S Corde.
/)ie XXJI' .4 prilis.
LucAJ\.\. In Aedibus Vaticanis habetur Congregatio praeparatorio super virtutibus heroicis Servae Dei GEMMAE GALGANI.
Die XII M aji.

Anr~TI\FN. Arimini absolvitur processus informativus super fama
sanctitatis. virtutum et miraculorum Servi Dei Conir. Prr A S. i\LOIsro, eterici. cura et studio Viceposiulatoris P. Mansueti a Praeseniatione B. III. V.
Eadem clic.

Anrxnxr . Arimini arb:,olvitur processicuius diligentiarum super
E.J l s.11E:rvr SEJWI DEI, cura et studio dicti ·Vicepost1 tatoris.

scriptis
Die

xxiv

lVlaii.

AmMINFN.

Facultas datur aperiendi processum informativum,

de quo supra. in Causa beat. et canon. PHAEFATI SERVI DEI.
Eadem die

Anrxrrxn«: Facultas datur aperiendi processiculurm diligentiarum, dc quo supra, in Causa beat. et canon. PRAEFATI 8En,i1 DEr.
Die XXIX Maii.

TAHQUINIEN-CORNETANA. Reassumitur Tarquiniae processus inIormativus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servae
Dei MAHIAE ·CnUCIFIXAE A Jssu, fundatricis monialiurn a Passi on er;
jamdiu interruptus ob mortem Ordinariì, Exrni Episcopi. Lucae Piergiovanm.
Die VI tt Iunii.

TARQUINIEN-COHNETANA. Communicatur a S. R. Congregatione,
juxta consilium habitum im congressu hebdomadario, quoad praes
scriptum can. 2040, § 1, in defectu absoluto [udicum sunodatium:
- cc Episcopus et Postulator acquiescant », nempe declaratur non
teneri ea lege in casu, pro constructione processus informativi SERVAE
DEI PRAEFATAE.

- :I6 Die XX Iunii.
ARIM-IN-EN. Deputatur E.mus Card. Alexander Verde Ponens seu
Relator Causae beat. et canon. Servi, Dei Conir. Pu A S. ALOISlO,
clerici.

D.ìe XXII Iunii.
TAHQUINIEN...CORNETA.NA. Dispensatur, ob sacerdotum ,defectum, a
praescripto can. 2040 de judicum numero, nempe permittitur ut
unus [ude« ·ex tribus electis, cum taeultate sibi invicem succedendi,
juxta commoditatem, èuiliœt sessioni valide intersit in processu, de
quo supra, pro Causa beat. et canon. Servae Dei MAHTAE CRUCIFIXAE
A .JESU.

,

Di:e III -Iulii.
, NULLIUS ss, VINCE'NTII ET ANAS'fASII AD AQUAS SALVIAS. Romae
publicatur; et cum jam collatio peracta esset ac transumptum confectum, die sequenti absolvitur, processus inforrnativus super fama
sanctitatis, virtutum et miraculorum servi Dei GALILAEI N1coLINI
no32.ritii.
Die IV lulri,i.

DUBLINEN. SEU RUREMUNDEN. In dioe,cesi Achornmsi in Hibernia
fit processìculus rogatorialis informativus, nempe interrogatur quaedam monialis, super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servi
Dei P. CAROLI A S. ANDREA, cur-a et studio VicepostU'latoris P. Geraldi
a S. Corde.
Eadem die.
DUBLINEN.- SEU RUREMUNDEN. In Archidioecesi Westmonasteriensi, idest Londini fit alter processiculus rogatorialis informativus,
nempe interrogatur quidam nobilis vir, super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum IJRA'EFATI SERVI DEI, cura est studio dicti Vicepostulatoris.
Die XVII Iulii.
VITERBIEN. lin Aedibus Vaticanis habetur congregatio ordinaria
super scriptis Servi nei ·P. JoAINNIS BAPTISTAE A s. MICUAELE ARCHANG-EL0, : -atris ·germani S. P. N. Pauli ,a Cruce; sequuta est scrip·
torum adprobatio.
EtidJem die,
A'RÌMINEN. :U-,ém, super scriptis Servi Dei Confr. PII A s. A'LOISIO,
dlericì~ seqrruta est d~clara'tio oo nuB,'ius sicripti reperitionem, ad
ulteriora procedi posse.
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Ne VI A'ugusti.
NUI.LJllS &S. VINCENTII ET ANASTASII AD A~UAS SAI.VIAS. Datur
facultas aperiendi. processum inf'ormativum, de quo supra, in Causa
beat. et canon. Servi Dei GALILAEI NICOLINI, nouitii.
Die XVII Septembris.
TARQUINIEN-CORNETANA. Lucae inchoatur et diebus sequentibus
absolvitur processiculus rogatorialis informativus, nempe duae interrogantur moniales a Passione, super fama sanctitatis, virtutum et
miraculorum Servae Dei MARIAE CRUCIFIXAE A Jssu.
Die XX Septembris.
LT!CANA. Lucae in monasterio monialium a Passione auctoritate
apostolica completur recognitio exuviarum Servae Dei GEMMAE GALGANI, juxta facultatem obtentam anno praecedenti die 28 decembris.
Die II Novembris.
DUBLINEN. SEU RUREMUNDEN. Dublini publicatur processus inf'ormativus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servi
Dei P. CAROLI A S. ANDREA, cura et studio Yicepostutatoris P. Geraldi a S. Corde.
Die XXI N ooembris.
NULLIUS ss. VINCENTU ET ANASTASII AU AQUAS SALVIAS. Romae
absolvitur processiculus ditiçentiarum super scriptis Servi Dei GALILAEI NICOLINI, novitii.
Die

rv

Decembris.
LPCANA. In Aedibus Vaticanis coram SSmo, idest coram Summo
Pontifice habetur Congregatio generalis super virtutibus heroicis
Serice Dei GEMMAE GALGANI (1).
(1) Quamvis suffragia ,twm Cardinalium, tum Praelatorum et Consultorum, prout ex certis indicii" oonstat, Causae tavenèìa extiterint, cum
ea sint dumtaxat consultiva, 1Summus Pontitex Pius XI de mor-e [udicium suum proferre distulit, interim Causam oratìonìbus cunctorum
commendane; qua de re consodales nostros enixe rogamus ut sulis apud
Deum obsecrationibus sollicitent desiderati decreti publìcatìonem de
vdrtutum heroìcìtate Servae Dei GEMMAE IGALGANI.
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ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
-(,Conti'.nuazione:

a. 1929, pag. 6)

QlJINTO -CAPITOLO GENERALE
La Lettera di convocazione di questo Capitolo Generale tenuto
nel 1769, penultimo di quelli che ebbero luogo durante la vita del
Santo Fondatore e alla vigilia d-ell'eJ.ezione di quel gran papa, Cle~ mente Xl'V, che ·erà per dare all'Istituto ià suprema sanzione con la
memorabile Bolla cc Supremi ApostO'latus », fu già stampata nel nostro
Bollettino ·( 1). ·
'
Gli Atti di .questo Capitolo meritano una speciale attenzione, sia
PEI' quello "ehe deterll}inarono in ordine alla carica di Pro-curatore
Generale, sia per la cr.eaZJione delle due prime Provincie della 'Congregazione: P,erch è ~< fino a que10 giorno - scrive il P. Bernardo
- M. di Gesù ('2) -· tutti i Ritiri della ,Congregazione erano stati sotto
il govèrno immediato <lel Preposito Generale, e sebbene fin dall'ainno
1753 vi tosse stata la carica cli Pr..ovinciale secondo le Regole, questo
però non aveva Provincia distinta, nè Ritiri da gov.prnare, nè sudditi da reggere; se non, quelli che gli erano assegnati dal Preposito
Gfoerale, con 1~ facoltà più o meno ,estese,· a giudizio dello stesso
Preposito. In questo Capitolo, dopo· matura e seria ,considerazione, Iu
risoluto dividere la. Congregazione 'in due Provincie separate, eia·
senna. delle quali avesse il suo Provinciale, celebrasse i suoi Capi·
toli, avesse il suo· noviziato, e godesse tutti quei diritti che aippartsngono ad una perfetta Comun'ità, sempre però c.onservandosi sotto
la giurisdizione del Preposito Generale, capo di tutta la Congrega1

zione ».
Altra com notevole tè il rigore con cui si passava il venerdì a
mensa prima di questo' Cupi tolo. Il testo italiano del 17 H dice: cc Al
•Venerdì, se non è qiomo di festae, non si porti nè pietanui, nè frutti
in refettorio, ma una sola minestra 7J'ir chi ne avesse bisogno, e chi
volesse digiunare in. pane éd acqua con ia clowta licenza del Supeperiore, lo faccia con laJJenedizion'3 (lir-I)io (Cap. XXI) ».
· Il testo latino della Regola approvata nel 17 46 dice : « Feria
f

(1) BolL a. 1924, pag. 147.
(2) Cronaca ms. li<b. 6, pag. 289.
I

/

- 39sexta, si dies festus non erit, {1)(], mensam nMNu:m piscium atf eratur
f erculum, neque fructuum, sed tantum pulmenium : qui pane et aqua
dumtaxat uti velit permissum a Superiore impetret (Cap. XX) >>.
1

Sopra tutto ci sembra utile perIa storia della Congregazione illustrare uno dei decreti del presente Capitolo, in ondine al quale il
P. Bernardo M. di Gesù scrive: « Nel'la terza (sessione) si fecero aicuni decreti, la piiì parte dei quali sono piuttosto conterme di decreti

anteriori. Un solo ve n' ha che presenta qualche singolarità, ed è
quello con cui i nostri chierici studenti sono dispensati cl'al levarsi al
mattutino tiella notte, eccetto' le feste >>. In nota il P. Bernardo aggiunge: « Questa disposizione in seguito fu abroçaia » {1). Fu abrogata, 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; aifinchè i seguaci di un Dio Crocifisso si abituassero fin dalla gioventù
ai santi rigori della Croce, ai quali difficilmente sarebbero poi ritornati.
E perciò è bene di conoscere in succinto e ricordare ai posteri
l'intenso e scrupoloso lavoro di revisione della Regola compiuto da
tutti i Vocali dei Capitoli Cenerale e Provinciali del 1775, ossia dai
Rettori, Provinciali e loro Consultori ,e da tutto il Consiglio Generalizio con in capo il Santo Fondatore.
Nella prima circolare convocatoria (2), _ come leggiamo nella
cronar-a del !a Provincia dell' Addolorata dell'anno 1775, S. Paolo della
Croce annunziava il suo disegno di revisione come uno, degli scopi
del Capitolo Centrale. 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 trovansi preziosi dettagli che meritano di essere conosciuti.
li P. Domenico di S. Antonio, già segretario del Santo Fondatore, e Vocale in qualità di Consultore provinciale nel Capitolo Generai-e Vl, depose: <c Essendo già passati alla Casa e Chiesa de' santi
(1) Cronaca ms., lib. 6, pag. 290.

(2) ,Ques,La leLtera del Santo non {u ,porbula ancora rìerovare.
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Giovarmi .e Paolo, volle per la terza volta rivedere Le Hegoile della
Congregazione, raccomandandosi più che mai a Dio. accìò gli fa-

cesse conoscere la sua divina volontà, e come voleva esser servito
« dalla Congregazione delia sua santissima Passione; coll'intervento
« ed aiuto d'alcuni Padri anziani <l1:,JJa Congregazione a poco per volta
(( indò ripassando tutte le Regole, riordinando e disponendo le me« ·,esime in una ma.t~ra più acconcia a l'Istituto e più atta a con<< servare stabilmente l'osservanza, con ìntcnzione ed ospressione di
« fare questa f'atiea per gloria di Pio, e perchè poi nel Capitolo Ge« nerale di maggio dell'anno 1775 da tutti i Vocali anche dei Capitoli
« Provinoiali unitamente fossero ,ésaminate, e corrette, se faceva
bisogno, e secondo che avessero giudicato più espf'dicnte per la
« maggior gloria di: Dio, utile di Santa Chiesa, e stabile profitto della
<< medesima Congregazione>·> (1).
E it P. Giuseppe dei Dolori di Maria che era altresì uno dei Vocali, come Consultore provinciale, depone alla sua volta: << Il Servo
« di Dio {P. Paolo) nell'ultimo anno della sua vita, cioè nell'anno
« 1775 riflettendo che alcune cose della Regola restavano un poco
<( oscure. che potevano prendersi' in diverso senso, per lasciare le
<< cose ben chiare, come egli diceva, ed aociò si osrervasst ro senza
<< 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
« accinse all'opera di ripassare tutte le Regole, e notare quei punti
<( dubbi, e metterli in chiaro. Ciò €Seguìto nel mese di maggio dello
« stesso anno, correndo il Capitolo Generale, per non far le cose senza
« il consiglio de' Padri Capitolari espose ai medesimi i suoi senti<< menti, e volle si Leggessero le dette Regole intieramente, ed udito
<( il parere 4i tutti, fece nuove rappresentanze alla Saniiià di Nostro
«

tllil

i,f!'i
ili,

l

<(

« Signore Papa Pio VI felicemente regnante, œcciò si degnasse con
<<

una Bolla confermarle come stavano accomodate »

(2).

Altra preziosa testimonianza è quella del P. Giammaria di S. Ignavio, Consultore Generale nel sessennio 17'69-1775, che dice: << Es<< sendo io ritornato in Roma nel febbmi,o 1775, volle rendermi conto
« il Servo di Dio, ,conforme era suo solito costume, come suo Diret« to.re e Confessore, delle cose dell'anima sua ... e mi confidò altresì
(1) Proe. orci. Rorn., torn. IV, Iol. 2102 terg. ecc.
(2) Proe. ord, Rom., rtom V, foL 2695 terg. ecc.

-41',, il disegno, e l'impulso· che sentiva di dar l'ultima mano, e ripuli- 1
,, tura alle Sante Beqote, qual disegno consultò parimente cogli alltri
_(( Padri più anziani del Ritiro, raccomandandosi giornalmente, ed im'' plorando lume dal Signore per I'intereessìone di tutti i< San::iti Fon'' datori degli Ordini Heli.gios1...
·
.
«Dovendosi altresì celebrare ii Capitoli Provinciali (oltre i!l fJe« neralei, ordinò che si celebrassero parimente in Roma ... perchè
,, dopo l'elezione de' Superiori potesse più agevolmente trattare il
,, negozio, della Regola di già da esso aggiustata e spiegata ... 1'€r« minati f€licemente tanto il Generale, che i Provinciali Capitoli, in'' timò altre sessioni, nelle quali manifestò ai Padri Capìtolar~· l'a
" fatica che €sso, aveva fatto in porre in pulito le sante Regole; quin'' <li volle che
leggessero.capitoìo per 'capitele per vedere se vi: era:
« altro da aggiungere, levare o spiegare. E quantunque fosse sÌ alJ,« battuto 8d estenuato dr fotze che si senti-va mancare, e come verrfr
,, meno, ciò non ostante volle sempre assistere alle sessioni, tanto
,, ra mattina che Ia sera fìnchè fosse terminato l'esam€ delle suddette·
,, Regole, quale compito, dettò esso stesso il memoriale da preserr'' tarsi alla Santità di Pio VI felicemente regnante,. nel quale suppli'' cava Sua Santità di eonfermare le Regole eoìle preinsertsaddizroni,
" e di corroborare colla suprema sua aUJtorità gfi: altri Brevi, e Bolla
(( della santa memoria di Benedetto XIV e Clement€
» (1).
II B. Vincenzo M. Strambi nella vita che scrisse del Santo Fondatore riassume queste ed altre testimonianze, che tralasciamo per
ragione di brevità, € vi fa sopra questa bella osservazione, che cioè
S. Paolo dena Croce sul fine della vita così operò ,, ætfuichè si fissas'' sero i termini dell'a santa osservanza, in modo che dopo la sua
,, morte si potesse con buona ragione dire a chiunque œoesse tentato
,, di muiarti : Ne trasçrediaris terminos antiquos, quos posuerant pa'' tres tui (Prov. XXII, 28) » (2).

si

nv ...

(1) Proe. ord. Vetrall., dol. 216-219, ece.
(2) Vita del Ven. !Padr~ 'Pao-lo della Croce, Iìb. I, c. 43.

ATTI DEL QUINTO CAPITOLO GENERALE
della Congregazione dei Chierici 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.
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Dovendosi dare incominciamento al nostro quinto Capitolo Generale il dì 9 maggio 17619, conforme per giustissime cause, fu già
a pieni voti stabilito nell'ultimo nostro Capitolo Provinciale (1);
quindi è che il R.mo P. Paolo della Croce, vìgilantìssìmo Padre, ~astore ,e Preposito Generale qi questa mostra Congregazione, fin dallo
scorso mese <li fehoraio a tenor delle S. Begole, ne diede con lettera
circolare un preventivo avviso a tutti i MM. R~. P·P. Capitolari intimando loro, che il di 5 maggio si fossero personalmente trasferiti
in questo Sagra Ritiro di S. Angelo, eletto per la -celf',brazione del
pref'ato Generale Capitolo. Ed infatti tutti di essi, senza eccettuarne
pur uno, ricevuta una tale intimazione, riconosciuta nella .chiamata
del loro Superiore la voce SS.ma di· Dio, aggiustati e messi in buon
ordine gli affari sì spirituali, che temporali, che apparttnevano alla
cura, ,e governo de' foro rispettivi Ritiri, si sono posti ubbidientissimi a tempo debito in viaggio, e son giunti in questo suddetto Ritiro
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
colla solenne Esposizdone . del Ven. Sagramento, a.ffine 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
•!\T. R. P. Carlo di S. Geltrude, secondo Consnltore Grnerale, 'e Rettore del Ritiro _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 !'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 imiolaJJili le leggi, e nel tempo stesso si guidano
·<2 dirigono a maggior perfezione i sudditi.
(1) !Boll. a. 1924, p. 233 ,e seg.

. -43La mattina poi seguente del-dì 9 maggio, coll'assistenza de' pre-

nominati MIM. RR. PP. Capitolari, e di tutta questa Comunità Religiosa è stata solennemente cantata dal M. R. P. Gic. Maria di
S. Ignazio, primo. Consultore Generale, la Messa De Spiritu Sancto,
dopo la quale; suonato il dcppio delle campane, h · intuonato dal
medesimo l'Inno Veni Creator Spiritu», quale si è proseguito a cantare processionalmente per tutta la Chiesa, ed indi i suddetti MM.
RR. PP. Vocali in profondo silenzio e con grandissimo raccoglimento
sono entrati per ondine nella stanza destinata per il Capitolo, i nomi
de' quali sono i seguenti, cioè:
1

il R.mo Padre Paolo della Croce, Preposito Generale;
il M. R. _P. Gio. Maria di S. Ignazio, primo Consultore e Procu nato re Generale:
iì M. R. P. Carlo di S. Geltrude, secondo Consultore Generale
e Rettore del Ritiro della Presentazione in Orbetello;
il M. R. P. Giuseppe Giacinto cli S. Caterina, Provinciale;
it '.VL R. P. Marc'Aurdio dei SS.mo Sagramento, ex-Provinciale f primo Consultore Provinr-iale ;
il M. R. P. Vincenzo di S. Agostino, secondo Consultore Provinciale;
il M. R. P. Sebastiano della Purificazione, Rettore del Ritiro
di S. Angolo in Vetralla;
il M. R. P. Bernardino di S. Anna, Rettore del Ritiro di S. Eutizio in Soriano;
il M. R. P. Domenico della Conceaione, Rettore del Ritiro di
S. Maria di Corniano in Ceccano :
il M. R. P. Giovanni del Cuor di Maria, Rettore <ld Ritiro di
S. Maria del Cerro in. Toscanella;
il M. R. P. Bartolomeo di Gesù Maria, Rettore del Ritiro di
S. Sosio in Falvaterra:
il M. R. P. Giuseppe di 8. Ma.ria, Rettore del Ritiro della
Madonna Addolorata in Terracina;
il M. R. P. Domenico di S. Antonio, Bettore di S. Maria di
Pugliano in Paliano;
il M. R. P. Frontiniano di S. Luigi, Rettore del Ritiro della
SS. Trinità in Mantecavi, territorio di Rocca di Papa;
il M. R. P. Pietro di S. Giovanni, Rettore e Maestro dei Novizi
nel Ri tiro di 8. Giuseppe in Orbetello.
1
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Congregati adunque tutti i so;prnnominati Capitolari nella stanza
del Capitolo, prima d'ogni altra cosa il R.mo P. Paolo della Croce,
ha deposta. consegnando i sigilli, la carica di Preposito Generale, e
per eccesso di sua profondissima umiltà, postasi una gran fune al
rollo, e corona di spin€ in capo, portando anche in dorso un pesantissimo Legno di Croce, cogli atti più vivi ,e sinceri di somma abbiezione, aecornpaguati da tenerissime Iagrime, ha manifestato pubblicamente i suoi difetti al Presidente del Capitolo (1), ed a tutto il
Ven, Congresso, domandandone rigorosa penitenza, e mossi da un
tal esempio tutti gli altri MIM. RR. PP. Capitolari, anch'essi si sono
resi colpevoli de' loro difetti, incominciando per !il primo il P. Provinciale, che a nome di tutti ha detta la colpa, conforme in altre
occasioni suol praticarsi dai nostri Beligiosi.
Quindi, dopo essere stato da tutti i Vocali riconosciuto questo
quinto Capitolo Gentra:le canonicamente congregato, si è fatta l'elezione del segretario Capitolare, quale è caduta nella persona del
, P. Giuseppe Andrea della SS. Concezione, tutto che 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 di S. Geltrude, secondo Consultore Generale, e il P. Sebastiano della Purificazione, Rettore del Sagr» Ritiro di S. Angelo.
Si è proceduto all'elezione del Preposito Generale, ma siccome
in vigore delle S. Regole non poteva cli bel nuovo essere eletto in una
tal carica il prefato R.mo P. Paolo della Croce iper essere stato già
altre volte conf'ertnato nella medesima ·con Rescritto. dispensa pontificia; a tal'effetto il M. R. P. Procuratore 1Generale, per i maggiori
progressi, ed avanzamenti di questa nostra Congregazione ha pubblicato a tutto. il Ven. radunato Capitolo altra nuova dispensa da
lui ottenuta, nelle presenti circostanze della Sede vacante, dalla Congregazione de' Vescovi e Regolari, in cui si concede a tutti i prenominati Vocali la facoltà cli poter la quarta volta confermare a loro
arbitrio per un altro sessennio nella predetta carica di Preposito
Generale il prefato P. Paolo della Croce, conforme chiaro apparisce
dal Rescritto in data li 8 aprile 1769 inserito ed accluso nel Memoriale originale de} tenore seguente:
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(1) Cfr. Opus. De C111pituLis habe,ndis, p. 60 et p. 83.
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E.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, p€r 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
Generai€ non possa durare nell'offìcio, che anni sei, ed il predetto
Padre ha terminato già il suo tempo; perciò l'Oratrice supplica l'EE.
VV. R.me 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 Padra Paolo della
Croce, che della grazia ecc.
Sarra Congregatio E.morum et Brnarum: S. R. E. Cardinaiium
neqotiis, ct consultationious Episcoporum et Regularium praeposita,
attentis narratis, benigne commisit Capitulo GenerœlJi, ut cum praef ato P. Paulo a Cruce, pro suo arbitrio, et conscientia d~sp1enset,
ipsumque habilitet, œd hoc, ut, sernaiis seroandis, in Praepositum
Generalem ad aliud sexennium. confirmari possit et valeat.
Romae, 8 aprile 1769.
C. A. Card.

CA VALCHINI.

Pubblicata adunque l'anzidetta !facoltà, e fattosi -lo scrutinio dei
voti per l'elezione del Preposito Generale, meritamente ed a pieni
voti, con somma gioia e contento di ciascuno è stato di bel nuovo
assunto ad una tal emica il prefato 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; finchè vinto fìnalmente dalle premurose istanze del Capitolo,
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,
,.i 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, l'elezione de' due,.'AflM. RR. P·P.
(1) De Capiiulis habendis, p. 127.
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Consultori Generali, ed ·è stato eletto per il primo il l\1. R. P. Giovanni, M. di S. Ignazio, e per il secondo il M. R. P. Marc'AurEJio del
SS. Sacramento. Indi si è pas sato all'elezione del P. Procuratore
Generale, ed in una tal carica è stato canonicamente eletto i-1 P. Candido :M. delle Piaghe di G. C. E siccome le S. Regole non facendo
menzione di una tal carica non le danno neppure il jus d'avere vo-ce
attiva in Capitolo: perciò riconoscendosi esser necessario per bene
G vantaggio della Congregazione istituire un tale ufficio con grado
di Dignità, a tal effetto con espresso decreto, che debba avere a suo
tempo vigore di Regola, si stabilisce e dichiara, che chi viene detto
alla carica suddetta di Procuratore Generale, dE.ibba precedere di
grado altro graduato dopo il P. Preposito, e suoi Consultori Generali, ed abbia di più la podestà d'intervenire ai Capitoli Generali, e
in essi godere tutte le ragioni -dhe competer debbono ad ogni altro
Capitolare.
. Dopo matura e seria considerazione si è proposto istituire ed
erigere nella CongregazionE. due Provincie, una sotto la protezione
di Maria SS.mà pr,esentata a!l Tempio, detta del Patrimonio di San
Pietro, quale deve essere la prima, e sarà composta degli infrascritti
Ritiri, che seguono: cioè del Ritiro della ·Presentazione, e del Ritiro
di S. Giuseppe del Noviziato; del Ritiro di S. Angelo, del Ritiro di
S. Eutizio, del Ritiro della Madonna SS. del Cerro e di Maria Vergine Addolorata di Corneto.
L'altra poi sarà sotto la protezione della ·M adonna SS.ma Addolorata, detta di .M arittima e Campagna, ed avrà per ora il suo No~
viziato nel Ritiro di Maria Vergine Addolorata di Terra-cina, cogli
altri quattro Ritiri seguenti: cioè il Ritiro di S. ·Maria di Corniano,
di S. Sosio .Martire, di S. Maria di Pugliano-, e -della SS.ma Trinità
-ìn Monteeavi, riserbandosi totalmente la cura e giurisdizione dell'Ospizio del S.mo Crocifisso di Roma al P. Pre;posito Generale pro tempore: ed intanto si è determinato di far la divisione di dette Provincie, prìmìeramente perchè il nostro P. Preposito essendo di età molto
avanzata non può più al presente proseguire a portare il peso, che
si è contentato finora di subire. e~egue.nclo quelle parti, che s'appartenevano per I'innanzi all'ufficio del M. R. P. Provinciale di Marittima e Campagna; seicondiariamente perchè la distanza de' nostri
Ritiri è di tale estE-n2>ì0ne, che troppo laborioso riuscirebbe ad un
sol Provinciale l'annua visita d'essi coll'adempimento di tutti gli
.altri obblighi al d~ lui governo annessi. Per questi dunque e per altri
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motivi si è proposta (la) divisione suddetta ed il tutto grazie a Dio
è stato approvato a voti pieni,
AtpproYata adunque una tal proposta, si è fatto· lo scrutinio. del
Provinciale della prima Provincia sotto la protezione della Presentazione di Maria SS.ma, detta ed appellata del Patrimonio di San
Pietro, :~d è stato eletto in una tal carica il M. R. P. Giuseppe Giacinto di S. Caterina da Siena, e per suoi Consultori è stato dichiarato
per il primo il M. R. P. Giovanni Battista di S. Ignazio, e· per i1l
secondo il :VI. R. P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, ·
Si è proceduto in appresso all'elezione dell'altro P. Provinciale
di Marittima e Campagna, ed in tal ufficio è stato eletto il M. R. P.
Carlo di S. Ge ltrude, e per suoi Consultori è stato dichiarate ed
eletto per il primo il M. R. P. Giuseppe dei Dolori (d'i Maria:), e per
il secondo il M. R. P. Stefano di S. Gioachino.
Compite finalmente con somma pace e unione ed indifferenza le
elezioni de' prefati Superiori maggiori, il R.mo P. Paolo della Croce,
unitamente con i suoi Consultori è i due MM. RR. PP. Provinciali,
han fatto alla vista di tutto il Ven. Capitolo la pubblica professione
della Fede, ed insieme tactis sacris Evangeliis, han prestato il giuramento dc bono Co(li'i,is reqimine et jurisdictione servanda, e con
ciò si è dato termine a questo primo congresso. Capitolare. Frattanto
radunatasi in Chiesa col suono delle campane tutta questa Comunità
religiosa, il prenominato P. Paolo della Croce, vestito di cotta e stola,
dopo d'essere stato dichiarato di bel nuovo Preposito dal P. Segretario, ha fatto in presenza di tutti i Religiosi col suo solito infocato
spirito una breve sì, ma fervorosa orazione, animando i Superiori a
promuovere con ogni maggior studio ·- nerbo et exemplo - la regolare osservanza, ed usare tutta la dolcezza e carità possibile, con
i sudditi, esortando nel tempo stesso i medesimi ad adempiere fodelmente Ie 'loro obbligazioni, e sopra tutto ad essere obbedienti ad ogni
minimo cenno di chi loro presiede; indi dopo avere intonat.o detto
P. Preposito il Te Deum 'laudamus in ringraziamento al Supremo Dispensatore rì'ògui bene per la divisata e prospera elezione prepositale, mentre si proseguiva l'incominciato canto, tutti i suddetti PP.
Capitolari, e 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 benedizione accompagnata da
tenere ed amorevoli dimostrazioni di affetto tutti di vero cuore sono
stati benedetti.
1

1
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SES:STONE S·EGONDA.
Il giorno medesimo 9 maggio post v esperas riuniti di bel nuovo
col solito campanello i l\11M. RR. PP. Capitolari nel 'luogo solito deputato per il Capitolo, dopo aver divotamente invocato il Divino Spirito, hanno dato incominciamento alla seconda Sessione Capitolate,
in cui prima d'ogni altra cosa si è fatta l'elezione dei MIM. RR. PP.
Rettori dei nostri Ritiri.
Passato dunque il primo scrutinio per il Rettore del Ritiro della
Presentazione è stato eletto in una tal cari-ca i I M. R. P. Gio-vanni
Battista di S. Ignazio.
Per il Rettore di S. Giuseppe del Noviziato il M. R. P. Pietro
di S. 'Giovanni, quale ,è stato ancora di nuovo confermato dal P. R.mo
per Maestro di Novizr (1).
Per Rettore del Ritiro di S. Angelo il M. R. P. Giuseppe Andrea
della SS.ma Concezione.
Per i1 Rifrro di S. Eutizib il M. R. P. Giuseppe di S. Maria.
Per il Ritiro di S. Maria del Cerro il M. R. P. Lodovico del Cuor
di Gesù, spagnuolo.
Per 11 'Ritiro' d·i S. <Maria di Corniano il M. R. P. Vincenzo di Sant

t' Agostin.o.
.
P-er i.I Ri.faro di S, Sosia i:l M. R. P. Giovanni del Cuor di Maria.
P•er il Ritiro <li Maria Vergine Addolorata di 'I'erraeina il M. R.
P. Giuseppe di s: Lorenzo, a cui, oltre la carica di Rettore gli è stata
anche imposta dal P. R.mo per ora quella similmente di Maestro di
novizi in detto Ritiro.
Per il Ritiro <l'i S. Maria di Pugliano è stato eletto il M. R. P.
Cé'lxlo dei Cuori di Gesù Maria.
Per i'l 'Ritiro della SS. ma Trinità in Mantecavi il M. R. P. Prontiniano
di 'S- . f.,i,i"1
•
----o · .
I ..
,
Per il Ritiro fi.Halmw-t~ di Maria Vergine Addolorata di Corneto
il P. S-eha:stiano della Purincaz;one.
'Terminata alla p-erfìnP. l'elezione de' 1wefati Superiori, e rese
le dovute grazie alì' Altissimo si è posto '.fine a questa seconda Sessione.
1

SESSIONE T:ERZA.
La mattina dei 10 del corrente radunati di bel nuovo i MM. RR-

PP. Capitolari col suono del solito campanello, ed invocata I'assi
(1) Ve-di Boll., a. 1923, p. 16 in nota.
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stenza del Divino Spirito sono stati .letti i Decrbti già stabiliti nel
quarto Capitolo Generale, e sono stati confermati i seguenti:
t Che: non si possa fare imprestito da verun Rettore di grano,
legumi, olio, danaro, ctc., come altresì che non si possano vendere
le cose sudde tte senza grave causa ,e senza licenza in scriptis del
R.mo P. Preposito, o del .lVI. R. P. Provinciale pro tempore nella sua
Provincia ( 1).
·
2. Cha non si· ricevano Terziari anche per prova della nostra
vita senza la licenza del P. R.mo, o del M. R. P. Provinciale, e col
consenso del Capitolo locale, ed in tal caso si faccia Ia scrittura,
che posto, che essi se ne vadano via, o siano licenziati, non .possano
pretendere niente: per altro non potranno i medesimi esser licenziati dai Rettori, senza jl permesso <lei P. R.mo, o del P. Provinciale (2).
3. Che i Laici, i quali di qui avanti 5i accetteranno, debbano fare
la cucina almeno sette anni, nemine excepto, ed in appresso ad ogni
cenno del Superiore locale, e quelli che vi sono di presente siano obbligati a farla qualora piacerà al P. Rettore, ed in tutto quel tempo che
Egli giudicherà a proposito, e se ripugnano la prima, seconda e terza
volta si raduni il Capitolo locale, e gli s'imponga una rigorosa .penitenza, quale se da essi venga ricusata si tengano allora per inoor1
reggibili e come tali siano Espulsi dalla Congregazione (3).
4. Che non possano estrarsi Imri dalla Libreria per imprestarli
fuori del Ritiro senza licenza de! R.mo P. Preposito o dei! IVI. R. P.
Provinciale (4).
5. Che i Terziari di nostra Congregazione siano partecipi dei
suffragi seguenti in loro morte nel modo che segue: cìoè, che in quel
Ritiro in cui muoiono se gli dica la Messa cantata coll'Officio dei
,
Defunti, e da tutti gli altri sacerdoti di quella sola Provincia si CE.lebri per i medesimi una Messa tantum per ciascheduno. Dai Chierici poi e Laici si reciti per essi un ihtiero Rosario, lasciando in arbitrio d-ella foro pietà di fargli altri suffragi.
Per quello poi che appartiene alle questue da farsi nello Diocesi
assegnate già a ciascun Ritiro, siccome dopo il quarto Capitolo Ce1

(1) nou., a.·
lamenti, ·n. 187.
(2) Boll. 1.
(3) eou. l.
(4) esu. l.

1923,

I]),

329; Atti del Cwp. Gen: IV, sess. 4", d, 1

c. d. 6.
c. d. 7; Reçouimenti n. 311.
c. d. 10; Reg. l. c. n. 206.
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nerale si è aggiunto alla Congregazione il nuovo Ospizio di Roma
detto del SS.mo Crocifisso, ed il Ritiro di Santa Maria Addolorata in
Corneto; perciò all'Ospizio suddetto s'assegna Zagarolo per la questua del vino, ed al Ritiro di Corneto eletta città unitamente con
Monteromano, Montalto, la Tolf'a, e per- i legumi e vino alcuni altri
paesi della Diocesi di Montefiascone, cioè Gradoli e k Grotte di
S. Lorenzo. Gli altri decreti del quarto Capitolo sono stati tutti annullati (1).
Confermati già i decreti suddetti si sono fatte es~enziali determinazioni per il bene universale di questa nostra Congregazione ed

in primis:
Si è stabilito, che in riguardo agli abiti e mantelli per i Religiosi penseranno a provvederli i MM. RR. PP. Provinciali, eiascheduno per la sua Provincia, con questo però che i Rettori debbano
a suo tempo far consapevole il lor Provinciale del panno che bisogna per i Religiosi di loro famiglia, e contribuiranno al pref ato P.
Provinciale tutto il denaro per valore dei panni suddetti.
2. Che verun Rettore tenga in stanza 'cìoeeoìata, rosolio, ed altri
liquori, che siano elati, ma si tengano nella stanza destinata per
conservare le cose della Comunità, per uso de' poveri vecchi, infermi, e convalescenti. quale stanza sia serrata a chiave c detta chiave
la tenga l'infermiere; quella però della cassa, ove si conservano le
cose suddette, la tenga il P. Rettore.
3. Che a' giovani studenti alla mattina si faccia prendere un
crostino prima dello studio per conforto dello stomaco. Alla sera poi
de 1 lunedì, martedì e giow.dì, oltre il piattino, si dia ai medesimi
una picciola pietanza, cd il venerdì oltre la minestra gli si dia un
piattino d'erbe. Alla notte poi siano dispP,nsati dal mattutino, eccettuate però le feste e le vacanze, nel qual tempo si alzino come negli
altri Ritiri, cd osserveranno in reliquis il loro n'.golarnento, che sarà
loro tatto dal P. Provinciale.
t. Si ordina che non si riceva alcun novizio, se non costi non
solo de' buoni natali e buon'indole, ma che altrcsì abbiano studiat
Retorica, o almeno siano franchi nella lingua latina; ed a tal effetto
si scriva a quelli, che li mandano, che se non hanno tali roquisiti
non saranno accettati, come di fallo s'ordina al Capitolo del noviziato, che non avendo tali requisiti, siano esclusi.

11/'I

(1) Vedi BoU. 1. c.
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il pane, e cucina, e se non sono ben pratici, non siano ammessi alla
professione.
5. Il venerdì, dal principio di maggio sino a tutto settGmbre, si
determina che in detto giorno si dia la mattina in refettorio, oltre
la minestra. anche un piattino d'erbe per poter prendere il necessario ristoro nei _grah caldi dell'estate.
6. S'ordina che verun Superiore possa accettare qualunque lascito, che fosse fatto a favore della Congregazione a titolo ,d' ere. dità, ma si conservi inviolabile la santa povertà. In caso poi che
fosse lasciata qualche cosa, o p.er celebrare Messe temporali, o per
pura elemosina, in tal caso si possano ricevere le Messe, purchè non
siano perpetue, qualora siano ordinate dall'esecutore testamentario,
dal quale si potrà rice vere la limosina ( 1).
Per ultimo si raccomanda dal Ven. Capitolo .ai MM. RR. PP.
Rettori pro tempore d'avere una gran carità, ed ,atternione ai poveri
infermi, ed a' poveri vecchi; essendo questo il grato sacrificio che
molto è accetto a S. D. M.
Interrogati finalmente i MM. R·R. p,p. Capitolari se avessero altro
da proporre, risposero tutti concordemente di no. Che però fatta
da' medesimi la professione della Fede, c prestato il giuramento de
bono Coqiiis reqimine. · lette le Bolle contra abutentes Sacrificio
Missae ad sortileqia, et contra sotiicitantes et abutentes Sacramenio
Paenitentiae ad turpia, etc.; letti altresì tutti gli Atti Capitolari di
questo presente Capitolo, sono stati sottoscritti di propria mano da
ciascheduno dc' Vocali, ,e pubblicati a tutta questa religiosa Communità. Quindi con il Te Deum iaudomus, cantato in pubblica Chiesa,
si sono rese le grazie all' Altissimo. e con somma pace e quiete si è
posto il desiderato termine a tutti i congressi e sessioni di questo
nostro quinto Capitolo Generale colla k nedizione del Signore il dì
'LO maggio 1769.
Paolo della Croce, Preposito Generale.
Giovanni M.a di S. Jgnazio, primo Consultore Cen.le
Carlo Giuseppe cli S. Gdllnulc, secondo Cons. Cen.lc e Rettore
della Presentazione.
Giuseppe Giacinic cli S. Caterina, Provinciale.
Morc'Aureiio del SS. Soqtumrnio, primo Cons.re Prov.le.
l"incenzo di S. Auostino, 1 seco ndo Cens. m Prov.le.
(1) Reçoiameuii, n. 156.

- 52Sebastiano della Purificazione, Rettore di S. Angelo.
Bernardino cli S. Anna, Rettore di S. Eutizio.
Giovanni del Cuor cli Maria, Rettore del Cerro.
Domenico della Concezione, Rettore di Ccccano.
Bartolomeo cli Ges1ì Maria, Rettore di S. Sosio.
Giuseppe di S. M mia, Rettore-di Terracina:
Domenico di S. Antonio, Rettore di Paliano.
Frontiniano di' S. Luigi Gonsaqa, Rettore di ~fon teca vi. ·
Pietro di S. Giovanni, Rettore di S. Giuseppe del noviziato.

Gli .4.tti non riferiscono speoifìcatamente tutto quello che fece il
Santo Fondator€ per esimersi dal grave pondo del generalato. Gioverà perciò riempire la lacuna con la deposizione di due testimoni
oculari autorevoli. Il P. Giammaria di S. Ignazio, che in quel Capitolo era primo Consultore e Procuratore Gem,rale dice nel processo
ordinario di Vetralla: cc Dovendo celebrarsi il 9 maggio (17'619) il
cc Capitolo Generale, per la nuova elszione rie' Superiori, in tal occc casione con vivi sentimenti della più sopraffina umiltà disse in pub,c bi ico Capitolo la sua colpa, pregando e supplicando i Padri Capicc talari a volerlo penitenziere e carcerare per i suoi difetti; ma a
« dispetto della sua umiltà, non ostante 1€ sue preghiere, ed umili
cc suppliche, che f'ece ai Capitolari, ad oggetto di voler fimre in pace
cc e quiete gli ultimi giorni {li sua vita, col previo Rescritto della
cc Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, a motivo della Santa
« Secte vacante, fu conformato a pieni voti nell'Officio di Preposito
« Generale.
cc Vedendo il Servo di Dio che Ie sue suppliche non erano state
cc valevoli a piegare i cuori de' Capitolari, acciò non lo ennferrnascc 8ero- nella carica di Superior Grnerale, volle tentare un altro mezcc zo, quale fu la renuncia formale del tenore seguente:
c< Siccome per misericordia di Dio, ho servita la Coruireqazione
« della Santissima Passione quasi tutto il tempo dena povera mia
« vita, come a tutti

è noto, senza spormiare qualunque fatica, stra-

cc pazzi, (!, dis'aggi, anche con detrimento deli/,a salute, così molto più

volontikri la servirei questo poco tempo di vita, che mi resta, per
più l'affetto, che sinceramente continuo alla eletta
c< Conqreçasione e cli tutti li soggetti, e figli, che la compongono; ma
cc per ritrovarmi in età decrepita, e cadente, infermo, sordo, iqno« rante, impotente, e soprapieno di vizi, neNi quoti mi sono invee-

cc

cc attestare sempre

J
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in obliço, secondo mi detta la coscienza; di renunziare all' eie,, zione cli me fatta in Preposito Generale clel Venerabile Capitolo qui
,, presente, c01n1~ ocramenie rinuncio con pienezza di volontà Iibera" mente, e senza riserra. ringraziando di vi11 cuore i~ l' en er-abile
cc Capitolo de'!' affetto che mi continua, e mi ha efficacemente dimo1, strato in tal Cllezione, suppiicandoio art eleqere altro miqiiore soq'' qetto, che possa ben governare ba pooera Conqreqasione, ed abia
"forza e solute per fare le necessarie visite.
·
cc Dato dalla stanza rlel vencrahite Capitolo Generale questo dì
11 nove MatJr;io mille settecento sessanianone.
,, però

PAOLO DELLA CROCE

Servo e suddito cleNa Conqreqazione deU'a
SS. Passione del N. S. G. C.».

Quale renuncia non fu accettata in verun conto dal Ven. Capi" tolo, qual€ l'obbligò, ed io, come suo confessore lo costrinsi ad
cc accettare di nuovo una tal 'c-ari-ca. ed uffizio; onde esso umile, ed
,, ubbidiente almassò le spalle. al pesante giogo del governo, e ri,, pigliò le SU{: indefesse ,e sollecite cure della Congregazione » (Proe.
ora. Vetralla, fol. 196 terg. et seg.).
Il P. Giuseppe Giacinto dì S. Caterina, in quell'nceasione Provinciale, depone: cc Giunto in Capitolo il Ven. Servo cli Dio, seguendo
« il religioso costume, disse la sua colpa con sì umili espressioni,
,, che chi ascoltavalo ne restava commosso, e chi non lo avesse co<( nosciuto, avrebbe creduto esser esso un uomo pieno di difetti,
,, quali però non consistevano, che nella bassa cognizione di sè me" desimo. Arrivò a pregare i Padri Capitolari a volerlo non solo pe" nitenziare, ma altresì a carcerarlo, acciò purgar potesse le sue
« mancanze, o almeno a concedergli di vivere a sè stesso pel rima'' nente de' giorni suoi; ma egli ebbe un bel dire; ed un bel prote" starsi, che in virtù dell'accennato Rescritto, fattosi. lo scrutinio, e
cc raccolti i voti, si trovarono tutti concordi per confermarlo.
•
c< Non per questo perdette- egli la speranza di potersi sgravare
,, di quel peso nuovamente addossatogli, e perciò scrisse una for" male rinuncia da me veduta, e letta, ripiena cli umilissimi senti'' menti, quali ben si conosce, che venivano dal cuore, e da un fondo
,, di virtù; ma neppure tal rinuncia venne attesa ed egli dovette
,, chinar il capo ... >, (Proe. apost. rom., vol. IV, fol. 1754 terg.).
cc
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(Continuazione: a. 1929, ,pag. 10)

XXXI ..

Meditozione soprn l'inferno.
Primo punto.
Mortuus est ... dives et sepultus est in inf erno (Lue. 16, 22): è
morto il ricco, ecc.
Anima mia, sopra. questa verità ridottami brevemente alla memoria, discorrete così: è morto il ricco; è morto il peccatore; è
morto colui che la faceva da bravo, che rovinava I'anime con i suoi
scandæli: et sepuitu» est in irdemo. Oh tremendo salto! P fu sepolto
neli'iniemo. Oh Dio! che novità d'orrore e di spavento. Un momento
prima in un letto cli piume e di lane, ed un momento dopo in un
letto di fuoco! Qui il corpo ancora caldo ,e colà l'anima. cui pare
già mill'anrri che soffra E- tormenti. Qui prepararsi lumi c torcie ])€-r
onorare il corpo e là pene e più pene! ecc. Qui amici e colà demoni!
Qui orazioni e colà bestemmie: Che- sarà? E se fosse <li presente e
'all'improvviso? Allorchè Benadad, rr rli Siria, mandò i soldati per
prendere Eliseo, questi li fe' mìracolo-amente venir ciechi. ed egli
li condusse in Samaria. Ma che? (spiega la Samaria) - Anerui!
Dominus oculos eorum .~t uiderunt se esse in medio Samariae (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, allorchè apra gii occhi e ~i veda nella Samar.a clcll'inf€rno?
O anima mia, credi tu questa verità? Credis hoc, eic.? Tu finora
hai tenuti gli occhi ciechi ed ottenebrati dalle passioni; c però hai
fatto d'ogn'e:rba un fascio; .hai sempre conculcata la divina legge;

55 hai sprezzate Ie divine chiamate. Non hai mai voluto lasciar il peccato e l'occasione. Sempre in quella casa, sempre in quegli amori ...
Se la falce della morte avesse troncato il fragil filo di tua vita,
ove: ti troveresti tu? Medita. Nell'inferno? E non paventi, non inorridisci? Ora, in questi esercizi e massime in questa meditazione,
Dio t'apre gli occhi, acciò tu veda il pericolo ohe ti sovrasta e lo
fugga con la penitenza, Lo vuoi fare? Sì, mio Dio; lo voglio fare e
piango fin d'ora la mia ingratitudine.
ì
Secondo punto.
Che cosa è l'inferno? esclamazioni d'orrore ... Che cosa è l'inforno? E' una profondità puzzolente ed una fetente oloaca, ove vanno
a terminare l'unmondezze di tutti i tempi. Un fondo senza fondo, ecc.
Un lago ( luogo?) dell'ira di Dio ... Uno stagno di fuoco di zolfo. Un
carcere perpetuo, che nel centro della terra, eoc. -- Uno stato fermo
· perpetuo eri eterno, in cui sono privi (i miseri dannati) d'ogni bene
che possano desiderare per loro sollievo, e soffrono tutti i mali che
possono temere per loro tormento. Che Ianno spasimare, ecc.
1

varratina delle pene del senso . .-1(fctti, ecc.

Terzo punto.
t/

Passa, an ima cristiana, a meditare le pene, che dovrai soffrire,
se ti danni. in tutte le potenze e sentimenti! Che saranno tanto più
gravi e maggiori, quanto l'anima è più capace di sentire.
Sarà tormentata l'immaginativa, ecc. Narrativa, ecc.
La volontà, ecc.
_:i\Jnima mia, st! ti danni, sarai sempre separata dal Sommo Bene.
Oh pena infinita! Questa è la pena delle ;pene; dice S. Tommaso che

poena damni est infinita, est enim amissio infiniti Boni. ·
Ahi! che mi manca il cuore per lo spavento, per il dolore! Abbandonato da Dio! separato da Dio! O cieli, come non tremate?
O terra, ecc.
Di quei due granirli, <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 diJSce"
dite a me ... ?
Partitevi da me? Esempi delle due sorelle e di quell'altro, a cui
si giustiziò il padre, ecc.

:-MO anima, se ti danni, mai più vedrai Dio ... Mai più Maria, S,S.;
mai più i Santi, gli Angeli, ecc. Ah!- Bontà infinita, fatemi penare
in mille inferni, purchè non perda Voi. Ma e se so che è di fede ohe
chi muore in peccato sarà sempre separato da Dio, nemico 'cli
Dio? ecc. E se ~o e credo. che se seguito questa vita, se ecc ... sarò
per sempre nel fuoco, e privo dE-1 Sommo Bene? Adunqn« che fo',
che non rimedio a tanto male coll'aborrir il peccato, piangerlo e far:
ne sempre penitenza? Sì, ohe lo voglio fare, o mio Dio. Ed ecco che
fin d'ora incomincio. Di sopra: canar gli af1etli ed i proponimenti, ecc.
Quarto punto.

Sopra l'intelletto: ed il fine.

/
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Il sollecito Cronista di questa Provincia c'invia le seguenti notizie
storiche, che pubblichiamo ben volentieri; augurandoci che serva cli
sprone agli altri Cronisti della Congregazione:
Il 19 ottobre <'lel 1878, dietro istanza cli Mons. Vescovo di Santander, ch'era allora il Dott. D. Giuseppe Calvo y Valere, giunsero in
Ispagna, mandati dal nostro R.1110 P. Preposito Generale Bernardo
Maria di Gesù, i RR. PP. Amedeo cli M. Vergine e Maurizio di S. Giuseppe col fratsl Bernardo del Bambin Gesù, tutti e tre cli o-anta e grata
m:emoria per tutta la numerosa !famiglia passionista spagnuola.
Sono pertanto cinquant'anni che quei tre esperti e santi giardi ..
nieri, con molte fatiche e sudori, trapiantarono nella nostra patria la
pianta passionai-ia, che oggi, divenuta albero robusto, stende i suoi
rami per la Spagna, Messico, Ohile, Cuba, Perù, Colombia, Venezuela
e Bolivia, portando da per tutto fiori e frutti cop iosissimi di lodi e benedizioni al Di vin Crocifisso. Nè poteva essere altrimenti nella terra
di S. Domenico di Guzman, di S. Ignazio di Loyola, di S. Vincenzo
.Ferreri, di S. Giuseppe Calasanzio, di S. Teresa di Gesù, di S. Pietro
d' Alcantara e di altri mille c mille, che come stelle cli prima grandezza
rifulsero nel ciclo della Chiesa (1).

-(1) Per la storia della nostra prima fo:i,dazione in Ispagna, è utile rtportare qui le seguenti notizie, ricavate dal libro delle Consulte. Generalizie.
.La relazione della Consn:lta tenuta il 21 marzo 1877, quando era ancora Generale il R.mo P. Bernardo di S. Giu,seppe, dice:
« Dopo le solite preci, il P. R.mo, pr-ima d'ognf altra cosa, propose il procc getio di una fondazione in Ispagna, dietro il consiglio che ne aveva ricPVUlo
cc qui in Roma da più pffsonaggi della (furia Roma.na.
cc Ciò che indusse però più :p,articolarmente il ·P . R.mo a far tale proposta
cc in pubblica Consulta fu una lettera che qualche giorno avanti gli aveva incc dirizzato dalla Spagna un nostro Padre Inglese che trovavàsì allora in quel
<l Regno colla licenze del suo Provlnci a le. In essa rlicevasi che più persone
·<c ragguardevoli del Clero secolare e regolare Spagnuolo gli avevano mostrato
cc il desiderio di veder tondato in Spagna l'Istituto dei IPas·sionisti, e che procc babilmente una prima casa del nostro Istituto avrebbe potuto aprirsi in Sicc viglia. Dopo aver bene considerata ogni cosa si rìconobbe uoan.imemente es-
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L'albero, diviso oggi in tre grandi rami, abbraccia:
I. La Provincia del S. Cuore di Gesù, coi suoi Ritiri di Deusto
in -Vizcaya (1880), di Nostra Signora cli Angosto in Alava (1885), di"
Mondofiedo in Galizia (1885), di Gabirià in Guipuzcoa ( 1907), cli Mel- li cl-in Galizia (1912), cli Tafalla in Navarra (19'15), d 'Inm in Gui-puzcoa (1916), di Caldas de Reyes (1928), di Colombia (1928), più
la •Missione del Perù (19'1,2.) colla nostra Prefettura .A!post-01ica di San
Gabriele deÌ Marafion, eretta l'anno 1921.
II. La Provincia della S. Fanuglia, coi ritiri di Daimiel nella
provincia di Ciudad Real (1908), Tacubaya nel Messico (1865), Toluca .
nel Messico (11884) (1), Santa Qlara nell'isola cli Cuba ( 1891), Corella
in Navarra (1901), Habana, isola di ·C1,1ba (1913), Zaragoza (1926) e
Venezuela ( 1927).
« Ber volontà di Dio di non rigettare la proposta, e la Consulta rimise al
<< R.mo P. Generale la trattativa di questo affare ».

Nella relaz•ione della Consulta tenuta il 28 Giugno 1878, la prima celebrata
sotto il R,mo P. Bernardo Maria di Gesù, si legge:
(( ,S,i parlò prima d i tutto se si dovesse accettare la nuova fondazione vi<< cìno alla città di Sant:inder in Is pagna, fondazione già da qualche tempo do<( .mandata dal Vescovo d i detta Ctttà e riconosciuta utile e conveniente alla
(( Congregazione dal P. Bernardo d .Maria Vergine spedito là sul luogo da.
« P. Generale. Fu deciso d'un comune accordo che il detto P. Bernardo rìtor(( nerebbe in Ispagna per" meglio esaminare ie cose, e trattarle col sullodato
ì

Prelato ... l>.
E finalmente nella -Conqulta del 12 Settembre dello stesso anno si legge:
c( Dopo ciò si .passò ad esaminare in che modo doveva effettuarsi la d'onda- _
<< zione di Sant.ander in Ispagna. S11 tal ,punto fu -deciso che pel momento si
(( lasclerebbe là il P. Bernar-do fi.n,ohè le cose avranno preso una buona piega;
« ID-J che nel tempo stesso si manderebbe il P. Amedeo venuto d-all'America,
,c il quale, conoscendo la lingua Spagnuola, può c,ominciare a poco a poco ad
(( ssarcìtare j ne-stri ministeri insieme con un altro Padre i to.liano c'he coni
<( dua-reobe seco, e e. cui i'llseg;ner-ebbe sui! luogo stesso la lingua spagnuola. Si
<( decise di più che i detti Padri, arrivati iu ;Santander, prenderebbero una pie<( cola casa in affitto ove potersi rhmire insieme, affine di diminuire così I'In<( comodo al Vescovo il quale aveva loro offerto il suo Elpisco,pio per qua1che
<< tempo n .. (N. de, Bollet.). (Vedi anche il presente Boi-lettino, a. II, pag. 299).
(1) Questi due Ritiri del Messico, come appar lsce dalla data della loro fondazione, sono antor ior alla formazione della Provincia della S. Famiglia, ed
appartennero prima alla !Provincia di S. Paolo della !Croce (Slati Uniti) e poi
a quella del S. Cuore d.ì Gesù; come pure a quest'ultima appartenne il Ritiro
di S. -Œara nell'isola <li Ouba, 1Qgg1 i due Rit-iri del Messko sono stati a noi
rapiti dai governo dell'empio e sanguinario Calles. Voglia Iddio che ciò sia

<<

/

ì

per poco tempo. CN. del BoHet.).
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- 59III. La Provincia del Preziosissimo Sangue, costituita nel 1923,
coi Ritiri di Pefiafìel, in provincia di Valladolid (1882); Pefiaranda,
in provincia di Burgos (1887); Santander (1902); Mieres, in Asturias (1907); Vifia nel Mar, nel Chile (1889) (1); Nufioa nel Chile
(1895); Los Audes nel Chile (1916); Ponferrada in provincia di Leo.i
(1924); Madrid (1924) e La Paz, in Bolivia (19>28).
La prima Provincia, quella del S. Cuore di Gesù, rimonta all 'anno
della fondazione del suo primo Ritiro. Furono suoi Provinciali: i Padri Amedeo cli Maria Vergine ( 1924), Pacifico del Cuore di Maria ( 1907), Tiburzio di S. Pietro, Gabriele del Cuore di Gesù, Edoardo dello Spirito Santo, Atanasio dello Spirito Santo, oggi Prefetto
Apostolico del Maraìion e Michele di S. -Giovanni Battista.
La seconda fu costituita l'anno 1905. 'Sono stati suoi Provinciali :
è PP. Giovanni della Croce ( + 1916), Mariano di R Luigi, Leone c'!d
Cuore di Maria ed Innocenzo di ·s. Giuseppe.
La terza 11011 ha che cinque anni di esistenza, perchè costituita
nr,11923. Fu suo primo Provinciale il P. Edoardo dello Spirito Santo .
eletto ·Cons. Generale l'anno 1925; al quale perciò successe, come ViceProvinciale,
il P. Indalesio di S. Giuseppe; ed a questi l'attuale Pro.,,
vincialo Emetcrio del Nome di Maria.
La Provincia del Preziosissimo Sangue si trova pertanto nel primo lustro della sua vita, e perciò non è difficile al cronista darsi conto
d i tutto ciò che s'è verificato in essa. in sì breve tempo.
Fedele alla sna santa missione, essa ha seguito in questi cinque
anni una consolautissima marcia progressiva, come lo attestano la fondazione <li tre nuovi Ritiri .
PoN1''ErrnADA (2). - La prima di dette fondazioni è quella cli Ponferrada, capitale del Vierzo, situata alla sponda del faune Sil, in terreno fertile, e che conta più di l0.000 abitanti. Ivi si veggono ancora
i ruderi del suo castello edificato elai Romani, e che dopo appartenne
ai 'I'emplari. Un tempo i suoi dintorni dovettero essere cume una Te1

+

+

(1) La. Missione del Cbile era stata affidata allla Provincìa. del S. '.:luore di
Gesù in Luglio 1891. Nel 1901 fu eanontcarnant« eretta la Provincia clell'Immacolata nel.l'Amer'lca <lei Sud colle case deì.l'Argendtnu e del Cbile. Nel 1905 tu
eretta la Provincia della S. Funu ìgl ìa col Ritiri del Mesaico, Cuba e Chile. Nel
l!HO le case del Chi1e ritornarono alla Proviucìa del S. ,çuore cli Gesù, colla
quale rimasero fino alla tormez ìonc della Provincia de! Prez ìostssìmo Sangue. (N. del Bollet.).
(2) V. Bollet., a. 1924, 'P. 350.
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baide, conforme lo attestano le rovine di molti monasteri che ivi s1
scorgono. La regione è ricca ·in miniere di oro, di feno, aeque medicinali, vini, ecc.: ma più ancora per la fede e pietà dei -uoi abitanti.
Essendo Provinciale il M. R. P. Edoardo dello Spirito Santo, oggi
Consultore Generale, e. desiderando provvedere la Provincia di un Ritiro in cui riunire gli studii superiori, elesse Ponferrada; ed aiutato
dallallora Vicario Capitolare di 1Santander, D. Giuseppe M. Goy, si
comprò una casa con terreno sufficiente, vicino alla stazione della ferrovia, del Nord, in relativa solitudine.
OJ.tre il gran bene che questo Ritiro, come fondatamente si spera,
potrà fare alla Provincia col raccogliere i nostri studi superiori; esso
è pure un vasto campo di apostoliche fatiche, poichè lo zelo del suo
Vescovo, Mons, Antonio Senso- Lazare e la pietà dei fedeli danno tanto
da fare -a tutti i Missionarii d-ella Provincia, che durante sei invernate
successive si sono date ogni anno da 3.0 a 40 Missioni.
MADRID (1 ). - La Capitale di. ·Spagna e della Provincia omonima,
l'antica Margerit degli Arabi, ai quali la tolse Alfonso IV nel 1083, che
conta oggi circa un milione di abitanti, ed è residenza ordinaria del
Nunzio di Sua Santità, della Corte Reale, del Governo, ece., ece., doveva
avere anch'essa un Ritiro dei Passionisti di Spagna, come Roma deve
avere una casa per ogni Istituto Religioso. E finalmente lo abbiamo,
grazie al Signore, e segnato fin dal principio col sigillo deilla Croce,
eh 'è il sjgillo dell'umana redenzione e di tutte le opere di vine: e perciò speriamo che esso presterà grandi servigi alla causa di Dio e della
nostra Congregazione, specialmente per le provincie spagnuole.
L'anno 1924, essendo Provinciale il M. R. P. Edoardo dello Sp:rito Santo, ottenuti i debiti permessi dalle autorità ecclesiastiche, alcuni nostri religiosi si stabilirono, provvisoriamente in un paio di stanze, loro caritativamente prestate dalle religiose della divina Pastora
nella Via di Santa Engr acia : proprio come avevano fatto coi pr imi
Passionisti che vennero in Ispagna le religiose Domenicane dell'Incarnazione di Bilbao.
Persone male intenzionate, tem.endo non so che, dissero, propalarono ed ordir-Ono presso Mons. Vescovo e perfino presso il Nunzio di
'Sua Santità la più abbietta persecuzione contro di noi. Buon segno!
La prima Residenza dei Passionisti in Madrid nasceva segnata colla
croce della persecuzione; la navicella è sbattuta dalla tem.pesta, e tutti
(1) V. iBollet., 1. c.

- 61
temono che naufraghi; ma guidata dal M. R. P. Provinciale e dal
,... R. P. Pompeo, o meglio, dalla Divina Provvidenza, supera felicemente
tutti i pericoli. Smascherato il nemico, la verità appa.re chiaramente
dinanzi alle superiori autorità della Chiesa, _le quali furono le prime
a riconoscere i nostri diritti e la nostra condotta di buoni Passionisti.
Quindi senza perder tempo i nostri si procurarono una residenza
propria, e presto trovarono la nuova dimora che la Divina Provvidenza
ci assegnava in Madrid.
Il Canonico Magistrale della Cappella Reale, Don Placido Verde
y V erde, offrì loro a vantaggiose -eondizioni una casa che egli possedeva in Via Dottor Rubi o 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 e 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 di 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 Quatro Cammoe, stabilita
nella nostra Cappella, si è celebrata con eccezionale solennità. Come
rappresentante di Sua Maestà il Re, fece da Madrina Sua Altezza
Reale la Serenissima 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 Radio-Espœiia; prese parte all'omaggio
che detta stazione trasmettitrice tributava a Cristo Re, pronunziando
dinanzi al microfono una vibrante conferenza.
1
Tutti questi atti, uniti all'azione sociale ed Apostolato. eminentemente Passionista, esercitato dai nostri Padri in Madi-id, fanno sì che
ivi siamo ogni giorno- più stimati e venerati.
BiOLI-VIA - La, Pae-Obra.jes. - Di questa fondazione già parlò il
BoUettino della Congregazione in uno degli ultimi numeri; e perciò

-62mi limiterò soltanto a far notare come la fode e lo zelo del Missionario
appiana e vince tutte le difficoltà, specialmente se avvalorata dalla santa
/

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 Somn:ni Pontefici a loro favore. Nel distretto as:-ieguato a noi vi sono
paesi interi che parlano soltanto l'Aimarà, idioma assai difficile. Geperalmente però essi sono oggi buoni cristiani c veri credenti: amano
e rispettano il missionario; sono solleciti per approfittarsi del suo santo
ministero e ricevere i santi Sacramenti; ,c si credono sommamente onorati, al ricevere in-casa loro un umile :figlio di S. Paolo della Croce;
come essi poveramente vestiti e con ruvidi sandali, sim ili a i loro calzari.
Se il U.VIissionario, adunque, è nuovo nel paese, come adesso i nostri
nelle pampe di Bolivia, e desidera veramente !fare del bene a, quelle
anime, deve prima di tutto applicarsi con ogni impegno e pazienza allo
studio dell'Aimarà: come pel pi-imo l'ha fatto il nostro P. Lamberto di
S. Stanislao; il quale vi si applicò con tanto impegno c buona volontà,
che dopo alcune lezioni ricevute da un P. Ge>iuita, in dm mesi l'imparò
sufficientemente, e potè conifessare cir-ca seicento di quei lndii nel loro
difficile idioma, durante la prima visita fatta ad essi nella scorsa Qua_resima.
E dopo Pasqua, di nuovo, lo stesso Padre, aceompagnato dal P. Vincenzo della Croce, suo emrulo nell'imparare 'l 'Aimarà, percorsero re,gioSi in cui da dieci anni non s'era veduto il Sacerdote, raccogliendo
da per tutto, non se~za gravi/stenti e fatiche, abbonchmtissimi frutti di
salute, come ha potuto attestarlo lo stesso nostro P. Provinciale, reduce
da quella fondazione, dovuta in gran parte al suo zelo cd attività.
( C ant-inua).
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Redactic der PP. Passionisten. - Wesembeek (Ophem).- Ecco un nuovo periodico dei nostri della provincia di IS. Gabriele
dell'Addolorata (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, la costituzione della provincia olandese sotto il nome
di Mater Sanctae Spei il Belgio mancava di @a propria rivista religiosa; però ora il vuoto è colmato. Il periodico che è mensile, incominciato nel gennaio 1928, si presentain bella veste tipografica, con opportune illustrazioni: è in lingua fiamminga, di pagine 24 formato 24 X,16.
Chi bramasse conoscere l'elenco di tutti i nostri periodici, al pre_s.ente in numero di 17, veda il nostro Bollettino, a. 1924, p. 93 e 192;
a. 1928, p. 191.
Caiendario MisS'ionatrio per il 1929, a cura de «L'Addolorata», periodico mensile religioso, diretto elai 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 alcuni dei nostri Alunnati, sarà certamente accetto e diffuso da chiunque
ama la propagazione della Fede e della nostra amata Congregazione.
Identico a questo, e degno ugualmente d 'esser diffuso, è il Calendario pubblicato dal nostro ottimo periodico « Il Orocifìsso » (Scala
Santa).
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
2.3. - Die 18 Decembris 1928, in Recessu S. Paul i a Cruce (Melay) Prov, S. Michaelis Archangeli, P. Bernardus a,b Assnmption6' (Leon
Lassous), qui, natus anno 1855, vota nuncuparat dic 26 Aprilis 1876.
24. -- Die 23 Decembris J 928, in Recessu Recinetcnsi B. M. V. a
Pietate, Prov. Pietatis, Pr, Aleæius a B. AloiJs11o (Sihestro Giuliani).
qui, natus anno 1846, vota noncuparnt die 10 Novembris 1878.
25. -- Die 24 Decembris 1928, in religiosa domo .S. Petri (Middleton), Soror 11for,ia Brendam Joseph a Viiln. Christi (,Julia Ilennessy),
quae, nata anno 1853, vota nuncuparat die 13 Junii 1805.
1. - Die 12 Januarii 1929, in Recessu S. Mariae Gratiarum (Pontecorvo), Prov. B. M. V. Dolorosae, P. Josexph a Jesu et ]lforia (Vincenzo Pesci), qui natus anno 1853, vota nuncuparat clic l Decembris
1878.
2. - Die 16 Januarii 1929, in Recessu S. Mariae <le Stella, Prov.
Pietatis, P. lh.tlg·èntiiis a SS. Sœcrctrnento (Giuseppe Mascagna), qui
natns anno 1878, vota nuncuparat die 18 Junii 1894.
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ANNUM M'DCCCCXXIX.

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 fìlii universi; coniunctis
animis precibusque, Deo grates agerent ab eoque opem implorarent
tum Nobismet ipsis, tum concreditae Nobis Ecclesiae tot malis periculisque circumventae opportunam; qua quidem ope muniti, et ad
christianam aimplificandam augendamque Fidem et ad vitam sancsìus
instituendam - quod in clero potissimum spectamus - omnes erigerentur.
Iucundissima igitur, eademque eo iucundior quo fuit promptior
atque alacrior, mirifica illa accidit consensio, qua boni omnes
eiusmodi eventum Nobis gratulantes, precibus per hos. ipsos ineuntis anni dies privatim publice Deo adhibitis et votis laetisque ominibus ad Nos undique delatis celebrare aggressi sunt. Tantus: enim aJC
tam subitus animorum motus id nimirum luculentissime comprobat;
piissimae sobolis esse, ut cum aegritudines ac molestias tum laetitiam gaudiumque participet Patris, ob mam quandam veluti neceesitudinem, qua tota domestici ipsius convictus societas continetur ac
regitur. Le,'< enim est caritatis praecipua, ut haec non tam verbis
l
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quam factis demonstretur, quae quidem facta eiusmodi sint, ut in
• mutua quadam communione bonorum •posita esse videantur.
Eadem vero lege Nos tam· arcte adstringimur, ut cum filiis Nostris carissimis, pro facultate, bona participemus Nostra, eosdemque
in Nostrorum communionem gaudiorum irta vocemus, ut propositis
caelestium munerum thesauris, quorum est in Nostra potestate dispensatio, privatam Patris laetitiam communibus filiorum gaudiis
atque utilitatibus cumulemus.
Quapropter, decessorum Nostrorum, in primisque Lecnis XIII,
vestigiis insistentes iJilud consilium inivimus, ut alterum annum
sacrum extra ordinem, in J ubilaei universalis modum ~ qui ver·
tente anno, idest ad plenum Decembrem mensem, contineretur toto christiano orbi indiceremus. Iamvero largius paterna liberalitate reseratis, per totum hoc temporis spatium, Ecclesiae fontibus,
vehementer confìdimus, christifideles omnes iam nunc alacrius Iihentiusque iis. salutis praesidiis sic usuros, u:t mores privati ac publici
emendentur, fidei vigor confirmetur pietatisque ardor excitetur. Etenim, Si precandi studium, quod saepe, vel nuper, commendavimus,
in christiano populo acrius incendatur, nullum Nobis Ecclesiaeque
validius adiumentum gravissimis hisce potissimum reipublicae christianae temporibus obtingere poterit. Eo ipso igitur, quo f. r. decessor Noster Leo XIII, consilio 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 traducant: quod non privatis solum,
sed toti' futurum est reipublicae salutare, propterea quod quantum
singuli profecerint in animi ,perfectione sui, tantumdem honestatis
ac virtutis ad vitam moresque publicos accedet ». Cum autem huc
sacer annus spectet, ut laeta fidei incrementa in populo foveantur
moresque ad evangelicam legem rite componantur, videtur praeterea diei illius recordatio, quo die sacerdotali potestate aucti sumus,
eos omnes, quotquot baie eadem potestate honestantur, commonere
vehementius, ut vitam totam ad tanti ordinis dignitatem religiosius in dies sanctiusque conforment. Ex quo multiplicì Jubilaei fructu,
qui in singulos cives et in societatem huma:nam manabit, illam denique profecturam esse confìdimus, quam quaerimus, pacis Christi absolutam perfectamque in Regino Christi instauratìonem.
Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex ma ligandi atque solvendi

-67·potestate, quam Nobis Dominus licet indignis·contuI'it, ~d provehenda fidei incrementa, morum emendationem et potissimum cleri
sanctimoniam, uni versis et singulis utriusque sexus christìfìdelibus
plenissimam peccatorum omnium indui1g,entiam ad generalis Jubilaei
modum concedimus, ab hoc die usque ad plenum mensem Decembrem
vertentis anni Iucrandam, ita quidem ut sequitur': ·
I. Incolae et advenae· intra ambitum exsistentes dìoecesìs
Romae:
1. Sive eodem die, sive diversis diebus ibis visitent Basilìcas
Lateranensem SS.mi Salvatoris, Vatioanam 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, sxstirpatìone haer:esum ac
schismatum, pro pace et concordia omnium principum, unde- facilius consequentur exaltatio, prosperitas et libertas Ecclesiae catho- ·
licae eiusque Capitis, Vicarii Iesu Christi.
Quod, si vel nimia locorum distantia, vel alio iusto impedimento, incoìis praesertim suburbii ad memoratas Basilicas difficilis
sit aditus, concedimus ut confessarli singulis permittant accessum
ad aliam parochialem ecclesiam oratoriumve pub1icum, ubi Mii.ssae
Sacrificium celebrari consueverit, ad easdem visitationes similiter
complendas.
2. Duobus diebus, praeter i-Nos in quibus ieiunium et abstinentia ex praecepto otbligant, ieiunent cum abstinentia ad normam
canonum Codicis iuris canonici.
3.° Confessionem sacramentalem rite instituant, in qua a pec'
- eatis absolvantur, praeter confessionem annuam praecepto communi iniunctam; ale sancta Eucharistiae communione pie refìciantur,
praeter communionem pascnalem.
4. Tandem aliquam eleemosynam pro sua quisque facultate
et pietate, audito conf'essarii consilio, in aliquod opus pium elargiantur; praecipue ·Op uis Propagationis et Praeservationis fidei commendamus.
II. Extra Romanam dioecesim, ubique terrarum praescribimus
duas visitationes, vel eodem die vel diversis diebus, pie peragendas
in tribus ecclesiis vel oratoriis publicis, in quibus Missa saltem celebrari soleat, quae a l'oci Ordinario vel ex ipsius mandato assignanda erunt; quod si tot templa alicubi non habeantur, tres visita0

0

0

tiones ·m duobus, aut sex in uno peragantur. Praeterea cetera superius recensita opera a singulis accurate perfìcienda sunt.
Ili. Pro iis qui sive Romae, sive ubique collegialiter seu processionaiiter, ut aiunt, duce parocho aliove designato sacerdote, visitationes instituere velint, .Ordìnarius poterit visitationes prudenti
suo arbitrio etiam ad minorem numerum reducere.
IV. Visitationes possint peragi partim in una dioecesi et partim
in alia; ef in eadem dioecesì partam in uno loco, partim in alio; in
templis tamen pro unoquoque loco legitime assignatis.
V. Fideles, qui fuerint quavis iusta et rætionahìii 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 collegialiter a suis immediatis Superioribus, commutatis operibus praescriptis in alia, quae tamen non sint sub praecepto debita; Congregationes à:utem religiosae laioa1es ab eo sacerdote, qui regimen earum exercet in foro externe ; atque, oœur:rente
necessìtate, sin'gulli a proprio oonfessario.

Confessarii, per totum Jubilaei tempus, generatim sequantl.llf,
in absolvendo et dispensando, disciplinam a Codice iuris canonici
novissime inductam.
Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque
deìegatas, quibus forte iidem potiuntur. Sed praeterea has, quae
sequuntur facultates ipsis concedimus hoc anno exercendas, intra
limites iurisdiotionìs sive ordinariae sive delegatae, qua a suis Or·
dinariis instructi sint. Scilicet, sive Romae, sive alibi absolvere valeant poenitentes: rite dispositos ab omnibus casibus vel ah homine
vel a iure, sub censura vel sine censura utcumque reservatis, exceptis
dumtaxat casibus cum violationis secreti Sancti Officii, tum specialissimo modo Summo Pontifici reservatis (cann, 2320, 2343, 2·367 et
236-9 Cod. I C), tum denique illis, pro quibus, vel post op tentam vi
canonis 900 absolutìonem. obligatio adhuc manet ad Sacram Poenitentiariam recurrendi et standi eius mandatis (cfr. Decretum Sacrae
Poenitentiariae 16 Novembris 1~28). Concedimus item singulis confessariis, ut supra approbatis, facultatem dispensandi ex rationabili
ceusa in votis privatis omnìbus, etiam iuratis, iis tamen exceptis
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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 poenaJia 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 luerandi Jubìlaeurr» atque
opera praescripta vel commutata adimplendi. Si tamen iidem fideles,
applicatione iam obtenta, rationabili impedimento prohibeantur
quominus cetera perficiant, benigne statuimus, acceptam applicationem fore item vaìituram.
Iisdem porro facultatibus confessarii utantur im isolo foro conscientiae etiam extra sacramentali, nisi, ut patet, agatur de peccato sacramentaliter absolvendo.
Qui aliqua censura fuerint nominatim affeeti vel uti tales publice renuntiati nequeunt tamdiu frui beneficio Jubìlaei, quamdiu in
foro externe non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumacìam
in doro interno sincere deposuarint et rite dispositos sese ostenderint, poterunt, remoto scandalo, in foro _sacramentaJh interim absolv!
ad finem dumtaxat Iucrandi Juhilaeum cum onere quam primum se
ubiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris.
Jubilaeum, quod attinet ad plenariam indulgentiam sibì vel animabus purgatorii applicandam, bis aut pluries acquiri potest, ìniuncta
opera bis aut pluries iterando; is-ed tum tantummodo, cum Jubilaeum
prima vice. acquiritur, confessarii uti possunt, etiam pluries, Iacultate absolvendi a censuris et a casibus reservatis, commutandi vel
dispensandi cum eodem poenitente qui nondum omnia opem iniuncta
adimpleverit.

.Vertente Jubilaei anno, nullatenus cessant indulgentiae aiJias
concessae pro operibus d:usitinc.ìis ah 1opMiJblh'll Jubilaeo Iuerando
. ,praescriptis. Imo benigne concedimus, ad augendum cotidie magis
precandi spiritum, ut omnes fideles, per huius anni spatium, lucrar!
possint induìgentiam septem annorum totidemque quadragenarum,
quoties coram divino Eucharistiae Sacramento, vel clauso Tabernaculo, pias preces aliquandìu ad mentem Summi Pontificis 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. 1 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 sacrifìcium celebrando, uni animae in Purgatorio detentae applicare.
Ut autem Litterae hae Nostrae ad fidelium omnium notitiam
facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis, manu
tamen aììcuius notarli publici subscriptis ac sigillo alicuius personae
'in· ecclesiastica auctoritate constitutae munitis, eadem prorsus fides
adhibeatur. quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae
vel: ostensae.
NUJ!li igitur hominum Iìceet hanc paginam Nostrae indictionis,
promulgationis, oonoessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.' Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Pc-tri 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. ANDREAS

CARD.

LAURBNTJIUS

FRUHWIRTH,

CARD.

LA'URI,

Poeniterntiarius Mwior.

Cancellarius S. R E.

Ioseph Wilpert, Decanus Coli. Proton. Apostolicorum.
Dominicus Jorio, Protonotarius Apostolicus,
Locu + Plum!bi
·Reg. in Ciane .. 4p., vol. XXXIX, n.

(A. A. S. a. XXII. vol. XXI,

:n. - M. Riggi.
ip .

5-11).
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Sacra Poenttenttarte f\postolica
OFFJC,IUM DF l'NDULGEJNTIIS

Beatissime Pater,
Superior conventus Congregacionis, a Passione Jesu nuncupatae,
in Obraies (La Paz, Bolivia), ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit sequentes Indulgentias: I. Ptenariam, a chrìstifidelibus, eonfessis ao sacra Synaxi refectis, singulis Ouadragesirnae
feriis ,sextis lucrandam, si ecclesiam memorati conventus et imaginem Domini nostri J esu Christi Crucifixi, ibidem peculiari cu11m venerata m, visitaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint; Il. Partialem; septem annorum. totidemque qiuuiræqenarum;
ceteris anni feriis sextis a fidelibus saltem.corde contrito acquirendam, si memoratam visitationem et orationem peregerit, m Deus, etc.

DIE '2 IANUARTI 19'29
Sacra Pceniieniiarui Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta
preces ad septennium. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzro,
P. R.
P. RaveUi, S. P. offìc.

S. P.

Reg ..
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ACTA CONGREGATIONIS OSTRAE
COM'MlUNICATlON•ES ET lVWNITA
Hodiernus Kalendarii Moderator monet:

Decreto S. R. C. diei 6 Februarii 1929, Festum Sacratissimi
Cordis Jesu in posterum celebrandum est ritu duplici 1. classis cum
Octava privilegiata III. Ordinis, Officio et Missa propriis novissimis.
Cum in nostro Calendario currentis anni 1929 Festum Sacrartissimi
Cordis Jesu adnotatur ritu duplici 1. classis cum Octava communi
hoc modo corrigatur :
Die 6 Iunii. - OCTAVA S:S. CORPORIS ,CHIUSTI. - Ves:!5. seq.
Sollemn. sine, ulla com. -'- Compl. ·Dom.
Ad Compi. et per tot oct, (nisi alit. notet.) hymn. ccnclud: J esu ...
qui Corde fundis gratiam.
O. c. P. 7 Fer, Vl. -- Alb. - SACRATIS SIMI CORDIS JE.SU. -·
dupl. 1. cl. 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.), GI., Cr., Praef. prop. (noviss.) per
tot oct. nisi aliter notet.). -- In 2. Vesp., com. seq. - Compl. Dom.

O. C. P. 8 Sahb. -· PURISSIMI CORDIS B. ,M. V. ·- Ut not. in

Calend ..... Vesp. seq. Dom. infr. Oc:t. - semid. - ut in festo et.
prop. loco, com. praec., oct. S,S. Cordis Jesu, et Ss. Mm. Com pl.

Dom.
A Compì. resumit. concl. hymm. Sacratis. Condis Jesu.
0. C. P. 9 DOM. INFR4. OCTAV., III POST PENTEC. -Alb. - DE EA.
-- Semid. -- Off. ut in festo et prop. loco. - Ad Ld. (1. loco) com-

SS. Cordis Jesu et Ss, Mm. - Ad Prim. ps. Deus, in nomine tuo, Beati,
Retribue, v. in R. br. Qui corde fundis qratiam. - Mis. prop., Gl.,
2. or. ·SS. Cordis Jesu, 3. Ss. Mm., Cr. Praef. S.S. Cordis Jesu prop.
- In 2. Vesp. ut in festo et prop. loco, com. seq, et SS. Cordis Jesu
- Compì. Dom.
O c. P. 10 FEH. II. - Alb. - S. MARGARITAE VID. - semid .. Ut not. in Calend. - LI. 1. noct. Ser. cum RR. festi. - Mis ... ·
Praef. Cordis Jesu prop.
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o. r..

P. H FER. III. - Alb. - S.
Ut notat. in Calend,

BARNABAE.

AP.-'- dl!llpt maj,

c. -

o. c ..

P. 12 FER. iv. '~~ Aih. ~ s- . .fòANNis· i s. FxéuND·odupl. - Ut not. in Calend. - LI. 1. rroct, Ser. èùm mt festi.
Mis .... Praef. Cordis Jesu. prop.
·

0. C. P. 13

FER.

V. ···- Alb. - S.

ANTONII.DE PADUA'.

-=•''

C. ~ dwpl.·

- Ut not. in Calend. - LI. 1. noct. Ser . cum RR. festi. ·- Mis, ...
Praef. Cordis Jesu prop.

O C. P. 14 FER.- VI. - Albi. ...,_. Om'Av& SkCR. CORDIS· fa.su. Otrìn. ui notant. in Calend. -- Ad Prim•. v. Qui e'ei'dè f'l:indts grdtiam.
-· Mis. ut in festo •.. Praef. pt-op'. nov1ss:.
Concl. hymn, seq. dìei incipit a: M:afat.

ARCHISODALITATIS A P'A'SÌSrìOiN'iE'
Novae 'Erectiones.
Diplomate diei 15 Decembris 1928, Sodalitas nostra erecta fuit
in ecclesia S. Cataldi et Coronatae, loci Corato, dioecesis Tranen.
(Italia).
Item, diplomate diei 16 Ianuarii 1929, in ecclesia S Familiae,
loci Zaragoza, dioecesis Caesaraugustan. (Spagna).
Item. diplomate diei 12 Februarii 1929, in ecclesia S. Dominici, loci Corato, dioecesis Tranen. (Italia).
Item, diplomate diei 14 Februarii 1929, in ecclesia S. Ioannis
Baptistae, loci Bra, dioeoesis I'aurinen. (Italia).
1•

BE.ì.•rEFACTORE.S COOPTATI.
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus liifiteris R. mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 10 Martii 1928, precibus exhibitis ao Adm. R. P. Emeterio
a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretiosissimi Sanguinis, Domina
Sallustiana Velasco de Caiienius, loci Obrajes (La Paz, Bolivia).
Die 8 Decembris 1928, 1preci,bu.5 exhibitis ad Adm, R. P. Angelo
a Virgine Perdolente, Praep. Prov. B. M. V. Dolorosae, dominus

a
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Rochus

Paglioli

et cius coniux Theresia, loci

Rocca D'Evandro

(Italia).
Item; eodem die, precibus exhibjtis ~,ib. eodem P. Praep. Prov.
dominus Franciscus Paglioli et eius, coniux Ade lis, loci Cassiano
(Italia).
Item, ut supra, dominus Henricus de Yendictis et eius coniux
R'aphael, loci S. Ambrogio (Italia).
Item, die 17 Ianuarii 1929, precibus exhìbitis ab Adm. R. P.
'I'iburtio a S. Petro, Praep. Prov. SS: Cordis Jesu, domina Elisabeth
Açorreia cum familia, foci Carcastuto (Hispania).
·Item, eodem die, et precibus eiusdem Patris, dominus Emmanuel .4sensio cum familia, loci Sorlada (Hìspanìa).
·
Item, ut supra, domina Elisabeth Zabala cum familia, loci Eli~
zondo ·(Hispanìaì.
Item,' ut supra, dominus Santos Marcos cum familia, loci Miranda de Arga (Hi-spania).

,
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ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Oo,ntinuaz-ione: a. 1929, pag. 38).

SE1S1TO CAPITOLO GENERALE
Questo Capitolo Generale, essendo stato l'ultimo convocato dal
nostro S. Fondatore, merita che noi lo riceviamo quale prezioso testamento di Lui.
E questa era altresì l'intenzione di Pa.0110, come è significato
espressamente nelle parole proemiali ,degli Atti, sopratutto in ordine
all'ultima definitiva redazione della S. Regola.
Nella introduzione premessa ana stampa degli Atti del' 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 ilìustrazione dell'Impegno rii Paolo di lasciare un testo definitivo dena 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. n primo dice: « Era necessaria una
« gran cognizione e pratica, acciocchè le. Begole fossero adattate a
« tutti i Religiosi e perciò Egli · opportunamente ife' alle medesime
« delle variazioni e cambiamenti, secondo che l'esperienza Indicaie vagli essere per il meglio, e prima di partirsi da questo mondo,
« volle alle Regole suddette dar l'ultima mano, lo che fece con una
« certa solennità, e con tratti di sopraffina prudenza; imperciocchè
(< nel Maggio detl'anno 1775, cinque mesi prima delia sua morte,
(( all' occasione dei Capitoli e Generale e Provinciali, velle tener una
cc Congregazione Generale, in cui ebber Iuogo non solo i Capitolari
cc del Capitolo Generale, ma altresì quelli de' Capitoli Provinciali.
« Lo scopo principale di una tale Congregazione fu guelfo di esami« 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
(< ne venisse un sistema adattabile a tuiti i componenti la Congregac, zione. Volle che si l~ggessero agiatamente, djstìntaznente ' e minu,c tarnente ; volle che si esaminasse partitamente ogni punto, volle ohe
(< ognuno con libertà dicesse il proprio _parere, su di che 'protestassi
(1)

seu;

a. 1929,,pwg. 38.

I.

più volte, non avendo altro in mira, se non che le Regole, nella
maniera che si sarebbero riformate, dovessero essere permanenti,
« e da potersi csservara non meno dai · robusti ohe 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 èommise questo a quei Capitolari, che erano più degli
« altri forniti di opportuno disoemimento. Così ebher le Regole i1l
« loro compimento,' ed io, che intervenni alle sessioni, che furono
« tenute per quest'oggetto, ammirai la · gran prudenza de·l nostro
« Ven. Servo di, Dio» (1).
:w P. Giuseppe· Giacinto di ,s. Caterina, altro P. Vocale (2), ci
rende noto ne] processo apostolico medesimo : cc Fin da quando iI
Yen.' Servo 'di Pio dimorava nell'ospizio del SIS. Crocifisso- presso
c< il Laterano 'aveva ooncepìto l'idea di dar I'ultìma mano e compie, mento a:!lè .Begole, quali per Ia fretta con cui erano state presene< tate ana santa memoria di Clemente XIV, trovavansi in qualche
« parte' :o mancanti, o non chiare a suffìcienza. Abbi:sognaivaJno perciò
cc di qualche dichiarazione, aggiunta o mutazione. Eg,J.i vi lavorò, ma
« l'ultimo compimento fu dato ad esse nell'anno 1775, non molto
« prima che :~egùisse fa. di lui morte. Di fatto proprio depongo ohe
cc nel principio di Marzo del suddetto anno venni chiamato dal Yen.
c< Bervo d.i Dio, 'il quale mi ordinò di portarmi ogni giorno da lui
« per-leggergli uno', o 'più Capitoli delle Regole, non potendo per le
« sue gravi ed abituali infermità ciò Iare per sè stesso. Adempii al
« comando. Egli attendeva alla Ieìtura, ed a1liorquando ìnoontravasì
cc in quei capì, che avevano bisogno di dichiarazione, o riforma, det« tava a me quelle addizioni, spiegazioni e mutazioni, quali sembra« vang1i più opportune; e quantunque fossero assai savie ed oppor,< tune al bisogno,' Egli nondimeno non sii fidava del proprio giudi« zio, ma per' sua umiltà richiedeva il sentimento de' Padri più an·
« ziani, e,d ancora di me: la qual cosa fece specialmente, allorquando
c< nel seguente mese di Maggio si dovette radunare il Capitolo Genec< rale, imperciocchè volle che in questo si leggessero le addizioni, .mu« tazionì e spiegazioni fatte alte suddette Regole e Costituzioni, per
t<
<<

1

<(

(1) Proe. Apost. RŒil., vol. V, tol. 2116 et seq,
l2) Il fP. iGlicUBeppe Giacinto .dì IS . Caterina fa il primo Rettore del
Ritiro dei SS. Giovanmi e Paolo e ricopriva questa carica prima del Ca.·
pitolo Cenerale del 177'5, in cui era assunto ajl'uffìcio di Procuratore
Generale. Nel t-riennio 1772-1776 ebb_e altresì l'ufficio, dì primo Consultore
pr9VÌP.ciJaJe.
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«convenufi nel medesimo sentimento, allora .fu che le Regole, così
l( variate, spiegate ed accresciute, vennero presentate a1' Santo Pa(( dire. De1' resto 1le Regole furono con quelle addizioni, variazioni e
u spiegazioni trovato fondatisssne, prudentissime ,,e sante.
<< Questo è un affare ( cioè le pratiche per ottenere l'approva,< zione pontificia dette Rego le), che passò interamente per le mie
<< mani, 1come che mi trovavo di coprire- la carica di Procuratore Ge« nerale.i. E qui non voglio tralasciare di dire, che quantunque il
<< sentimento del nostro venerahile Pa:dre lf:los,s;e acciò Ie. Rego-le, a
<1 taJ, forma ridotte, venissero approvate e confermate con . Bolla, vi
·<<furono però alcuni suoi amorevoli, e 1par.ticolarmente uno de' sudidetti Porpora-ti (Revisori), i quali si opposero, stimando suffi<< ciente l'approvazione per Breve. Quantunque però il Padre Paolo,
<< come che era docile ed umile, si arrendesse alì'altrui parole, con
<< tutto ciò teneva forte in dire, che dovevano approvarsì con Bolla ..•
« Sembrava che egli fosse intimamente persuaso, che nonostante le
<< contrarie insinuazioni, la Bolla si sarebbe spedita, ,e così infatti
<c vidi accadere ... » (1).
Il P. Bernardo M. di Gesù , narra ohe durante. l'esame di ogni
singolo punto di regola, << fra le a;l<tre cose ohe u Santo propose a
1< discutersi, e che aveva lasciato in sospeso, una fu H vitto dei Reli<< giosi, perchè fino a quel tempo la Regola aveva escluso affatto il
· << cibarsi di carne, ad eccezione degli infermi; e molte erano Ie ra·r gioni che sembravano richiedere su tal punto qualche mutazione.
<< Ma perchè quaìche vocale fece delle rimostranze in contrario, iJ
"nostro S. Padre si taleque e non ne parlò più» (2).
Quaoto 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 (fol. 1765,et seq.}: << E poiohè si è parlato Ml
;< Capitolo Gener-ale, altre cose mi occorrono di dire rapporto a
<( questo, quali fanno conoscere Ia virtù del Servo di Dio, e special<< mente la sua sutordinazìcne, docilità, eI prudenza, non meno che
<, un certo antivedimento di quello sarebbe stato per accadere. Imper« portarne

.

I(

'

'

.

Proe. Apost, Rom. vol, IV, tol, 1763 et seq.
'2) Cronaca ms. Iibro 6, ipag. 311. Cfr. Cro_nacaJ della Prov. dell'Addoloræta, a. 1775, libro V.
(1)

•
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" ciocchè uno dei punti in questione si era, se convenisse continua• re nel vitto quaresimale, oppure dovesse farsi cambiamento con
<< permettere l'uso delle carni limitato ad alcuni giorni. Alcuni, ait« tese le particolari circostanze de' luoghi e de' tempi, propende« vano al cambiamento, e Io stesso Servo di Dio mostrava <li essere
« di questo sentimento, dicendo, che intanto aveva egli stabilito i,I
«vitto quaresimale, non esclusi però i latticini, perchè avendo fon« dato il Ritiro in ,Monte AI,gentaro, 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 aìtri Ritiri. L'affare f.u
« discusso nel Capitolo Generale, ed essendovi fra questi molti· di
« contrario parere, il buon Servo di Dio soggetto il proprio all'aì ·
« trui sentimento, e non si fece variazione alcuna in questo 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 la qualità della vita, che da noi
<< si mena, in parte attiva, e in parte contemplativa. Ciò ho voluto
c riferire, perchè da tal fatto raccogliesi la prudenza del Servo di
i< Dio, la soggezione e subordinazione all''altrui volontà, che porta
« seco ancora l'esercizio dell' umiltà . Sembra che egli in certo modo
c antivedesse, che non facendosi allora il dìvisato cambiamento, per
« necessità si sarebbe poi dovuto fare in appresso ».
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ATTI DEL SESTO CAPITOLO . 6EN,ERALE
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 dell'anno 1775 sotto il Pontificato di Pio VI felfcementee gloriosamente regnante. ,
Ricorrendo ai 9 maggio del corrente anno 1775 il termine tìi
sei anni intieri trascorsi dopo ohe fo; principiato il quinto Capitolo
Generale nel Ritiro di S. Angelo, territorio di VeiraI'la,\iioòesi di.Viterbo, del, 1769, doveasi questo sesto Capitolo Generale celebrare e
convocare (come per lettera circolare diretta a' molto RiR .. PP. Capitolari di detto Capitolo Generale. spedita. fino dallo scorno febbraio
fu intimato) alli 9 maggio, ma perchè si. previde che alcuni. Vocali
sarebbero stati in tal .tempo legittimamente impediti daì portarsi
opportunamente qui in Roma nel Ritiro de' SS. Gio. e Paolo per
entrare in Capitolo sotto I'antidetto giorno 9 maggio; quindi è ohe
il nostro sempre amatissimo e vigilantissìmo P. R.mo. Paolo della
Croce con un memoriale del seguente tenore rappresentò a;',Sua
Santità, e chiese Ia grazia di poter differire la celebrazione sì ~el
Capitolo Generale, che de' Capitoli Provinciali, e che intanto .tutti
i Vocali de' rispettivi indicati Capitoli potessero validamente .e~rciitare le loro •cariche ecc. -, (segue il tenore di dettomemoriale, ' ,già
stampato in questo Botiettino a. 1928, ,pag. 173 _:_, insieme: all':ottenuto Rescritto). - Ottenuto tal favorevole ResCII'itto,_.il nostro sollecito P. R.mo non mancò .di partecipare la notizia .a, ~hi dovea secondo il prescritto della Regola, e principalmente ai due Molto RR.
PP. Provinciali del Patrimonio di S. Pietro, e di ·Marittima- ~: Campagna, aociò p.er mezzo loro si partecìpasse ai rispettivi Bettori; e
R'itiri di loro Provincia, ed ordinò loro, che iin1timassero canonicamente ì}I Capitolo Provinciale di ambe le Provincie, da celebrarsì
qui rpure in Roma nel Ritiro de' ,S1S. Gio. e Paolo .(1), essendo così
piaciuto al' decrepito nostro dilettissimo Padre, sì per dar prima
(<

.

l1

'

'

_

(1) Negli Atti troviamo unita Ia lettera originale del Santo Fondatore, a cui sopra si allude, .già e-dita ;j_IJ questo B,ol,Lettim.Q (a. 1924,
p. 174) con la convocatoria originale del !P. Provdnciale del' !Paitrtimonio
di S. Pietro ossia . .Presentaz!ione, .P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri, g ìusta I'ordine avuto !,l sopra accennare.

- 80della sua mori€ nella persona de' Molto RR. PP. Capitolari un tenero t paterpp ·ail,braccio ai Re:ligiosi tutti della Congregazione, sì
per dare a tutti gli ultimi affettuosissimi suoi avvertimenti e ricordi,
come uno spirituale testamento de' suoi patemi sentimenti verso la.
Congregazione, e suoi dilettissimi. figli, sì finalmente acciò, dopo l'elezione de' Superiori Maggiori, e Locali, sieno comrnunemente esaminate le Regole della Congregazione, quali ~lii negli scorsi mesi a
poco a poco ha rivedute, e per levare ambiguità, o ciò, ohe mai col1' esperienza si era potuto porre in pratica, ha dichiarato poste in
miglior ordine dove bisognava, e fìnalmente accomodate in modo,
che nel_l'.avvenire si spera ohe tuito sia chiaro, e ridotto alla pratica colil' osservanza,
Attesa pertanto la .grazia concessa dall'incomparabile benignità
del regnante Sommo Pontefice Pio VI, nelle lettere scritte e notizie
communicate a' Vocali de'. Capitoli Generale· e Provinciali, fu dal
R.m<J P. Preposito Generale e Fondatore della Congregazione della
SS.ma Croce e Passione di Gesù Cristo, stahiìito, si desse principio
a-f Sagre triduo dall'Esposizione del SS. Sagramento, come prescrive
la S. Regola, all] 12 Maiggio, nel qual giorno, giunti tutti i Vocali
· degli antidettì ·Capitoli, assisterono la sera all'Esposizione fatta per
impetrare dal Padre de' Lumi la sua divina assistenza, per accertare nen'elæione d'un ottimo Capo de1J:a Congregazione, Capi delle
· Provincie, e de' subalterni Superiori, a piacimento e gloria di S. D.
Maest4i a norma dejle Regole e Costituzioni, ed a vantaggio di tutta
Ia Congregazione e suoi figli.
Terminato la sera, dei 14 il sagre triduo, radunati tutti i Vocali de' Capitoli, e religiosa famiglia nell'empia Cappella interiore
de] 'Ritiro, dal R. P,. Vincenzo dr S. Paolo (1), si recitò un dotto e
fervoroso discorso (2), dimostrando in esso con vivezza di spirito, con
ben fondate· e. éhiare ragioni, Ie quafità delde quali devono essere
adorni i Superiori, e prìnoipalmente la vera carità, pazienza, mansuetudine, zelo, esemplarità e fortezza, sì per mantenere in vigore
la regolare osservanza, sì per trattare .ed accogliere amorosamente
i religiosi sudditi, sì per condurli alla perfezione dello stato proprio, e sì finalmente per trattare, discutere, risolvere e stabilire nel
. '(-1) N_ ,P. Vìnoenzo di S. Paolo, aìlora !Lettore .di itoologlia nel Ritiro
dei SS. Gìo, ·O Paolo, fu poi vescovo e oggi venerato sugli altari, cìoè U
!B. Vincenzo M. Stramlbi. ·
(2) In iatilno dicono gli Annali del •P. 1G iammaria dli. S. 'Iign,azio.

,
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Capitolo Genera-Le e nelle Congregazioni generali da' Vocali in tutti
e tre i Capitoli uniti insieme, quello ie.he sarà giudicato più conveniente
ed espediente, acciò la regola sia pienamente ne' futuri tempi chiara, ,e ridotta in tutte Ie parti alla pratica e stabile osservanza (3).
La mattina poi de' 15 cantata solennemente la Mèssa de Spiritu
Sancto, &i rincamminarono processionalmente cantando l'Inno Veni
Creator al luogo destinato per il Capitolo Generale, e· per gili a:U,ri
Capitoli ed affari della Congregazione, tutti i Vocali del ·cilipitolo
Generale, de' Capitoli Provinciali e la numerosa famiglia del Ritiro
de' SS. Gio e Paolo. Entrati tutti in Capitolo fu intimato 'dal Segretario del P. R.mo Paolo della Croce Preposito Generale a tutti di
uscire, fuorchè ai Vocali del Capitolo Generale, cioè:
·
Il R.mo P. Paolo della Croce, Preposito Generale e Fondatore
della Congregazione;
il M.to R. P. Giovanni Maria di s.·1,gnazio Martire, primo Consultore Generale;
Il M.to R. P. Candido M. d~lle SS.mie Piaghe, Procuratore Generale e secondo Consultore Generale, succeduto nella carica di secondo Consultore per la morte del fu .M.to R. P. Mare' Aurelio del
SS.mo Sagramento di pia memoria;
Il M.to R. P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, Provinciale della Provincia del Patrimonio di S. Pietro;
Il M.io R. P. Vincenzo di S. Agostino, Provinciale della Provincia di Marittima e Campagna;
II M. to R. P. Giuseppe. Giacinto di ,s. Caterina da Siena, primo
Consultare 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 del P. Carlo
di S. Geltrude uscito di Congregazione ;
II M.to R. P. Giuseppe di 1Maria 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 del
predetto P. Carlo di S. Geltrude.
(1) Anche questo discorso del B. Vincenzo M. ·Strambi deve tenersi
presente nella questione della S. Regola da 'Paolo della Croce riveduta
e voluta lasciar-e a' suoi lfi:gl-i coane definitiva, prima del suo felice tran61Ì.ito.

,
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-82Sessione prima 15 maqqio 1775.
Congregati dunque 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 .eonsegnando i sigilli, la carica di Preposito Generale, e per
eœesso di S'Ua profondìssima umiltà, postasi una grossa fune al
eolio, tuttochè non possa da sè reggersi in piedi per 1e sue gravi
indisposizioni, oltre la sua avanzata età, cogli atti più vivi e sinceri
di. somma abbiezione, accompagnati da tenerissime Iagrime, · 'si è
reso in colpa de' suoi difetti al Presidente del Capitolo, ed a fatto
, il Ven. Congresso ; domandandone umilmente perdono, rprima a Dio,
indi a tutti i Capitolari, e poi una gran penitenza, rimanendone vivamente compunti tutti i Vocali e sommamente edificati della sua
non ordinaria bontà, tanto più che .si è protestato di non aver mai
saputo governare la Congregazione, e che meritava esserne come
indegno discacciato.
Quindi, dopo essere stato da tutti i Vocali riconosoiuto questo
sesto Capitolo Generale 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 ritto RR ..p,p. Giovanni Maria di
· S. Ignazio, primo Consultore Generale, e Giuseppe Giacinto di Santa
Caterina da Siena, 'primo Consultore provinciale della Provincia del
Patrimonio di S. Pietro.
Si è poi proceduto a trattare dell'elezione del Preposito Genera1l'e,
e siccome in vigore della Regola non poteva più essere eletto, nè confermato in Preposito il R.mo P. Paolo delll1a Croce; quindi è che il
M.to R. P. Candido M. delle SS.me Piaghe, secondo Consultore Ge·
nerale e Procuratore Generale della Congregazione Ieee aintecipatamente un memoriale alla Santità di Nostro Signore Papa Pio sesto
del seguente tenore :
B.mo Padre,

Candido. delle SS.me Piaghe, Procuratore Generale della Congregazione · delfa SS. Croce e Passione di Gesù Cristo, umilissimo
oratore della Santità Vostra profondamente prostrato ai S•S.mi piedi,

- 83 --

supplica la somma di Lei Clemenza degnarsi concedere alli Vocali
del Capitolo Generale di d.a Congregazione, 1l'a facoltà di poter canonicamente rieleggere, o confermare per un altro sessennio in Preposito Generate di d.a Congregazione il' P. Paolo della Croce Fondatore, -non ostante il prescritto della Re,go 1aJ, che della grazia ecc.
1

Ex audientia SS.mi die 24 Martii 1775.
SS .mus benume annuit 'JYT'O petita facultate ad ef/ ectum, de quo
agitur, enunciata Regulae leqe, cui Sanctitas Sua 'JYT'O hac· vice deroqaoit, aliisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.
IOANNES BAPTISTA

Cardinalis

REZZONICO.

Non ostante una sì chiara grazia ccncessa da Sua Santità, :il
P. R.mo Paolo della Croce fece le sue umiìi e vive proteste della
sua inabilità, ed impotenza alìa carica di Preposito Generale, nondimeno i Vocali prevalendosi del beneplacito apostolico, fattosi Io
scrutinio de' voti per l'elezione del Preposito Generale, meritamente
ed a pieni voti è stato di bel nuovo rieletto, ed assunto a taì carica
il P. R.mo Paolo della Croce, il' quale ha raddoppiate ,a ta!' avvisò
le più vive espressioni di propria abbiezione ed inabilità, e rinunziata
di vivo cuore Ia carica, la quale però non fu accettata dal Ven. Capitolo; onde alla fine alte premurose istanze de' Vooali, mosso dall'ubbidienza e sommissione a tutto il Capitolo, riconoscendo nella
volontà dE.1 Capitolo, e nel Rescritto di Sua Santità la Divina Volontà, ha finalmente accettata Ia carica di Preposito Generale della
Congregazione, a Iui, come · sopra, canonicamente conferita.
Si il proposta in secondo· luogo l'elezione dei due M.to RiR. PP.
Consultori Generali, ed è stato eletto in primo Consultore Generale
il M.to R. P. Giovanni Battista di ·S. Vincenzo Ferreri, e per il• secondo il M.to R. P. Candido Maria delle SiS.n:1e Piaghe.
Si ·è ipassato indi all'elezione del Procuratore Generale, ed a
tal carica è stato canonicamente, eletto il M.to R. P. Giuseppe di
S. Caterina Ida Siena.
Seguite itali elezioni, il R.mo P. Paolo della Croce si è eletto in
puibblioo Capitolo per Segretario Generale il 1M1.to R. P. Domenico
di S. Antonio.
Si è trattato poi a qual Provincia debba appartenere il Ritiro
de' ,SS. Cio. e Paolo, e si ,è risoluto per voti, che appartenga alla Pro-
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-81vincia del Patrimonio, che si intitolerà la Provincia della Presentazione del Patrimonìo; 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
Capitoli provinciali e la religiosa famiglia nella Cappella · grande
diei 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. R.mo 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 la Congregazione, sottomettendosi per l'altra parte·
alle divine disposizioni ed alla volontà del Capitolo Generale, animando tutti ana regolare osservanza, ed alla perfezione, ed i Superiori a zelare con carità, pazienza e coraggio il vero bene, &ì. della
Congregazione, che di ciascuna casa ed individuo membro della
oomune .Madre Congregazione, Ccmpìto qual discorso, si è dal medesimo incominciato con solenne canto il Te Deum laudamus per
ringraziare ,ri' Gran Padre de' Lumi per la speciale benedizione data
alle precedenti 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 filiale ed umile riverenza prostrati ',a' S1Uoi
piedi l'uno dopo -l'altro per ordine successivo a prestargli la dovuta
ubbidienza, per· compimento della qual Iunzione, il medesimo R.m:o
P. Preposito Generale benedicendo nel Signore i suoi sudditi e figli
quivi presenti, si è ritirato nella solita sua stanza.
_,

I

'

Sessione seconda.

La matti:na dei 17 Maggio (1) al solito suono di campana si è
radunata nel tempo del Capitolo Generale Ia Congregazione generale
di tutti i Vocali sì del Capitolo Generale, che de' Capitoli Provinciali per esaminare le Regole della Congregazione. Entrati tutti m
Capitolo, ed invocata I" assistenza de Ho Spirito Santo, il P. R.mo
ha manifestato a tutti gli antidetti Vccali la pia e santa sua intenzione di ripassare capo per oapo le Regole, levarne quello ohe non
-·'-----

' giorno 15 e la mattana del 16 sì tennero i. GapHoli
(1) La sera del
iprovind-ali. (Cfr. Atti; dei ,detti ,Capiltoli; IP. IBer;nard-o, iCrona;ca m,s 1. c.).

-85si poteva o per la povertà nostra ridurre alla pratica, o era difficile
ad osservarsi in tutti i tempi: aggiungere se bisognava, o dichiarare
ciò, ohe era ambiguo, e non ben capito; di dare in tal manieræ una
stabile fermezza all'osservanza, .e finalmente di dar. loro. i · suoi ul:timi ricordi, e manifestare i· suoi. paterni e sinceri sentimenti eìrea
4a Congregazione e figli di essa e molto più verso l'universale Ma·
dre la Chiesa, e Santa Sede, a cui sempreè vissuto attaccatissime,
e di cui sempre ha venerato i Ministri, e le sue leggi e determinazioni.
Questa fatica e correzione è stata eseguita in due lunghe sessioni, come sopra, mattina e giorno lì 17 ,. in altre due sessioni lì i.8·~
e finalmente in un'altra sessione tenuta l1a mattina. dei 19' fo., it.en1rìnata la 'lezione e correzione di tutte le Regole, e· fu. con unsversale
approvazione e consenso di tutti e singoli i Vocali predettd risoluto,,
che in avvenire si mettesse nella Regola circa ai suÆrag~ de' def onti
della Congregazione ima stabile e perpetua detesmioaziene, aecìò
con andar del tempo, crescendo, come si spera, la Congregazioeenon si abbia a fare. mutatione alcuna nella Regoìæ, ma tuttoi si.a.,
fermo ed inconcusso; e però si è stabilito clhe ti1,1tti e singoli sacer·
doti, chierici e laici, i quali già si trovano aggregati, ed ìneorporatì,
in Congregazione colla solita professione dei quattro voti abbiano a.
gode-re, ed a farsegli da rtutti li soggetti della Congregasioae presenti e futuri i soliti ~uffragi,, che si sono fatti sinora, peu· i d~lin.ti
della Congregazione: quelli poi, i quali in avveniee saraeao am,
messi alla professione, o sieno già saoerdoti, o· per chierici, o- per
laici, che solo, come parla la Regola nuovamente eceomodete, se·
gli facciano i suffeagi, come prescrivesi, da.tueta la Pæxincìa, dove
morirà il Religioso, sì sacerdote, ohe chierico· o laico ..
La mattina fìnælmente dei 20 maggio radunata a:! solit-o- suono
di campana tutta la Congregazione generale nel luogo det: Capitolo,
mvocato a.J· solito lo Spirito Santo, e la protezione di Ma.ma SS.mo.,
si è stabilito con unanime consenso di tutta la Congregazione generale, che Maria SS.ma sotto i.I rtitolo della Presentazione sia :la psima e principa! Padrona della Congregazione della, SS.mai Croœ ·e
Passione di Gesù Cnìsto, e dopo la gran ,Madre, il gloriosìssimo-S, Mi~
chele Arcangelo, Je di cui feste dei 21 novembre e dei 2,9 settembre
devono essere solennizzate colle rispettive ottave, e che- la t'est& dieUa.
Croce coll'ottava s'intende quella dei Udi settembre .. Indi si è passaio a trattare di due memoriali presentati al 8apito110, ~nerale di

duesoggetti professi d-e lla Congregazione, uno sacerdote, "l'altro in
qualità di chierico, i quali. richiedevano la loro dimissione dalla

Congregazione, -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 accordata la dimissione e dispensa al chierico per aver addotte
ed' esposte cause giuste (1).
Si è trattato ancora, ,e risoluto, che sebbene il Ritiro de' SS. Gio.
· e Paolo appartenga secondo la risoluzione fatta nella prima sessione
alla Provincia di iMaria SS.ma sotto il titolo della Presentazione del
Patrimonio di San Pietro, e dichiarato Generalizio, 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 ..
Sono stati 'letti, ed 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 parimenti generale; ed interrogarti sì i Vocali del Capitolo Generale. sì
de' Capitoli Provinciali, se avevano altro da proporre o da dire per
il bene comune della Congregazione, de' religiosi e Ritiri di essa,
risposero avere il P. R.mo rimediato a tutto con i suoi decreti e
con, ciò che si era fatto circa le Regole: dando ciononostante tutti
e singoli- al R.mo P. Preposito la facoltà di adcommodare o meglio
dichiarare, ed inserire nelle Regole quello, che da lui sarà giudicato conveniente per il bene comune e possa esser sfuggito all'atteozìone de' Vocali, o della Congregazione Generale. Letto il decreto
contra abutentes Sacrincio Missae et Sacramento poeniiereiae, il
P. R.mo con un breve e sostanzioso discorso a tutti i congregati
(1) Negli An:n,alt .del -P . iGfammaria lin ordine ai due memorìalì leggiamo quanto segue: " In questo Capitolo Generale 'fu letto un memoriale ,del chierico .C. Nicola Berardi, in cui esponeva, non poter perseverare ìn Congregazione 'Per le sue Indìsposizion i corporali, e gli f~
accordata la dispensa. Si lesse parimenrte il memoriale del P. Giovanni
1Paolo dello ,Spirito Sanrto, a.l secolo Paolino F06Si, e lfu gìudìcato non
essere euseistenté i motivi che adduceva ·per aver la dispensa. Questi
poi, ,pochi mesi dopo venuto in Roma insœlutato hospite e andato ~
:Somµi:<> Penìtenzìere, fu da questo, dopo avergli fa,tJti Iare gli 1Esere1~1
nella casa di Monte C[torio, dispensato dai predetti voèi, e se ne ntornò al suo IEgit,to ». Aggiungiamo che questo P. Giovanni Paolo era
fìglìo del sìg. Tommaso -F 0661, poi morto relìgioso col norne di P. To~maso di Gesù e Maria. Nelle lettere del Santo al Fossi è spesso nominato il figlio Paolino, a erui Paolo stesso 'fin dal 1764, quando entrò tra
n01, pose nOIIIle Giovanni Paolo, (Lettere, vol. I, pa:g. 755. - Vedi Le.t-

tere

m, 714).

-87Vocali sì del Capitolo Generale, che dei Oapitoli Provìncialì principiato dal rendere alla D. Bontà grazie per le misericordie usate alla,
Congregazione nella presente oœasione, in cui tutto si è fatto, trat~ ,
tato, ed eseguito con ss.ma carità, pace ed unione, poi daì testo dell'Apostolo S. '.Pa~lo -Rogo vos fratres, ut quieti sitis, et vestrum negotium agatis - ha fatto vedere quanto sia giovevole e profìcuo: P·
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 il vero bene de' Religiosi,
correggere i difettosi, ma · con quiete di cuore, serenità di mente, e
purità d'intenzione, inclinando più alla carità, dolcezza, e mansuetudine, che al rigore, severità, trattando con tutti sì sacerdoti che
chierici e laici con mostrare a ciascuno ilarità e eordialità, eco . .!.'.,Dopo de] qual discorso, fatta suceessìvamente fa professione della
fede da ciascun Yocaìe-deì Capitolo Generale, si è concluso H Capitolo Generale colla convocazione di tutti sì Capitolari, che della Famiglia religiosa in chiesa avanti il SS. Sacramento esposto di bel
nuovo, ed in tuonato di n~ovo 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 'aniidie.titi affari, elezioni, e
congressi, e colla benedizione del Venerabìle, si è posto fine, a tutto
questo dì 20 maggio 1775 ».

Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della
SS. CroCP e Passione di Gesù ·cristo, ai dilettissimi '{iqli in Ges'ù
Cristo, i Sacerdoti, Chierici e Laici
·
Salute nel Signore.
Essendosi degnata la Divina· Misericordia ìncarìcarci di be)
nuovo del governò di questa povera Congregazione, quantumque in
età sì avanzata e cadente, abbiamo adorato profondamente le divine
disposizioni fi sottomesso il cotìo al pesantissimo peso del pastorale
governo, sperando che la vostra virtù, osservanza è perfezione desbano non poco confenre a far sì che il Iaborìoso giogo· divenga dolce
e soave.
A t.atl effetto, affìnchè sempre più vada aumentandosi in voi, o
carissimi, il fervore dello spirito e vi avanziate de die in diem in
ogni virtù e perfezione, abbiamo stimato molto proficuo e giovevole
emanare i seguenti decreti :

-88t. - Affinchè,; secoado I'inseguanient» dei, Principe· degli Apostoli, a\ruiti ogJri. a1im eosa fiorisca B:fJ!a Congregazione la S. Carità,. massìme versoi i pover! ime.Fmi,. ordiniamo che siano curæti i
medesimi con 'ogni earitativa attenzione, per quanto comporta la
nos.tra/p'o!V-ert:à; é sieeome i, nostri Bìtiri s.taìflmo in so1'itudin~ e· molti
mah fllt)R po:ss©lll:O· coæodamente curarsi flei 10,iœoli paesi per' mmncann ,H esperti pimfessori,. perciò si <dà il. permesso ai PP. Provt'flcialr e· Rettori œ.He due Praviœeie, di mændarld a curare in qnæto
nostro rutiroi dei· SS·. Giovanni. e Paolo, purehè ne scrivano preveativamoote a noi o al P·. Rettor,e di1 dett@1 Ritiro; e siccome il' Riti.no
D('}lt p1:1ò soceeæeere a :tiante spese, perciò coatrìbuiranno o in :vobl.
a in da:næ0>. almees» per la spesa' dena carnei e dei medicinæli e lirian.cherie,
2. - P€:ll .semFe pii il eonservase e-Oli aumentare la concoridiiil e·
carità frateima: fu-a dr noì, sii comanda di, parlar sempre bene di; tufti,
tanto con i Religrosil'cht:i con i1 secolæri, ed assolutamente proibì~
!l'intaooairre-@ òir malMrel,le- nazioni, .ie:J1iti,candi0 e biasimando- or 1"'.0-'lil.~o.r L' a:ltre,. essende questo1 un, f-omentoJ di ip,estifore fazioni ; e ~hiun'(1}10e
mancasse m (J.lles:1i@ puntœ sì; geloso, per læ prima volta. siæ pa.te~~
men«u'..0.rnett©1 diali rìspetti:v.i S:l:l.p,eri©ril,, per lai seconda volta. peniten~ arpane, 001 aequa, e· se lll".)n' si' emenderà, si procederà æ più
severi castighi dai Superiori Mlaggiori.
3. - Proibiamo con tutta l'autorità ohe in avvenire non si ricevaoo, pi,ù, Ql;).la.ti. Q, Terziari per nostm. giusti1 e santi fìni ; e· quellrii ehe
giài sou(i) v6Sti!i·,· quaìlora abbiaitro dato. çuon, saggio di loro condotta,
dopo un anno di Noviziato si, p(;)t,rmnho, ammettere ana ·S. Professione; gli altri, qualora si portino bene, si tengano così fìnchè vivono, ed in morte se gli facciano i suffragi soliti in tutti i Ritiri
oove morieaaaæ,
i .. -- Ch€· si mantenga sempre ia fabbriea dei panni nel R4t1ro
ru- S-. j\ngelO!-, deve tutti, :s-i provvedano ; e se mai accadesse qualtehe
easo ru, àoV-.eESL psovvedere altrove. ciò non si possa fare dar Retwri
seaza la licenza del, P. Provinciale, il quale procuri che i panni sìaas
gr~ jfil,Xta· Reg;uias .. 1D detta fabbrica si, provvedano lane buone;
e si faccia il lavoro buono e a dovere e sia sopressato.
·
a. ·-- AG1 etfetlt-0, che non, si manchi alJai carità ed equità e nel
~imo- temP,O· no.ID 'txioofid'ìn.temperanza, ordiniamo che 1le colariooi. che si concedono: dai Superiori. ai frate1m che fanno fatiche
straordinarie, siano moderate e che non passino i limita della tem1
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peranza, bastando che il destinato gh dia poco pane con una ,funue
porzione di formaggio o di altra cosa simile e poco vino, cioè una
o al più due tazzette di vino adacquato, come si dà al Refettorio.
6. - Afflnchè risplenda e fiorisca l'uniformità nel vestire in tutti
i Religiosi della Congregazione, si ordina che si osservi ciò che si
prescrive nei modelli-ohe s'invieranno, tanto dei collari che dei segni
e di tutto ii resto; eri in quanto ai cappelli, che tutti im avvenire
nemine ercepto si provvedano dal destinato cappellaro in Roma, ed
i Religiosi siano provveduti sia di abito, sia di mantello, quando
n'avranno bisogno, a conto di quel Ritiro in cui si troveranno di .
A
famiglia nel principio di ottobre. In occasione che sono mutati i
•
Religiosi di famiglia, siano mandati decentemente tanto interiormente che esteriormente vestiti e provveduti competentemente del
'rimanente necessario, come di sandali, berretto, fazzoletti, ecc., e
se oc-correrà su questo punto qualche mancanza, spetterà al M. Rev,
P. Provinciale ordinare· quello che sarà dæl medesimo giudicato conveniente. il che si eseguirà senza. rilevare altra difficoltà.
7. -- Per ultimo raocomandiamo a tutti la più esatta osservanza
non solo delle Sante Regole, ma altresì dei prescritti Regolamenti,
quali quantunque non ooblighino come le Begoìe, 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· le grazie e doni celesti;' gli
-ompartìamo in nome del Signore la paterna4benedizime,
Dato in questo Ritiro dei S,S. Giovanni e Paolo di Boma. questo
dì 20 maggio 1775.
·
PAOLO ~ELLA Cnoes, Prep .. Qen.
I

Domenico di S. Antonio, Segretario (1).

(1)

Cfr. BolLett. 1924, pag. 206.

'
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE

·(Continuazione: a.

1929, pag, 54).
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Meditazioni sopra In Passtone
SS.ma di Gesù Cristo
.
(Terza Merlitazione).
- TRADIMENTO DI GIUDA E LA CATTURA DI

GEs.u'

CRISTO NELL'ORTO-

I. - Terminata la trina sua orazione nell'Orto, il dolce Gesù
se ne va con animo co-stante e forte ad incontrare la morte. Bisveglia
gli amati discepoli e con infinita dolcezza loro dice: « Su.t(ì.dL. Surgite, eamus. Bcce qui me tradet, pope est» (S. Marco, XIV, 4-1, 42).
- Cari miei discepoli, e non .sentite lo strepito de' cavalli, il mormorìo delle voci? Ecco che Giuda viene per tradirmi, fatto capo e
guida di tutta la coorte. Anima mia, osserva con che amore Gesù.
va ad incontrare i patlnenti : 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!
!fa ohimè!' Ecco che il traditore arriva alla testa di quella turba
infernale! « ludas ergo cum accepisset cohortem et a ponti-(ìcibus et
Pharisaeis ... » (S. Cìo., XVIII, 3). - « Ecce turba; et qui vocabatur
Iudas, unus de duodecim an.tecedebat eos ». '(1Sr. Luc., XXII, 4.7).
O Cieli! O terra! O creature tutte, udite un misfatto orrendo,
una ingratitudine svergognata, una bestialità inaudita. Un tristo,
un perverso, un iniquo soldato s'è fatto spia del suo Capitan Generale; uno schiavo fuggitivo ha venduto il proprio padrone all'incanto;
un figlio parricida ha tenuto mercato della vita del Padre; una creatura ribelle, infedele, disleale ha tradito il suo Dio, il suo Creatore:
« obstupes-cite coeli super hoc » (Geremia, H, 12). - Ecco che lo
scellerato Giuda si finge amico ed assassina H su9 Dio, il suo Salva-
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tore, col finto bacìo : ecco il perfido che ammaestra quell'insolente
compagnia col dirle: (( Quemcumque oscùlatu« tuere, ipse e-st, tenete
eum» (S. Matt., XXVI, 48): 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
che fingendo nell'apparenza verso Cristo leale amicizia e mostrandosi discepolo ossequioso, gli si accosta, lo saluta, lo ba-eia e col
bacio lo tradisce. (( A.ve Rabtn » (1Matt., ·XXVI, 49). ·- 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 cm inaudita dolcezza e mansuetudine lo tratta da
· amico: (( Amice, ad quid oenisti? >> (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 da far cosa per te? Sai l'amor
che 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 Gesù mio amoroso, e perchè accostate la vostra bocca divina a quella bocca d'inforno? 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. beniqmssime
Iesu, cruentom bestiam aversatus non es; sed os, in quo dotue' non

est, ad os, quod abundavit malitia, dulci ter appl'icuis,tì. Innocens
Agnus Dei, quid tibi et lupo ill'i? >> (sermo die 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 abbia imitato Giuda? Ah! temo che sì. Dove sei, o Giuda,
ora ... ?, tu che ... ? Ah! misero Giuda, in penadel suo delitto s'impiccò
da sè e crepò in mezzo e le sue viscere si sparsero per terra e l'anima
piombava all'inforno, ecc, (pentimento, affetti).
II. - Anima mia, considera l'amore con cui Gesù patisce per
te ingrata, contempla che, dopo essere stato tradito da Giuda, interroga quella gente scellerata con dir loro : c< Quem . quaeritis? »

•
- 92(S. Gio., XVIII, .4): Chi cercate? Risposero: (( Iesum Nazarenum ...
-~ Eqo sum . ., Abierunt ... (S. -Gio·., ib. 5, 6) (Si moralizza). - Di
nuovo l'interroga: (( Quem quaeritis?» (ib. 7). Heplicano :
Iesun»
Nazarenum» (ih.). -- (( Si ergo me quaeritis, sfoite hos abire»
(ib. 8). - Appena 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 collo, Io legano con le mani dietro.
Mira, osserva, anima mia, come lo beffano, lo disprezzano, lo bestemmiano. Gli legarono· le mani così strette che g.J'usciva vivo sangué dall'unghie, come se per un torchio gli fosse stato spremuto.
·Ahi che compassione veder il Figlio di Dio Ìn mano di quella gente
barbara, indiavolata! Ohimè ,che lo gittano per terra; gli danno calci
ne' fianchi che gli facevano mancar il respiro; e, come pensano
alcuni santi contemplativi, gli prefi/:evano anche il Petto santissimo
colle ·ginocchia! Ahi quanto Sangue gli usciva dalla santissima
bocœ!
'
O anima mia, se ìn te regna qualche compassione, qualche sentimento di pietà, mira il _tuo -Gesù, il tuo Iddio ìn un mare dì pene;
osservalo tutto diff ormato che (( non est species ei, neque decor »
(Isai., LUI, 2). Mira la sua Faccia Divina, ecc. -(Considerazione di
tutta la Divina Persona, ecc.). - A:h! peccatori, che fate, eoc .... ?
UI. ·_ Quando Cristo Gesù fu preso nell'Orto, fuggì Pietro,
fuggì Giacomo, fuggì Giovanni e tutti gli altri. O Discepoli, e dove
andate? dové fuggite? Non vedete quanto è fedele il vostro Maestro.
poichè per salute vostra, per amor vostro, si Iascìa legare strettamenteÌ Venite, se non ad aiutarlo, almeno a ,consolarlo, a seguitarlo
da lontano! Non fate che per la vostra fuga s'accrescano i suoi dolori, i suoi affanni. O mio Gesù, sei stato iu misericordioso con tutti:
eppur noh si trova chi in questa cattura di te abbia misericordia.
E dove è ora Pietro che si vantava di voler teco morire ed a cui donasti le chiavi del Paradiso? Dov'è l'amato Giovanni, a cui iu 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'infermi, ecc., gli zoppi, gli storpi, i morti; tanti uomini
e donne che saziasti nek deserto? Nessuno in tanta afflizione t'accompagna ora, mio Gesù, dolce vita dell'anima mia; nessuno ti difende,
nessuno ii consola e ben puoi dire le parole di Giobbe: <( Noti mei,
quasi alieni, re~esserunt a me» (Gio'b., X:IX, 13). - Dov'è Ia tua cara
(<

1

•

Madre? .M a ohimè che Ella è lontana; e, .se qui tosse, tutta si stemprereboe in lagrime. Venite, o eara Madre, a vooer Gesù vostro
caro Figlio, preso, legato e condotto alle 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 òffender~· il Figlio . .'. Ah! peccatori, f!P peccatrici, che dite, che rispondete?. Vi bastano tante .ìniquità?"
Spec.
I
chiatevi in Gesù. Ah! peccatore, mica per le tue ,sozzpr~,, per ,i sacrilegi, scandali, ecc., a che termine hai ridotto Gesù enon piangi?
Ah! sì, Gesù caro, non dubitate che tutti i peccatori e; peccatrici che
qui mi- ascoltano, vogliono consolarvi con piangere _e con ferme, ri- ·
soluzioni, ecc. E' vero, o peccatore; ·è vero, o peccatrice, · che ti
penti, ecc.? Sì, che mi pento, ecc. Ed io che sono il più· ingratovil
più indegno, che fo', che tutto non mi stempri iri Iagrime? Ahi, adesso conosco il mal che ho tatto! Adesso. leggo in queste pene di Gesù
la 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 mra oame ribelle per
impetrar misericordia. Misericordia, _ mio Dio; misericordia, G~sù
mio; misericordia, o caro Sangue. Ah! peccatore, ah popolo, che
fai? Chiedi, esclama, ecc.

#
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Cronaca della c-ongregazione
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 Scbutz è un antico Santuario
delia V ergine Santissima; collocato nella regione più bella della Bassa
Austria, a 700 m. sul livello dal mare.
L'origine della prima cappella, ivi edificata in onore di Maria
SS.ma, rimonta al 1721 (Anno primo 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.
.Durante la tetribile peste. del 1679, che devastò specialmente la Bassa
Austria, gli abitanti di Sehcttwien 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 ri 'erano già attaccati. 'I'rascorsero nondimeno alcuni anni,
prima di metter mano alla costruzione di questa Cappella Votiva; ma
finalmente essa fu eretta, e solennemente consacrata 1'8 Luglio 1722.
Colla devozione dei fedeli crebbe la protezione di Maria SS. 'Verso
di loro.'
La Cappella risultò presto insufficiente al gran numero di pellegrini ohe ivi accorrevano da ogni parte, contandosi fino a 40.000 quelli
che vi andavano a ricevere i ,SS.mi !Sacramenti; e tre Sacerdoti erano
addetti alla Cappella, per la loro spirituale assistenza: laonde il piissimo
Conte Giuse.ppe Leopoldo W allsegg pensò di erigervi una vera Chiesa,
con ~a casa residenza per i Sacerdoti che la dovevano ufficiare ; e che
egli dotò convenientemente per la loro sussistenza.
La nuova Chìesa 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 parole. Bchuts vuol dire protezione, patroovnio; e perciò Maa·ia Schutz
s-lgni1lea: « Maria Pra/Jettrice ».

-95elesiastieo, 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 W alsegg, ed un monumento ivi a lui eretto, ricorda ai posteri questo piissimo fondatore di Maria Schute,
Le continue e segnalatissime grazie che da due secoli.a questa parte
la Vergine Santa dispensa ai suoi figli in que-sto 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 Comunità dei figli del suo fedelissimo servo Paolo della Croce. Ad Essii, si
deve il desiderio vivissimo e la decisione presa da S. Em.za Rev.ma Federico Gustavo Piffi,. Cardin~le arcivescovo di Vienna, di affidare ai
PP. Passionisti il celebre Santuario di iJ.VIaria Schutz ;- del quale i nostri presero possesso il mese di Ottobre dell'Anno Santo 1925.
In esso vi sono attualmente 4 nostri Saeerdoti ed un Fratello laico ;
ed ivi è pure aperto dal 1927 il nostro primo 'No-viziato, 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 nostro Ritiro di Maria
'
Sehutz; collocato alle falde del monte Sonrrwendstein, sia.:' specialmente
per l'Austria e Germania, un nuovo Argentaro, focolare e semenzaio
santo di novelli e numerosi Apostoli di Gesù Crocifisso e della Vergine
Addolorata. Così sia !

t-·'
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM Ml6RAVERUNT .
3. - Dir. 19 Decembris 1928, in

Recessu Sanctae Annae (Scran-

ton) Prov. S Pauli a Cruce, Fr. Michael a V. Dolorosa (Stephanus
Szedlay), qui, natus anno 1879, vota nuncuparat die 27 Maji 1910.
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4. - Die 19 Januarii 1929, in Recessu •S. Michaelis Arehangeli
(Lucca) Prov, Praesentationis B. 1M. V., Fr. Bernardus a S. Maria
(Enrico D'Orazio), qui, natus anno 1857, vota nuncuparat die
10 Septembris 1903.
.
,
.5. - Die 20 Januarii 1929, in Prov. Sami Cordis Jesu, P. A.u(J(U)Stinus as: Dominico (Homingo Amézarri), qui, natus amo 1876,,
vota nuncuparat die 1 Junii 1893.
.. 6. ·- Die 29 Januarii 1929, in Recessu S. Francisci de Paula
(Fuscaldo) Prov, a Latere Jesu, P. Michael-Angelus ab Immacuiaia
(Francesco Martelloni), qui, natus anno 1870, vota nuncuparat die
9 Octobris 189•2.
7. ,·- .Die 5 Februarii 1929, in religiosa domo .S. Pauli a Cruce·
(Signa), Soror Clotyldis a S. Thema de Aquino (Enrichetta Fornaciarij, quae, nata anno 1869, vota nuncuparat die 12 Junii 19'10.
8. - Die 7. Februarii 1929, in Recessu S. Ioseph (London)
Prov. S. Joseph, P. Augustinus d VII D~loribus.(iMathew Hopkins),
qui natus anno 1870, vota nuncuparat die 9 Deoemhris 1910.
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 Cruce, Pater
Matthias a S. Anna (William Mayou), qui, natus anno 1879, vota
nuncuparat die 19 Januarii 1897'.
11. - Die 17 Februarii 19-29, in Becessu S. Mariae ad Montes
(Napoli),· Prov. B .. M. V. Dolorosae, Pater loseph M.a SS. Sacramento (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 Cuprianus a Pret.mo Sanguine (Edward
Meagher), qui, natus anno 1853, vota nuncuparat die, 21 Novembris 1876.
13. -. Die 21 Februarii 1929, in Recessu SS. Joannis et Pauli
(Roma), Frater Tarcisius a SS. Sacramento (Esteban Larrea), qui,
natus anno-188-9, votanuncuparat die 12 Octobris 1909.
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CONSTITUTIO APOSTOLICA
DIE LITURJGIA 1Dœ;QUE rCANTU GRIEGORIANO iET MUSICA SACRA
COTJDIE MA1GJ,S BROVEHEu"l'tDIS.

PIUS EPISCOPtlS
SERVUS SERVORl:M DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Divini cultus sanctitatem tuendi cum Ecclesia a Conditore
Christo munus acceperit, eiusdem est profecto, salva quidem
Sacrificii et sacramen torum substantia, ea praecipere - caerimonias nempe, ritus, formulas, preces, 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
mosque gravissimo ei
.
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 Caclestinus 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 fungantur, æpiui divinam cie-

.

•
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meniiam humani generis agunt causam, et tota secum Ecdesia conqemiscetite postulan: et precantur » (i).

<

/

Quae communes supplicationes primum opus Dei, deinde of"(ì,·
cium divinum appellatae, quasi debitum cotidie Deo solvendum,
noctu dieque olim fiebant, magna quidem christianorum frequentia.
Ac mirum quantum iam inde ab ipsa 'antiquitate temporum ingenuae illae cantilenae, quae sacras preces actionemque liturgicam
exornabant,' ad fovendam in populo pietatem contulerunt. Namque
in . veteribus praesertìm basilicis, uibi episcopus, clerus populusque
divinas laudes alterne concinebant, non parum liturgici cantus co
valuere ut plurimi ex barbaris ad christianum civiJ.ernque cultum,
historia teste, adducerentur. In templis catholicae 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 Iascinare, quibus quidem perculsus Augustinus
consilium cepit Christi fidem amplectendi. In ecclesiis deinde, ubi
ex tota fere civitate chorus ingens fiebat, opifìces, 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; ei. quemadmodum tam multa erat Eis cura in dogmate aptis verbis exprimendo,
ita liturgiae sacrae leges· ordinare, tueri et ab omni adulteraticne
praeservare studuerint. Itemque patet cur Sancti Patres liturgiam sacram (seu suppiicandi legem) verbis scriptisque commentati 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 illis Motu Proprio promulgandis,
I
quae ad cantum gi:egorianum et musicam sacram pertinent, hoc
in primis sibi proposuit ut scilicet christianum spiritum in populis
excitaret -et aleret, ea sapienter removendo quae templi sanctitudinem maiestatemque doo.ecerent. Etenim ob eam causam ad aedes
sacras fideles conveniunt ut pietatem inde. tamquam ex praecipuo
11) Epist. ad epvscopos Gal.lia1>um,, Pa't:roi. La,t., [... 535.

- 99fonte, hauriant, veneranda Ecclesiae mysteria ac publicas sollemnesque preces actuose participando. Permagni igitur interest quidquid est liturgiae, ornasnentum 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 splendoremque ipsarum artium quae, in sacris locis adhibentur certe cedet. Idque mirum sane
in modum in musica sacra effectum est: ubicumque enim praescriptiones 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 im-.

butus, et eucharisticum ritum et psalmo-diam sacram et supplicationes publicas participare impensius consuevit. Quod Nos quidem ipsi
tum iucunde experti sumus, cum, primo Pontificatus Nostri anno,
ingens clericorum chorus ex omni natione liturgiam sollemnem,
quam in Vaticana Basilica celebravimus. 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 sé eis legibus non teneri quae tam sollemniter edictae fuerant;
vel nonnullos, primum quidem iisdem paruisse, sed pedetentim ei
musicae generi indulsisse quod est omnino a templis arcendum; vel
denique alicubi, cum praesertim saecularia sollemnia in memoriam ·
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 praescriptionibus,
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 musicae 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 eximieprobando meritaque laude
prosequendo, hoc effecit 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 con- .
'ventu, Romae habito, Nobis significarunt non pauci sacri Pastores
ac studiosissimi rei huius praecones, quos omnes merita hic laude
bonestamus; eademque, ut infra, effìcacioribus viis rationibusque
· propositis,
effectum deduci iubemus.
T. Quicumque sacerdotio initiari cupiunt, non modo in Seminariis
sed etiam in rehgiosornm domibus, iam inde a prima aetate cantu
gregoriano et musica sacra imbuantur; 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, aclultiores 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 aestheticarri dixeris monodiae gregorianae ac musicae artis,
polyphoniae atque organi, quamque elerum pernoscere omnino decet.

ad

II. Esto igitur in Seminariis ceterisque studiorum domiciliis,
utrique clero recte tconformando, 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, alumnorum animis
afferet. Auctior ita pleniorque utriusque cleri in liturgica musica
institutio id certe effic.iet ut ad dignitatem prìscam splendoremque
chorale officium restituatur, quod pars est divini cultus praecipua;
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gloriam revocentur.
'

pl. Quicumque in basilicis aedibusque cathedralibus, cotleqiatis
et conoeniualibus retiqiosonare cultum moderantur et exercent,
iidem totis viribus contendant ut rite, id est ad Ecclesiaa praescripta,
chorale officium instauretur; neque id solum quod ad commune
praeceptum spectat divini officii peragendi digne semper, attente ac
devote, sed etiam quantum ad canendi artem attinet; in psallendo
enim, et iusta tonorum ratio curanda est una cum· mediis suis numeris daUSUl'.S(JUe ad sonum exquisitis, et congruens ad asteriscum
mora, et plena denique concordia illa in psalmodicis versiculis hymnorumque strophis conclamandis. Quae si egregie efficiantur, omnes
rite psallentes, cum suorum arnmorum in adorando Deo unitatem
mirifice ostendant, tum, in moderata duarum chori partium vice,
sempiternam illam Seraphim laudem, qui clamabant alter ad alterum: ,, Sanctus, Sone-tus, Sanctus» aemulari videntur.
JV. Ne quis autem in posterum faciles excusationes praetexat
ut ab officio Ecclesiae legibus parendi liberatum se existimet, ordines
canonicorum omnes ac religiosas eaedem communitatss de his rebus
in statis coetibus agant; et quemadmodum olim cantor eràt seu rector
chori, ita in posterum in canonìcorum et religiosorum choris aliquis
eligatur peritus, qui cum liturgiae cantusque choralìs normas in
usum deducendas curet, tum singulorum vel chori universi vitia emendet. Quo in genere praeter-eundum non est, ex veteri· constantique
Ecclesiae disciplina atque ex ipsis capitularibus constitutionibus
quae adhunc vigent, quotquot ad chorals officium tenentur, eos
omnes saltem cantum gregorianum rite pernoscere oportere. Cantus
vero gregorianus, in ecclesiis omnibus cuiusvis ordinis adhibendus,
1s est qui ad veterum codicum fidem restitutus, ah Ecclesia in editione authentica, vaticanis typis, iam propositus est.
V. Capellas etiam musicorum iis omnibus ad quos spectat commenr]atas hic volumus. utpote quae, decursu temporum, in antiquarum sctuilarum locum suffectae, eo pacto in basilicis maioribusque
templis constitutae sint ut polyphonicam praecipue musicam ibidem
efficerent. Quam quidem ad rem, merito polsrphonia s.,acra 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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reseant ubi divini cultus frequentia et amplitudo maiorem cantorum
numerum exquisitioremque eorum delectum postulant.
Vl. Schoiae puerorum, non modo apud maiora templa et cathedrales, sed etiam penes minores et paroeciales aedes excitentur;
pueri autem a cape/larum 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. Quoniam vero didicimus tentari alicubi ut quoddam musicae genus resumatur, sacrorum officiorum perifunctioni haud omnino
congruens, praesertim oQ. immoderatiorem instrumentorum usum,
Nos quidem hic profitemur cantum cum symphonia coniunctum nullo
modo ah Ecclesia tamquam perfectiorem musicae formam rebusque
sacris aptiorem haberi; etenim 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.
VIII. Est quidem Ecclesiae proprium musi-cum instrumentum a
maioribus traditum, organum, ut aiunt; quod, ob miram quandam.
granrlitatem maiestatemque. dignum habitum est ut cum liturgicis
_ ritibus coniungeretur. sive cantum comitando. sive, silente choro,
ad praescripta, harmonias suavissimas- .elìcìendo. At vero in hoc
etiam illa vitanda est sacri et profani permixtio, quae causa cum
fabrorum qui organa conficiunt, tum modulatorum quorundam qui
novissimae musi-cae portentis indulgent, huc demum evaderet ut de
ipso ad quem destinatur fine mìrifìcum hoc instrumentum deflecteret.
Equi-dem ad liturgiae normas Nosmet ipsi optamus ut quaecumque
ad organum spectant nova semper incrementa capiant; sed temperare Nobis norupossumus quin conqueramur quod, uti olim aliis musicae formis quas merito Ecclesia prohibuit, ita hodie novissimis
sane formis tentetur ut in ttmplum profani spiritus invehantur: quas
qudem formas, si gliscere inciperent, facere non posset Ecclesia

-- 103 quin omnino damnaret. Personent in. templis ~i tantum organi concentus qui maiestatem loci referant ac rituum sanctitudinem redoleant; . hoc enim pacto ars tum fabrorum in construendis organis,
tum musicorum m eisdem adhibendis, revirescet ad liturgiae sacrae
efficax adiumentum.
·
IX. Quo autem actuosius fideles divinum cultum participent,
cantus gregorianus, in iis quae ad populum spectant, in usum populi
restituatur. Ac revera pernecesse est ut fideles, non tamquam extranei vel muti spectatores, sed penitus. liturgiae pulchritudine affecti,
sic caerimoniis sacris intersint - tum etiam cum pompae seu processiones, quas vocant, instructo cleri ac sodalitatum.sgmine, aguntur . .:.._ ut vocem suam sacerdotis vel scholae vocibus, ad praescriptas
noronas, alternent; quod si auspicato contingat, iam non illud eveniet ut populus aut nequaquam. aut levi quodam demissoque murmure communibus precibus. liturgica vulgarive lingua propositis, vix
respondeat.
'
X. In hoc utriusque cleri industria desudet, praeéuntihus quidem Episcopis· et locorum Ordinar-iis, ut, pu 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 Iìturgicis
cantibus instruendo: religiosorum autem, sororum ac piarum feminarum communitates alacres sint ad hunc finem assequendum in
variis institutis quae sibi ad educandurn et erudi,endµm coner edita
sunt. Itemque valde ad hanc rem valituras esse confidimus eas societates quae in nonnullis regionibus, ecclesiasticis auctoritatilbus
obsequentes, musicam sacram ad Ecclesiae leges restaurare conten
dunt.
XI. A<l haec omnia, quae sperantur, adipiscenda peritis magi.stris iisdemque frequentissianis omnino opus est. Quo in genere,
Scholis et Institutis illis, passim per catholicum ornem conditis; ?ebitas laudes tribuimus; siquidem disciplinas huiusmodi diligenter
docendo, praeceptores optimos idoneosque effingunt. Sed maxime
memorare hoc loco ac dìlaudare placet Pontificiam Scholam musicae
sacrae altius tradendae, quae inde ab anno MOMX in Urbe a Pio X
constituta est. Hanc Scholam, quam deinde proximus decessor Noster
Benedictus XV studiose provexit novaque sede donavit, Nos quoque
pc culìari quodam favore prosequimur, tamquam pretiosa Nobis bere'

.,

ditate a duobus Pontificibus relìctam.. eandemque idcirco Ordinariis
omnibus magnopere commendatam volumus.
·
·.Equidem probe· novimus ea omnia, quae supra mandavimus,
quantum studii postulant ac laboris. At 'Vero quis ignorat quam multa
opera quamque magno artificio confecta, nullis devìcti difficultatibus,
maiores-nostri posteritati tradiderint, utpote' qui pietatis studio ac
liturgiae spiritu imbuti essent? Neque id mirum: quidquid enim ab·
ipsa, quam. Ecclesia vivit, interiore vita profìciscitur, mundi huius
. perfectissima quaeque transcendìt. Iììffìcultates coepti huius sanctissimi animos Ecclesiae Antistitum excitent atque erigant nedum infringant ; qui voluntati Nostrae ccncorditer omnes constanterque
obsequentes, operam navabunt Summo Episcopo episcopali suo munere dignissimam.
,
Haec edicimus, declaramus, sancicnus, decernentes Apostolicam
hanc Constitutionem firmam, validam et efficacem semper esse ac
fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere,
contrariis quibusvis non obstantibus. Nulli igitur hominum liceat
hanc Constitutionem a Nobis promulgatam infringere vel eidem
temerario ausu contraire,
Datum Romae apud Sanctum Petrum, in quinquagesimo sacerdotii Nostri natali, die XX mensis Decembris anno !MC.MXXVIII, Pontificatus Nostri septimo.
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l~tt~re- [irrnlari ~ei Prn~~iiti ~~n~rali ~ella [onureoaiione
(Oont,mu.az'iorn,e: a.. 1924, p. 206).

Il. _Lettere circolari del P. Giambattista di S. Vincenzo
· Ferreri, secondo Preoosito Generale.
1. - Il P. Giambattista rii S. Vincenzo Ferreri, immediato successore det N. S., Padre; 1rivemò, per tre 'armi la Conçreçazione in
qualità di Yicrpreposito, cioè fino al termine del triennio, come vuole
la 8. Regola, ricoprendo egli alla morte det Santo la carica di Primo
Consultare Generale. ;\!(i{ Capitolo Generale Vll dell'anno 1.778 veniva
eietto e con/ erma to nel grado cli Preposito Generale e dovo la vaconza di un sessennio nel quale gli succedette il! P. Giammaria di
S. l qnazio , era rieletto; di che governò la Congregazione per 15-anni,
vale a dire dal 1775 al 1784 e dal 1790 al 1796. Ora riproduciamo
la sua piima Lettera circolare, in cui principalmente descrive la
morte preziosa del -~. Fondatore e pubblica gli ultimi ricordi di lui,
che lasciò_ a tutti i religiosi passionisti presenti. assenti e futuri come ·
suo prezioso testamento.
I. X. P.
Giovanni Battista cli S. Vi?1,cenzo Ferreri Yice-Preposito e Servo della
Conçreçasione cle' Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione
di G. C. e a tutti i Beliqiosi della medesima salute e vace nel,
Signore.
'

Quanto era desiderabile si per i suoi segnalatissimi -meriti, come
per 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 h0ne rapito; onde possiamo pur dir con
ragione, che rimasti siamo quasi desolati òupilli privi eh Padre
- pupiiìi facti sumus absque Patre - ; e giacche si aggiunga a render
H

r
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maggiormente lagrimevole una tal perdita l'esser succeduto a supplire le dì lui veci chi per ogni riguardo ne ,è tanto immeritevole,
dovendo pur troppo io confessare esser sì privo di quelle, prerogative
le quali per degnamente esercitare un tal officio si richiedono, che
pieno non meno di timore, che di confusione riputerei a mia gran
sorte, se eonoeduto mi fosse di cederne l'incarico a taluno di quegli
altri, a cui si. facilmente riuscir potrebbe di 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 sebbene il più dolce 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 rendono del mentovato 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, e seguito la medesima morte. La
qual relazione però vi mando con espressa condizione, che non ne
venga a veruno nè conceduta, nè trasmessa veruna copia (1).
• E' cosa già nota, che da circa cinque anni il medesimo Padre è
stato sempre gravernènte indisposto, ma il giorno però dei SS.· Giovanni e Paolo protettori di questa sacrosanta Basilica 26 giugno 1775
cominciò a soffrire certe mancanze, ed oppressioni di stomaco, quali
cagionavangli impeti gagliardi di vomito, che gli rendevano difficile
il- ristorarsi col necessario alimento, e sempre più aumentandosi tal
indisposizione
ben presto lo ridusse impotente a prender cibo di sorte
.
I
alcuna, a riserva di poco brodo, ed anche in prender questo provava
molt'incommodi gli effetti della medesima oppressione, onde poco
potè seguire a prender tal ristoro, poichè verso li 22 settembre circa
si ridusse .a non poter più prendere che acqua panata, ed in scarsa
(1) Il P. Gìambabtista d; ,S. Vincenzo Fer rert. ti.l giorno stesso 18 ottobre, in cui cadde il '.JMsaggio del S. Fondatore, man-dava una letitera
an cui descrive in breve quella morte iprez.iosa, al sig. !Canonico Nicola
Costantini, mostro beneifa!Jtore di Corneto (Tarlquinia), pubblicata in
questo BoUeittino a. 1924 p. 369.
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misura, attesa l'oppressione, e provocazione del vo~ito. Il medico
senza che esso ·se ne avvedesse per maggior suo nutrimento faceva
mischiar nell'acqua un po' di latte, ma attesa la grand'oppressione,
che causa vagli. bisognò lasciarlo del tutto. In tale pericolosa indisposizione non potendo . per la debolezza delle forze celebrare la
S. Messa, Iacevasela celebrare da un Religioso ogni mattina a
buon'ora nella contigua Cappelletta, ed in tal occasione divotamente
si communicava. Aggravandosi vieppiù il male il giorno 30 aeosto
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. Com lin ione con grande· fervore di spirito la professione della
fede, e di poi lasciò a tutti i Beligiosi presenti, assenti e futuri gli
infrascritti ricordi come suo ultimo testamento (1).
Prima ,di ogni altra cosa raccomando memurososnente l'.Qsser.vianz-a
di quel, SS, ricordo fiato da Gesù Crisu; a' suoi di-sc1epo,li - in ho-c cognoscent omnes quod diecìpuli mei estis; si dilectionem habueritis ad
invicem. - Ecco, frat,elli miei dilettissimi, qiielLo che io dCJSiJlero t:021
tutto L'affetto del umo pov.e_1·Q cuore sì ,d,a vo·i, ctie vi trQv!J!t.e. pr~
senti, come ,da tiitti gli auri, che già preseruemente portano quest',abito
di penitenza, e di lutto in memoria 'deua Passione e morie debl'am,abilis simo nostro divin Redentore, e parimenti da tutti que.:Ui, i quoli sarœnn,o d,aUa dimlna mieericordia ne' tetiupi futU1'i c1hiam1aJti la questa pri;ccoio aregge di Gesù Cristo Di poi 11(1Jcccmando ia lutti, ,e. speciaimente
. a qw,/Jli, · che saranno in oiticio di Superiori, cive serrupre ptiù fi,ori!sca
ne/La .Cotuirecazione lo spirito ,de tl'oraZ'ione, l,o :;pri,ri;to d,eUa so,litiidilne,
e lo sinrito della povertà, e suue pur sicuri che, se s,i m,1,nterran.11.0 queste
tre ense, la Cotiqreqazione lful,gebit sicut sol [n conspectu lDei, et gentium.
Raccomomdo con sneciaiissimo: premura ill fìliaÆe ottetto verso ,La
Mœdre S. Chiesa, e,d un'iruiertssima, s-on1111~is,sùor1;e a,l Capo vis1,bi:,Le iLi es-sia,
che è il Ro1J11G111Jo Pontence, per .iL qual fine tpreçheæaruno qiorno e motte •
nelle loro orazioru. tanto per la medesima, che per il medesimo S01n"ln'O
Ptmtefice, come anche p1'0cvrera111w di cooperare -per quanto potnanno
per il, bene della medesima S, Ctuesa allei gaJlube d,eMe -povere amme dei
prossimi coue Missioni, c,ogli Esercizi spfritual,i, e teoue ,œlt,re opere, che
sono secondo .ii nostro Istituto, promovendo nel cuor d,i ,tutti La divozione n;Ua Passione di Gesù Cristo, e ,cd Dolori di Mlaria SS.; m,a rac,commuto che 11011 si »oda ,a predicare qu,aresimaùi.
Rœcconiaruio poi ,con -moiio particolare ene si p,reghi ,con aran: fer. vore per il pre sen te nostro S, Ponience, ac ciò la diirina misericordia lo
conservi prosperamente lungo tempo per bene ,della siia /Chiesa, e /,o
1

(1) Questi ricordi, ricavati da~ processi del iSanto, s-0110 etati già
pubblicani mel BoUettiflw a. 1925 p. 371 ie seg.

108 c-0ns-0Li ne,L buon eistbto deUe sue s. in.tenziorn4 _: ut quae placita sune Deo
cupiat, et itota' virtute perfìciat. - A· tœi efr,etto voglio .e'd ordino, ene.
anche dop,o ta mia morte si seguritino ,œ recitare Le L1it,anie de' S1anli,
quantunque non siasio /di reçota, e si seçuitdmo fìm.1chè ve ne sarà .bis,ogno,
secondo che ne giudicherà dii sarà ,d-Ovo .di me Superiore; e per contrassegno deŒ niri,o ·biwn cuore, ossequio e· g1)œtitud'im,e v-e11so iL S. Pœ.dre
si offr.irà a Lui LaJ piJe1wia imJniagine ,d,e.Dia Mœd:Om1Ja SS. Ad1do_iorata,
che tenço presentemente ,a m.io uso.
Ed amene per _cori"ispondenza de/Le obbligazioni, clie tutta La Con-,
g1·egazwne, e specialmeru e questo Riti"ro ;ha· CO!L sig. Anlo111i,o Fm-ttini,
e tutta la rli fo.i <C,as,a, a1,enrlo esso tomio tatto, e coturiouito colle e,iemosine per ,L'int1•0-dnzione deŒla povera Conçreçaaione im Roma, lascia
per ,nve?rnoria te1stam,erntaria, che ne'L g1i,o.1rno ,de,èla morte, deL detto sig.
Antonio, e d'eUv1. di liti consorte, sùj.a Agata, a·i quaLi d&sidero con tuita.
il mio pov,cro cnore, e rrrego dal Signore tunqa vita., si faccia in questa
chiesa i/ Funem/e, .e da tutti: i' Religiosi s,i, [acciomo gL'isless•i suffragi,
che daua Regola sono pres,c1·itti per Li Defoniti debia stessa Corurreç a. zione, e ,di più ogni anno ne,L çiorno, in cui seçuirà La /nwrte de-L medesimo sig Amumio si. fa ocia un annive11sœr-io per !,a di l11i anima, e per
i detonti di sua Casa.
E sir.c,ome sono omette uuuo o·bbligat,o al sig. dottor Ginliiœni, il
quul« con tanta ca1·ità m-i ha assistito ,ne,hLe mie l·u,nghe iniermità, lasc,io
œnrh e per memoria te~tamentmia, che se ,egLi vorrà ritirarsi tra noi
per attendere ,a' pi:edi del Cr-o,ci'fìsso a prepœrarsi ad una s. morte, sia
amorevotmemtè ricevuto, e con 'tuua. carità trattato, ed amiato.
Domando /fl,nal'l111ernte pe1'do1W coLLa [aocia su,Ua pouiere, e con pianto
d,eL ~nia 1povero ~uo,ise-.a tut,t-i di Oongreg:azio'l'l,e sì pr1esernti, cmne assent'i,
di tutti i ma11,c,œ:menti da me coarwness·i lin quesrotticio, che per f are ba
voLontà idi Dito ho ,e.se11citato per tanti ammi: oh. pooeretto me, ecco, che ·
io 11,e,l parti1"111Ji da voi per ,OJ1ljd!arrrnerrue ,abl',ete.rnità, rnon ui Lasc-io aitro,
·se non· che-i m.'iei catti'ci ·tse11'l.pi; seboéne vi elevo confessare ctie ·non, ho
mai avuta quest'intenzimi,e, m.a ~1e1npre ho avuto ,a ciwre to: vostr,a santità., .e »ostra. pertezione; ve ne dam,ando dumque d.ri nuo·uo perdono, ,e
• vi rraocom.amdo ia povera ,anim1a mia, acciò iL Signore l'occolça nel seno
della su,a m>bser>i;co1'aia, cmne spero per i 1rueriti aeua sua SS. Passione
e morte. Sì, mrio caro Gesù, io spero, b:enchè -peccatore, d.i presto v-enrirvi
a »edere in Paradiso, e darvi nel pu11Jto de,bLa mia mor()e un séunto abbracciamento per star sempre. imit,o ,con V-ai un ip'erpetuas aeternritates,
e cantare eterna~nente Le vostre miser·icordie, ,e vi raccomando aàesso per
senupre ia povera Coturreçazione, che è frutto deLLa »ostro: Cro.ce, cveUa
vostra Passione, .e àeua vostra Morte, e v.i prego ,a dare a tuu: ,i Religiosi e Benefattori. cvelLa ·mede,sin~a La vost11œ s. benedizione. E Voi, o
Vergine l1111111JaC01lata Regina de' Martiri, ,aJr/JVor Voi per quei Dolori, che
provaste 1ie.Ua Passione, e morte del vostr,o amœbili,s,sinno FigLi-0, date
ancor Vo,i a lutti ba macerna vostra beneidizione, m1e.ntre io tult'i li ri-pcnqo e Li iLœs,ci0 sotto ri;l maJnto debLa vostra prntezio"ie.
Ecco ,dunque, Fratelli miei ,oàri, quali sono i iicm,di eh.e vi uucio
c011 tutto il pover;o mio cuore.

109 -Io vi lascio, è v'i starò aspetuuuia tuiti nel s. Paradiso, dov,e pregherà sempre per u Somnv,o Pouiefu:«, e per ba Cniesa; 'che tanta. amo,
e per v-oi tutti, e per tuita la Coiujreç azione, iper i rBe'Y!Jeifattgri 'deìla
medesima. e per tutte que•ll& p,er.sorie, per 1be qUŒli so che devo pregare;
e vi tascio a tutti tan,to prese.,nti, co1T1J,e· as,se:niti e f'uturi la mia b~n~àri~
zùme. Benediiotìo Dei Omnipotentìs, 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, -c:01è l'amore alla Congregazione, ed alla
osservanza, e soggiunse: Niuno dica DE MINIMIS \'ON Cl,lRAT PÌ\AETOR, ma facciano gran conto delle ,cose piccole, fodi replicò: Tengano conto del buon grano, e lontana la zizzania, volendo dire, che
si tenesse purgata la Congregazione dagl'inosservanti, -ed 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 elato uno
straccio di abito. In appresso seguitò a sopravivere per più patire.
e dan; maggiori riprove della sua rara virtù. In tutto il tempo del
suo male non fu mai udite lamentarsi, nè mai diè segno di, noia,
o dknpazienza nel male, che anzi dimostrava una grandissima rassegnazione ed uniformità al divin volere, -e se ne stava in una gran
calma e pace di cuore protestando-si 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 me ne sto nelle Piæqhe di Gesù,
Iln altro giorno con grand'enfasi <li spirito disse: sr TEMPUS NOSTRUM
ADVENIT, l\1ORLc\;\IIUfl FORTITER: io non temo la morte. Voleva star. sene sempre a porte e finestre chiuse, per aver più campo di trattare a solo a solo con Dio. nel cui dolce ed amoroso seno soavemente riposa-va, e contonme disse ad uno de' nostri, si raccomandava da sè stesso l'anima internamente.
Qualora aveva qualche bisogno, chiamava J'infermierè, e quando
non potè più parlare a vo-ce 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 Benefat-,
tori, ed altri riguardevoli personaggi, che lo visitavano, ingegnandosi in tali occasioni .di dare ad essi monita salutis, ed efficaci sti-
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Cristo.
Verso il fine di settembre, essendosi, come si è detto, reso impotente a prendere anche il brodo, ed avendo quasi del tutto per-·
duta la voce, volle di nuovo il giorno di 1S. Michele Arcangelo, suo
grand'avvocato, eommunicarsi solennemente coll'intervento della
religiosa Communità colla solita divozione, ed umiltà, e seguitò in
appresso a communicarsi ogni quattro giorni, avendogli concesso la
Santità di Nostro Signore potersi così cornrnunicare anche non digiuno, sebbene esso per maggior riverenza procurava per quanto poteva d'esser digiuno:
Essendo venuti a visitarlo i due Padri Provinciali 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, rieordando loro bene spesso,' che andassero a pre.ndere il necessario ristoro, giacchè stavano per esso ìncomrnodati,
ed avea riguàrdo di dare ad essi il minor incommodo possibile, e
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 ,purifkarlo tamquam aurum in fornace; atteso che
oltre il non poter prendere sorta veruna di cibo, nettampoco potea
bevere quanto avrebbe bramato, per l'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 denti, ed il dolore 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
entivasi come morire, e staccare 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 f'ar morire crocifisso a sua
imitazione, fece cenno esser contentissimo di quello che piaceva al
suo Dio. Spesso si ra-c.comandava per aver l'Olio Santo; .onde il
giorno dei 7 ottobre, dopo essersi confessato dal P. Giovanni Maria di S. Ignazio predetto, 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,
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gli fu conferito dal snedesimo Padre questo S. Sagramento, quale
ricevè con grand'umiltà, lagrime e divozione. Si raccomandò poi
al Fratel Bartolomeo di S. Luigi, destinato suo infermiere, che non
.gl'introducesse più nessuno a riserva dt' 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
<li Scala e Ravello con un divoto cavaliere di Ravenna (1), ai quali
donò colle proprie tremanti sue mani un Crocifisso additando loro
a 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 communicarsi per Viatico per
l'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. Struzzieri. vescovo di Amelia, uno de' suoi primi Compagni, da esso molto amato, e diletto. Questi volle portarsi in Roma
per visitarlo. e scrisse preventivamente, che avessero fa:tto sapere
al nostro Padre, che non morisse se esso non arrivava in Roma, qual
ambasciata allorchè l'udì, rispose con un d'ivoto sorriso, che l'avrebbe aspettato. Dove-va, secondo il concertato, venire il 19 la
sera, ed il Signore per sua infinita bontà dispose; che venisse il
giorno del diciotto verso le 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 commo-00 di consolarsi col suo antico Padre. ma non fu così; poichè appena ebbe preso detto Prelato un po' di ristoro, e)?be 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 scrìbta dal 'B. Vincenzo M. Strambi
leggiamo. « ... quel'la mattina, che lfu I'uì'tima di sua vita, prevalendosi H compagno delta bonlà e docilità grandnssìma deH'infe.rmo, ìm1t,ro-dusse Momscignor Vescovo di Scala e Ravel'ìo, e poco dopo, un monaco
di S. Gregorio, che assieme con un IGavaliere di Ravenna chiedeva fare
una visrta al Servo di Dio ... "· Il Iettore, se confronta queste righe con
le parole della 1Circp]are, ritroverà quelle un po' confuse, benchè ci tacciane, conoscere il cognome del Vescovo, cioè ~'1:iiClhele 'I'aruri, di Lecce,
eletto Vescovo di 1Scala <i Rnvelro nel 1765, traslalo alla sede di ·cav,a
dc' Tirreni nel 1778.
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'subito 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 dell'infermiere, conforme era suo
solito. In questo frattempo dissegli il divisato Fratello: - ,j\fa voetra 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 le sue speranze. Gli soggiunse
di poi, che si ricordasse .della promessa fattaglì di venirlo ad assistere, se lddio ce lo permetteva, al punto della sua morte, e di ottenergli dal Signora in tal punto una vera contrizione de' suoi peccati, ed esso rispose che sì. Intanto conoscéndo l'infermiere, che la
convulsione andava crescendo, convocò tutta la religiosa Communità, e si diè principio alla raccomandazione dell'anima, quale gli
fu fatta dal sopracitato Mons, Struzzieri, e Padre Giovanni Maria·
stato già suo confessore per molti anni, quali a vicenda gli suggerivano all'orecchio divoti sentimenti delle principali virtù, nel tempo medesimo, che dal P. Giuseppe de' Dolori, Rettore, si leggevano
ad alta voce )e· preci prescritte dalla Chiesa, e da tutti i Religiosi,
quali in corona assieme con alcuni Ecclesìastici, che facevano gli
spirituali Esercizi, ed il sig. Antonio Frattini Maestro di Casa di
Sua Santità, insigne Benefattore e Sindico del Ritiro, col suo :figlio
maggiore Vincenzo; stavano genuflessi facendo fervorosa orazione
per il moribondo Padre. Gli fu data la s. assoluzione dal prelato
P. Giovanni Maria, al quale si era preventivamente raccomandato
per tale assoluzione, e la ricevè con gran sentimento di divozione. Susseguentemente gli fu data la benedizione in articuio 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 na. 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 gente ad appressarsi a lui, e quasi facendo segno che lasciassero libero il passo. I Religiosi credevano che volesse la candela benedetta, onii e glie la porsero, ma esso seguitò a far ~nno;
onde di poi si credè, che in tal tempo avesse qualche celeste visione,
o della Madonna SS., o de' •S. Angeli, o de' Figli della Congrega·
1

--- H3 zione def onti, ed altre anime per suo mezzo salvate. Siccome quando
ancora poteva parlare, si era raccomandato umilmente, -che lo facessero morire sul pagliaccio col s. abito, e con una fune al collo,
protestandosi di voler morire da povero peccaiore peni-ito, 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 dì
spirar- l'anima gli disse Mons. Struzzieri : Si ricordi dal Paradiso
della Congregazione, e di tutti i suoi Figli; -ed· esso fece segno di
sì, con fervore e spirito particolarissimo. Un quarto .d'ora incirca
prima. di spirare serrò gli occhi, e si po1,e come in dolce sonno, ed
in tale stato dolce 0 tranquillo -- obdormivit in Domin-o -, passò
a miglior vita - in, osculo Domini - circa le ore ~2 e mezza nel
giorno predetto 18 ottobre 1775, giorno 9ooicato al glorioso Evangelista S . Luca, di cui dice la Chiesa S., che crucis mortiftcationem
juçiter in suo corpore pro tui nomi11;:ls honore .portasit, come no~ò.
anche il Pa:pa, .dicendo : « Il Signore se l'è chiamato ,a sè in un bel
giorno, giorno di S. Luca, di cui si dice; che crucis morìificationem
'etc. »; in un giorno, in cui sì legge l'Evangelio : Designavit Dominus et alios septuaginta duos; giacche ad imitazione di qlll-~sto Santo sempre aveva portata Ia 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 entrata, 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 K:OI'PO,
e rivestito del s. ahito, 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 G-€nerali degli Ordini Regolari, e ad altri Benefattori, che ne
avevano preventivamente supplicato, e subito cominciò a correre il
1
popolo alla porta per vederlo.
Fu lasciato il cadavere nell'istessa camera accommodato sopra
una: tavola con i mattoni sotto del capo, col Crocifisso nelle mani,
col capo asperso di cenere, e colla stola al collo, conforme il prescritto delle S. Regole, e fino alla seguente mattina fu da.i Religiosi
a vicenda guardato, dicendo ·Salmi, ed altre orazioni per quella benedetta anima.
.

I
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La mattina dei 19 verso - le 12 ore fu processionalmente portato in chiesa, e di poi furono aperte le porte, alle quali stava aspettando con santa impazienza la gente pu vederlo, e baciargli le
mani. Col crescer del giorno, crebbe sempre più la calca del popoli di ogni ceto, e grado, quale- a .folla cercava baciargli i piedi,
e ie mani, ed 'ognuno s'industriava aver qualche cosa per tenerla
appresso di sè, onde ben rresto si vide quasi senza capelli, e coll'abito tagliato quasi a mezze gambe: siccbè fu necessario provvedere con un recinto <li banchi, .affìnchè restasse il benedetto corpo
custodito, e difeso. Oltre molti sacerdoti venuti a celebrargli la
S. Messa, gliela celebrò Mons. Struzzieri, Mons. Marcucci Vicege-.
rente e Vescovo di Montalt.o, E, specialmente l'E.mo sig. Cardinale
Boschi. Verso le om 16 e mezza incirca fu solennemente cantato
il Mattutino, e la Messa coll'assistenza di numeroso popolo, ed appena verso le or€:. 20 riuscì andare alla commune refezione. Dopo
m~zzo 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 I'istessa sera, e fu concluso per varii, pqudenziali riflessi di dargli sepoltura; onde venuto
di bel nuovo 'verso le ore 23 ,Mons. vìcegerente fu stabilito, che non
essendo per anche fatta 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· 1egno, quale sigillata si collocasse
nella stanza 'detta del Sepolcro, nel fondo della chiesa. Sfollato
che fu il popolo, fu fatta la maschera per avere il naturale ritratto,
ù <li poi portato nella sopradetta stanza, fu necessario mutargli
' · l'abito, perchè iJ primo era stato in gran parte tagliato, ~ portato
via elai divori. Nè fu cosa malagevole il rivestirlo, atteso che era
palpabile, e flessibile carne fosse stato vivo, e colla faccia sì bella,
che conciliava grandissima divozione, e poco prima avea sudato
copiosamente a segno, che poterono asciugarlo con i fazzoletti, ed
altre pezze.
In tale occasione si segnalò in modo particolare la pietà, la
divozione ,e la stima di Mons. Vìcegerente, quale volle tagliarli i
capelli, e non si saziava di rimirarlo; l'istesso Iecero gli altri, molti
de' quali prendevano 1~ corone, e postagliele in mano, gli stringevano il pugno, acciò le tenesse, e poi se le ripigliavano; altri tagliavangli l'abito, 6 davano altri segni di alta stima, e divozione
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dal publico Notaro· fu stipulato l'istrumento, testimoni Mons. Bagni e NJons. Struzzieri, ed altre persone ragguardevoli. Fu di poi
portato nella predetta stanza, quale serrata, a chiave, fu la medesima portata via da Mons. Vicegerente. Durò la funzione fino alle ore
due di notte, onde non si potè andar a riposo, che circa 1e ore 5.
La mattina appena fu giorno nell'aprirsi la chiesa, si trovò la
gente, che aspettava per entrare, e di rriano in mano sempre più
andò crescendo il concorso di ogni grado di persone, essendovi nella
piazza· della chiesa fino a sette carrozze nel medesimo tempo, t 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 sfogo alla loro
divozione, si ponevano ìnginocchioni a far fervente o.razione nel
luogo ove era rinchiuso, e quivi genuflessi non si sapevano sta,c.-care da quel luogo; altri toccando colle corone la porta, ed altri
persino tagliandone i pezzetti di legno, davano in tal' modo sfogo
alla propria divozione; seguitò il concorso anche il giorno seguente
del sabato. chiamandolo a piena bocca il Santo, e tutti dìmandando, anche della prima nobiltà, qualche cosa, che servita fosse al
suo uso, solo dolendosi, che troppo presto Iesse stato posto in cassa,
e sigillato. Il venerdì ed il sabato .cogli altri susseguenti giorni fino
al settimo si recitò I'offìcio, e si cantò la Messa; il settimo giorno
poi si cantò solennemente l'officio, ,e l'Illustrìssimo Mons. Struzzieri fece i, Pontificali con l'Esequie. Avendo molti penetrato che la
sera del sabato doveva seppellirsi, vennero pE,r tempo, e non vollero
più partire, che terminata la tumulazione, cioè circa le ore due di
notte. Verso la sera tornò di bel nuovo l'E.mo srg. Card. Boschi,
e l'Ill.mo Mons. Vicegerente. e fu dato principio alla funzione. Fu
collocata la prima cassa di pino, già sigillata, nella cassa <li piombo, e questa 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 arruuirazione il
vedere quei di voti concorrenti fare una santa gara" in dar mano
al sacro peso, e Mons. Vicegerente 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'U-
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-1.16spizio, ad un discorso che gli fece il detto Padre, restò ;tutto assorto
' in Dio, che per mezza giornata non potè dir più parola, ed a chi gli
domandava cosa gli fosse aocaduto , rispose: << Lasciatemi stare»;

il simile disse essergli accaduto, sebbene non tanto come la prima
volta, ogni qualvolta con esso favellava; ed in partendo diss.er' udendolo molti: « Per me sono finite in Roma le consolazioni e délizie )>.
Questa in succinto si è, miei Fratelli, la relazione dall'accaduto
nella morte .del nostro caro Padre; re:sta ora, che noi imitiamo i
suoi santi esempi. Mementote adunque io dirò col s. vecchio Matatia, mementote operum Patrum, quae fecerunt in generationibus.
suis, et accipietis gloriam magnam, et nomen aeternum, Sic fiat:
· Amen (1).
(1) /Di questa lettera-circolare abbiamo consultato tre copie, cioè
una dell'Archivio Genernlizii-o, al-tra del1'Ar,chivio provìriciaììzio della
Scala IS-anta e una terza, rupparitJenente all'Archivio del Ritiro di Ceccano. Così confrorrtando i tre testì, ahbìamo potuto correggere aìcutre
mende, dovute senza dubbio ai copisti.
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Cronaca delta Cong~egazione
SANT ANDER (Spagna) ~ Provincia del Preziosissimo
Sangue.
Riportiamo dal nostro periodico spagnuolo << El Posionario » l'articolo: Intronizzazione del S. Crocifisso nella nostra Residenza.
Scriviamo questa cronaca sotto l'impressione che ha lasciata nel1 'anima nostra la devota e commovente cerimonia o funzione, celebrata
per I 'intronizzazione del Santo Crocifisso nella prima sala di ricevimento di questa nostra Residenza di S~tander.
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 frequentemente lo visitano ; ma
con questo che si è solennemente intronizzato nella prima sala d 'udienza
della nostra casa, avremo· continuamente esposto· a tutti quelli che ,3j
visiteranno il RE Immortale dei seccli , 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 : « N osi œuiem: praieidvcaim.·us Christaun.
Criicifixurn ».
Per quest 'atto er·a necessario preparare gli animi, e perciò nulla
si era omesso di quanto potesse concorrere a dargli risalto e splendore;
tanto che da mesi, così quei <li casa, eœno quei di fuori, aspettavano
con impazienza il giorno della sacra cerimonia. E specialmente i bambini del catechismo, memori delle prime domande con cui i-1 Sacerdote
illuminò il loro intendimento in ordine. al sublime mistero della Croce,
e del pellegrinaggio che ogni anno fanno al S. Cristo dell'Agonia di ·
Limpias, erano i più entusiasti per l'esaltazione del Santo Crocifìsso ,
e avrebbero voluto che s'intronizzasse in ciascuno di Ioro, servendo di
ricchissimo baldacchino il loro petto innocente. Essi ci suggerivano
così un 'idea che a suo tempo fruttificherà, Perchè SE: s'intronizzano
le immagini di Gesù nelle fredde e mute pareti di una casa, non è più
bello ancora intronizzar-e il segno del cristiano, individua.bnente o collettivamente, nel vi vo ,e sacro santuario dei cuori dei bambini e di tutti
i sudditi di Cristo Re Y..
L'immagi·ne del Divin Crocifisso intronizzato è una perfetta opera
1

-- 118 d 'arte, uscita dalle accreditate officine di « Arte Cristiœ.na » di Olot,

e misura un metro di altezza. Rappresenta Gesù morto, con la testa
inclina-ta sul petto. Tutta essa commuove misteriosamiente, e col <SUO
augusto martirio offre a tutti un amoroso perdono. Non può mirarsi
con indifferenza; e dinanzi ad essa ognuno si riconosce peccatore, iesidera esser più buono, e vorrebbe rimanere sempre nel sicuro- rifugio
del suo aperto costato.
Il baldacchino, di finissimo cedro ed a puro stile gotico, si deve
alle officine dell'ottimo scultore di questa città, Angelo 'I'errero , il
quale, mosso dal suo amore a Gesù Crocifisso, ha fatto un lavoro accuratissimo, che è stato da tutti lodato, e volle assistere all'atto del1 'Intronizzazione.
La sala che veniva ad occupare il S. Crocifisso, destinata a sala
di ricevimento ed alle conferenze e riunioni delle diverse con-fraterni.te
stabilite nell~ nostra chiesa, era artistieamente ornata. Qui· fu dove il
nostro domestico Giacomino pose tutto il suo ingegno ed amore a Gesù _
Crocifisso, per dispor-re con abilità e simetria le palme coi crisantemi,
le lampadine colle candele, i tappeti col cortinaggio, ecc.
Dato adunque l'ultimo segno colla campana, la Domenica 21 Ottobre, alle 6 pomeridiane, si principiò la sacra cerimonia, coll'assistenza
di tutta ia Comunità, di molti e distinti fedeli e dei bambini del catechismo; i quali, come sempre, diedero la nota gaia a questo bel'l'atto,
fac"endo corona alla sacra immagine collocata in mezzo al presbiterio.
La benedizione della sacra effigie fu veramente commovente. Prima.
si recitò dal pulpito il santo Rosario <lal 1\1. R. P. Indalesio, primo
Cons. Provinciale, e poi lo stesso Padre predicò, principiando il suo
discorso con queste parole della S. Chiesa nel Venerdì Santo « Er.ce
ligm{rn Cruoie, fn quo sobu« ma111i,di pependit >>; animando tutti gli uditori con illuminata ed ispirata parola a portare sui prcprii petti, senza
umani rispetti, il segno, 'ta divisa e li vrea che distingue e ca.ratterizza
il cristiano, come l'uniforme ii 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 Paolo la supremazia su tutte le scienze; a intronizzare con prefsrenza nelle fabbriche, officine, scuole, famiglie, e da per tutto, il S. Crocifisso, Altare di Cristo-mo, Trono di Cristo Re, Bandiera cli CristoConquistatore ,e Salvatore delle anime; dal quale soltanto può aspet'
.tare la salvezza l'individuo e la società « lpse sœlvabit nos».
Terminato il discorso, i bambini cantarono l'« (Iportet iUwrn r"-·
1

119gna-re », compendiato nel bel « Tu gilà 're.g,n;i »,, magistralmente diretto
' da,ll'organista della casa, il R. P. Secondo di S. Gabriele.
Benedetto che fu dal. menzionato P.· Cons. Indalesio iì S. Crocifisso, fu questo inalberato dal Superiore della Residenza, il M. R. Padre Fiorentino di S. Vincenzo, che si diresse proeessionalmente verso
. la sala del trono, seguito dal popo'lo che cantava inni di cireostanza..
Prima di collo~Te il S: Croc.fisso nel posto i:;reparato, il citato
Pi-Consultore recitò l'atto-di consaorazione a Gesù Crocifisso, ·e di nuovo
diresse la parola: ai fedeli, che ne furono commossi fino al pianto.
Poi le bambine Assunta Cafiizal e Rosario Rodriguez, preparate
dalla loro signora maestra D.a Consolazione Pardo, recitarono due tenere poesie appropriate alla sacra intronizzazione.
Finalmente 'u coro dei bambini, accompagnati dall'armonium,
cantò 1 'inno a Cristo Re; terminandòsi così un atto che tanto da vicino
.
I
ri fe.::é contemplare la Regalità di Gesù Cristo su di noi ; di Lui conquistata col sacrificio della Croce, ed a Lui data dal Padre Celeste
sul monte santo di Sionne « Eg10 auiem: constitutus sumi- J-:I!,.,; :1}; w
swper Sion, montem sanctum. €1Ì.iis ».
Quando, terminati" gli ~tti del culto, i fedeli 1!'1fi1arono dinanzi· al
S. Crocifisso intronizz'ato~ 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 alle spim,e, .al sacrificia::,; (;
queste altre : «D'oggi innanzi la mia divina missione i.n, questo trono,
in cui m 'avete collocato, sarà quella di raccogliere le vostre· suppliche,
sollevarvi nelle vostre tristezze, rialzare i caduti, perdonare ai peccatori e sostenf;re i giusti. Come dal trono del Calvario, alzerò qui lo
sguardo al cielo, placherò il Padre Celeste e ve lo renderò propizio,
In quest'ara santa della Croce riunirò le Orazioni <li tutti coloro c:111~
pregano in questa casa, le Iagrime di tutti quelli che piangono ai miei
piedi, il dolore di tutti i contriti, 1 'affetto cli tutti i miei amanti; e
unendolo tutto al sangue che sparsi sulla Croce, lo· presenterò tutto
alla Trinità Sacrosanta per ottenere 1a pacificazione del cielo colla
terra, di Dio colluomo, ·e grazie e b.,enedizioni a tutti coloro che mi
.rivolgono almeno uno sguardo compassive. D'oggi,im1a•nzi un gemito
uscirà dalle mie labbra, e sarà il ·« Mis~reor »; una supplica, , e sarà :
« Pater, i!Jiniittf ·ilLiJs »; e dal mio cuore si sprigionerà incessantemente
questo grido : « Tecum sum, ut salvem te ».
All'uscire dalla nostra. Residenza, la gente pronunziava parole
di ammirazione' e di lode, per la ben ideata e riuscita intronizzazione
I

I

mo del modello dei predestinati e pietra angolare dell 'edificio spirituale
delle anime e di tutta l'umana società: « Ipso sumrno am;gida1•i l:apivle
Christo J eso. >>.
Molti degli assistenti domandarono che s'intronizzasse, il Di vin
Crocifisso nelle loro case; e 'tra essi eìnque famiglie del vicino paese
di Cacieedo,
Sia tutto -a,.lfa maggior gloria di Gesù Crocifisso! ».
ISIDORO DI S. PIETRO, C. P.

(

E noi aggiungeremo : Serva anche quest'altro esempio di eccitamento e s~imolo a tutti ì veri amanti_di Gesù Crocifisso, per propagare
"dovunque questa salutarissima devozione dell'intronizzazione _4eì Divin Crocifisso· in seno alle famiglie cristiane, e dovunque possa riscuoter dai redenti l'amore e la riconoscenza che si deve al Redentore
e Salvatore del mondo, al Crocifisso Divino!

•
r
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Segretariato del le M lssion i
ANNUNZIO E RAGOOMANDAU'ONI
1. ·-· Acù PONTJFICII OPERIS A PROPAGATIONE FIDEI - cura Coneiiii
Superioris Generalis edita - vol. II 20 Decemhris.: n. 2 -

Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, f92·9.
Questa pubhlicazione s'iniziò ml 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 del secondo volume, .si può leggere a pag. 133 la lettera dell'E.mo .Cardìnale ·Segretario di Stato,
colla quale partecipa all'Opera la grata impressione del Santo
Padre Pio Xl -· il Papa delle Missioni - nel percorrere il primo
volume degli Atti, òffertoGli in omaggio.
11 titolo della pubblicazione basta a farci conoscere il suo contenuto; però nel fascicolo, che presentiamo, di :!50 pagine, a pag. 92.
ci è fatto conoscere sempre meglio lo scopo e l'oggetto di essa ; cioè
si stampa l'annuo fascicolo « pro Excmis Episcopis, Mocleratoribus
tiioecesanis. pro clericis et toicis, qui operam dant pro Opere una
simul cum Consilio Centrali. In hoc libello continetur relatio moralis
et nummaria, documenta Opus spectantia et opportunae normae ad
i-dem maqis 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 \a 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 Bulgaria, Perù e Cina.
Nel secondo fascicolo, ora edito, abbiamo la relazione morale, - relatio' moralis -- in una prima parte, vale a dire
una sintetica esposizione de-I lavoro compiuto finora e dello stato
presente dell'Opera nelle singole nazioni europee e in altre parti
-r.lel 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. - Il documento, riportato a pag. 265, riguarda i mutui rapporti dell'Opera della Propagazione della Fede con gli Istituti reli- giosi missionari; e noi torniamo a raccomandarne la lettura ai
nostri missionari, che lavorano nel campo evangelico in nazioni
civili e cristiane, percbè i Dirigenti dell'Opera fanno grande assegnamento dell'aiuto che può prestare 19 zelo dei nostri missionari,
diciamo, interni, per la più vasta conoscenza e impianto e sviluppo
dell'Opera. Il soldo settimanale dato regolarmente e stabilmente. è
il capitale più sicuro per essa. Perciò i nostri missionari fra le popolazioni 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, stimolati dalla
voce efficace del missionario, · continueranno a far fruttificare il
seme da lui gettato 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 movimento
favore
dell'Opera con le famiglie dei nostri Benefattori, degli A.scritti alla
Confraternita della Passione ecc.
3. - Meritano di essere da noi dati in luce altri due documenti,
pubblicati a pag. 136 e 137 dell'annunziato fascicolo degli Atti.
Le duq Lettere furono dirette agli Ordinari delle Missioni fra gli
inf.edeli; però accolte nel nostro Bolleuino, potranno meglio rinfrescarne · 1a memoria ai missionari nostri della Bulgaria, Cina
€ Perù.

a•

• A.
Litterae Consilii Superioris Generalis ad omnes Rev.mos Ordinarios
in missionibus de Pontificio Opere a Propagatione Fidei istituendo et, promovendo.
-

Romae, Penrtecostes 1928.

Oècasioue capta ex annuis subsidiis ,Missionibus a Pontificio
Opere a Propagatione Fi<l-ei traditis, non a:bs re videtur votum pro·
forre de re, quae iam viget in' nonnullis Missionibus; nempe de con1
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dendo €t promovendo ipso Opere a Propagatiorie Fidei in locis quoque ~issionum. In primis ensm neophiti, non aliter ac ceteri fideles, re sancta tenentur lege sacris ad infideles Missionihus opitulandi » (Benedictus XV in Litt. Ap. Maximum il{wd, · die 30 novembris 1919 datis). Huic oneri autem neophiti satisfacient, si sodales
inscribantur Pontificio Operi a Propagatione Fidei,· quod, Romano
Pontifice sic iubente, inter omnia opera favore 'Missiorium instituta
principem locum obtinet. Dein iidem neophiti participes fient· indulgentiarum ac privilegiorum, quibus Romani Pontifices dictum ·
Opus a Propagation€ Fidei cumularunt. Neque illud praetermittendum, auxilium etiam pecuniae praestitum pro infidelium conversione, teste experientia, duplicem habere pro offerentibus. felicem
. exitum: eorum Fidem servandi atque roborandi, et maiora etiam
bona temporalia pro iisdem afferendi.
Contributio quaelibet, etiam minima, erit perque gratissima,
eaque mitti poterit Bomam ad Secretarianr Generalem 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
pecunia collecta tempestive Secretariam certiorem Iacere, ut ad
communem aedificationem in Actibus Pontificii Operis recense~tur
et detrahi valeat a subsidio pro Missione illa decreto .
+ IOSEPHUS N0GAHA, Archìep, el. Utinen.
Pro-Secretarius Generatis.

B ..
Litterae Consilii Superioris Generalis ad eosdem (le
mento deque lubilaeo Sacerdotoii Pii Papae Xl.

eodem arqu-

tRomae, 21 novembris 1928.
Prot. N. 1fi92/28
Tllme ac

Beume Domine,

Consilium Superius Generala Pontificii Operis a ·Propagatione
Fide i, litteris in solemnitate Pentecostes huius anni ad Bevmos ,
Vicari os et Praefectos Apostoli cos missis, dum notum faciebat subsidium ordinarium singulis 'Missiontbus adsignatum, eosdem humil-
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lime impellebat ad Opus a Propag~tione Fidei condendum inter novensiles generationes christianas.
Consilium Superius, in re tanti momenti proponenda, ferebatur
desiderio, ut neophiti naturam et vim Operis nostri, cuius beneficiis fru untur, cognoscerent et fructus uberrimas colligerent ex
favoribus spiritualibus, quos Sedes Apostolica Operis sodalibus novissime largita est.
. -Plures Bewni .Ordinarii- cum propositum Consilii Superioris
opportunum duxerint; rescripserunt se quam primum operae manum missuros; immo quidam renuntiarunt in suis cuius-que Missionibus 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 et effi.cacius adsequi possint.
Omnibus nostri .grati animi sensus significamus, dum. ex corde
pro omnibus et singulis f eli eia 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 testimonìum nostrae devotionis et gratitudinis, ea ostendere. quae ubique
terrarum, at praesertim in 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 enixe rogamus, ut de iis nos velis certiores

facere.
Opera D; T. magni pretii semper erit et nobis acceptissima.
quippe quae {'Ord€ apostclico inita, atque tot sacrificiis, ad regnum
Christi dilatandum ordinatis, aucta et ornata.
:
Rem autem gratissimam D. T. nobis faciet, s: insuper quot.anni
notitias rnissri], de progressu Operis a Propagatione Fidei in Missione. ut communi-gaudio gratulemur de eiusdem Operis Iructihu:
spirituahhus et moralibus, quibus Fideles D. T. concrediti fruentur.
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Hanc nactus occasionem, meos devotionis et venerationis sensus .D. T. pando et, sacrum anulum osculans, qua par est reverentia, me profiteor.
· D, T. Rev.ma€ ..
addictissimum servum
, AL01srn:.v1 DnAGò, Secretarium Generalem.

C. - NUNTIA VARIA:
Pauperum Privilegium (1).
Iam ao 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
mensibus quantum pecuniae potuissent, licet exiguum, pro Missionibus conferrent. Summus vero Pontifex, Pius Pp. Xl, a Secretane
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 (2).

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,
id Em Summus Pontifex, quatenus necesse sit, huic deroga vit, licet
tamen hanc inscriptionem opportunam ideoque suadendam declaraverit.
De Sodalium contribuiione (3).

Sorla les Pontificii Operis a Propagatione Fidei in singulas hebdomadas, vel vicesimam libellae partem (vulgo unum solidum), vel
lihellae quartam in singulos menses, vel libellae duas ef sexaginta
centesimas partes quotannis conferunt. 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.
(11 1Cf. Acta Pont. Operis, I, 7 (1927) 266.
(2) er. Ib.
(3) Cf. A cla Pont. Operis, I, 2 (1924; 48 sq., et I, 4 (1925) 125.

, - 126 __ ·

Quae cum ita sint, non defuere qui instarent, ut praecepta Sodalibus oblatio augeretur, ita ut magis respondeat temporum adiunctis. Sed pluribus de causis ·non videtur lege generali mutandum id,
·quod ab initio statutum fuit.
Oportet tamen apud fideles instare, ut libere ac sponte plus
conferant, sive proprio marte aliquid regulariter addendo ordìnariìs
praescriptis oblationibus hebdomadariis, sive menstruis, sive annuis,
sive copiosiores eleemosynas extraordinarias elargiendo. Nullus meÌior atque utilior sumptus eo, -qui ìmpenditur pro Christi Regno dilatando ad animas participes efficiendas divinae redemptionis; nullum simul dubium Deum largissime oblatores omnes remuneraturum, centuplum rt.trihuendc et vitam aeternam largiendo.
Quare Consilium Superius Generale Praesides Nationales, Moderatores Dioecesanos et zelatores omnes enixe in Domino hortatur,
ut in rem missionalem ferventius insistentes, et novos acquirant
Operi Sodales, et Sodalium ceterorumque fidelium liberalitatem magis exstimulent, ita ut plus tribuant; et sic ipsum Consilium Superius, cui quotidie plurimae perveniunt supplicationes, ampliora subsidia decernere valeat iis, qu i. medios inter labores et difficultates
cuiusvis generis, uberrimos colligunt conversionum fructus.
Missa quotidiana ad Sepulcrum Principis Apostolorum
pro Detunctis Sodalibus et Benetœctorous (1).

In coetu plenario (2) statutum est, ut cura Pontificii Operis a
Propagatione Fidei quotidie in Basilica Vaticana, si fieri possit, Sacrosanctum Missae sacrificium 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 pietatis officium absque dubio tum sodalibus, cum uni·
versis fidelibus pergraturn erit, ipsorumque augebit zelum ad Pon-·
tificium Opus alacrius promovendum, cum sciant se Romae suffragia
post mortem recepturos, eademque in veneratissimo totius christiani
ornis loco.
Cf. A eia .P-0nt. Operùs, T, 5 (1926) 169.
,2) Anni 1926.

1))
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Nota delle elemosine di Mesise celebrate dœi nostri Coniraietti
per le nostre Missioni Estere, dur,ante l'anno 1928.
IN-ITALIA
Nelle sue cinque Provìncie

....

L 15.000-

FUORI! ,D'ITALIA

Provincia della Sacra Faunigl~a
Provlncìa dell'Immacolata (Argentina)
Ritiro di Przasnysz ([Polonia)

))
))

))

Totalt: .

2.473921,50
240-

L. 18.634,50

Nota delle Offerte raccolte d'aiJ. rostri Confratelli
per le medesime Missioni, nel medesimo periodo di tempo.
]N IiTiAlLIA
Nelle sue cinque !Provincie

.

.

L.

1.800,15

))

2.:129,40
1.79419b,50

FUORI D'ITALIA
Provincia del Preziosissimo -Sangue
Provincia d-ella Sacra Famiglìa
Provincia dell'Immacolata

))
))

Totave .

[.._

6.719,10

LFI. somma totale adunque del danaro raccolto ed offerto alle nostre
Missioni ,Estere dai nostri ConfràJtelli è:

iPer Messe celebrate
Per Offerte raccolte

»

18.634,50
6.719,10

L.

25.35-1,60

IL.

Total,c .

Il Segretariato delle nostre Missioni E1stere ringrazia vivamente,
così i Sacerdoti che hanno celebrate le Messe, come tutù coloro che
hanno raccolte le elemosine per le medesime Missioni: e si augura
. che la carità e il fervore degli uni e degli altri vada sempre orescendo ; come vanno sempre crescendo, col suo diffondersi, le necessità delle nostre Missioni.
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B-1 B LI OG RAFIA
Fiori di Cielo - Serie II (1928) N. 16 « S. Gabriele dell'Addolorata

>i.

- Pubblicazioné mensile. illustrata di vite di Santi per la gioventù e per il popolo. L. I. C. E. -- Torino, Berruti, via BelIezia, 3, 1mg. 32 caduna, franco, L. 0,50.
L'opuscolino è~ la ristampa di Un »aço "fiore nel qiardino di
Maria, autore il P. Stanislao .dell' Addolorata, Consultore Generale;
è adorno di 17 piccole illustrazioni, con divisione del racconto in
titoli che.Io rendono più gradevole. Alla novena e inno latino ·è stato
aggiunto l'inno italiano stampato . nell'altro opuscolo dellq stesso
autore: Nuova gemma de! Diadema cli Maria, con altre preghiere.

t·
-DEPOSITO CORPORE AD CHRtSTUM MIGRAVERUNT
14. Die 18 Februarii 1929, in religiosa domo S. Mariae (Saltord),

Sarar Teresio Maria Ioseph. a Iesu. (Francisca Elisabeth M. Kenden),
quae, nata anno 1896, vota nuncuparat die 6 Januarii 1919.

Imprimatur: LEO A CORDE JEW Praep, Gen.
----------------------Con approvazione Ecclesiastica
P. PoussENG

ORLANDI

(P.

EMIDIO,

Passionista) Direttore responsabile

, La Cardinal Ferrari • S. A. 1. - Tipografia - Via Germanico, 146 • ROMA

N. 5

Anno X.

Bollettino della Congregazione
DELLA

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

ACTA APOSTOLJCAE SEDIS
Sacra Congregatio Rituum
INSTRIUCTW
DE GOM!M IU/NlÒiN lE /PUUiRIUlM ,INFIRMORUM

Quo breviori et faciliori ratione sacra Communio pluribus infimi-is ministrari valeat, Sacra Rituum Congrega tio sequ_entem instructionem probari posse censuit; nimirum:
Quando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, qui m
eadem domo, vel in eodem hospitali, sed 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; iu aliis
autem oulnculis dicat tantummodo preces: M.i,,sereatur tui ... truiulgcntiam ... Ecce Agnw Dei ... , semel Domine non sum cliqnus... •
Accipe frater (soror) ... vel Corpus Domini nostri Iesu Christi ... ; et
in ultimo cubiculo addat versum : Dominus vobiscum, cum suo responsorio et cum sequente oratione plurali ,numero dicenda: Domine
sancte ... , ibique, si qua particula consecrata superfuerit, benedictionem euohansticam impertiatur, ac tandem reliquas preces praescriptas in Ecclesia de more persolvat.
Facta postmodum de his omnibùs Sanctissimo Domino nostro Pio
Papae XI per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congrega- _
tioni Pro Praefectum relatione, Sanctitas Sua praefatam instructionem ratam habuit et confirmavit; eamque pro 'oppcrtunitate adhibendam benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque
Die 9 Ianuarii 1929.

c.

L. +

s.

CARD. LAUBENTI,

S.

n. c.

Pro Praefectus.

Angelus
{A. A. 15. a. XX1 - vol. XXI, p. 43i.

Mariani, Secreiarius .
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DOCUMENTA 'PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Sacra Conqreqatto Rituum
EMUS CARD. ALEXANDER VERDE A SUMMO PONTIFICE ELIGITUR PONENS
,C AUSAE CANONIZATIONIS

B.

VINCENTII

M.

STllAM.BI EP.

CONF.

N. R. 498/929.
ROMANA, SEU ~ACERATEN. ET TOLENTINEN.

Oanonizationis
BEATI

VINCENTII

MARIAE

0

STRAMBI

Episcopi Conjessoris, e Conpregatione Passionis

n. N. I. C.

Quum per obitum cl. m. Cardinalis Antonii Vico Causa Canonizationis Beati Vincenti! M. Strambi, Episcopi Confessoris e ~Congregatione Passionis D. N. I. C., suo Carrlinali Pon en te seu Relatore·
orbata, sit, Rev .rnus P .-Aegidius a Sacris Cordi bus, ojusdem Congregationis et Causae Postulator, Sanctissimum Dominum nostrum Pium
• Papam XI supplex rogavit, ut alterum ex E.mis Patribus sacris
tuendis Ritibus praepositis in ipsius Causae Ponentem seu Relatorem eligere ac deputare dignaretur. Sanctitas porro Sua, referente
R. P. D. Carolo Salotti, Sanctae Fidei Promotore Generali, his precibus benigne annuens, Em.um ac Rev.mum D.num Alexandrum Cardinalem Verde in memoratae Causae Ponentem, seu Helatorern, cum
omnibus facultatibus necessariis et opportunis elegit ac deputavit.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 20 martii 1929.
/

L. + S.
C. CARD. LAllRENTr,

S. R. C. Praefectus

A'fl{Jelus Mariani, S. R. C.

Secretarius
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Sacra Poenttentterta f\postolica
(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

lnrocatio S. Gabrielis a Virgine Perdolenie, nec non visitatio Sacelli, ubi Corpus eiusdem honorifice colitur, peculiari induigentia ditaniur.
Beatissimo Padre,
11 Rettore del Santuario di S. Gabriele deH' Addolorata in Isola
del Gran Sasso, prostrato ai piedi della Santità Vostra, allo scopo

di promuovem maggiormente Ia devozione verso il detto Santo, domanda umilmente l'Indulgenza di trecento giorni, da lucrarsi almeno con cuore contrito dai fedeli che nel suddetto luogo ( Isola del
Gran Sasso) avranno recitata. l'invocazione << Sancte Gabriel a Virgini] Perdo/ente, ora pro nobis » o pure visitata la cappella ove si
venera il corpo del Santo medesimo.
Che (le/la grazia, ecc.
1

Die H Novembris 19i28
Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta
preecs ad sr 1itennium_ Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S.

LUZIO

S. P. Reg.

I. B.

MENGHINI

1

Subst.

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
De Absentia Rev.mi P. Praepositi Generalis.
Circa medietatem maii Rev.mus P. Praepositus Generalis, Capitulis iin vicinis provinciis praesidendì causa, Roma discedet. Si
quis interim a(I ipsum personaliter scribere velit, epistolae mittantur Romam, wide sollici te trasmittentur.
Interim Rev.rnus P. Praepositus omnium sodalium orationibu
enixs se commendat ut « in viam pacis et prosperitatis dirìgate eum
omnipotens et misericors Dominus, et A,nge.Jus Raphael comitetur
eum in via, ut cum pace, salute ct gnudio revertetur ad propria ».

l!tt!rn [irrnlari ~!i ~rn~oiiti ~!D!rali ~!lia (on~rn~a1ion!
(Ci:mtintiazi.one: a. 1929, pag. 105)

Lettere circolari del P. Giambattista-di S. Vincenzo Ferreri,
secondo Preposito Generale.
Ne~la pubblicazione delle presenti Lettere abbiamo elencate
quelle che si conservaro nell'archivio Generalizia dei SS. Giovanni
e Paolo, nell'archivio provincializio della Scala Santa e neli' archivio del Ritiro di S. Angelo presso Yetralia. Siccome. pen» qualche
circolare manca nei tre suddetti Archivi, e potrebbe ritrooarsi invece
in qualche altro dei più antichi Ritiri, come sarebbero il Monte Arçentaro, S. Eu tizio, S. S osio, Ceccano e Paliano; perciò abbiamo
tatto fraterno appello agli archivisti dei suddetti Ritiri, perchè calle
loro ricerche potessimo completare, nei limiti del} possibile, il nostro
elenco. Ci auguriamo di esser ora e poi assecondati con impegno ben
meritevole di encomio.
La ser onda lettera circolare del P .. Giambattista di S. Vincenzo
Ferreri ci viene indicata nella sua biografia manoscritta con queste
paroie : << Fatto adunque stampare in buona forma (l'Utfìcio detba
Passione approvato in data 10. gennaio 1776) ne trasmise le copie
ìn tutti i Ritiri accompagnandola 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 ». (Vita, parte I, n. 23 nell'originale, n. _35
nella cita ampliata, Archioio Generalizio) (1).
Lamentavamo 'la man.• cansa di questo documento, quando, quale
primo frutto prezioso delle ricerche raccomandate da noi aqli archivisti, come sopra, il P. Michele ce ne favoriva una copia trovata nell' Arcbicu: del Ritiro di S. Euiizio, Gli siamo grati; però giuntaci la
(1) L'autore è i'l ,P. F'iltppo della Concezione, ohe iru anche ìVicepreposito della Congregazione; l'originale è in fine della Cronaca d~l!a
Provincia dell'Addolorata, da lui composta, e conservata nell'arcl:ùv1_0
dei SS. Gio . e Paolo. La biografia iu da 'luti scritta nel 1811; più it.arda,
trovati nuovi documentì, riprodusse il suo !lavoro, con aggiunte, ohe
noi chiami amo vita ampliata.
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lettera, mentre wrreggeoamo le bozze del presente numero del Bollettino, ne rimandiamo la stampa per altra occœsione. ·
Seguirono altre due circolari, accennate ddi P. Bernardo M. cli
Gesi: nella sua cronaca ms. lib. 7, paq: 317, con le parole seguenti:
(( ... Nell'autunno dell'anno corrente 1776 il P. Vioe-Preposito
eseguiva in persona la visita delle due provincie, e ne risultarono
non piccoli vantaggi. Uno fu che da questo tempo in poi s'incominciò ad introdurre una esatta amministrazione delle cose temporali
dei Ritiri, cd un registro diligente degli obblighi di Messe. Per l'una
r per i' oura cosa il zelante Padre emanò una 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
Rifai per passarvi unicamente il tempo, e godervi la variazione del
clima. A,cl eliminarlo ordina che in avv.enire non si accettino in. Ritiro se non coloro i quali vengono per raccogliersi in esercizi spiritua li, e per un termine non più lungo di 1 0 giorni, in cui dovranno
stara sotto k1 direzione del religioso assegnato ».
Di questa ultima circolare soltanto ne viene riferita, sembra,
la maçqior parte nella biooriuui citata, mentre del'!' altra manchia11w «[at!«. !.'a numeriamo 7Je'1' seconda, in ordine di pubolicasione.
1

Il. Lettera Circolare
CONTHO l'N ABUSO NELL'AMMETTERE

SECOLARI IN RITIRO

,\rill' apri! e, tietl' anno 1777, cosi la biografia, per conservate to
spirito dcll'ì siiiuio; e la quiete dei nostri Ritiri, sped: da Roma il
sequente decreto:
<( Premendoci che nei nostri Ritit·i vi regni sempre l'esatta osser(( va nza , e si ma ntenga in tutto iJ vigore lo spirito del nostro Isti« tufo, avendo conosciuto per esperienza il pregiudizio, che al buon
(( ordine dell'osservanza medesima può derivare, se sì ammettessero
(( esteri a dimorare in Ritiro; 'Perciò stimiamo nostra percisa obbli(( gazione di ordinare con questo espresso decreto, che, siccome è
alieno dal detto spirito il tenere convitati, o concedere a veruno per
<( altri. motivi l'abitazione di permanenza nei nostri 'Ritiri; così per
(<

i34 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 gli esercitanti stare sotto la direzione del
<< Direttore assegnato, il quale dovrà invigilare, ed usar diligenza per
« far 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).

n

biogrà,fo proseçue a notare: « Non potè quest'ordine non riu-.
scire gratissimo ai Superiori subalterni, i quali in tal decreto prudentissimo si videro provveduti di un mezzo da potersi, schermire
dalle importunità dei secolari ».

lii. Lettera Circolare
INTOHNO ALLA CUSTOpJ~ Df;L LIBRETTO DELLA

S.

REGOLA

Nella cronaca ms. del P. Bernardo M. di Gesù leqçuima ai, libro 7 (1776-1810) pag. 315: <c Feee eziandio tradurre con diligenza
t poi .stampare le Regole stesse per uso specialmente dei Fratelli
laici, conforme il desiderio manifestato dal S. Fondatone prima di
morire >>. Il P. Filippo della Concezione al'l'a sua volta scri~e : «Fin
da che era Vice-Preposito mandò a tutti i Ritiri da Roma un foglio,·
che 'Volle dirigere, come s'esprime nel titolo, a ciascun religioso, di
qualunque grado, e condizione, nemine excepto ... Questo suo precetto era ordinato alla osservanza di esse (Regole) che ei voleva vedere nei Ritiri, non fiacca, e superficiale, · ma vigorosa, minutissima
e senza glossa » (Vita-originale, p. 2, n. 2; v. ampliata, p. 3, n. 2).
Gio, Battista di S. Vincenzo Eerreri Yicepreposiio eietta Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo a tutti e singol,i
i _Rel,iqiosi presenti e futuri della medesima Conçreqasione ordina rigorosamente a ciascun Religioso di qualunque grado e condizione
« nemine excepto ".
<1

« 1. Che ognuno tenga ben conto delle Regole,
volgari.

sì latine che

<1 2. Che non si diano, nè si imprestino, nè si facciano vedere,
nè Ieggere, nè si diano a leggere ad ælcuno, che non sia Religioso
« nostro.

.«

- f35 :• "3. Che non si portino fuori del Ritiro, nè per viaggio, salvo
,, quando si muta Ritiro, e si va altrove di famiglia, e quando si va
,, in Missione. si permette di portarne una copia per ogni squadra
,, di Operai. arciò legger si possa quello, che prescrive la medesima
,, 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(( tualmente 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 9 tre pagine circa
« per volta.
« 5. Si avverta che nelle Regole volgari al capo vigesimo, pagina
,, settantatr€ - - di quq.(le cose, le quali devono tare i fratelli laici - ,, vi è scorso uno sbaglio. mentre le Volgari dicono a Nona un Pater
"çrl Ave, e le Latine dicono tre Pater et A.ve; e però si. corregga tal
,, errore, e da tutti i Fratelli si recitino a Nona tre Pater et Ave, co" me dic-ono Ie Regole Latine.
« Si teqçano questi ordini per tre settimane in comunità una
,, volta la settimana, poi due volle l' anno, cioè nelle feste di Natale
,, e di Pentecoste.

G. Battista di S. Vincenzo PerreriVicepreposìto Generale

»

NOTA. - Questa lettera circolare si conserva nell'archivio provincial« della Scala Santa, e vi è la firma autografa del P. Vicepreposito.
IV. Lettera convocatoria del VII Capitolo Generale.
I! bioqro]« del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri scrive:
,, P,er desiderio che presto arrivasse quel punto, in cui potesse deporre il suo grave incarico, ancorchè 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
c-olà ai 12 di febbraio a tutti { Ritiri la sua convocatoria ,, (Vita ampliata, parte II, ,n. 1). Da questo documento, vergato ail« distanza
di tre anni dalla preziosa morte cli Paolo della Croce, si rileva la viva
memoria del Padre nel cuore de' suoi fiqli che sembra non sappiano
ancora rassegnarsi all'amara perdita.

r
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I. X. P.

s:

Generale,
e Servo della Congregazione de' Chierici Scnizi delia SS. Croce
e Passione cli Gesù Cristo, a tutti i Religiosi dcua medesima Conqreçasione e specialmente ai }WM. RR. Padri Consutiori e Procurature Generale, ·e Provinciali coi loro rispettivi Consultori
salute e pace nel Signore.

GIOVANNI B,\'l'TISL\' DI

Vr~CENZO FEP..RERI, v iceprcposiio

Essendo piaciuto agli imperscrutabili giudizi di quella infinita,
adorabile ,e divina Sapienza, che ogni cosa disponendo coll'eterna
predeterminazione di misura, di num E-To e di peso, conduce per ininvestigabili vie alla sua maggior gloria gli altissimi disegni dell'ineffabile sua paterna provvidenza, di privarci, colla morte del comune
nostro Padre. la di cui pia memoria vive. in copia di benedizioni, di
que' vantaggi, che dal suo· sì commendabile governo ridondavano
alla povera nostra Congregazione da lui fondata: siccome ciò che mi
rese più sensibile il cordoglio di sì deplorabile perdita è certamente
l'estrema disparità proveniente dalla mia insuffìcienza 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 opinione, con cui mi sono sicuramente· persuaso, che voi tutti, miei
dilettissimi figli, .colla vostra virtù ed osservanza regolare mi avreste
reso leggero il peso di una tal carica per le mie purtroppo tenui
forze sl superiore, ,e colle vostre assidue orazioni non avreste cessa.to d'impetrarmi dalla divina Misericordia gli opportuni aiuti all'estremo mio bisogno corrispondenti. Al qual effetto ancor io non
ho lasciato giorno e notte di esporre con replicate preghiere i miei
gemiti, ed i miei desideri al cospetto del!' Ailtissimo Padre de' lumi
per implorare la provvida assistenza delle sue grazie. Ed infatti nel
propizio conoscimento delle mi-e speranze riconosco ben giusto motivo di contestare a voi tutti la gratitudine dell'affezionatissimo mio
buon cuore, ed esaltare con divotissimi ringraziamenti la misericordiosissima divina provvidenza, che a tanti segnalati benefici ci aggiunge presentemente un nuovo motivo di .comune nostra consolazione, qual'è la vicinanza del Capitolo Generale, in cui dovrà seguire l'elezione del nuovo .Preposito Generale, il quale adempiendo
compitamente, come possiamo pur con viva fiducia sperare, le parti
di sì importante officio, ci ricompenserà lia mancanza del mentovato

/

/

)
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nostro Fondatore. Con tale annunzio debbo io appunto presentemente prevenirvi, intimando a tutti, e specialmente ai MM:. RR.
Padri Consultorì e Procuratore Generale e Provinciali coi loro rispettivi Consultori, che il detto Capitolo si celebrerà in Roma nel Ritiro
nostro de' Ss. Giovanni 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 sollecitu<hni per procurarne il felice riuscimento ; così ai preaccennati Padri
Capitolari dt ve servire ,di obbligante invito ad intervenirvi personalmente, come colla presente intendo a ciascun di essi premurosamente ed espressamente ordinare; iri modo che· tutti giungano e si
trovino ne! (letto Ritiro dt' Ss. Giovanni e Paolo almeno nel giorno
pri:ceclentt-> all'incominciamento del triduo antecedente al Caprtolo.
E poichè ogni' ottimo dono, ed ogni perfetto bene discende dal/' Altissimo Padre clf l le misericordie, chs 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 istanternente raccomando, che si facciano da ognuno, si
aggiungeranno finalmente le pubbliche e communi preghiere. Al qual
effetto, secondo il prescritto delle nostre S. RE-gole, nella, chiesa
<l'ogni nostro Ritiro nel triduo precedente che comincerà a.i 10 del
predetto •mr.,e di Maggio, alla sera dopo Compieta si esporrà colla
debita conveniente illuminazione, e decente solennità il ·SS. Eucari.,tico Sacramento. Ed acciocchè siano cònformi Je preghiere, si ineo' versetto: Deu« in adiutori-um
mincerù la funzione col canto del
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 nelle Bogazioni, si canteranno
le Litanie dei Santi, fino a. quelle parole - Omnes sancti et sanctae
Dei, intercedi/P pio nobis - inclusivamente; e lasciandosi le altre
preci, che colle stesse Litanie vengono in seguito nel Breviario e
Rituale Romano, si concluderanno immediatamente col solito triplicato versetto - Aqnus Dei, etc. - e dopo si canteranno i seguenti
d 11e 'Versetti - Emitte Spiritum tuum etc.: Domine, exaudi orationem meam, etc.; col seguito delle infrascritte orazioni: Deus, qui
corda fidelium Sancti Spiriiu« illustratione docuisti, etc.; Concedi?
nos tamuios tuos etc.; Onnipotens sempiteme Deus , miserere famulo tuo Pnniiftci nostro Pio etc.: /JPfe1,dc, quaesumus Domine, Beata
2

'

-L'

-1'38Maria semper Yirqine intercedente, istam ab omni adoersitate familiam, etc.; Deus, reiuqium nostrum et virtus etc.; e finalmente si
canterà il Tantum ergo in conformità del Rituale Romano, tereninandosì la funzione colla Benedizione.
Desidero inoltre .che alle particolari orazioni, che a ciascuno
detterà la propria divozione, eccitata dal figliale affetto, con cui da·
tutti si deve avere vivamente a cuore il bene della Congregazione,
sf aggiunga dai Chierici e dai Fratelli laici la S. Comunione quoti-dianamente non solo nel dètto Triduo. ma anche nel giorno, in cui
si principierà il Capitolo, e da ciascuna famiglia unitamente si reciti la ter91 parte del santo Rosario, andando processionalmente .per
il Ritiro, e nei giorni del lunedì e martedì, che occorreranno nel medesimo Triduo, si taccia la. consueta disciplina. Imploriamo insomma
con ogni maggior assiduità e premura la divina misericordia, ed
il patrocìnìo della divina Madre e dei Santi tutti, e specialmente
nostri avvocati e protettori, acciò il predivisato Capitolo riesca in
ogni sua parte con ottimo esito a maggior gloria dell'Altissimo Iddio:
secondo esigerà il maggior bene della povera nostra Congregazione,
come spero, €d intimamente desidero, mentre prego a tutti le divine
/'

benedizìom.
Dato in Bassiano in atto di Missione, agli H f.ebbraio 1778.
Gro.. BATTISTA DI S.
'
Vicepreposiio

VINCENZO FERRER!

Generale
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE
(Cont,inu,azi,one: a. 1929, pag. 90).'

XXXIII.

.otsconso:
Omnis dolor 'irruet super

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

Fra tutte le invenzioni crudeli di Dionisio 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 pur
fabbricata così l'eterna prigione dell'inferno, acciò tutti, tutti, sentendo i gridi, gli urli di quell'anime inconsojabili, imparassimo una
volta a ben servir Iddio, ed a ben conoscere che gran male sia il
peccato mortale. Ma che. dico? La S. Fede non ci lascia campo da.
ciò desiderare. mentr'ella con :maggior.e 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 da.ll'istessa. bocca. divina. di Gesù Cristo: Qui incredulus est Filio, non uùiebi: 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 patiran(1) .Nell'a prima parte di questo discorso, che •è I'ultdmo sul terna
dell'dnferno, ancora d-a pubbhcarei, il Santo compendia quanto espone
nella predica riportata nel Bollettrno, a. 1928, ·pag. 354. La seconda
parte invece, sulla pena del danno, contiene uno svolgimento, eh e in
detta predica il Santo omìse. Notdamo ancora che Paolo, sovente nel
corso della predica pronunciava cose non .icr'Hte, ma dettate dallo Spirito ISaJllto. Œccorie una prova. Un testimone 11B'Ì proceseì depose : « Sent;i
dire da alcuni sacerdoti ... , che il ,Padre \Paolo aveva 1parlato- sopra la
perdita dellanérna che fa di Dio con un modo superìore aLl'umano, e,d
11 Servo di Dio, esclamando: « Oh a'!}ime sæue ove siete, vo_i capiret,c
cosa vogha dir.e perdere lcLdio "· (!Proe. ord. rom. vol, V fol. 2362 terg.
2303). Questa espressione rioi non la leggiamo fo questo discorso, dove
ex P'rof es-so .ragiona della rpena del danno.
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no i reprobi: 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/ accìò
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'mferno è
un luogo pieno di tali tormenti, per soddisfare l'infinita 1Mlaestà di
Dio offesa, di modo che chi non. 'sapesse ohe la giustizia di Dio è
infinita, mirando in quel baratro infernale la pena, che soffrono i
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 (Ezeeh. 7, 9); così parla un Dio sdegnato per il suo profeta Ezechiele. - Io, dice Iddio, scaricherò sopra ciascuno de' reprobi tali colpi che dalla forza delle percosse potrete conoscere
l'onnipotenza del mio braccio divino: lor lascierò piaghe tali, che
saranno tanti caratteri visibili, per far vedere ad ogni mente l'odio
che io porto alla loro colpa: scietis quia ego sum Dominus percutiens. Ah! ogni dannato sarà come un trofeo dell'ira divina, dove
elia farà vedere, quanto gran male sia il ribellarsi da Dio. La spada
dunque che tiene nelle mani il grande Iddio per castigare 'i reprobi
è il fuoco: ~ si acuero ut fulgur gladium meum - (Deut. 32, 4 1).
Il nostro fuoco è creato da Dio per benefi.care, per riscaldarci, per
farci lume; e pure tanto tormenta i rei la sua vampa. Che sarà di
quell'eterno fuoco dell'inferno creato «ìa Dio per carnefìce, per
tormentare in eterno i ribelli dell'Onnipotente? Ah! che se vi œdesse una montagna di marmo subito si disf'arebìæ come una palla
di cera: -- a [acie tua montes defluerent -- l:s. 64, 1). Si trovano oggidì fuochi artificiali che ardono sin nell'acqua, ed i chimici sanno accendere un fuoco sì ardente, sì penetrante nell'antimonio, che il fuoco delle fucine pare fuooo di paglia. Quanto
dunque sarà furioso quel fuoco dell'inf erno, non già fatto con arte
umana, ma creato con arte divina? E più crescerà la sua vampa dal
luogo serrato da ogni parte, perchè l'inferno è lontano da quest'aria che respiriamo, più di tre mila miglia, e però sarà vampa
di riverbero. O Dio! come dunque potrai stare, o peccatore, o peccatrice, in quel fuoco divoratore, senza aver mai un minimo respiro? Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante (Is. 33,
1

/
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14)? ,- Sì, come potrete stare, o anime ribelli al vostro Iddio, In
quella prigiol!e 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 apparccchìato il tuò letto di fuoco. Donna vana, scandalosa,
immodesta. che sei una rete con la tua impurissima vita, che tira
]'anime all'juf'erno, .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 inè 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 I'universo ; che sarà
lo stare in compagnia di tanti? Tenebre densissime che non si vedono l'un con l'altro] (1). Si sentiranno le stiratura d€' nervi, gli
stridori de' denti, le morsicature de' draghi, i colpi delle- mannaie. Ah! e che vado descrivendo pene? Non v'è lingua che lo "possa
esprimere, nè mente capirlo. Un povero padre, che sente a chiamarsi pane dai suoi figli, ,e non ha che dargli, dà alla fine nelle
smanie c dice che non può più aver pazienza, Che pazienza avrà
l'anima (lt l dannato, che sentirà chiedersi da tutti i S€nsi, e dia
tutte le potenze (beni), beni, e non avrà da darci che tormenti.
Gli occhi grideranno luce, luce; e non avranno che tenebre, che
orrori, che spaventi; manco il fuoco risponderà: nonne lux impii
extinquetur, nec splendebit flamma ignis? (Iob. 18, 5).
Le orecchie dimanderanno armonie e musiche; e non sentiranno che bestemmie, lamentì, strida, - fletus et stridor dentium (passim in Evang.).
Il qusio bramerà di smorzare la -sete e fame: e non avrà nemmeno l'acqua delle cloache - ; fel draconum. vinum eorum et venenum aspidum insanabile - (Deut. 32, 33).
L'odoralo chiederà odori, profumi; e non avrà che puzze insoffribili; chè, se un dannato venisse sulla terra, I'appesterebbe
(S. Bonaventura) - et erit pro suavi odore tetor (Is. 3, 24).

t==:

(1) Il brano posto da 110'i fra. ornrentesi, 11ell'ori:gina'1e rec-a alcuna
~r-a1ti dii penna verticali, a modo di cancellatura: forse perchè pìù avanti
si rìpete J'ìstessa cosa nella sostanza.

\

- 142 -

Tutto il corpo, avvezzo a sfamarsi ne' diletti, chiederà all'ani-ma passatempi, delizie; e non avrà che fuoco, fuoco di dentro, fuoco
di fuori, fuoco nelle vene, fuoco ne' nervi, fuoco sino nelle midolla dell'ossa; - erit populus quasi esca ignis - (Is. 9, 19). O
S. Fede! Che dirò delle potenze?
La memoria sarà tormrntata senza mai più potersi ricordare
de' beni goduti per i mali presenti che l'opprimono.
:rr

L'intelletto sarà tormentato dal verme con questi tre denti, 'che
ha perso Dio, Sommo Bene, il Paradiso, acquistato un immenso
male, e che questa perdita non ha più riparo - vermis eorum non
morietur (Is. 66. 24). Oh Dio! che tormento sarà questo. Dirà il
danna-to: 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? 11\1Ja - quaerent ... mortem,
et non invenient (Apoc. 9, 6).
La volontà bramerà sempre quello che non potrà conseguire;
odierà Dio, che. è l'Inferno dell'inferno. E pure questo è nn nulla
· dell'inferno, -è un mal€ infinitamente maggiore di quello che possa
lingua esprimere. L'inferno è una scuola pubblica, <love l'infinita
Sapienza con caratteri immortali di pene spiega l'immensità: di
quel male, -che in sè racchiude il peccato: Qui increduius est
Filio, etc.
_ Che dirò della pena del danno?
La mia mente non può capirla, nè la lingua spiegarla. Basti
il dire che S. Giovanni Crisostomo asserisce che diecimila inferni
di fuoco non possono adeguar questa pena : - decem mille quis

ponat gehennas, 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 imprimerà una cognizione astratta, ma viva viva di quella
sterminata allegrezza, che avrebbero goduta in paradiso, se si mantenevano a Dio fedeli in terra.
Enrico conte di Berg cedè la piazza di Bolduc in Fiandra a' nemici; senza osservare le leggi della milizia comparve in Corte. La
principessa Isabella si tirò nel vederlo il velo in faccia; restò il povero Conte sì sbalordito ohe non sapeva trovare la porta per uscire
fuori. Che sarà de' dannati, quando in eterno saranno ·esclusi dai

f4.3mai più vedere la bella faccia di Dio - in quem desiderane Angeli
prospicere -- (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 spiaggie
d'Otranto, arrivate in Turchia furono vendute a, due padroni e di
differente paese. Mentre erano per dividersi, s'abbracciarono per
tenerezza d'amore e mentre dicevano: Ah cara sorella, che non
(ti vedrò) mai più, - furono assalite da tal dolore che ambedue
se ne anelarono morendo; e pure non si separavano che di corpo,
che alla fine essendo vissute bene, sarebbero state insieme nel paradiso i,n eterno! Che sarà del peccatore, di me miserabile, se ci
danniamo, dovendoci separare da . Dio per sempre? Che sarà di
te, o disonesto, o giovane scapestrato, disobbediente? Che sarà di
te, o bestemmiatore iniquo, che per una carta che ti va mala nel
giuoco ardisci di bestemmiare il nome SS. 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
star sempre privo della Bella Faccia di Dio, che è la vera vita del·
l'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 S1S .. 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! ecc. 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 videbit vitam: non avran mai ,,(i miseri dannati) alcun refrigerio: ecco la prima. Ma l'ira di Dio rimarrà sempre <li loro con l'inondazione di tutti i mali: ecco la seconda. E
per maggior sicurezza la terrà il Signore appresso di S'è: - et
habeo claves mortis et in,femi - (Apoc. i, 18).
Graio 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.

,

Se Dio facesse risuonare ,nell'inferno una tal voce, che dopo
tante migliaia di. secoli (i dannati) dovessero ritornare all'anjico
loro nulla, sarebb€ ricevuto da ognun di loro un tal annunzio, con
maggior giubilo, che non sarebbe da uno sentenzia to alle forche
ricevuto la nuova <l'essere fatto monarca dell'universo. t1\fa non
occorre sperarlo. Finchè Dio sarà Dio dovranno stare i miseri in
quel baratro di pene. O eternità! o tremenda eternità: - Inielie. xisiis 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! Gesù dolcissimo, caro Salvatore, voi che per liber-arci dall'inferno voleste patire tante pene· e morire fra gli spasimi <l'una
Croce, deh: ricordatevi di noi meschini. Salvateci. Sì, eccoci a' vo:
stri. SS. piedi ; guardateci come guardaste S. Pietro, acciò piangiamo amaramsnt«: eccoci tutti pentiti. Ah! sì, mio Dio! Sì, o anima peccatrice. Ah' sì, mio Dio, io mi do per vinto ai vostri piedi:
peccai ...
Ma oimè, anime care, qui vi è ancor qualch'anima che si pente
con la bocca, ma non col· cuore; che vuole ancora seguitare a crooifiggers il mio Gesù;' che rion vuol-e lasciare il peccato e Ia maledetta occasione. Tutti gettiamoci a' piedi di questo Cristo e impetriamogli perdono; ed io per il primo principierò a spargere il mio
sangue. Per te, o peccatore, per te, o peccatrice, tutti preghiamo.
Convertiti, lascia i I peccato; 'mira Gesù che t'invita, ti vuol salvo.
Ah! caro Salvatore, dategli spazio di penitenza ...

***
In principio di questo discorso, il Santo ha scritto un altro
esordio, con to stesso testo; ed è ii seguente:
D.N3tCORISO :DBIJL'liNFìERNO

Omnvs dotor irruet super eum (Iob. 20, 22).
O inforno o penitenza. Sì, torno a. replicarlo; o inforno o penitenza. Convien risolvere. Vi è alcuno il quale piuttosto che volere
la penitenza, voglia· l'inferno? Ah! se vi fosse, mi farebbe ben conoscere chiaro che non sa che voglia dire inferno.

-H,5-Inferno! Oh che cosa è quest'inferno, SB non un luogo che si
intitola luogo de' tormenti: locus tormeuioruni (ex Lue. 16, 28);
luogo dell'ira t furore di Dì~? Sì può (lire di più? Sentitelo dall'istessa
increata Sapienza: -- ()ui incredulus est Filio, non videbit vitam,
seti ira Dei manet super eum (Io. 3, 36): Dunque è vero che l'inÌerno 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. - (Boll. a. 1'928 pagina 35i).

XXXIV.

Meditazioni sopra la Passione SS.ma di Gesù Cristo
( Quarta Meditazione)
GESU' CONDOTTO AD ANNA.

J. Considera, anima mia, come ii] benedetto Crìsto, legato,
incatenato che fu nell'Orto, fu condotto, anzi strascinato verso Ge·
rusalemme ; e perchè erano ansiosi que' perfìdi dì vederlo presto
morto, lo f'eccro passare per una strada più corta, ma tutta sassosa e piena di spine e dì cardi selvatici, che gli laceravano i piedi
e le gambe ss. Ahi! che compassione vedere il Figlio di Dio tirato
con funi i~ co tene come fosse stato una bestiai Andava l'addolorato
Gesù legalo ton le mani dietro le spalle, e perciò spesso cadeva in
. terra E secondo una rivelazione riferita dal P. Segala, eadde in
terra,, in questo (viaggio) sette voite (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 lutti questi travagli, dice il P. Tommaso di Gesù, se 111'andava i I Signore tacito e quieto senza aprir la bocca P. con tradir a
niuno , C' 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 fonta n.e, dimandando misericordia
per i peccatori, ed offerendo ogni colpo, ogni spinta, ogni ecc.,
che ei pativa, per le, necessità de' figli d'Adamo; lo fecero passare
a guazzo per quell'acque gelide del torrente Cedron, e cascò eoc.
c/he

è

(I) Così le-ggianlC' in una copia, ma nell'orìigtnala questo passo,
In fin di pagina, ,è consunto e appena si discerne la parola '.l)Q]J&.

-.- U6 O anima mia, mira che ormai arriva Gesù in Gerusalemme.

A vanti alla funesta processione andavano quattro trombetti, a' quali
seguivano quattro banditori .che a~ alta vooe gridavano: Questo,
che si porta così legato, è Gesù Nazareno, quell'ipocrita, quel sov. versore della gente, quel· falso profeta, quel seduttore : « hoc œp11ellaf,atw· nomine Dominus Iesus Christus ad solatium etc. ». A queste voci, a queste grida s'affacciavano tutti i cittadini, chi aire 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: ,, Hosanna, Fitio David: benedictus e-cc. )). (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'umilissimo Cristo
alla presenza di quel.J 'iniquo Pontefice, legato come un' assassino.
Lo caricò quel malvagio d'improperi e d'oltraggi, dicendogli forse
eo me disse il Re Acab ad Elia : « Tune es ille, qui conturbas Israei?»,
(III Reg. XVIII, 17) - : Sei tu quel seduttore che conturba questo
popolo: « hor: apvellahatur nomine, Dominus Iesus Christus ad solatium sercorum suorum, quando dicuntur seductores » {S. Agost. in
Ps .. 63, v. 7). E poi l'interroga sulla dottrina e rie' discepoli. E
perchè i discepoli avevano mancato col fuggire, rispose in favore
della sua dottrina : « Ego palam locutus sum mundo : ego semper
docui in synagoqa, et in templo, quo omnes Iudaei conveniunt, et ~
in occulto locutus sum nihil. · Quid me inierroqos? Interroga
eos, etc.)) (S. Gio. XVIH, 20, 2'1): Io ho parlato sempre in pubblico; io· ho sempre insegnato nella Sinagoga e nel Tempio, ove si
radunano t.utti i Giudei e mai ho detto parola in segreto. Non dimanctar 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: « Ecce hi sciunt, quae dixerim eqo »
rs. Gio. XVIII, 2-1). E questo fu l'argomento effìcacissimo, come notano S. Cirillo (lib. 11 in Iu. c. 45) e il Crisostomo (horn. 82 in Io.),
della sua innocenza e dello splendore della sua dottrina, perchè
adduce per .testimoni i propri nemici e calunniatori. Poteva rispon
dere 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 nespondes Ponti/i.ci? » (S. Gio. ib. 22) - Come. se dicesse:

-H1che 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? M,1110 melrdstta, mano crudele, degna di mille inferni. « Coturemueruut coeli. dice S. Efrem, inhorruerunt fundamenta orbis terrarum ... Gabriel et M1)chael vultum suum alis contexerunt » (serm.
de Pass. Dom.). Quando il pazientissirno Cristo fu percosso nella
faccia· alla presenza d'Anna, tremarono i cieli e Ia terra si scosse
dai fondamenti; Gabriele ,~ Michele, supremi serafini, si coprirono
con l'ali i loro volti: sol io ingrato e sconoscente non gemo, .non
piango, io che diedi con i mi-ei peccati tanti schiaffi a Gesù, non
muoio di dolore.
III. O cristiani, o pwca:t~ri « »ènite et videte» (salm. 45, 9):
venite, vedete, considerate Gesù Cristo schiaffeggiato da un insolente ,e vile schiavo. Ahi che lo percosse quel crudels con tanta
veemenza e rabbia, che non solo gli tinse la faccia di rossore, ma
restarono impresse nella veneranda guancia l'onne di quelle dita
che così crudelmente lo batterono, come si vede nel Sudario che gli
porse la pietosa Veronica; ,ed affermano molti che per tutte quelle
stanze del Pa lazzo si sentì il rimbombo di detta percossa, la quale
gli fù data con tanta forza che l'afflitto Signore cadde in terra e
dalle narici f dalla bocca gli uscì _gran copia di sangue: « Sunt
qui affìrm11r.!, dice il Burgense. adeo fuisse çraoèm Dominicae
maxillae PX aiapa ueroerationem ut in ter:am Salvator fuerit prostratus et Sanguis e;; naribus et ore prosiliret ». Quanto dice .il
Bnrgense, l'afferma S. Vincenzo- Ferreri. O mio doI0e Gesù, chi
potrà pensar-e pienamente alle - tue pene senza mandare dogliosi sospiri dal cuore ed amare lagrime dagli occhi? (1). O mio Dio! O mio
Bene. con ch8 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 ogn- piccola ingiuria che riceviate, subito ne fate vendetta, venite e specchiatevi
in Gesù, che percosso da quel vii fante, non comanda al fuoco che
J!i,ncenerrisca, nè alla terra che l'ingihiotJtis,cÆl.i, ma dolcemente e
con inaudita mansuetudine gli dice: · « Si maie locuiu« sum ecc. >>
('S. Gio. XVHI, 23). O Dio mio! eppure lo schiaffo è stato dato al
(1) Nel foglio vi hn qui un tratto, su cui il' Santo non potè far scorrere la penna, perché pare tosse caduta qualche grossa lagrima,

- us Figlio di· Dio, al Verbo del Padre ecc. Uno schiaffo. che è la maggiore ingiuria che si possa fare ad un uomo onorato: eppure Gesù
. Io soffre con infinita pazienza per insegnarci ecc.; e tu a questa
scuola Divina non hai ancora, ecc. ,E tu non parli e non saluti. .Ahi
misero! chè tu non sei discepolo di Cristo, ma del diavolo.
O Volto Divino, nel quale eoc., come ti vedo gonfio e livido
per questa crudele percossa' Ahl , cristiano, per te e per me è ingiuriato e percosso il Figlio di Dio. Ah! Signor mio. ti chiedo 'perdono di tanti schiaffi che ti ho dati con i miei peccati ecc. Segni d'i
contrizione ecc.
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· 1enere ~i omonaggi i11011n · ~ei tlero e lairnlo .
al nostro S. Padre Paolo della Croce
Neli' Archinio qeneraiizio dei Ss. Giovanni e Paolo in Boma
qiacriono inedite tuttora le corrispondenze epistolari cli Cardinali,
e vescovi e auri personaqqi del clero e laicato. con il, Nastro Santo

Padre e Fondatore, .che ben meritano di essere conosciute dai figli
Si gran Santo. La premura che AIJbe Paolo eteseo e piiì i suoi
discepoli di custodi'r.e i preziosi documenti, · prova che essi hanno

di

un gran nalore, 11e1· dimostrare la stima di santo che qod'eva Paolo
delta Croce in vita; e perciò pubblicati possono giovare assai alla

storia della Conqreqazione.
Noi sequhema, nella pubbticasione, ~ 'òrdi,n(J cronoloqico non
dei documenti, ma dei mittenti; va/A a dire riprodurremo le lettere
dei vari personaggi man mano che questi si presentano nella serie cro-

uoloqica dei fatti tiella vita di Paolo della Croce. Il primo personaqqio
che si

u//re al nostro sguardo è Mons. Francesco M. Arboreo di

Gattinara, rescoro di Atassondria, poi arcivescovo di Torino. Però
di lui, fatta eccezione di qualche attesta-to o lettera commendatizia, nessuna tcitera propriamente

deua, diretta a Paolo, possediamo.

Il primo quindi, di cui siamo in qrrido di dare in luce la corrispondenza ctnstoìare, è il Card. Alvaro Cientueqos, delta Compaqnia lii Gesù. Abbiamo solo due brevi lettere, autoçrate, conserrate t'una in casa Danei, l' a;_ltra a Gaeta, ma poi racco~te dai nostri; questo nostro giudizio lo fondiamo nel fatto che si trovamo
unite ad altri

documenti di Caste/lazzo e di Gaeta. Oueete lettere

sono ! e uniche che possono dirsi anche edite, perchè della prtma è
citato un brano dal B. Vincenzo M. Strambi

nettœ

vita del Santo

(Lih. I, c. 111.); la seconda r,. stampata per iniero ('ib. r;, 1.5) .
E' a notare che sono dirette. ai due Fratelli Danei, Paolo e Gio,
Battista.

·,
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LÉTTERE DELT!EMO CARD.· ALVARO ,CIENFUEGOS

(1)

I.
Il 'pio Cardinale fa palese i( suo dispiacere per un'indisposizione del fratello del santo, P. Gio, Battista, benché è sicuro del
loro. amore al patire; si raccomanda alle loro orazi'oni.

,

La di loro graditissima mi sarebbe giunta per ogni parte desiderata, ed accetta, se non mi avesse dato contezza della indisposizione del fratello Giovarmi Battista. Pure so tbene 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 ottime di loro orazioni, loro auguro da Dio benedetto
ogni più perfetto bene.
Roma 15 dicembre 172,3.
Loro amore vole
Albaro Card, Cieniueqos
Frat,elli Dianei (Alessaindr·i·a).
lil.
Il Cardinale, esperto nelle vie del Signore, loda i due fr.atelli
del loro viaggio nelle Puglj,e e soggiorno '{Ires so Mons. Emilio Cava·
tieri, e del pari approva ili giudi,zio di questo santo preiato incorno,
alia loro vocazione. Si raccomanda caldamente alle loro orazioni,
che dice accelte al Signore.
1

Con molta contentezza di animo ricevo la di loro graditissima
lettera in risposta della quale sono a dirle, che molto lodo la loro
gita da Mons. Vescovo di Troia in Puglia, Pastore di tutta integrità.
Concorro medesimamente nel savio sentimento del lodato prelato,
.(1) Questo IE.mo Porporato spagnuolo (1656-1739), gesuita, fu creato
Cardinale ai 30 settembre 1720, col titolo di ,s. Bantolome-0 æll'Isola; fu
anche minastro dell'.iJJJlperial Casa dAuetr ia .. Non si sa in qual modo
Jacoose la conoscenza dei due fratelli Danel. Forse la qualità di ministro
della Casa «ì'Auébrìa trasse a lui i due lfraiteHi, che cercavano una staniiJe dimora nel IM. Argentaro nello stato de'presìdì, soggetto allora
•a H 'Imperatore d'Austria,
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che loro asserisce, come la Misericordia di Dio Nostro Signore non
sempre internamente ispira quello, che vuole, che i suoi servi facciano; ma che alle volte per vìe esteriori indica a' medesimi Ia sua
onnipotente volontà. Pregali 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,
Roma primo agosto 172'4.
Loro amorevole
A. Card. Ciéniueqos

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

•
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Sunto storico della: Provincia di S. Giuseppe
E' 'bastata una sempiice nostra richiesta, per ottenere dol R. P.
Urbano del SS. Sacramento l'importante sunto storico, Che siamo
lieti di principiare a pubblicare in questo nostro Bollettino, a comune eclificazim1e dei nostri Confratelli e stimolo di altri Cronisti
.della nostra Cotujreqasione.

Sembrerà strano- ricercare la prima· nota di quest a nostra Pro. vincia nei primi anni del secolo XVIII; e ciò nonostante, leggendo ·1e
pagine del Diario del nostro S. _Padre, siamo tentati ò1 farlo. Come
fatto storico, questa Provincia - fu fondata verso ia metà del ~colo XIX, dal Ven. P. Domenico della Madre di Dio; ma fin dal
principio della sua· santa vocazione., S.. Paolo della Croce ebbe
l'Inghilterra << nell'occhio della sua mente », e desiderò ardentemente la sua conversioue alla fode dei padri suoi. << L'Inghilterra,
disse lui stesso, qli pesaoa sul cuore ,; . La prova cli questo l'abbiamo nel << Diario » che il Santo. scrisse a Castel lazzo durante quei
meravigliosi Esercizii, che Egli ivi fece dal 23 novembre del 1720
al primo gennaio 1721.
<< 26: Giovedì giorno di S. Stefano Martire fui con particolar
<< elevazione di spirito: massime nella SS. Comunione: desideravo
•< cli andare a morir martire, dove si niega l'adorabilissirno Mistero
" del Santissimo Sacramento. Questo desiderio è qualche tempo, che
<< l'infinita bontà me lo dà, ma oggi l'ho avuto con particolar modo:
<< avevo desiderio della conversione degli Eretici, massime dell'In<< ghilìerra con quei regni vicini, é ne foci particolar orazione nella
<< SS. Comunione n.
Ed anche: ,< 29 Domenica, neil'orazione di notte son stato in
•< pace, e anche qualche poco distratto. Ho avuto particolar ra-eco« glìmento nell'offerta della sua Santissima Vita, Morte e Passio<< ne, come anche nelle suppliche, massime per gli Eretici, e ho
<< avuto particolar moto di pregare per ,la conversione rì'Inghìl>< terra, massime perchè vorrei che fosse eretto lo stendardo della
<< Santa Fede » (i).
(1) Diario dn S. Paolo della Croce, con ~nitroduz1one e commendi
del P. IStani.sTaio dall'Addoilorata. Tortno, ,Casa Œdìtrice Marietbi.
rpp. 160,- 170.

Il P: Stanislao commenta così i detti passi: << E' lecito dunque
inferire cla ciò che Paolo della Croce abbia avuto cla Dio una
« missione speciale d'impegnarsi pé1 ritorno alla Chiesa d'Jnghil« terra, e cho questa missione sia uno dei fini che deve prefìggersi
« il suo Istituto » (1).
Quasi m1 secolo dopo, un'altra volta l'Inghilterra « pesava sul
cuore » di uno {foi figli più illustri di S. Paolo della· Croce.
Nato a Palanzana, presso Viterbo, il 22 giugno 1792, Domenico Luigi Barberi anche prima di farsi Passionista, 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,ercitarla. « 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 ìtaliane., io
·«me ne stava nella mia piccola e povera stanza pregando genu« flesso il Signore ... Mi sentii una voce interiore con una chiarezza
r< che solo può conoscersi 1a 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
« evangeliche e richiamare· i traviati alla via della salute ... mi
« sembra che restasse nella mia mente fissa, che la mia Missione
« non sarebl'.l€ ristretta ai soli Cattolici ».
Uri anno dopo, questa missione soprannaturale diventò più
chiara E precisa: « Circa la fine del mese di settembre, o nel prin« cipio di ottobre del 1814., un giorno mentre i ~,eligiosi stavano a
•< tavola, io audai per un momento in chiesa q, pregare avanti un
« altare della B.ma Vergine. Ora stando cola 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, e che non er-a già la Cina e l'America, ma bensì il Nord« Ovest d' E uropa, e specialmente l'Inghilterra, senza però spie« garmi il tempo preciso, nè il modo di essere inviato colà » (2).
«

(1) 1Diario cit. p. 171.
(2) Da'll'« Arcana Ver.ba» scriel a ad Oscott College, Bimnlingiham,
Jngh'iHerra, il 31 maggio 1844. Piene notizie delle -faJtiche del P. Domenico souo registrate nelle sue Vite scri ìte in italiano da.ti iPIP. Filippo
e L11r;a ed in inglese in Lif e a11cl Lettere de; !P. Urbano O. !P. ,pUlbbllicata
nel 1926 da Burns, Oætes and Wasburrie, Londra.
·

\·I,]--:

Le principali notizie della vita e fatiche apostoliche del P. Domenico sono senza dubbio conosciute' dal lettore. Qui pertanto basterà 'ricordare, chA. dopo-lunghe dilazioni e varie prove, il servo di
Dio fu finalmente mandato nel Belgio l'anno 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. Domenico fondò il Ritiro di Ere presso-Tournai; ma quello che più distinse il tempo della sua permanenza nel
Belgio, fu la sua magistrale lettera ai professori dell'Università di
Oxford pubblicata nel u Univers » il 5 maggio 1841; colla quale l'ape. stolo Passionista entrò nel cc Oxford Movement >> da u,n angolo con-

tinentale.,

/

Nelle pratiche che, fece per ottenere una nostra fondazione in
Inghilterra, il P. Domenico Ebbe il suo principale appoggio ed il suo
più potehtr, protettore nella persona del Vescovo Wiseman, presidente
allora del collrgio di Oscott. e Coadiutore di Mons. Walsh, Vicario
Apostolico del distretto centrale. Gravi difficoltà si presentarono allora; e così la prima visita del P. Domenico all'Inghilterra, nel novembre del 184'0, non' sortì il bramato. effetto. I suoi perseveranti
sforzi furono però coronati da esito· feJ:i.ce nell'anno seguente 18:41,
perchè il 7 ottobre di çiuell'anno arrivò a Oscott, tome ospite del
Vescovo Wiseman. Il suo primo compagno fu il P. Ame.neo, un irlandese, che <la giovane era andato in Italia e ivi aveva abbracciato la
nostra Congregazione.
Dopo nuove dilazioni e-delusioni, il P. Domenico potè fìnalmente
aprire il primo Ritiro nell'Istituto in questo parse. Il Vescovo Wi- seman gli donò la possessione di cc Aston Hall >> (Btaffordshire) dove
si stabilì una missione cattolica; e nel mese di febbraio del 18,1,2 si
fondò il nostro Ritiro di S. Michela Arcangelo. c, Haec initia sunt dolorum», disse il P. 'Domenico, quando attraversò la porta della sua
nuova casa; i; mai una fondaziom dei Passionisti fu così spiccatamente contrassegnata col segno della Croce. 'Ma il P. Domenico, arricchito di favori celesti, ,e. forte della fortezza di Dio, in cui pose
tutta la sua fiducia, si slanciò qùal gigante a compiere il suo corso
« erultamt ut gigas · ad currendam viam ». Da As ton, come da un
centro di potenza spirituale, irradiavano su tutta l'Inghilterra fiumi
di grazie. che convertirono una moltitudine di anime alla fede cattolica; e ricondussero alla pratica della loro -religions un numero ancora maggiore di eattolici rilassati.

- 155 L'arrivo JeJ 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 Ciovanni Enrico Newman, Il momento supremo e la grande ricompensa delle fatiche e
preghiere del P. Domenico avvenne nel 1845.
Nel mese <li ottobre di quest'anno si diresse al Belgio per fare
la visita canonica nel Ritiro cti Ere; ma giunto a Oxford, vi si fermòalquanto, dietro l'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 Newman, inginocchiatosi ai piedi ctJl
P. Domenico, gli domandò di essere ammesso nell'unico ovile del Redentore. Fu questa, in verità, una grande ricompensa, come lo disse
lo stesso P. Domenico, per tutto ciò che aveva fatto e sofferto dacchè .
era entrato in Inghilterra.:.
Fio qui il Servo di Dio aveva fatto una sola fondazione, quella
cioè di Aston 111 Staffordshire ; ma presto gli furono dirette numerose
richieste, non solo dai benefattori dell'Inghilterra, ma anche dal
paese di Ga I les, e perfino dalla lontana Scozia. La scarsezza però di
soggetti ,e di mezzi, ne impedì per allora l'accettazione.
Nel 1846 si potè estendere alquanto l'opera della Congregazione;
e 1'11 rli h<'I nuovo Mons. Wisernan il nostro amico e padre. Nel 18.U
Guglielmo Leigh, del collegio di Eton e Brasenose Oxford, em stato
ricevuto nella Chiesa da 11'foos. Weedall a Leamington. Nel 1845 il
novello convertito acquistò la villa di Woodchester in Glouoestershire;
cd in ringraziamento per la grazia della sua conversione, decise innalzare 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 così, verso la fìnedi marzo del 1846, i Passionisti furono installati
in Northfìeld House verso Nailsworth, villaggio distante circa un
miglio dal menzionato Ritiro.
Il 2·5 marzo 1846. festa dell'Annunziata, il P. Domenico celebrò
la S. •1'1iessa in questa casa, coll'assistenza di sei persone; ma questo
numero andò sempre crescendo. a misura che il Ritiro s'innalzava
dalle sue fondamenta. Nel « I'ablet » del 5 dicembre 1846. leggiamo
che « La. chiesa si erige in ottima posizione alle falde di una col-

'·
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lina che guarda alla val1€ di Stroud, sui disegni di C. Hauson Esq
di: Cooutry, · e per la pia offerta di un laico con vertite alla sua
nuova Madr€ recentemente trovata». 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
,hanni, ma vecchio e maturo.di giudizio; del quale, quando morì in
.marzo del 1848, potè dirsi: « Bæpteoit tempora multa». Il suo successore fu il P: Vincenzo Grotti, che da canonico {li Viterbo era divenuto Passionista, e fu uno dei più belli ornamenti dell'Istituto in
questo paese. Era un uomo di presenza imponente; e leggiamo dì
lui che i suoi occhi neri ,P. penetranti, ed il suo, sorriso attraente erano
r'tiiarhndizi della sua anima. Il nostro benefattore di Gloucestershire,
signor Leigh, era un uomo dello stesso tipo; ma disgraziatamente
sorsero fra di loro delle differenze, pèrchè, sebbene fossero ambedue
buoni, nessuno ammetteva compromessi. Coll'andar del tempo queste differenze divennero più acute; e prima di settembre del f850 i
nostri erano già partiti da Woodchester. e prendevano possesso del
Ritiro del SS. Salvatore H Broadway (Worcestershire).
·
·
Un anno prima .morìva 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 A,postolico del paese -occidentale: ed il discorso fu fatto <la Mons. Wisoman.
Ma dobbiamo rifare la strada da Woodchester a A.ston Hall dal
1846 al 184 7.
Il Ritiro di S. Michele fu un centro di grande attività, e questa
crebbe a dismisura quando nel 1846-1~ 7 gl' Irlandesi vennero in Inghilterra, cacciati dalla loro patria dalla fame e dai ciechi metodi
<li repressione legislativa.
11 paese vicino al Ritiro si riempì di gente, i cui bisogni spirituali erano maggiori ancora dei temporali. Fu indispensabile edificare una nuova chiesa. La borsa del P. Domenico era quasi vuota;
e con mano tremante firmò egli il contratto della nuova costruzione,
rhe ammontava a 1.259 sterline. La prima pietra fu posta il 2f maggio 1846 dal vescovo Walsh ; e, come sempre, Mons. Wìsernan fu l'oratore preditettc. Non è quindi senza motivo che un artistico busto di
Nicola Wiseman, il primo Arcivescovo di Westrninster nella gerarchia inglese restaurata, colpisca gli occhi del visitatore, che entra
nel nostro Ritiro di S. Giuseppe, Highgate Hill, Londra. Egli fu

-- 157 l'istrumento principale del nostro stabilimento in 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 norne dello Spencer; l'amicizia del quale col Ven. P. Domenico, incominciata il 183,Q, terminò soltanto nel 1849 colla morte di
quest'ultimo. Lo Spenoer, semprs nostro amico e benefattore, ab-·
bracciò 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 cli S. Giuseppe, parleremo in un altro articolo.
- (Continua) .
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Cronaca della Conqreqaztone
PROVINCIA DI MATER SANCTAE SPEI - Ritiro di Haa, strecht.
N;tova Chiesa •ùn, onore di S. Gnb1•1°R)le dell/Addolormta,.
,'. Questa fondazione, che serve di Casa di alunnato, aveva scelto per
titolare il patrono della gioventù studiosa, S. Gabriele dellAddolorata :
ma, non aveva ancora una decoros~ Chiesa in suo onore, 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 allarciprete della città
di Gouda, M. R. Wijtenburg, assistito dal parroco del paese e dal Rettore del Ritiro, P. Domenico. Il popolo accorso fu numerosissimo ·e l'entusiasmo al colmo. Dopo la benedizione fu portato processionalmente il
SS.mo Sacramento dall'Oratorio alla nuova 'Chiesa , e in quel momento
le tre nuove campane diffondevano intorno i loro lieti concenti," 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 composizione di Stehle a 4 voci, cioè la Messa « Salve Regina».
Il P. Rettore· tenne il discorso d:i circostanza, che commosse profondamente l'uditorio. La festa terminò la sera con il canto del « Te. Deum »
e la--lrnnedi:?.ione col SS. Sacramento.
Anche nei giorni seguenti, eherano le feste del S. Natale, l'affluenza
del popolo fu sempre grandissima; tutti volevano vedere ed ammirare
il nuovo tempio, che, benehè semplice, presenta uu aspetto maestoso ed
artistico.
Speriamo che questa Chiesa, sacra. al nostro amabile S. Gabriele,
possa contribuire ad estendere il suo culto anche in 0landa, 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 nostra fiducia, sorgeranno gli apostoli, già tanto desiderati dal Ven. P. Domenico della Madre di Dio, che lavoreranno un giorno alla conversione del] 'Olanda protestante per ricondurla a Gesù Crocifisso.
(Dal « Golqotha » ).
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Diario df/J S. Paola dellm Croce, con introduzione e commenti del Padre

Stanislao dell'Addolorata, Passionista. - 2" edizione (10° migliaio),
in-Ifì-, 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,
allo scopo di far conoscere vie. meglio il nostro gran Padre e Fondatore.

R. P. Lucas DE SAN Josà - El Llænto de iæ VrÌ!rgmi o sea los doiore«
de Ma'l'ia Sa111,tiS11111,,(J,, traducido de la tercera edieiòn italiana por
el R. P. José de Maria Virgen, C. P. - Madrid; Establec. tipografico Editorial Ibérica, 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 Italia i Passionisti sogliono- leggere ogni sabato come' introduzione
alla comune meditazione della sera. Di questo Jri.bro anche la terza edizione è esaurita, c facciamo voti per una non lontana ristampa. La prima volta era stampato a Viterbo nel 1894 dalla tipografia Agnesotti e
la Civiltà Cattoiico: nello stesso anno a pag. 343 ne faceva il seguente
elogio: « Semplnce, affettuoso e pi,Je:-iw di spvrituale umeèone è questo
iibvo, e quùulJi tornerà accettieeimo a tut_ti i dev01ti della V evrffine Addolorcta .. Og·1ii medniaeione è dlivisa: ini tre 'JYU,nti, e si chiude con un esempio e una preçhiero. ». Lo stesso elogio ripeteva due anni appresso per
la terza edizione, stampata in Genova 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 l'ese~pio di S. Paolo, della Croce,
sì devoto dei dolori di Maria (medit. XII e XXXVI).

La versione spagnuola, rche è opera del compianto P. Giuseppe di
Maria Vergine, messicano, si presenta in bella veste tipografica, formato
17 X 11, ornata in principio della divotissirna immagine dell'Addolorata del Dolce.

t.
r<

DEPOSITO, CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
15. Die 28 Februarii 1929, in Recessu '8. Joseph (Rio de Janeiro),
Prov, Calvarii (,Brasile), P(J;~err Rœpha1eÌ a V.iirgvne Perdolente (Domenico Costa), qui, natus anno 1879, vota nuncuparat die 19 Julii 1895.
16. Die 13 Martii 1929, ìn ·Recessu B. M. V. vulgo Basella, Prov:
SS. Cordis B. M., V., Pater .Euge!rlliiis (J; Beqvna Mwrtyri11Y11, (Malcotti
Egidio), qui, natus a:nn; 1904, vota nuncuparat die 15. Septembris Ì920.
17. Die 15 Martii 1929, in Recessu B. M. V. Immaculatae (S. Angelo iri Pontano) Prov. Pietatis, F1·. Isidorus ,a; S. Schoiostioo. (Antonio
Magazzìni), qui, natus anno 1872, vota nuncuparat die 23 Februarii
1901.
&t
·-·- :v~·
-.i.~t1
, 18. Die 21 Marmi 1929, in Recessu Jesu et Mariae (Moricone),
Prov, Pietatis, Er. Gregctrius a S. Phiivippo (Filippo Rotella), qui,
natus anno 1855, vota nuncuparat die 18 Maii 1880.
19. Die 30 Martii 1929, in Recessu Sanctae Mariae ad Montes (Napoli), Prov. B. M. V. Dolorosae; Pœtie\r. Bœsilvus a V111·gù1,e RosarÌIÌ ( Giuseppe Volpini), qui, natus anno 1882, vota nuncuparat die 9 Augusti
18Dfl.
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DELLA

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

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
Socru Congregatio Rituum
PLURIUM DIOECESIUlVI
IŒOI.AIRAITltO

Post Decretum editum ab hac Sacra Rituum Congregatione die
H Decembris .1927, quo constitutum est, ut S. Teresia a Iesu Infante Patrona aeque principalis haberetur cum S. Francisco Xaverio,
Missionariorurn 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. Porro 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. Teresiae a
Iesu Infante, stante supramemorato Decreto, sub ritu duplici primae classis, cum octava communi a clero sacculari 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. XX'I, 'V-Ol. XXI, ip. 195J.
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Sacra Poenltenttarte /\postolica
DUBIU'M
DE PHIVrT.EGIO Sa\CERDOTIBUS CO:\CESSO IN CONSTJTl"TIONE APOSTOLICA

« APSl'ICANTIBUS NOBIS

11.

Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:
<< Utrum privilegium personale, hoc anno i ubi la I i in Constitutione Apostolica << Auspicantibus Nobis» sacerdotibus concessum, sit
consuetum personale privilegium altaris, vi cuius sacerdotes, pro
defuncto celebrantes, 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 ipsi
ad libitum designatae ».
Et Sacra Po-enitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit:
« Negative ad primam partem, affirmative ad secundam ».
Facta autem de praemissis relatione SSmo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, ab infrascripto Regente eiusdem Sacri TribunaJis,
in Audientia diei 1 Martii 1929, idem S-Smus Dominus responsum
Sacrae Poemtentiariae benigne adprobavit, confirmavit et publici
iuris fieri mandavit.
Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 8 Martii 1929.

L.+s.

S. L UZIO, Regens.
A. Anelli, Substitutus.

(A. A. S., a.

xxr, vol. XXI,

ip.

168).
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ACTA OFFICIORUM
Pontificia Commissio
ad Codicis Conones authentice interpretandos
RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA
Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur
dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula :
I. -

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 ut-i, quum peculiaris formula in libris liturgicis non praescribitur.

R. Neçatioe.
Il. -

DE E\1PED1MENTO PUBLICAE HONESTATIS

D. An v1 canonis 1078 ex solo actu, ui aiunt, civili inter eos,
de quihus in can om) 1099 § 1, independenter a cohabitatione oriatur
impedimentum publicae honestatis.
R ..Vegative.
IIJ. - -

DE DISPENSATIONE AB ABSTINEN'IIA 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. Affirmative.
· IV. -

DE POSITIONIBUS SEU ARTICULIS ARGUME:NTORUM

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 conficiat exhibeatque iudici.
R ..-1fftrmative remoto tamen subornationis periculo.

- 164 -

•

V. ·-

DE IURE ACCUSA NOI MA TRIMO'.\'IlL\1

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. Neqatioe ad primam partem, affirmative ad secundam.
Datum Romae, die 12 mensis Martii anno 1929.
P.

CARD. GASPARRI, Praeses.

L.+s.
Ioseph Bruno, Secretarius.
,(A. A. S., a. XXI, vel. XX1I, ,p. 170).

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Sacra Conqreqatto Rituum
N. C. 55/929

I.
FACULTAS

CONCEDITUR UTENDI FOHMllLA BREVIORI IN BENEDICTIONE

. ET IMPOSITIONE QUINQUE SCAP(Jf.ARIUM.

Beatissimo Padre,

Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostra to at bacio del
sacro pier:le, 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 Sett€ Dolori e del Carmine, la formula collettiva più breve
contenuta nell'Appendice del Rituale Romano N. 14 .
Che della grazia ecc.

Congregationis Passionis
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter
a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XI trihutarutn, attenti
expositis. peruliaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta
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petita art proximum decenni um; servatis de cetero omnibus de jure
servandis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Die 17 aprilis 1929.
C. Card. LAURENTI, S. R. C. Praefectus
L.+S.

Angelus Mariani, S. R. C. Secretarius.
II.
N. P. 30/929

S. GABRIEL A VIRGINE PERD0LENTE ELIGITUR PATRONUS OPPIDI
DEL GRAN SASSO ».

«

!SOLA

Pinnen, et Airien.
Clerus Ordo et Populus loci cui nomen Isola del Gran Sasso,
intra fines Dioecesium Pinnen. et Af.rien., Sanctissimum Dominum
Nostrum Pium Papam XI. humillimis precibus deprecati sunt, ut
Sanctum Gabrielern a Virgine Perdolente, Congregationis Passionis,
Patronum aeque principalem, una cum S. Maximo Levita et Martyre,
loci declarare dignetur. In proximiori enim Recessu eiusdem Congregationis Passionis Sa-netus Gabriel per aliquot annos vixit et ad
caelestem pa tria m evo la vit: eiusque sacrum corpus ibidem magna
devotione et populorum frequentia asservatur. Sanctitas porro Sua,
his precibus. III.mi ac Rev.mi D'ni Episcopi Dioecesani commendatione suffultis et ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, clementer deferens, Sanctum Cabrielem a
Virgine Perdolenta Patronum aeque principalem praefati loci Isola
dei Gran Sasso declarare rt constituere dignata est, eiusque festum
recnlendum mandavit sub ritu duplici I. classis cum octava communi et cum Officio ac Missa propriis et approbatis; servatis tamen
R uhri cis ac Decretis.
Contrariis quibus-libet minime obstantibus. Die :34 aprilis 1929.
C. Ga,.rd. LAURENTI, S. R. C. Praefectus

L.+s.
Angelus Mariani, S.

n.

C. Secretarius.
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ACTA CON6RE6ATIONIS NOSTRAE
Comunìcnttones et monita
Absen,tia Adm. 11R. PP. Il et III Cons. Gener.

Secundus Consultar Generatis, Adm. R. P. Benjamin ab Immaculata Conceptione, mense Maiq exeunte, profectus est in Americam
Septentrionalem, ut Capitulis, in Provinciis S. Pauli a Cruce et
Sanctae Crucis celebrandis, nomine et auctoritate Rev. mi Patris
Praepositi Generalis praesit.
Tertius quoque Corssultor 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 Pretiosis-simi Sanguinis.
M emori ae tunebres anni i 928.
Memoriae f'unebres (Cenni Neorologioi) Sodalium qui anno transacto in coelestem patriam migrarunt, prodierunt in lucem atque
nunc expediuntur. Si quis autem ve'! 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 Commentario inde a principio commendatum est de memoria funebri demortui
sodalis Romam tempestive mittenda (i).
AR1CHISOD-ALITATIS A PASSIONE
Novae Erectiones.

Diplomate diei 7 Martii i929, Sodalitas nostra erecta fuit in
ecclesia S. Romani Mil. et Mart., loci Neçrisia, dioecesis Tarvisin
(Italia).
Item, diplomate diei. 6 Mai,i i929, in ecclesia S. Mariae Arngelorum, loci S. Remo, dioecesis Yentimilien (Italia).
Item, diplomate diei i3 Maii i9:29, in ecclesia S. Nicolai Epicopi, loci Zanica, dioecesis Bergomen (Italia).
(1) BoU., ta. 1921, ip. 37, 289; a.. 1922, ip. 1211.
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BENE'FACTORES COOPTA TI
In alto benefactorum Congregationis nostrae, patentibus Litteris R._mi P. Praepositi Generalis, rscensiti sunt:
. Die 27 Martii 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Tihurtio
a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, domina Amalia Aresti
rH-1sparna
. ).
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
Leonardus l.opez et domina Choriias smaiior, loci ~heres (Hispania).

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI
(Continiiazione: a. 1929, pag. 75)

SETTIMO CAPITOLO GENEiRALF.
\!ella " I ita del P. Giambattista di S. Vincenzo Ferreri n leggiamo: « \1011 più che tre anni erano passati, da che era stato tenuto
il Capitole Generale; ma siccome era accaduta la beata morte del
Vc n. 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 Ira i nostri
Generali è in ordine il settimo, e questo fu il primo, e finora l'unico
{"!i questa anticipazione.
Per buona sorte nell'aprile era cla Todi venuto in Roma Mons.
Tommaso Struzzieri. e fu uno de' testimoni esaminati nella ·Causa
.cJrl Ven, Fondatore. Terminati i suoi esami, ~i trattenne per alcuni
suoi affari, dimorando co' nostri ai Ss. G-iovanni e Paolo. Questa bella
r,ongiuntura 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 preverine i communi desideri, e di moto proprio, come fu notato negli
Atti Capitolari. « lo destino Presidente>>. Alla qualità del Presidente
«orrìsposero le doti segnalale dei vocali, i quali resero questo Capi·
tolo degnissimo di eterno rispetto a tutti i posteri. Erano tutti al1
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lievi del Ven. P. Fondatore, alcuni forniti di non ordinaria scienza
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 Capi teli si possa attribuire. Abbiamo fatta questa riflessione
per gloria di Dio, e per onor- del suo servo (il P. Giambattista di
S Yincf;nzo Ferreri), sul quale quei santi Uomini fecero cadere 1;a
più importante elezione (Vita ampliata, p. 2, n. 1).
Il P. Bernartio M. di Gesù chiama questo Capitolo « per le disposizioni che vi si fecero uno dei più importanti per la Congregazione >>. Le disposizioni consistono in una serie di dichiarazioni auten)1

tiche su molti punti delle S. Regole, approvate con Bolia tre anni
innanzi. Si potrebbe perciò a buon diritto appellare la parte disciplinare del Capiiolo : LA_
REGOLA AUTENTICAMENTE DICHIARATA o

s.

INTERPRETATA.

ATTI DEL S!ETTlMO CAi.PITOI,O GIENElRArLE DE11L.A OONiGIRÆGAZWNIE
DE' ClfllERtICI SICALL?I DIEJJLA SIS.MA OROOE E PA1SIS1IONE DI
GEISU' ,CR'TISTO ED [L PIR'IIMIQ, DOP.O IIL FIE'LiIClSS]MIQ 'PAISSAIGGJIQ ALt'AL.T'RA VLTA DIE[, R.MO P. PMlliO DELLA ORIOICE, F'ONUA'TORE DI IYETT·A, OONGIRIEGAZIIQ.NE, CUIUS MEMORIA IN BENEDICTIONE EST, OQ,NG\RErG!A1~0 NIEL SAGIRrO R,[T]RJQ DIE' S-S .
GJrO'\CANNI E PAOILO DI Rr0M1A NEIL MIE\S!E DI MIAGGIO DEILL 'A)r-.."NO DIE'L SIGNORIE 1778 SOŒ'TO IL POrN'fLFIIICl<\110 DEL SOM. IMO P.ONT'.EFJJOE PIO VI FIEL'WE'iVJIEN11E iE GLORIO'~NTE
R(EiGNAN1ìE.

Avendo stabilito le nostre S. Regole, e Costituzioni nel capo
trigesimo, trattando dell'elezione de' Superiori Maggiori di questa
Congregazione della SS. Croce .e Passions di Gesù Cristo, che, seguendo intra sexennium la morte del Preposito Generale della medesima, ovvero cessando per altro unobivo da una tal carica ed officio
subentri in suo luogo il primo Consultore Generale col titolo di Vicepreposito, che avrà il governo di tut.ta la suddetta Cong,riegazione
usque ad finem excurreniis triennii, quale terminato debbasi fare il
Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Preposito Generale, e suoi
Consultori e Procuratore parimenti Generali: quindi è che essendo
«

- i69 passato a miglior vita con gran concetto di santità fin dagli 18 ottobre del 1775 il nostro carissimo e degnissimo P. Paolo della Croce
Preposito Generale e Fondatore della anzidetta Congregazione, il
R.mo P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, Vicepreposito della
medesima, fin dai 12 dello scaduto febbraio 1778 intimò preventivamente juæta Beçulas con Lettera 'circolare a tutti i M'M. RR. PP.
Capitolari, cioè a' suoi Consultori e Procuratore Generali, come pur
ad ambe-duc 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 del-l'anno corrente 1778; e· siccome
si era pensato di porger suppliche al Sommo Pontefice Pio VI felicemente regnante ad effetto che .si compiacesse <li far presiedere
all'anzidetto Capitolo Generale, l'Ill.mo e R.mo Mons. Tommaso
Maria Struzzieri, vescovo di Todi, E: Religioso benemerito di questa
nostra Congregazione, che per alcuni suoi affari ritrovavasi di permanenza in questa città di Roma nel sud. Ritiro 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, é
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.
Hadunati 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
nel!' Altar maggiore prima di Compieta; quale in ogni sera del sud.
Triduo si è cantata in Coro alla presenza di Gesù Sagramentato dai
M1M. 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, recitavansì con ·somma divozione tutte
quelle preci stabilite dal prenominato P. Vicepreposito nella di lui
Lettera: circolare; terminate le quali Mons. Struzzieri interveniva in
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tutti i circostanti con il Venerabile la s. Benedizione; il terzo giorno
poi <li d. Triduo post Yesperas il prelodato R.mo P. Vicepreposito
fece nella Cappella interiore alla presenza di Mons. Vescovo Presidente, e di tutti i MM. RR. PP. Capitolari, e Beligiosi insieme di
questo 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 forniti i Superiori di nostra Congregazione, due delle caratteristiche e più principald sono la fedeltà nell'adempsmento dei doveri della propria vocazione, e massime dell'osservanza regolare, accompagnata dalla luce
del buon esempio, e la prudenza nel governare unita colla docilità
di spirito massime nel consigliarsi.
La 'mattina fìoalmente del sopraccennato giorno 16 maggio s'è
cantata solennemente la Messa votiva dello Spirito Santo dall'anzidetto R.mo P. Vicepreposito coll'assistenza di Mons. vescovo Presidente e dei M'M . 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, E,, 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 la processione sud.a coll'nrazione ecc. dal prelodato
R.mo P. Vicepreposìto è stato intimato ,ai Religiosi uscire da d.a Cappella, .e a rimanervi soltanto 1' 111.mo e R.mo Presidente, ed i MfM.
RR. PP. Vocali, i nomi de' quali ~ono i seguenti, cioè:
1

Il R.mo P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri, Vicepneposito.
Jll M. R. P. Candido deHe S.S.me Piaghe di Gesù, Primo Consultore Generale.
Il M. R.. P. Giuseppe Giacinto di S_. Caterina da Siena, secondo
Consultore e Procuratore Generale.
Il M. R. P. Gi·o. Maria di S. Ignazio Martire, Provinciale della
Provincia del Patrimonio di S. Pietro sotto la protezione della Presentazione di Maria SS.ma.
Il M. R. P. Vfocenzo di S. Agostino, Provinciale della Provincia
di Marittima e Campagna.

•
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11 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.
Il 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 Marìttsma e Campagna.

ConProProPro-

SESSIONE PRIMA

Congregati dunque nel nome del Signore i MÌM . 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 si è detto,
del prefato Capitolo ·Generale, invocato l'aiuto dello Spirito Santo
cori il Veni, Creator Spiritus, reple tuorum corda fuielium etc., ha
fatto un breve sì, ma .fervido discorso, dimostrando· in esso, che due
sono I'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, pET 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 M M. RR. PP. Capitolari a
regolarsi nell'elezione de' Superiori, sì maggiori che· subalterni, non
secondo la carne, t> 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 16' aìtre virtù
siano adorni ìn primo luogo della fedeltà nell'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 pubblicati ad uno ad uno i nomi di tutti 1
MM. RR. PP. Vocali come sopra, e ritrovato, non esser in essi verun impedimento per assistere al prefalo Generale Capitolo, si è
invocato nuovamente lo Spirito Santo coll'inno - Veni, Creator Spiritus, -· e dopo avere il prelodato R.mo P. Viceprepositc consegnati
i sigilli, per eccesso di sua profondissima umiltà, con· una fune al
collo, e con una Croce nel dorso, genuflesso avanti l'Ill.mo e R.mo
P-residente, t di tutto il Yen. Congresso Capitolare, ha manifestate
1
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di nuovamente sostenere il governo di questa nostra Congregazione;
e mossi da un tal esempio tutti gli altri M,M. 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 qualunque scommunica,
t'd irregolarità, che potessero avere incorso e che l'·inabilitasse ad
aver la voce o passiva o attiva nel Capitolo suddetto.
Quindi dopo essere stati EÌ da Mons. Presidente, che da tutti
i MM. RR. PP. Vocali riconosciuto canonioamente congregato questo
settimo Capitolo Generale, ed il primo dopo la morte del nostro
dilettissime. ed arnaìissimo Padre e Fondatore, si è letta la Bolla,
ossia Decreto di Benedetto X(V contra abutentes Sacriticio Missae ad
sortileqia, et contra sollicitantes, et abutentes saaoscmcto Sacramento
Paenitentiae ad turpia; di poi si è fatta imme<liatament.e l'elezione
dei due Discreti per ricevere e legg~re i voti secreti posti nell'urna,
ossia nel bussolo, P. del terzo Discreto per estrarli dal d.o bussolo,
e per primo Discreto e Segretario jnsieme è stato eletto il M. R .. P.
Giuseppe Andrea della SS. Concezione; per il secondo il M. R. P.
Gio. Maria dì S. Ignazio Martire; 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 del nuovo Preposito
Generale, e fattosi per tal effetto lo scrutinio de' voti, è stato eletto
in una tal carica e pubblicato dal P. Segretario Capitolare, i I R. mo
P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri nel modo che siegue :

Placetne vobis, Ill.me et R .me D .ne, atque Adm. RR. Patres
puolicari electionem, sive electum in Praepositum Generalem hui"!s
nostrae Conqreqaiionis?

Responderunt omnes singiNatim: Placet.
Ego loseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus S. in Praepositum Generalem huius nostrae Congregationis R.mum P. Ioannem
Baptistam ·a S. vincentia Eerrerio eiiqo, ·et e~ectum 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. Battista di S. Vincenzo Ferreri, con vivissime espressioni di
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propria abhiezione, accompagnate da tenerissime lagrime, ha rinun
·ziato subitamente un tal ufficio nel modo che segue, inserito in un
fogl,io da lui scritto di proprio' pugno.

I. X. P.
Dopo rese le debite grazie generalmente arl f!èn_ 1èapitolo, e speciaimenie a chi ha col suo voto cooperato per eleggermi all'officio
rli Preposito Generale della nostra Congregazione, mi 'dichiaro e mi
protesto di non essere in stato di accettare tale elezione rper çiust:
motivi provenienti non solo da alcune indisposizioni corporali, per
cui non· potrei reggere il peso di tal carica senza pericolo anche della
oiia, ma molto più per esser privo di quelle virtù, doti, e qua"lità,
che si richiedono per un tale otticio; orde mi riconosco 'Obbligato a
rinunziare, come infatti rinunzio col presente foglio liberamente e
pienamente 11 qu est' elezione, e ad ogni dritto che mai! per ragion
di essa mi potesse appartenere adesso, e iper sempre; e pregando
tutti colla [accia sulla polrere ad accettare questa mia rinuncia per
/.a maqqior gloria di Dio, per il bene della Congregazione e commune
e particolare, r per carità verso di mie miserabile. Supplico insieme il
i:1m. Capitolo a procedere acl un altro scrutinio per effettuare una miglior ctczion«. In fede cli che mi sono qui sottoscritto di propria
mano questa mattina 16 maggio 1778.
GIO. BATTISTA DI

S.

VINCENZO FERREI\!.

Una tal rinunzia però non è stata accettata, nè da Mons. Presidente, nè dal Ven. Capitolo; onde mosso finalmente, dalla S. Ubbidienza. adorando nelle disposizioni Capitolari la divina Provvidenza, ha superato coll'uniformità alla SS. Volontà di Dio Ie contrarie
ripugnanze, ed ha accettato la carica suddetta di Preposito Gene- ,
rale, canonicamente come sopra conferitagli.
Si r. 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, Iii.me ('t R.me ù.ne, atque Adm. RH. Patres
publicari electionem, sive electum in primum Consuiiorem Generalem
huius nostrae Congregationis?
Responderunt omnes singulatim: Placet.
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Ego Ioseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus Sancti, in
primum. Consuitoren» 'Generolem Aclm. R. P. I oanncm M ariam a
8. Iqnatio Martyre eligo, et electum pronuntio et coram -ooois pur
blico : in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 4.m.en.
Similmente fattosi lo scrutinio de' voti per il 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 publicari electionem, sive electum in secundum Consuliorem Generalem huius nostrae Conqreqationis?

Responderunt omnes singulatim: Placet.
Ego Ioseph A.ndreàs a SS. Conceptione nomine meo, et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus Sancti, in
secundum Consultorem Generclem nostrae Congregationis Adm. R.
P. Vincentium a S. Augustino eligo et electum pronuntio. et coram
vobis publico: in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Pubblicata una tale elezione, il prenominato M. R. P. Vincenzo
di S. Agostino ha fatto a voce per sua umiltà la rinunzia di 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 il M. R. P_ Gio .. Battista di S. Ignazio, e subito è stato pubblicato dal P. Segretario Capitolare come sopra :
' Placetne vobis, Ill.me et R.me D.ne, atque A.dm. RR. Patres publicari electionem, sine electum in Procuratorem Generalem huius
nostrae Congregationis?
Responderunt omnes singulatim: Placet.
Ego Ioseph Andreas a SS. Conceptione nomine meo, et omnium
eligentium mihi consentientium, invocata gratia Spiritus Sancti, in
Procuratorem Generalem huius nostrae Congregationis Adm. R. P.
Ioannem Baptistam a S. Lqnatio eligo, et electum pronuntio, et coram uobis publico: in Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Am:er~.
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dc' prefati Superiori Maggiori canonicamente eletti, si è fatta <la
tutti i MM. R'R. PP. Vocali la professione della fede tactis etiam
sacris Eoanqeìiis. Frattanto radunatasi nella Cappella destinata
per il Capitolo 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 ossequìose ·
obbedienza: di poi proce.ssiona'lmente sono tornati in chiesa, e quivi
i Religiosi Coristi vestiti di cotta unitamente con Mons. Vescovo Presidente vestilo come sopra, si sono tutti per ordine portati in Coro,
ove alla presenza del Ven. Sagramento già esposto nel!' Altare maggiore si è intonato il -- Te Deum laudamus - in rendimento 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
actiime il prelodato Mons. Presidente ha data la s. Benedizione con
r:esù Sagramentato a tutti i Religiosi e secolari, che si trovavano in
chiesa, ed essendo l'ora tarda, sì è posto fine a questa prima sessione.
SESSIONE SECONDA

La sNa del 23 corrente maggio post v esperas, dopo essersi
posto termine ad ambedue i Capitoli Provinciali, € fatti altri privati
congressi spettanti a questo Capitolo Generale, s,i sono nuovamente
con il solito suono della campana tutti i MM. RR. PP. Vocali di questo prelato Capitolo congregati nella prenominata Cappella, ed invocata di bel nuovo l'assistenza del divino Spirito e 'la protezione
specialissima di Maria Vergine, hanno trattato di diverse cose da
discutersi conœrnenti il bene universale di tutta questa nostra Congregazione, e,d in primis:
Si è proposto essere espediente dichiarare alcuni punti delle
nostre S. Regole; lo che è stato concordemente approvato da tutti
i ,1·M. RR. PP. Vocali; che però in ordine al capo 5, siccome le suddette Regole dicono, che i Religiosi hiemali tempore, accedente Superioris facultate, uti etiam poterunt alia parva interiore tunica
lanea. si è esposto per tale effetto determinare di qual qualità debba

essere questa tonaca, ecl in quali circostanze si 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
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- 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 divisata tonachetta
si possa concedere a chiunque vorrà portarla, mentre si è conosciuto
finora per esperienza che ordinariamente la maggior parte de' Religiosi hanno bisogno della medesima per poter soffrire i rigori dell'inverno, massime in alcuni Ritiri più rigidi.
In ordine poi al cap. 6 - de his, quae fieri debent,_ antequam
·rwvitii recipiantur -, si è determinato che oltre i requisiti, che
essi dovranno portare, quelli che dovranno essere ammessi per chierici portino ancora la somma 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 sagre 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 prornissorio
di perseveranza nella Congregazione a tenore della formala 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 deterenina che ad ognuno di
quelli, che per officio sono Superiori a prefati Rettori, sia assegnato
un sigillo distinto dagli altri, per cui si possano conosrere le loro lettere, e questo sigillo sia nella forma, che ·è stata già determinata,
con cui però non possano sigillare le lettera di altri inferiori, e devono farne solamente quell'uso, che loro sarà concesso dal rispettivo
Superiore Maggiore.
1

(1) Questo decreto ,fu modifìcato nel Oap. Gen. IX a. 1790 .
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PROSIEGUE LA STESSA SESSIONE

La mattina dei 24 detto, congregati i MM. na. P'P. Capitolari
come sopra, si 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 <li deposito, ma .che sia obbligato di metterli subito nella cassa commune, destinata per tal effetto, quale deve esser chiusa a due chiavi, conforme prescrivono
1C' S. Regole, ed acciocchè possa ciò fadlment.e adempiersi in ·1ualsivoglia urgenza, si farà nel coperchio di detta cassa un foro ad
uso <li 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. Vicerertore.
Sopra i capitoli 17 e 18 si dichiara, che non essendovi commodo
<li 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 precetto, purchè non eccedano nella qualità e quantità.
Inoltre _si dichiara che nelle> Feste più solienni, nelle quali si devono dare tre pietanze, s'intendono tutte le Feste universali di Santa
Chiesa di prima classe, ~ocett.uate la seconda e terza Festa di Pasqua e Pentecoste; come altresì sii dichiara che fra queste Feste solénni si comprendono anche quelle, !.e quali, quantunque non siano
nè di precetto, nè nominate nella Regola, sono per altro Feste solenni della Congregazione, come è il martedì della S<"SSagesima, in.
cui si celebra l'Offi.cio della Passione di Gesù Cristo, ed il terzo venerdì di marzo, in cui si celebra l'Officio del Sangue Preziosissimo
<ii 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
1

S. Regole.
r
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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 premessa dichiarazione, si possono dare
tre pietanze; ed in tali giorni, oltre la Messa. solennemente cantata,
dovranno aitresì cantarsi solennemente i primi e secondi Vespri; e
la notte il mattutino, cioè l'invitatorio, gli inni, le 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 Ì'l sacerdote celebrante. Inoltre nei giorni di prima 'classe· il P. Preposito Generale,
ed il P. Provinciale, o can tino o non cantino la Messa, dovranno applicare la· Messa, che celebreranno in quel giorno rispettivamente
per la Congregazione o· per la Provincia, e così il P. Rettore per la
Famiglia del suo Ritiro. Quando poi la cantano i Padri Superiori
Maggiori, il Rettore, ancorchè la dica privata, l'applichi come sopra
per i Religiosi della sua Famiglia. Nelle Feste poi cli seconda classe
si applicherà la Messa cantata per i Benefattori, ed in caso, che per
qualche giusto impedimento non si potesse cantare la Messa sud·
detta. 'Sii 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 d(Sesta e Nona, e negli altri giorni si cli-ca dopo Terza
la· Messa conventuale, quale concordi coll'Officio corrente.
Di più sopra il suddetto cap. 19, acciocchè possa stendersi la
Tabella per la distribuzione degli Esercizi communi dell'OsS€rvanza
regolare, ed acciocchè vi resti maggior tempo per lo studio, secondo
I'intenzioni espresse dal Sommo Pontefice Pio Vl felicemente regnant-e, si è stimato necessario, supplicare il medesimo, affìnchè approvi che il Coro della notte, compreso l'Officio, la disciplina e l'orazinne mentale, nell'inverno, cioè da! primo di ottobre fino al primo
di aprile. non oltrepassi le due ore, e nel rimanente dell'anno 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 capitolo 22, acciocchè non solamente nelle scuole, ma
da tutti i singoli Religiosi si tenga la dottrina di S. Tommaso, conforme prescrivono le S. Regole, si ordina per tal effetto chp i libri
che si useranno per lo studio delta morale, siano la teologia morale
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-179 del P. Cunigliati, ,e del P. Antoine, supplendo poi con i libri dell'istesso sistema per que He 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 mat. tutine sono quei giorni, ne' quali si celebra l'Officio di prima e seconda classe.
Inoltre sopra il medesime capitolo si determina che gli Esercizi
eh€ 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. Regola, 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 Ri tiri il Superiore Maggiore secondo il grado e dignità, in· cui
si ritrova; per cagion d'esempio, in quei Ritiri, ove sì trova di perman-nza il R.mo P. Preposito Generale, deve darla egli medesimo,
in sua assenza il prime Consultar Generale, in assenza dEl primo
Consultar Generale il secondo Consultore, et sic de singulis Superioribus discorrendo (2); la benedizione poi della mensa, in mancanza
de! 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. Regole prescrivono che quelli, che una volta sono stati Prepositi, siano distinti coli' avere la voce attiva ne' Capitoli Generali, così anche siano distint.i
nell'avere la precedenza avanti ogni altro dopo il Preposito Generale,
a cui sa:ranno immediatamente soggetti (:1)_
(1) 'In seguito, sopratutto per <J!PeTa del nostro Ven. Domenìco della
Madr e -di Dio, la Cong-rega.ziorne aocolse nelle 1sue 1Sicuole ìa dottrina di
S, Alfonso M- 1de' Liguori mella teologta rnorrule,
(2) In margine 'è stæto notato ipoeteri ormente : Annullato da:l Papa
il rlì 5 n ovem l:Yre 18Hì,
(3) ln margine è scritto: Revocarla la prima rparte Hel Capìeolo Gerierale seguente, vale a drre Ia precedenza.

-- 180 Inoltre sopra il sud. cap. 30 si determina, che I'Esposizione del
Sagramento, di cui ivi si fa menzione, si faccia la sera in tutti
i Ritiri dopo Compieta nell'infrascritta maniera. Terminata la suddetta Compie-ta, si esponga immediatamente il Ven. Sagræmento; di
poi si canterà a voce alta l'inno Veni, Creator Spiritus: indi si reciteranno divotamente 7 Pater ed Ave e Gloria Patri in onore dello Spirito Santo, dopoi quali si diranno le Litanie de' Santi, cantate nel solito tono delle Rogazioni, .fìno all' Agnus Dei inclusive: terminate le
medesime, s'intonerà il Tantum ergo, e dopo di esso si diranno l'ora·
zioni seguenti -- Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili, ,etc,: Deus,
qui corda fid(}li'ltm, etc. ; Concede nos [amulos tuos, etc. ; Deus, omnium fidelium. Pastor et Rector, etc.: f}.efende, quaesumus Domine .,
Beata Maria semper Virgine intercedente, etc.; Deus, refugium nostrum et virtus. etc. ; e per ultimo si· darà I a benedizione con Gesù
Sagramentato. L'istesso dovrà anche praticarsi nei Capitoli Provineiali ; con questa differenza però, che in luogo del!' Esposizione del
Santissimo Sacramento, si metta solamente in vista la Pis·
side, senza esporla, ed estrarla dal Tabernacolo. c senza dare la
benedizione; quando poi concorrono contemporaneamente i Capitoli Provinciali con il Generale, in tal caso le preci suddette saranno communi ,e serviranno per l'uno e .per gli altri Capitoli.
Di più sopra il divisato cap. 30 intorno alla precedenza, che
proscrivono le S. Regole, parlando del Maestro de' novizi, e del
Vicerettore, si dichiara che quando con essi si trova il Segretario
o 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 aeqreti - si determina, che in ogni Ritiro vi. sia destinato un Fratello adattato per
I'offìcio di infermiere, il quale· dovrà adempirlo con ogni diligenza, e carità; e quando 'ti è qualche infermo, non si mandi mai
fuori, acciocchè possa assistere il medesimo; e per tal effetto avrà
la facoltà di eseguire tutto ciò, che richiederà il bisogno dell'informo, a cui altresì spetterà determinare col parere del medico qual
cura gli si debba usare, e quanto tempo dovrà durare nella convalescenza; ed aociocchè non si ecceda, nè si manchi al bisognevole,
nelle infermità leggiere e nel tempo della convalescenza, se saran·

SS.

----(1)· Questa d ispoeìsione venne mltariormente modifìoata : vedi Regolamenti !11. 129 .e n. 138.

- 181 no più infermi insieme, che oltrepassino il numero di tre, ordinariamente si tasserà una libbra di carine per ciascheduno ; se poi
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 di quanto prescrivono le S. Regole nel1 'istesso capo, si raccomanda 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 1' austerità della
vita, che si professa, viene a mancare quel vigor di salute, che è necessario per sostenere tutto il peso dell' osservanza: per-ciò sarà
obbligo della carità del Preposito Generale, o del Preposito Provinciale, coll'approvazione del d.o P. Preposito, di esentare quelli,
che, per ragion de1!\.tà congiunte colla mancanza di salute, ne
avranno bisogno, dalle Osservanze più gravose. cioè dall'alzarsi la
notte a mattutino, e nell'inverno anche a Prima, e dal digiuno regolare; per H qual effetto potranno la mattina prendere qualche
piccolo, ristoro, e saranno trattati anche in ordine alla qualità di
cibi secondo il loro particolare bisogno, facendo anche uso della
carne in 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 Magg-ori ;
epperò sarà dovere, ed incombenza de' Consultori Generali, col parere relativo del di lui P. Spirituale, ingiungere al Preposito Generale di godere di quella medesima carità, che è stata qui detenninata, ed al medesimo Preposito Generale spetterà di farne una tal
determinazione per gli altri Superiori Maggiori subalterni, avendone bisogno come sopra.
PROSEGUE LA STESSA SESSIONE
DELLA DICHIARAZIO'\fE D'ALTRI PUNTI DI REGOLA

La mattina 25 maggio, congregati i MM. RR. PP. Vocali nella
Cappella. ecc., proseguirono la dichiarazions suddetta,
Sopra il cap. 38 si determina, che oltre i suffragi prescritti
(1) Per ;"i,rma1ni v'i erano altre disposizioni: veda BoU. a. 1923,
pag. 332; a. 1929, ipa,g. 88.
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dalle Regole per r Benefattori, e Beligiosi 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 usar poi la debita corrispondenza alle Religiose del nostro
Istituto de! monastero di 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' se
ne avrà avuto l'avviso, si applicherà per l'anima della medies-ima
una Mesisa cantata .di Requiem, e si reciterà in Coro il notturno
· colle Laudi -de' morti, ed i Chierici e Laici le faranno una Cornunione, e da tuiti i Religiosi le si applicherà una Disciplina.
Si decreta inoltre, che per ovviare all'indecenza e ad ogni altro
abuso, ha fatto conoscer l'esperienza esser necessario rimediare,
non si tengano da alcun Religioso le Reliquie ad uso particolare;
epperò quelli, che le hanno, le dovranno consegnare al l'ispettivo
Superiore, il quale dovrà fedelmente metterle colle altre della 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 k: benedizioni, si determina che in
ogni Sagrestia se ne tengano una o due, o più, se sarà bisogno, e
per ogni squadra di missione, se ne terranno una o due per il medesimo fine, da conservarsi nella ca:ssa, in cui si tiene il Crocifisso
della missione.
Si ordina altresì, 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 il mese, incul ·
candosi premurosamente ai PP. Rettori di usare ogni diligenza e
vigilanza, affìnchè siano praticamente con ogni esattezza da tutti
osservati ( 1).
(1) Il P. Bernardo (M. idi Gesù nella sua Cronaca ms. pag. 321 di-ce:
l'~rov.azione (-di questi R,egoilœm,enti), ne furono fatte molite
copie a mano, che vennero ·di·strilbuirte a tutti ii Ratìr}, rimanendo in vigere fino all'amno 1860, in cui bono idi nuovo modìfìcæti e dati allle
stampe la :p.rjrma vojta "· Ve:di prefazione idei R,egQLaime,.nti, a. 19-21. Cfr.
BoH. a. 1929, :pa:g. 89.
« Dopo
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- 183 Interrogati per ultimo tutti i M!M. RR. PP. Vocali, se avevano
altro da proporre, o circa l'elezione de' prenominati Superiori, o
circa altre cose concernenti il bene universale della Congregazione,
risposero tutti concordemente di no; che però letti e pubblicati
tutti gli Atti Capitolar) 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 MuVI. RR. PP. Vocali (1). Quindi
nella solita Cappella si sono rese le dovurte. 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 è posto termine a tutti i congressi, e sessioni
del prefato Capitolo Generale questo dì 25 maggio 1778.
Thomas Tudertinus, specialiter a S S. D. N. Papa Pio VI Praeses
1

deputatus Electionibus in hoc Capitulo habitis.
Ioannes Baptista

a

S. Vincentia Ferrerio, Vicepraepositus 'Ge-

neralis.
Candidus a SS. Ptaqis, Primus Consul tor Generalis.
Ioseph Hyacinthus a S.

ralis, et Procurator

Catharina, Secundus Cònsultor Gehe-

Generalis,

Ioannes M. a S. Iqnaiio Marty1'P, Provincialis Provinciae Prae-

sentationis B. M. V.
vincentius a S. Augustino, Provincialis Provinciae B. Virgiinis Dolorosae
Ioseph Andreas a SS. Conceptione, primus Consultar provincia lis Provinciae Praesentationis B. M. V.
Dominicus a Conceptione, primus Consultor provincialis Provinciae Beatae M. Virginis Dolorosae.

loannes Baptista a S. Içnatio, secundus Consultar provincialis
Provinciae Praesentationis B. M. Virginis.
Ioannes a Corde Mariae, secundus Consultar provincialis Provinciae B. ,1. Virginis Dolorosae.
Giuseppe Andrea della SS. Concezione

S eçretario Cæpiiolare
(1) iNelil'A11c!hwio Generalrizio si conservamo solo due copìa degli Atti:
g,li A,tti orlgìnali, con soitrt.o:sc•riziomi autogræfe, ~gnorirumo dove si ·tro,vino.
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Tre nostri Missionarii uccisi in Cina
. La Congregazione dei Passionisti nel suo necrologio deve registrara oggi la morte di tre dei suoi figli, passati di vita violentemente
nella maniera suindicata, cioè per uccisione.
Assai scarse sono IE: 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 momer.ti del loro cruento sacrificio
nel campo dell'apostolato, riproduciamo quello ,rhe l'Os,s.ervalore
Romano pubblicò da prima nel numero di venerdì 3 maggio e poi
nel numero di domenica 5 maggio.
Premettiamo che proprio nella mattina ·2s aprile, solennità del
nostro Santo 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:
<< l Padri Clemente, Goffredo e Gualtiero uccisi dai banditi »: notizia
che la sera l'oratore della festa, P. Cordovani O. P. comunicava ali' uditorio che gremiva Ia Basilica dei SS. Giovanni e Paolo.
Ed ecco come l'« Agenzia Fides » nell'Osservatore Romano il
3 maggio, e in altri fogli, diramava l'annunzio della cruenta fine dei
tre figli di S. Paolo della Croce:
cc Un cablogramma da Shanghaìoi ha recato la notizia che i tre
« missionari Passionisti Coveyou, Seybold e Holbein sono stati uccìsi
« nella provincia dell'Hunan il 24 aprile.
cc Ci siamo subito recati alla Casa Madre della Congregazione, il
« Monastero dei SS. Giovanni e Paolo di Roma, dove il Rev .mo Pa<< dre Leone dE:I Sacro Cuore, Generale dei Passionisti, ci ha detto che
cc la triste notizia era giunta alla Casa 'Ma:dre il giorno della festa di
cc San Paolo della Croce, Fondatore della Congregazione dei Passio,, nisti. Gli uccisi sono i Padri Gualtiero Coveyou, Clemente S€ybold
cc e Goffredo Holbein. tutti e tre della Provincia Americana della Con" gregazione. Essi furono uccisi dai briganti il 2•4 aprile, presso la
cc città <li Chenki, · nella Prefettura Apostolica di Shenchow, nella
cc Provincia del!' H unan.
·
« Noi preghiamo solamente affìnchè le anime per le quali p.ssi
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lavoravano possano approfittare del loro sacrìfìeio ,,, disse il Padre
Gentrale; (( Shenchow è stato fin da principio un campo di lavoro
pietroso e poco fecondo, il quale fino ad ora aveva dato ai missionari poche visibili ragioni di consolazione. La notizia della morte
<< dei tre missionari è giunta completamente inaspettata. I Padri si
« erano trovati in gravissimo pericolo altre volte, ma la Divina Prov« videnza li aveva così manifestamente protetti, che noi eravamo
« completamente impreparati alla tragica notizia. Forse la Provincia
dejl'Hunan aveva bisogno di essere innaffiata dal sangue del sacrifìcio. Noi speriamo fermamente che questa pesante croce porterà
« benedizioni alla nostra Congregazione ed alfa sventurata Cina».
« Il Padre Goffredo Holbein era nato a Baltimora, nel. Maryland,
il 4 febbraio 1899 e si trovava ìn Cina dal 1924. Il Padre Clemente
•< Seybold era nato a Dunkirk, N<Ew York. il 18 aprile 1896 ed era
arietato in C111a nel 1924. Il Padre Gualtiero Coveyou, nato in Grand
« Rapids, nel Michigan, il i 7 ottobre 1894 era andato in Cina sola<( mente lo scorso anno, ed era stato per parecchi anni attivamente
« occupato in missioni di propaganda negli Stati Uniti, special" mente a Cincìnnati, nell'Ohio, dove lavorava d'accordo coHa Pro(( pagazione della Fede e colla Crociata Missionaria degli Studenti
Cattolici.
(< La prefettura di Shenchow è una delle quattro circoscrizioni
<( ecclesiastiche della Provincia dell'Hunan. Ha un totale di 4.500.0•00
abitanti, dei quali solo 2.451 sono cattolici, quali tutti convertiti
« negli ultimi 30 anni. La Provincia Americana dei Passionisti in
u soli sette anni vi ha mandato 28 sacerdoti ed· un Fratello laico,'
,< i quali dirigono attualmente 27 scuoi€ con 500 allievi, 10 orfano(( trofi, due ospizi per i vecchi e 1. 9 dispensari.
<( Schenchow è uno dei più attivi centri del comunismo cinese.
« Le sue alte montagne offrono rifugi inaecessibili alle centinaia
(< di banditi che infestano la regione e la sua grande distanza dalla
o Cina Centrale lo rende un luogo sicuro per la riunione dei sov« versivi. Il Governo nazionalista è impotente in quel distretto e
u I'mfluenza delle Potenze straniere vi è sconosciuta, cosicchè la
<( popolazione si
trova alla mercè degli agitatori bolscevichi, dei
« briganti e <lei soldati rapaci. I Padri Passionisti, incaricati di evan« gelizzare Shenchow, non hanno quindi solamente dovuto superare
(< le ordinarie difficoltà, inseparabili dall'opera dei pionieri, ma sono
« anche stati turbati mel 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.
« Quasi tutti i Padri sono stati assalif dai briganti, che por,< tarono via non solo il loro denaro ed i loro abiti, ma persino i loro
« occhiali. Tre di loro furono anche fatti prigionieri ed uno fu trat" tenuto per circa due settimane. Nel 1927 i Padri FlavianoMullins
"e Goffredo Holbein riuscirono a stento a mettersi in salvo fuggendo
« da una porticina della missione di Supu, mentre una folla infu<c riata invadeva la residenza. Nello stesso anno i Padri d~ Shen« ehow, avvertiti dai loro fedeli, 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,c giungevano le missioni e sovente compariva sulle loro residenze la
« scritta: « Morte ai diavoli stranieri ». La folla ubriaca minae- '
« ciava le loro vite; ma la Provvidenza aveva decretato ohe non
« era ancora giunto per loro il tempo del sacrifìcio supremo.
« La Congregazione dei Passionisti, oltre alla Prefettura dii
cc Shenchow, tiene la Prefettura Apostolica di San Gabriele dell' Ad« dolorata nel Perù e la Diocesi di Nìcopoli in Bulgaria, e sta fa« cendo passi per ottenere una missione nel Congo Belga. La Conce gregazìone, che è divisa in 18 Provincie, conta 1129 sacerdoti,
cc 653 studenti, 499 Fratell'ì laici, 18,2 novizi e 913 aspiranti».
Due giorni dopo L'Dsseroaiore Romano notificava i c, Particolari sull'uccisione dei missionari Passionisti in Cina».
c< Hankow, 4. (S.). --- Si apprendono oggi i particolari della
« sorte toccata ai tre missionari cattolici, dei quali era stata segna« lata Ja scomparsa dal 24- aprile. 1 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 sola mal« vagirà, hanno barbaramente fucilato i tre missionari.
« Non risulta che si sia ancora pensato di catturare gli assa"« sini ».
TI Corriere d'Italia alfa sua volta stampava nello stesso giorno
5 maggio:
.
·
« ll libro d'oro delle Missioni. - Colla uccisione dei tre Pas;, sionisti Americani, avvenuta il 24 aprile, il numero dei Missio« nari Cattolici, che incontrarono una morte violenta in quel pae·
'i<
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"se nel corso degli ultimi sei anni ammonta a 15. Oltre a questi
,, tre, 1ch'.e erano Passionisti, quattro Padri di Scheut, tre France« scani, due Gesuiti, uino delle Missioni Estere di Parigi, un Padre
cc di Picpus ,e due Sacerdoti indigeni cinesi. Ecco · il loro elenco:
,, Padre Melotto, Francescano, ucciso dai briganti il 4 settembre
(( 1993.; .

)"

" Padre Gualtiero Goveyou, Clemente Seybold e. Goffredo Holbein
Passionisti, noci si dai briganti della Prefettura Apostclica di Shen(( 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 Bev.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 Riti.ra de-i Ss. Giovanni e Paolo, allorchè giunse un cablogramma, che il P. Generale lesse, ed immediatamente presentò a me, senza nulla dire. I
particolari erano la-conici : il 24 aprile tre giovani Passionisti Ameri-cani erano stati uccisi dai banditi nelle vicinanze della città di
Chenki, Provincia dell'Hunan in Cina. Molto mi sorprese la notizia, 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 farLe le
mie condoglianze o le mie congratulazioni » E quanto più vi penso,
più mi confermo in questa persuasione.
cc Certamente questa è una croce amarissima per i Passionisti; una pendi ta 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 d',i toccarla. Io credo
che questo olocausto è il mezzo di cui Iddio si serve per spargere
la sua grazia su quell'arida parte della sua vigna; alla quale fin
<l'ora io mi avventuro a profetizzare una fecondità fin ad 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, oc! in tutta
la Chiesa Americana, ripercuoterà l'eco della dura realtà delle cose,
cc

c(
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che, senza timore di errare. si può dire che pochi fin ora hanno
sperimentato.
Qui v'è la 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 pos li 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 piacerni 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 iVlill Hil! di Borneo. Felice Westerwovdt, simbolo dei suoi lunghi
e monotoni anni di sudori e di sacrifìzi perduti tra gente ingrata
e malintenzionata. Nei emeì anni di contatto nella Propaganda coi
Missionari Africani di Lione, cominciai ad ammirare con vivo sentimento 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 delJ"Afriea ~ dove durante d secolo 19° soccombevano a centinaia, per
le malattie, mentre predicavano la dottrina della Croce.
Forse alcuni diranno: ma giacchè 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 Ie forze? ...
« No! Adesso è tempo di davorare e non di aspettare; di conservare le posizioni e non di ritirarsi. Essendo io giovinetto, quando
volevamo dire che una cosa era completamente immobile, la chiamavamo immobile co'rne la Cina. Adesso però la Cina si muove.
Adesso essa si trova tra le angoscie della rivoluzione, f' decide il
uo destino per-i secoli futuri. Noi non possiamo riprometterci che
l'uragano r.ht: la travolge abbia a cessare presto. La Rivoluzione
Francese incominciò nel 1789 e nel 1815, 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 di Cinesi non si può effettuare in poco
tempo. Perciò non si deve stare sull'aspettativa, ma si deve prenI(
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der parte al movimento. Gli studenti cinesi che ritornano dall' Europa e rìall' America con idee liberali ed atee, hanno giurato dì modellare su di esse la nuova Cina. I Generali egoisti lottano per il
personale vantaggio, e lasciano dietro a sè traccie desolanti ; i handiti spargono il terrore; la fame e le malattie convertono vaste regioni in un vero inferno. Abbandoneremo il campo ne11€ 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 conservare la tradizione dsll' Apostolato Cattolico e stare al suo posto: tal'è la storia del grande ed agguerrito esercito a cui appartiene. Questa è una delle glorie della
Chiesa, il cui esercito missionario, ammìrabiìmente 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 al 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 ricevuto 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 alla Chiesa
della Gina ed a quella degli Stati Uniti >>.
(Continua).
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Cronaca della Congregazion~
·STATUS CONGREGATIONIS
KALENDIS JANUARIIS ANNI 1929
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=
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·a
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0

il,

Praesentationis . .
B. M. V. Dolorosae ..

...

B. M. V. a Pietate ..
S. Joseph ...

·'

S. Pauli a Cruce .

•"'•

..

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

..

10

79

51

62

192

12

3

51

8

62

32

47

141

12

4

42

9

68

24

41

133

8

45

8

57

19

14

90

8

-

366

31

3

10

217

125

24

1

119

4

21

11

11

43

2

-

14

10

80

62

56

198

7

-

77

Purissimi Cordis B. M. V. . .

9

67

43

45

155

18

3

95

lmmac. Concept. B. M. V ...

3

26

9

13

48

-

15

A Latere J esu . .

6

39

22

19

80

13

-

6

57

36

24

117

11

7

121

52

31

204

7

-

84

6

45

48

34

127

11

23

11

2

36

4

-

6

-

49

Sacrae Familiae. .
SS. Crucis ...

'

..

..

S. Gabrielis . .

..
..

Spiritus Sancti . . .

3

1

29
58

I .

76

Pretiosissimi Sanguinis . .

8

54

29

26

109

7

Matris Sanciae Spei . .

3

34

24

18 ·

76

9

-

76

Calvarii ..

3

17

23

7

47

6

29

IS

S. Patricii . .
Polonia ..
Germania .

..

5

62

1

-

29

17

108

8

-

3.

5

8

5

3

10

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

-

3

3

3

1

20

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

- 19_1 Furono computati nella Provincia della Presentazione i due Ritiri di Sicilia, ed i Religiosi provenienti da essi, giaechè quel Commissariato è stato provvisoriamente unii to alia, Provincia della Presentazione.
I Religiosi che risiedono in Germania ed in Polonia" continuano a.
far par Lc delle Provincie di origine, e furono computati in quelle , per 0
coloro chr professarono nei due nuovi Noviziati· vengono registrati a
parte
La precedente statistica. fu fatta nel 1924 (Bollettino An. 1924,
pa.g. 348), e dal confronto di esso con la. presente è facile constatare il
confortante progresso che ha fatto in questo lustro la nostra Congregaeione. Ne mettiamo sott'occhio lo specchietto:

Sacerdoti
Chierici
Fratelli
Novizi
Alunni

Anno 1924

Anno 1929

-

-

-

1129
653
499
182
913

115
239
49
24
310

1014
4;14
450
158
603

Aumento

Risulta da qui che la Congregazione è aumentata di, 403 professi,
cioè circa 80 ogni anno.
LP. 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 a\Umento delle profess.ioni.

t
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGR"AVERUNT
20. Die .... Aprilis 1929, in Recessu SIS.m-i Crucifixi (Obrajes, Bolivia), Prov. Pret.mi Sanguinis, P. Arsenius a S. Gaio (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 Henrious œb A-sS'Uniption.e (Jacob Bonitas).
qui, natus anno 1867, vota nuncuparat die 15 Augusti 1901.
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22. Die 18 Aprilis 1929, in Recessu S. Gabrielis (Brighton), Prov.
S. Pauli a Cruce, Pater GeQrgìiis a S, Michaele (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 Godefriclus a J fWU ( Claudius A. Holbein), ejusdem Prov. qui natus .anno 1899, vota nuncuparat die _16
Maii 19J7.
25. Item, . ibidem, Pater Va:lteri'iis a Septem. Doloribus CW alter
Caveyou), Prov . .SS. Crucis, qui natus anno 1894, vota nuncuparat die
J 3 Februarii 1912.
26. Die 25 Aprilis, in Missione Sinensi, Prov. S. Pauli a Cruce,
Pater Cov,~ta!/1,tiwws a SS. Coird1lbi1;s (Andrew Leech), qui, natus anno
1892, vota nuncuparat die 5 Maii 1914.
27. Die 27 Aprilis, in Recessu iSS. Crucis (Ardoyne, Irlanda), Prov.
S. Patrici.i, Pater vwdovicus œ S. Joseph. (Joseph 'Sherwood), qui, natus anno 1855, vota nuncuparat die 31 Octobris 1872. ·
28. Die 1 Maii, in Recessu HS. Joannis et Pauli (Penafield), Prov,
Pretiosissimi Sanguinis, Poter Amadeus a S. Marco (Marcos Pérez),
qui, natus anno 1868, vota nuncuparat d.ie 9 Augusti 1889.

(1) Di queste e dei due seguenti Padr vedi 11 presente Bollettino a p, 184,
ì
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Sacra Poenttentlarla f:\p,ostolicn
(Sectio de Indulgentiis)
PRECES ET PIA 0PERA,)NDULGENTIIS DITATA
ab. a.
1899 ad a.· 1928~
'

•

Aqitur de Cotiectione authentica Induiqetuiorum, Romae 1929
typis Polyqlottis Yaiiconis edita. E. mus CdrdinœJ,is Poeniteniiærius
Maior, Laureniius Lauri, praemittit decretum, in quo edicit : « Post
(< editum a S. Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquia,< rum anno 1898 opus, cui titulus: RACCOLT.A DI ORAZIONI E PIE OPERE
PEH LE QUALI SONO S,TATE 'CONCESSE DAI SS. PONTEFICI LE SS .. INrnDVLGE'.\'ZE, valde -excrevit Indulgentiarum -concessionum numerus,
« quarum plurimae ·a christifìdelibus ignorantur vel debito modo non
« cognoscuntur... Ideo necessarium visum est preces et pia opera,
« Indulgentiis ab anno 1899 a S. Sede ditata, in 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,
'<c approbavit ei confirmavit et, abrogatis -generalibus Indulgentiarum
<< concessionibus post dictum annum factis et in eadem oollectione
.
.·,
<< non relatis, ipsam tantum uti authenticam haberi mandavit ... »
(Conf. Acta Ap. S., 1 -Maii 1929 p. 200).
IN PRAENOT~DIS additur: << ••• 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 >>.
•
I(

·

Non abs re putamus Indulgentias excerpere, a nostris impetraias, atque iterum ob oculos ponere simul iunctas, ne forte tempori«
lapsu in oblivionem decidant.
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I.
An

JESUM CRUCIFIXUM

(Colleotio pars I, n . .80, p. 54).

Signore, vi ringrazio che siete morto in Croce per i miei peccati
(S. Paulus à Cruce).
Ituiulqeniia trecentorum dèerum. 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. Poenit,
Ap. ~ Iulin, 1918 (N. 1428/18).

II.
An S.

PAULUlVl A CRUCE, CONF.

(Collectio pars I, n. 239., p. 234).
O glorioso 'San Pablc de la Cruz, que, meditando la pasi6n de
Ilegasteis a tan alto grado de la santidad en la tierra y
de la felicidad 011 el cielo, y predicandola ofrecisteis de nuevo al
mundo ei remedio mas efìcaz para todos sus males, alcanzadnos la
gracia de tenerla siempre -grabada en nuestros corazones, para que
podamos reeoger 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, exhih, 17 Sept. 1904) (2).
J esucristo

(1) In " A.eta A p. Sedis, a. 1918, p. 1'51 » habetur tenor Rescripti,
nempe ita: Die 18 Ianuarìd 1918, ,SIS.mus 'D. N. Benedictus, div. !f)rov.
Pp. XV, rin audientia inlfrascripto Cardinali Poenìaenrìario 'Maiori ìm(Pert1ta, Chrietìfìdeuibus corde saltem concrjto ac devote recìtantìbus
hanc [acula toniam precem in Chrnstum Crucifixum: Sujnore, vi rvn,01:azio
che siete morto in c1:oce per i 111,.ì.e_i peccati, quam 1S. Paulus a Cruce
enìxe, praesertim tin SS. Misstomhus, commendabat, tndulgenniam itrecentorum dierum etiam animabus fidelium in Dei gralia vò.ta functorum
appli cabilern, semel in die lucrandam, bernigne concedere dignatus est.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevus expeditione. Contraniis quibuscumque 11011 obstantibus.
GULIELMUS

L + .S.

'Card.

VAN iROSSUM,

Poenu.

M.

F. Borgongini Duca, Secreiarius.

(2) En tenor Rescr_iptò. in Archivo Generali

sis. Jcau. et Pauli ser-
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I
IN HONOREM

Ili.
S.

GABflIELIS A VIRGINE PERDOLENTE, CONFES.

(Collectio pars I, n. 2·43, p. 238).
Deus, qui beatum ,Galbr.ielem dulcissimae Matris tuae dolores
assidue recolere docuisti, ac per illam sanctitatis et miraculorum
gloria sublimasti: da nobis ejus intercessione et exemplo, ita Genir
t;icis tuae consociari fletibus ut materna ejusdem protectione salvemur.
/r..,d:ulgentià trecentorum dierum.
INDULGENTIA PLENARIA suetis conditionibus semel in mense, si
quotidie per integrum mensem oratio recitata fuerit (S. Poen. Ap.,

25 Oct. 1920) (1).
vati : ùeoote recita1J,tibus hanc_ precem. cum -or.aJtiJonibus: P,atu_, Ave_ ei
moria, con;ç_e:d,vtur. semet i11 di.e. Jwt_uLoe.ntia. ·300 à:iie.rJJJ/m.
Die 26 'Mar,tii anni 1904 - Pius PP. X.
In praef ato Archivo servatur etiam iitalica versio, quae -ita se habet:
« O ._gloriioso -S. Paolo della Croce, che meditando la passione di Gesù
Cristo, salìste a si alto grado di santità in terra e di lf-elicirtà in cielo;
, e predicandola offriste di nuovo al mondo iil rimedio più efficace per
tutti i suoi mali, oèteneteci l_a graz ia di tenerla sempre scolpita nel nostro
cue.re, perchè possiamo- raccoglìere 'i medesirmi frutiti e nel tempo e nell'eternità. Amen ».
(1) Tenor tum suppli-cum precum, tum Rescnipti conceesionls habetur in Bollettino, a. 1920, pag. 362-31>3. In Archìvo Generali CC. Joan,
et IPàuli servatur versio utadica, adprobata ab Urbie 'V,i,carl:i.wtu, quae est
ut sequitur:
« O :Signore Gesù, che ispiraste a S. Gabriele d,i :far conéìnua me« moria ded dolori della vostra didettissìma <MadI'e, e per mezzo dii- Essa
« lo glorificaste colla santità e coi 1pl:i.ù grandi portenti: concedete a noi
« ipure ohe a sua intercessione ed esempio, associandoci aJ pianto della
« vostra Genùtrice, sotto il materno ,patrocinio dù Lei, conseguiamo la
« eterna salute».
(!Ex Vie. 'Urbis dùe 14 Octobris 1920, de mandai-o 1Ill.111i ac Rev.mi
D.ni Vicegerentis, Aloysius Campa a Studiis).
A<DN0TAINDU\M.

Hae tres preces tantum, Iruluujeniii« dilai,ae, a.id nostrorum p~titvonem, atque Institutum. Passionis 1,espicientes, in C,olle.cl!~one. authe11,tiic1a,
de «ua. sutn:a, conliX1,entur; nerumiasnen. plurinn,a_e ali,a,e l1ùduLoe_1itia.e, .a.
Nosi ris ff.b anno 1899 usque lùodit sunt vrn;petratae, quarwn authe21td,ca
documenta seroaniur in nastro A rchivo G-enetali: temaor« il\.C ma.d:0. conçruis swn111 arium. nostrarum 111.c/,Mla,entùiruin typis fil/,-etur.

'

\
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PREDICHE DEL N. S. PADRE
P.A:-bLO DELLA CROCE
----

..

(Con'l'in.11,azi:one : a. 192@, pag. 139)

xxxv.
Discorso dell'Eternità ..
•I'

<< Si ceciderit liqnum ad austrum, aut ad aquilonem, in quo.cumque loco ceciderit, ibi erit» (Ei0de. XI, 3).

, , b,g._,-t,&l ~viéne, \'aÙ~t~·.
~ùao · '1e
I ,t,

,

vS:strt, orè~chie

Io ' strepito
e rumore
•
~,
\
•
- dell'Eternità, a cui si cammina per la posta di quel - M;AI - che
ha da durare un'eternità di secoli, di quel -- SEMPRE - che non ha
termine, 17~ ,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'offeris6e da considerare la Pietà Divina,
acciocohè ti risani dall'infermità spirituale che tu tieni.
Per far preda del pellicano, i cacciatorì circondano il suo nido
d'arido stercodibue, appiccandovida 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 1e
fiamme .. : e dibattendo frettoloso l'ali, -invaos 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
.
'i.,,_
,.
rese preda' l'imprudente pellicano? Un éircolo di fuoco, che gli fu
posto davanti. Oh peccatore smprudentissirrio ! Oh tu, che scordato
del fine per cui fosti creato, poni nella terra il nido del tuo riposo,
oggi viene Gr-isto come cacciatore delle anime, tutt'amore, acciò
ti renda alla sua Pietà Infinita. Solleva gli occhi, avviva la considerazione, mira il circofo dell'Eternità senza ·principio e senza fine,
· che ti pone avanti aceiò t'arrenda
Sì, cattolico, un circolo dt fuoco ha da bruciare eternamente
il nido del tuo corpo. se non t'appigli al pentimento de' tuoi peccati. Un circolo di fiamme vindicatrioi ha da distruggere ed abbruciare i tuoi diletti, le tue cupidigie e le tue-superbie. Un eterno
I

•

/ '. .

'

,1
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circolo, d' insoffribili, ardori ha. da meendiarx .le piume. de'. tuoi disordinati desiri ed.: appetiti. Mira nquestp circolo: ,.rifletti a questa
eternità. Considera questo - sempra ,!--, acoìocohè ahbruciando qui
le piume di tua malizia con la -penitenza, ti èonsegni: a Cristo ie non
venga a rimanera scopo e spoglio delle fiamme eterne . .Oh eternità!
Se vi fosse chi ti riflettesse e considerasse, oh quanto diverse sarebbero Ie sue opere, i suoi costumi. 10razio,ne ecc. · ,
Parlino qui adesso quelli che- esperimentarono il, frujto cavato
dalla considerazione dell'eternità: Dica Davide chi gli togliesse dagli occhi il sonno: « qntictpa'/};eru'JJ,tt vigilias oculi mei n (Sal. 7,6, 5t
chi lo 11tenes.se attonito e turbato -senza prolerire parola : , « turbatus
sum et non sum locutus >> (ih. J : chi gli facesse sG-rµ,tinarie e purgare Ia coscienza senza , lasciare cantone ohe non pulisse : (( exercitabar et sçopebam: spiritum, meum i> (ib.). Sapete chi cagionò in
Davide sì prodigiosi effetti? Egli. medesimo Io dice : ·c1 Annos, aeternos in mente habui/> (ib.): <i'Si pose a considerare e riflettere l'eternità; e da qui nacque la voglia., lo :st!ildjo, la cura di regclare i suoi
. costumi: c< annos aeternos in mente l;iabuii >i. Ma non è .solo Davide. Chiedete, o fedeli, chi rinfrescò le fornaci, gli ardori e arìdoloì ·ogoi pena a' santi lVIia_rtiri; B ciascuno vi dirà ohe fu porre
gli occhi nell'eternità: << annos, aeternos in mente tuibui », Chi fece
conservare tanto tempo in penitenza, intrapœse con tanto rigore, i
santi confessori, gli eremiti ed altri santi penitenti? La consìderazione dell'Eternità : << annos -aetemos 'in mente haoui ». Onesta fu
quella che fondò i sagri Istituti ,.e, Heligìonì; questa fu · quella che
Ieee racchiudere ne' monasteri tante .pure colombe ~ delicate verginelle; questa è quella ohe., ponendo · aloè ne' piaceri e. gusti della
terra, rende soavi e facili I'asprezze ed i rìgon. Questa aHeggerisce
i travagli e rende amabili le, veglie, '1e orazioni, _gli studi, i digiuni,
i cilici e discipline più sanguinose. Ouesta in fine è quella che pone
la Chiesa Santa avanti a' vescovi, suoi Pastori, per intimar loro
gii obblighi immensi che essi hanno : "<< q:rmos aeternos in mente
habui n; mentre dal considerare e ponderare l'eterno dipende il bene
de' medesimi e delle loro pecore. Oh se io l'accertassi, 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,
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omnes qui habitatis orbem» (Sal. 4-8, 1). Morto l'uomo e ~pogliato
di quanto possiede e tiene, dimando: dopo di questa morte e corruzione del corpo, che n'è dell'anima di questo uomo? « Ubi quaeso
esi » (Iob. XIV, 10). Finisce tutto come succede alla 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 Salomone:
·.< ibit homo in domum aeternitatis suae » (Eccle. XH 5) : entrerà
'
'
l'uomo nella casa della sua eternità, che gli compete: << in domum
I
aeternitatis suae». Sola l'anima dopo morte, e l'anima col corpo
dopo, il giudizio universale. E' da riflettere ohe la ohiama lo Spirito Divino eternità proprìa dell' uomo : << lin domum aeternitatis
suae»: nella casa della sua eternità. Come sua? perchè l'uomo se
la f'abhrieò con 1e sue opere. Se buone e lodevoli, si lavora una
casa d'eternità felice: e se male e depravate, si fabbrica una casa
d'eternità disgraziata e lacrimevole. V',è dunque dopo di questa
vita un'eternità di gloria per chi muore unito con la grazia ed una
eternità d'inferno "per chi passa da questa vita in peccato mortale.
Sì, o cristiano: è di fede e così. lo disse Cristo Signor Nostro: « ib·unJt
hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam» (Matt.
XXV, 4-6).
Sentiamolo più chiaro nel testo del mio tema dalla bocca dell'Ecclesiaste : « Si ceciderit liqnum. ad austrum aut ad aquilonem,
in quocumque loro ceciderit, ib,i erit ». Parla dell'uorno sotto la
figura derl'albero tronco, che taglia Ia morte con la sua falce e dice :
avverta che ha da giungere giorno, ora e momento, in cui sarà tolto
<la questa vita come albero piantato da Dio in questo mondo, acciò
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'aquìlone d'eterna dannazione. Or sentite ciò che spaventa: « in quocumque loco ceciderit,
ibi erit » : in qualunque de' 'Iati egli cada, rimarrà per una eternità
che non ha fine: « ibi erit ». Se taglialo la morte orinato d~ grazia per
conseguir ·1a. gloria: << ibi erit»; in questa dimorerà per sempre;
e se in colpa mortale, a cui segue infallibile un inferno di pene e di
ardori: « ibi erit»; e vi starà per un'eternità che ne succede. Ugon
Cardinale : « in quocumque loco ceciderit, idest in quocumque statu
decesserit, ibi erit, quia qualem locum hic sibi paraverit, in futuro
habebit sine fine». Oh eternità! Oh tremendissima eternità! O fedele,
o caro fratello, una delle due t'ha da toccare: o Paradiso eterno,
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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 eomincja.
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 - .giamrnai -;
perehè sempre durando non lo può chiudere, nè oingere ora, nè .
tempo. Che cosa è eternità? Nel cielo è un sole che mai tramonta
e darà a' beati perpetua luce, come canta la Chiesa: ,, tux perpetua
lucebit sanctis tuis et aetemitas temporum. >>. Ohe 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'inferno è chiamato: "stagnum ignis et suiphuris » (Apoc. XX,, 9}. Oh Dio buono!
'
che sarà, o fedeli, lo stare t 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 abbruciando per sempre, sempre e sempre in quell'orridissima palude di sempiterne fiamme? Che non abbiano a passare? E' infallibile che no; perché siccome quello stagno si riempie
del torrente dell'ira di Dio .ed il torrente è eterno, per fino a tanto
che Dio sarà Dio, ha da durare il fuoco, lo zolfo, il tormrnto: <c ibi
erit n. Intendete adesso ciò che è l'eternità. Ma che ho detto? Andiamo per un altro lato.
Che cosa è eternità? Sarà per avventura tanto numero d'anni,
quante sono le goccie dell'acque, Je stelle in cielo, le frondi negli
alberi, i grani d'arena nel mare, i caratteri di tutti i libri dell'Universo? No, perchè passato sì gran numero d'anni, sarà l'eternità nel
suo principio. Finirà l'eterriÌtà d'un dannato, quando dando una sola
lacrima ogni cento anni, si riempine di laornne cento mila mìlìoni
di mari? Dopo, tutto questo, neppur principiò l/eternità de' suoi
tormenti, perchè non ha nè parti, nè principio, nè fine l' eternità.
Fingiamo o-ra un impossibile con Isidoro Clario. Se andasse un angelo alle porte dell'inferno da parte di Dio è dicesse a' quegli infelici
dannati: Si ha da riempire questo tempio di minutissima arena; ad
ogni mille armi 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 'ohe
tutta 'l'arena si levasse da questo tempio? Sì, cristiani. Non solo questo', dice Isidoro; ma se si riempisse tutto il vasto spazio ehe.framezza
tra il cielo e Ia 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'inforno, mai ritroverà il peccatore
l'indulgenza che ora non cura: , << f{Ji erit»: ivi rimarrà disperato
senza alcun sollievo. Oh eternità, eternità! Si facciano lingue. i Profeti; ti chiamino mmi eterni, perpetue eternità, eternità d'eternità,
secoli de' secoli e più oltre ancora, chè tutto è nulla per spiegare il
tuo durare, che sempre dura: « ibi erit ».

(i) 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. Ærriva alla porta dena celeste trionfante
Gerusalemme; passeggia con la considerazions per que' sagri Cori de'
Beati. Mira quanti Patriarchi, Profeti, Apostoli, Martiri e Conlfessori
e Vergini, 'che di già godono senza timore l'eterna felri,cità del Ciélo.
Chiedili de' loro travagli, martirii, penitenze .e mortificazioni: sai che
iti risponder-anno? Che penitenze .e che martirii! Eh! che ci scordammo
del tutto con Ia gloria che possediamo: (Interrogazioni a' Santi;
rispostç de' medesimi, che si scordarono di tutto a vista di tanta

gloria).
Arriva adesso, o fedele. alla porta della babilonia dell'inforno;
passeggia con il riflesso tra quegli orribili cammini. Mira quanti
rl'ogni stato, uomini come te e molti d'essi per qualche tempo amati
da Dio: mirali, dissi; ardere senza rimedio tra quelle derne fiamme.
Dirnandali delle loro ricchezze, de' loro tesori, de' loro diletti e passatempì che ebbero in questa vita. Sai che ti diranno? << Momentaneum quod. delectat; aeternum quod cruciat ». Il diletto ed il piacere se ne passò in un momento; ed il fuoco, che ci tormenta e brucia, durerà senza fine. Dimanda a Giuda il frutto che cavò di sua avarizia e ti dirà che perdè il denaro ,e perdè per sempre anco la gloria.
-- Addimanda, ecc.: -- Risposta: Le nostre pene sono senza rsnedio
e senza sollievo.
(1)

n

Santo divide questo 1Ulitdmo ibravto del discorso col segno III.

Oh ~e permettesse la M1:1,està divina che comparisse qui uno dei
dannati! Figurati che ti si presenti per levarti d'inganno uno di quei
miseri disgraziati. Miralo come Be ne· viene da, œpo a piedi carico
.

'.

I

di caten€ di fuoco, circondato da' serpi e da .demoni. Oh çome pallido! Oh come è orribile! Oh come pieno di vermi! Lebbroso, puzzo!{'lnte, fetido, infermo, angosciato ed abbominevole!" Dimmi, o disgraziato, perehè ti condannasti? Mi dannai; dice, per non far caso
delle voci dei Predicatori. Mi dannai per differire l'emendadel mio
vivere. Mi dannai, perchè non voHi
restituire quello (che) dovevo. Mi
'
· dannai, perchè tacqui una colpa grave i1~ confessione. Mi dannai
per non fuggire dalle occasioni e fui colto dalla morte in peccato all'improvviso. - Quant'è che cadesti nell'inferno? - Sono. più di
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 tue pene? No, non v'è fine, non v'è ter'
mine per esse. -- Neanche- dopo un milione d'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 che ti perdoni. Dì, grida miserioordia,
o Signore. Oh che voce tremenda, o fedeli, esce di bocca ,èli questo
Cristo: cc clausa est janua >i (Matt. XXV, 10): già resta chiusa per
t€ la porta della pietà -. Sovvengavi, o Signore, che sono vostra
fattura, che mi creaste a vostr'immagine -. « Nescio vos » (ib. 12):
non ti conosco, dice Cristo, chè macchi-asti la mia immagine co' tuoi
peccati. - Già lo veggo. lo conosco, mio Dio; sovvengavi però che
v'addossaste questa. carne, che pendeste la vita per redimermi. Concedetemì dunque per pietà i.l frutto di questa redenzione, - cc In infemo nulla est redemptio» (S. Chiesa - Off. defunct.): non giunge
aLJ,'infe-rno 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 a tuo Dio <li pentirti e punire con angoscia e rigori le tue colpe che Iaresti? Perdoneresti al tuo nemico? Restituiresti l'usure? Confesseresti quella colpa enorme? Bitorneresti alla
casa di quell'amica? ecc ... - Oltre di questo, ecc. Signore, userò
contro di me più rigore .degl'Ilarioni, 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: cc nondum meam in qratiam. rediisti». Dopo quest'anni
di patimenti non sarai ritornato nella mia grazia -. Dunque, o Sì.

2
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gnore, tormentato patirò mille anni; e dopo? - « Nondum tecum in
gratiam redii? ». Ancor ti tratterò come nemico. - E dopo centomìla
anni - << Nondum tecum in gratiam, rediir ». - E dopo migliaia di ·
milioni d'anni? - « Nondum, eoc. ?, -- Neppure sarà soddisfatta la
· mia giustizia. - Riempirò con ie mie lacrime l'oceano, mille e mille·
mari. -· 11 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
ianua »; nè vi sarà sollievo nell'inferno. ·Se non mi conosci, sappi.
che sono eternità, eternità, eternità: •m'intendesti?
O fedele, che ascolti che cosa sia eternità, volgi adesso gh occhi
a te stesso, Dove· stai? Dì: di stare in mezzo del Cielo e dell'inferno;
. _ mentre che cosa è la (vita), St non un angusto sen ti ero o stretto ponte
· che (è) alla sponda dell'eternità? ... Sai. pure, (sicuro") siccome di
I
.
fede, elle l'uomo cadrà .. dalla certezza della morte combattuto -ìa
tante miserie e tentazioni nell'nbisso dell'eternità, o fortunata o èh
sgraziata : <1 aut ad austrum, aut ad aquiloneml ». 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.
Eleggì : o gloria o inlferno; o gloria per sempre, o inferno per sempre.
Per diletti d'adesso si và ~· tormenti del sempre; a' godimenti del
sempre si và per la penitenza e penalità dadesso. « Nunc ergo, conchiude S. Bernardo, alterum e duobus eligamus; eligamus aut semper
cruciari cwri impiis, aut perpetualiter laetari cum sanctis ». Che
eleggi, o fedele? Nella morte han cla .fìnire i tuoi diletti ed i tuoi travagli; e dopo han da durare eterni o i tuoi travagli o i tuoi diletti.
Che eleggi. adesso? Che strada tieni? E' di gloria opnur d'inferno?
L'opere che vai spargendo sono lacrime per cogliere allegrezze eterne
o godimenti caduchi per cogliere eterne lacrime? Che ti dice la co ·
.scienza? Albero cristiano, se la falce di morte ti recidesse in queseo
punto, a che lato cadresti? all'austro o all'Aquilone? Mira ove adesso
ti pieghi o t'inclini, che senza dubbio cadrai da quella parte. Se in
peccato mortale, cadrai per sempre ali' Aquilone deH'inferno. - Oh
non lo permetta Iddiol - Sì. ma anche tu non lo volere. Ora è tacile
il piegarsi verso la gloria con la Divina grazia. Adunqua 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 Gesti 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 entra:mbi
intraprendere un viaggio in patria, per la morte del padre. Tornati
in Roma verso la fine dell'anno cadde malato Paolo: e riavutosi,
conobbe non essere volontàdi Dio che restasse nell'Ospedale; perciò
ebbe licenza di 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. Palmieri
Vescovo diocesano, in Portercole, dove si era recato i1fl sacra visita,
informato dello Z€lo sacerdotale di Jui e del fratello, chiamolli a sè.
e fatto. un breve saggio della loro dottrina, conferi ad entrambi la
facoltà di confessare. Paolo, nello scrivere alcuni mesi dopo al suo
Direttore <li Gaeta, D. Erasmo Tuccinsrdi, parla di' queste primizie
del sacro ministero della confessione con J.e seguenti parole : ,, Già
è nota a V. S. M. R.da la nostra vita. Ora è stato appoggiato sulle.

nostre deboli spalle, ttno cla questa Quaresima, l'arduo peso di confessare, non ostante le nostre ripuçrumze, ctie alla fine dopo ·bre1Je
esame, ci il bisoqnato cedere .... S. An,tonio 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 ricevuta all'uopo da Paolo tuttora conservasi nell'Archivio generalizio. Essa è. come una preziosa reliquia, perchè
il santo I' r-bhe chi m quante volte fra le mani. Noi la riportiamo ora
a chiusura del breve articolo, E quale testimonianza del "ricordo IJicentenario, che abbiamo con poche righe commemorato.
(1) Boli., a. 192.8, ip. 41.
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CHRISTOPHORUS PALMIERI
'
Patritius Senensis

Dei et Apostoli-cae Sedis Gratia Episcopus Suanae.
(( Dilecto nobis in Christo R. PtULO FRANCISCO DANEI, ab Alexan(( dria, sacerdoti Eremitae in Eremo sub tit. S. Antonii Abbatis in
« Monte Argentario intra fines Portus Herculis Suanen. Nostrae Dioe« ces, salutem in. Domino sempiternam.
·
« Tibi praevio examine approbato, ut Conf'essiones Sacramenta« les Christifidelium utriusque sexus, exceptis Monialibus, in Eccle« sia dicti Eremi Suanen, nostrae hujus Dioeces, et ·in aliis de
«, Rectorum et Parochorum licentia audire, eosque a peccatis, non
« tamen Nobis et S. Sedi reservatis, absolvere possis facultatem concedimus, et impertimur. Ita tamen, ut si aegrotantibus hoc Sacra<< mentum ministraveris, id per schcdularn Parocho et Medico exhi« bendam testatum relinquas. Ea vero, quae pro recto hujus Sacra« menti administratione, per Sac. Can. et Constitutiones Apostoli-eas
« nostrasque Synodales, et per Bull. Greg. XV contra sollicitantes
« sancita sunt, attente legas, .perpendas, et ad unguem observes.
,, Te in Domino enixa adhortantas, 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
« detrimentum patiaris.
·
« Praesentibus valituris ad annum.
<(

c<

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

CHRISTOPHORUS Ep.us. Suanae
LUCAS ANGELUS PACIFICI

Canc.rius Ep.ilis

».

Confirmata ad alium annum ab hac die 24 Mœ1'tii 1730.
·CHRISTOPHORUS
Confirmata ad alium annum ab hac
trigesima.

E]J.US.

Suanne,

clie 30 M art ii 1731 dico die

CHRISTOPHOR

Ep . us. Suanae
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Il documento interessante eh€ aggiungiamo spiega, perchè Paolo
e Giambattista non ayesrnro più bisogno, .dopo il 1-731, di, far confermare annualmente la pagella della 'confessione nella diocesi di
Soana. ·
CHRISTOPHORUS PALMIERI
PATRICl'US SENEN.
'
-DIEI 1E T APOS'T OLICAJE ,S IEIDI<S GRATiiA
'
~
IEPI.SCOPUIS 'SUA1NA-E
1

cc

Cum praecipua Episcoporum sollicitudo consistat in sedula

" regendarum Animarum cura, ut ea, qua decet solertia muneri imbecillitati nostrae a divina Clementia imposito Iungi valeamus, non
<< abs re futurum duximus Viros aliquos in Evangelica Praedicatione
« bene versatos in nostri ministerii a<Cljutorium assumere, qui Gr.egi
,, ~obis commisso verbo prosint, et exemplo. Ven.mn, quia perspec" tum habemus zelum, quo fervent RR. Sacerdotes Paulws et Ioan« nes· Baptista Donei fratres germani Alexandrinae Dioecesis in In« subria, commorantes in Eremo sub tit. S. Antonii Abbatis in Monte
"Arg.entario nostrae Suanen. Dioecesis., et non ignoramus uberri<c mam messem, quae Eva'(l.g ·cl'icis eorum l'a boribus· semper responclit,
,c dum. sacras conciones acl Missionis formam haberent. Cum ergo
«

-

tanta sit praelaudaiorum Virorwm doctrina, morum suavitas et
"·vitaP inieqritas, Animum nostrum; movent et iruiuciuu; ut eorum
« attenta efficaci ac valida icloneita,te potestatem illis f aciœmue saec cras peragendi Missiones in nostra Inoecesi, et toties quoties Nobis
«

«
«
c<

«

opportunum videbitur expedire, cum omnimoda facultate absolvendi
a casibus, et censuris Nobis reservatis, mandantes ut in omnibus
locis nostrae jurisdictioni subiectis in tales recipiant, et cognoscantur quales a SS, D, N, Clemente divina Providentia Papa XII

«

dectarati fuerunt, , nempe Scocerdotes ordinat: et promoti ad tit,
Mis sionis: in quorum etc.

«

Datum ex nostro Palatio Episcopali Burgi extra Pitilianum
Kalendis Aprilis anni MDOCXXXI.

«

,c

L. ,lc8.
CHRISTOPHORVS

Epus. Suanae

JOANNES BAPTISTA LOMBARDI S.ccreta.1<ius "·

'

A nessuno sfuggirà l'importanza del documento, che rivela come
Paolo e Giambattista in soli due anni di escrcizii apostolici meritasSBl'O tante lodi dal vescovo diocesano, che altri solo in un lungo laborioso apostolato avrebbe potuto sperare.
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Sunto storico della Provincia di S. Giuseppe
(Corntinuazione: a. 1929, pag. 152)

Il.

·,,-

Nell'ultimo articolo si Ieee menzione di Padra Ignazio, (Spencer), I'arnioo: per tanti anni, e finalmente il figlio spirituale, nella
Congregazione, del Venerabile Dornenìco.
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.
II 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. Rioevette la sua educazione a Eton e a
Cambridge, e fu ordinato ministro anglicano nel 1822.
Appena ebbe iniziato il suo pastorale ministero, sentì sorgere
nell'animo duhhi religiosi e difficoltà di ogni specie. Durante i suoi
studi a Cambridge, ed in seguito nei viaggi che free in paesi cattolici, la Chiesa Cattolica non fece mai impressione durevole nel suo
spirito. Fra k) molte ragioni che possono spiegare questo fatto, v'i fu
quella di non trovare egli chi gli scoprisse il significato di ciò che
vedeva. Purtroppo cotal difetto l'accompagnò in tutti i prjrni anni
di ministaro protestante. Fortunatamente nel 1828 e 1829 incontrò
due preti cattolici in Inghilterra, che sciolsero molte difficoltà del
giovane ministro e risposero alle sue interrogazioni. Fra i suoi amici
noverava un Ambrogio Phillipps de Lisle, celebre convertito, che si
.. tudiò ,rii 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'Ioghilterra, fu ordinato sacerdote dal Cardinale Zurla
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e disse la sua. prima Messa nella festa. del Venerabile
Beda; giorni,;..
\
dei più lieti auspici per uno la cui vita sarebbe 'una. ininterrotta crociata per
conversione dell'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
uno dei principali promotori della
· fondazione dei Passionisti in Inghilterra n~l 1841, divenendone poi
uno dei memori più illustri: apparendogli l'istituto di Paolo della
Croce il più rispondente a.l suo ideale di perfezione, prnghi8ra 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 uria vita migliore,
affidò la Provincia alle cure del Padre Ignazio di _S. Paolo, come lo

la

:ru

Spene-er già si chiamava.
Il P. Ignazio sopravvisse al suo amico· e padre spirituale fino al
1861-; disimpegnò parecchi uffici in CongregazioM; r guaclag110ssi
più stima per la sua virtù non comune, che per grande attitudine nel
governo religioso. In tutto apparve un modello cli 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'-lnghilterra era il suo unico sospiro e voto, éhe con tutti i
modi si studiò cli realizzare; c a questo fine volentieri avrebbe sacrifica.ta la
Il P.
missione
fumo di

sua vita.
·
Ignazio morì nell'Ottobre del 1864, in viaggio per dare una
a Leith nella Scozia; e la sua. memoria. fragrante del prouna santa e virtuosa vita, vivrà sempre negli annali della

Provincia di S. Giuseppe.
Fra i pionieri della Provincia meritano pure speciale menzione
due altri Padri, i Padri. cioè, Vincenzo Grotti e Gaudenzio Rossi.
Vincenzo Grotti, già ·œ.nonico di Viterbo, come si disse, si fece
Passionista nel 1845, e subilo, nt'! 1846, era inviato in Inghilterra.
Uomo di grande inlelligenza -e di soli-da 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,
otto lo sguardo vigilante del P. Domenico. Nel 1848 veniva nominalo da lui rettore di Northfield House, in luogo del defunto P. Marcelliano, che, come si disse, fu religioso di santa vita.

. ..
;~

Nel 1850 fu abbandonata la fondazione di Northfield House
(Woo:dchest.er), ed ril P. Vincenzo colla sua Communità s1 trasferì al
Ritiro di S. Salvatore a Broadway (Worcestershire), che, come Casa
di' noviziato, ha lasciato tante care memorie ai successivi Passionisti d'Inghilterra, che colà superarono le prime prove di vita religiosa.
Fu durante il suo rettorato di Brçadway che il P. Vincenzo dovette occuparsi di una faccenda non troppo · gradevole per un religioso. Nel 1852 ebbe luogo- il famoso processo contro il domenicano
Achilli, che aveva osato levarsi contro il Newman con un libello
infaina:torio. Il P. Vincenzo, avendo già conosciuto l' Achilli a Viterho, a richiesta del Newman, veniva chiamato in trilbunale a deporre sul conto dell'infelice apostata.
Il nome del P. Vincenzo ,è particolarmente ricordato nelle memorie religiose della sua provincia, per aver egli assai bene meritato
nel campo delle missioni. La prima missione dei Passionisti in Irlanda
si tenne ne Ila chiesa di Sant' Andoeno, Dublino, dai padri Domenico,
Ignazio (Spencer), -e Vincenzo (Cretti). 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 ~n paese che teneramente l'ama va Il suo zelo ed energia furono ricompensati nel 1856, quando
il Ritiro di S. Paolo, 'Mount-argus, Dublino, ifu inaugurato colla benedizions ed approvazione dell'Arcivescovo Cullen.
Ai 15 di Agosto ,di quello stesso anno, il P. Paolo Maria (Pakenham), il nipote convertito del duca di Wellington, disse Ia sua
prima: Messa assistito dal nostro benefattore Padre Collier e fratel
Serafìno.

Oggi il Ritiro possiede una chiesa maestosa, ed è senza dubbio
uno dei migliori Ritiri della Congrega-zione. 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 anni,
e morì a Roma nel 1883, dopo aver ricoperti con lode e merito alti
, uffici i, com preso quello di provincials · della nostra Provincia, e di
Procuratore Generale della Congregazione.
1
L'altro religioso della prima epoca, degno di stare al fianco
di P. Vincenzo, fu, come accennammo sopra, il P. Gaudenzio {Rossi).
ato ad Ospedaletti, diocesi di Ventimiglia, il 10 ~1agg~o 1817,
Gaudenzio entrò nella Congregazione nel Monte Argentare il 24 Maggio 1836. Ne.d 1842 raggiungeva il Ven. P. Domenico Ì!l1 Inghilterra;

e dopo· u storz: patetici colla ribelle tinçua inql.ese »,. lo troviamo
accinto all'irnp.resa d~lle missioni, d~ie ;~oli 'ahnidopo, nel/844.
Le.memorie storiche della Provincia ·10 dipingono come uno dei
più capaci missionarii che l'abbiano illustrata. D'ingegno versatile, il P. -Gaudenzio fu predicatore, scrittore e ,fondatore.· Della '.sua
predicazione ci narrano che le prediche erano condotte c-on logica
stringente, e la parte descrittiva aveva del meraviglioso:·
· Dopo la morte del P. Domenico, 1849·, il P. Gaudenzio scrisse
una monografia di lui nel cc Tablet )), che è una delle più preziose
fonti per la vita e spirito del nostro Verr, Fondatore in Inghilterra.
Più tardi compilò un eccellente volume sulla Passione cc Da
.Voce di Gesù Crocifisso ». Ma il suo"titolo principale alla grata memoria del, Passionisti -in questi paesi, è il fatto che al p·_ Ga~denzio
si deve la fondazione dell'Istituto delle Religiose, conosciute sotto
il nome di Suore della Croce e Passione. Quest'Istituto ebbe, prinoipio negli anni 1850-1851, sotto il patrocinio di .Mons. Turner, vescovo di Salford. La prima Communità · si inaugurò il 25 Marzo 185-1
a Viale Stock, presso la, chìesa di· San Chad, Manohester ; ed oggi,
il piccolo granello, Berninato 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 fino alla sua morte, che lo colse n~l 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 (Woodohester), il secondo Ritiro della nascente Pirovincia. Correva il mese di Marzo del 1846, ed il giorno 25, festa dell 'Annunziata, il 'P. Domenico disse, la prima Messa nella Gasa, laciata 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 Northfìeld House furono molte;
ma nello stesso tempo se ne presentò una di carattere delicatissimo,
che riguardava tutte le fondazioni inglesi, e toccava la fibra più
sensibile <lei cuore del servo di' Dio, il suo amore per la santa Regola. Dal 1845 'in poi suscitossi un movimento per ottenere una di•

1

~
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spensa dal punto. d~ 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 costumi .dell'Inghilterra: e la questione
andò tanto avanti, che anche il P. Generale, Antonio dì S. Giacomo;
fu guadagnato al loro partito. Il P. .Domenicc 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: e ,, 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 covi vi desiderano ìn Inghilterra o altrove a lavorare per il
bene delie anime, invece -di offendersi del nostro attaccamento a
res lire l'abito proprio sandali inclusi, devono ralleqrarsi per questa
nostra fedeltà al donere ... >>.
Uno dei principali Ritiri della nostra Provincia è quello di
S. Anna a Sutton, Laucashire. 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 intieramente assorbi ta da altre cure, specialmnete
dall'incessante lavoro delle missioni ed esercizii.
Per narrare minutamente tutto quello che egli operò nel campo
dell'apostolato, d vorrebbe un volume. Un fatto però non si può
tacere. A Cotton Hall, presso Cheadle, Staffordshire, erasi stabilita,
a I principio del 1846, W1a comrnunità 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. esercizli spirituali. La communità, ; cui membri poi si fecero, in gran parte, Oratoriani, era conosciuta sotto il nome di « Fratelli della Volontà di Dio n. Chiese il
Faber il suo parera al P. Domenico, su questa religiosa famiglià;
e il Ven. Padre rispose sorridendo, che temeva che divenissero Fratelli della volontà del Faber. Il pio e dotto Superiore non si offese
della facezia ; anzi disse: << Credo che c'è almeno un santo che vi
adesso, e questo è il P. Domenico Passionista n.
Lo Spene-er arrivò ad Aston Hall il 21. Dicembre 1846, per farvi

\

-- :Hi

";

il suo noviziato. Vestì il santo abito il 6 1G.ennaio 1847, e professò
i. voti dopo la prova di dodici mesi sotto il magistero ,di P. Costantino, religioso eccellente.. ma di carattere austero. Da novizio il
P. Spencer, che assunse il nome di Jgnazio di S. Paolo, non poteva
essere occupato nell; missioni; ma siccome la necessità è per se
stessa una legge, il santo 'novizio, col permesso del P .. Domenico,
1 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. miracolosàmente, in s1;guito a una fervorosa novena fatta dai religiosi.
Dopo la sua professione.: fatta nelle mani del Ven. Domonico,
i I P. Ignazio era mandato a questuare per la nuova chiesa allora in
costruzione ad Astori Hall, e vi riuscì felicemente. Ma parecchie
difficoltà; oltre quelle .finanzia\ie, ritardarono il çompimento della
chiesa fino al 1849. Disgraziatamente però dobbiamo aggiungere
che 1 Passionisti lasciarono per sempre Aston nel 185'1. Quell'Aston,
amato tanto da Domenico, come la culla dell'Istituto in Inghilterra;
fabbricata dalla sua povertà, e santifìcata dalle sue penitenze e
preghiere.
'
.
L'anno
1848
registrò
la
morte
di
due
religiosi, che il P. Dome1
nico con suo grande rincrescimento vedeva sottrarre· dal piocele
drappello dei suoi collaboratori. Una tal perdita però fu un guadagno per il Paradiso. Il Fratel Andrea .i(Smith) mirì ad Aston Hall
il 25 Marzo. Nato ,a Newry, provincia di Down, Irlanda, il 25 Giugno
1829, fu portato dai suoi pii genitori 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 111011 imeno straordinaria; e fece la sua. prima
Comunione appena passato il suo settimo anno. Aveva. una -speciale
devozione alla Madonna, dalla. quale sembrava aver ricevuti, così
presto, singolari favori. Dopo la sua 1110rte, il P. Domenico ne scrisse
Ia vita, ,nella quale si legge: cc In una conversazione che tacemmo

insieme, er1li mi disse, che non avrebbe vissuto fino od'età di venti
anni ». Ed aggiunge, il P. Domenico: ,c In una lettera scritta ad un
suo compagno prima cli lasciare il mondo, scrisse : Ho finalmente
riconosciuto quale sia la mia vocazione, che non posso aiiribuire
alla mia fragile natura, ma all'in1/l,uenza della Beatissima v erçine ».
Come spesso accade, i genitori avevan altri disegni 'sull'avve-
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nire del loro figliuolo, e Io collocarono come impiegato d'un avvocato; occupazione per Iui poco gradevole. I disegni di Dio però non
potevano esser frustrati. Nella missione ohe il Yen. Domenico fece
nella chiesa di S. Nicola durante Ia primavera del 184'5, .ìl 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 Eesercizìi alle Suore
della Presentazione. Le pratiche furon senz'altro ultimate, e la vigilia dell'Assunta, il fervente giovane accompagnò il P. Domenico
a As ton; dave, a sua richiesta. vesti l'abito di fratello, assumendo
il nome di Fnatei Andrea dell'Assunta. Fece la sua professione il
6 Settemibre 184'6; e la sua santa vita f.u chiusa da una santa morte,
prima che trascorressero due soli am~i. Fu assistito dal P. Domenico
e da tutta la Communità, dolente di tanta perdita.
. Dr! P. Marcelliano, che fu il primo Rettore di Northfìeld ·House,
Ia di cui morte, accaduta poco dopo quella del Frate] Andrea, rese
tristemente celebre l'anno 184'8, abbiamo già parlato nel primo articolo. Fu sostituito dal P. Vincenzo {Grotti), che univa gli uffìcii
di Rettore e Lettore degli studenti; ed il P. Ignazio (Spencer) fu,
con particolar dispensa, costituito Bettore di Aston Hall e Maestro
dei novizii. ·
L'evento però più importante del 184'8 fu il principio di una
nuova fondazione a Londra, a Poplar House, West End, Hampstead. ·
Un'altra volta il vescovo Wiseman, nuovo Vicario Apostolico di
Londra, fu il nostro amico e benefattore. Difficoltà senza numero
sollevaronsi da ogni parte: ma il P. Domenico le vinse. Nel 1850
la Communità 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 S. Giuseppe, Highgate Hill, N.
Mà di questo, e della storia. susseguente della Provincia fino ai giorni
nostri, parleremo nel terzo ed ultimo articolo di questa breve rassegna isterica.
Il P. Domenico della Madre di Dio morì il 27 Agosto 184'9, in
viaggio alla volta di Woodchester per l'inaugurazione 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

•
piccola schiera dei Passionisti in Inghilterra. Morì inf_atti il P. Domenico ·dopo poche ore di dolori strazìanti, cagionati dal mal .di .
·cuore, in un albergo di Beading, avendo accanto a'":.sè un solo .eomp,no, il P. Luigi delle Cinque Piaghe (Pesciaroli). L; eroico P Domenico non si dolse di i~nto patire e isolamento; ma invece si rallegrò di vedersi così conformato in morte, come ~n vita, a·, Gesù e a ,·
Gesù Crocifisso. Questa morte Iu corona di uh 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'uria
.
,, "rrieravìgliosa visione del Suo Santo Fondatore.
cc E venni dal martirio a questa pace». '
(Dante : Paradi§o, XV).
(C~nfrnua).

••

Tre nostri Missionarii uccisi in Cina
(Continuazione: a. 1929, pag. 184)

Continuiamo nella pubblicazione della varie notizie, raccolte
questa volta dai giornali americani, intorno ai nostri tre carissimi
• confratelli, vittime del loro zelo apostolico in Cina. E cì è parso
troppo giusto presentare altresì i ritratti di essi.
E', 11 uesto un tributo di onore, che intendiamo di dare ai tre
prodi, che forse potremo un giorno salutare quali nostri tre martiri
• della fede. _
TE ·DEU!M ·CANTATO ·PE,R I TRE MISSIONARI UCCISI.
La Comunità cli Marykno'l'l (Istituto di Missioni Estere sorto
negli Stati Uniti nel 1911) onora la memoria dei tre Eroi).

(dal giornale di Pittsburg

«

The Catho!ic Observer )) 2 Maggio 1929).
Maryknol'l N. Y. 30 Aprile.

« Quando nella Domenica 2 8 Aprile giunse al Seminario Cattolìco di America, a Maryknoll N. Y .. per le Missioni estere. la nuova
,c della morte- avvenuta per violenza di t1'e Passionisti americani in
« Cina, la Communità si riunì nella Cappella, dove, cloro la Benedi« zione .cleì SS.mo Sacramento dell'Altare, fu cantato u,11 Te Deum.
« Ed il Superiore del Seminario di Maryknoll, R.mo Giacomo A.
« Walsh, A. F. _;M_ pronunciò alla Communità il seguente discorso:
1

«

TE MARTYRUM CANDIDATUS LAUDAT EXERCITUS!
c, Questa mattina per mezzo dei giornali ci

è giunta la notizia,

« che ha scinti~lato a traverso l'Oceano ed il Continente, della motte

«

aouenuta per violenza cli tre giovani passionisti missionari in Cina,
tuiti tre Americani. Tale avvenimento non ha precedenti nella storia della Cattolica Chiesti ir:, questo paese. Nessun altro Americano
anea ftnora sparso il suo sangue, come Missionario Cattolico nel-

«

t'Asia Orientale, e questo fallo sarà riparlato con entusiasmo nelle

«

cronache del nostro paese,

«
«
«

« Non conosciamo le circostanze di queste tragiche morti. Noi
<<

doobiamo presumere che questi valorosi giovani apostoli' siano

« stati piuttosto vittime di banditi, che martirizzati

im

odio della

loro religione. Noi sappiamo peri) che essi furono avv-isati che si
« irooauorso in mezzo a molti pericoli; ed essi rimasero nel loro cam« po ed affrontarono i pericoli per il solo motivo sopranaturoie di
i< lar conoscere açli altri la Fede. Dobbiamo quindi ritenere chp essi
« son morti per l'amore di Dio e per l'amore delle anime.
"Nduralmentc noi detla Communità di Maryk~oll sentiamo
«

imndia; e con il nostro
messaggio inoiaio al Padre Provinciale dei Passionisti, oubiamo
« aggiunto le nostre conqratulasioni. .
« Generazioni di santi missionari, mandati clall' Europa, hanno
« consacrato ta loro vita al servizio della Cina.; ect alcuni cli questi
« sono morti come Martin·. Anche gl'indiqeni harma seguìto a centi« naia i loro sacerdoti ed hanno offerto le loro vite per Cristo: Oqqi
« noi siamo testimoni che anche i1l sançue di Americarn è eparso sul
« territorio cleUa Cina, e rammentando che. il sangue dei martiri è
« semenza di cristiani.noi sentiamo che lo sforzo delle Missionfi deqi/,i
« Americani Cattolici sarà grandemente beneftciato ]HW queste morti,
« e la loro opera farà rapietis sim: proqressi >>.
« nei nostri cuori un sentimento di santa

ti

UNA MES.SA PONTIFICALE PER LE TRE VJTTJ~E
NELLA CATTEDRALE DI CINCINNATI.
mal giornale di C in c innati <( Ttie Cathoiic Teieqrapti
2 Maggio 1929) - (Colonna officiate).
<(

»

Reu.mo Padre,

« Vi prego di annunziare in tutte le Messe della prossima domenica 5 Maggio, e di fare premura a tutti i vostri parrocchiani di
« assistere alla Messa Pontificale di Requiem che sarà celebrata dal« l'Arcivescovo nella Cattedrale martedì prossimo, 7· Maggio, alle
« ore 10,30 antim. per i reverendi Gualtiero Coveyou, Goffredo Hol« bein, e Clcmonle Seybold missionari passionisti, che furono uccisi
« nella settimana passata da banditi cinesi. Il Padre Gualtiero Co« veyou dimorò nel Convento di Santa Croce Mount Adarns, fino al
« passato Settembre, quando partì per la Cina. li Clero, i dioceu sani ed i regolari che possono assistere alla Messa, sono pregati
«

•
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,, (li non mancare. Tornerà anche assai caro, se voi domanderete delle
preghiere ai fedeli, se farete un vostro personale memento per

«

<c

questi Padri

».

Sinceramente Vostro in Cristo
J. H. ALBERS, Cancelliere.In altra parte del giornale leggiamo:
• «

L'ARŒVES,COVO CELEBRA UNA MESSA PONTIFI,CALE
· DI REQ{JIBJVI.

·«Una Mess.a Pontificale di Requiem sarà celebrata dall'Arcive" scovo Mons. Giovanni T. Mao Nicholas, martedì alle 10,30 ant. nella

P, GOFFREDO

•

P. CLEMENTE

ohiesa cattedrale di S. Pietro, per il riposo delle anime det reve~. rendi Gualtiero Coveyou ,C. P., Goffredo Holbein C. P., e di Cle« mente Seyhold C. P., missionari passionisti, che furono la setti« mana decorsa uccisi da banditi cinesi. Il Clero ed il laicato del'< l'Archidiocesi è invitato ad assistere alla cerimonia.
« Tra gli altri officianti prenderanno· parte alla Messa il M. R.
«P. Bertrand Abel C. P. rettore del monastero di S. Croce, e il R.
« P. Stefano Kendrick C. P., come ministri assistenti: il R. P. Al<<

,, bano Hickson C. P., .e . il R: P.<CI,emente C;=wrre~J.~om~.:m,inìst.ri,9-eUa
« Messa, il Rev. Guglielmo ( Antony da Ancìprete.assisteute ed il
cc il Rev, Edward G. -Hoelken da œrimonier,e ».,
1
·'~,

L'ARCIVESCOVO DI OINOlNN/\,TI
.c ., ,
APPARTIE~E ALL'ORHINE D.EI DOME;NJ(CANL
i
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Lo, stesso numero' del
qiomaJ/,e stamva l' articolo, · éhe not~ abbiamo
, f
riportato dal « Catholic Observer» mandato :dall" Jstitu'to di Matyknoll, Di proprio è il feguente titota:
-·
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I PRI'MI SAiCERD0T'I AtM,ERICAN[I

OHE . HANNO SOFFEBCfO
I:L 1M-1ARTlRIO I'IN CINA.
Sono poi ad un tempo prresentati al prubbiix9 (ritratti dei 'tre
martiri.
'
· 1j
Seguono ner}lì stessi numeri dei due giornœli cattolici oicuni
cenni oioqrafici. Nel' <i Ca~holib Observer >> 'sì scrive:
.'I
I sacerdoti uccisi sono -il Bev. Gualtiero Coveyou C. P. di 3·5

«
.

~-

J

anni. /n Petoskey, Mich.;
.,
•
<< il Rt>v. Goffredo Holbein G. P di 30 anni, di Baltimora, Md.;
« il Rev. Clemente Seyhold :C. P. di 33 a;~ni,jdi Dunkirk, N. Y.
cc Dn telegramma ricevuto al monastero di. S. Paolo, South Side,
« nella sera di sabato dal Rev. P. Arturo Bensqnj sacerdote passio'< nist.a di Pittsburg, ci dette la triste notizia dell'assassinio dei tre
" compagni passionisti.
,
.
« L'assassinio fu commesso ,in 'Ckenki nella provincia dell'Hu,< nan, presso Changsha. Non vi er~rno altri' dettagli nel ~]egr•am~)a,,
cc diretto al P. Krturo. ·
·
·
'
.• ,.
•.
r:•· '

u

SI RIFIUTARONO Di ABBANDONARE IL POSTO.
« Chenki, che è prossimo alla provincia di Kiangsi, dove una
cappella cattolica fu di recente bruciata, e dove si sono, vsrifìcati
(< altri disordini, ,e ra il luogo delle opere dei missionari.
Si deve
« ritenere che questi si rifiutarono (li a,bbwndonare quel luogo, mal-.
cc grado i molti pericoli che li circondavano. Lettere chesono giunte
« qui al monastero di S. Paolo, scritte dai missionari. passionisti in
« Cina, parlano della mancanza di viveri e che il riso dovea essere
,c conservato e distribuito quan<lo .era necessario. Ma anahe questa

«
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opera caritatevole diveniva sempre più difficile, e delle lettere ci
Iecero conoscere chs dei banditi assalirono la casa dei missionari
e s'impadronirono di quanto avevano potuto conservare.
cc Non vi era alcuna riparazione per questi oltraggi ed i mìssionari furono costretti di andare innanzi in mezzo a difficoltà ogni
giorno crescenti.
(( I RR. PP. Goffredo e Clemente entrarono nel noviziato dei
Passionisti, che si trovava allora nel monastero di S. Paolo, nel-

P. GUALTIERO

l'anno 19'16 e furono ordinati sacerdoti 111el 1924. Le cerimonie
« fatte per la loro partenza alla volta della Cina ohhero 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, pubblicato
,, nei giornali di martedì di questa settimana, i corpi dei tre Missiocc nari trucidati furono presi dalle autorità dell'Hunan. I superiori
,c dell'Ordine dei Passionisti in questo nostro paese stanno in at« tesa di altri dettagli su questo assassinio, per mezzo del Diparti" mento di Stato in Washington.
_ " Il P. Goffredo, uno dei missionari uccisi, aveva ricevuto or<' dine sei mesi fa di ritornare negli Stati Uniti, essendo completa«
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mente rovinato nella sua salute. Lasciando il luogo della sua missione, il P. Goffredo si recò in Hankow e colà trovò una 'compe1< tente assistenza medica e dopo una cura di circa tre mesi fu di(( chiarato guarito e ritornò così a riprertdere 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
(< chiese di essere posto in libertà.
Oltre sua madre, il giovane missionario lascia ancor viventi
(< quattro sorelle, due delle quali sono suore. Il P. Gughelmo Har<< dingh ,C. P. del monastero diS. Giuseppe si recò sabato nella casa
« Holhein, P{'T annunziare alla · signora Holhein la morte· del suo
(( figlio >>.
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 dei Passionisti e studiò in St. Louis ed a Chicago. Fu ordinato sacerdote. a
<( Chicago dal Card. Mundelein il 29 Maggio 1920.
<( Dopo la sua ordinazione, il P. Gualtiero prese i gradi e nel
<( Luglio 1922 fu trasferito in Cincinnati nel Monastero di Santa
« Croce. Qui egli ~i occupò a promuovere gl'ìnteressì della missione
(< cinese con far propaganda del p-riodico (< The Siqn » pubblicato
« dai Passionisti, i cui proventi 'sono destinati a detta Missione.
« Qualche hanno fa chiese di essere inviato in Gina; ma solo nel gen(< naio 1928 la sua dimanda fu accolta. Le condizioni però della
(( Cina impedirono che potesse tosto partire. Lasciò Cincinnati nel
,Giu~no e seguì un corso di medicina nella Ijniversità di Georgetown. Partì quindi per l'Estremo Oriente.
<( Il P. Rettore Bertrand dice che egli ricevette domenica scorsa
(< una lettera da uno dei missionari di Shenchowf'u 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 merce-nari, portati in Cina con un battello vagante dal
(( Giappone. I marinai giapponesi non fecero alcuno sforzo per impe« dire il consolidamento di questo nucleo di spedizione con quella
(< turba disorganizzata, lasciata indietro da TsungChang un anno
« fa, quando si rifugiò nel Giappone, dopo varie disfatte.

<(

•

<(

(<
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ricevettero sabato scorso · una lettera scritta da lui in data 8 Marzo,
<< e nulla conteneva che potesse far sospettare che le vite dei missioì< nari erano in· pericolo. Al contrario lo scrivente parlava di pro<< grammi dei missionari per intensifìcare 'le loro opere di evangeliz<< zazione degli indigeni.
<i Una lettera di, P. Gualtiero, in data 3 aprile, diretta ad altro
<< amico, Pietro Haberkorn, diceva : lo vado avanti bene e non· mi
<' dolgn affatto di essere qui venuto. Vi sarà da fare motto bene,
« dopo che avrò imparata ra li:r..gua e sto facendo molti progressi in
<<

oltre la mia aspettazione.
. « Il P. Gualtiero era notissimo in Cincinnati ed era molto opei

« apprenderla,

roso per i vantaggi dell'Archbishop Elder Council, alle cui adunanze interveniva regolarmente. Negli ultimi due anni di. dimora
<< in Oincinnati avea ottenuto aiuti considerevoli per la Missione in
<c Cina; affidata al suo Istituto.
« Il P. Goffredo era nativo di Baltimora, contava circa. 30 anni,
« ed aveva passata tutta la. sua vita in detta città, fino al 192p, epocc '.:·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 STATiI RltCUP•ERATI.
Un dispaccio dell'.4ssociated Press, inviato da Hankow, Cina,
in- .ìata 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'uccìsione.
cc Il dispaccio indica che le condizioni di quella missione sono
« molto incostanti, per i banditi che stanno in lotta con i ribelli,
<< che 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 il The ,Catholk Telegraph.
<1

I(

I PRJ,MI DETTAGLI DELL'UCCISIONE.
(Aqenz.ia Reuter)

(dal giornale cinese China Beoieui, 'I'ientsin,

11 maggio).

«

Hankoio 3 Maqgio.
« Furono catturati, mentre erano in viaggio tra Chenki e Yuanchow, da 3·0 soldati, sbandati, ,e senza alcun motivo furono a

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

_

,
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•
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ALTRI PARTICOyARI.
Il P. Segretario provinciale di T!Jnion City scrioe a Roma aP P ..
Cometio segretario generale delle nostre Missioni :
« Un telegramma del Dipartimento di Stato, ricevuto da! Console· Generale in Hankow, annunzia ene i tre Padri furono arrestati
« da una banda di 30 soldati e condott}, per lo spazio ·di cinque rrii~
« glia, fra Ie 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.
< I garzoni, messi in libertà, ritornarono a Chenki. I PP. · An« tonio e Miles partirono due giorni più tardi con una scorta di 90
« sokìati in cerea 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». ,
«

1

La notizia, come sopra, era pÙbblicata ·nel giornale cinese. suindicati); perà non è apparsa la circostanza che i corpi siano stati mutilati, forse per non urtare i tettori cinesi con l'accenno ai un atto
troppo inumano.
•
.
Si può anche dimaisiare ta ragione, per la quaie l tre missionari si trovarono insimne in via(fgio. E' noto che poco prima ebbe
luogo· un corso di Esercizi spirituali in Schenchoui per un turno di
missionari. Si presume a raçioiu: percià che i tre Padri [assero: di-.
retti alle loro stazioni, do170 avere fatti qli Esercizi.
·
In. questa ipotesi, i tre CCl'l'Ì padri senza, dubbio si erano ben
purificati nello spirito in apparecchio della loro suprema immolazione. Speriamo che dai testimoni delle loro ultime ore, i servi o
garzoni della missione che li accompagnavano, si potranno attingere tutte e singole te circostanze che resero preziosa at cospetto
di Dio la loro morte.
(Continua)
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Cronaca della çongregazione
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 indel~bile 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 storico, 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 cu1 '
stodirla e difenderla. E' noto infatti che subito dopo la fondazione di
questo Ritiro, fatta in persona dal nostro S. Padre il 2 aprile 1751,
uno dei principali signori di Falvaterra - Deodato Amati - che più
degli altri si era adoprato per il rinscimento della santa opera, concepì
il' disegno di edificare sulla cima del colle suddetto, un suo casino.
forse con l'intento di esser più, vicino al Ritiro, e godere con più frequenza della santa conversazione dei Padri che egli sinceramente ve•
nerava.
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 nostri Ritiri » notava che « il eletto 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 'Ordì. nario diocesano che 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 cli decidere la questione « absque juri
forma, inspecta rerum veritate, et qua vis appellatione remota ».
(1)

or,

Bollett., 192'i', pe,g. 229 in nota.

- 223 Per ragioni che non è quì il luogo di ricordare, la sentenza non
si ebbe che 17 anni dopo. Oon essa, a tutela del nostro diritto, si vietava qualunque 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 fondamenta del famoso casino, era particolarmente caro ai
Passionisti di S. Sosia e della Provincia delì 'Addolorata, i quali sempre nutrirono il desiderio di poterlo acquistare ed annetterlo defìnitivamente al Ritiro. La realizzazione di questo voto si compì finalmente
nel 1926, per opera del M. R. P. Ludovico de1 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
I
Paleni di (Bergamo, ritrae il 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 ricordare lo storico avvenimento, e la protezione costantemente accordata
dal santo Fondatore, al vicino Ritiro, ·su cui è volto il suo. sguardo
paterno. A:l 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 .Siguora d'i Pompei, Primo Consultore Generale, in
rappresentanza del nostro amatissimo Padre Generale, Leone del Sacro Onore di Gesù, il quale, durante la visita canonica compiuta in
questo Ritiro, approvò l'idea, se ne compiacque e la incoraggiò. Lo
seoprnnento del Simulacro tfu 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 della benedizione, illustrò con
brevi ed efficaci parole, il significato del monumento, che doveva essere insieme ricordo del passato e promessa di un felice avvenire.

- 22·4 Parlò pure- aseoltacissimo il• Rettore F. Vittore del Cuor di· Maria, ricordando in 'brevi tratti la storia della fondazione del Ritiro, e levando tm inno allasolitndins' voluta qui da 'S. Paolo e che tuttora per
grazia del Signoretsi conserva inviolata.'
- La sera il monumento fu illuminato artisticamente a luce elettrica,
e a chiusura della festa furono accesi riuscitissimi fuochi· artificiali.
nei lati del colle medesimo.
Una lode particolare per la felice realizzaaione del comune desiderio di ,ved,erè' ÌJJ. tal modo onorato il nostro Santo Fondatore, va tributata al
R. P.' Vicario Ludovico del S. Ouore di Gesù che vigilò
all'esecuzione dei lavori e seppe con costanza e sacrifìzio . trovare il
danaro oecòrrente.
Il nostro Santo Padre dall 'alto del colle vegli sempre a difesa di
questo suo Ritiro, e guardi con paterna bontà, tuteli e bendiea i suoi
figli, tenendo 'in loro sempre vivo lo 'spirito del raccoglimento e della
solitudine che forma i santi ed i veri' apostoli del Crocifisso.
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« Pagine di grande varietà, pur avendo un unico soggetto: 1 la
Passione .di Gesù. E ciò si spiega, perchè tutta la nostra vita spirituale, la irrostra salvezza ed: ogni conforto fanno capo al Crocifisso.
,Ìn questo libro sono raccolti esempi,. aneddoti, bozzetti, spunti, similitudini 'sulla Passione del Redentore. Dopo di averli scelti con mano
attenta e vigile cuore, l'autore li ha disposti con garbo in altrettanti
mazzetti odoranti: La; Croce e ia siia virtù. - Alla souoia del Maestro.
- Il C1·oci"'fi)sso neUe cOJSe. -· Il Crocifisso · e i giòvatnti. - Il CrrO'CJiifisso
e iJ farncviiWi. - Profomæori del C1YJtYixfisso p1w1Iùti. - S-"Vùtu&vrvi. epwra.goni.
E' di utilissima è attraente lettura per chiunque, ma è indicato
specialmente ai sacerdoti per aiuto nella predicazione e nell'apostolato
pratico».
(Da,La Crooiat« Moder-na - Milano, febbraio 1929).
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SS. Croce e Passione di N. S. ·G. C.
.Jesu Christi Passio sit ser:nper in _cordibus nostris

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
·0.

Lttterne l\postoUcae
TITULUS ET HO\lORES BASILICAE MINORIS TRlBUUNTUR
SANCTUARIO S. G:i\BRIELJS A vrnGINE P-E RDOLENTE
PIUS ·PP: XI
Ad perpetuam rei memoriam. Moderator ac religiosi domus
Sancti Gabrielis e Virgine Perdo-lente e Congregatione Clericorum
Excalceatorum Sanctissimae Crucis et Pas.sionis Domini Nostri -Jesu
Christi mtra fines dioecesis Pinnensis atque Hatriensis enixis verbis
a Nobis exposcunt ut Ecclesiam memoratae domui adnexam BasiIicae Minoris privilegiis honestemus. Ipsa -enim Ecclesia, cui altus
supereminet tholus, jarn antiquis temporibus eodem in loco exstabat ad honorem Beatae Mariae Virginis Immaculatae Deo dicata;
at recentiori tempore denuo fuit exaediflcata.emplìori forma ita ut
nuùc tribus navibus et satis amplo preshyterio constet. In ejusdem
autem praedivite sacello Sancti Gabrielis a Vi~rgine · Pardolénte ser-.
va-tur corpus, quod ad invisendum non modo ex eadem dioecesi 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 abunde praedita est. Haec animo repetentes,
cum venerabilis Frater Pinneusium atque Hatriensium Episcopus et
dilectus filius Procurator generalis Congregationis praefatae a Passione Domini amplissime Nobis preces, quas moderator simul ac
religiosi viri domus Sancli Gabrielis a Virgine Perdolente Nobis cillhibuerunt, commendaverint, Nos hujusmodi votis adnuendum ultro
libenterque existimavimus. Quapropter, con latis consiliis cum Vene-

:l26 "" rabilihus' Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus

qui Sacris _tuendis Ritibus praepositi sunt, Apostolica Nostra auctorifate, perpetuumque in modum, ecclesiam nomine et titulo Immaculatae Conceptionis . Beatae Mariae Virginis decoratam, domui
adnexam Sancti Gahrielis a Virgine Perdolente e congregatione clericorum Excalceatorum Sanctissimae-Crucìs et Passionis Domini Nostri
Jesu Christi, dioecesis Pinnensis atque. Hatriensis intra terminos, ad
Basilicae Minoris dignitatem evehimus, illique omnia privilegia omnesque.honorifìcentias tribuimus, quae templis hoc titulo honestatis de
j ure competunt. Haec concedimus, decernentes praesentes Litteras
firmas, validas atque efficaces semper extare ac permanere; suosque
plenos atqu€ integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos
spectant sive spectare poterunt, .nunc et in posterum plenissime
suffragari ; sicque rite judicandum esse ac definiendum, irritumque
ex· nunc atque inane fieri si quid quam secus, super his, a quovis,
auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentar1i contigerit.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, .sub anulo Piscatoris, die
f m-ensis Julii anno MCMXXIX, Pontificatus Nostri octavo.
p. Card.
L. + S.

GASPARRI

a Secretis Status

· Sacra Congregatio Rituum
Summus Pontifex Em.um Card. Ianuarium. Granito Pi{jnatelli Dì
Belmonie dezÀdat Relaiorem. in Causa Se1"'Vi Dei Galilaei Nicolini.

N. 611.1929

NULLIUS SS. VINCENTIJ ET ANASTASII
AD AQUAS SALVIAS.

et Canonizationi
Servi Deti
GALU.AEI NICOLINI
novitii Congr. Passionis D. N . .J. C.
Beatif'.

Quum per obitum cl. me. Aurelii Card. Galli supradicta Causa
Servi Dei GALILAEI NICOLINI, novitii Congregationis Passionis D. N.
J. C., suo Cardinali ponente seu Relatore orbata sit, R.rnus P. Aegi-
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dius a Sacris Cordibus, .ejusdem Congregationis et Causae .postulator,
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI suppliciter est
de-precatus, ut alterum ex E.mis Patribus ejusdem Congregationis in
memoratae Causae Ponentem eligere ac deputare dignaretur, SaneLitas porro Sua, his precibus a B. P. D. Carola Salotti, Fidei promotore Generali, relatis clementer deferens, E.mum ac R.mum D.num
. Cardinalem JA:'HJARIUM GBANlTO PIGNA.TELI.I DI BELMONTE, Episcopum Albanensem, in supra-dictae Causae Ponentem seu Relatorem
cum facultatibus necessariis et opportunis, eligere ac deputare dignata est.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 19 .Junii 1929.
L.

+ S.

C. Card. LA URENTI, _S. R. C .. Praefectus
Angelus Mariani, S. R. C. Secretarius.

Dìertum Romanae Curtae
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI Martedì 9 Luglio nel PaÌazzo 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 la medesima,
hanno discusso e dato il loro voto sopra le seguenti materie:
'
3. Intorno alla validità dei processi apostolici sopra i mira.coli,
costruiti (nelle Curie diOria. di Napoli, di Varsavia e in Roma) per

Ia Causa di Canonizzazione del B. VINCENZO M. STRAMBI, della Congregazione dei Passionisti, vescovo di Macerata e Tolentino.-

.,

,: ACTA CON6RE6ATJONIS NOSTRAE
I

)

Vl Cnpttulum r·rouiociaè S. Gubrìelts a Virgine Perdolente:
,

.

Habitum est a die 29 Maji ad diem 3 Junii 1929 in Becessu ·
/. S. Gahrielis (Cruyshautem), eique praefuit R.mus P. Leo, a Corde
"Jesu, Praepositus Generalis. Electi autem fuerunt:
"
inPraepositum Provinciae: P. Sebastianus o/J Immaculata
Conceptione;
in _1.tim Consultorem : P. Eusebiu« a S. Latere Iesu;
in 2. um Consulto rem: P, Georgius a S. Corde J esu;
'in Rectorem Recessus SS. Crucis (Ere): P. V ool/tus a S. Corclc
. ,7111aria-e;
=
in Rectorem- Recessus S. Antonii Patavini (Courtrai): P. Gerardus à Virgine Perclol~nte;"ìn Rectorem Recessus S. Ioseph (Wesembeek): P. v aientinus
ab 1mm. Conceptione;
in

Rectorem Becessu S.S. Cordis Jesu (Diepenheek) :. P. Cyril-

li(s a N. Domina 7 Dolorum;

-

"·
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Natoye): P. Caroius
a S. Corde Mariae;
,~ in ReGtorem Recessus S. Gabrielis (Cruyshautem): P. _llictor
a Maria;

in Magistrum Novitiorum (Ere}: p. Gabriel a .Matre. Dotorosa.

li Capitulum Proetnctae Matris -S. Spei.
Habitum esf a: die 9 ad diem -13 J unii 1929 in Recessu Septem
Dolorum B". M. V. (Mook), eique praefuit R.mus P. Leo a Corde Jesu,
Praep. ~ Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (-Mook): P. Stephanus a S. Jos~7Jh;
in imum Consulto.rem: P .Dominicus a Virgine S. C. Iesu:
in 2·.um Consultcrem :- P. E'[lipha.:rius a S. C . Iesu;

in Rectorem Recessus Septem Dolor. B. M. V. (Mook): P. Hu·
bertus a S, C. Mariae;

·
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in Rectorem Recessus .S. Gahrielis (Haastrecht) ; P. Clemens
a Matre Dolorosa;
in Rectorem Recessus « Maria Hoop >> (Echt): P. Bleuinerius
a Puero Iesu:
in Magislrum N~vitiorum (Mook): P. Afoer.tus a S. C. Mariae.

XXV Capitulum Proetncìue S. Joseph.
- Habitum fuit a die 26 Junii ad diem 1 Julii 1929 in Recessu
S. Joseph (London); eique praefuit R. mus.P. Leo a Corde Jesu, Praep ..
· Generalis. Electi autem fuerunt:
'
in Praepositum Provinciae: P. Albanus ab. Immaculata C-tinceptione,

in 1. um Consultorem : P. Cutbertusah lmmac. Corde B. M. V.;
in 2.Ll'm Consultorem : P. Eçuinus a S. Corde Iesu;
in Rectorem Recessus S. Ioseph (London): P. Eduardus a
S. Paulo;

·

in Rectorem Recessus SS. Salvatoris (Broadway) : P. Vilfridus
-r1 SS. Sacramento;

'in Rectorem Recessus S. ·J\far-iae (Harborue): P. Bœptuiel a
SS. Rosario;
in Rectorem Recessus S. Annae (Sutton): P. Cornelius a Sacro
Corde;

·
in Rectorem Recessus S. Mariae (Garmarthen): P. Keoious

a SS. Rosario;
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Ilkley) : P. Leo a
Virq. Perdolenie,
in Magistrum Novitiorum (Broadway): -P. Brendanus a Septem
Doloribus.

r

Capitulum Provtnclae S. Patricii.

Habitum fuit a die 9 ad diem 13 Julii in Recessu S. Pauli
a Cruce. (Dublin); eique praefuit R.mus P. Leo a Corde Jesu, Praepositus Generalis.
Electi autem fuerunt:

in Praepositum Provinciae: P .. Sebastianus ab 1mm. Concepiione,

in Lum Consultorem : P. Franciscus a Septem Doloribus;
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in 2.um Consultorem : P. Bernardus ab Immæculaia Conceptione;

in Rectorem Hecessus-S. Pauli a Cruce (Dublin): P. Adrian-us
a Septem Doloribus;

in Rectorem Becessus S. Kentigerni (Glasgow): P. Colmanus
a Septem Doloribus;
i~ Rectorem Recessus SS. Crucis (Belfastl : P. Thomas a
S . Ioseph;
·
in Rectorem Recessus S Ga:brielis (Enniskillen): _P.· Kforanus
a Septem Doloribus;
in Magistrum Novitiorum (Enniskillen): P. Geraldus a S. Corde
Iesu,

XV Capitulum Proetnclae SS. Cordis Jesu.
Habitum est a die 9 ad, 16 Julii 1929 in Recessu Passionis
D. N. J. C. (Deusto), eique praefuit 'A. R. ·p_ Eduardus a Spiritu
Sancto, tertius Consultor Generalis. Electi autem fuerunt:
in Prae-positum Provinciae: P. Tiburtius a S. Pietro;
in -l.urn Consultorem : P. Gabriel· a SS. Corde Iesu;
in z.urn Consultorem: P. Raphael a Spiritu Sancto;
in Rector-em Becessus Passionis D. N. J. C. (Deusto): P. Dominicus a Iesu Cruciftao,
in Rectorem Recessus N. Dominae de Angosto (Villanafie);
P. Michael a S . Ioanne Baptista;
in Rectorem Recessus Calvarii (Mondonedo): P. Bomualdus a
S. Içnoiio;
in Rectorem Recessus Virginis Dolorosae (Mellid}: P. Erasmus
a S. Eugenio;
in Rectorem Recessus N. Dominae cie Carmelo (Tafalla) :
P. Emmunuet ab. infante Iesu;
in Magistrum Novitiorurn (Villanaiie): P. Albertus a S. Aloisio.

BENEFACTORES COOPTATI

i eris

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus LiR.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 15 Junii 1929, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Famiano a
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Virgine Perdolente, praep. prov. Pietatis, Adm. Rev. D.nus Iosephus
Sirotti, Parochus loci S. Angelo in Salute (Italia).
Item, eodem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praep. Prov.,
dominus Tremas Donati -et ejus conjux Maria, Ras-telli, Ioci Misano
(I talia).
, Die 7 Julii 1929, precibus exhibitis ab Adm. --R. P. Angelo a Virgine Perdolente, praep. prov. Virginis Dolorosae, Dominus Iosephus
\

'

'

Scl-t•aggi ac ejus conjux Maria Anionini, Ioci S. Giovanni Yalleroneto

(Italia).

/
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al nostro, S. Padre Paolo della Croce
(Contim1nzione: a. '1929 - pag. 149)

-

LETTEnE m.r, SEHVO DI

Dm

!\1.oNs.

VESCOVO DI TROIA

Euu.io

CAVALIEHI,

(1)

il suo fratello Giovanni Ballista 11d 17'2!~, dietro caloroso inoito, si recarono cla Gaeta a Troia presso Mons. Cavalieri,
come è noto. Poco tiopo partili cli ià, s'inizià ira il »escooo e i due
fratelli un carteqqio epistolare di brcre durata: pe1 chè il pio Prelato
compiva nel 1726 la suamortole carriera.
Le lettere rli Mons. Caoaiieri ai due trololt! tuntei sono in lutto
sette: sono lettere di un santo a duc snnii : meritau« perciò che noi
le riguardiamo come un preziosi) tesoro. na alcune copie si riieoa.ctic
- i nostri avevcyw · disegnata di pubolicorie.
Paotr, e

I.

At.

MIO S1GN0Rr:

Oss.xo

IL FRATELLO PAOLO DANEI - G.\ET.\.

Si consola che i trateili Dunei ·possano riulunar compagni, ed
esprime un vivo desiderio di averli in sua diocesi.

D.i Troia li 2 Luglio 1725
O quanto mi consolo che colla benedizione di i\'. S. (1) possiat
con vi vere con altri che vorranno imitarvi.
-----(1) Mons. !Emilio Giacomo Cavalieri (1663-1726), napoletano, zio materno di S. Al!fo-nso 'M . de' Liguo ri, dal nostro B. <Vi11cenzo :vr. Strambi
è chiamato « uomo di profonda dottrina, di penitenza veramente mirabile, e di perfezione di vita assaì singolare, come raccontava il P. -!E>i!.olo
enedesimo, dhe per essere stato ammesso alla di Iun confidenza, l'avea
d.ntirnarnenta conosciuto e ne avea formato il giusto carættere » (Vita del
Ven P. fPaolo della Croce - lib. J, c._XV). Appartenne all'Istìtuto deri.
Pii Operai, e morì in concetto di santità. Ne fu stampata la vita nel
17'i-1 e in essa sti parla dei clue santi fratelli Paolo e Gio. Bættìsta.
(2) Il ipri.o Prelato allude alla licenza impetrala da Benedetto xnr
in un'udienza avuta da Paolo nell'occasione che il detto Sommo Pon-
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Non invidio, ma aemulor Dei aemulatione MonsignQr mio di
Gaeta, che vi ha in sua Diocesi.
,
Pure in spem contra spem, et rpero, et confido.
•
D. Marc'Antonio già va scalzo, e vi anela. Mentre già. con loro
Signori convive il consaputo Ecclesiastico, non dubito che abbraccerà
il vostro Istituto. Se però non regge, gli darò io luogo. E sarò contento
vestrorum raeeomandazione (1), ,
Orate pro me; ne ho estrema necessità: e già n'avete il tempo,
ri spandetemi.
Fratelli

Dtmei.
Il.
· AL

IL

MIC SIGNORE YEN. FRATELLO

SIG. PAOLO FRANCESCO DANEI - GAETA j

Benedice il Supiorc per ooere il Sommo Pontefice vivae vocis
oraculo dato licenza
P. Paolo di radunare comrpagrni; augura il
perpetuo stabilimento dell'Istituto ideato e torna a far palese la viva
brama di averli in, diocesi; dà notizie di due soqqeiti; sue speranze
neli'tunienire della nuova Congregazione.

az

Fratcfli 'Carissimi,

Le vostre mi sono di somma consolazione.
In questa rispondo all'ultima delli 7 di Luglio: all'antecedente1
mente 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 pace. Cum nihil ad rei ftrmuudinem et perpetuitatem; aliquid acl hanc conferre potuisset, se de vivae tiocis oraculo
constar avesse potuto per l'attestato d1 qualche Cardinale. Ma il
Signore che suaviter omnia disposuit, le riduce anche a fine fortiter.
E chi sa, se dopo che avrete uniti altri a voi, allora vorrà più solenne
tefìce .,j era recato alla. visita delJa Cb ìesa della Navicella (Vita del
Ven. P. Paolo, scritta dal 1B. Vincenzo M. Stramfbi - lilb. I c. 16).
1(1) La parola raccomaruio.zione non 1fu potuta decù1frare da ohi cci
lfÌ.,ciò una copia dell'm·iginaile, che conservìamo. 1Però la nostra lezione
· ci sembra almeno probabile.

••

.
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~ 234 e magni6é;a l'approvazione della vostra metodo (1): qui sperat in
Doçdno; non coniundetur,
Godo del wostr« terzo compagno sacerdote. E se non sono teme. rarie le 111ie idee, e spero e confido, d'aver prima di morire 1n diocesi,
aliquem uestrum; se i miei peccati «n'han demeritalo di godere di voi.
Almeno ricordatevidì me nelle vostre orazioni: ora ho necessità
estrema.

I,,

D. Mare' 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 passaggìo costì, se pure ritorna.
D. Falcone non so che si faccia. Atteso dopo mezza giornata che
sta rneco, nè mi dice parola, ose replica qualche mezza sillaba, nè
io intendo che per essa si voglia significare. 01' mi sapete, io non
sono profeta. Ma iJ Signore credo nella vostra metodo ha voluto mostrare un luogo di rifugio; percbè Sua Jra detonante per il demerito
de' nostri peccati, e facendosi sentire il suo flagello in Begno, appresso voi abbiano i peccatori, dove ricoverarsi a facie arcus, e
possan fuggire dé!i Dio sdegnato, a Dio placato. secondo- la frase di
S. Agostino. Iterum,·(?) orate pro me, qhe sono dì cuore.
Di Troia ipso die Patrona« Vestrum, (?) Poenitentis S .. M. Magdalenae ·ri. 1725.

Vostro Fr-ateillo
EMrLro G.•vesc. di 'I'roia

Fraté'Ni Dan ei.

III.
FRATELLO PAOLO Fl{ANCESCO D<1.NEI

· Il santo Prelato si consola nelle buone nuooe ricevute e addita
la-regola prudente per discernere la vocazione al nuovo Istituto.
Ri'spondo alla lettera di lor Signori delii 13 di questo.
Mi consolo in leggere i buoni sentimenti di cotesto sacerdote che
con voi convive. Vero che pel vostro metodo rii 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 le
(1) Teno·re di vita; lo ,scrittore prende metodo per voce di genere
ifeim miniJe, come è in greco. 1Fu egJi giureconsulto, pri ma cli entrare ~,ella
carr-iera ecclesiastica.

regole della cristiana prudenza, secondo qu-elle fo' di lui sperimentare.>
La consolazione mi si aumenta in riflettendo come cotesto ritiro (?)
(ritirato?) vi si va accomodando· _a' vostri esercizi. E sarebbe ima
somma fortuna, se mi capitasse 'uomo 'di spirito tanto forte; che
potessi mandarlo da voi.
Pregate per me come vostro Fratello; ne ho sommo bisogno.

D. V. S.
"
Di Troia li 29 ,di Luglio 1'725.
Come Fratdu: af(':mo
EM11rn G. vesc. di Troia·

IV.
AL SIG. PAOLO FRANCESCO DANEi

/

COME FP.ATELLO• CAHISSIMO - GAETA

'

Sente le ançustie di Paolo, approva la nioàcrasione cli lui, neli'evitare le contese e torna a invita.r•lo- in diocesi.

-

Come Fratello carissimo,
Ricevei lunedì UJJa sua, con I'acelusami pel Sig. Giardini (1):
questi sta in Roma, dove oggi ce la rnando.
(l) Chi fosse il Gri.ardi11i, ]o possiamo argomentare da una lettera
comrnendatìzi a che dice:
'
« Nicolaus G1iardi110 Jurls doctor S. Th. professor Protonotacìus
Apostolicus, Llhni ac J'l.mi Dmi D. Aemeììi Jacobi Cavalerii
IE.pi Trojan Vicarius et Offìcialis Ge-nerabs ».
« Dì ìeotis nablis in Christo Paulo et Joanni Baptistae Daneii fratri« bus Alexandriae in hac civitate degentibus in i1abl~ nigri coloris, ac
" ìJ)oernirl:enliae, ut ab ìhac civitate et dicecesi Troiana (discedere) et
" alrnam Urbem Romam ad sacra Llrmina Apostolomrrì in .currentì an110
" Juhi.laei petere possitis eli: valeaais, ncentlam in Domino con,cedimu~ eit
" impartimur: ruttestan,tes vos esse optimis moribus nmbutos, vitae inite" grae, sceleris puros, continuasque notas earum probìtatum per to-tum
" tempus incolatus in hac dìoecesl praebunsse, Poenlteneiaa et SS. fEucha,c.. risti ae Sacramenta pluries in h.ebdQmaida devote frequentando; coete" raque chnietianae pietatis opera exercendo. Coarnneudantes omnibus
"TU.mis et 'R.mis D.nis Locorum Ordlinariis, ac Looorum Piorum
« Officialribus, ut bemigne vos admittant et recipiant, offerentes, etc,
·« Actum Toiae ex Episcopali Cur in die 27 Februarii 1725.
;\TICOLAUS GIARDINO, Vie. Gen.
JOSEPH Can. TORTORA, Cancell.
L. +'
ì

Ila stessa occasione ,:VIons. Cavalieni consegnava ai, due fratelli
la. seguente Ieltera di pl'esentazione :il P. Amadeo da Castrovdllari Ìn

•

I

,

'

:\,

,,
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L€ vostre angustie SÒFlO mie. Le liti di Padronati nelle chiese si
prendono con fervore, e si mantengono con vigore da quelli. che li
pretendono. Io non posso non uniformarmi colla prudente sua mode"razione ;, nè qua:nto a Dio, nè quod ad homines conviene che V. S.
~ che per V. S. Monsignor€ sia in impegno. Massime perchè
' contenda,
.
trattandosi di chiesa Padronata, poco o nulla possiamo noi Ordinari, non consentiente Patrono. Più: al vostro Instituto non conviene
chiesa tale, -nè costi, nè altrove; e questo lo scrivo, perchè suppongo
anche Padronata la chiesa di Monte Argentaro. lo non m'avanzo ad
offerirle Biccari, Castelluccio, Troia o Foggia. So che è persuasa che
venendo ,rlove. vuole. a me sarà di somma consolazione; ed in Foggia
ho D. Mare' Antonio. ·
Ori per-rns -- ad ultimam tribuùuionem deveni. Col suo sig. fratello che abbraccio.
·
Troia li 30 Settijmbre ,1725.
'

.

,:

.4ff.mo come Fratello

EMILIO GIACOMO vesc. di Troia

-v.
AL SIG. 'PAOLO FRÀNCESCO DA.NEI, COME FRATELLO - GAETA
Compatisce Paolo per' le molestie cagionate dat patrono della
Chiesa, dove abitava; non cotuiinide l'idea cli ritirarsi in' Boma al
servizio degli infermi, perché giudicœla comraria alla missione ricevuta da Dio; lo anima alla fiducia cli un vicino felice esito del disegno
dell'Istituto. Nuovo caloroso invito in diocesi.
Roma: · - « M. R. P. P.ne Oss.mo - In congiuntura elle si portano
c, costì li. signori' 'frateJ.li Dan ei, che renderan questa a V. P., le rætifìco
cc I'antdca mia osservanza ed insieme Ja prego- a compiacersi di· dinigere,
cc e proteggere i medesimi nell'affare che di servizi-O. di \Dio le propone« ranno, mentre io mli. raffermo D. V. P.
cc IDevotissi:rno vostro servdtora
EMILIO GIACOMO vesc, di TTOia
Di Foggia il primo di M-arZ-O 1725.
Questi due documenti sono importanti per Sltaibilire il tempo della
partenza di LPa-010 da Troia e arrivo a Roma, Nel pnimo anzi vi è segna/to·
i!l giorno preciso delìarnivo. Vi è scritto in-fatti - IJi 5 Marzo 1725 S./;a
M aria: della Mu;ericondia -- poli.: - Romae aècvmasexta Martii 1725; pori:
.1_çlm.issi ud. m.e.nsam R:m.i D.ni D.ni

Roma 2 A priie 1725.

Patria11'.h,ae,

Mezzabarba M.

G.'

, DÌ Foggia, 11 30 Aprile 1726
Ricevo l'ultima vostra. ,O quanto vi compatisco. Il Signor« vi fa
sperimentare la stessa sorte, alÌa quale destinò il proprio figliuolo:
in ·sortem Domini vocati: gaudete.

Compatisco anche Monsignore; quando s'ha da fare con chiese
patrnnate, è troppo poca l'autorità ordinaria ( 1).
,
Più, coabitare con altri che non siano -del vostro instituto, non
vi potrà essene di pace. In domo Dei ambuiaoimùs cum consensu:
Nell'eseguire il pensiero d i ritirarsi in Roma nel nuovo Ospedale,
io ci avrei tutta la difficoltà possihite, .immaginahile. Giudico che sia
questo impiego direttamente contrario alla vostra vocazione, a quello
che il Signore ha mostrato di voler da voi, checché vi possa suggerire
il discorso naturale. Bisogna -in. fP.cm contra spem credere. Proprior
est nostra salus, quam credidimus .. Pater; fidei nostrae Abraham.
anche quando andava (a immolare) il figlio, credeva che doveva esser
]ladr,e credentium. Ed ,è più sublime l'esempio che in questo Gesù
Cristo diede al suo Divin Padre medesimo. Questo negli obbro:brii
della Croce eseguì quello era di gloria del Padre; e questo nei medesimi vo] !e la gloria del Figlio: qlorificavi ei iterum glorificato. Ed
'in questo obbrobrio stesso il Fìglio intese e sperò la gloria del Padre->
manii e stari Nomen tuum hom~nibus. Costanza, retrorsum non abii
per le difficoltà (~n) 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 molto?) ve n'è; la gente è docile.
Scrissi al Vicario di colà, da me mi parlò di voi. Sapete tutta la diocesi. C'è Castelluccio, S. Marco, S. Nicola qui.
Io non posso dirvi altro, che mi sarebbe di somma consolazione
di servirvi, in questa metodo, che avete intrapresa, e mi pare che
il Signore voglia da voi.
Orate pro

Sig.

'me.

DANEL

(1) Il nostro 1Santo non tardò a lasciare il romitorio della Madonna
della Catena. Il 26 'M aggio era giià col ifrartello ner /Sanituario della
Madonna della rCivita presso Itri dentro la diocesi dn Gaeta. H motivo
perciò che allontanò ,i .fratelli Danai dal romitaggrio di Gaeta, sacro alla
Vergine sotto il tdtolo del1a Catena, viene mdncato abhaetanza chiaramente da questa Iettera e dalla antecedente. ·E la stessa ragione probaoilmente li _moose poi a lasoiara dO[pq qualche mese il 'Santuario della
Civita, dove eravri. una comunìtà di sacerdoti offìciantd dsbto Santuario.
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'

Il savio e pio. vescovo informa Paolo sullo statu rll'i mmilagg'i di
Pulstmo; lo tiissuade; da; diseçno cli sceçiierìi a sua· dimora; fa conoscere in proposito i suoi sentimenti e qitelli del P. Criroiti qesuiia, cla
cui erano conosciuti i fratetli Danei.

Di Foggia, li 10 (?) ,di Maggio 1726.
Vi devo risposta da due settimane e l'ho differita per rispondervi
qualchecosa di certo· su li romitaggi di Pulsano (1).
Per la montagna, ve ne so110, ma dirupati. Attaccate alla- chiesa
vi son_o delle stanze abitabili; ma sono a disposizione del cappellano;
che vi mantiene l' affittatore. S 'ha da- tra ttare con gente vendereccia e
che bada al guadagno. L'aria è troppo rigida; ,e Mantredonia, da
donde qualche limosina, molto distante. A me non pare luogo proprio
per. voi; e non è di differente sentimento il P. Crivelli (2), col quale
ho trattato di voi; ,e .mi ba discorso di voi.
' ,
_ Per voi gli ho fatto vedere S. Nicola qui, e lui inclina più alla
Pietà di Bicoari, \ ;
Forse· si potrebbe fissare qualche cosa per l' 1 ucoronata, che ha
pure, osservato e si dovrebbe aggiustare_ (?) da lui col Sig. Card. Salerno in Roma.
Il P. Crivelli ieri ritornò in Orta (3) e dimani di nuovo sarà qui;
e per lo meno vi si trattenerà alquanti giorni. Se in ricevendo queste,
volessero ritornar in queste parti, io e voi aoeressimo la consolazione
d'avervi eletto luogo a giudizio di tanto uomo di Dio quale è il Padre
Crivelli : Iudicasse sufficeret.
Ho bisogno delle vostre ci razioni; pregate il Signore per me.
VII.
ÀL CARISSDifO SIG'WHE COME FH.\TELLO

IL

SIG. PAOLO FllANCESCO DANET

S.

MA.RIA DELLA CATENA - GAETA

c-rive per raccomandarsi afte orazioui dei tluc santi /talelli;
dietro la nuooa avuta cli un mutamento di çooerno in Gaeta, li invita
a Troia; chiede notizie.
(1) Pulsano è in diocesi cli Taranto.
(2) P. Gfa,mbai!tista Cnivelli fu un celebre miesionanio 'della Compagna di Gesù in detta epoca. ·
(3 Ortanova, dìocesì di Ascoli ·srutl'iano, prov. dà. Foggia?
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S. r Fratello carissimo,

Vi scri vo questa perchè ho precisa necessità delle vostre orazioni.
Qui si ,è eletto che costi vi sarà mutazione di Governo. Io non
so che risposta far loro, ohè questa diocesi è sempre a vostra disposizione.
E' venuto Lago (?) in vostra compagnia? li Sacerdote che venne
a-voi l'anno passato c'è ancora? Di nuovo orate ]Yf'O me.
'
D. V. S.

Di Foggia, li 10 di

1726 (1).

At/'. mo Frœte~lo
EMILIO GIACOMO

vesc. di Troia

. (l) Alrtra 111;1110 Ila volulo correggere il vocabolo abbreviato indi. canite 11 mese, ponendovi un sette in principio, ìnteroretando per ~l mese
di settembre ..\la il santo Prelato morava santamente nel mese di agosto
1726. Secondo noi, deve leggersi Febbrœio.

'
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·-sunto storico della Provincia di S. Giuseppe
'

(Continuazione:

a. 1929, pag. 206)

.nr.
In questo terzo ed-ultimo articolo ci siamo proposti di descrivere
per sommi capi la storia della Provincia, dalla morte di P. Domenico
nel 1849, fi-no al present€. Nei suoi ultimi momenti, P. Domenico
ordinò al P. Luigi che l'assisteva di chiamar€ il P. Ignazio dal Belgio
a reggere .la Provincia, fìnchè si fossero avute istruzioni da Roma in
proposito. Questo provvedimento del Ven. Padre durò fìno al primo
Capitolo ,che ebbe luogo nel 1851, sotto la presidenza di P. Eugenio
di S. Antonio, già Lettore di teologia ai SS. Giovanni € Paolo, che
era stato mandato · in Inghilterra in qualità di Visitatore Generale ..
Quest'ottimo Padre non partì più dall'Inghilterra, e aggregato alla
Provincia, morì -a Highgate carico di anni ai 21 Aprile 1888.
Nel 1849 esistevano tr,e Ritiri in piena attività: Aston Hall,
Northfìeld House, e Poplar House presso Londra. A questi fa d'uopo
aggiungere il Ritiro di Ere vicino a Tournai nel Belgio, il quale con-,.
tinuava ad essere come 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. Northfìeld Hous., fu abbandonata durante quest'anno, c Padre Vincenzo
(Gretti) colla sua communità, come si disse, emigrò a Broadway,
Worccstershira, dove fu stabilito il noviziato nel Ritiro del SS. Salvatore. La prima pietra del Ritiro 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 giungeya il lagrimato cadavere.
Il 1.850 vide sorgere una nuova casa a Cotton Hall, vicino a
Cheadle in Staffordshire, e correva il 13 Dicembre, quando si prese
il possesso, e si chiamò il Ritiro di S. Vilfrido. Succedevano al Padr
Faber, che trasferivasi coi suoi a Londra, per fondare l'Oratorio.
Lord Shrcwsbury, che aveva già data quella casa c 1.4 acri di terra
·al Faber, consenti alla donazione di CJU€~ti ai Passionisti. Nel Ritiro
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di S. Vilfrido fu tenuto il primo Capitolo Provinciale nel t851.' La
storia di questo Ritiro è purtroppo breve. Nel 1854 i religiosi di
Aston Hall vi si stabilirono e· l'anno appresso abbandonavano anche
S. Vilfrido.
Così rapidamente cessavano due fondazioni.
Abbiamo già <letto che la fondazione in Dublino incominciò nel·
1$56, col sant'uomo P. Paolo Maria Pakenham per _primo rettore. H
magnifico Ritiro che anche oggi si ammira colà fo' benedetto ed
aperto dal Cardinale Cullen nel 1863. Il grande debito contratto
durante la costruzione veniva gradualmente pagato d'ai successivi
rettori. e fi,nalmente estinto durante il rettorato di P. Sebastiano
(Sleane), che è, mentre scriviamo, il primo Provinciale della Provincia recentemente formata rli S. Patrizio._ Durante la sua esistenza
di quasi 70 a1111i, il Ritiro di S. Paolo della Croce ha accolto moiti
santi religiosi; tra i quali primeggia il servo di Dio ,p_ Carlo (Houban).
Na to il 21 Settembre 1821 in Olanda, e professo passionista nel
1846, fu non molto dopo mandato' in Inghilterra e fece parte per
qualche tempo della communità di S. Anna (Sutton). Ma l'ultima •
sua dimora fu a Dublino, dove visse una vita di straordinaria santità
fino alla morte, che accadde nel gennaio 1893. Al preseute i processi
informativi JJC-r la sua beafìcazione sono ultimati, per cura del
I\ Geraldo.
Anche la Scozia accolse i Passionisti, che prima fissarono la loro
dimora iq Slanhope Street, Glasgow, correndo l'anno 18-65; donde
nel 1869 si passò in Parson Street. mentre il P. Ignazio (Paoli) era
provinciale. Fin ria/l'anno innanzi, 1868, aprivasi il Ritiro della
Santa Croce, nostra seconda fondazione in Irlanda, cui diede motivo
una missione data nella città di Portaf.erry; dopo la quale Mons. Dorr ian, vescovo delta diocesi, c'Invitò a rimanere- in mezz9 al suo
gregge. La prima nostra chiesa presso Belfast fu eretta a Ligoni.el;
poi se ne costrusse un'altra ad Ardoyne, benedetta ed aperta ai 10
Gennaio 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 1.901 da un altro
· tempio più spazioso, che meritaments viene considerato come uno
doi più belli in Irlanda.
Procedenrìo per ordine cronologico, vediamo il 26 Giugno 1870
la fondazione di Harbome presso Birmingham. Fu dovuta alla generosità del signor Morris, benefattore, che da giovane era stato fra-
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te-Ilo pcstulante ai tempi det Ven. P. Domenico. Fino ai suoi ultimi
_gi01~ni amò-i Passionisti, e diventato ricco negoziante, ci offrì- due
· · case in Heith Road, ·Harbome. Il vescovo Ullathorrie diede un cordiale assenso; P: Bernardino (Carosi) n'era il primo superiore, e
durante il suo officio, il 28 Ihcembre 1873 si prendeva possesso del
Ritiro di- Maria in Vivian Road. La graziosa chiesa esistente fu
aperta la festa dell~ -solenne Commemorazione della Passione nel
'IS77. Il vescovo Ullathorne cantò- I a messa pontificale e Monsignore
Hedley, O. S. B., vescovo di Newport, tenne' il discorso di circostanza.
··
'

s.

I nostri Ritir] in-Australia ora formano una provincia a parte,
ma sono rampolli della provincta cli S. Giuseppe. I primi tentativi di
stabilimento iÌ1 Australia cominciarono fin dal '1840, rna ben presto
fallirono. Non così. accadde molti anni più tardi, cioè nel '1887. In
quell'anno. i Padri Alfonso, Marcello. Patrizio, Colman e ilfratello
Lorenzo, andarono in Australia, e riuscirono a piantare stabilmente
il vessillo della Croce di Cristo nella terra dei nostri antipoli. Il
Ritiro rli S. Brigida, Marrickville, Sydney N. S. W. fu fondato nel
1887; quello di Goulburn nel 1899; <' più tardi il Ritiro di S. Paolo
della Croce ·vicino ad Adelaide. Ne.I 1\122 si stimò opportuno di costitniife· i tre Ritiri Australiani in separata canonica provincia, intitolafa rlello-Spinto Santo. Dai tempo della sua erezione la provincia di
Australia ha fatto considerevoli progressi.
Anche la regione d'Inghilterra che chiamasi Galles doveva accogliere i figli di S. Paolo della Croce: e ciò avvenne per opera
rlc~l P. Vincenzo (Grogan) (1881-1890). Da prima pochi religiosi ocouparono una casa a 'I'enby, il famoso porto di mare; poscia si fissarono
nei pressi (li Carmarthan, luogo di quasi diecimila abitanti, <love
una casa e chiesa ci erano offerte. 11 nuovo Ritiro fu fabbricato ed
aperto nel principio del presente seco lo- da P. Martino (Byrnè), sotto
l'invòcazione della Madonna: ed il Ritiro di S: Maria a Carmarthen
è adesso un centro felice di vita religiosa nel Gal les dol sud.
Il Ritiro cli S. Gabriele. Enniskillsn , Irlanda, fu fondato nel
1~l09. Nuova fabbrica ed una chiesa magnifica sono state erette negli
ultimi anni. Il Ritiro cli S. Gabriele, in vera solitudine, è al presente
casa di noviziato della provincia irlandese; ed è perciò molto ben
adattato a tale scopo.
La seguente fondazione. ChB merita ogni nostro riguardo, è
quella del Ritiro di S. Paolo della Croce- a Ilkley, Yorkshire, prezioso
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acquisto per l'Istituto. Sors€ durante il provincialato.di P. Malachia
(Gavin), da prima con la residénza di 'alèm;i rsligiosi presso· un'antica
famiglia di Yorkshire : il Ritiro poi· si aprì néL;Novemhre 1922. Un
anno :(lo110 un'altra nuova casa fu aggiunta. alla provincia di S. Giu_seppe per- l' iniziativa d°el P. Malachia, eletto di nuovo provinciale nel
Capitolo del 1923. A meno rìi mezzo .m ìgìio distante dal Ritiro della
S. Croce, Adorne, Belfasl, stava mm 'gùncle casa' con. otto acri di
terreno. appartenente al sig. Dixon. S'incominciarono le trattative
per l'acqnisto che ebbero un 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 di missione in Parigi cominciò l'Aprile del J36f .
quando Mons. }Janning, il futuro Cardinale Arcivescovo di ·Westc.
m instet, prc,<i :ci, nella chiesa di S. Rocco sulla necessità di e.ri gere
una chiesa in q uella città per i cattolici di lingua inglese. 11 Padre
Ignazio (Paoli) trattò di q.u,est'ar'gomento nel Capitolo del 18G3, ed
ottenne l'approvazione dei padri capitolari per un suo progetto. La ,
prima sede fu a Rue de Berri,' n. 39 ~u10 o due mesi dopo e si sJ&biN.
cli predicare in inglese e cli ascoltare le confessioni pure i,n inglese
nella chiesa ,!l t S. Nicola di Beaujon. Nel 11868 si pose la prima pìetra ·
di una chiesa propria a Avenue Hoche, e ·ru solennemente inaugurata
nel 1869. Gli apostolici Iavoridei padri nosth in Parigi hanno riportato frutto copiam fra i rosìdenf inglesi, e '1a moltitudine d'ìnglesi e
,cl'americani; che oonfinuaménte passano pier quella Caoitale. 11
nostro apostolato è stato molto 'ostacolato per tanti anni dalle leggi
contro i religiosi emanate nel principio di questo secolo éa~I- istigazione del famigerato Combes ; ma i religiosi sono rimasti al loro
posto. e rinsrirono t. ·compiere opere assai vantaggiose durante i
duri anni della guerra mondiale e dopo. Non si può portare ivi la
divisa di passionista ; rnaJ'abito non fa il monaco, e quantunque in
mezzo a m0ltl' 1r:1ic0!tà: i passioni-iti a Parigi sanò .rimasn fedeli alla
loro vocazione cli figli (li S. Paolo della Croce, imitandone lo.zelo per
la sa lvezza e .snn! ,firalione tl.elle :n ime.
Nel riieggP.re if' pagine di questi articoli ci apparvero due Iacune
nel- nostro racconto, che devono colmarsi. L: prima riguarda la
nostra fondazione di Londra, della quale §Olt_anto glinizi sono stati
abbozzati. Il Ven. P. Domenico prese possesso di Poplar House,
Hampstead. dove i passionisti rimasero fino al 1849. Il 15 dicembre
di quell'anno la Communitù si trasferì in altra posizione più centrale,
,

-

. · ,.

che fu il: Ritiro di. S.. Giuseppe, The Hyde. Lì si rimase fìnchè fu
acquistata la' proprietà a Highgatc nel 1858; della quale si pre~e
possesso il 29 settembre, festa di S. Michele Arcangelo.
Il 21 ottobre il Cardinale Wisernan predicò per J 'inaugurazione
della Cappella provvisoria, che bastava a contenere duecento persone. La nostra, puma chiesa a Highgate 'fu incominciata nel maggio
1860,_ e la dedicazione si fece un.anno dopo, essendo Mons. Manning
l'oratore. Un nuovo Ritiro fu Iabbrìcato nel 1875, e nel 18-88 la
presente maestosa chiesa <li S. Giuseppe, corona ta da una grande
cupola, sormontata da una Croce, fu aperta durante il rettorato di
P. Gerardo (Woolett).
I principii del Ritiro di Herne Bay, J<ort, datano dall'ariuo 1889.
In detto-.anno alcuni cortesi benefattori della Congregazione offrirono al P. Martino (Byrne) una grande somma di denaro per tondare
1.m Ritiro nei pressi di Brighton. Il vescovo di Southwark, Monsignor
Butt non-si mostrò contento di quella scelta, atteso che vi erano giù.
parecchie chiesa cattoliche ~n quella popolosa loca lità Allora si volse
i I pensiero
a Herne Bay, dove fu ·comprata
la proprietà di un Ugonotto
~.
francese M. de Lasaux, per L. 3000. I nostri religiosi ai 4 Ma; zo
1.889 presero possesso della casa, -che poi prese nome << Il Ritiro )),
restatogli come proprio. Era· Provinciale i1 P. Vincenzo (Grogan) .- Ai
1g giugno 1.889 la prima pietra della bella chiesa fu collocata dal vescovo Bourne, ora Cardinale Arcivescovo di Wextrninster. Il 21 Agosto
1898 fu riaperta al culto a ")'hitstable presso Herne Bay una piccola
chiesa intitolata la Madonna dE.·l Carmelo, -dopo tre-cento anni di abbandono, 'fulto ciò è pure· dovuto alla iniziativa. dei nostri padri,
che da! 18'90 usavano dire la Messa a Whitstable in casa del Signor
Kennard. Questa chiesa. fu sostituita da un 'altra di struttura più
salda, la cui prima pietra fu messa il 10 Dicembre 1905 dal vescovo
Amigo. Ai 22 Luglio 1906 la chiesa era finita ed aperta dal vescovo,
sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. Per parecchi anni si conitinuò a servire la chiesa di Whitstable da Herne Bay, ma poi fu
consegnata alla diocesi, ed oggi sta nelle mani del clero secolare.
Concludiamo la nostra breve ed imperfetta descrizione · di vita
passionista in Inghilterra col racconto di un evento della più grande
importanza, cbe dimostra ad evidenza lo sviluppo dell'Istituto nei
nostri paesi.
·
\

Da molti anni si discuteva il progetto nella formazione di du
provincie, una in Manda e l'altra 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 consenso della ·cur-ia Generalizia di Roma, 1fu
presentata alla S. Sede. L'approvazione del Santo Padre si ottenne; •
,e il. nostro Rev.mo P. Generale promulgò Fatto di divisione della
Provincia in due, intitolate a S. Giuseppe e, a S. Patrizio, .in una
lettera circolare, datata a Boma là -f~sta. ·di S. Giuseppe; 1-927 (1).
1 Il poco tempo trascorso da quel giorno è tbàstatb per provare che fu
saggio divisamento di dividere in due provincie il campo del lavoro che
si svolge in due distinte nazioni; e le due provincie sorelle possono
.guardare fiduciose il 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 It due nuove prnvinèie nel modo
seguente :
' --

e

PROVINCIA DI S. GIUSEPPE:

',

.·.,

Ritiro di S. Giuseppe, Highga:te Hill, London, N.
>
del SS. Salvatore, Broadway.
»
di S. Maria, Bìrminghæm.
»
di S. Anna.. Sutton. Lancashire.
..
»
di S. Paolo,. Ilklsy, Yorkshire.
>>
di S. Maria, Carmarthèn, Wales.
»
di Herne Bay, ,· Kent.
1

.

· Il Ritiro di Londra :è la residenza del P. Provinciale e. dei' suoi
Consultori.

PROVINCIA DI S. PATRIZIO:
Ritiro di S.
»
della
»
di S.
»
di S.
»
di S.

Paolo, Mount Argus, Dublin,
S. Croce, Ardoyne, Belfast.
Gabriele, Enniskillen.
Kentingerno, Glasgow (ScoziaJ.
Patrizio (Alunnato), Bel fast.

Il Ritiro di Dublino è la residenza del P. Provincia fe e dei suoi
· Consultori.
Urbano del SS. Sacramento

Passionista
t1) Pe i do cum eniti offici al i de Ila canonica erez lona del le due prcvincie, vedi Boll. a. 1927, pag, 163.
Per la stoma del Rii.tiro di Londra, vedi Boll. a. -1921, ip. 147; del
RtÌIUro di Ilkley; a. 1923, p. 220; del Bìtiro di S. Pætr ìzao a Belrast,
a. 1925, p. 59.
(Nota del BoUetti;no)

,. ,

~ 246 -

Cronaca della _Congregazione
ROMA - Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo.
P0r lei sole,nnrdà -dei santi tiioior«. - Anche quest'anno avemmo
la' soddisfazione di ud:ire la parola del venerando comm. Onszro-MaRuccm, che possiamo appellare il più convinto assertore dell'esistenza
e martirio é, storia dei due gloriosi cittadini di Roma e ufficiali dellirnperatore apostata Giuliano, Giovanni e Paolo. Ci piace di riportare,
come si l!)ce nei due anni precedenti, la relazione che in proposito' si
pubblicava nel« Corrie1~e d'ItaJ.i<i, » venerdì 28 giugno:
La commemorazione archeologica dei martiri Giovanni e Paolo sul Celio

-:.

« Nella suggestiva basilica Celimontana dedicata ai due illustri
martiri dei quali ivi si venera il sepolcro e che ieri la Chiesa commemorava nella sua liturgia, si adunò nelle ore vespertine della vigdlia
della Festa, il Collegio dei cultori dei martiri.
Appena :finito il vespro cantato elai Religiosi Passiònisti zelanti
custodi cli quel Santuario, il Presidente del Collegio corum. Orazio l\1\:rucchi tenne una conferenze sulle grandi memorre del luogo.
Égli accennò' brevemente alla antica tradizione che ivi fosse la casa
abitata da quei due personaggi cristiani Giovanni e Paolo, i quali non
volendo rinunziare alla loro fede furono fatti morire nella loro stessa
casa nell'anno 362 sotto il regno cli Giuliano l'apostata ed ivi segretamente sepolti. Ricordò pure che dopo la morte di Giuliauo il loro sepolcro fn messo in venerazione e che quella casa fu trasformata in una
Basilica dal nobile Pammachio l'amico di San Girolamo.
·
Dopo questo ,eenno, preliminare egli volle dimostrare, contro l 'opinione di alcuni critici moderni, che la esistenza· del sepolcro dei due
martiri in quel luogo· è provata da argomenti rrrefutahili che venne
svolgendo al suo uditorio. E così citò il prefazio di S. Leone il grande
dove si dice espressamente che i corpi dei due eroi della fede stavano
in visceribus civitatis; ed il testo di una iscrizione del Papa Damaso
la quale nomina l'altare che· era il loro stesso sepolcro; testimonianza
· preziosa perchè contemporanea di quei martiri.
Parlò poi dei documenti topografici, come il Papiro cli :Nfonza c

gli· itinerari dei 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 dei martiri, nelle~ catacombe si recavano sul Celio e .eominciavano le loro visite devote dal
sepolcro dei santi Giovanni e Paolo n[~~la loro stessa; casa: É così dimo-

strò che da queste testimonianze si deve ricavare con assoluta certezza
la autenticità di quel santuario.
-.
'
Parlò po.i delle scoperte ivi fatte -qnarantanni 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 del loro sepolcro. Scoperte che furono giudicate decisive dal grande maestro di archeologia
cristiana G. B. Dc .Rossi. E così l'oratore prese-da ciò occasione IJCr
'afferrnarc la importanza della scuoia romana di archeologia. fondata
dal De Rossi, il quale volle che essa si tenesse lontana tanto dal seguire
servilmente i racconti leggendari riguardo ai martiri, quanto dall'esag·erare nella critica eccessiva · riguardo specialmente alle memorie
dei martiri romani. E concluse ehe 1~ studio di queste grandi memorie
porta a eonftrmaro le grandi tr~dizionì storiche a'èna Chiesa Romana.
Assisteva alla conferenza un numeroso pubblico di signori e si-,
gnore appartenent i al Collegio insieme al- Segretario· eornm. Caneani
Montani : ed onorò di sua presenza questa commemorazione l'Eminentissimo Card. Cc,netti, socio Patrono rlel Collegio stesso,». F'in qui
il Corriere.
Vorremmo pertanto che sul discorso dell'illustre archeologo meIitasse un po' chi in un libro di sacra. lih1.rgia, destinato 1:er conseguenza. ·a far guadagnare stima a tutto ciò che si riferisce al culto cattol ico e in particolare alla parte più rispetta bile che è il Canone della,
S. Messa, proprio ne} commentare il Canone, alle parcle : « Ecco Giova'Yllnii e Paolo - i santi pitù receni« dei conone, rna~·tìrizzat'D n.e,l 36..'l.
Godeuæno itn ,ènUo speciale a Romei, pe1·chè li si credevo. sepoti« \dopo
il loro martirio sotto Giru)iano Vaposiaia, nella loro casa -sul Celio e
la loro tombe era., nei ptin~i, secoii clel medioevo la:' sola, che si trovasse
entro ie mnm dell'Urbe »: l'autore fa seguire la nota: « I loro. Atti
sono leggendu,r-i;i, cd frt,i d'iQU)Sattezze ed omacroniemi, La, icn·o esistenea,
è molto dubbia, NÈ LA SCOPERTA ÒT UN; CASA ROòJAt-'A .SO'f'l'O LA LORO
CHIESA FECE AVANZARE DT UN SOLO PASSO LE RICERCHI!l SULLE LOH,O PER-

.E' più che probabile, che il, titolo .dii Porl'IIYluvohùJ, S'Va, staio dedlllcaio a,gU a,postoli Giovam'l'IIÌ e Paolo, e che la legg&1ida abbfui creoio i due
soldati mal'li,ri ». Così si s,.tampava: nel J 922 <lal sac. dott. Ugo Mioni
SONE .

,,

. l
/

- 248 -

nel suo MœnJtale d,i:, J;ùt'l,/lf"gia,, seconda edizione interamente rifusa, volume I, pag. 264, Editore: Pietro Marietti, tip. pont. c della S. Congregazione dei Riti. ' '
·
Il detto autore avrà letto l'opera del P. Germano sulla scoperta
della Casa Celimontana 1
Le sue parole hanno tutto il sentore cli aver-c ascoltata una sola
campana, come si suol dire, cioè di aver letto solo qualche libro, dove
si ac~ampa l'arbitraria ipotesi.
Nella relazione del Corriere d'Italtia non è detto che il prof. Ma- ruechi ai noti argomenti in difesa della sua tesi ne aggiunse uno nuovissimo, tolto dalle scoperte del sepolcro di S. Valentino sulla via Fla- ·
minia, a _cui elai, romei si accedeva, secondo gli rtinerari, proprio imme<liatamente dopo visitato il sepolcro dei due martiri privilegiati del1 'Tlrbe. Anche per S. Valentino passò un'ora cli dubbi e strane ipotesi;
bastò tuttavia la scoperta cli una iscrizione sepolcrale, perchè i più
arditi ipercritici mutassero parere e si arrendessero alle prove di fatto.
'
- Perché, soggiunse -il Marueehi,
applicando un caso all'altro, non si
rende lo stesso omaggio alla verità a riguardo, dei due martiri celimontani 1 Qui _abbiamo qualche cosa di più di una iscrizione, ed 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 splendido articolo il P. Grossi Gondi nella Ci'/Vil-tà Cattolrica.~a. 1914, vol. III,
pag·. 579).
'
- Socre Ord1·1wz-ioni. ~ Il lunedì. otto luglio la Comunità dei Santi
Giovanni e Paolo era in festa per la celebrazione della Prima Messa di
quattro studenti ordinati la domenica innanzi nella Cappella ·c1e1 Seminario Lateranense da Sua Eminenza il Carcl. Vicario Basilio Pompili. Essi sono i PP. Bernardo ·dell'A<ldolor-rPtœ e Fedele deU'lrnmacolata, della provincia di Mater Sanctae Spei; il P. Paolino, d1: S. Gabrieie, della provincia della S. Famiglia, e il p. Giov(J//'///111: della Mad1·e
cli Dio, della provincia dell'Addolorata. Dissero le loro Messe, una
dopo l'altra, allaltare del N. S. Padre nella magnifica Cappella che ne
custodisce le preziose spoglie. Rinnoviamo di cuore da queste pagine
g·li auguri fatti loro di lunga e operosa vita sacerdotale· a pro' delle
anime e a lustro dell 'amata Congregazione.
Gli altri sette Sacerdoti dello stesso studio, che. termina in quest 'anno, erano stati ordinati prima di Pasqua.
I loro nomi sono :
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P.
P.
P.
P.
P.
P.
P,

Venceslao dell'Immacolata, della Prov, ·del S. Cuore di Maria;
Arsenio dei SS. Cuori, della, Prov, della Pietà; Eugenio deii-Zimmacolata, id.; .
Teofilo della Croce, della Prov. del Preziosissimo Sanague ,
Fausto di S. Giuseppe, id., ·
Bernardinn dell'Addolorata, della Prov. di
Michele Arcang.:
Abramo di S. Stanislao, della Prov. della S. Famiglia. - _-

s.

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

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE - Ritiri di S. ·Giuseppe e della Presentazione sul Monte Argentare.
Traslaeioue del C01·po del Servo cu Dio irate! Gi1usep,pe d;i, S: Mcurià
,cla./la Chiesa del Nooieiato a quello. della. Presentoeume.
In questo Bollettino a. 1924 pag. 185 fu stampata una dettagliata
relazione ~111 iuorlo con cui i resti mortali di eletto Servo cli Dio, primo
fratello laico della Congregazione, furono provvidenzialmepte tolti dalla
'tomba comune della ehiesina di S. Giuseppe del noviziato sul Monte
Argentare c collocati in un deposito a parte, dopo che un perito medico
chirurgo in forma privata avea esaminato quei resti minutamente e
lasciatane una descrizione che al detto luogo venne del pari pubblicata.
Certamente si era così procurato cl i conservare gelosamente quelle benedette ceneri, perché il R.mo P. Generale Silvio di S. Bernardo aveva
già ufficialmente ingiunto alla Postulazione nostra Generale di iniziare
la Causa di beatificazione e eanonizzazione del Servo di Dio fratel Gi_useppino, come fu sempre chiamato fra noi. Vedi questo Bollettino anno
1923 p. 139 ecc. 'I'uttavia non sembrava che si fosse provveduto abbastanza, perchè il sepolcro del servo di Dio fosse in luogo accessibile a
tutti i divoti, anche secolari, attesa la clausura che riserva la chiesina
di S. Giuseppe ai soli religiosi cd esclude i fedeli, le donne specialmente
dal frequentarla. Fu pensiero quindi della Postulazione di suggerire al
M. R. P. Provinciale e ai Rettori dei duc Ritiri del Monte che attuassero
un trasferimento del corpo del Servo di Dio alla Chiesa del Ritiro della
Presentanzione.
'Putto ciò che si compì iu ordine a cotale trasloco è riferito ìn uua
relazione che qui pubblichiamo:

7
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Relazione del trasporto delle ossa di F. Giuseppe di S. Maria
dalla Chiesa del Noviziato a quella della Presentazione

Nel pomeriggio del giorno 12 maggio 1929 si sono, radunate le due
Communità del Morite Argentario, per procedere alla remozione delle
ossa di F. Giuseppe di S. Maria dal Ritiro di :::i. Giuseppe a, quello
della Presentazione,
Distaccata la lapide che chiude il loculo, il P. Provinciale di San
Giuseppe, assistito dal P. Rettore Paolino del Ritiro della Presentazione e dal P. Rettore Antonio del Ritiro di S. Giuseppe, procede alla
verifica dei sigilli apposti sulla piccola cassa cli legno, contenente le
ossa. 1Si trovano tre sigilli m._ancanti, due staccati, uno ancora inerente
al nastro che li collega, un altro caduto nel loculo, i restanti intatti;
come pure intatta la cassetta ermeticamente chiusa: mentre tutti i
nastri 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 riescavazione 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 del servo · di Dio,
Verifìcato tutto questo, se ne prende nota e si pone a verbale.
La piccola cassa è adagiata sopra una barella con drappi neri dai
galloni dora.ti e adornata di fiori; una coltre la. ricopre : il P. Provinciale, che indossa la cotta e stola nera, asperge il feretro, e si recita il
« De profundis ». La. Chiesetta di S. Giuseppe è gremita di religiosi,
che riverenti osservano, presi da un senso di commozione, pensando al
caro Fratel Giuseppe di S. Maria, le <mi ossa dopo lunghi anni di dimora in quel Ritiro, per cui tanto sudò, venivano trasportate da quella
Ohiesina, dove il Santo fratello effondeva le sue preghiere a Dio : mentre tutto il Ritiro di S. Giuseppe sembrava ravvolto di 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; precede la Croce astile C'On accoliti in cotta, a
due a due i religiosi (una sessantina) poi il celebrante, dietro al quale la
barella portata da quattro fratelli novizi, vestiti di cotta, tutti commossi
e santamente orgogliosi di· recare come in trionfo le venerate spoglie
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prediletto dal S. Fondatore, che volle lasciarlo modello· a tutti i futuri
fratelli laici del] 'Istituto della Passione;
Chiude il corteo un'accolta di pii secolari, .venuti quassù per le
loro devozioni ..
Lungo il tragitto si canta in tono il salmo • « M-iiserere »; giunti
nella Chiesa della Presentazione si depone su bene appropriato catafalco il Ieretro ; tutti· d 'intorno disposti bellamente i religiosi, ascoltano con riverente silenzio una breve allocuzione di circostanza dal
lVL R. P. Antonio Rettore del Noviziato; terminata la quale, si cantano
_ le esequie, e così ha fine la ·cerimonia; lasciando in tutti profonda impressione di gratitudine al 'Caro fratello, tanto benemerito de11 'Isti~uto;
e di emulazione santa, perchè la vita nostra di religiosi suoi fratelli,
somigli alla sua.
L'indomani si ripone la piccola cassa delle ossa dentro il lo.culo scavato nella paret-e di destra nell'Altare di 'S. Michele Arcangelo; ivi
accanto i resti spezzati della lapide, che .ricorda la prima tomba del
servo di Dio : il tutto è chiuso con una pietra marmorea, che reca la
fotografi.a del defunto tra la palma e l'olivo, con la seguente iscrizione:
Exuviae Servi Dei
J oseph a &. Maria
Primi laici professi C. P.
Ob praeclarissimas animi virtutes
Patri legifero Paulo a Cruce
apprime cari
xr Kal. Majas A. MJ)OCLXVIII
aetatis suae XLVII
Pìe defuncti
E domo probationis a S. Joseph
Hanc in aedem principem
A MCMXXIX translatae
Redatta il giorno 14 Maggio 1929 nel Ritiro della Presentazione.
Il P. Provinciale: ALFREDO DI S. GIUSEPPE.
•
Il Rettore :- PAOLINO DELL'lMMACOLA'l'A .
Il Segretario: P. A'NTONIO DEL SS.Mo 'SALVATORE.
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Rettore P. Antonio, che servirà - a ridestare nella memoria cli tutti i
preclari esempi di virtù del Servo cli Dio.
Allocuzione per il trasporto delle ossa di Fratel Giuseppe di S. Maria
dal Ritiro di S. Giuseppe a quello della Presentazione
'

Una cerimonia commovente abbiamo noi com p iu to iu questo giorno.
Noi recammo quasi in trionfo lc ossa venerande cli un nostro F'ratello ; quelle ossa benedette che, celate, quasi cl irei, in un 'l'empio, ove
JJ'On potevano essere addita-te che a pochi, -ogg·i sono riposte qui, in questo
altro Tempio frequentatissimo, per ·il numero elci pellegrini, che quassù
traggono a respirare le mistiche aure della fede e della pietà. Qui le
riponiamo come in un sacro mausoleo allo sguardo dei devoti, perchè ne
affrettino con 1a preghiera all 'Altissimo la glorificazione.
Sì, la. glorifìcazione del Fratel Giuseppe cli S. Maria, q negli che
forma il primo foello della catena d'oro clei fratelli laici della Congregazione della· S S. Croce e Passione di N. S. G. C.
Una delle pietre fondamentali del] 'Istituto, che Paolo fondò su
questo monte di. mirra, su questo colle d 'incenso profumato fu precisamente F. Giuseppe di S. Maria.
ba città cli Augusta, nella nobile terra di Sicilia diede a lui i natali; era il 27 nov, dellanno 1722, Gioacchino Petrusello ed Anna Ca.salaina furono i suoi genitori, poveri di beni cli fortuna, ma ric~hi di
onestà ,e piissimi.
Iddio clestinavalo a compagno di un grande, la cui storia ha scritto
la Chiesa ne' suoi fasti trionfali, vo' dire Paolo della Croce; e perciò
venivalo disponendo alle virtù che formano i santi.
Nell'adolescenza perdette il padre; la madre dovette sopperire anche · all 'educazione paterna:' è posto sotto la sorveglianza di uno z.io
per apprendere un mestiere; ed egli, ubbidiente, nul1a trascura; senza
venir meno tuttavia agli obblighi cl.i giovane cristi a 110 e devoto, nella
frequenza dei Sacramenti: mai trascurò le sue preghiere, specialmente
il Rosario alla Madonna; nella visita quotidiana all'Adorabile Sacramento della Eucaristia fu inappuntabile. Nè mancava cli esercitarsi
negli atti di penitenza e di mortificazione cristiana in ossequio alla disciplina ed ai precetti della Chiesa; quasi presago della chiamata di
Dio, che avrebbelo voluto membro di qn Istituto fondato principalmente nella penitenza e mortifìeazione. Ed ecco come avvenne questa
chiamata afia Congregazione della Passione.
1

/
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Erasi recato in Napoli al servizio di certo Don F'raneeseo Di Castro: quando costui volle ritornare ad Augusta, e ricondursi seco il
giovine, questi, assecondando un impulso supérione, non vi acconsentì.
Il nostro Giuseppe nel partirsi dalla Sicilia aveva dimàndato in
ginocchio la benedizione della madre; e questa benedizione doveva essere l'ultima; essi più non si rividero su questa terra.
Partito di Napoli il Sig, Di Castro, trovò Giuseppe nuovo impiego
in casa cli un altro uomo d'armi, il sig. Francesco Ster.inz, tenente dei
' granatieri nell'esercito del Borbone. Un giorno questo ufficiale, perehè '
il domestico 11011 aveva acceso· a tempo i lumi, si sdegnò tanto, che gh
diede una forte guanciata: nelle vene cli Giuseppe.obolliva il sangue
siciliano; avrebbe voluto vendica} quelloltraggio, invece si limitò solo
a lasciar andare verso il padrone la lucerna che teneva in mano, e fuggirsene presso una Chiesa, ove vegliò tutta la notte in preghiera, mentre l'jndoma11i corse a dimandar perdono al padrone: così agiscono le
anime ricche di virtù!
M;_a Dio dischiudevagli un'altra v:ia per santificarlo.
Il sig. Capitano F'rancesco Rocchi, avendo notato tanta religiosità
e modestia nel giovine Giuseppe, lo volle al suo servizio ; e fu precisa-mente seguendo questo capitano, trasferito nel Real Presidìo di Orbetello, che ebbe occasione di conoscere Paolo della Croce. _Questi era divenuto amico del Cap. Rocchi; frequentando questa famiglia conobbe
il giovine Giuseppe: mentre 1m dì serviva a tavola, Paolo lo vide fissare
lo sguardo in un quadro dell'Ecce Homo, che pendeva. da una parete,
rimanendovi estatico, con una di.vozione da Serafino .. Paolo, saggio conoscitore delle anim P, notò tutto; ed avendo di già il pio· giovine fattagli. istanza per essere ammesso nell'Istituto, non tardò più ad accon. sentire, anzi si servì. della sua amicizia col Sig. Capitano per ottenergli
la dimissione dal servizio. Giuseppe è dunque pronto a spiccare il volo
per la solitudine del Chiostro. Tanta gioia provò in quel dì, <la fare il
non breve tratto di strada da Orbetello fin quassù, che si sarebbe detto
non toccasse coi piedi la terra. Entra in questa Chiesa, si prostra dinnanzi all'Immagine della Madonna, dà libero sfogo alla piena degli affetti del suo cuore : Paolo lo abbraccia, lo bacia, lo accoglie teneramente.
L'undici giugno del 1741 è altamente memorando per la Congregazione· dei Passionisti: approvate le Regole dal grande Pontefice Bene~
detto, XIV, il Fondatore emetteva qui, in questa Ohiesa, con i compagni
della primissima ora, i santi voti: da questo momento l'Istituto della
Passione è giuridicamente inscritto nell'albo d 'oro dei fasti della Chiesa:

-

-- 25.4 proprio in questo giorno il fervoroso postulante riceveva dalle· mani
stesse di Paolo la divisa dei bruni cavalieri della Passione, prendendo il
nome di Fratel 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 dellArgentario, più vicino a Dio, conversando con
uomini santissimi, quali furono, oltre il S. Fondatore e il suo· fratello
Gio. Battista, un P. Fulgenzio di Gesù, un P. Mare 'Aurelio del SS.
Sacramento, un P. Tommaso Struzzieri ed altri, egli elevavasi col cuore
tanto oltre nelle mistiche regioni, che a Dio s'univa coi vincoli dello
amore più ardente.
O prati :fioriti del Monte Argentario, o mortelle sempre verdi, o
mirti profumati, o Ritiro di S. Giuseppe che lo albergasti per tanti
anni, voi che sentiste i palpiti di questo cuore, che ammiraste le sue
estasi; contemplaste le sue aseenzioni, parlateci voi di Fratel Giuseppe
di .S. Maria-!
Ah! io lo so; esultava questa solitudine, 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 or<dirie supremo quivi fermossi, per formarvi la culla del suo Istituto,
· ogni pietra diesso narrerà-al mondo un prodigio!
La vita dei nostri fratelli laici è intrecciata di preghiera e di lavori materiali ; fratel Giuseppe tutti disimpegnolli con Ia massima
esattezza. Il Santo Fondatore benediceva Iddio di avere provveduto la
nascente Congregazione di un modello perfetto, su cui plasmare i futuri Passionisti, il cui programma di vita era appunto preg1iwra, e
lavoro!
Paolo, conoscendo la santità dell'umile fratello, servivasene anche
a edifìcazione del prossimo; onde è che traevalo seco nelle Sante Missioni;
la sua modestia, il raccoglimento, l'atteggiamento devoto di F. Giuseppe erano una predica efficacissima a: quanti lo miravano.
Mal 'Istituto nostro, essendo fondato su la poveràt evangelica, deve
vivere di elemosine. Paolo destina il Fratel Giuseppe quale questuante:
portavasi quindi sovente a questuare del pesce a Porto S. Stefano·
andava e veniva per la strada non breve e malagevole; e giunto in Ritiro, narrano le memorie, anzi che riposarsi, seguitava a lavorare, per
accudire a tutte le faccende domestiche.
E i disagi di Fratel Giuseppe questuante chi può narrarli 1 Viaggiava a. piedi intere giornate tra acqua e nevi; e quante volte stanco
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digiuno adagiavasi alla meglio in qualche capanna di pastore, ad attendere l'alba del dì seguente!
Ma io non posso tacere la sua compassione per i' poverelli che· soffrono la fame; ne incontrò due un giorno quasi svenuti; aveva con sè
due pani per il viaggio, subito li diede loro, restando egli digiuno.tutta
la giornata. Ad: un altro mendico mezzo nudo .voìeva donargli i suoi

indumenti interiori; e quando s 'imbattè in una povera donna, che andavasene piangendo con 'tre· ereatunine da Orbetello verso· il suo paese
natìo, il servo di Dio cedè alla donna il suo cavallo, per,serv_irsene.nel
viaggio, ed egli andossene a questuare del 'danaro per quei- poverini, .ehe
consegnò con tanta gioia del suo cuore a quella povera madre..
O animabella del mio f'ratel Giuseppe di S. Maria, io ti saluto; per-.
chè riconosco in te un modello perfetto delle virtù di Gesù Cristo. ·
Noi passiamo sotto silenzio la- sua pazienza eroica, l'umiltà pro=
fondissima, la sua intera rassegnazione al Di vin Beneplacito: ci vorrebbe del tempo a tutto, narrare. E gli affetti ardenti del suo cuore a Gesù
Eucaristico, la devozione tenerissima alla Vergine Madre, e i doni singolari di cui Dio avevalo arricchito, per cui rion 'una volta sola compì
anche prodigi ~ !
Noi accennammo alle austerità S:!_le fìn da giovinetto nel seeolo r
esse crebbero a dismisura divenuto religioso; e1 specialmente nel ~edi- '
tare la Passione di Gesù egli sentivasi tratto alle penitenze , 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; si pone. in ginocchio, e dimanda la benedizione; e quasi presago di non più tornare a rivedere il
caro Ritiro· di S. Giuseppe, pel quale tanto aveva f3:ticato e questuato_
7 anni interi, pareva non potesse distaccarsi dalla sua· celletta.
Pervenuto a Giuncarico ammalossi gravemente in casa di un amorevole benefattore, il sig. Giuseppe Oamajori: pochi giorni di malattia·
lo condussero alla tomba; ed egli spirò, munito di tutti i conforti religiosi, assistito dal Parroco, per volarsene a Dio, a ricevere il premio
delle promesse, che aveva fatte nella sua professione, che aveva mantenute come sogliono mantenerle i Santi.
La sua morte fu bella e preziosa come quella degli eroi e dei marti ri: ed egli fu un eroe, fu un martire; un eroe per le virtù tutte in
om.mo grado da lui praticate; un martire dell'ubbidienza, di cui a
Dio aveva fatto vot~, perchè incontrò precisamente la morte, per àdem-

- 256 piere ad un comando de' suoi superiori: egli lo aveva detto: « sacri" fìcherò la mia vita per la santa ubbidienza».

La salma benedetta prese un aspetto tanto gioviale, che tutti gli
spettatori dicevano : « pare un angelo del Paradiso » !
Tumulata nella Chiesa di .S. Egidio Abate in Giuncarico, tre anni
dopo, nel 1771 fu_ esumata, e ·trasportati i suoi resti mortali nella Chiesa
del Ritiro di S. Giuseppe: fu meraviglia di tutti all'atto dell'esumazione, 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, durante le questue! Volle con ciò mostrare
Iddio quanto accette fossero state a Lui le fatiche sostenute dal suo
~el'vo per· il bene della Congregazione.
O Fratel Giuseppe di S. Maria, oggi le tue ossa venerande le abbiamo rimosse ancora da quel Ritiro 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 affrettarne dal ciclo la glorificazione
quaggiù. tra gli uomini, come~ esulta il tuo spirito nella gloria di Dio.
JY[.entre a noi, fratelli tuoi, che osserviamo le stesse leggi che tu osser'vasti, a noi che viviamo la tua stessa vita, siano le virtù tue sprone a
compiere ognora imprese di Santificazione che somiglino alle tue.
Noi attenderern<l nella preghiera che si manifesti il 'disegno divino
a. tuo riguardo; augurandoci che spunti il giorno desiderato cl ella tua
esaltazione in terra. all'onore degli altari.
P. AN'l'ONJO

ç. P.
1929 - 12 Maggio.

Imprimatur: LEO A CORDE }ESU Praep. Gen.
Con approvazione Ecclesiastica
P. POLISSENO ORLANO! (P. El\lfrnto, Passionista) Direttore responsabile
• La Cardinal Ferrari • S. A. I. - Tipografia - Via Germanico, 146 - ROM A

Anno X.

Settembre 1929

N. 9

Bollettino della· Congregazione
.

DELLA:

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

DOCUMENTA PONTIFICIA CON6RE64TIONIS
Sacra Conqreqatìo Rituum
E dicitur coni tare cle validi tate Processum apostolica auctoritate
constructorum super duobus miraculis pro Beati Vinceniii M. Strambi
canonizatione propositis,
N. R. 504/929
ROMANA

seu

MACERATEN

et

TOLENTINEN.

Canonizationis
BEATI VINCENTII M. STRAMBI

e Congregation€ 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 Vincentiì M. Strambi,
ejusdem Congregationis et Episcopi 1Maceratensis et Tolentinensis,
postulatore, Em.us ae Rev.mus D.nus Cardinalis Alexander Verde,
ipsius Causae Relator seu Ponens in Ordinar-iis Sacrorum · Rituum
Congregationis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum coadunatis',
sequens dubium discutiendum proposuit: « An constet de validitate
processuum anctoritate apostolica construcumm; super duobus .asser:
tis miraculis - dicti Beati intercessione post indui tam eidem uenerotionem patratis, testes. sint rite recteque examinati et jura producta
teqitime compulsaia, in casu et ad effectum de quo agitur ».
Et sacra eadem Congregatio, post relationem ipsius E.mi Po-
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nantis, audito voce et scripto R. P. D. Carola Salotti, Fidei promotore Generali, ominibus rite perpensis, rescribendum censuit: Affirmative, et ad mentem>, Die 9 Iulii 1929.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI
a R. P. D. Carola Salotti, Fidei Promotore Generali, relatione,
Sanctitas Sua Rescriptum ejusdern S, Congrega tionis ratum habere
et probare dignata est.
Die 17 Julii 1929.
L. + S.

C. •Card.

LAURENTIS. li.

ANGELUS MAnIANI,

S.

n.

C. Praefectus.
C. Secretarius.

* Mrms est: cc ut testis Athenaides De Simon- non admittatur ad
probandum in Causa».

(ez folia /1r>scriplo adnexo).

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE
COMMUNICATIONES ET MONI"fA

Reditus Reoerendissimi Patris Generalis,

R.mus P. Generalis, Leo a S. Corde Jesu, postquam Capituìis
Provinciarum Belgii, Hollandiao, Hybemiae ct Ga !liae praefuit, ad
. edcm suam, Deo favente ac plaudentibus Sodalibus Recessus SS.
Joannis ct Pauli, est reversus (lie 26 Augusti .
De Die Missio'nibus Sacra. Festus Missionalis, a Summo Pontifice
Pio XI penultimae dominicae mensis Octobris adsignatus, sollemniori
modo quo fieri potest, in omnibus nostris Recessibus celebretur. Ha
die preces ad Deum pro dilatatione sui Regni fundentur, sermone.;
de Opere a Propagatione Fidei habebuntur, inscriptiones sodali um
et stipium collectae fient. Nummi ex inscriptionibus Pontificio Operi
accepti una cum nominibus inscriptorum ct eleemosynae collectae ad
. sede m dioecesanam Operis mittentur.
Normae pro celebratione huius festi sequuntur:
1) ll:bi Ordinarius loci normas statuit pro istius diei celebratione servandas, easdem quanlurn fieri potest, servent Religiosi
nostri.

-2'5 92l Uhi vero nullae ab Ordinario normae praescriptae sunt;
aì In praecipuis illius diei Missis collectae, fiant pro Missionihus, 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
fideles hortentur ad· Opus Pontifici um pro ìMissionibus adiuvandum.
cì Mane vel Vespere, ad Superioris arbitrium, per integram
horam SS. Eucharistiae Sacramentum exponatur, et preces effundantur ad mentem Summi Pontifìcìs, etiam' canendo, v. gr.. Litanias
Sanctorum, B. V. M, Lauretanae, etc.;
d) Inscriptiones fidelium promoveantur Pontificio Operi
Propagationis Fidei.
Praeposili Provincìales invigilent ut hoc festum digne celebretur.
Delegati Provinciales pro missionibus vero per epistolam certiorem
Iacient Secrctarium Missìonum an dies missionibus sacra celebrata
fuerit. Difficultates, si oriantur, unusquisque Praepositus Provincialis pro su~ prudentia solvet.
,

XXITI Capitulum Provinciae S. Pauli a Cruce
I

'

(Stat. Foeder. Amer. Septen.)

,
Habitum est a die 15 ad diem 22 Julii in Recessu a Virg. Perdolente (Springfìeld), eique praefuit Adm, R. P. Benjamìn ab Immaculata. Concep tione, secundus Consul tor . Generalis. Electi autem
fuerunt:
in Praepositum _ Provinciae (West Hoboken) : P. Iustinus ab
Infante Iesu,
i,fl 1 . um Censu ltorem : P. Cyprianus ab lintmaculata, Con1

ceptione;

in 2.urn Consultorem : P. Benedictus a N.a D.a Triumphante;
in Hectorem Recessus S. Michaelis (West Hoboken). 'P.
Eduardus ab Infante J esu;
in Rectorem .Recessus S. J oseph (Baltimore): P: Sebastianus
a S. F amilia;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Boston): P. Phillip'{YUs a
S .. Familia;
in Rectorem Recessus ,a Virg. iPerdolente (Springfìeld}: P.
Hiiorion a SS. Cordibus;

.-- ~6,0.:_in Rectorem ReèeSSiUS S: Annae \·Scranton): P.. Albanus a
Quinque Vulneribus;,
, in 'Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Pittsburgh) : .P.
vendetinus a Cruce;

· in Magistrum Novitiorum (Pittsburgh}: r. Alexander a, S.
Corde.
. Ili Capi.tutum Piooincia» Preiiosissimi Sanguinis

(Hispania)

a

Habitnrn est die t9 a9 diem 24 folii 1929 in Recessu ss·: Joannis et Pauli (Pefiafìel), eique praefuit Adm. R. P. Eduardus a Spiritu
'tertius' Consu'itor Generalis. Electi autem f uorunt :
..
in Praepositum Provinèiae (Pefiafìel) : P. Emeierius a Nomine

s:'

Mœria();
'
.
iin Lum Consultorem : P. Benedictus a S . Ioseph:
in 2.tim Consultorerrì ~ P. isaias a Virg. Perdotenie;

in Bectorem Recessus' SS. Joannis et Pauli (P,efia,fiel): P.
S . Ioseph;
in Rectorem Recessus S. J oseph , (Penaranda) : P. Aloisius a
Sanctis Omnibus; · , · .
in Rectorem Recessus $ . Jpseph (Vina del IMar): P. Carolus
Placidus a

a S~. Sacramento;

in Rectorem Recessos a,.Vi:rg. Dolorosa (Nuùoa) : P. Ephmeni
a S. Antonio;

in Rectorem Recessus, S. Pauli a Cruce (,Mie res): P. Huacinihus a S. Paulo a Cruce;
.in· Magistrum Noviriorurrr (Perìaranda) ; P. Cœm,.i&us a S .
Ioseph,
·

vtn' Capitulum.

Provinciae S. FClmi•liae
(Hispania-Mexicum-Cuba)

Habitum est a die 2·9 Iulii ad diem 2 Augusti in Re-cessu 8. Fa·
miliae (Zaragoza 1, eique praefuit Adm. R. P. Eduardus a Spiritu S.,.
tertius -Consultor Generalis. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae (Daimiel): P. Alexander a S. Lwcia:".
. in· 1. um Consultoram : P. Itiuocentius a Patrocinio S. tosepti;
in 2. 11m Con su ltorem : P. Petrus a S. M ar lino;

in Rectorem Becessus Il.ae N.ae.,de Caritate (S. Clara): P. Loureniius a S. Gabriele;

- 2·6 1 in Rectorem Récessus D.ae N.ae de·vmar (rcore'lla1: P. lldephonsu« a Cruce;
in Rectorem Heoessus-S. Christi ·a· Luce (Daìmìel) : P. Ioannes M. a S. Familia;
in Rectorem Recessus'$: • Familiae (Zaragoza): P. Ioannes
Petrus a S. Antonio;
in Magistrum Novitiorum {Carella):- P. Thomas a Corde Iesu.
Xl' Capitulum

.Prooinciae S. Michaeìis,
Archangeli
J
. . ('Gallié}J ,
~.

t

\

f

\

I

7

•

i

I

Habitum est a die 1·· ad diem 5 /Augusti 19'29 ·in Recessu D.ni
Nostri Orantis in Monte Oliveti (Latane), eique praefuit R.mus P. Leo
a Corde Jesu, Praepositus ~811.EJ'ahs. Eleeti autem fuerunt:
.
in Praepositum . Provinciae': P. Cyprian,ws 'qb lmJmaculaid
Concepticne;
· _
_.
_
.
m 1. um Consultorem : P. .Georqiu« 'ab Immacuùua 'Conceptione;
in 2. um Consultorem ': P. Felix a !esu' Crucùiæo; · , "'
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (,M-elay): P. Sera:

phim a Virr1. Perdolente;
· ·
·
in Rectorem Becessus .D._ N. Orantis in Monte Oliv. (Latané):
P. Ioachim ab lmmacuiaui Conceptione;

,

, in Magistrum, Novitiorum : R. Hturmundu« ab Immaculata
Conceptione.

"

' ·

· ·

VIH Capitulum SS. Crucis
{Stat. Foed. Amer: Septen.)
Habitum est a die 3.0 Julii 'ad diem 4 Augusti 1929 ~n Becessu
SS. Cordis Jesu (Louisville), eique praefuit Adm. R. P. Benjamin ab
Immaculata Conceptione secundus Consultar Generalis. Electi autem
fuerunt:
in Praepositum Provìnciae: P., Euqenius a S. loseph;
in i.um Consultorem : P. Dionysius a Yirqine Maria;
in 2.um Consultorem: P. Anselmus ab Assumpiione;
in Rectorem Recessus SS. Crucis '(Cincinnati}: P. Bernardus lt
Passione;

·

in Rectorem Recessus SS. Cordis (Louisville}: P. Iustinus 'd
Virg. Dolorosa;

in Rectorem Becessus B: M. ·V. a Bono Consilio (Normandy}:
P. Bonitatius a·SS. Saeramenio;

·

·

-- 262 -in Rectorem Recessus S. Francisci de Hieronimo (St. Paul):
P. Ttieodorus a Sanquine Pretioso;
"
in Rectorem Recessus Immaculatae Conceptionis (Chicago):
P. Dominicus a Matre Dei;
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Des Moines): P. Gerald'us
a Calvario;

~

in 'Magistrum Novitiorum (Louisville): P. Wilfridws ab Epi-

phania.
Electiones extra Capitu,la factae

Electio. II Consultoris Provincialis in Prov. Calvarii
(Brasilia)
Cum per obitum Lmi Consultoris, Adm. R. P. Baphaelìs a Virg.
Dolorosa, Officium 2..i Consultoris in Provincia Calvarii vacasset,
iuxta statutà 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. R. P. Georgium a S ..4'loisio, die 19 Junii
hujus anni.
Arcnisodoiitoiis a Passione
Novae erectiones

Diplomate diei 19 Junii 1929, Sodalitas nostra erecta fuit in ecclesia S. Blasii, loci Yoiencia de Venezuela, dioecesis S. Jacobi de
Venezuela.
Item, diplomate diei 9 Ju.lii 1929, erecta fu iit in ecclesia S.
Joannis Bapt. loci Sottochiesa, dioecesis Bergomen. (Italia).
Item, diplomate diei 11 Iulii 1929, erecta fuit in ecclesia Assumptionis, loci Pavet o, dioecesis Januen. (Italia).
Item. diplomate diei 26 Julii 1929; erecta fuit in ecclesia S. Ambrosii, loci Pissino, Val Taleggio, dioecesis Bergomen. (Italia).
Benefactores Cooptati

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris R.mi P. Prae posif Generalis, recensiti sunt:
Die 24- J unii 1929, precibus exhibitis ab· Adm. R. P. Famiano a
Virg. Perdolenta, praep. Prov. Pietatis, dominus Dominicus Lebboror«, loci Fiastra (Italia).
Item; die 4 ,Julii, precibu.s exhibitis ,a R. P. 'llrbano a .SS. Sacramento, Prov. S. Joseph, domina Violetta Dyer (Anglia).

j'
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Il Ritiro ~ei ~anti movanni ~ ~auto ner I rattato larnranenie
É superfluo annunziare un fatto. che da sei mesi e già in possesso del pubblico del mondo intero, ml!, è pur doveroso invitare
tutti i nostri Confratelli a rendere a Dio ed al reg nunte Pontefice le dovute azioni di grazie.
11 primo Ritiro e Casa-madre della nostra Congregazione, col
Trattato di Laterano, è divenuto proprietà della Santa Sede ed
annoverato fra gli immobili che sono esenti da espropriazioni e
da tributi.
·
Il vedere che la nostra. Casa vien rlcordate, 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 n.ostro cuore della più santa letizia.
Il Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, ed il suo vasto orto
occupano una delle posl aìcn! migliori di Roma, el evata, salubre,
non dominata da alcun edifizio, , tranquilla tanto più oggi che
la via di accesso è chiusa àd ogni sorta di veicÒli. È anche una
zona em_inentemente archeologica, a motìvo specialmente di due
monumenti della Roma imperiale: il tempio di Claudio ed 'il Ninfeo
. di Nerone, dei quali può il sottosuolo nascondere 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 Tolta ci slamo
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 delta sua prntezione, e noi finalmente possiamo guardare l'avvenire con la più
serena fiducia.
1
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 Istruaìune »,
ma vi è ogni ragione a sperare che per .r ispetto 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 cli nostra permanenza in questo magnifico
Rit-iro ci è di piena garanzia per l'avvenire. Quante tempeste gli
sono sorte d'intorno! Quanti conventi o monaster anche assai
cospicui ed antì ch i, ha veduto cadere in mani rapaci, e adibiti
ad usi profani! I Santi Martiri Giovanni e Paolo ed il nostro
ì
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Santo Fondatore lo hanno sempre protetto, ed oggidì è ancora
intatto, come ci fu consegnato dalla s. m. di Clemente XIV
I'anne 1773.
'
La. rivoluzione francese ba disperso i Religiosi, ma quali-uno
dei nostri ne è rimasto in custodia, e, puss1tta la bufera, tornò·
ad essere Il éentro della nostra Congregazione.
·
Nel 1870 quando allo Stato Pontificio e a Roma stessa furono
applicate le ini qu~ leggi di soppressione e incameramento, .i nostri passarono giorni· di angoscia, e già si preparavano, come
tutti gli altri Ordini religiosi, ad abbandonare questa splendida
resìdensa, quand'ecco giunge annunzio che essa è riconosciuta
come casa ai Eseroizi pel Clero, ed a tal uopo ceduta in uso al
Vicariato di Roma.
Fu il più grave pericolo .ehe abbia passato, ma non fu l'ultimo. Alcuni anni appresso si stabilì di collocarvi I'ospedale
militare; poi si stava per incorporare l'orto alla Villa eelimontana,
che sarebbe divenuta Vìlla reale; poi si fecero assaggi per esplorare il sottosuolo; da ultimo era già deciso cite la celebre passeggiata archeologica avrebbe dovuto dividere il Convento dalla
chiesa e sopprimere la stanza del N. S. Padre. Ad ogni avvisagli a
di perfcolo i nostri accorrevano con pubbliche preghiere ai Santi
Protettori, e la grazia non si è mai fatta aspettare.
Potremo nutri.re dei timori, adesso che il Ritiro è divenuto
proprietà della Sa•ta Sede?
·
Subito dopo la firma del memorando Trattato di Laterano,
nella nostra basilica fu· cantato un solenne Te Deum che per
nei aveva un doppio signiflcàto: il tripudio della conciliazione,
e la maggiore aieuressn del Ritiro.
Il nostro Reverendissimo P. Generale andò pochi giorni appresso all'udienza pontificia ed espresse al Vicario .di Cristo la
rico:aoscenza sua e di tutti i suoi figli per l'atto di benevolenza
che ci venne usata.
Di quello che si farà in seguito per rendere più viva e più
palese la nostra graditudine verso il Sommò Pastore, si parlerà
i• altra ~ircostanza.
Tutta la Congregazione deve unirsi alla Comunità dei Santi
- Giovanni e Paolo nell'esultanza e nel ringraziamento, perchè
questa residenza, che ci è invidiata da tutti indistintamente gli
Ordini religiosi, non appartiene a Provìncìa alcuna, ma. è prezioso patrimonio dell'intera Congregazione. L·a gioia che provò
il N. S. Fondatore nel riceverla dalla liberalità di Clemente XIV.
deve essere gioia nostra, oggi elle per il delicate pensiero del
gloTioso Pio XI ce ne viene assicurato il perenne possesso.
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(Co11l1,nuC1J:r,ione: a. 1929, mag. 132)

Lettere circolari del 'P. Giambattista

di

S. Vincenzo Ferreri,

secondo Preposito Generale.
V. LETTERA CIRCOLARE

- '
Per la nuooa testa della Passione
Abbiamo accennato la volta antecedente che una copia di

questa

lettera si conserva fortunatamente nell'archivio del Biiiro di Sani' Eutizio. Non porta la data; ma fu scritta senza dwbbiQ non molto dopo
l'ottenuto rescritto d'approvazione della MeS'sa e Ufficio della Passione, il clic fu ai 10 Gennaio 1776 (1).
·
·

Il martedì di Sessagesima cadena in quell'anno ai 13 febbraio;
perciò. non pare verosimile che dentro lo spazio cli un mes·e/ potesee
essere pronta la stampa dell'Ufficio e Messa approvati; seppure non
si anticipo, facendo coincidere la stampa col decreto. L'inizio della
lettera: a vvicinandosi il tempo, ecc., fa conoscere che P. Giambaitista
di S. Vincenzo Terreri, Vicepreposito Generale, spedì la stampa ai
Ritiri, dando agio cli prepararsi atla nuova festa. Per la qual cosa,
se si esclude l'ipotesi espressa sopra di un anticipo cleila stampa,
dovrà ritenersi che la prima festa della Passione venne celebrata nel
martedì' di Sessaçesima del 1777: cioè il qiorno 4 Febbraio cli quest'anno; e ta rlal.a tiel! a lettera potrebbe ftssarsi ai '[ffim~ del gennaio
dello stesso anno. Essa è .in forma cli lettera particotare e quasi prinata, diretta al P. Rettore del Ritiro di S. Butizio. Probabilmente la
medesima fu inriata a tutti i sinçoti Rettori delle due Provincie.

Mollo R.do Padre in X.to Oss.mo, ·
Avvicinandosi il tempo, in cui per; la prima volta, e poi ogni anno
dobbiamo solennizzare J'Offìcio e Messa della Passione graziosamente
concessaci dalla S. di N. S. Papa Pio VI felicemente regnante, è
(1) uotteumo, a. 1!)22, pag, 299-300.

••

(.

ben dovere, che per seconclare le S. intenzioni cli S. Chiesa, di Sua
Santità, e del -nostro piissimo
Padre E! fondatore di felice memoria,
'
~
tale solennità. sia celebrata ()()Il tutta la pietà e divozione che merita
un sì devoto ufficio, e proficuo esercizio della divozione verso la
Passione e Morte del nostro Redentore, t come figli della SS.ìna Croce
e Passione di G. C. ci distinguiamo da altri divoti secolari, nel
fervore e spirito, tanto più che tal solennità cade, e cadrà ogni
anno in giorni, nei quali il mondo più che mai è immerso nei diverti
menti, poco pensa alle amarissime pene, dolori ed ignominie sofferte cla G. C., anzi in mille maniere da non pochi cattolici si rinnova
co Ue colpe la causa della sua passione ·e morte. A tale effetto sebbene mi prrnìa, che più· coll'interno della vera pietà, spirito e divozione si celebri tal solennità; nondimeno anche nell'esterno ordino,
che, si cantino solennemente i primi e secondi vespri, e la Messa
solenne coli' esposizione in elette tre funzioni solenni della reliquia
della S. Croce.
Sperando che. il Signore gradirà i divoti tributi della nostra
pietà e religiosa divozione, e ci partecipi delle sue grazie come
caparra di quelle eterne misericordie, delle quali spero ci renderà
degni se saremo veri figli della Congregazione della S-S.ma Croce e
Passione di G. C., come di cuore ne prego per tutti, E· ciascuno 1
Sua infinita bontà. Amen.

a

Dev.mo ed Aff.ino Servitore
G.

BATTISTA DI

S.

VINCENZO FERRER!.

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

Vl

INFERMO

1779
Il biografo del F. Giambattista cli S. Vincenzo Ferreri mette in
rilievo la pietà del Servo di Dio per ii Yicario cli Gesù Oristo e fra
le dimosirosioni di essa pone anche la seçuenie : « Nel 1779 .eadde
il Papa infermo, ed il Preposito ai 13 Marzo spedì una circolare a
lutti i Ritiri, ordinando pubbliche.e private preghiere per la di lui
guarigione». (l'ita ampliata -· p. 1i,•, n. 26). Di questa Circolare

'
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hanno, a quanio pare, clue sde copie; una, con firma, autografa, z1l
cui testo sequiamo ora nel, pubblicarla, si conserva nell'archivio prouinciatizio della Scala Santa; altra copia si trova neii' archioio clel Ritiro della Presentazione.
si

GIO. BATTISTA DI S. VINCENZO FERRERI
Prep. Gen. della Congregazione della SS. Croce
e Passione di G. G.

,4 tutti i Religiosi della nostra Congregazione

salute e pace nel Signore.
. Il figliale ossequioso affetto e Ia somma speciale gratitudine che
dobbiamo avere verso Ia Santità di Nostro Signore Pio Vl, felice- _
mente regnante, troppo ci obbligaad essere indefessi nel pregare .assiduamente giorno e notte secondo le sante Sue intenzioni, e specialmente per la prospera sua conservazione, corno in conformità del
ricordo lasciato dalla b. m. del _tl}ostro Padre ho sempre ancor io
finora premurosamente raccomandato. Dobbiamo però ora più che
mai pregare per implorare dalla divina misericordia mediante l'intercessione della Madre ·delle Grazie, che viene, intitolata Soius Infirmorum (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 però 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. 'Messa, 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 col debito rito e
c~n decente accompagnamento di candele accese all'Altare, che non
siano meno di dodici, si aprirà dal sacerdote vestito d-i cotta e stola
il Tabernacolo, onde resti in vista la S. Pisside, in cui si contiene
il SS.mo Sacramento Eucaristico, senza però estrarla dal detto Tabernacolo, f~ premessa la solita incensazione si reciteranno divotamente sette Pater ed .4ve in memoria della Passione e ,M orte di Gesù
(1) Nella vjta del Servo <li Dio all'anno 1766 si narra come ebbe onigine in Iui una specia le divozrione alla Madonna sotto H titolo di S.altu,s
Iritiruioruru:
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Cristo, 1~ dei dolori della sua divina Madre; e ili poi si reciteranno
le Litanie de' Santi, finite le. quali si canterà i! Tantum ergo, etc.
colla rispettiva incensazione etc.; e, poi si aggiungeranno i versetti e
le orazioni come segue v). Panem de Coelo, etc.; n). Omne, etc; v)
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix; R) Ut digni, etc.: v). Oremus pro
Pontifice nostro Pio; n). Dominus conservet, etc.: v). Domine, exaudi
orationem meam; n). Et clamor, titc.
Gremus : Deus, qui nobis sub Sacramento etc.; Concede nos famulos tuos etc.; Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo
PonUfici etc. ; Omnipotens sempiterne Deus, stdu» aet ema crede»
tium etc.; Deus, refugium etc.: e di· poi si chiuderà il Tabernacolo,
senza dm' la benedizione.
.
Inoltre durante il eletto Settenario si applicherà per il medesimo
fine la consueta 3" parte del Rosario, f., ogni notte si reciteranno nel
principio dell'oraz'ione, che si fa dopo Mattutino, le dette Litanie
de' Santi coi medesimi versetti, e colle medesime orazioni, ad esclusione però del versetto : Panem de coelo, etc., e dell'orazione: neu«,
qui nobis, etc.; in luogo di cui si dirà il versetto: v). Benedicamus
Patrem et Filium cum Sancto Spiritu; n) Loudemus, etc., e l'orazione
della SS. ma Trinità: Deus, qui dedisti famulis tuis, etc.; €1 quando
si farà la disciplina, si aggiungerà l'orazione pro infirmis.
Mi persuado che la sola notizia dell'infermità e desiderio di un
tante: sì a noi benefico Pontef ce servirà di stimolo pi Ll che grande a
ciascun nostro Religioso per ogni più compito adempimento della
premurosa mia raccomandazione, mentre avvisando ciascuno a. trattare un tal affare con Dio in orazione e silenzio, prego a tutti l'abboadanza delle divine benedizioni.
Dato dal Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo di Roma questo di
13 marzo 1779.
Per urqensa (?)
G. BATTISTA DI S. VINCENZO FERRER!
VII LETTERA CIRCOLARE
SlJLT.,'EREZIO~E E C O STODIA DEGLI A UCHIVI

(30 marzo 1779)
e~ 1727 Benedetto Xlll emanò la Cosiiiusione Maxima vigilantia sult' erezione cleç;li archivi presso le chiese cattedrali, collegiale
c non collegiate, seminari, monasteri d'ombo i sessi, ·collegi, congregazioni, confraternite, ospedali, e qualunque Luoço Pio e gli Ordini

'

reqolari, ver la sola Italia. Alla Bolla era unila un'istrusume che determinarti le scritture o documenti che dovevano riporsi neql'i Archiui.
Questa materia, detta erezione 'e custodia de()li Archivi, è stata
ritoccata eri estesa a tutta la Santa Chiesa con i canoni' ineerit: nel
NL OVO Conrct m DIRITTO CANONICO, desunti in gran parie dalla Costiiusione suddetta. Ex 'professo il Codice trotta del!l' archivio diocesano (can. 372-384). ln quanto ai reliqiosi, vi sono nel Codice soltanto rleqli accenni atresistenza cleqfi archivi per essi, o in canoni
che contençono legyi generali, come il can. 171, § 5, che tratta delle
eiezioni:,, il can: 1158, che
tratta -aai«
consacrasione o benedizione
,
_,,t
di una chiesa; o in canoni cli quetl'a parie del codice che si riferisce
direttamente ai retiçiosi. Cosi Ìl cari:. 576, § 2 ordina che il tiocu'menic dell'atto della professione si conservi nell'archivio.-de-Ila religione. Questo archivio senza dubbio; come oçni archivio ecclesiastico,
deve essere ordinato a tenore delle leggi comuni, che sono state pro. poste atl' osservanza nella Raccolta delle nostre consuetudini.
1

I

Il P. BernardoM, di Gesù nel libro cleUe Consuetudini alla voce
Archivio sui/le:
Dopo la Costituzione di' Benedetto XIII, rhe comincia : Murima oiqiianiia, emanata nell'anno 1727, i nostri primi
<( superiori non mancarono di far eseguire nei nascenti Ritiri quanto
,, im essa si ordinava intorno alle scritture da custodirsi in archivio.
(( Il primo che fece una minuta istruzione a tal uopo, fu ii R.mo
<( P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri; e questa· istruzione ha ser(( vito di norma fino all'anno 1886.
(<

<(

Coll'andare però de! tempo si conobbe che diveniva ben diffi,, cile custodire con tante cautele la copia degli scritti che si erano
« accumulati in questi archivi conforme a quell'istruzione. Ond'è
« che dai Superiori si prese di J?UOVO ad esame la Costituzione anzi" detta, per vedere se vi fosse modo di conciliarla colle circostanze;
«·ed infatti si trovò che molte carte erano state dai nostri assimilate
« a quelle proprie dell'archivio inteso e stabilito dalla Santa Sede.
« E qui a cornune utilità si riportano le norme stabilite dalla citata
Costituzione benedettina ». Il P. Bernardo nel seguito della sua
esposizione, fa chiara e nella distinzione fra archivio canonico e non
canonico, dichiarando e specificando quali sono i documenti appailenenti alt' archivio non canonico, alla cui custodia non erano an(<

(<

nesse le pene e le censure.
In conformità di quanto aoea.iauo il P. Bernardo, che net libro .
deltp, Consuetudini compendiava la Bolia poniiticia sugli Archivi;

270 -perché venisse osservata come legge della S. Chiesa, la Raccolta delle
Consuetudini edita nel _1920 alla voce Archivio compendia quanto il
Diritto Canonico prescrioe ver gli archioi tiiocesani o ecctesìastici.

ISTRUZIONE (1)
JN

OHDINE AGLI ARCHIVI PER LA CUSTODIA DELLE i:\ClUTTURE DA OSSERVARSI NEI RITIIU DELLA NOSTRA CONGREGAZTUNE.

La premurosa obbligazione, con cui nel!' Apostolica Costituzione
della s.' mem. di Benedetto XIII, la quale incomincia Mœxirna vigilantia, viene ìngiunta l'osservanza di quanto in essa si prescr-ve per
l'erezione, e custodia degli. archivi, e di tutto ciò, che s'appartiene
alla fedele e sicura conservazìone delle scritture spettanti alle Chiese
o Case Religiose, ed a qualsivoglia Luogo Pio, esige che si usi da
noi ogni maggior diligenza, accìò ne sia uniformemente né' Ritiri
della nostra Congregazione praticato l'adempimento. Che però in
conformità di sì fatta Apostolica determinazione espressa con termini precisi di rigoroso comandamento congiunto coll'intimazione di
formidabili censure, ordiniamo che a ciascuno dei seguenti punti,
estratti dalla precitata Bolla, si dia pronta e persev,erante esecuzione.
1. - Sebbene siasi finora praticato, che in ogni nostro RitiTo
vi sia l'Archivio per la custodia delle scritture, ad ogni modo per
stabilire un 'più esatto ed uniforme sistema, secondo che già da noi
si è effettuato in ordine all' Archivio Generale di tutta la mentovata
nostra Congregazione, ed al particolare di questo Ritiro dei SS. MM.
Giov. e Paolo, si dovrà· in ogni Ritiro assegnare, e prefiggere: una
stanza sicura ,e congrua, non soggetta all'umidità, o altro iWricolo
per costituirvi un competente Armario, o sia credenza, ripartita in
distinte scansie in cui senza confusione possano collocarsi Ie preac~
cennate scritture distintamente secondo la loro diversità.
2. - Nel Ritiro però destinato per la solita residenza del P. Provinciale si costituirà nell'istessa guisa un altro Armario distinto, che
dovrà servire per l'Archivio comune della rispettiva Provincia, e nel
(1) ll titolo d'Istruzione lsggesl nella copia conservata nell'Archivio
provinoiale della Scala :santa. Questa copia 1è da noi seguirta nella pubblicazione del documento, perchè è la plù completa, niportando anche la
pante che si riferisce agli Archivi della Casa provincìalizìia, mentre le
tre copie conservate nell'Archivio generalizio sono mancanei dà. rtal punto,
perchè sono forse destìnæte .a Riti ni ordinari.

j

2'71
prospetto, ossia parte anteriore di ciascun Armariò si porrà !a corrispondente Iscrizione, cioè a questo - Archioium. commune huius
Provinciae N, --- ed agli altri particolari dei Ritiri.- Archioium. huius

Recessus N.

·

3. -- Ogn uno -dei sopradivisati Archivi.. o Armari sia munito di
due buone serrature tra di loro diverse, le chiavi delle quali si conserveranno come qui si · esprime: cioè delr'Archivio comune della
Provincia u n2 chia v,e si custodirà dal P, Provinciale, e l'altra da uno
de' suoi Consultori, o da ehi altro· verrà da lui destinato per Archivista; siccome degli Arct1ivi particolari de' Hitirl, una chiave si terrà
dal P. Rettore, e l'altra dall'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, destinandosi
dal Padre Provinciale chi.stimerà bene, tanto per l'Archivio comune
della Provincia, quanto per l'Archivio particol1:lr€ di ciascun Ritfro,
come si osserverà da noi in ordine all' Ai-ohivio Generale.
4'. -- Disposto in tal guisa ciascun .Archìvio, e ciò che concerne
la custodia del medesimo. si collocheranno in esso Iti rispettive scritture distribuite secondo la loro specie indiverse scansie segnate colla
loro iscrizione corrispondente alla specie delle msdesime scritture,
ciascuna delle quali dovrà anch'esser segnata colsuo proprio titolo,
che ne indichi il contenuto.
5. - Ed acciccchè 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 RIPORSI E CONSERVARSI NELL' AIWHIVIO. C'oMUNE
, DELLA PROVINCIA

(1)

li Registro di tutte le visite e decreti.
Tutti gli Editti,- o Lettere Gircolari, che dovranno anche registrarsi in un libro.
(1) A proposito degli Archivi generale ~ provmcia.le .il P. Bernardo
scrive: « Sebbene dalla inenz ional a Costli.iuzione di Benedetto XIII si
parli degli Archtivi delle singole case, e 110n si suppongono quelli dei
Prelati Regolari: cìonostunle sembra ,fuor .dì dubbio che la legge si
estenda snnnlmente a questi, qualora co11,te11-00110 scxiuus:« del medesimo
qeuere "· Noi quindi metteremo n carattere dìsi.ìnto 'quegli articoli che
ri cordane rìoeumen I i propri cl eJl' Archivio canonico.
-ì
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Il Registro delle Dimisso rie,· o lettere testimoniali spedite per gli
Ordinandi
• Un libro, in cui si scriverà il giuramento provvisorio di perseveranza, che alla presenza di due testimoni dovranno prestare, ed
attestare colla loro propria .sottoscrìzions, tutti i chierici prima di
esser mandati all'Ordinazione del Suddiaconato, per il quale giuramento si dovrà osservare la forma già prescritta per i novizi in occasione della professione, e se tal giuramento si eseguisce in altro Ritiro, dovrà dal P. Rettore, o da chi sarà destinato a riceverlo, mandarsi il foglio, acciò s'inserisca ed attacchi a suo luogo nelIibro.
Il Registro, in cui si noteranno le approvazioni dei Confessori,
e le speciali facoltà, che si saranno concedute per la nostra Congregazione, e le licenze date di ottenere l'approvazione per la confessione
dagli Ordinari.
Tutte ie testimoniali dell'Ordinazione, e specialmente del Sacerdozio.
Tutte le fedi di battesimo, cresima; ed altri attestati o fedrspettanti ai religiosi della Provincia, che si dovranno per-ciò trasmettere
dal noviziato, dopo che avranno fatto la professione.
Tl1TTI I BREVI, O RESCRITTI APOSTOLICI, O DELLE S. CONGREGAZIONI, O BOLLE, SE \7I SARANNO S~ETTANTI ALLA PROVINCIA.

LE

SCRITTUHE SPETTANTI ALLE INDULGENZE.

Tutti gli Atti de' Capitoli. ·
lJn Registro, in cui si noteranno i MorLi colla espressione del
luogo o sia Ritiro, e del giorno, mese ed anno.
lin Registro, in cui si noteranno altresì quelli, che saranno dimessi dalla Congregazione.
Procuri il P. Provinciale, che vi sia ancora. una copia autentica
degli Istrumenti delle 'fondazioni, o per altro moti vo spettanti a
ciascun Ritiro.
§ II.
SClHTT!JRE DA RIPORSI E· CONSERYARSI IN CIASCUN RITIRO

Gl'Istrumentì o altre· scritture concernenti l'erezione e fondazione del Ritiro, e della Chiesa.
I Iiori delle Messe, e delle Ammiuistrazioni passate (1).

-----

(1) Abbiamo posto in carattere corsivo gli articoli o :parte d~ essi
che nel 1883 furono gìudicætì propri delì'Archìvan non canonico,

I privilegi e le concessioni o licenze.per indulto de' Sommi Pontefici, o delle Sacre Congregazioni, o de' principi secolari, o di al-t ri
originalmente, o in copia autentica:

Si conservi un libro intitolato '.___ PLATEA - , nel quale si faccia
descrizion., distinta di tutto ciò che riguarda il, terreno del recinto,
e di tutte le ragioni', azioni, f\CC_:,, che competono al medesimo Ritiro
o Chiesa.
Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le notizie
delle fondazioni, concessioni, privilegi, e prerogative della Chiesa
o Ritiro (1).
.

L'autentiche, e nota rÌÌ- tutte le .indùlgenze concedute, e-delle

',i

sacre Reliquie, che vi si conservano.
Le copie di sentenze, e atti 'giudiziali, o risoluzioni dellé Congregazicni; le notizie delle cause, controversie, e liti che sono state
in qualsiasi Tribunale ecclesiastico; o· secolare, relativamente a ciò
che spetta il Ritiro, o la Chiesa.
.
Un litno, in cui si noterà con distinta notizia la morte de' Rel,'iqiosi. o cli chi altro fosse morto nel Ritiro, con indicore anrtie lic~
sepoitura, csorimtmdo il qiòm,o, ora, mese_ ed anno.
L 'Imentario idei mobili, utensili, drappi, biancheria, e di tutte
le altre rose, tanto sacre, quanto profane, compresi anche i liori,
che spettano alla detta Chiesa o IÙtiro rispetti vamente, Ii quale ln»eniario h dovrà ·rinnovare ogni. tre anni prima 'cteZ Capitolo Provinciate cor» aqqiunqerui o levar tutto ciò che sarà co11JS'Um1Ctto e di
nuooo acquisuito. Il che si dovrà tare ogni volta neti' Inneniario

corrente (2).
§ III. ,
8CHITTUHE DA CONSERVARSI NELL'ARCHÌVIO DEL NOVIZIATO.

Oltre le altre scritture più sopra indicate, spettanti al Ritiro, si
dovrà tenere un libro, in .cui si registrerà -il giorno, l'ora, il mese,
L

(1) Quello che la Costituzione benedettina

chiama P,L11;tea, ossia
doppio Reg ist ro, in cui si descri ve lil contenuto dei documenti oniginalì
concernenn la fondazione, il possesso e i privilegi de-Ila Chiesa e Ritiro,
non deve con Iondersì con la Platea ossia cronaca delle cose princirpali
che di mano in mano avvengono in Riuiro. Quesito libro appartiene al1'Arclhivio non canonico.
·'
(2) .Secondo J.a Costituzione benedetJtiua l'Inventario dovea rinnovarsi ogm dieci, a11,:11i. Il· P. Bernardo perciò g'iustaments osserva che
quello è diverso dal così deoto Stato economico, che si porta nei nostrì
capbtolì provinciali, inventanio da custodirsì nell'Archìvìo non canonico.
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l'anno dell'ingressb de' novizi, e della loro vestizione, e della partenza quando non arrivano a fare la professione (1).
Un altro libro, in cui si scriveranno le rinunzie, che faran~w i
novizi avanti la proiessunic: la quale rinunzia z1erò, secondo il Sacro
Conciiio di Trento, non si potrà fare, se non che dentro due mesi prossimi avanti la professione, da non sortire però il suo effetto, se non
dopo fatta la proiessione.

Un altro libro, in cui si noterà coll'istessa inrìividuazione detta
di sopra il tempo della 101'0 professione, che dovrà segnarsi 'o sottoscri versi da ciascuno di essi.
Un libro, iii cui si scriverà il giuramento prcooisorio d'i perseveranza, che dovrà tarsi da' novizi prima della loro proiessione in
presensa éli due testimoni sottoscritti avanti ccJ Superiore del Ritiro

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

·

6. Collocate che saranno le preannunciate scritture nelle rispettive loro scansie con buon ordine, come si è di sopra dichiarato nel
n. L se ne 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, esprimendo ciascuna scrittura con una breve sinopsi, o
.sia sommario della medesima. Ed acciocchè col tempo non si confondano, ma si osservi sempre al foro luogo prefisso, si segnerà ogni
scrittura col suo numero ordinatamente una dopo l'altra, ,e col medesimo numero si segnerà anche nell'Inventano, il quale si distinguerà in tanti paragrafi, quante sono le scansie corrispondenti alle
diverse 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
· (1) AH ra mano aggdunse : "·Ed a tenor delle nostre Regole le fedi
ere. ,~ Infatti nel c. Vl della •s. Regola si legge: " ... simt: qwibus J&:slimonii5 (numeravi sopra' nel detto capo) ùn archivio aoauu pr,o.12.atfonfs
servandis etc. ». Poco dopo leggiamo: " ln eo'Clem ,11:chil!.iQ coL/,a.cab.lmtur et ciliae domus scripturcæ, exlabun.tqiie tuu: libri 11raec.ipui, i2l qLWrum altero 1'ecenseihnntur 1~01nina, et ,coan,antima, (LC uacriae eO'L"ll.111, qui
011di-n,i. nostr» '1!d,scribe21.tur cwn di.e -ue1sti,ti,oni-s; in ,JJ),te:r.a. '.l}e:ra. odnatabiitur dies professionis ,1:-0TWl]]idem Noviiiorum: AD NORMAM APOSTOLICA.RUM
f.ONSTJTUTIONL!M ». QU1i è evidente I'allusione alla Bolla Benedettma.

275 questa occasiona 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 Gennaio si dovranno aggiungere al detto Inventanio quelle scritture, che si saranno nuovamente
fatte, o ch'erano state precedentemente trascurate.
7. J detti due Inventari dovranno farsi totalmente simili, numerati in ciascuna pagina da chi è come sopra deputato all'officio di
archivista, alla presenza del sacerdote più anziano di ciascun Ritiro,
e del rispetti vo P. Provinciale, o P. Rettore, il quale dovrà al fine
d'ogni pagina firmarli colla sua sottoscrizione. Dei quali due lnventari poi, uno dovrà conservarsi nel rispettivo Archivio, e l'altro dovrà
tenersi dal P. Provinciale relativamente all'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. Provinciale, e ciascun P. Rettore,
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 Archivi.
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, se sia una 'tale osservanza pienamente praticata,
rimediando alle mancanze secondo l'esigenza, ed anche colit pene
contenute nella precitata Bolla se v~ ne sarà bisogno: Dovranno
perciò i visitatori come sopra deputati nel render conto delle visite
da essi falle, dare relazione rispettivamente al P. Preposito, o Padre
Provinciale. da cui saranno stati mandati, dello 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.
9. - Non sarà poi lecito giammai estrarre alcuna scrittura da
ver un archivio se non coll'espressa licenza del rispettivo Superiore,
senza la quale nemmeno si potrà farne alcuna copia, e quando ciò
arà per giusto motivo conceduto, si dovrà la scrittura estratta retituire al suo- luogo dentro il termine di tre giorni: per il qual effetto
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chi l'avrà ricevuta dovrà. farne la: fede da lui souoscritta, col detto
obbligo. di restituirla, in un libro che si terrà apposta nell 'Archivio.
10. -- Finalmente acciò sia il tutto fìri'r.ra espresso con ogni
esattezza, diligenza -e premura osservato, sebbene dovrebbe bastare
il riflettere ai danni ed incovenienti, che possono dc rivare dalle opposte mancanze: tuttavia acciò sia ad ognuno nota l'obbligazione con
cui rie viene ingiurtto il totale adempimento, siccome abbiamo dalla
prelodata Bolla .ricavato il presente Editto, così riferiamo della medesima le precise parole spettanti a tal punto.
«Omnium et singulorum hactenus expositorum ctecuiionem: ,sub
praecepto sanctae obedientiae quibuscumque, ui supra; persorus,
respectine, iniunçimus, ab iisque seroari uoiumus, et mandamus,
immo ... Bcciesiasticis saecutaribus in sacris constitutis sub poena
suspensionis a dirinis : Regularibus utriusque serus, suspensionis ab
otftcio, et prioationis vocis activae et passioae : suoculariaus sub poena
excouonunicaiionis maioris: quarum censurarum ct poenarum absolutio et relaraiio reservatur Romano Pentitici " (1).
11: ·-· E accìocchè i Superiori, a' quali spetta un tal officio non
marìchino della debita vigiianza, e diligenza in procurare di mantenerne costantemente l'osservanza, ne viene ad essi ingiunta con special premura I'onhiìgazione, come segue: - ,c Curent propterea uni»erei Praetaii supradicti et Superiores Regulares ammi -diliqeniia
quaelibet. hac nostra Constitutione contenta unilcquaque ooseruari,
ad anerientium. praeiuiiicium grave, quod imminere posset Ecclesiis
e:f occuliaiùme jurium; pro quorum custodia ct conservatione ipsi
-pro oirittus laborare tenentur ex onere assumpto in ipso limine 1·~ceptioms suae diqnitatis et muneris; proindeque inobedienies, nedum
iuris remediis ad obseroautiam eorum, quae hac Constitutione oul:
qantur, coqer«. .possint, sed debitis poenis. in eos, qui muneri suo deerint, animadoertero non omittant "·
Dato in questo Ritiro dei SS. Gio. e Paolo di Roma a 31 mar(fì; . .

zo 1779

(1) Delle censure e :pene à.nf11irtle dalla <B~lla di Bcnecle!Jto Xlll non
fa menzione il Codice ·del DiriiÙo Canonico, il quale pumisce sojtanto
un reato elle sì rHerisce ,a documenti della 'Curia vescovile (can. ·2405).
(1) Nei:!e tre co-pie che 1,i conservano riell'Archìvio generaldzao si
legg e : -· Dato u n questo Riiiro dei .SS. Gio. e Paolo questo di 30 marzo 1770.
G10. J3ATl'lSTA DI s. VINŒN7.0 FrnHEHl, Prep. (l e.nerule,

Tre nostri Missionarii uccisi in. Cina
i Coniimcaiione . a. 1929, pag. ~14) ..

Hi ceniamo la prima relazione fatta dai nostri contratd.Ii {fi Cina, ·
suli'uccisione dr,i loro tre comptujni cli apostolato. E' stesa da quei
due Pa/tri di Chenki che furono i primi a conoscere la straqe e ad
accorrere JJPr ricuperare le spoglie ,df,lle tre vittime. Cotai relazione
corregge qualche dettaçiio di comunicati aimti precedentemente· e da
noi pubblicati,

Chenki, domenica 5 maggio 1929.
Caro Padre,
A causa di affari urgenti qui m Chenki, il P. Miles ed io partimmo venerdì da Schenchoui, impossibilitati a rimanere per assistere ai fu nera li dei nostri quattro confratelli defunti (è compreso
anela: il P. Cosi antina che moriva cli tifo negli stessi giòmi).

Anivamrno qui in barca nella decorsa notte.
Sapendo quanto voi dovete essere ansioso <li conoscere la storia
delJ'orrihilr· ed inumano macello dei tre confratelli che furono uccisi
sulla strada ili Yuanchoui, c per dissipare cute voci, noi vi scriviamo
una succinta relazione di quanto è avvenuto. Avendo personalmente·
ricevuto notizia della loro cattura ed essendo stato un testimonio
oculare di lutto quello ,che accadde fino a che i corpi dei defunti
furono deposti nella .chiesa di Stienchoui, noi abbiamo fiducia che
le notizie che vi daremo, allevieranno in qualche modo il dolore, dal
quale tutti ei sentiamo affranti.
I Padri Gualtiero, Clemente e Goffredo dissero la Messa di buon
mattino, e partirono da Chenki con le mule venerdì 23 aprile alle·
ore 6. Tutti noi assistemmo alla loro partenza per augurare loro un
buon successo .. Non avevamo timor.e per la loro salvezza, perchè
erano state f'atte indagini e fummo assicurati che la strada era si-·cura. I tre Padri promisero di telegrararcì dopo il loro arrivo a
Yuancluno, Giovedì verso le 3 pomeridiane uno dei vetturini ohe accompagnavauo i Padri, venne alla missione e ci disse che i tre Padri
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. erano sfati .catturati da banditi ed egli temeva che fossero stati uccisi.
disse che aveva udito quattro colpi dal 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 G Clemente, ma che ebbe
· una specie di svenimento prima che al P. Goffredo toccasse la stessa
sorte. Dopo lunghe interrogazioni noi potemmo conoscere approssi
mativamente il luogo dell'assassinio. Fu f'atto tutto quello che fu
possihile per dare notizia dell'accaduto ai Superiori ed ai locali ufficiali civili e militari. Nella successiva mattina, venerdì, P. Miles ed
io partimmo per Hwa Kiao con una scorta di soldati. Hioa Kiao dista
fla Chenki 80 ·lì, ed ·è una città, nella quale i Padri si fermarono a
a passave la notte prima della loi;o cattura.
Noi giungemmo ,a Hwa Kiao alle 4 ,30 pomeridiane. Ad una
breve distanza dalla città, il Lien Tsanq lasciò una piccola guardia
per accompagnarci, e con il rimanente de' soldati Ed i catechisti di
Chenki ed i vetturini eh€ erano stati con i tre Padri andarono verso
la montagna per fare delle ricerche. Il luogo approssimativo della
uccisione era 15 n da Hwa Kiao verso imonti. 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 del quale vi erano delle macchie di sangue.
Questo pozzo avea Ia larghezza di circa tre piedi, ma una profondità
di cinquanta piedi; ulteriori ricerche non poterono farsi in quella
nntte a causa dell'oscurità. Nel loro cammino di ritorno verso Hw11,
Kiao, dopo aver lasciato delle guardie sul luogo del massacro, i soldati tirarono un colpo di fucile ed inseguirono un cinese armato che
stava nella vicina montagna. Stanchi dopo una giornata di marcia,
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 200 uomini <lei circondario, partimmo, per andare verso il pozzo. Appena giunti colà,
furono 'Subito apparecchiati i mezzi per far discendere nel pozzo
due- cinesi, i quali per 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 uno dei cadaveri, quello
del P. <Clemente, fu potuto trar fuori. Egli era vestito in parte, cioè
portava i calzoni da ,cavalcare, un corpetto e le calze; fu cl 'uopo di
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un certo tempo per identificare il corpo, e questo s'involse poi in una
coperta di lana, che era stata preparata a tale scopo, Il secondo eadavere che fu portato su; era quello del P. Goffredo, véstito nello
stesso mo-rio, meno che erano state tolte le calze. Noi lo ìnviluppam-.
mo in un'altra coperta. Per ultimo venne il cadavere del P. Gual. tiero. I banditi gli ave.vano tolto i pantaloni da cavalcare, lasciandogli le mutande ed una leggera camiciola. Essendo .stati per circa tre
giorni in quel pozzo, i corpi. esalavano un terribile fetore, furono
lavati dall'acqua del pozzo; e non stando 'noi in buone condizioni,
dovemmo fare il più presto possibile., Ritornammo a Huia Kiao nelle
ore pomeridiane e Lieti Tsang det-te ordine di costruire immediatamenté delle casse di rozzo legno per poter trasportarvi i corpi a
Chrmki. Nella mattina seguente, domenica, festa di S. Paolo della
Croce, ripartimmo per andare a Chenki, distante-SO•lì, sotto un sole
bruciante. I Padri residenti in Chenki, Geremia, Ernesto, Basilio,
Gregorio e Frnncesco, avevano comprato IE.: casse da morto ed avevano preparato tutto il rimanente. Noi dùe arrivammo a Chenki con
i cadaveri verso la calata del sole. Il magistrato di Chenki venne
subito alla missione per identificare i corpi.
Durarit-c la notte, i PP. Ernesto e Gregorio posero i corpi nelle
casse giù apparecchiate. Lunedì, 29 aprile, partimmo in barca per
andare a Slumchoui. insieme alle tre salme, e giungemmo colà martedì a mezzogiorno. I funerali ebbero luogo 001 sabato successivo. ·
Ed ora per ciò che riguarda quanto avvenne dopo l'arrivo dei
Padri in Huia f(iao nelle ore pomeridiane di martedì 2·3 aprile alle
ore :i,,30, noi ci rimettiamo a quanto ci è stato raccontato da Hwµng
Tien l. Pietro, che era il ragazzo del •P. Goffredo. Questi fu 11,n testi- ,
monio oculare {li quanto avvenne nell'albergo a Huia Kiao, come pure
testimonio della cattura e dell'uccisione nella mattina seguente.
Il racconto di Pietro è il seguente:
La comitiva arrivò a Huia Kiao martedì alle ore 4,30 pom. incirca. Era quello. il giorno del mercato, Circa le ore 7 · di Bera due
uomini armati con fucile vennero alla porta dell'albergo cinese. <love
sta vano i Padri. Questi domandarono all'albergatore chi erano, ed
egli rispose che appartenevano alle guardie .del paese. Alle 8 i Padri
n,cli.rnno duc colpi. Domandarono il significato {li questi, e l'albergatori; spiegò loro che questo era un segnale di sicurezza che da-vano
le guardie del paese (/ìang Sao). Circa le 10 l'albergatore venne a
richierlere ni Padri il denaro per il loro alloggio e vitio. I Padri pa-

,
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abitudini; e dopo ciò l'albergatore spinse i Padri e tutta la comitiva
a lasciare l'albergo, perchè, ,disse loro, stavano per arrivare dei
banditi. ·'
Allora era quasi la mezzanotte e i Padri non vollero in quell'ora.
lasciare, l'albergo. Anzi minacciarono l'albergatore che, se qualche
danno fosse · sopraggiunto a foro o alla loro comitiva, ne avrebbe
sofferto il villaggio, ma più di tutti gli altri, l'albergatora 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 <li casa. E' probabile che costei sia andata dai banditi
per cercare di trattenerli fino alla mattina seguente, quando i padri
fossero stati ,fuori della città.
Dopo la mezàanotte i Padri richiesero all'albergatore di andare
dal Capo del villaggio (twan tsunq), per chiedere la sua protezione e
garanzia. Egli vi acconsentì, soltanto dopo aver fatto cinque o sei
volte siffatta richiesta, ed. insieme· con Hioanq Pietro, il ragazzo del
P. Goffredo, ·si recò nella casa del Tuian Teunq. Costui, il sig. Hwang,
rifiutò ili vederli. I Padri, comprendendo allora che si trovavano
come 'in trappola e che non vi era modo di fuggire neWòscurità, ~
aspettarono che venisse il giorno, e stabilirono di proseguire ;n tutta
fretta il loro cammino, nel la speranza di poter schivare i banditi,
prima del loro arrivo.
I Padri avevano appena percorso un li cinese, nella mattina di
mercoledì 24 aprile, quando videro che i banditi con i fucili spianati
stavano sopra un piccolo colle che chiudeva ]a strada. Al comando
d i fermarsi, i Padri si fermarono. I banditi mandarono il loro capo,
un uomo di bassa statura, con una cicatrice sul collo dietro l' orecchio destro, per nome Nieti Lien Tsanq .
E qui è opportuno far notare due cose i I <lue soldati che
l'albergatore sig. Niet: avea detto essere guardie del paese e che
nella notte del 23 aprile esaminarono e contarono i bagagli dei Padri,
erano invece dei banditi, uno dei quali effettivamente uccise i Padri.
Questo è certo. Questo individuo viene descritto particolarment
come macchiettato di vaiuolo e di statura straordinariamente alta.
2° L'albergatore ed il capo dei banditi appartenevano aJla ste
famiglia, Nirh. Riassumendo il seguito della narrazione, i Padri cavalcando sui muli furono obbligati a seguire i banditi per circa
O
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quindici li tra le colline a destra della strada maestra. I portatori
furono pure costretti (li portare i bagagli per 10 stesso sentiero.
Mentre i Padri e la loro comitiva 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, porchè percorsero per la maggior parte
del tempo dei cattivi sentieri di montagna. Degli spini e dei rami di
aJiberi scorticavano i loro volti. Pietro H'wang ci disse che a. causa
dell'altezza del mulo (il mulo che usava lo stesso P. An'tonio che
scrive, nelle sue escursioni), e dell'alta statura del P. Goffredo, questi
veniva sgraffiato e ferito molto più che i Padri Clemente e· Gualtiero.
Dopo quindici li, fu dato ordin.e.·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 scendere 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 Nieti Lien Tsaruj, il capo dei banditi. Sull'alto della cellina vi
erano varie 'persone, uomini e donne, che tagliavano l'erba peì loro
usi domestici. Dalla fonte alla cima del colle !a -distanza non poteva
essere più di 50 yarcls (un yard misura 91fo miliimetrù, Dalla sommità del colle scendendo gradatamente (daiNa parte oppostas, si formarono a una distanza di 50 piedi. Qui i Padri ebbero l'ordine di
fermarsi. Pietro Hwang, ragazzo del P. Goffredo, e Cosma }Vang
'ragazzo del P. Clemente fungevano da interpreti; gli altri portatori
rimasero alla fonte sotto custodia.
Il racconto di Pietro Hwang da questo punto, sebbene in sostanza
esatto, è meno chiaro; e ciò P dovuto alle sue condizioni quasi
isteriche. Egli dice che uno dei banditi domandò del denaro al Padre
Gualtiero, ed a causa della ·sua esitazione a rispondere, dovuta senza
dubbio alla difficoltà di parlare la lingua cinese, il bandito sparò
contro di lui. Fu dato ordine- à tutti e tre i Padri di togliersi i loro
abiti, e mentre il P. Clemente si era curvato per sciogliere i lacci
delle sue scarpe fu sparato contro di Iui. Anche contro P. Goffredo
fu sparalo due volte. E qui iJ racconto -del ragazzo ha termine. Egli
non vide il pozzo, nè vide che i Padri vi furono gettati dentro. Ciò è
facilmente comprensibile, perchè la bocèa del pozzo era, appena visibile, s~ 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 da,l pozzo. Dopo l'eccidio, i
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ragazzi Iurone
rimandati alla fonte, dove erano stati trattenuti i
portatori. I banditi avevano deciso di derubare e poi uccidere i
ragazzi ; ma in seguito alle istanze dei. portatori ed al loro rifiuto di
partire se non erano loro rilasciati anche i ragazzi, furono tutti
fìnalmente messi in lìoertà. Non fu però loro permesso di ritornare a
Chenki per la strada diretta; ma dovettero fare una lunga strada a
traverso il Mayang-hsien per raggiungere ìn basso Chenki.
Tanto. i portatori quanto i ragazzi erano totalmente esausti,
quando alla fine arrivarono a Chenlci. I soldati. dopo averci aiutato a
ricuperare i corpi degli uccisi, si dedicarono alla ricerca €d alla
cattura dei banditi, Inutile a dirsi che alcuni .ìel popolo erano implicati nell'assassinio.
11 capo delle milizie di Chenki si recò a Huia Kiao e Tsen Han
Tsang vi mandò un 'roggimento da Hwng Kiaruj. Anche i magistrati di
Chenki e di Yuanchow fecero la loro comparsa. Una terribile punizione sarà data alla popolazione di Huic Kiao e dei paesi circostanti.
Ogni persona in qualche modo implicata, sarà messa a morte. Sm
adesso è stato già giustiziato Huionq Tuianq Tsunq, che fu quello che
rifiutò di vedere i Padri, quando si recarono da lui per chiedere
protezione.
Il Tusei: Tson«, certo sig. Liu, è stato pure giustiziato. L'albergato1~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
[oro colpa, cun la pena di morte.
Ogni giorno vengono delle notizie, ma sino a questo punto non
· si ha una idea netta intorno al vero motivo per il quale i nostri tre
Padri furono uccisi. I banditi non domandarono alcuna somma per
it 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!
fra: tandosi di banditi, si potrebbe comprendere psrchè fossero
derubati; ma l'uccisione ,è un <migma! Il capo della milizia locale ci
ha notifìcato di aver trovato qualche valigia, una macchina fotografica e qualche piccolo oggetto e disegno su per i sentieri della
montagna. Un portatore è stato mandato a Haw Kiao per prender
tutti questi articoli e portarli a Chenki.
·
Questi in breve sono i dettagli importanti del caso. Più tardi
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Ja storia del fatto potrà essere scritta con maggior copia di
notizie.
Io spero però che questo racconto potrà in qualche modo illuminarvi, avendovi fatto conoscere come i nostri confratelli" hanno .
incontrato la morto, e con tale cognizione il vostro dolore può essere
un poco diminuito.
In seguito, se verranno altri déttaglì importanti alla face, ve ne
darò notizia.
Sinceramente.
ANTONIO

C. P. -

MILES

C. P.-

Ed ora passiamo a prosequire la narraeione deite dimostrazioni
di rispetto, simpatia e cordoglio di tutta la parte cattoiica degli Stati
Uniti di America.

FUNERALE CON DISCORSO DELL'ARCIVESCOVO DI GINCINNATI

Nel « Times-Star » di Cincinnati veniva descritto il funerale, già
annunziato dai giornali, che si svolse nella Cattedrale per le premure
del!' arcivescovo domenicano Mons. 'Mc. Nicholas :
« Martedì 14 M~·gio u. s., nella chiesa cattedrale di Cincinnati
l'Ecc.mo e R.mo Mons. Arcivescovo Giovanni T. 1M c. Nichœlas 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 infettiva. Dopo il Pontificale
lo stesso arcivescovo fece l'elogio funebre degli Estinti. Al funerale
intervennero più di 100 sacerdoti e prelati dell'arcidiooesi ed una
gran folla di fede li. L'Arcivescovo encomiando. il coraggio degli
uccisi, disse:

« Il sangue- di questi missionari reclami ancora più sangue americano! Sarà questo forse un motivo per i nostri giovani, chiamati
<< all'apostolato di sgomentarsi e di retrocedere dalla via intrapresa?
<< Non permetta Iddio tal cosa! Anzi preghiamolo che Ie vocazioni mis« sionarì, si moltiplichino a centinaia! Che la Congregazione dei Pas-

(<
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sionisti abbia un buon raccolto di vocazioni per le terre infedeli!
cc Noi crediamo non costi molto e non siano necessari dei .grandi
(( sforzi per fon,dar,e un impero terreno: non .eosì è quando si tratta di·
cc fondare nelle anime il regno spirituale di Dio. Cetteremo noi lo
<< sgomento fra la gioventù -di America, che S!. .ledica al commercio
,, nelle nazioni estere, perchè ivi alcuni sono caduti ammalati ed
cc altri sono stati uccisi?
,c

,, Permetteremo noi forse che Ie- campagne rimangano incolte a
,, causa dei rischi e pericoli, a cui la vita umana nel coltivarli va
(< soggetta? Noi già conosciamo )a risposta della gioventù americana
« a questa domanda,

,

c< Ma i figli delia luce saranno forse meno saggi, meno coraggiosi per il bene delle anime di quel che lo sono i figli di questa
,, generazione per i beni materiali? Noi, padri loro, li eociteremo
c, forse alla codardia? Li disan irneremo noi forse per ragione dei
c, pericoli e rischi, ai quali essi vanno incontro? Dio non permetta!
<c Che il primo sangue americano versato nell'As'a Orientale sia per
cc i nostri giovani una ispirazione che li chiarn i alle missioni e svegli
cc nei loro cuori il vero spirito di sacrificio, di cui finora noi eravamo
<< privi! Se egli è naturale l'affliggerci per Ia' perdita fatta di questi
« giovani atleti di Cristo, i quali dànno la loro vita, a somiglianza
ie del Divino Maestro, per. il bene delle anime, è ancora soprannac, turale per noi il rallegrarci, sapendoche il sanguo dei martiri è i1 '
cc seme <lei cristiani. Ignoriamo le circostanze che accornpaanarono
« !a I0Po 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« piamo ad un, tempo che, malgrado i pericoli, di cui erano eonsa" pevoli, vollero costantemente rimanere fra quelli, ai quali erano
« stati Inviati E· per i -quali avevano consacrato la loro vita sacerdo,, tale: L'umana sapienza domanda ancora una volta: Le anime
,, di tutti quei pagani della Cina va-levano quanto quelle di questi
,, !.:'l'oici missionari? Noi dobbiamo lasciai: la risposta a Gesù Cristo
"stesso, che dice: Le anime di quei pagani valgono quanto vale il
,, mio sangue sparso per essi. No, Gesù non è rimasto frustrato. La
,< morte di questi giovani sacerdoti non è infruttuosa, nè vana. In
« Cristo, per Cristo e con Cristo, essi andarono in Cina.: In Lui,
« con Lui e per Lui, vissero e morirono in Cina, sacrifìcando casa
<( paese, famiglia ed amici i,.
·
<c

·

UN MARTJnE. THÀ LE NOS'I'l1E FILE
'

(P. Gualtiero Coveyou C-. P.)
,',

Il giornale « The Compass K. orf C. >>, seitimanaie- dei .Cavalierì
di Colombo pu/Jbli'cava con il ritratto di P. Gualtiero, il 2 maggio, le
seguenti righi':
« Saba to scorso l'in tiera città di. Cincin nati era in duolo per la
triste e attonita notizia della morte dell' amato ·p. Gualtiero Coveyou
passionista, membro dell'antico Consiglio Arciw.iscÒvile dei Coooueri
di Colombo ,(N. H 95), ucciso cla. banditi cinesi ..... La notizia rammaricò tutti i membri dei suaccennato Consiglio; ma da 'Veri cattolici
vi· riconobbero, con gratitudine, la disposizione, del Signore che si
compiacqt1€ di chiamare a Se colui che ci pregiavamo di considerare
quale fratello c quale amato e iih.timo amico, per coronarlo con la
corona dri martiri. Il ricordo del suo volto grazioso ed infantile, del
suo buon umore, della sua per.sona attraente, r un motivo di gran
dolore per noi, e non avvi se· non la religione che possa, adeguatamente r1,11xlerc:i rassegnati al divino volere per siffatta perdita.
Prima del 1'2 settembre u. s. P. Gualtiero apparteneva alla Comunità del Ritiro rii Mt. Adams e manifestò sempre un vivo interesse'
per il bene spirituale dei cinési.' Questo suo vivo desiderio fu soddisfatto quando gli fu dato' di partire con altri suoi confratelli per
la Cina e dedicare tutta la sua vìta al bene di questa missioni>. NeUa
lettera che scriveva a' suoi confratelli di America,· dopo· aver annunziato il suo felice arrivo i,n Cina, parlava del suo profondo impegno
per lo studio della lingua e delle usante cinesi e manifestava il suo
entusiasmo in vista flei .gran bene spirituale che si poteva raccogliere,
:come pur:f' la sua vera felicità di trovarsi nella sue prediletta
missione ..... "·
DESJDEfU0 DI MÀRTIRIO

(P. Goflredo

c'.

P.)

Una corrispondema da Baltimora, /J, maqqrj,o, diceva nel « The
xew Worlcl " di Chicaqo, f9 'maggio:
« Il P. Goffredo Holbein C. P., uno dei tre missionari uccisi· in
Cina, soleva pregare per· morire'martire ogni giorno durant.€ i cinque
anni che visse in Cina, secondo un articolo cornparso.neìlà « Review >>
<li Baltimora, la quale aggiungeva: che la no Li zia veniva dal P. Gia-
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corno C. P., direttore spirituale di P. Goffredo, cui spronò a reca:rsi
alla nostra missione 'di Cina. Prima di partire da Baltimora P. Goffredo parlò alle Maddalerie 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 h .manifestò
I
ancora nelle lettere che scrisse all'arcivescovo Curley ed a quelli di
sua Iamiglia ».
'--

SOLENNI FUNERALI ED ELOGI ,FUNEBRI

Sopraiuito nei Ritiri d' AmeYica coi quali i tre missionari uccisi
ebbero più relazione, si tennero solenni funerali con etoçi funebri.
Nel qiomaie « Sunday Begister )> di New Haven si riferisce il Servizio funebre tenuto nella nostra Chiesa cli S. Giuseppe, dv Baltimora,
con l' assistenza dell'Arcivescovo Cwrley il quote cla uno degli U{;'Ò!SÌ',
P. Goffredo. cli quando in quando riceveva lettere con la descrizione
delle fatiche della missione cinese, e nutrioœ protenda ammirazione
e intimo aJ/etto per il giovane passionista.
La Chiesa era gremita. Fra i presenti vi era la madre, le tre.
sorelle e il iratetto e altri parenti di P. Goffreclo, Baitimorese.
A Il' eloyio funebre clel nostro P. Guglielmo (Hardìng) assistevano
quasi due mila persone. Eqli prese lo spunto del suo disco1·so da (Ulfl
piccolo fatto che si soolqeoa fuori tielù: chiesa, swl piazzale, dooe
otto ragazzi si trastullavano colla palla.
Eccous; riassunto del bel discorso:
« Noi facciamo memoria di chi muore; fuori della chiesa invece
alcuni ragazzi giuoeano. Vi narrerò la storia di S. Luigi. Egli e i
suoi compagni erano a giuocare nel noviziato dei Cesuit: 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 in
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 cliverrtiva. 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 Holbeiu
allora giocò a palla qui, mentre in questa Chiesa si cantavano Me,
{li Requiem, Faceva allora quello che Dio voleva che facesse, Nel
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seguito della vita, il giovinetto, dal carattere somigliante a quelln di
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 caetere uccisi. P. Goffredo vide
i compagni cadere uccisi prima di lui e venir gettati nella fossa. Noi
non conosciamo esattamente ciò che accadde in quelle ore che precedettero immediatamente la morte dei tre missionari ; noi solo disegniamo un quadro che possa avvicinarsi ana 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 tutto il mio amore in
Te -. Essi camminano verso il loro Calvario. Mentre battevano a
piedi le .strade della montagna, circondati dai banditi, essi di-cevano
parole di conforto, Padre Goffre:do 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 C ualtiero 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 assoIuzione. Allora P. Goffredo, con un ultimo pensiero alla sua Baltimora, alla madre, raccomandò la sua anima .a Dio e disse: Fiat
voluntas tua. Tutto era passato sulla terra: un'eternità di gloria incominciava

».

I/oratore parlò ancora deii'impressione protenda che ta ferale
notizia fece nell" animo dei Passionisti d'America,· però guardarono
con occhio di fede 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 di fede. Noi .mirammo alla divina volontà. Noi considerammo
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 rìel sacrificio. La presente generazione non vedrà cotali frutti; non li vedrà
la seguente generazione, ma la terza o la .quarta li vedranno. Essi
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e fa guerrà e il paganesimo ora prevalgono.
I PP. Goffredo, Clemente e Gualtiero, [urano 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,
SE-minarono guelfo che altri potranno raccogliere » .
Nel terminare vl suo dis-corso, 'il P. Guglielmo ricordò la ceri-,
mania di. cinque anni innanei, ver la partenza per la Cinæ dì due
degli uccisi, i PP. Goffredo e Clemente. La presenza clefi'hcivescovo
Curley, allora e adesso riannodmio. i due falti e funzioni. Aflom
[urono visti- i due partenti missionari raggianti di gioia e speranza e
anche ora ct! loro squardo riapparivano i loro vollti tmsfigurrati nella
çloria non me1ÌÒ· atteggiati a sorriso e festa.
Nello stesso giornale viene annunciata una prossima pubblicazione del'le Lettere dalla Cina di P. Goffredo.
·
.4 nche nel nostro Ritiro d{ S. Gaorieìe a Des M oines vi fu un
soienn•.e funerale con un eloquente ·discorso dei vescovo clfocesa:rw
Mons. Drumm, che disse che non sapeva se avesse dovuto condolersi
o congratularsi coi Passionisti per la sorte di avere dei martiri in
Cina.
(Continua).
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SS. Croce e Passione di ,N. S. G. C.
Jesu Christi Passio sit semper in 'cordibus no~tris

ACTA APOSTOLICAE -SEDIS
Sacra Poenitèntioria l\posjolic_a
( Officium de Indulgentiis)
·'-è_

DECLARATIO CIRCA -INDULGENTIAM « TOTIES QTJOTIES »
CnuCIFIXIS ADNEXAM

Etsi iam alias, decreto Sancti Offìcii die 10 Iunii 19U lato et in
solita subsequenti audientia a SSmo Domino Nostro probato et oon-;
firmato, expresse ,declaratum fuerit quo sensu. intelligenda sit f:9-cnltas bened icendi Crucifixos ad adnectendam eisdem Indulgentiam,
/ qii:am dicunt, toties quoties; constat tamen ex 'certis fontibus non'
· deesse sacerdotes, hac facultate auctos, qui talem benedi.ctionem
impertiri praesurnant cum effectu ut omnes et singuli fideles Indulgen tiam plenariam, ceteris paribus, consequantur. toties quoties Cru-:
cìfìxos ita a ~,e benedictos deoscnlati fuerint.
Timens ne forte, decursu temporis vel etiam ex peculiari aliqua,
quam nonnulli iactitant, concessione, decreto Sancti Offi-cii quidquam
derogatum sit, infrascriptus Cardinalis Poenitentiarius Maior, in
audientia die 21 currentis mensis sibi impartita, ipsum Sanctissimum '
Dominum Nostrum ad rem directe consuluit; qui respondere dignatus
est mentem Suam esse supra memoratam Sancti Officii declarationem
in pleno suo robore ac vigore permanere debere quod ad omnes et
singulas huiusmodi eoncessiones post sam quomodolibet élai'gitas,
ive per tramitem cuiusvis Officii Sanctae Sedis sive etiam alJ ipsomet
Summo Pontifice personaliier; et vivae vo-cis oraculo; atque insimul
praefatam declarationern in Cemmentario offìciali Acta .4.poslolicae
Sedis denuo evulgari mandavit.
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Eadem ita se habet : « Facultas benedicendi Crucifixos cum Indulgentiae
plenariae applicatione, totiés quoties nuncupatae, sive
\
personaliter a Summo Pontifice, sive quomodocumque rub Apostolica
Sede, per tramitem cuiuslibet Officii vel personae obtenta, ita et non
aliter est intelligenda, ut quicumque" cluistifìdelis, in articulo mortis
constitutus, aliquem ex huiusmodi Crucifìxis benedictis, .etiamsi illi
non' pertineat, osculatus
.,._____ fuerit vel quomodocumque tetigerit, .dummodo confessus ~c· sacra Communione refectus, vel, si id facere nequiv~it, saltem contritus, Ssmum Jesu nomen ore, si potuerit, sin
minus corde devote invocaverit, et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini patienter susceperit, plenariam Indulgentiam
acquirere- valeat. Contrariis qulbuscumqu., non obstantibus ».
, Datum Romae, e-Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 23 Junii 19_29.
-,
/
L. Card. LAURI, Poeniteiuiorius Maior.
/
I.'Trndori, S. P. Secreiarius.
L + S.

(A. A. S. a. XXI, vol. \XI, p. 510) .
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La dimora di S-; Paolo · 'della Croce
nel Romitorio di S. Maria della_ Catena prèsso Gaeta
solennemente conimemòrata

'

-,,. '

Della dimora del N. S. Padre, con.il suo santo fratello Giovanni
"
Battista, nel territorio di Gaeta abbiamo testimonianze di prim'ordine, cioè quelle giurate del processo, ordinario costruito a Gaeta,
negli anni 1777-1778. In quella circostanza furono interrogat! i
,/
quattro sacerdoti D. Tommaso Perrone, canonico decano della Cattedrale, D. Emmanuele Martincz, altresì danonico della Cattedrale,
D. Stefano Mancini, priore curato della parrocchia di S. Pietro.nel
Porto rii Gaeta e D. Nicola Tommaso Bicinelli ; le tre signore Felice
Antonia Notarianni, Giulia Tullini e Anna Maria 'Calcagnini; e due
Uflkiali, il capitano Giuseppe Rocchi, allora Aiutante Maggiofe della /
1
Real Piazza cli 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 coi
_!lle,desimi, quando abitarono nel Bomitoeìo di S. Maria della Catena
e perciò ci somministrano le notizie più preziose sul!€ virtù dei due
, santi Eremiti Fratelli e sui luoghi. santificati dalla loro presenza,
1
particolarmente sul R·oMITORI6 DELLA MADON NA DELLA CATENA.
r

Cogliamo intanto l'occasione che in quest'anno si volle solennemente commemorare quella dimora di Paolo della Croce, come nareremo, per riassumere, appoggiati all'autorità sopratutto del processo menzionato, alcuni dati sto ri-ci che. si riferiscono alla dimora
del N. S. Padre nel Romitorio della Catena.
1. POSIZIONE TOPOGRAFICA DEL ROMITORIO E DESCRIZIONE DELLA
CHIESA. - (( ll Bomiiorio della Madonna delia Catena, depone il
can. P errone, sta fuori l'abitato di questa città in campagna verso
la marina, u1:, miqlio e mezzo in circa distante da questa città ii
(fol. 242).

-

., ..
I

·

- 29·2 A Paolo e Giovanni Battista fu

assegnato per abitazione da
Monsig_nor Pignatel'li, perchè desideravano la soWudine, e menavanouna vita ritirata; era il detto Romitorio molto adattato ai loro desiderii, per essere sopra una cç,llina in solitudine, e giusto nell'e vicin,anze di quel sito, ove anticamente era stato il celebre monastero, .
ove aveva cli'morato il butto Nilo abbate co' suoi monaci» (l. c. terg.).
«

Della Chilisa, deve venera-vasi l'immagine della Madonna sotto il titolo della Catena, il can. P'.èrrone ci fa sapere che v'avea un-Coretto
sopra h porta di essa, dove Paolo coi suoi compagnì compivano i
loro esercizi di pietà. Nel tempo del processo sembra che non pi.ù
esistesse il C-oretta, perchè il sac. Ricinelli depone: « Ogni giorno
reciiaoano C-officio divino in coro ordinariamente, atteso che, neUa
Chiesa di S. }Ilaria della Catena

ALLORA

vi era un Coretto dirimpetto

dl'f:Altare Maggiore».
Il suddette sac. Rioinelli ci. addita la strada percorsa

da Paolo,
quando dal Rom.i.torio re,cavasi in città di Gatta, dìcendo : « Nel passare la lunga spfoggia eletta di SÉRAPO, che clovevano1 possare nel oe-

nire dalla Madonna della Catena del},tro questa città, si ·coprivano
il cavo col solo fazzoletto di ·tela, e camminavano sempre _a viedi
sr.alzi affatto.... tiscioano solamente dal detto RomitÒrio quando doreoatu: andare ael· assistere a qualche moribondo, o a tare altra opera
di carità ... e nell'andare e ritornare récitavano il SS. Rosario; ave- vano per loro' Direttore spirUuale mentre stavano alla Madonna.della
Catena il Parroco clei 'santi Apostol'i del Borgo, ne! di cui rjstretto
sià ii detto Romitorio, ed era_ uomo venerando ed acr.reditato »
(fol. 28/l t'efg. etc.). Questo Parroco avea nome D. Giu.sevpe Scalesse

(tol. 296). Quando Paolo e Giambattista si ritirarono nel Santuario
della Civita presso Itri elessero a, Direttore D. Erasmo Tuccinardi.
Atforno,.,al Romitorio Paolo aveva scelto due luoghi, in cui amava
raccogliersi a .Pregare e fare prnjtenza. 11 più notevole è una grotta,
che d vir.ne---de3critta così nel processo: << Per stare più raccolti e
per amore della solitudine si scelsero

UNA GROTTICELLA POCO DISTANTE

nella quale spesso si ritiraaltri esercizi di venitenza, LA QUALE GROTTA

DAI. DETTO ROMITORIO VERSO LA MARINA,

vano a

tor -orazione, ed

ESISTE TUTIAVLi ·ED E' NO}'A A ~WL'fl DI QUESTA CITTA' E BORGO, LI
QUALI SOGLIONO AND.~HCI A VISITARLA; PEH ESSERE STA.TA SANTIFICATA
DA.QUESTI

nun FRATELLI.; io però mai vi sono stata ver· esser la strada

_molto-d{sastrosa »; così depone la . signora Anna M. Oalcagnini

(fol. 361 terg.)." _

- 293 La signora Felice Antonia Notarianni dice dì più: cc 5ce~s!2ro in
quetie vicinanze verso la marina una grotticélla, nelldJ quale posero
un'immaqine della Vergine SS.ma ed ivfwpesso si ritiravano, a fare
orazione e {laqeilarsi gaqlica~damente, di miido che iiidi coi propri
occhi quelle mura asperse di sangue ,n (Iol., 269). ~
?
Don Ricinelli conferma con dire : <c Per omore det(a maggior
solitudine !Paolo) si scelse una grotticella cicino al mare, alquanto
discosta dal Romitorio ... , dooe anelava unitamente col P. Giovanni
Battista, e con me cd ognuno separaiamenie fac eva orasione, dove
anche molte volte si disciplinava n (fol. 293 .tèrg.)
-;:
Il can. Petrone, con un acoenno al primo, descrive il secondo
luogo prediletto di Paolo in quei dintorni. cc Anzi ri!Jle volte, così egli,'

ene dal eletto Romitorio siamo uscitir:nsieme a 'camminare e piqliare
un poco d'aria ... , mi soienano portare verso ale-une grotte, che sona
"
'
.
alla marina denominata FoNTANIA, e nel cammino prima di arrivare
solenano [ermarsi in un sito, dove stavano alcune antiche clirute fab-..__
briche; e mi ricordo che essi, mostrandomi una porzione di pavimentotassellato, eiu: iui si ritrovava, mi dicevano d'avere essi un impulso
particolare cli fermarsi -un spesso a fare orazione ed infatti lasciando
me, restavano ivi essi ad orare i-;-'\fol.· 218 terg.).
2. TE:>i0f{E DI VITA PENITENTF, ED APOSTOLICA. - l due santf fra~
talli erano sui trent'anni e offrirono al mondo cattolico ripetuto
I'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. Il loro cibo
consisteva in poche erbe o legumi; non ova, non pesce, e molto meno
carne. Biflutavano il danaro; e questi commestibili che ricevevano
per elemosina, senza mai nulla chiedere, nello stesso dì, tolto per
essi il puro necessario, distribuivano ai poveri. E' oelebre=ìl fatto
del pasticcio,'regalato da Mons. Vescovo a Paolo e suoi compagni
(proe. fol. 297). Non usavano per bevanda che l'acqua pura. Tutto
questo ,è deposto dai testimoni sotto giuramento.

-
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Fin d'allora Paolo e Gio. Battista a una vita della più austera
· penitenza associarono la vita apostolica, nelle forme ,consentanee al
loro stato di eremiti non sacerdoti. Sotto la guida del Parroco loro
Direttore, accorrevano tutte le volte eh' erano chiamati al capezzale
degli informi 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 dal 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. 2,4,9 terg.). Si
,, prestavano i due Fratelli altresì a fare il catechismo ai ragazz~. Di
Paolo si giovò Monsignor Ve.sCQVO per la sacra predicazione. Lo fece
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 divo ti
- con -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 inappresso purtroppo si toccò con
mano., Della direzione illuminata di Paolo per le anime, restano le
sei letture 'scritte dal Romitorio alla signora Nicolina Pecorini Mar., tìnez (vedi vol. I, P: 60). La predica poi del buon esempio erail precipuo apostolato dei due Fratelli, segnatamente con l' Ado~azione del
SS. Sacramento, in cui tanto rifulsero in- quegli anni.
3. DURATA DEI,LA DIMORA NEL ROMITORIO. - Dana bocca dei
testimoni attingiamo solo date incerte, -perchè erano interrogati
55 anni dopo i fatti. Però si accordano nel determinare gli estremi
di quella dimoraj che corre dall'anno 1723 al 1726. Per il ttrmine
a quo abbiamo la conforma nella lettera originale di discesso ricevuta dal Vescovo di Soana Mons. Fulvio Salvi, ohe reca Ia data
27 giugno 1723. Ci piace di pubblicarla nella sua integrità.
FULVI_!.JS SALVI PÀTRICIUS SENEN, Dei et s. Apostolicae Sedis gratia
Episcopus Suainaè.
,
Umnersis et singulis etc. Fidern facimus, et auestoov« gaiaum
Franciscum, et Io. Baptistam Daneo, Fratres germanos, cte terret
Castellatii, earum Patria, dioecesis Alexandriae della paglia, ex jnsuI.

/

'.

'I

- 295
bria, seu Urbis Statiettarum, Deo sic volente, occessisse ad nostram
Dioecesim Suanae, Status Senarum et ad biennium et ultr(" commorasse in Monte Arçeniario, prope Portum Herculis, Deo lvberius vacandi, in mansionibus Caenobii, nunc suppressi, Eremiiorum. S. Augustini, sub devotione Annunciaiionis B .mae Virginis Mariae, ubi laudabit iter in habitu eremitico unica tantum. aspera tunica lanea, absque
lino, indutos, sine pallio, sine baculo et pera, ·nudis capite et pedibus, -etiam per viam, vit;m coniempiatiuœm e'.t activam, ad proximorum utilitatem traxisse, PAUPERES JESU CHRISTI nuncupatos. Nunc
vcro, ut asseritis, Diuino Numine ita dispor,,çnte vocati estis a!b' Ill.mo
ar, R.mo D. D. Caietae Aniistite, quo - ut enixe petitis - pergere
ooientes de licentia cum benedictione Domini discedere a nostra
Dioecesi requisistis, nolentes ideireo gratiam et justitiœt« denegare
iusta patentibus, testamur insuper vos supradictos, discedere a primo
dictis mansionibus nuNa censum, seu irrequuiritate, - saltem quoad
sciamus - innodatos, nullo delicto inquisitos, immo bonis et exemplaribus moribus praeditos, ut decet veros Christifideles, ob id ticentiama cum benedictione Domini concedimus,
copiose impertimur.
1n quorum etc.
~
.r
.,
L.+S.

et

Datum Plani apud. Montem Tuniatum, in nostra .solita. habitatione hac clic 27 Iunii 1723.
FULVIUS ep.us Suanae
,
.•
Aegìdius Bruscalupi Cancetlarius Episcopa'lis.

Siccome i testimoni affermano che fin dall'anno 1723 conobbero
1n Gaeta i due santi Fratelli, anzi il sac. D. Mancini depone che nel
ettembre del 1723 prese parte come suddiacono al corso di Esercizi
predicato da Paolo, possiamo in.ferire che non tardarono a mettersi
in_ viaggio, appena ricevuta la lettera commendatizia del Vescovo di
Soana. E' però anche indubitato ohe nell'autunno di quell'anno i due
santi Fratelli erano tornati al Castellazzo per un'opera di carità.
Lo dicono chiaro le 1Btter€ che fin dall'ottobrePaolo scrive.va dal Catellazzo e proseguì a scrivere fino al .fehhcaio del 1_224. 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
I
)

- 296 che ritardò ai due Fratelli il ritorno a Gaeta un' infermità del P. Gio.
Battista 0Cf. Lettere, vol. 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
un paio di mesi. Ciò risulta- dalla lettera di discesso ricevuta nel
1721, cui. Mons. Francesco Di Gattinara aggiunse: « Confirmatur acl

_ per

bimestre etc. --- Alexandriae
.ilex.
1

/'

,>.

13 la;;:_ 1721. -

FHANCISUCS E.pas

-

Non era .questo un discesso per entrambi i fratelli, ma solo per
Paolo. Dove si recò? Il :W. 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~n.
P. Paolo, lib. ·1, c. 8, pag. 31) .
Per altro nella Quaresima del 1724 erano giù in Gaeta: nei venerdì di quella Paolo predicava in Cattedrale. Nel maggio col canonico Perrone i due santi fratelli-si recavano in Napoli, e furono
testimoni del prodigio della liquefazione del sangue di S. Cennaro.
Nell'agosto del 1924 i due santi fratelli erano onorati nel loro
Romitorio di Gaeta da una lettera del Card. Cienfuegos (Boll. a. 1929,
p. 150), eh~ approvava una loro gita a Troia, chiamativi da Monsi. grior\.Gia,como Emilio Cavalieri. Sembra che non tardasæro a mettersi in cammino; perché tutti i testimoni pongono quel viaggio in
tempo d'estate. La lettera di discesso· da Troia, da noi pubblicata
(Boll. a. 192.9, pag, 23",5 - nota) ci fanno conoscere che solo nel mar, zo 1'725 lasciavono le Puglie, diretti a Roma per l'acquisto del Giubileo. Il can. Perrone ci informa- del luogo dove si trattennero in
quell'anno santoi due fratelli nell'Eterna Città, dopo fatta la conoscenza di Mons. Crescenzi e del Card. Corradini. cc Anelavo a ritrovarli, così depone, in un Palazzo ove d11moravano œsisistendo eariuitiuamence all'opera pia de' poueri infermi cli mali schifosi per la fondazione che si stava facendo, e fabbricando di un nuovo Ospedale

per li eletti mali» (fol. 238 terg.). Non andò molto che Paolo e Giambattista ottennero da Papa Benedetto Xll l la facoltà vivae vocis
oracuio di adunare compagni. Fu allora che essi fecero ritorno _a
Gaeta e subito diedero di ciò esatto conto a Mons. Cavalieri che in
data 2 luglio 1725 iniziav_a la sua preziosa corrispondenza epistolare
232
con i medesimi, pubblicata in questo Bollettir~o (a. 1929, P·
e seg.).
·
/
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DA QUEL TEMl'-0 FINO AL D0°PO PASQUA DEI.11726 ,i due fratelli non
si mossero più dal Romitorio di S. Maria della Catena.
/

4. I COMPAGNI DEI DUE FHATELLI NEL ROMITORIO. - 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 Gaetano e le lettere del · Servo di Dio 1
Mons. Cavalieri sono le prime fonti a cui /attingiamò la materia
<'.lell'argornento : tonti," a oui attinse anche il nostro P. Bsrnarno
\t di Gesù che scriveva in proposito: << Hicevuto 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 l'opera
potesse almeno iniziarsi ..... Infatti arrivato ivi sui primi di giugno
(1725) insieme al fratello Gio. Battista trovò ben presto due soggetti
che gli si offrirono a compagni, e discepoli, un sacerdote ed un
chierico. Sembra che il sacerdote fosse il segretario stesso del Ve- _
scovo, per nome Don Tommaso Perrone ..... L'altro fu il chierico
Ricinelli. Però questi due non vestirono l'abito religioso ... E questa può dirsi che fu la zprima famiglia che, si formò del nascente
Istituto, e di cui si fece \)ratico esperimento». iCroraca ms., lib. I,
,n. 67, p. 33).
'/
.
Ecco come lo stesso sac. Petrone parla della sua vocazione:
« Avendo osservato la vita che menavano, mortificata, dioota e virtuosa m'incaqtuu cli unirmi con loro a fare la stessa v'Ì!ta, ed infatti
incominciai a fare qualche prova, e per il troppo riqore non ebbi
forza dal Signore di accompagnarmi con essi, e menar-è lo stesso
tenore cli vita, che essi facevano, benchè fossero in età çiooanile )).

(fol. 238). Una delle cose che.Paolo fece eseguire al postulante Iu di
-copiare le Regole (fol. 244 terg.). Di questo fatto il can. Perrone
lasciò anche un attestato posteriore, cioè in data 1782, richiestn
dalla S. Congreg. dei Riti. lvi leggiamo: « Trovandosi qui in Gaeta
e proprio neli' Eremi torio di S. M aria deua Catena, chiamati allora
fra Paolo e fra Giovanni germani frateNi, co'. quali avevo io frequenti

I

.colloqui e mi manifestavano l'animo loro ainJantli della solitudine, e
continua orazione su la Passione di Nostro Siçrore Gesù Cristo,
sotto la dettatura di esso allora fra Paolo scrissi le rigorose regole,
che a se stessi vrescrivevano, e qui le vedevo osservare, quali terminate di scrivere restarono in loro mani ..... )). In quanto al chierico
Ricinelli ecco quello che egli ci manifesta di sè : « Circa-i' anno santo'
1725 fui chiamato dalla felice memoria di Mons. Piqnatelli ..... e mi

••

I

298 comandò che fossi andato al Bomiiario 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 u tempo
che dimorarono in Santa Maria della Catena, ed alla Madonna Santissima deUa Civita\. e finalmente insieme con loro dalla Madonna
della Civita andai \n Roma e mi trattenni con essi circa dieci giorni
a servire l'Ospeclale cli S. Gallicano, ..... ma essendomi io ammalato
dopo dieci giorni, me ne dooei venire all'aria nativa » (fol. 284). Il

Ricinelli non fu sulle prime che un incaricato del vescovo ad assi·
stere temporalmente i due fratelli; ed ebbe l'ufficio di economo ed
elemosiniere. Depone: « Tenendo io conservati quei pochi commesiibili che verdvcino dalla carità dei fedeli spontaneamente d(!,ti, tutte le
limosi né, che facevano, passavano per le mani mie, che eseguivo esatiamenie quanto essi mi comandavano ii (fol. 288); come in una occasione fece riguardo al celebre pasticcio (fol. 296 terg.). Dalla deposizione 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 dic.e in proposito : << Anendomi una volta animato a
farmi la ditciplina a sangue, incominciai, ma poi non tuiandomi lascia, e ,fi,-m ta tadisciptina, (che si faceva in comune nel Coretto della
Chiesa), domando il P. Paolo perché avevo lasciato di disciplinarmi,
ed io risposi che non mi era bastato l'animo di continuare, e sebbene
il P. Gio . Battista mi compausse, il P. Paolo però mi correese, e mi
animò ad essere più costante in mortificarmi per Gesù Cristo n

(fol. 298). Paolo richiedeva da quelli che colà coabitavano di seguire
il tenore di sua vita, almeno in quanto a certi atti comuni.
Dal processo di Gaeta si ricava ohe in quel Romitorio abitavano
anoh€ due Homiti, l'uno a nome Francesco e chiamato volgarmente
Fra Gri1llo (fol. 263 terg.); e l'altro a nome Fra Biagio (Iol, 297).
Ma compaiono due altri nomi, che meritano tutta la nostra attenzione. La signora Felice Antonia Notarianni depone: « Coll' occasione che in casa mia soleva venire un certo divoto chiamato DoN ANTONIO SCHIA.'FF1No, il quale, sebbene grandel(JJ' età, attendeva a [arsi
ecclesiqstico; come infatti qli anni seguenti fu ordinato sacerdote, e
questi abitava nel Romitorio di S. M aria della Catena con un altro
chiamato DON MICHELANGELO di cui non mi sovviene it' cognome, e
.
\
' '
.
questi due soleoano di tanto in tanto venire in casa mia, e trattenersi
qualche poco di tempo. Ora essendo venuti in Gaeta li detti due Fratelli P. Paoio e P. Gio. Battista ed essendo andati ad abitare nel
J
- ''
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detto Romitorio di S. Maria della Catena, li soprtuietti due D. A.ntonia e D. Michetarrgelo, li quali da mdlii anni sono mora fuori di
questa città, prima Don Michelangeto, e poi Don Antonio, venendo,
come ho detto, in casa mia, vi portarorurinsieme con: loro li detti
due fratelli Padre Paolo ~ P .. Gio . B œttista, ·e così continuarono a fare
di tardo 'in tanto per tutto il tempo che dimorarono in Santa Maria
delia Caiena » (f'ol. 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 venivano?
Dove terminarono- la loro carriera mortale? Un documento impor- tante, secondo il nostro modesto parere ci scopre la loro origine.
Conservasi tuttora nell'archivio generalizio dei SS. Gio. e Paolo una
lunga lettera originale del P. Coiombano dæ Genova, che esaminò e
approvò lo spirito del N. S. Padre, scritta da Pontedecimo in data
25 novembre 1720 a Mons. Vescovo di Alessandria, Gattinara. Essa
incomincia così: << Eccomi ai piedi di V. S .. Ill.ma e R.ma a presentarle in questo fo(}lio una sincera informazione di due soqqetti bramati compagni da Paolo Francesco, quale credo a quest'ora onorato
dalla somma pietà di V. S. lll.ma del santo· abito. Il primo di
questi due è Antonio Schiœtfìno, il quale dopo Paolo Francesco ib
Signor Iddio, 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 d'i età di 30, anni.
(Anche delle doti di qiiesti segue la descrizione) >>. Certamente secondo
il P. Colombano, entrambi erano emuli della vita ,e doni di Paolo.
Chiedevano istantemente 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, tre anni dopo, trovavansi nel Romitorio della Catena, E chi sa
che non fossero essi stessi che indussero Mons. Carlo Pignatelli · a
fare venire in diocesi i due Romiti del Monte Argentare? Mia vi ha
ancora di più. Quando nel principio del 1728 Paolo e 'Giambattista
lasciarono l" Ospedale di S. Gallicano e tornarono al Monte Argentaro
per rientrare nel Romitorio del!' Annunziata, lo trovarono occupato
da altro Romito. Chi era? Ce lo dice il P. Antouio Danei, fratello
germano di P. Paolo, testimone di vista, nel processo Alessandrino.
(( Un certo signor Don ANTONIO SCHIAFFINO GENOVESE ... mentre
;'o ero nel Ritiro d'ella Presentazione in Monte Arqeniaro STAVA IN UN
ROMITORIO lontano un miqlio da noi, denominato dell' ANNUNZIATA ED
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- 30Q ERA CONTRARISSIMO A NOI, E SPECIALMENTE AL P. PAOLO; .e nondimeno esso P. Paolo, come ho osservato, andana trequencemenie a
visitarlo e si diceiui, ecl il medesimo Padre Paolo lo confermava, che
chiedeoa al dettp Prete la sua benedizione, ed una volta fra le altre
ho veduto io stesso inqinocctuaio detto P. Paolo avanti a detto prete,
che stava alla tinestra; anzi una volta ho disapprovato col medesimo
1
P. Paolo questa sua umiliazione con uno che erra nostro persecutore,
ed eqli mi disse che tacessi, perché così bisognava fare per amor
di Dio » (foi. 100).

Ignoriamo quello che accadde del Michelangelo Michelini : solo
si sa che morì prima di D. Antonio e fuori di Gaeta. E giacchè sfamo
entrati nel campo delle ipotesi, terminiamo questo punto con un'altra
che cioè quel P. Ant0nio Genovese, che mori novizio alla Presentazione nel 1746, il secondo nostro defunto, potrebbe identificarsi con
il Don Antonio Schiaffino Genovese. Non è inverosimile 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

DELLA

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 vantasse l'onore
di avere presente Paolo, ,che accorreva ad assistere tutti i moribondi
della contrada,e città. Fra le case, quella dei signori Calcagnini, Iu
anche la meta di divoti passeggi dei santi fratelli, come è detto sopra,
Un giorno anzi, nel vedere vicini a sè due ragazzi,
trano i due figli
primogeniti gemelli della testimone Felice Antonia Notarianni in
Calcagnini, li raccomandò alla madre, dicendo: Tenetene conto. Infatti l'uno, Giovanni, fu poi vescovo di Fondi, che con mille dimostrazioni 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 dell~ Fede.
Paolo e Giovanni Battista soggiornarono spesso nel Palazzo Vescovile 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 veniamo poi a conoscere
che nel celebre Santuario della SS. Trinità, presso il quale è la
famosa moniaqnii 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. cc Confi;dò il nostro padre, così il P.
Giammaria all'anno 1724 de' suoi Annali, ad uno de' suoi Direttori
(parla forse di sè), che appunto in questo divotissirno Santuario si
fu, ehe con modo speciale il Signore manifestagli il motto che cloveva
patir'! per suo amore, come già fece col suo Apostolo Paolo: ostendam
illi etc.; C' ~el medesimo tempo [eceçii conoscere la preziosità dell»
stesso 'patire ver il di Lui amore. Il modo, che tenne per ciò fare il
Divino Maestro si fu, fargti vedere. un Angelo che com una croce di
oro nelle mani gli andava avanti, invita1'1Jiflolo a seguirlo e questa
celeste visione gli durrì ver un iniiero giorno».

'

/

6. MOTIVI PEI QUALI PAOLO LASCIO', PER SEMPRE IL ROMITORIO.
- I testimoni nel processo Gaetano dànno per vera cagione l'amore
alla solitudine, che per la folla di chi ricorreva ai due fratelli veniva

,

a cessare. Però un'altra ragione è indicata nelle lettere, da noi punblicate, di Mons. Cavalieri. Il P. Bernardo M. di Gesù entrambe le
ragioni J.e adduce, come quegli che ebbe presenti e il processo e le
lettere menziona~. Ecco le sue parole: cc Conoien sapere che uno dei
[ondamenii 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
di Dio, i quali erano perciò impediti dall" attendere all'' orazione, ccl
silenzio ed agli esercizi clell'osservanza. AGGIUNGASI A QUESTO CHE

I PATRONI DEL LUOGO, VEDENDO CHE VI SI ANDAVA A S,TABILIHE UNA
.FAM'IGLIA RELIGIOSA, COMINCIARONO AD AFFACCIAR DIRITTI E CONTRA'::-... t
DIZIONI AU.E MIHE DEI :\!OSTJ-U DUE'. FRATELLI I) (ms. l. c. n. 68). Sagg-e
poi erano in proposito le -parole -di Mons. Cavalieri: c1 Più, coabitare
con altri che non siano del vostro instituto, non vi potrà essere di
pace ii (Boli. a. 1929, p. 237). E noi abbiamo veduto sopra quali Ios-

ero 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 Rom i torio una memoria perenne che attestasse il soggioruo rdi Paolo
in quel luogo.
La collina della contrada detta anche oggi della Catena, su cui

r
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sorgeva il Romitorio, era ai tempi di Paolo deserta : vi sarà potuto
_ essere soltanto qualche casa colooica. Oggidì invece, in quella pl
arte
sorgono numerosi ed eleganti villini, che la rendono posizione incantevole per villeggiatura e cura marina. PBr altro, malgra1 le
vicende del tempo, la Chiesa è rimasta fino ai nostri dì colla/casa
annessa, già Romitorio, ora per gli abbeHimenti trasformata fanche
essa in un villino, che al prssente è di proprietà della ramicììa 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 1ora detta
Porto Salvo di Gaeta, prima chiamata Elena, lasciò ivi un quadro
che ricordava il fatto della dimora di Paolo nel Romitovio. Ma non
si tardò a passare al progetto di una lapide commemorativa. Il detto
padre fu asseconldato dai nostri Superiori ed effica,cemente aiutato
da un piissimo signore del luogo, sig. Vincenzo De Matteis ; e così
la lapide con la sua iscrizione fu /presto pronta. Per l'inaugurazione
si scelse molto a proposito la festa annuale della Madonna della Catena, che cade la prima domenica di Settembre, in quest'anno il
primo del mese. Il P. Lorenzo preparò il popolo con un triduo, predicato : è la mattina della domenica tessè le, lodi di Maria con un panegirico. La sera verso 1,e sei, Mons, Dionisio Casaroli, Arcivescovo di
Gaeta, benedisse la lapide e volle che lo stesso Padre passionista
pronunciasse un discorso di circostanza. Questo fu breve, ma denso
di cose. Abbiamo sott' occhi lo schema. Esordì dal fatto che oggidì il
commemorare persone e fatti è quasi 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, .]e vere glorie cittadine, civili o
religiose. E qui fu che l'oratore con bel modo presentò ai suoi, uditori
Paolo cleUa Croce, fa.ce,1ndone come j] 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, cm occhi bassi, e dalla Cattedrale
salire la solinga ,e scoscesa collina, ora invece tanto deliziosa, per
rinchiudersi qui, nel suo Romitorio, dove cantava notte e dì le lodi
del Signore, ammirato e venerato dal popolo di ogni classe della
città di Gaeta.
Quindi P3/'SÒ ,a narrare in forma patetica le gesta del santo,
,e sopratutto il suo apostolato per Gesù Crocifisso e la fondazione
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- 303 di un Istituto che lo continua nei secoli. Accennò anche alle missioni
lontane de' passionisti e alle tr.e recenti vittime del banditismo
ciM~.
/
In fine tornò col pensiero a Paolo in Gatta: 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 ..... Quirsdi con una sintesi dell'operato di Paolo lungo là
sua carriera mortale, dimostrò quanto -merita P·aolo il: nome di
qrande, e cli 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 generosamente 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.
1
· Non vogliamo tacere che per iniziativa e a spese del gentile
signore Vincenzo de Matteis sullodato nello stesso giorno e luogo siv
pose una lapide che ricordava il passaggio per Gaeta di Pio IX
profugo negli anni 1848-1849, orante dinanze aU' Immaqine di Maria
SS .ma della Catena. Niente cli più opportuno, anche a riguardo di
Paolo, che trovò in Pio IX il suo glorificatore, poichè fu questo Pon:tefice che prima annoverò Paolo tra i beati e poi pose nel catalogo
dei santi.
·
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Tre nostri Missionarii I uccisi in Cina
.
./
(,C,ontinuazione: a. 1929, pag. 277)

I

I

,

Con premura degna di ogni encomio e con un santo entusiasmo
tuti.i ·i periodici dell'Istityto in Italia e fuori, hanno pubblicato 1arti,
coli e dati anctie i ritratti dei tre generosi figli di S. Paolo della
Croce che in quest'anno resero più solenne la festa del 28 awile
con l'annunzio della loro morte cruenta incontrata netta missione
tiella Cina. Primo fra tutti si è mostrato fervido tuuuiiiore d·i questa
verace Gloria della nostra Congregazione negili Stati Uniti it THE
SIGN nei numeri di Giugno e Luglio. In Italia hanno dato interessanti
ragguagli i periodici IL CROCIFISSO e IL DIVIN CROCIFISSO. Quest'ultimo anzi ha pubblicato nel -numero di Aqosto una relazione che ci
piace di riprodurre, come quella che riporta. la testimonianza del
Prefetto Apcstoiico del'la nostra Missione Cinese.
« Il bollettino missionario « Le Missioni Cattoliche», edito dal
Pontificio I stiiuto delle Mi'ssioni estere cli Milano, nel suo numero del
23 giugno 1929, pubblic~a la sequente lettera del R. P. Ugo Sordo
del P. I. M. E~, missionario in Cina, in cui sono dati a~cuni particolari sull'uccisione coià avvenuta di nostri missionari. In attesa semP'(e di ulteriori notizie che ci rivelino sopra tutto le cause del delitto,
non ne vogliamo defraudare i lettori.

In questi giorni ho visto Mons. Domenico Langeobacher, Passionista, Prefetto Apostolico di Shenchow nel Hunan Occidentale e
da lui ho potuto avere qualche particolare sull'uccisione dei suoi
tre Padri: P. Godfrey Holbein,/P. Walter Coveyou " e P. Clement
Seybold, tutti tre Americani.
(< Erano venuti dai loro distretti alla residenza di Shenchow per
farvi gli esercizi spirituali. Finiti i Santi Esercizi e preparate tutt
lP. loro cose, il 23 aprile si misero in viaggio per ritornare ai loro
distretti. Il primo giorno <li viaggio non incontrarono alcuna difficoltà; solo quando alla sera arrivarono all'albergo, ove dovevano
passare la notte, seppero che là nei dintorni vi erano piccole bande
di briganti: la cosa però non fece loro alcuna impressione e perehè
«
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ormai di 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, ìncontrarono una trentina di
'briganti, vestiti da soldati e armati di fucili e rivoltelle Mauser.
Furono tosto derubati lii quanto avevano e costretti a seguirli sulla
montagna: << Là, dissero loro i briganti, c'è il nostro capo e lui deci·
derà il da farsi ». I-briganti lì condussero per strade quasi impraticabili sulla vetta di un monte e obbligarono quindi.J tre poveri
Padri a mettersi sull'orlo di un profondissimo burrone: a un cenno
di uno, de doveva essere il capo della/banda, un brigante spianò il
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, discendete a prenderli ,,.
« Il Padre della vi-cina città di Chenki, avuta notizia dai servi
della terribile sorte toccata ai suoi confratelli, si recò sul posto a
raccoglierne i cadaveri : erano quasi irriconoscibili.
,.
« Furono portati a Shenchow ove un'altra bara li aspettava;
quella quarta bara racchiudeva il cadavere d'un altro loro- g,iovap.e
confratello, morto quel giorno stesso di tifo (1).
« Quattro vittime in due giorni!
<c Non si conoscono i motivi del delitto, come non si -è ancora
riusciti a stabilire a quale corpo appartenessero i soldati assassini.
c< Pare che in seguito all'assassinio dei tre missionari, il Ministro
degli Esteri abbia mandato un telegramma urgente alle autorità del1 '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 parti-colare sui danni alle persone ed alle proprietà che avrebbero .subìto i missionari stranieri.
« Se-condo le ultime notizie da Hankow, cinque persone, convinte di complicità nell'uccisione dei tre Padri, sono state fucilate,
~ altri sospetti di complicità sono stati arrestati.
Tra i giustiziati
I
si trova un capo di polizia di norne Hwang Tsiyuin, che rifiutò di
(1) P. Ccstantìno dei, SS. Cuori (Leech), muto il 17 gennaio 1892 a
Pittsburgh, Pa (S.taJti Unirti).
·
"
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proteggere i sacerdoti, un bandito per nome Liu, la moglie di un
oste, per nome Nish : degli altri non si sa il nome. Le ricerche continuano.
1
<< Abbiamo ricevuto in questi giorni una lettera clal nostro P. P1·0vinciale della Provincia di S. Paolo della Croce negli Stati Uniti, in
data 14 giugno 19'29, con acclusa una prima relazione sul~'wccisione
avvenuta in. Cina dei tre nostri Missionari. Pubblichiamo pa ora la
lettera, riserbandoci di JYUb blicare quanto prima la relazione, della
1
quale è qui parola :
« Accludo nella presente, relazione delle prime notizie ricevute

i1'!._ 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 religione, 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. n.
...J

Fin qui il periodico IL DIVIN CROCIFISSO. La relazione, cui allude, è stata da noi già pubblicata. Ora ne aggiungiamo un'altra non
meno interessante, dettata da uno dei pcdsi che ebbe .aqio di interrogare le persone testimoni del fatto, come queqli che risiedeoa a
Chenki.

Relazione della tragica morte dei PP. Gualtiero, Clemente e Goffredo
(P. Geremia Mc Namara C. P.).
Dopo la chiusura degli Esercizi Spirituali, tenutisi in Shenchow,
dal 9 aì 17 aprile, i PP. Clemente, Goffredo e Gualtiero. si prepararono per il loro viaggio a Yuanchoui. Il P. Clemente doveva andare a Yuanchow per sostituire il P. Timoteo, il quale 'Sarebbe venuto 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 l{ienyang, durante la di lui assenza, anche egli
chiamato al secondo turno {legli Esercizi. Causa un forte raffreddore sviluppatosegli il giorno innanzi destinato alla partenza, Padre Gualtiero .rìtardò di altri due giorni' la partenza da Shenchow;
«
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con lui rimase anche il P. Goffredo affìn di viaggiare, insieme. Il
P. Clemente invece si incamminò verso Chenki, dove attendeva l'ar-' /
rivo dei PP. Goffredo e Gualtiero.
Il P. Clemente giunse a Chen,là il 18 aprile. I PP. Goffredo è
Gualtiero, il primo cavalcando un mulo, l'altrq in sedia, lasciarono
Shenctuno la domenica del 21 aprile. Due giorni di viaggjo li portò
a Chenki, cioè la sera del 22.
~
Dopo di essersi bene assicurati Che la via· da Chenki a Huiai
Hwa Hsien (metà strada fra Chenki e Yuanchow dove era una sta- '
zione di guardia civica) era libera d~i briganti, i tre Padri lasciarono Chenki alle 6 del mattino 23 aprile 1929 (14° giorno del terzo
mese del calendario cinese, 18° della Repubblica). Alle ore 16 circa
essi arrivarono a Hioa Chiao piccolo .vìjìaggìo di 5Ò o 60 case, frazione del Comune di Chenki Hsien, ·
·
Tutto andò bene fino alie 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
farsi pagane alla sera, non ,è un incidente straordinario; ma il fatto
che appena la suddetta robe 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 straordinaria 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, circa la venuta dei
banditi. Poco dopo, due uomini armati di moschetto entrarono nel!' Albergo, obbligando i Padri c la comitiva a declinare le loro generalità. Questo noni 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 paracchie domande ai Padrr: p. es. da dove essi venivano, qual giorno
erano partiti, dove erano diretti 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 ri-sposta dissipò ogni timore.
I
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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 (tang-sao). Alla luce di altri eventi noi conosciamo che
questi due colpi furono un segnale per gli altri banditi: perché la
signora Nie lasci a va in fretta l' Albergo e si dileguava fra !,e ombre
della notte. La sua uscita fu preceduta da una minaccia che le avevano fatto i Missionari; ctoè che, se qualche armato fosse vernjto
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 terrtarono invano di mandare il Proprietario del!' Albergo (o l'uno o
l'altro, moglie o marito) per 1accompagnare uno dei ragazzi della
Missione I-Jwang-Tien (Pietro) al corpo di guardia di I-lwa Ohiao.
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 maraviglia come mai i 11Vlissionari non facessero
subito gli apparecchi per lasciare il villaggio e ritornarsene a Chenki ;
ma questo era addirittura impossibile, data l'ora tarda della notte
e la vicinanza dei banditi che ne avrebbero certamente impedito la
fuga.
La ragione per cui l'ufficiale 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 Ja mattina seguente, sperando di potersi già trovare lontano quando fossero venuti i banditi. La città di Hw.ai-Hwa
<listava soltanto 20 o 30 'chìlometri ed essi sapevano che una scorta
militare non sarebbe stata negata in quella città.

/
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Còsì la mattina del ~4 aprile i Padri presero in fretta un poco
di caffè e latte. I facchini e gli aiutanti non presero nulla, rimettendo la loro colazione all'arrivo a Hwai-Hwa.

La carovana lasciò il villaggio di Hioa-Chiao a circa mezz'ora
di giorno. Qui noi vogliamo dare i nomi: dell'Utfìcials del Corpo di
guardi~ di Hwao-Chiao : Whang-Tsi-Yuin_: del locale Sceriffo (Prefetto): Liou Shin Luruj; e : proprietari dell'Albergo dove i Padri e,d"
il personale a loro appartenente passarono la notte in Hwao-Chiao
chiamavansi Nie.
·
L'ordine tenuto nella partenza fu il seguente: 1) il custode dei
muli che viaggiava a una buona distanza avanti portando un piccolo
fagotto sulle sue spalle; 2) seguivano i cinque facchini di Shenchow
con i bagagli dei Missionari; 3) i tre fanciulli cristiani Hwanq Tien
(Pietro), Chou-Pinç-Yen. (Paolo), Wang (Cosma; 4) i tre Padri a cavallo ai loro muli; 5) un altro facchino; 6) un altro custode dei muli
(sìg. Shia). Immediatamente, appena lasciato Hanq-Chiao, i Missionari furono avvicinati da un certo uomo che si qualificava per un
rappresentante del corpo di guardia di Hioa-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 Ja strada maestra che mena a Yuanetano, I Padri avevano viaggiato soltanto un chilometro sulla strada
maestra, quando a sinistra della medesima verso Hutai-Hioa una
compagnia di banditi, 16 o 17 armati di moschetto, appariscono e
comandano un alt e minacciano di 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 i}'
loro onorevole generale. « Noi siamo soldati di Nie-Lien-Chanq » fu
la risposta. E' da notarsi che i banditi dissero che il· loro generale
era Nie-Lien-Ctumq. Però si osserva che in una occasione essi mentirono dicendosi truppe di Ctien-Han-Chanq, I Padri allora pregarono
gentilmente l'uomo che li aveva fermati di presentare, i Iero biglietti
da visita al loro Capo. I banditi risposero: « Aspettassero un poco »;
poi essi promisero di accompagnare i Padri al loro ufficiale. 1ntanto
vollero aprire i loro bagagli e ceste e vedere tutto minutamente e
prese tre valigie dei Missionari le misero in un punto della strada
maestra e !e fecero piantonare da pochi banditi. Poi in granide fretta
ordinarono la prosecuzione del viaggio sulla medesima strada. Proeguirono così preceduti c seguiti dai banditi per circa 65 piedi; poi,

I
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uscendo dalla strada maestra, s'avviarono a destra, ma non su una
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. Subito dopo deviato dalla strada maestra, i Padri
furono costretti a salire un'alta ed erta collina, così erta che era
impossibile ~alirla a cavallo (1). Cosi ai Padri fu detto di smontare
e· camminare a piedi. Evidentemente i banditi avevano gran fretta.
I Padri, lasciati i loro muli, camminarono su ed attorno a detta
collina, per una distanza di circa due chilometri. Mentre uno dei
banditi spronava il mulo del P. Clemente con un bastone per farlo
camminare, la bestia irritata lasciò volare per l'aria le due gambe
posteriori e sferr..ò_ una coppia di calci contro il bandito colpendolo
in piena faccia. In tutto questo tempo i banditi tormentavano i facchini con pungoli e col calcio del moschetto. Ciascun bandito aveva
anche la. sua spada. I fanciulli cristiani ebbero il medesimo trattamento.
Essendo arriva.ti alla sommità di questa alta collina si ordinò
ai Missionari di ricavalcara i loro muli, facendo altri cinque o sei
chilometri. La strada tra oltremodo scabrosa. La. direzione dell'itinerario per queste alture· fu di un mezzo circolo dietro una macchia
direttamente opposta a Huia-Chiao e Chienki-Hsien. La macchia dove
i Padri furono condotti giace fra Hwa Chiao ,e Ngan Lang, dove è
un tempio cinese, in cui di poi i banditi fecero il pranzo.
La compagnia. dei Missionari, facchini e chierici arrivò :finalmente
in un campo di riso, nel quale scorreva un ruscello o polla. d'acqua
freschissima. Qui i Padri smontarono. I banditi permisero a.i facchini -Oli ristorare la loro sete, ma ai Padri ed ai fanciulli cristiani
fu negata una sì giusta soddisfazione. In. questo luogo i muli furono ·
Iegati. 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 le parti da colline. Qui i Padri domandaremo di essere presentati al capo Ufficiale. I banditi risposero: « Prima. spogliatevi <iti vostri abiti e poi vi introdurremo dal nostro
Ca.po ». I Padri devono aver compreso che il momento supremo era
arriva.to perchè incominciavano a condiscendere coi band-iti. P. Gualtiero si levò la camicia, calze, scarpe, pantaloni. Non gli fu detto
(1) Notiamo che 'le relazioni non nene si esprimono se la strada percorsa era tra coUine o 71'1!0'.!1,.tagne. Aboiamo IÌ/radotlo colline coitali alture.
-- Il Bo!ŒetUno.
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<li levarsi le mutande. I Padri Clemente e Goffredo, furono forzati
,a dare la loro camicia e scarpe; ~a per una inesplicabile ragione
furono loro lasciate le calze ed i pantaloni, forse perchè erano logori
ed in cat ti vo stato.
"
Quando i giovani cristiani ed il facchino Su-Pi-Sen domandarono perchè i Padri dovevano levarsi gli abiti, ifll lor detto: perehè
cercavano moschetti e munizioni. Il P. Clemente parlò anche ·a nome
dei suoi compagni ed assicurò i banditi che essi, essendo propagatori di Religione soltanto, non portavano nè moschetti, nè proiettili.
I 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 era -vicino, e domandò: « Avete anche voi
del 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 de} bandito, tanto più poi perchè il handito essendo nativo di Hioa-Chiao, parlava un dialetto tutto particolare. Così il P. Gualtiero replicò modestamente al bandito: cc PuTung », cioè, io non capisco quello chevoi dite. Aveva il P. Gualtiero
appena pronunciate queste parole, che il bandito -sparò un colpo
contro di lui. Il proiettile entrò nella parte sinistra della faccia ed
uscì '<falla parte opposta. 11 suo corpo abbattuto cadde sulla folta
erba. La morte deve essere stata istantanea. Il P. Clemente intanto
era inchinato in atto di sciogliersi le scarpe quando il bandito lo
I
colpì di dietro. La deposizione del giovane cristiano Pietro conferma
e concorda con quella del!' 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 HuxuuiTien. (Pietro), osservò la mano del P. Goffredo alzata in atto d'impartire l'assoluzione; mentre il medesimo P. Goffredo piangeva amaramente, alla vista dei mutilati corpi dei 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 ìncontratì 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' cli grande consolazione per noi il ricordare che i Missionari,
mentre salivano l'erta montuosa a cavallo ai loro muli, ~n particoiare il P. Goffredo, dissero ai giovani di pentirsi dei loro peccati e
(]i_ 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 'Missionari 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 idi coraggio, di confidare in
Dio, che certamente si sarebbe ·compiuta in loro la sua SS.ma volontà : intanto si disponessero anche alla morte.
Perpetrata l'uccisione, un bandito suona la tromba e 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 H vevanro preso-posizione. Tutti gli altri avevano formato un
quadrato a poca distanza per impedire qualunque attentato di fuga
da parte dei Padri. I giovani Cristiani Pietro e Cosma notarono che
l'uomo, che aveva ordinato l'esecuzione (gli altri banditi lo chiamavano col nome di Nie-Lien-Chanqs, era molto p,iccolo di stamra.
Nella parte destra della sua faccia aveva una cicatrice lunga che
solcava tuita la guancia destra, girando fìn dietro l'orecchio. Questa
cicatrice era stata fatta da un colpo di sciabola. Anche i facchini
notarono le caratteristiche del bandito che ordinò l'uccisione. A questo riguardo P importante notare che nella notte precedente al giqrno
fatale, mentre nella casa della Signora Nie, proprietaria dell'Albergo,
due uomini col moschetto entrarono all'Albergo, rovistarono i bagagli ,e domandarono parecchie notizie, sapevano molto bene e con
certezza che i tre forastieri erano Sacerdoti Cattolici. Non ha perciò
/
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nessun fondamento la supposizione di coloro che pensano che i banditi scambiassero i Missionari per mercanti forestìeri. Ormai è defìnitivaments assodato che uno dei due uomini, che entrarono nel- l'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 straordinariaments 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, <leve i facchini furono costretti a caricarsi dì nuovo dei loro
fardelli. Nie-Sien-Chanq provò a montars il mulo del P. Clemente,
ma fu gettato a terra e colpito con caki. Il facchino Sopi-Sen dichiara che egli vide gli ,effetti personali dei Mìssionarii : cappelli,
scarpe, un paio di pantaloni, un paio di calze, .ed un paio di occhiali, fra lant'altra roba. I giovani otistiani furono legati per u9a
mano; così legati marciarono circa otto chilometri fino a Nqan-Sang,
dove, come si disse, è un tempio Cinese chiamato Chang-Kwang-Miao.
Ai banditi fu servito
pranzo in questo Tempio da un certo Mohaco
cinese, Ho-San. I giovani cristiani non furono fatti entrare nel Tempio, ma vennero custoditi e guardati da pochi banditi in ~n ·posto
aperto a poca distanza dalla via che mena al Tempio. 1 banditi dipoi
mandarono a domandare danaro ai fanciulli per il loro riscatto (cento dollari ciascuno). Ai facchini fu detto che erano liberi, ma essi si
rifiutarono di partire. Essi fecero capire ai banditi che i giovani
erano servi dei Mìssionarii; 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 fecero promettere dai giovani cristiani che
in futuro non avrebbero più lavorato per i forastieri. I banditi quan<lo parlavano dei Padri, li chiamavano col titolo di diavofi stranieri,
ed i giovani schiavi degli stranieri. Questo ci ,fa supporre che i ban-dili fossero imbevuti di dottrine bolscevichè. Ed erano fra i banditi
quelli che noi chiamiamo i Rossi!
Ci11~a le 5.30 pomeridiane del 2a, aprile i giovani ed i faochini
furono lasciati litberi; ma fu loro imposto di percorrere una via differente da quella onde erano venuti, dietro a Chenki e Schenduno .

un

,(1) Nelle relazioni, che puhblnchiarno, si fa menzione dì un uomo
pLcc.olo 1di statura, come capo deri. banditi, e di un uomo asso» alto, che
per ordine del capo uccise i Padri. - Nota de'l BoUet,Pitn-0.
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Wang. (Cosma) e Chou · (Paolo) uscirono per Yænchoui; Hwang
(Pietro) ed i facchini ritornarono a Chenki, venendo per la vi11: Mauanq-Ctienki, che passa tra Lanni-Tanwan che porta direttamente a
Chenki. Il facchino Su-pi-sen arrivò alla ·~hssione di Ch§nki-·a11e 3.30
pomeridiane del 25 aprile. Un'ora più tardi arriva Pietro ~ gli "altri
.facchini. Il primo facchino aveva accennato al fatto principale della
tragedia, dicen,do eh{ dalla sorgente, dove-essi si erano fermati, intesero quattro colpi e temevano con fondamento che fosséro stati
uccisi i Padri. ·l\fa il giovane cristiano Pietro raccontò che i Missionarii erano stati purtroppo uccisi e che aveva veduti i loro corpi /ca. -Iére a terra, alumno due di essì. Egli era rimasto come fuori di sè,
dopo avere assistito alla barbara morte dei primi due, e così non
ebbe più coraggio di guardare l'uccisione del terzo (il P. Goffreào);
però egli asserisce che un colpo fu sparato al P. Gualtiero; bno al
P. Clemente e due al P. Goffredo. Nel ricevere queste notizie, 'fu mandato subito un telegramma a Schenctioui, Yuanctuno ; Yunq-Shun e,
- Supu. Il Magistlato di Chenki fu prontamente informato con un documento uffìciale.L
Il locale comando miìitare fu parimenti informato. Questa notte
stessa il Magistrato ha mandato 60 soldati della stazione di Chenki
al _villaggio di Hwa 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
Yuùi Chanq, capo dei militari a Chenki, andò egli stesso a HW'a Chiao
affìn di assumere il controllo di tutti gli sforzi, per ricuperare i cadaveri dei tre uccisi. Il pomeriggio dello stesso giorno alle 4,30 i
- Missionarii ed i soldati arrivarono ,a Hwa Chiao. Il Comando mandò
parecchie compagnie 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 delr
l'uccisione. La mattina seguente 27 aprile i soldati obbligarono gli
abitanti del villaggio a: fa:lciare_J_'erba alta e tagliare i cespugli in
mordo da mettere bene a nudo il terreno. Durante questo lavoro fu
"veduto del sangue ,e_part.e del cervello umano fra le spine'. Allora: fu
notata un'apertura: sulla terra proprio dietro ~le spine. Era la boccadella miniera: di.ottone, fossa profonda 60 piedi (1). I militari pensarono subito che i corpi dei Padri fossero stati gettati in questa
(1) Ancihe ,di questo panticolare le relazdonì usano diverso linguaggio,
parlando dti un pozzo, di una fossa o miniera. (Nota del B,oUettirw).
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fossa. Un uomo del villaggio !u fatto calare a fondo, il quale per
mc_zzo di fune legò i piedi dei cadaveri, ~d i corpi furono tirati- su
alla luce dalla profonda fossa. Per primo venne fuori il corpo del
P. Clemente, poi quello dfJ ·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 rnezzogiorno del mereoiedì (ora dell'uccisione) fino a vicino il mezzogiorno del sabato.
I corpi erano in uno stato irriconoscibile, che non si può deserivere. Essi erano stati lasciati in acqua stagnante, questi tre giorni,
dopo essere stati brutalmenté colpiti nel capo: I Padri Antonio e Miles
avvolsero i suddetti corpi in coperte di lana il meglio che fu loro possibile in quelle circostanze. Il facchino So Pi Sen (egli ritornò coi
Padri e soldati a Huia Chiao) dichiara che eglì vide altr€ ferite nei
cadaveri dei Missionarii; il che gli fece supporre che i bapdi.ti o gli
ab-i tanti del villaggio si servissero di aste di' ferro o sciabole per trasportarli dal luogo dell'uccisione 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 M a Chianq.
Verso le ore 3 pom, i cadaveri avvolti in coperte di lana furono
portati nel villaggio llwa 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 fecero preparare casse di legno, staccando delle tavole 'dalle baracche
o case di legno e servendosene a questo scopo. La mattina del 28 aprile per tempo i P:e.. Antonio ,e Miles, con una guardia di soldati, si
avviarono verso Chenki con i cadaveri degli uccisi, raggiungendo la
Missione la sera stessa, Appena arrivati i suddetti cadaveri, un rappresentante della Magistratura di Chenki Signor Chang Eakuian venne,
ed ufficialmente ispezionò i corpi. La seguente mattina vennero posti
1
in cofani fatti alla cinese e portati a Shenchoui. La notte del 29 aprile
fu passata a Luki verso Sheuchour. Nel mezzogiorno del 30 aprile
arrivarono a Shenchow. Qui i grandi cofani furono inverniciati e
chiusi ermeticamente. Per quattro giorni furono custoditi nella Chiea di S. Agostino a Shenctuno, Una Messa fu cantata ciascuna mat- lina ·per il riposo delle anime degli uccisi. 'Tutto il giorno e tutta la
notte i fedeli cristiani offrivano preghiere e suppliche al misericor-
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dioso.Dio, in suffragio delle anime dei Missionarii, che erano•_yenut1

:

dall' A~~r\ca;. ~erta .salvtzza delle loro anime.
.
. Ilcorpo del P. Costantino Leeck C: P. era arrivato da Yu.ngshun
il ~9 'aprile; Il 'suo corpo-fii posto vicino ai tre Missionarii uccisi.
p·_"Gòst~ntino"mod di tifo il 26 aprile.
·
. Nel sahafo 4c maggio 1929 una solenne Messa di Requiem fu cantatadaì RèVeFBD:dÒ p. Aga tone Purtill, pro-PrefettoApostoHco. F1c:1nzionò,,q!t !)iacono P. RQÈuto della Missione di Luki (ùn compagno
- di studio dei PP. Goffredo e Clemente), P. Ernesto, della Mis.sicine.di
Kaotsu11:l dà SuddiacÒno. Anche il P. Ernesto era stato compagno
· dei-·PP."Gofff0do e):;lerrtente. P. Cìpriano Frank, Direttore del pie-cofo Seminario di S. Giùseppe a snencno», fece da Cerimoniere.
· (PP._ Guglielmo, · Cutberto e Gregorio assistevano· nel Cori.o,_ mentre
i ,.._PP. Paolo -GerenÌ.
ia ' Basilio e Francesco cantavano la Messa.
'
• Af1~ 9 · il corteo°'.'fuh,ebre si avviava al Cimitero éattohcél, 'situato
in' una c:ollina.fu0rr·1i Città di Shenchou). Una piceola -bottiglia conteuente- ù'na:brevé storia de.Ha vita e morte .di ciascun Padre fu raéchiusa "iìéllaJomba. Poi qùesta fu benedetta; e cantato il salmo--B-e~ nedictus, i .quatt~o c9-fani furono calati nella fossa ed inwie.diata·
~. mente ricoperti d1' terra. ,
·- . 1. _Con immenso do-l;re, per la perdila dei nostri quattro CS°rnpagnì
.
Mìssionarii, noi ritorniamo dalla tumulazione, con la eonvìnzione nei
fiostr'i ·iuori, ~di avere partecipato ad una gloriosa ,c.erimonia, dicendocf li'.fede ,éhe· mentre noi ,àbbiamo racchiuse le spoglie mortali di
n
•
f(1e~!i J,!.~dri ,:11-Ella fredda terra, le loro anime sono rivestite di §Plendore eternale nella Corte del Cielo.
;_. Per. nostro proprio conforto e per conforto dei nostri Fratelli,
---.. inbdeiitemènte er-pia-ce. ricordare che il p. Costantino ebbe la CO?- ,
sq!azione.::di àverìt'.due :§acerdoti ~l suo letto di morte. Egli ebbe tutto
il. comodo
di-ricevere
zli ultimi
Sacramenti
e di morire in. -pìeoa pace
.
,.,.
..
t,.
.
, e perfetta rassegnazio..n.e alla volontà di Dio. I P P. Gualtiero, Goffredo
-"'-. e Clemente avevano _a:ppeina fatto il loro ritiro spirituale e ritorna- VQJl.Q: per obbedienza °alle loro Missioni. Possiamo noi giustamente
-Chiamarli Martiri?,
..
- Per !iotSacerdotì e Suore che rimaniamo, le sante vite di_sacrifk)ò di quesfi_ quattro Padri cl serviranno di stimolo .a seguiyli nella
loro eroicità-. ,Ed ai nostri Fratelli in patria nella Provinòa di San
' Paolò d~lla Croce7:"e della Santa Croce e a tutti i Religiosi della nostra çongngaziénfe di tuttoil mondo la conoscenza di questi dettagli
,· . sarà noi speri~mo, d'ì;1œntivQ a] loro spinto per spender~ ~ loro
·~

.•
I

'

,

.

..--

1

/

,,
I •
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vita nel perorare presso Di~ la causa di Cristo' ìn Cina. Il nostro popolo cattolico farà bene a propagare la gloria di qdesti eroi, eroi in
vita, erci in morte e fare quanto è in loro potere per favorire le. vocazioni, sia con le preghiere, sia con interessarsì delle Missioni, affìnchè il nostro lavoro, ora cementato col sangue, possa prosperare,
per· la gloria di Dio, per la. nostra propria salvezza e per la-Salvezza di altre innumerevoli anime ».
-

'

-

In cc RosE S_ERAFICHE )), mese cli aqosto; una corrispcndenza dalla
.tlissione di Changsa, nell' Himan, in data 6 maggio 1929 dice: cc Qui,

grazie a Dio, viviamo in pace, ma nei dintorni non vi sono che di
sastri e brigantagg.io. 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 1'emozione senza dubbio ». Questa ir:ù rpretazione è del tuito fantastica; perché .ii Pœdre _
Costantino, a cui si allude, morioa-di tifo ed è solo probabvle che! a
Yurujshun; dooe trooanasi, giungesse la nuova tietù; morte vìolenta
dei tre confratelli per telegrafo; ma essendo in fin di vita, e delirante
per la febbre
rii riceverla.

f orse

la notizia non gli fu comunicata o non era in grado

Abbiamo accennato la volta passata che negli Stati Uniti si accinqono i nostri a pubblicare in un volume le Lettere dalla Cina del
T. Goffredo. Sono esse veramente degne di un Apoetoio . Eccone un
saggio: cioè prima due t.etiere clirette al P. Provinciale, una avanti
di recarsi in Cina, altra clal luogo della sua cara M-issione.

Caro Padre Provinciale,
Quando intesi le notizie-allarmanti attorno ai .nostri eonfratelli
in Cina temetti che V. P. non ci permetterebbe di andarvi e parte-cipare della benedetta sorte di questi, se- forse qualche cosa di più
grave accade loro. Ma, 'grazie a Dio, la sna 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: cc vade posi me, satanas ». Supposto _s!ie saremo UC··
cisi e ciò poco dopo il nostro arrivo,' è possibile desiderare una gr-azia
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, semplicemente perchè Ìl
m:artirio implica la perdita di alcuni missionari? E quanto à fare
del bene, 1101:_1 faceva pii) be1.~~ nostro Signore con la sua morte che
con la sua vita? e perchè non possiamo noialtri che siamo Passioni sti far lo stesso? Ma non voglio più tediare la V. P. ; perdoni il mio
r
franco parlare.
~
P. GOFFREDO C. P.
1)a Shenchou». ·
.Caro Padre Provinciale,
F_gr_se questa lettera così presto, dopo la mia ultima, le cagio-

nerà sorpresa. Ma leggendo una lettera scritta dal P. Kevino al
/

P. Cutberto nella quale narra il suo scampato pericolo veramente in
modo miracolose dai banditi ... due frasi ... mi fanno scrivere - oppure e forse meglio - m'ispirano di domandare un permesso. La
lettera dice: cc Prima cli tutto bi~ogna ricordare che la Missione di
P. Timoteo e la mia stanno nel centro dei distretti intestati dai ban, diti ... Lorodevono
essere felici a Shenchow. Si pensi, io devo aspet,,
tare un altro anno prima che io possa avere un compagno )).
Deve egli aspettare un altro anno per pn compagno, egli che sta
in così prossimo pericolo fra gli uomini selvaggi ... ? Deve aspettare
un 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 fa_vore di darmi questo permesso.
Mi lasci andare alla Missione di P. Kevino non l'anno venturo, ma
adesso ... Qualunque sia la sua risposta. resterò contento ...
P. GOFFREDO C. P.
Riportiamo una' terza lettera non meno edificante, diretta a una
Suora, chiamata Maria Grisostomo, che, a quanto pare, auea etetto
il P·. Goffredo come suo fratello in Gesù Cristo.
Mia cara Sorella,
)

.

La tua grata lettera mi ha empito di gioia e la riscontro con
sommo piacere. E' invero una gran consolazione l'aver nel chiostro
quale sposa di Gesù Crocitìsso una sorella che mi avvalora nei travagli della vita con le sue preghiere e sacrifici. Una simile gràzia è
stata concessa anche a me. Ne sia lodato e ringraziato il Signore!
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E tu, ~orella cara, gradisci i miei ringraziamenti per avermi adottato per tuo fratello benchè indegno. La mamma per ora sta bene,
grazie a Dio. Ella ha lasciato l'ospedale-poco dopo.Ia mia partenza
dagli Stati Uniti. Credo non sì ristabilirà mai in perfetta salute, at~
.
tesa la sua grave età di 70 e più anni. Essendo io il più giovane di
famiglia, ella ha sentito profondamente la mia partenza, ma poi si
è rassegnata al voler di Dio. Ella aspettava 'il giorno della mia ordinazione sacerdotale e della mia prima 1\fosisa. E una volta appagati
che sono tutti i suoi desideri, può cantare il suo << Nunc dimittis».
Dalla tua lettera rilevo che tu sei divota del « Piccolo fiore »
(Santa Teresina). E' vero? Spero di sì. Questa Santarella è il mio
mafzetto di fiori. Pregala percbè la segua ~ella sua breve carriera
mortale. Pregala altresì mi aiuti ad imparare l'idioma, che, a dire
il vero, è molto difficile. A Natale caddi ammalato e dovetti ritirarmi
qualche poco di tempo dalla missione. Pregala dunque con fervore
per me ed in contracambìo farò un memento nella Santa Messa per
te. So bene che tu preghi per il tuo fratello. Dio ti 'benedica!

•

1

1

· Preqa eh 1: s'è volontà di Dio io vegga appagato iJl gran-desiderio
di tutta la mia vita e del rnio cuore di vivere da Apostolo e morih''e
cla santo Martire. Se il sangue dei Martiri è seme clei'cristiarii, è àppunto di Martiri di cui abbiamo qui bisogno; ma-per farmi degno d'i
questa grazia, tieuo vivere da martire. Ti prego di tener in segreto
questo mio desiderio. Prega per me; Sorelìa cara, e sta sicura che
non sarai dimenticata nelle preghiere del

Tuo aff.Ìno fratello

/

Goffredo C. P.

Il P. Segretario Generale dalle nostre Missioni ci scriveva, trovandosi momentaneamente fuori di Roma:
«

MI

SCHIVONO DALL'AMEBICA CHF. LA DIVOZIONE DEI FEDELI HA

l'RESCET.TO IL

P.

GOFFREDO PER UNA VENERAZIONE SPECIALE E SI DICE

'

.

CHE i\fOI.TI FAVOJU SONO STATI HICEVUTI PEH J;A SOA INTEP.CESS~ONE ».
/

\
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'

DEPOSI_TO çORPORE -AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
\

.29. Die 22 Julii, i-n Recessu B. M. V. a Septem Doloribus (Merignac), Prov. S. Michaelis Archangeli, Rev.mus P. Sylvius a S. Bernardo (Theodoricus di- Vezza), qui, natus anno 18i9, vota nuncuparat
die 27 'ianuarii 1866.
0

,
/

30. Die 11 Augusti, in Recessu SS.mi Crucifixi a Luce (Daimiel),
Prov. S. Familiae, Contr. Victorianus a Iesu Cruci"{ì,xo (Victorianus
Concegsro), qui, natus anno 1910, vota nuncuparat die 29 Septembris 1926.
31. Die 12 Septernbris, in Recessu B. M. V. Gratiarum (Grazie};'
Prov. S. Cordis- B. M. V., Frate: Jacobus a S. Mich~ele ArchanlJeZo
(Antonius Naggi), qui natus anno 1877, vota nuncuparat die 2·6 Maji
1895.

I
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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
l\ctn PII· PP. Xl
ORDINARlIS, SACERDO'l'IB(TS ET CHRISTIFIDELIBUS DIOECESIUM AC DITIONUM A?IŒRICAE LATINAE PRTVILEGIA AC FACULTATES AD DECENNIU.M
CONCFDUNTUR.

PIUS PP. XI
Ad perpetuam rei memoriam. - Litteris Apostolicis sub anulo
Piscatoris datis die xvm m. Aprilis, an. Mncccxcvu, rec. mem. Decessor Noster Leo Pp. XNI ad trentennium valitura Episcopis, presbyteris, christifìdslibus Americae Latinae conspicua concessit privilegia, quae propterea transacto ooncessionis tempore nunc suo robore
destituta sunt. Sed cum impensa, qua premimur, sollicitudo de Dominici gregis Nobis concrediti salute ad ea procuranda impellat Nos,
quae in evidentem christifìdelium utilitatem, feliciusque eorundem
regimen noverimus redundare, privilegia memorata certo quodam
modo rcnovanda existimavimus. At, ob iuris canonici Codicis promulgationem et mutatas temporum rerumque oondiciones, nonnullae
desiderabantur immutationes in priscae eoncessionìs tenore; ideoque
novum schema privilegiorum, quae sunt mmc concedenda, Sacris
Romanae Curiae Congregationibus, 'pro materia ad unamquamque
spectante, propositum est atque ab eisdem recognitum. Nunc autem,
audita praesertim dilecti filii Nostri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis a Secretis Sacrae Congregationis Consistorialis relatione,
exhibitas Nobis Episcoporum America.e 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

/
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ablatis, praesentium Litterarum tenore ad proximos decem annos, ab
harun Litterarum data computandos, prorogamus facultates, quas
omnibus et singulis dioecesium ac ditionum Americae Latinae Ordìnariis, sacerdotibus et christifìdelibus, ut infra, tribuimus. Earundem
vero facultatum tenor sequens est:
1) Ordinarii locorum.parochis vel missionariis, in regionibus seu
Iocis in quibus ob magnam distantiam vel oh aliud impedimentum
eisdem perdiffìcile sit, ex fontibus baptismalihus, ubi asservatur,
desumere et secumferre aquam Sabbato Sancto et Pentecoste benedictam, possunt facultatem concedere aquam baptismalem benedicendi ea breviore formula, quae, a rec. mem. Decessore Nostro
Paulo HI missionariis in Pe ru via- apud Indos concessa, nunc in Appendice Ritualis Romani legitur.
2) Parochi et missionarii, si propter temporis defectum impro-bamque- 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. III Alti
ludo die 1 m. Iunii an. MDXXXVII data designantur, uti !icite poterunt, praevio tamen Ordinarli consensu.
3) Item Ordinarii locorum deputare possunt, ad Sacramentum
Confirmati on is administrandum, sacerdotes quantum fieri· potest in
aliqua dignitate ecclesiastica constitutos, vel munere Vicarii foranei
fungentes; nunquam vero simplices sacerdotes commorantes illis in
locis in quibus praedictum Sacramentum administrandum erit; servata nova Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum Instructione pro simplice sacerdote ex Sedis Apostoli-cae delegation
Sacramen tam Confirmati on is administrante.
4) Iidem Ordinarii ad assistendum nuptiis iuxta formam a iure
statutam delegare possunt sacerdotes, qui .M issionum causa ad evangelizandos fideles vel ad aliud exercitium pietatis implendum in
longinquas regiones, a parochiali aede dissitas, pergunt, iisdem M1ssionibus perdurantibus, absente Ordinario, vel parocho, vel vicario
cooperatore, atque iis servatis, quae, prouti res ferat et loci ac temporis condiciones observari permittant, matrimoniì celebrationi ad
normam Codicis iuris canonici canonis 1919 et seq. praemitti debent; facta tamen huius Apostolici indulti expressa mentione in unoquoque casu et iugiter firmis sacrorum canonum praescriptionibu
tum de iuribus parochi servandis tum de inscriptione in libris paroecialibus facienda.
5) Ordinarit pariter dispensare valent super matrimonialibus iuris
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dumtaxat ecclesiastici impedimentis, a quibus Sancta Sedes dispensare consuevit, exceptis 'proinde impedimentis, quae ex sacris Ordinibus maioribus vel ex affinitate in linea recta consummato matrimonio proveniunt: excepto quoque ob rei gravitatem impedimento
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 veniam iisdem facimus decernendi atque declarandi legitimam prolem nupturientium, dummodo ipsa in adulterio ne sit
concepta: facta tamen in unoquoque casu, etiam in concedendis
dispensationibus, huius Apostolici Indulti expressa mentione.
6) Pidelihus 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 concedatur, formula in appendice « de Matrimonio »
Ritualis Romani adhibeatur.
'
7; Concedimus pariter ut sacra Olea etiam antiqua, non tamen
ultra duos annos, adhiberi possint, dummodo 11€ sint corrupta et
nova vel recentiora sacra. Olea, pera-eta omni diligentia, haberi

nequeunt.
- 8, Ordinari i permittere queunt sacerdotibus 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
celebrationis locus sit decens atque honestus, super petra sacra celehrcl ur, et parochi ceterique sacerdotes, quibus haec facultas tribuet m, Sancti Evangelii explicatione vel . catechesis traditione ' fideles Sacro adstantes instruant.
91 Ordinarii concedere possunt sacerdotibus facultatem celebrandi in navi sacrosanctum Missae Sacrificium, durante dumtaxat
tempore itineris, dummodo locus, in quo Missa peragenda est, nihil
indecens aut indeoorum -praesef'erat, mare aut flumen sit adeo tranquillum, ut quo-deumque e Calice effusionis sacrarum Specierum periculum absit; atque alter sacerdos, superpelliceo indutus, si adsit,
celebranti presbytero adsistat.
10; Omnibus autem Arnericae Latinae christifìdelibus permittimus ut a dominica Septuagesimae usque ad festum Sanctorum Apotolorum Petri ac Pauli praecepto annuae Confessionis. et Comrnun io nis satisfacere possint.

~·'

- 321 H) Iisdem christifìdelihus largimur, si loca inhabitent ubi prorsus impossibile vel -saltem admodum sit difficile ad confessarium accerlere, ut lucrari queant Indulgenjias ac Iubila-ea, quae Confessionem,
Cemmunionem et.ieiunium requirunt, dummodo, servato ieiunio, sint
corde saltem contriti, addito firmo proposito admissa. quamprimum ·
poterunt, confitendi.
12) Denique largimur ut in causis tam eriminalibus, quam ceteris quinuscumque torum ecçle,siasticum concernentibus, quae iri rem
iudica tam iam non transierint, fieri possit appellatio in tertia in. stantia ad alterum Metropolitam vel Episcopum eiusdem provinciae,
viciniorem ei a quo primo Nit lata sententia; integra tamen manente Iacultate.ad Apostolicam Sedem, ad iuris tramitem, recurrendi.
Haec suprascripta, .ut spirituali bono chnstifìdelium in Americae
Latinae r:egionibus degeiìtium quantum in Domino possumusprospiciamus, concedere .existimavimus, abrogatis deletisque auctoritate
Nostra Apostolica omnibus ,,et singulis Indiarum Occidentalium privilegiis quocumque nomine vel forma a Sancta Sede prius concessis.
_ Contrariis quibuslihet, etiam speciali et individua mentione dignis,
non, obstantibus.
"'
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, suo anulo Piscatoris,
die xxx.m. Aprilis àrc,. MDccccxx1x, Pontificatus Nostri octavo.

-

(A. A.

-

s. a. xxr, y~L xxi,

P. -CARD.

a Secretis Stat~s.

GASPARRI,

IP- q54-557).

ACTA OFFICIORUM
P0NTlFlCIA Cbl\ilil\f'IS,SIO A'D ,com1CIS CAN0NE1S
1

Al!THENTICE INTERPRETANDOS
RESPONSA A:D PROPOSITA DUBIA
E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur
dubiis, responderi mandarunt; ut infra ad singula:

I. - DE

LITTERIS DIMlSS0RIIS

D. -- An vi canonis 310 § 2, conlatì cum canone 9'58 § 1 n. 4,
Provicarius apostolicus intra annum a sede vacante litteras dimissorias concedere possit.
R. -- -- .4.tfirmative.

II. -

DE MATRIMONIO AGATHCÌ-LIC0RUM

D. -- An ab acoinolicie 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.

Ili. -·

DE IEIUNIO IN CONSECRATIONE F.CCLESIAE

D. - An ieiunium in consecratione ecclesiae, de quo in canone
1166 § J. moderandum sit secundum communem legem ieiunii ecclesiastici.
R. - Affirrnative.
IV. -

.

'

DE SEPULTURA ECCLESIASTICA

D. - An praescriptum canonis 12·21 extendatur etiam ad postulantes et ad alurnnos scholarum .apostolìcarum in religionibus.
R. -- Neqaiine.
V .. --

DE ALIENA.TIONE BQNORUM 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- Iibellarum seu francorum.
R. -- Affirmatioe.
Datum Romae, die 20 mensis Iulii anno 1929.

p:

Card.

GASPARRI,

Praeses.

L.~S.
I. Bruno, Secreiarius .
(A. t-1. S. a. XXI, vol. XXI, pag. 573-574).

)
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
Sacre Conqreqatlo de Religiosis
NOVI1'IATUS 'PROVfNCIAE VIRGINIS DOLOROSA.E TRANSFERTUR
IN LOCUM VULGO PALIANO

F. 48-.

N. 5684/29
Beatissime Pater,

Superior Provincialis Provinciae Virginis Dolo rosae, Congregationis a Passione Jesu, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime implorat facultatem erigendi canonice Novitiatum in loco
vulgo Paliano, sublato eo qui nunc extat in loco vulgo Pontecorvo,
quia insuffìciens est .
Et Deus etc
.

BENIGNA CONCESSIO
Vigore facultatum a SS.mq Domino Nostro concessarum, Sacra
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, audito voto
. Bév.mi Procuratoris Generalis Congregationis a Passione Jesu,
Rev.mo Praeposito Generali facultatem tribuit deveniendi M canonicam erectionem Novitiatus, · proviso ut in eadem domo Superiores
collocent Religiosos qui sint ad exsmplum regularis observantiae
studio, et Novitiatus ah ea parte domus in qua degunt professi sit
quantum fieri potest segregatus; servatis ceteris de jure servandis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
. Datum Romae, die 6 septembris 19'29.

L.~S.

Vincentius La Puma, Secretariw;
· Caietanus Benzetii, Adiutor a Studiis

FACULTATIS EXECUTIO·
J. X. P.

Vigore facultatis Nobis per antecedens Rescriptum benigne tributae, consti to omnia in casu haberi quae de j ure requiruntur, Moderatori Provinciae a Virgine Dolorosa potestatem facimus canonice
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erigendi Novitiatum in Recessu Paleanensi, eo suppresso qui nunc
extat in Recessu B. Mariae Gratiarum apud Pontemcurvum, ea lege;
ut nova erectio à 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
BENE·FACTORES 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.
hurtio a S. Petro,· Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, dominus Raphael
neyes Luna, loci Bogotà (Colombia).
'
Item eodemque die, precibus exhibitis ab Adm. ,R. P. Emeterio
a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretiosissimi Sanguinis, domina
Buioçia Vergara, loci Nunoa (Chile).
Item, ibidem eodemque die ut supra, domina Adela Curti de

ri-

Avenrlano.

Item .... dominae Elisa et 'Agnes Palma Equiçuren.
Die H eiusdem mensis, directe ab ipso R.mo P. Generali, R. D.
Florent v ondem Heuoei, loci A.nve1,s (Belgio).
Item .... precibus exhihitis ab Adm. R. P. Provinciali Praesentationis coniuges Fernarulus et Maria Stefam, loci Montalto di Castro (Italia).
Die 18 eiusdem "mensis, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Emeterio a Nomine Mariae, Praep. Prov. Pretìosìssimi Sanguinis, coniuges Bruno Mariscœl et victoria Gutierrez Aguado, Ioci Piiiel de
Abajo (Hìspania).
Item eodemque die, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Angelo
:a Virg. Perdolente, Praep. Prov. Virginis Dolorosae, coniuges Franciscus Xaverius et Adelia Agresti cwm familia, loci Sonnino (Italia).
Die 2 Octobris, precibus exhibitis ab eodem Adm. R. P. Angelo
a Virg. Perdolente, D/ Enrichetta Ceccacci cum familia, loci Guarcino (Italia).

\
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PREDICHE .DEL -N. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE
(Contirnu.azione: a. 1929, pag. 196)

XXXVI.

Meditazioni sopra··10 Pessìonè SS.ma di Gesù Crìsto
( Quinta Meditazione).

GEsu'

CRISTO CONDOTTO A CAIFAS.

I. --- Trattato così - crudelmente il Redentore del mondo, come·

s'è detto e meditammo iersera, in casa di Anna, rfu da questo mandato ben legato e, stretto a Caifas, i'l quale esercitava in quelì'anno
il Pontificato. cc Et misit eum- Annas ligatum ad Caipham Pontificem » (S. Gio. XVIII, 24). Anima cristiana, mettiti con la conside- razione su la strada e mira con che furia Io ~anno scendere le sca' Ie, ecc. Si considerano i patimenti .del viaggio. Andava Gesù umiliatocol capo basso, pensando fra sè stesso il molto che gli resta da pa-tire per amor tuo ed offerendo il tutto all'Eterno Padre.
Arriva Gesù in casa di Caifas, ma più morto che vivo, per gli
strazi fattigli lungo il viaggiò, Mira, o anima mia, come sta il Figlio,
di Dio in mezzo a quel maligno Consiglio, alla presenza di Caifas,
legato ecc. Osserva che Caif'as, dopo aver fatte varie interrogazioni
a Gesù Cristo e non ricevendone risposta alcuna, ed essendo calunniato da falsi testimoni, il mansueto Signore sta saldo e tace: ondesdegnato grandemente Caifas gli disse : « Nihil respondes a<l;, ea;
quae isti adversum te testificantur?>> (S. Matt., XXVI, 62). E vedendo
che nemmeno rispondeva, acceso sopra modo di collera, gli fece uno,
scongiuro:· « A.djuro te. gli disse.. ver Deum vivum ut dicas etc. >>:
Io ti scongiuro, ti comando , come Pontefice ' in nome di Dio vivo
che tu mi ~ica se sei Figlio dt Dio. Rispose l'umilissimo Gesù, sentendo nominare il .Nome del Padre: Io sono il Figlio di Dio: « Eqo,
sum » (S. Mare., XIV, 62): cc Amodo .etc. >> (,S. Matt., XXVI, 64). « Ego sum » -- « Summa Veritas est, quam audis, di-ce il P. Barradio,
1

- 32!') parlando con Caifas; hic enim, qui se velut reum ante constituit,
Iude« est totius Orbis: extremo mundi die te caeterosque nomines 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, 8i squarciò con empito le vesti e disse gridando:
<c Blasphemæoit : quid adhuc egemus testibus? Bcce nunc audistis blasphemiam: quid vobis »idetur?» (S. Matt., jh. 65, 66): Ha bestemmiato: a che' fine cerchiamo testimoni? Noi medesimi l'abbiamo sentito: cc quid vobis videtur? ». E tutti ad una voce risposero: <c Reus
est mortis» (ib.). Ah!. iniqui, tacete. E' reo di morte l'autor della
vita? Parlino i ciechi illuminati e· dicano se è reo di morte! Ma
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.

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'. <c Quam excusationem habebimus, dice il Grisostomo, si vituperati ari iram concitamur, qui tot, tantaque sustinuisse Christum
non içnoramus?». 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 vmdicœtivi.
Oh anime, redente col Sangue preziosissimo di Gesù cc .venite et
»idete » e vedete con l'occhio della mente quante ingiurie, quanti
chiaffì, quanti sputi, quante pene d'ogni sorte patisce Gesù Cristo
per amor nostro; ravvivate bene la fode e contemplate, quanto pena
per noi il Figliuolo di Dio, il Redentore del mondo, il Faeitore 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 peccatum. non
fecit, nec inventus est dolus in ore ejus » (I.. Petr. II, 22); Quello,
« per quem. facta sunt omnia » (ex ·Symb. Constantin. et ex c. I.
Jo;.:111.): cc et sine Ipso factum est nihi; » (S. Gio. I, 3).
O mio amorosissimo Iddio, quanto patisti per me! quanti affronti, ingiurie, ecc., non essendo Tu qualsivoglia Persona, ma il
Verbo Eterno, il Figlio di Dio, la seconda Persona della SS.ma Tri-

l
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distruggerlo 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 conosco, 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 T'avevano giudicato reo di morte e per tal effetto era già il Redentore sfato posto in quella fetida prigione, per poi condurlo agli
, altri Tribunali e poi alla morte, pensò fra sè stesso che non era bene
lasciar morir il Figlio senza darne nuova alla dolente Madre. Ma
perché temeva ii' 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 fattale
di portarle nuova di tutti i .successi, si risolve d'andare; e tutto pien
<ii lagrime s'incamminò, come pensano alcuni contemplativi, dove
stava la dolente Maria; ed arrivato ove Ella si trovava, le tramortì
dinanzi e non potè formar parola. Corsero la Maddalena e le altre
Dorme, ed aiutato l'addolorato discepolo cla queste, ripigliò respiro
e cominciò il funesto racconto, così dicendo, come si puole piamente
contemplare: « Evàsi ego solus, ut nuntiarem tibi >> (I, 15), servendosi delle parole de' nunzi di Giobbe. Io solo sono venuto ad annunziarti sì trista nuova. Sappi dunque, o cara Madre, ecc. Racconta ... ,
seguita la meditazione: 'qui si portano i lamenti di M aria SS .ma e
della Maddalena;

ecc.

III. - Ripigliato alquanto il respiro, l'addolorata Madre 's'incammina con S. Giovanni verso Gerusalemme, 12011 le altre sante Donne, che tutte vestite a lutto fan corteggio a 1Maria SS.ma.
~i.ra, 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 avanti e le fece fare la strada che foce
Oesù, quando fu catturato, ecc. e le mostrava i luoghi dove era caduto e dove v'cranc ancora delle goccie del prezioso Sangue. Oh che
dolore sentiva Maria! la quale s'mginoochiava, ecc ....
Arriva Maria SS.ma in Gerusalemme di buon mattino e, passàndo, come pensano alcuni contemplativi, mentre andava al Palazw
di Caitas, per una bottega, ove si fabbricavano tre Croci, interrogato Ella il maestro per chi si fabbricassero, Le fu risposto che i
Giudei volevano crocifiggere tre ladroni, uno de' quali era que! Gesù
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in terra tram ortita e pianse tanto .che, come riferiscono il P. Busti
ed altri, le uscirono dagli occhi lagrim e di vivo sangue. Ahi povera
M adre, e che sarà quando ve-tirai il tuo Figlio divino così m altrattato?
Che sarà quando Io vedrai crocifisso e m orto? Se ora piangi a lagrim e di sangue? Ahi ch'io sono stato la causa de' tuoi dolori, ecc.!
ti chiedo perdono, o Madre SS.m a, ecc.
Seguita M aria SS.m a il suo viaggio ed arriva al palazzo· di Caifas
giust'appunto, com e piamente si contem pla, giust'appunto quando
lo conducevano que' perfidi a Pilato. Ahi che. dolore assalì il Cuore
di ;\ foria, quando to vide così diff'ormato, ecc . .(Si fa narrativa de.Zie

pen p cli Gesu).
.\hi che pena sentì Gesù, vedendo la ,Madr,e così afflitta, ecc. Si
mirarono l'un l'altro ed il vedersi accrebbe dolore sopra dolore: « in
isto autem conspectu fuit dolor vehementissimus utriusque », diee
S. Bonaventura. Correva come cerva ferita I'afflitta Madre a saziarsi
al f'oute degli sguardi pietosi dell'amato Figlio. Oh Dio! Ferma, dehl
ferma, o Madre: cerchi di saziarti? Ti sazierai, sì, ma di pene, torme ni i e dolori. Si sforza tuttavia la Vergine, correndo dietro, d'accostarsegli, e non mancò chi di quella ciurmaglia la caricasse d'obhronri, couosceudola 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. Finalmente
avendo passato con Giovanni alquanto più avanti, ed attesolo al passaggio d'una strada, lo raggiunse.
Anima mia, considera che lo schiaffo, ricevuto in casa d'Anna
e gli altri molti in casu di Caif'as, furono così orrendi che gli avevano
smossi i dent: e rotte le gengive e n'usciva dalla bocca Divina gran
copia di sangue, nè poteva l'afflitto Gesù asciugarsi per avere le
mani legate. onde scorgava a. larga copia.
.~fadre afflitta, già coll'accostarti più vicino, volesti vederlo
un'altra volta; già lo vedi più chiaramente, ma con tuo sommo rammarico. Osserva l'afliitta Madre it Figlio, lo vede tutto legato, ecc ... ;
la vede il Figlio addolorato; e gli sguardi d'ambedue s'incontrano.
'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
ì miserando: Questo per vedere la Madre diluviante di lagrime ; in

- 332 -

atto tanto compassionevole, non poterono dirsi una parola, ma ben
parlarono i loro afflitti cuori,
Ahi! Madre, diceva il Cuor di Gesù, dove vai? che sei venuta a
. far qua, o Vergine Immacolata? Ahi che il vederti sì afflitta m'è un
dolore più amaro della morte. - Ah! Figlio, caro Figlio, che non ti
posso dar conforto! Ahi! che ti miro più morto che vivo. O peccati
del mondo, a che termine avete ridotto il Verbo del Padre, la Sapienza Increata! Ah! Figlio, ecc.
Ma ohimè che vedo? Vedo Gesù e Maria che si dividono, ma per
vedersi in più crucciosi tormenti: mentre spinto e strascinato Gesù
con gran furia, respinta da quella calca ne viene Maria, che r,esta
solamente sazia d'obbrobri e di schemi. Anima mia, sostienla nelle
tue braccia, acciò non venga meno per l'acutezza del dolore, che le
trafigge il Cuore; perchè, dice S. Bonaventura, « in isto mutuo conspectu fuit dolor »ehemeniissimus 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 chieder perdono a Maria SS.ma, ecc. Chiedete, ecc. Esclamiamo a
lagrime di sangue che ci perdoni. Pentiti, o peccatore. Ma io più di
tutti, ecc. Io, sì ingrato, devo piangere· più di tutti ... più di tutti far
penitenza, con dimandar perdono a Gesù ,e Maria. Sì, che lo voglio
fare e di vero cuore, ecc.

Dopo l'annunzio che ne ahbiam dato su questo Bollettino tre
anni fa, non siamo ritornati più sopra un argomento, che pure deve
interessare tanto tuiti i Religiosi della nostra Congregazione: l'esproprio .lelta Casa di S. Paolo della Croce in Ovada (1).
Forse taluno sarà venuto in timore che quella pratica abbia incontrato qualche scoglio e sia naufragata; ma non è così.
Appena emanato il Decreto reale che ci dava il diritto di espropriare lo stabile, abbiamo incominciato le trattative per raggiungere
il nostro scopo. Svaniti nuovi tentativi di un amichevole accordo,
per ie pretese, sempre esagerate, dei proprietari, abbiamo chiesto la
perizia legale. Purtroppo non fummo fortunati nella scelta del 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 Ia 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 appello, ma oltrechè non si poteva essere sicuri di vedere annullata
quella sentenza, bisognava rassegnarsi ad attendere l'esito, Dio sa
per quanto tempo ancora. Abbiam deciso di accettare, nella fiducia
che così facendo, avremmo interpretato il desiderio di tutta la Congregazione.
Il sacrifìcio non fu lieve, ma il tesoro che abbiamo acquistato
ce lo fa quasi dimenticare. Già al primo annunzio della deliberazione
sovrana che ci apriva l'adito di quel venerando santuario, parecchie
Province ci sono generosamente venute incontro con le loro offerte,
e speriamo che presto anche altre le vorranno imitare; ma l'acquisto
della Casa non è tutto; essa ha bisogno di riparazioni 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 basta far sapere
(1) Bollettino, a. 1926, pag. 46.
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ai nostri Confratelli che tali cose sono necessarie per il decoro di
quell'insigne monumento ed un po' anche per l'onore della nostra
Congregazione.
La città di Ovada e tutta la Diocesi di Acqui, per privilegio, celebra la festa di S. Paolo della Croce il 1'8 ottobre, giorno del suo
felice 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.

Memorie Centenarie
(Servi cl~ Dio; P. ,V/ariano di Gesù; Confr. Emidio clell' A·cldolorata:
Madre _ì\,faria Yincenea di S. Caterina, e P. Sorberto cli S. Maria).

Nel 1829 la Congregazione de' passionisti era un piccolo gregge;
non contava 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 dei 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
<li Gesù, di P. Antonio di S. Giacomo. Il Pre.posito'Generale era da
due anni il P: Antonio di S. Giuseppe.
La morte visitò il piccolo gregge e tre soli in tutto quell'anno
volarono al cielo: un sacerdote, un chierico, un fratello.
11 fratello, già professo prima del beato transito del S. Fondatore, a nome Gaetano di Gesù Bambino, passò di vita nel Ritiro di
Ceccano. Gli altri due furono due singolari Servi di Dio, il P. Ma.riano di Gesù, di famiglia a S. Sosio e il Confratello Emidio dell' Addolorata, di famiglia a Morrovalle. Anche l'unica comunità di monache passioniste fu visitata in quell'anno dalla morte che rapiva la
Presidente, Maclre M. Vincenza di S. Caterina.

)
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della nostra Congregazione, che meritane di essere ricordate. E noi
in omaggio alla non comune virtù di P. Mariano, di Confr. Emidio
e di M. Maria Vincenza, con brevi parole commemoreremo la ricorrenza centenaria della loro preziosa morte. A questi tre œntenari,
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 ctell' Addolorata, compiva si il primo secolo dalla preziosa
morte del Servo di Dio, P. M ariano di
il carissimo condiscepolo del Ven. Domenico della Madre di Dio ed emulo delle sue virtù.
Ci Ieee ricordare cotat ricorrenza una lettera di un parente del
Servo di Dio, diretta al P. Generale. La riportiamo a titolo di onore
-e in omaggio al caro Servo di Dio.

ce«.

Sulmona, 14 luglio 1929.
Reverendissimo Padre Generale,
Nella qualità di discèndenie diretto di un mio ill'u:stre anienaio ,
che dedico l'intera sua vita nell'Ordine dei Pœssionisti, da V. S. R.ma
tanto degnamente presieduto, mi permetto chiederle volersi compiacere favorirmi un. esemplare a stampa dell'a biografia di MARIANO DI
CE~u', al secolo Paolo Giammarco, nativo di Introdacqua (Abruzzi),
poichè mi si assicura da vecchi miei parenti che ta sua.pita sia stata
oçr;etto già di una causa di beatirfìcazione. Non sono in grado di precisarle l'epoca in cui tale mio antenato ebbe ad e,s,pl'icare il suo apostolato di tede e di carità cristiana, ma credo che la sua morte debtra
essere avvenuta poco piiì di un secolo fa.
Alla S. V. R.m.a non mancherà modo di esaudire tale mia preghiera.
E baciandole rispeuosamenie la mano, ho l'onore di dichiararmi
Dev.mo servitore suo
CESARE GIAM,MAflCO

Segretario Capo della Casa Santa Annunziata
di Sulmona

,
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di Gesù chiudeva la sua breve carriera mortale nel 1829, un secolopreciso fa. Di che il pensiero di qui commemorare la felice ricorrenza
centenaria. Gioveranno queste righe a richiamare alla nostra mente
la soave figura di P. Mariano, di cui purtroppo nessuna causa dibeatificazione fu mai promossa, ma ben lo avrebbe meritato.
Il P. Luca di S. Giuseppe, che nel 1874- iniziò la 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. Domenico - 1897, p. 90). Altresì da Lettori di scienze sacre,
benehè 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 a:l 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 continuano ad attestare la virtù di chi le scrisse ..
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.

J. X. P.
Veneratissimo P. Lettore Carissimo,
Poco è mancato, che io non auqurassi a V. R. [eticissime le prossime SS. Feste Natalizie dal Paradiso, dove credevo che il S. Bambino mi volesse accogliere per sua infinita misericordia. Come vada i[
fatto lo dirò dopo. Prima voqlio buiiarte quattro di quelle imrprecazioni, che V. R. gradisce. Orsù che il div,in Porçoletto la poesa benedire e nell'anima e nel corpo: che possa comtertirta in tutto e pe1•

,
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consumi il cuore col fuoco, della sua carità, - e la renda wn seratuio
d'amore. Caspita! Quest'ultima sì che è qrossal Ma çrossa e bella
com'è, io gliela desidero con tutto. l'affetto. Un poco di usura le mccomando per me. Preçhi assai, che pregherò come posso. Carità al
povero Mariano. V. R. m'intende, e basta così. Veniamo ora al resto.
Fin daçli ultimi qiorni di Novembre JJ. p. mi sentivo affanna to più del
solito, con qualche urto di sangue e di nervino in testa, e in petto.
Feci un piccolo viaggiò di due giorr6, ma alquanto strapazzato, 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 [''effetto non dirò de' rimedi adopraii, quanto
delle orazioni fatte in gran numero da tante anime buone verr me.
lddio mi concede ancora un altro poco di tempo per ravvedermi.
V. R. m'impetri questa grazia dal S. Bambino, e son contento. Mi
benedica, mentre stanco dallo scrivere, le bacio le sacre mani con:f ermardomi sempre e di cuore.

Di V. R.
U.mo .4tf.mo fratello in Xto Iesu.
MARIANO DI

GEsu'.

S. Sosia, dicembre 1828.

Tutte le 17 Lettere riboccano di sentimenti 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 perfezione .. E' a notare ,come premurosamerite il P. Mariano chiese al P. Domenico copia delle biografie
scritte di due suoi studenti; siam d'avviso che si trattasse di Confr.
Martino e Gonfr. Bernardino, morti entrambi nel 1823; avutele,
scrive da S. Sosio in data 5 dicembre 1826: « Non ho espressioni,
onde poter ringraziare tanta bontà e carità di V. R. sì per riguardo ai
belli fiori, che, mi ha favoriti, come per le due vite, le quali subito ho
incominciato a farle leggere in Betettorio per comune edificazione.
Faccia Iddio che io ne cavi profitto, almeno col' sape·rnmi confondere,
essendomi quasi innecchiaio nella tiepidezza, anzi neua malizia. Ben
volentieri porrò it cuore di FRA DOMENICO (co.m'ella m'inqiunse) in
mezzo a quei fiori, quando li1 presenterò alla Mamma nostra, e met-
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gambi de' medesimi n.

Nessuno pertanto era più in grado di scrivere la vita di P. Mariano che il P. Domenico e il P. Domenico la scrisse. Il nostro P. Germano nello stendere l'elenco dei libri manoscritti consegnati alla Sa-era Congr. dei Riti ci attesta la cosa, che non risulta altrimenti neanch« dalle pubblicazioni del P. Luca di S. Giuseppe, che forse inconscio attinse la materia della sua biografia dall'opera del Ven. Domenico. L 'osaoçrato è presso i SS. Riti e reca il titolo : << Breve ragguaglio della vita e virtù del P. Mariano di Gesù, sacerdote della nostra Conqreqazione (di pagine 1H) ».

Così cresce il merito del P. Mariano, avendo avuto per biografo
un santo, il ven. Domenico della Madre di Dio. Nella biografia stampata da P. Luca leggesi al c. ultimo che di P. Mariano fu eletto che
« .~e eqli avesse avuto vita ]Jiù lunga, sarebbesi veduto in lui un secondo VINCENZO STRAMBI n. Anzi si aggiungeva che I'avrebbe superato, perchè le belle doti che si ammiravano in P. Mariano <c non si:
trovavano neppure in Monsignor
Strambi n. L'elogio epigrafico
.
.
. fat-

tone dai Nostri, come si legge nel Catalogo Generale delle Professioni,
non poteva essere più lusinghiero. Eccolo:
Inqenio, comitate, patientia, hu11m4ita!.,te Cflfb1w.s-.
lunenis quietem aetate, sed consummatus virtute.
II. - CONFR. EMIDIO DELL'ADDOLORATA.
Anche di questo eletto giovane il biografo è il Ven. Domenico
della Madre di Dio.
La Civiltrì Cattolica (a. 1,9'13 vol. IV p. 221) del lavoro del ven.
Padre- dice: ,, Fu scritta questa edifìcantissima biografia del giovane
passionista Confr. Emidio della Vergine Addolorata subito dopo 'la
morte di lui, avvenuta in Morrovalle ai 15 ottobre del 1829; ma non
fu data alla luce che nel 1855, per opera del suo cugino D. Settimio
Faccenda. Divenuta oramai rarissima, anche per lo scarso numero
di copie che se ne pubblicò, molto opportunamente se ne è fatta la
ristampa, a comune edificazione. Il volumetto, scritto dalla penna
<li quell'apostolo dell'Inghilterra ohe fu il Ven. Domenico, servirà
a ravvivare la memoria di questo nascosto tiore, uno dei più oiezzanJi dell'eletto giardino della Congregazione della Passione n. Per
conoscere la virtù di Confr. Emidio basta l'elogio fattone da altro
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Morrovalle confratel Emidio dePla llergine Aclddl,orata; nacque in
Roma dall'illustre famiglia Menicucci di Orvieto; dispregiando gli
agi che gli presentavano i suoi cospicui natali, nel più bel fiore delI'età voltò le spalle al gran mondo, e si diè senza riserbo all'intima
sequela di Gesù Appassionato, arruolandosi.fra noi in Congregazione;
indossato che ebbe i} s. abito religioso il di lui scopo primario fu
ricopiare in sè le virtù del paziente Divin Nazzareno ; nè fabbricò ·
sull'arena, perchè la costanza nella intrapresa santa carriera durò
usque in finem, cioè usque tui 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 cli 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:
cc Inieçorrimus regularis oeseroantiae custos, non, spernens modica,
[uqiier rirtuiibus crevit».
Fu fatta recente memoria di lui nell' opuscolo pubblicato nel
1928 dal titolo: La Madonna: SS. delta Quercia e iiBitiro de' Passionisti presso MorrovaNe » (p. 33): e quelJa bella pagina a lui consacrata è adorna di un suo grazioso ritratto. Il vero nome in religione
però è, come leggesi nel Ritratto, Contr. Emidio delll' Addolorata,
non del SS. Crocifisso (1).
·
III. ·--

SERVA. DI

Dm M. M. VI'NCENZA

m s.

CATERINA

monaca passionista
Terza memoria centenaria di quest'anno, memorabile per tanti
titoli, è la preziosa morte fatta tm secolo fa dalla Madre M. vincenza
cli 8. Caterina, in Corneto Tarquinia.
La vita <li lei altresì fu scritta dal ven. Domenico della Madre
<li Dio che sembrò volere eternare collo scritto i tre singolari Servi di
Dio, chs nel 1829 Gesù chiamava a sè : P. _Mariano, Conir. Emidio
e Mcuire Vincenza. L'avere descritta la vita di questa religiosa un
(l) L'Eco d.i S. Gobriete non ria mancato di ricordare la fausta iricor renza di oggi; ponchè il giovane S>tudemt€ Ern:iJd~o profumò nello scorcio
della sua vita quell'istesso Riitiro. che S. G.abrieLe nell'entrare nel chìostro.

I
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questa Serva 'di Dio. Il Ven. Domenico era così persuaso della santità
di M. Vi ncenza , che in fine della biografia scrisse che si attendeva
prossimo un processo informativo ed apostolico sulla santa vita deffl:a

medesima e perciò si astenne dal riferire molte grazie opei-ate da essa
dopo morte, non volendo prevenire il giudizio deiu: S. Chiesa. Pur-

troppo quei processi non ebbero luogo è 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 interesse·
iniziare la Causa, come è tanto desiderata.
La vita di questa Serva di Dio ·è stata qualche anno fa pubblicata
in compendio- dal P. Amedeo C. P., per incarico della Postulazione.
Rimandiamo perciò i nostri Confratelli all'opuscolo, che è scritto con
stile semplice ed elegante,
Come cosa nuova, in omaggio alla ricorrenza centenaria, valga:
il fatto che sulla lapide situata nella parete destra della Chiesina
delle nostre monache in Tarquinia, sul luogo dove riposano i resti
mortali della Serva di Dio, fu aggiunto un bel ritratto in smalto,
affìnohè i fedeli siano meglio fatti consapevoli del corpo che ivi si
racchiude; cioè il corpo di quella M. ,~faria Vincenza che nel 1829,
cent'anni fa, fu sì. larga di grazie e veri prodigi, fra i quali quello
cli una bellezza celeste apparsa sul suo volto, della flessibilità della
membra, di un copioso sudore emanato dal volto, e di vivo sangue
sgorgato da un piede, in cui era stata incisa una vena. La salma
restò per sette giorni esposta; e in tutto quel tempo la defunta apparve candida e rosea in viso, e tutte le membra incorrotte. Vennero
pure sollevate 'le palpebre e le pupille apparvero lucide e brillanti
come di persona vivente.

IV. - P. NORBERTO DI S. MARIA.
Nel 1829 la Congregazione dei passionisti perdeva due suoi
membri, ancora nel "fiore degli anni; però. quasi in compenso la divina
'P rovvidenza disponeva die n,el'lo stesso anno nascesse un futuro suo
alunno, che dovea valerne molti, che sarebbe stato l'illuminata guida
sopratutto del giovane santo Gabriele deli' Addolornta; vogliam dire
'il P. NORBETITO DI S. MARIA. L'Eco di S. Gabrieie non poteva tacere
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numero di Morzo:
« S€ il Direttore Spirituale di S. Gabriele, P. Norberto di S. Maria, fosse ancor vivo, ora conterebbe precisamente Ia bella età di cento
anni. Egli nacque, infatti, i1 12 Aprile 1829 a Chiavari nel genevesato. L'Eco non può lasciar passare inosservata questa ricorrenza,
ma sente anzi il dovere di rievocare su queste pagine la veneranda
figura del P. Norberto, che s'irraggia degli splendori della gloria, che
circ. onda il suo angelico figlio spirituale, e di ricordare il suo nome,
per sempre legato a quello di S. Gabriele.
P. Norberto ebbe dal Signore l'alta .e delicata missione di educare
non solo alle scienze specialmente sacre uh Santo, ma di essergli
guida .::d aiuto nell'ardua ascesa alla perfezione più sublime. Egli
conobbe S. Gabriele fin dal primo momento che entrò nel ritiro di
Morrovalle; fu Iui che l'introdusse al Noviziato, gli assegnò Ia cella
;la abitare c !o addestrò alle pratiche della vita religiosa; e poi, dopo
l'anno di prova, lo ebbe, come studente alla sua scuola, e come figlio
spirituale sino alla morte. Chi volesse conoscere la bontà - certo
non ordinaria - della vita del P. Norberto, guardi l'opera sua preziosa, intorno alla santificazione di S. Gabriele: dai frutti; ha detto
il Signore nel S. Vangelo, si conosce l'albero. Il buon Padre intuì fin
da principio quale prezioso tesoro gli era affidato da Dio, in Gabriele;
con la sua mente illuminata potè comprendere le mirabili energie spirituaii di quell'anima privilegiatissima, e la vastità di quel cuore
candidissimo, del quale gli era dato vedere i più reconditi recessi;
con rara prudenza e con indefesso amore egli accompagnò il suo
discepolo nel volo rapido alle altezze più impervie. A parte, naturalmente, I'opera meravigliosa 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 perfezione; chi per
poco s'intenda di vita spirituale, sa 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. Germano nella Vita del Santo), che allora il buon Padre era in
giovane età - contava appena 9 anni più di S. Gabriele - e pur
tuttavia era già così illuminato ed esperimentato nelle vie di Dio,
che non solo egli stesso vi camminava a passi di gigante, ma era
beri capace di guidarvi gli altri. Chi non resterà meravigliato nel
leggere quanto il P. Norberto ha scritto intorno alla vita intima di
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S. Gabr-iele, e come ha saputo in modo insuperabile descrivere le
sublimi ascensioni di lui verso il cielo? P. Noroerto è stato il primo
biografo di S. Gabriele, giacchè appena dopo la morte del suo angelico 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, padra del Santo: quel manoscritto è ora nelle nostre mani:
e servì grandemente al Canonico Bonaccia, nello stendere le Memorie
storiche su Francesco Possenti, che videro la luce nel 18,6S, pochi
anni dopo la morte di S. Gabriele.
Quelle pagiiw ci dànuo la vera fisionomia spirituale del Santo,
ma sono anche il riflesso della beltà dell'anima del P . .\'orberto chele ha scritte; e dell'amore 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-,
strato sempre vero uomo di Dio, ed esemplare delle virtù religiose.
Distaccato dal mondo, aveva un grande concetto della vocazione
religiosa, e si sentiva pieno di riconoscenza al Signore, per esserne
sta to 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 nella regolare osservanza, e per l'ardore:
apostolico, specialmente nella coltura delle anime religiose e sacerdotali: molte, anzi senza numero· - tra le quali non poche privilegiate ·- ne guidò nella via della perfezione.
Per il s110 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'esercizio della virtù, e
vigilantissimo custode dello spirito genuino della S. Regola. Tra il
Clero e nei monasteri ove esplicò il suo zelo, lasciò profumo di bene,
ed ha, anche oggi, stima di santo. ' ·
Egli ebbe dal Signore la consolazione - veramente rara e preziosa -- di esser. testimone della rapida e meravigliosa glorificazione
del suo figliuolo spirituale, e 'noi ben ricordiamo di averlo veduto
piangere di commozione ineffabile là nella basilica Vaticana, il 31
Maggio 1908, quando l'immagine di Gabriele apparve redimi ta del1 'aureola di beato, e quando - innanzi a quell'altare - la mano
paterna di Pio X gli si posò sul capo venerando, in segno di congratulazione, in pegno di benedizione copiosa.
La vita terrena del P. Norberto si chiuse santamente il 29 giu-
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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, o vunque si parlerà di S. Gabriele dell'Addolorata, il quale,
come fu il suo gaudio quaggiù in terra, è la sua corona in Paradiso ».
(;i ì: irato poter aggiungere che nel Santuario di S. Gœbrielfo, a
perenne testimonianza del dolce vincolo che unì il Maestro al Discepolo Santo, è stata posta una lapide commemoratioa che dice:

J. X. P.
Quì ove tutto parla
della gloria di S. Gabriele
resti in benedizione il nome, di

P.

NORBERTO DI

S.

iM iA RIA

che con saviezza di maestro con amore di padre
guidò l'angelico giovane
alle vette più sublimi
della perfezione
Nel Centenario della nascita del venerato Padre .,1829 -1929.
/
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Cronaca della Congregazione
PROVINCIA ·DELLA PRESENTAZIONE.
RITIRO DELT,A PRESENTAZIONE DI

M. SS.MA - Nozze d'oro dq'. viita rjeli.-

çiosa (1879-1929).
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° anniversario dalla professione religiosa
dell'Amatissimo frateìlo Beniæmùno èbÌJ 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 di
aver passato la metà d'un secolo e pressochè tutta sua vita al servizio
del Signore.
Fu una vera accademia di fraterna carità, allorchè dai religiosi
radunatisi intorno a lui nella ricreazione, gli furon recitate le poesie,
discorsi, auguri. Ma quando: gli si lessero la lettera del P. Rev.mo e
quelle di altri superiori maggiori di Congregazione, il buon fratello
ne fu fortemente 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 religiÒsi
affetti.
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.

j'•,
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Ritiro di Nettuno.
Le tr-il01'lfal,i 01iorainzei alla. fwn·ciulla Marìa Goreiti
Da « La SteUa .det Maire», 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 clÌe 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 tesavo, onde si arricchisce una nostra insigne
Chiesa; tesoro, oggi nascosto, ma che domani potrebbe esserci invidiato
dal mondo cattolico, se la divina Provvidenza disponesse che Maria Goretti, martire della castità verginale, venisse dalla S. Chiesa onorata
di culto.
« La tanto sospirata traslazione della' salma di Maria Goretti è
finalmente avvenuta la domenica 28 luglio. Per quanto 1·a prevedessimo
solenne, eravamo tuttavia ben lontani dall'immaginare 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 nell'industria di approntare quanto
potesse concorrere alla più lusinghiera riuscita. Nel nostro Collegio i
giovanetti aspiranti lavoravano da esperti fiorai, da tappezzieri, è
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
'
t
drappi celesti fregiati in oro. Ai lati, altri drappi e festoni che meglio
richiamavano l'occhio sulle iscrizioni inneggianti all'eroina.
Al monumento marmoreo ( che g1:à mmr,iiravaisi. n;e l noeiro Santuario fin· daU'a,n~to 1904:), una nuova iscrizione in: lettere d'oro, e
belle dorature alle palme simboliche . .Sull'Altare maggiore tutta una
festa di luci e fiori alla Vergine delle Grazie, quasi a ringraziamento
dell'accoglienza che faceva nel suo tempio alla spoglia dell'invitta verginella. Ovunque poi fiori e palme, dono abbondante di devoti ammiratori.
Fin dal primo mattino moltissimi devoti si erano affollati al Santuario per accostai-si ai Sacramenti, che ricevettero con: edificante
1
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Eucaristica per la, prima volta una nipotina 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.
Furono vedute varie persone versar lacrime, sopratutto la eroica
nonna, che col :figlio Mariano e con una rappresentanza di Corinaldo
era venuta per la traslazione dei resti della figlia, e si fortificava lei
pure con la divina Eucaristia onde-. resistere 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 manifesti.
La notte precedente erano state anche affisse lungo le vie da percorrere le diciture : W. Ma;r-ia, Goret_#! 'll'. l'Agnese del secolo X:X !
W. la Mœrtire della pitr1e,zza!
Verso le ore nove del mattino i devoti si erano venuti affollando
presso la Cl:r,ies) di S. Francesco, ove sin dalla sera precedente, con una
auto gentilmente favorita dai signori fratelli Porfirì, era stata trasferita dal cimiter.? l'urna contenente i preziosi resti della piccola
eroina. S'iniziò quindi il corteo a cui erano presenti tutte le autorità
e personalità distinte, nonchè i numerosi Istituti che vi erano personalmente invitati. Il caldo non era quasi avvertito davanti al raro spettacolo. Ed invero erano troppo belle e commoventi a vedersi sopratutto
le lunghe teorie di bimbe vestite da angeli recanti corone e palme ; di
paggetti, crociatini, istituti maschili e femminili, colonie di piccoli
bagnanti e Figlie- di Mafl'Va,. L'onore di recare la. preziosa urna toccò
appunto a 9-ueste ultime, essendo stata anche la Goretti, benchè per
poche ore, una Fi,glAa di Mcvria.
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 Popolo œi Roma
e nel Messa,gge-ro del 31 luglio ; tuttavia non possiamo dispensarci di
ringraziare il comm. Fornari per la larga rappresentanza inviata dalla
Casa della Provvidenza e per la sua presenza al corteo.
Additata dall'uno all'altro, circondata da immensa simpatia, segui_va il feretro la pia madre della verginella, il fratello, la nipotina
.

e la cognata con altri Corinaldesi. Molti occhi man mano si velavano

. di lacrime,

e quanti pdtevano si appressavano per pronunziare parole
affettuose a 11 'indirizzo della madre. Lo spettacolo di una folla non mai
prima ammirata e così numerosa, la presenza della madre dell'eroina,
la pietà che regnava in tutti, non poteva non intenerir~che 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'elogio 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 èroina.
Aggiunge che sebbene la Santa Chiesa norÌ abbia ancora parlato, ~ondimeno la voce del popolo aveva acclamato nella fanciulla una santa.
Terminò 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 deÙa 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. Sùm,pati,e 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 Vergine 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 L~i intatto
'il candido giglio della verginità».

PROVINCIA DELLA PIETÀ. - Santuario di S. Gabriele dell'Addolorata.
In onore clei 1toveUo

partr01u,

delia Gi oven.tù C aitotica.
1

L 'Osse-rvatore Romamo del 16-17 agosto 1929 pubblicava nella rubrica: « Azione Cattolica» la seguente notizia:
COI\TVEGNO E GARA CATECHISTICA ABRUZZESE.
« Pescara, 15. - Il giorno 5 corrente, in Isola del Gran Sasso,
« sulla tomba del Santo Patrono della Gioventù Cattolica, si raccol-
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« sero parecchie centinaia cli giovani dei Circoli delle diocesi cli Penne
« ed Atr:i.
« Quanto entusiasmo e quanta fede in quei giovani ! Ben poteva
« dirsi lieto cli tale riunione il nostro Vescovo, Mons. Carlo· Pensa,
« intorno al~le i giova ni 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
« indefessamente studiato l'unica, grande e vera scienza.
« Al pomeriggio ebbe luogo il convegno federale; il presidente fe« dorale, rag. Nino Chiulli, parlò sul tema: Congresso eucaristico e
« conçresso giovanrile. 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
« presero parte tutti i giovani con bandiere e gagliardetti e fanfare.
« Mons. Vescovo portava il ·ss. Sacramento ed era circondato da nu« merosissimo Clero.
« Furono cantati inni eucaristici e tutti i giovani ripartirono .rr« pieni di entusiasmo e facendo voti di tornare ancora sulla tombo. di
« San Gœbriele dell'A·ddolo-rata, sotto la guida amorosa e paziente del
« Pastore.
« In occasione di tale convegno, venne spedito un telegramma di
« omaggio al Santo Padre.
<< Altro messaggio venne anche inviato al Presidente Generale
« della Gioventù Cattolica Italiana, avv. J ervolino.
« La lettura di tali telegrammi venne fatta fra una grande ma« nifestazione di entusiasmo e grida di evviva al Papa ».
Inaiigurazi.one dè.Ua

facci'afa,

deUœ Bœsilæa.

La domenica 25 agosto 1929 si è compiuto il desiderio da lunghi
anni nutrito, con l'inaugurazione della monumentale facciata del Santuario - oggi Basilica -- che custodisce le preziose spoglie del nòstro
Santo Confratello Gabriele dell'Addolorata. La magnifica costruziona,
ideata dall'architetto prof. Giuseppe Rossi di Fermo, è una splendida
opera cl 'arte tutta in travertino, con le snelle colonne del pronao in
granito <li Baveno, adorna di tre grandiosi mosaici della Ditta Gia-

.nese di Venezia, raffigura_nti la vocazione, ia ìn-o rte, la .glor ia di San
Gabriele. Nel centro dellaparte superiore si apre la _grande loggia delle
- benedizioni. AH[ estremità delle fiancate .sono le statue marmoree del
N. S. Padre e del R Vinc~nzo Strarnbi , -alle_ e;tremità d~l timpano

stanno genuflessi due angeli pure in marmo, in atto di rendere ossequio
alla colossale statua dell Tmmacolata, che posa sul vertice del timpano
stesso, Per la eleganza delle linee; per r~ bellezza.' armonica di tutto
l'assieme, per la ricchezza. - pur eosì sobria - degli ornati, la facciata
sarebbe degna 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 -dsdicatoria :, D. O. 111. in hon. Deiparce
1mm. et S. Gabrielis a Virg. Pe-rdol. ·/
Grande quindi l'esultanza dei Religiosi e del po-polo quando )a
-domenica 25 agosto, celebrandosi. Ìa festa, annuale di S. Gabriele, 1a
monumentale facciata felicemente compiuta, è stata solennemente benedetta da S. E. R.ma Mons. Cario Pensa, Vescovo diocesano, dopo. il
pontificale. Alla sacra' cèrimonia -- compiutasi sul piazzale gremito
<li gente -- assisteva il-venerando fratello di ,S. Gabriele dott, Michele
Possenti, il Podestà d 'Isola del Gran Sasso, -1 'architetto prof. Giuseppe
Rossi, il M. R. ·P. Famiano Provinciale con i suoi Consultori. Mentre
si toglieva il velario che copriva la statua dell'Immacolata) ,,posta al
-scurmo J,,lìa facciata; venne cantato l'inno a S. Gabriele con accompagnainénto del concerto d '~sola; poi il M. R. P. Gioacchino Mosca,
Gesuita, pronunziò brevi parole di rallegramento e di augurio. In fine
Mons. Vescovo, portatosi col clero sulla grande _log:gci.a che sovrasta '.i
'portico, di lassù impartì la benedizione papale.
Il tempo cattivo impedì nel pomeriggio la processione col S. Corpo
- <li S. Gabriele siun al paese d Tsola del Gran Sasso, ove il Santo, pro-clamato patrono ciel paese stesso, àvreb.be ricevuto l'omaggio delle autorità e del popolo. Ma· la domenica 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
<lalle Confraternite. dalle Associazioni cattoliche, dal clero ; il M. R.
.P. Tito di S. Paolo, Procuratore Generale, rivestito di piviale e fiancheggiato dai sacri ministri, precedeva l'urna di fiori su cui era port~to il Corpo di S. Gabriele dai religiosi che si alternavano nella d~k.e
fatica con alcuni confratelli della Congrega d'Isola e coi giovani
del Circolo Cattolico. All'ingresso del paese erano ad attendere il
Santo le Associazioni locali, il clero, il Podestà e tutte le autorità col

.
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- 350 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
d 'Isola del Gra:n Sasso, insieme a S. Massimo Levita e Martire; poi il
M . R . P. Marino di Gesù e Maria tenne un breve e fervido discorso.
Tornata la processione alla nostra Basilica; · e· riportato il Corpo del
Santo nella sua Cappella, il M. R. P: Procuratore dall'alto della loggia.

.basilicale impartì la benedizione eucaristica al popolo che gremiva il
· vasto piazzale, dopo che si era cantato il Tarntwrn ergo in musica con
l'accompagno della banda d'Isola. Più volte, in queste serate, la nuova
facciata venne artisticamente illuminata con lampadine elettriche cheerano disposte secondo le principali linee architettoniche del magnifico monumento.
P. STANISLAO, Rett.

Ufficio telegrafico

cc

S. Gabriele dell'Addolorata».

Un altro :nostro vivo desiderio è oggi compiuto, dopo non lievi enon brevi premure. Nel pomeriggio della domenica 28 luglio è stato
benedetto solennemente il nuovo impianto telegrafico, unito all'agenzia
postale annessa al Santuario, ed il giorno seguente l'ufficio telegrafico« _S. Gabriele deili'Aàkio'lolf"aia » cominciava regolarmente a funzionare ..
Il primo telegramma è stato spedito a Sua Santità il Papa, così concepito:
« Santità Pio XI - Città del Vaticano,

Inauqurandosi ufficio, telegrafico annesso SŒnfaao'io Basilica Swn
Gabriele deU'A.dJ.dolorcita:, Comu1vità Passionisti presenta Vostra San-.
tità ornag•gio deooeione filia,le,, imptoro. Apo'Stoùiica Benedizione.
Rettore Paseionist» ».
E la desiderata benedizione del Papa è venuta con la seguente riiposta telegrafica:
/

« Città dei Voticano.

« Santo Padre co-nupiaciidosi devoto

{)1/'y/JJggio ringrazia

Cardinale

benedice:

GASPARRI

».

(dal numero straordinario dell'« Eco d·v S. Gccb1'ide » 25 agosto 1929).
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LA S. AGNESE DEL SECOLO xx - MARIA GORE:TTI, mærtire della Purità. Per cura di un Padre Pàssio~ista. ~ Tivoli, 1-92-9 - Stàb. tip. ,
Man tero. 17 X 12, pag. 140 - L. 3. - Rivolgers-i al M. R. P. Superiore dei Passi{JIJ1ÆSti, N ettumo (Ronici). _
.
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« E' il titolo della nuova biografia, delf'eroiea fanciulla dodicenne,
Maria Goretti, uccisa barbaramente in quel di Nettuno, nel 1902, in di-

fesa della sua illibatezza. Il libro,. che si :l'a leggere d 'un fla to, non
senza le più soavi cornmoajoni dell'animo, .arrecherà molto bene alle
. anime, 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 Cro-'
cifisso », luglio 1929.
Anche l'insigne rivista « La (]_ii:iltà Ccitto]i-oa », 17 luglio, ha. fatto
·l'elogio del libro. Eccone.qualche tratto saliente: « Il.caro ricordo 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 l'.1 parete di sinistra, grazioso monumento mormoreo eretto dalla pietà dei fedeli, che
vollero perpetuare la memor ia 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'avvera, volentieri si rileggono i ricordi delle virtù e dell'estrema lotta
della piccola Maria.
Nuove notizie raccolte anche direttamente dal religioso Passionista, che ha pubblicato il volumetto, confermano quello che già si sapeva con certezza: la causa virtuosa dell'eroica morte della fanciulla.
Ci rassicurano pure sulla conversione dell'uccisore dopo lunga ostinazione, e sulla sua perseveranza.
Il volume è bene illustrato, e si legge con molta edifi_cazione. L'A.
ci dà, in fine, un breve cenno sul Santuario dove sorge il monumento
all'eroica Maria Goretti e _dell'Opera ivi sorta, all'importante scopo
cli favorire le vocazioni religiose».

..,.

,:J

.- 352
P. S'l'ANISLAO DELLO SPIRITO SANTO. - S. Gœbi-i,eill'! dell'Addolora.ta, chierico pa:srionri!sta, comrpœti·olniO' deUa, Gioventù Coitotico Liolsomæ. Con 28 disegni di Ugo Galletti. - Monza, Arti Grafiche, 1929.
O. Pnrs OD lMIENIA MARJI, Pasjonista (P. Pio del Nome di Maria). ZYWOT SW. O. PAWLA OD KRZYZA (Vita di S. Paolo della
Croce - Versione del sig. Giuseppe 18.tanislao Pietrzak. - Krakéw,
1929, formato 24 :16.
Per cura dei nostri Padri del Ritiro di Przasnwsz, la vita del nostro S. Padre, scritta dal Servo di Dio P. Pio del Nome di Maria, è stata
tradotta in lingua polacca da un giovane scrittore, che ha compiuto
il suo lavoro con intelletto d'amore. Il bel volume ha parecchie illustrazioni fuori testo in carta patinata. Nell'ultimo capitolo il traduttore ba 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 altre versioni della vita del P. Pio vedi Boll. a. 1928, p. 63.

t

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
32. Die 14 Septembris 1929, in ;1\1,exico, Prov. S. Familiae, Frater
Aloysius a Quinque Vulneribus (Luis 1Marcelino Gomez), qui, natus
anno 1904, :'.Ola nuncuparat die 26 Julii 1921.
33. Die 1 Octobris 1929, in Recessu Visitationis B. M. V. (S. Giutina), Prov. Pietatis, Frater Maurus ab Immaculata (Noè Emmanuelli), qui, natus anno 1859, vota nuncuparat die 30 Decembris 1887.
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Bollettino ~della -OongTegaziorre
DELLA

ss. ,Crote ie ;Rassione Tdi ·.N. ;s ...G.'lC.
Jesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

. l\cto Trlbunallum
SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA
((Sectio de Indulgentiis) (1)
I.
INDULGENTIAE APOSTOToIGAE

.Quas SS.mus D. N. Pius ·PP. XI in Audientia D. Gand. -M~jori
Poenitentiario impertita die :f7 Februarii i922 largitus est.
1MONITA
i. 'Res aptae ad recipiendam benedictionem pro Intlùlgentits
Apostolicis lucrandis sunt tantummodo coronae, rosaria, cruces, crucifixi, parvae statuae, numisma ta, dummodo 11100 sint .ex stanno,
plumbo, vitro aliave simili materia, quae facile eonfringivé! consumi
possit.
(1) •Sin,gub Summì iPonLilfìces iniJt~o pontiJf/,caltu;s 'pùbli-cantlum curant
Sumsn arium indulgentiarum, quae vulgo Apostolicae vel Papal;es dìcunttur. Mubturu interest illud pernascere atque prae oculis habere, ut sacerdoites r.ost.rl, [uxta oppoj-tuniaætem, ohrjs"jj,fid•eles admonere atque :iJ116ltr.uer,e
possimt. 1Su1peruor-es Majo.r.es :nostr;r Sumrnanium, de quo agìtur, saltem.
1!Jr·,evjtet, ityplis edero non neglexerunt. Ha uactum -est i,n mencJio F'a,cul/al-11.m., qu] iim lucem prodìac .a. 1867, cura -Rev.rm 'P. ··Rraepœi'li Generalis Petrn-Paull a ·V:irg. Dolorosa, pag. 19'6, nota a), quoad Summa·
.rium Indulgenaiarum Papahiuau 1PU1b1Jiootum a Pio IX decreto S. C.
lnd1.1,la. diei 14 Maji 1853; j,n C()!m)JJe'lJ,di[:o F,acuUatwm, quod eèitum fruit
::i. 188~. cura Rev.rnì P. Praep, Gen. Bernar-dii 'M. ,a Jesu, pag, 147,
quoad S11111)111f1,1ri.nm publicætum .9, Leone, XIII, ,éJecreto--S. C. IruJ,uÆg. ,d,j1eù
23 FetbJ'. 1878.
Quoad Summ.arturn confectum initio (flontiificatus "Pii X1 decreto, S.

1

2. Imagines Sanctorum alios ne 'repraesentent quam rite canonizatos -vel ia -prohatis martyrologiis · relatos.
d

.

.

•

. - i- Ut :quiS,::vaÌeat

Induigenttas Apòstolicas lucrati necesse est ut
aliquam e~ rebus benedictis ahipso Summo Pontifice, vel a sacerdote facultàte .praeditn, super se, deferat aut iri domo sua decenter
retineat ..
· -~..f1c. Ex expr_essa SS. Domini nostri declara tione, pu Apostolìcarum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogatur Indulgentiis
a Summis Pontifìeihus iam alias forte concessis pro precibus, piis
exercitiis vel operibus infra recensendis.

..

·INDUIDGENT1IAE
1. Quisquis saltem semel ' nn hebdomada recitare consueverit
coron_am 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 officium
Defunctorum aut saltem vesperas aut nocturnum cum laudibus, _vel
psalmos poenitentiales aut graduales, vel consueverit in ecclesia christianam catechesim tradere, aut- domi illam suos filios, propinquos
vel famulos docere, vel in carceribus detentos aut aegrotantes in nosocomiis misericorditer invisere, vel pauperibus quomodocumque opitulari, ve l •Missa,e interesse eamve, sifuerit sacerdos, celebrare, servatis solitis conditionibus confessionis sacramentalis, sanctae Communionis et alicuius orationis ad mentem Summi Pontificis, lucrabitur indulgentiam plenariam diebus Nativitatis Domini, Epiphaniae__;
Resurrectionis, Ascensionis, Pentecost~,, ·ss. Tritinatis, Corpor~s
C. Iruiuu], 28 'Aug. 1903,
cura ,H~v.mi P. -Praep.
i·n-11per.Iu:rturi1, menuio firt
;tn~ XV 1pulbJ'.icavi;t dli•e. 5

in Blenctio Priv·iŒeaiorurn ;typiis edito a. 1909,
Gen. Jeremìae a S:S. Sip1iJ1,is, quod opus exlwt
p. 195 j\rl u10La. Sumrn.aniuan, quod BenedicSept. 1914,, decreto Supremae S.

re. S. 01:fi,cii,

prost.u i.n rCorrnmernbar-io « Acta Apo,s,toL~cae Sed/,s » a. Hl14, p. 503. Ci.rea
hoc Summarium non est praetereunda decla.ratìo S. P,oen:i;te'[J;li_ari.tae
A7xisÙJliccte d.re.i 18 Fehr. 192ì (A. A . .S. a. 192'1, pag. · 1G4). Denique . .w1

M anuaìe p;àrvwn pro M,bss1ìo11,arii1s; edito a. 1922, cura Rev.mn P. Praep.
Ge~J. S);Jlijii
S. Bennardo, una cum O,ffi,c·ùwn Parpum Passioui«, p. 38
ex;h_ilmtur cornpendauzn ,Su:mtim1rjj Pi] XI; quod li,rntegre rr1UJ1c rty,pd.s mandamus.

a

· M. em;in:iæe
.
1

-

j uvalt lfac11.1Jtatem mobìs concessam ' InduJID',
e;n. tias P,wpa1es
o
.

adnoottsndu rebus ibei11<ed.i.cemdù,s !i,n Rescnlpto -ccmrtemrt:un Pii PP. X diei
21 ·.'\Ifa.ii iD05. Conferatur hac super re Elenchus Prtviìegiorum 8JlllÙ
1909, 1p. 103, D. 40.

1

i'

Domini eiusdemque SS. Cordis; Purificationis, Annuntiationis, .Assurnptionis, Nativitatis et Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis; Na ti vitatis S. Ioannis Baptistae; utriusque festi S. J oseph
Sponsi B. Mariae Virginis; SS. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae,
Jacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Jacobi, Bartolornaei, Matthaei,
Simonis et Iudae, Matthiae, atque Omnium Sanctorum .
2. Si quis vero ad .sacrameÌìtalem eonfessionem 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,
Indulgtntiam Iucrahitur septem annorum totidemque quadragenarum; diebus Dominicis ,ceterisque per annum festis de praecepto,
Indu lgentiam quinque annorum totidemque qurudragenarum; quovis, ,
demum, alio anni die, Indulgentiam trecentorum dierum: .
3. Insuper quisquis, aliquod ex praedictis pietatis vel charitatis
operibis explevèrit, quoties id peregerit, ,quing~ntoruµi dierum Indulgentiam acquiret.
4. Quisquis ad aeris campani signum sive mane, sive meridie,
si v~ vespere· orationem vulgo Anqe~us Domini, tempore autem paschali Regina caeii, ·aut, eas ignorans, semel Pater noster cum Ave
Maria; itemque sub primam noctis horam, edito pro D,efunctorum
suffragio eampanae signo, psalmutn De vrofundis vel, si eum nesciat;·
Pater noster cum A.ve Maria recitaverit, 'aoquiret Indulgentiæm centum dierum.
5. Eandem Indulgentiam acquiret qui quavis feria sexta de Passione et morte D. N. Iesu Christi aliquantulum pie cogitaverit terque
Orationem Dominicam et Salutationrn1 Angelìcam devote recitaverit.
6. Qui suam conscientiam excusserit et peccata sua sincere detestatus fuerit cum proposito· se emendandi, devoteque recitavtrit
Pater Noster, Ave Maria et Gloria Patri in honorem SS.mae {frinitatis, aut in memoriam Quinque Vulnerum n. N . Jesu Christi. con. .cquetur Indulgentiam trecentorum dierum.
7. Quisquis pro fidelibus oraverit qui sunt in transitu vitae, vel
saltem pro iis semel dixerit Pater noster cum ,I.ve Maria centum
.
'
-il rerum Ind ulgen Liam lucra bi tur.
•
8. Quisquis, demum, in mortis articulo constitutus. animam
suam devote Deo eornmendavei-it E.t, iuxta instructionem fel. rec.
Benedicti XIV in Const. quae incipit Pia mater 5 aprilis i747, paratum se exhibuerit oosequenti animo mortem a Deo' opperiri, et
vere poenitens, confessus ac S. Communione refectus vel, si id ne-

,I

quiverit,' saltem contritus invocaverit corde, si labiis sit impeditus,

SS·.mum nomen Iesu, plenariam Indulgentiam consequetur.
Datum Romae, ex S. Poenitentiaria Apostolica, die --1:7 februati · 192·2.
L. + S.'
BERNARDUS-COLOMBO, S. P. Regens.
Jo. BAPT. MENGHINI, Substitutus.
(A:A.S. a. 1922, p. 143).

H.
DUBlUM
Circa lmiuiçeniia« Aposioticas, eas nempe quas die 17 februarii 1922 SS.nius ·D. N. Pius PP. XI largiri dignatus est.
In canone 933 praescribitur uno eodemque opere, cui ex variis
titulis Indulgentiae adnexae :sint, non posse plures acquiri Indulgentias, « nisi -aliud expresse cautum fuerit >>. Cum autem Indulgentiis Apostolicis ,a SS.mo D. N. Pio PP. XI die 17 februarii 1922
benigne impertitis praemittantur quaedam monita, quibus sub n. 4
edicitur, ex expressa declaratione eiusdem Ssmi Dornini nostri, per
Apostolìearum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogari
Indulgentiis a Summis Pontificibus iart a'lias concessis pro precibus, piis exercitiis vel operibus isi recensitis; humillime quaeritur
utrum per huiusmodi deelarationem reipsa cautum sit, ad normam
postremi incisi citati canonis 933, ut uno eodemque ex operibus in
elencho Indulgentiarum Apostolicarum recensitis plures Indulgentiae
respective acquiri possint?
S. Poenitentiaria Apostolica ad propositum dubium, die 9 maii
1922, respondendum censuit: Affirmative, facto verbo cum
Sanctissimo.
Quod responsum, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore
in audientia diei 2 iunii praedicti anni, SS.mo D. N. pio Pp XI relatum, eadem Sanctitas Sua benigne conftrmavit, ac publici mris
fi-eri 'iussit.
• ·
Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 14 iunii
anno 1922.

O. Card.
S.
/

_L + ·s.·
(A.A:S. -a. 1922, p. 394).

GIORGI,

FAGIOLO,

Poenit. Maior.

S. P. S ecretarius.

ACTl CONGREGAllON'IS, NOSTRAE
,,I

COMMUNICATIONES ET MONITA.

De Novo Programmate, Ephemeridis Cong_r~gationis Nostra~

Cum, anno 1920 Ephemeris .Qoi1gregatJionis nostrae publicari
feliciter coepta fuit, ac ejus programma enucleate definitum et _pro-·
positum, Superiorum Congregationis mens fuit eamdem publicationem, diu expetitam et necessitatitbus Sodalitati_s nostrae apprime ·
respondentem, solerti cura in posterum provehendi, iis adhibitis
emendationibus, quae opportunae, progressu temporis, viderentur. ·
Jam vero decem annorum experientia et plurimorum Sodalium
observationibus exploratum .habemus, ,...usitatum programma aliquatenus fore immutandum, ut communi Congregationis utilitati, s'imulque expEctationi optatisque. Sodalium magis magisque respondeat.
Ac in primis non inèongruum visum fuit usum linguae latinae
decernere non solum in actis, et communi.cationibus offi.cialihus,' s©d
etiam in aliis omnibus quae juxta novum· programma in· Ephemeride
referentur, eum in finem ut, cum lingua latina in omnibus Recessibus sit intelligibilis, quae in singulis Provinciis sancte et .fructuose
peraguntur, universae Corigrega~ioni facilius innotescant, et cunctisSodalibus meliora incitamenta ministrent.
Ad programma quod attinet, quae -sequuntm servanda decernimus : Ephemeris, quae novo posthac titulo donabitur, tribus partibus constabit, quarum prima Acta et DeC'reta, .secunda Documenta
Spiritualia, tertia vero Chronica Congregationis inscribetur.
Prima pars continebit, praeter Acta Apostolicae Sedis ex. cornmentario E.jusdem nominis excerpta, quarum notitia Sodalibus nostris, speciali ratione, necessaria aut utilis censeatur, Acta quoque
Ponùiicia ad negotia nostrae Congregationi•s vel causas Servorum
Dei directe spectantia, nec non Communicatio,nes,, Ordinationes, et
si quae sint, Of'(ìciales, dubiorum propositorum solutiones, quae·
a Curia Generali pro temporis opportunitate edi contingat.
Secunda pars, data occasione, exhibebit documenta spiritualia,
si ve ìVIajorum nostrorum, qui tanquam lucernae ardentes et dictis
et factis suis, viam nobis ostendunt, sive alia pro rerum opportunitate, ad Congregationis spiritum fovendum.
·

. ---··-•

_,,.

In tertia autem parte, quae Congregationis vitam, ut aiunt,
contemporaneam veluti ante oculos subiiciet, paucis referentur mo. titiae principaliores respicientes Becessum ,SS. Joannis et Pauli,
Missiones exteras Congregationis, · singulas Provincias, Moniales et
Sorores Passionis, neorologium, ac tandem ejusdem Passionis Sodalitates.
Chronica singularum Provinciarum, non jam fusiori calamo.
enarrabit particularia festa aut' extraordinarias 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 labores ostendant, ut ex. gr. v cstitiones, Prof es sion es et Grdinationee
Sodalium, Novas Fundationes, opera zeli, et praesertim Missiones,
Confraternitatum a Passione Erectiones et Progressus, Functiones

eztraordinarias, Bene/ actorum coaptationes, f ustorum memorabilium
concinnam narrationem etc.
.
Cum deinceps in Ephemeride majori concinnitati studeatur,
nova \p-ublicatio in posterum quolibet tantum trimestri \ordinarie
·prodibit, nisi necessitas aut rerum communi-caudarum copia, aliud
aliquando postulare videatur.
Cetera quae in priore programmate statuta sunt firma declarantes, Moderatoribus 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 Directionem Romam
transmittere.
ELECTIONES EXTRA. .CAPITULA

Jr& Prooincia s.' Familiae elicitur Rector Recessus S. Christi de
Luce (Daimiel). - Ob renuntiationern Adm. R. P. Joannis Mariae a
S. Familia, studentium Lector ac spiritus Magister in Urbe, qui
electus fuerat in Rectorem memorati Becessus, Curia Provincialis,
habito consensu R.mi P. Generalis, in ejusdem locum suffecit Adm.
R. P. Franciscum Xaverium a Virgine Perdolente, die 9 Novembris 1'9·29.

""'
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(Continuaziont: a. 1929, paq: 2,6,5).
Lettere circolari del P. Giambattista di S. Viricenzo F~_rreri,
secondo Preposito Generale.
In questo Bollettino, a. 19'22,_pag. 54, in occasione di annunziare l'ingresso clei Passionisti neUa Missione dello. Cina, si ci_tò ur.:1
passo clella vita del P. Giambattista, che ci fa conoscere come egli
non molto tiopo il 1781 diresse una lettera-circolare ai Ritiri -per inritare i nostri sacerdoti acl offrirsi per una Mi'ssiòne cinese desuma- ·
taci clal Prefetto di Propaqanda. Fide, iit seguito ai felici risultati
della Missione cli Bulgaria. Purtroppo cli questo aocumerso, che ·og'uirlì assumerebbe importanza maggiore, non ci è stato finora elato
ili trovare una copia. Ci auguriamo che ricerche ulteriori siano co-.
ronuie cli esito felice. Intanto presentiamo la ietiera-circclare -che
il P. Giambattista diramo in-occasione del viaggio cli Pio Vl a Vienna·
nel 1782.
·
VIII LETT ERA CIRCOLARE
1

PER IL FELI.GE lUUSCIMENTO DEL VIAGGIO DI PIO

VI

A VIENNA

Il biografo (vita ampliata, parte 2• n. 18) scrive a-proposito-di
questa Circotore . i< In quei giorni per !tutto lo Stato- Pontificio pub-.:

ulicatosi un· amplo Oiubileo, si facevano grandi orazioni per il
Sommo Pontefice Pio VI andato aYienna per affari-di Religione.
lJ nostro Preposito, dopo essere stato alla cli Lui Udienza lì 13 -Febraio per augurargli il buon viaggio, affìnchè quest'atto di ossequio
non 'fosse una puta cerimonia - in 'questa occasione; come troviamonotato (annaJi del ·P. Giammaria di S. Ignazio; a. 1-782:)-mandò una
lettera-circolare ·a tutti i Ritiri di Congregazione per ordinare publitiche orazioni pel Papa, ie per i bisogni della Santa Chiesa, desìdorando che tutti i ngli della Congregazione si dimostrino grati-verso
sì amorevole Pontefice, e facciano spiccare il loro santo zelo verso
Ja benignissima Madre S. Chiesa, interponendo appresso Dio 'le -loro

--360-,orazioni e preghino per ottenere la pace e la tranquillità della
Hepubhliea Cristìana.».
Della, Circolare riprodùciamo la copia; œpp_ artenenie già al Ritiro di Come to, che si conserva nell'archivio provinciale della Scala
Santa, con firma; e poscritto autografo; uguale copia esiste nelll' archivio c/Jel Ritiro di S--: Sosia.

m.

GI0VANNI, BATif'l•STA.
S:: V•I1NCENZO FERRER!
PREPOSITO <GENERALE ,D,EtLLA, CONiGRE<GAZIONE DE' CHIERIGI
S,CAiLZ·I DELLA ,SS.MA CROCE E PA'S;S,I,ONE
A. TUT'.fl
'

I. DILET;J:ISSIML NOSTRI RELIGIOSI

SIGNORE.

SALUTE

SEMPITERNA NEL
I

Essendo là Santità di N~ S: PiP: Pio VI nella mattina dei 27
dello -scadntomese di Iebbraìo partita da quest'alma Città di Romaaffìne-di andare in Germania per, affari-riguardanti la S. Sede; siccome la mossa, di- una-tal partenza lia eccitato universalmente nel
popolo romano una tenera commozione di affetto espresso colle- più
vive dimostrazioni congéunte anche col pianto, colsi non dubito
•
punto che- questa sola
notizia, produrrà nell'animo di tutti i nostri
Religiosi ogni più affettuosa premura corrispondente ai doveri delle
nostre speciali obbugazioni per implorare con assidue orazioni,
e giorno e notte, dall'Altissimo Dio, mediante l'intercessione della
divina Madre ,M aria SS: e di tutti i Santi, e particolarmente dei gloriosissimi Principi della Santa Chiesa, i SS. Apostoli Pietro e Paolo,
a pro del Santo Padre il propizio riusoimento del suo arduo viaggio,
e delle sue sante .intenzioni. Tuttavia per maggiormente accrescere
Ja medesima premura al cuor di ciascuno in conformità di quanto
nél sabato -della sg.tti~ana passata esposi a voce alla Santità Sua nell'atto stes-so .ohe si degnò colla solita sua benignissima propensione di ammettermi a' suoi .Ssmi piedi per augurarl.e le desiderate
felicità, ed· implorare per tutta la no.stra Congregazione l' Apostolioa- e· Paterna benedizione, esorto col più vivo affetto del povero
mio · cuore tutti e singole i nostri dilettissimi Religiosi ad attuarsi
. più.che mai nell'assiduo 'esercizio delle preaccennate- orazioni, aggiungendovi, alle- solite, che già si fanno, altre straordinarie, non
solò in particolare da· ciascuno, ma anche in comune dalla famiglia-dì ogni Hitiro, pregando f ervidamente giorno e notte per il prospero -viaggio, felicissimo ritorno, e secondo le intenzioni della me-

- 361 clesima Santità Sua: e però oltre la. quotidiana recita delle Litanie
de' Santi, che con speciale intenzione si ordinerà a questo µie,aésimo fine, ogni notte dopo il solito mattutino si reciteranno citoque
Pater ed Ave in memoria dellaPassione SS.ma di •G. C. e dei· Dolori
di Maria SS.ma, coll'aggiunta del v. Oremus pro Poil.tffì'cè rwstro Pio
- R. Dominus consernet Eum etc, e dell; orazione : Omnipotens sèm:-·
piterne Deus, miserere Famulo tuo Pontifici nostro Pio. ètc.; e delIaltra, posta nella Messa pro Pereçrinantious vel iter agentibus, muLanclo le parole Famulorum tuorum; in queste, Famvli. tui Pontirficis nostri Pii; e ogniqualvolta si farà la· disciplina prescritta dalle ·
nostre SS. R:F.,gole, dopo l''orazicne: · Deus,
pro redemptione
mundi, si aggiungerà la suddetta prima orazione: Omnipotens sem-,
piterne Deus etc., come pure si aggiungerà il versettònelle ossecrazioni: Ut Ecdesiam. tuam sanctam _regere ete., - ut Domnum
A postd i cum etc.
Ogni mattina poi dopo la Messa Conventuale il sacerdote celebrante, genuflesso avanti l'Altare coll'intervento di tutta la religiosa ··
Famiglia, reciterà lé orazioni nel l'Itinerario espresse nel Breviario
Romano, e nel Pontificale Romano per i Prelati, adattandcle come
segue:
J

qw

11~ viam pacis etc., la quale antifona, si reciterà tutta intieramente.
Benedictus Dominus Deus lsrael, quia etc.
In viam pacis etc., si ripeta tutta come sopra.
Kirie eleison etc.

v. Salvum fac seruum. tuum. Pontificem nostrum Pium.
Deus meus, sperantem in Te.
·

R.

OREMUS

-- Deus, qui tuios lsrael etc .... Tribue quaesumus Pontifici
nostro Pio etc ... ad eum. quo pergit locum etc., pervenire valeat.
- Deus, qui Abraham etc ... quaesumus, ut Eamuium tuum.
Pontiticem nostrum etc. Esto ei Domine etc ... quo tendit etc ... prospere. perveniat, et demum. incolumis ad propria redeat.
- Adesto. quaesumus etc ... viam dicti Famuli tui
protegatur auxilio.
- Praesta, quaesumus omnipotente Deus, ut famulus tuus Poritiiex noster Pius ver viam salutis incedat, et beati Ioannis -Praecur-

=. ..

soris hortam.enta sectando, ad eum, quem. praedixit securus verveniat, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum.
--- 'Apostoticis, nos, Domine quaesumus, beatorum Petri et Pauli
attolle praesidiis, ut quanto traçiiiores sumus, tanto eorum intercessione validioribus auxiliis foveamur, ut iuçiter apostolica deiensirme muniti, nec succumbomus uitiis, nec opprimamus adversis. 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
I
Omnipotens sempiterne Deus, miserere Pontifici' nostro Pio etc.
Si avverte .però che l'orazioni ingiunte da recitarsi dopo, la
Messa Conventuale dovranno seguitarsi solamente fin all'arrivo di
Sua Santità nella Germania (qui è stato aggiunto sirpra la riga l'inciso CIOE' FINO ALLI 20 DEL CORRENTE MESE DI MARZO), per poi ripi. gliarle, dopo che si avrà la 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 feni
Creator Spiritus etc., coll'orazioni: Deus, qui corda firleliu'1'j'V etc.
Concede nos f omuios tuos etc. Omni pi tens sempiterna Deus, miserere famulo tuo etc. Deus, rejuqium. nostrum. et virtus· eic., ut intercedente beata Yirçu»: Dei Genitrice M aria et sanctis Apostolis tui1s
Petro et Paulo, quod fideliter petimus etc. 'Per Dominum etc. Baccomando po: altresì ali' orazioni di ciascun nostro Religioso tutti
quelli che sono in comitiva del S. Padre nel suo viaggio, e specialmente gli lll.mi e Rev.mi Monsignori Max-cucci c Contessini.
mentre con vivo affetto prego a tutti la divina benedizione.
Dato da questo Ritiro dei SS. Cio. ,e Paolo di Roma al 1. Marzo

1782.
S. VINCENZO
Preposito Generale

CIO. BATTJSTA DI

FERRER!

~ Il che si, praticherà parimente in ordine alle altre volte che si è assegnata l'orazione p1·0 iter halbem1ti!bus, la quale incomincia Adesto Domme etc.
Riti110 di Maria SS. Addolorata - Corneto.
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PR'EDICHE DEL N .. S. PADRE
PAOLO DELLA CROCE

(Continuazi01ie: a. 1929, paq. 328)

xxxvn.
Meditazione dell'Eternità
I. -- Considera che se non ti f'a forza per avventura la gloria
eterna, ti vinca, dice S. Agostino, la tema d'un inferno che non ha
fine: « supplicia terreant', quem praemia non invitant >>. Fissa gli
occhi nell'Eternità delle pene che ti minaccia Iddio, se non ti privi
del gusto illecito della tua carne. Considera che questo gusto e piaCBrG- è un laccio della tua anima; ,e dall'altra parte considera l'eternità dell'inferno. in cui puoi cadere in terminare d'aoconsentire ad
un mal pensiero. E' possibile che abbia più a pesare un gusto così
leggero nel tuo intendimento, che- tante pene e tormenti che sono
eterni? 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 scioccaggine, 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 per 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 v~lli io perdere
tuttociò. felicità e sì grande onore? Per un poco di miele. Per un
momenta.neo piacere ho da patire senza termine, senza fine, ·etc. >>.
Queste saranno, o fedeli-, 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.
.
II. - Dimmi, o disonesto, o disonesta: psrchè non lasci e fuggi
l'occasione cl' offendere Iddio? Perchè vi vi tanto tempo in sì male
stato, senza onore, senza fama e senza Dio? Ab! Padre, per non
soggiacere a' travagli di povertà, .farne e nudità. Ah! figlia, chè non
è questo, ma perchè non consideri l'eternità. Via, io vò concederti

/

~ 364possibile (oenchè non sia), che servendo a 'Ilio, abbia a soffrire pènuria e 'mancanza ancora di quello che è necessario per potere vivere. Questa pena, questo patire, quanto ha da durare? Yfi dirai:
tutta la vita.--:, E che è tutta la vita, dice S. Agostino; Iosse quella
di Matusalem, a confronto e paragone deÌl'etel'ilità? cc Quid est lonqa
vita hominis ad 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 clell'ctcrnilù non
è vita; è morte, è nulla: cc nihil enim sunt dies mei» (iGiob. VII. 16,).
Oh gran bontà di Dio, che offerisce un 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 finisceAdunque considera che differenza passa da patire a patire. Patirà
l'uomo necessità .e travaglio in questa vita in pena d'aver pee;cato;
ma questo sino a tanto che ridurrassi 1.n terra, da cui tolse il suo
corpo, la sua carne: cc Donec revertaris ir:~ terram » (Gen. UI, 19).
Patiranno i dannati nell'inferno con i demoni innumerabili tormenti;
ma questo senza il - donec -, senza il sin a tanto, perchè sa-ranno
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 farne, eterni martirii. Perdona· etc.
III. ---:- Considera adesso, peccatore e peccatrice. Se yenisse un
angelo d'ordine di Dio e ,ti dicesse: Tu hai da vivere 600 anni in
unadi queste due, o con istare 30 anni in un carcere tra mille miserie
ed il rimanente in abbondanza d'un pieno piacere: oppure trent'anni
in pieno diletto ed il resto in un profondo cammucione, mangiando
pane d'angoscio e bevendo acqua di lagrime: eleggi una delle due.
Che risolveresti". Che eleggeresti? Non è certo che eleggeresti i 30
{li 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'infiniti secoli dell'eternità? S¼ dunque eleggeresti 30 anni
di tolleranza e pazienza per assicurare 570 di godimento; perchè
non eleggerai i pochi anni di tua vita, soffrendo necessità, per non
.offrire infiniti anni di tormenti ed assicurare infiniti secoli d i gloria? Hai che rispondere? Non è facile. Ma che, il punto sta che non
vi è mezzo tra l'uno e l'altro: o patire nella vita per godere nell'eternità; o soffrire nell'eternità, se non lasci la colpa. per non
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soffrire nella vita. Confronta adesso i travagli .della vita con la
gloria dell'eternità: e impara da quel Brichelmo, riferito da Beda il
Venerabile. Mostrogli Iddio l 'eterne pene de' peccatori e le perpetue
Ii-iicità che godono colassù nel Cielo i giusti e ·gli concesse che ritoruasse 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'ammirazione a tutti quelli che sape vano il tenore del suo vi vere. Si poneva
in un fiume gelato e lasciava che .s'asciuttassero le vesti sopra le sue
c-arni. Correvano per 'affrettarlo a spogliarsi e toglierlo da que' . rigori di freddo ,e rispondeva: <1 [riqidiora vidi »: ho visti geli assai
maggiori. S'abhruciava Ie carni con accesi carboni. Uomo, questa è tcm~rità e rispondeva: 11 caùidiora vidi». Il fuoco che ho visto, oh,
quanto è maggiore di questo! Vestiva orribili cilizii; spargeva sangue a colpi di discipline; cingeva catene con punte d'acciaio; solf1'1 i va pu molti giorni rigorosi digiuni; dormiva sopra la nuda terra.
Che vita è questa, o Brichelmo? E rispondeva: <1 austeriora vidi »:
.\/on vi stupite, chè vidi nell'Inferno- cose più aspre ed austere. Oh
l'011fusione di ehi crede lo stesso e vive come gentile! Fedeli, tuttociò,
clic qui si vede, •è dipinto in confronto di quello che è nell'eternità.
" I bi erit >> : i vi 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'hada costare quel sozzo diletto che fìnisce in un
momento? Mira letti di fuoc.o: mira etc. Mira, o avaro. Mira, o usum io. Mira, sacrilego, sacrilega! Ah! corri dunque adesso a' piedi
di Gesù e digli: Ah! mio Dio, quanto vi ringrazio de' lumi, del tempoelle m'avete aspettato. Ah! meschino mel se fossi morto poco fa ...
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Corrispondenza delle Missioni
CINA
P. GOFFREDO PRESAGO DEL SUO MAHTIHIO.

Nel « The Sign >> dell'agosto 1929 leqqiamo in una lettera di P. Dustano : « Negli ultimi giorni di aprile ricevetti la 1 ugubre nuova dei cari e venerati confratelli Gualtiero, Clemente e Goffredo.
P. Goffredo fu qui nella mia missione di Liu Lin Ts' a nel marzo. Egli
aveva atteso in Shenchdw agli Spirituali Esercizi con grande fervore.
P. Goffredo sembrava che avesse un presentimento della sua morte
vicina. Ne parlava durante gli ultimi Esercizi; sovente diceva che
gli sarebbe toccata una morte violenta; .e quando partiva da Shenchow disse ancora che non avrebbe più riveduto quei confratelli. Fu
poi notato in lui, in questi ultimi giorni, uno spirito di preghiera
singolarissimo: si può dire che pregava sempre. Quando passò per
Chenki, missione di P. Antonio, fece l'Esercizio della l'ia Crucis ..
Uno dei padri, vedendolo stanco, gli suggerì d'andarsi a riposare; ma
P. Goffredo 1risipose: - 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 ai due compagni assassinati prima di lui».
SANTI TA' DEL

P.

CLEMENTE

Il P. Ruperto in una sua ieitera, riportata nel « The Siqn » del
Settembre scrive: « Io sono convinto che 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 sacrificio della vita. Se egli
era così caro al Signore prima della sua morte, che sarà 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

'.>-

I

IL SANGUE -DEI TRE ì\USSIONAIU UCCISI IN CINA
SEME DI VOCAZIONI MISSIONARIE.·

11

The Sign » del mese di Ottobre riporta una breve corrispondenza di giornale che dice :
,
«
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Los Altos, Calif., 216 Settembre. - Il recente massacro dei
tr!' Padri Passionisti in Cina ha suscitato un numero maggiore di
, orazioni al sacerdozio per le Missioni straniere. Secondo il Rev.
Cado 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,d1't1li del nostro Istituto valgano le seguenti righe di uno di essi:
« ll martirio di questi tre missionari passionisti mi ha più che mai
fatto decidere per la vocazione alle missioni tra gli infedeli. Io
spt·r·o che sarò anch'io un martire un giorno, se il buon-Dio esa.udirà
il mio voto >>.
«

PARTENZA DI MISSWNAIU.

A occupare il posto dei quattro, missionari che Iddio Ì1a chiam a to a sè in Cina nello scorso Aprile, sono partiti dàll' America tre
padri, <Cioè P. Borouio tieua Madre .4.clclolorata (Norris), P. Edoardo
Giuseppe tiella Santa Famiglia ( !Vlc Carthy), P. Michele Antonio della
M tulre di Dio (Ca.npbell) ( « The Sign >> mese di Settembre) .
.-\ questi tre 1Si è unito il P. Antonio cli S. Vincenzo, religioso nosi ro francese, che già fu missionario in Cina, prima di entrare nel
nostro Istituto (Revue de la Passion mese di Ottobre).
1

-

Segretariato delle Missioni
ANNUNZIO BIBLJOGR,WJC0.
/

.-\CTA POI\'TIFICII 0PEHIS A PROPAGATIONE FIDEI,

vor.. li

N.

3 - 192!)

'
(Vedi Bollettino

a. 1'9,29 - poç, 121).

In detto numero degli Acta, che annunziamo, abbiamo da prima
il 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 cli ,shencow, in
Cina, L. 110.000; alla Missione del Perù L. 87.000,
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E' stato stabilito dal Consiglio Superiore di mandare d'ora innanzi direttamente ai Capi delle ,Missioni l'annua sovvenzione, e
non più indirettamente pe! bramite delle Segreterie Generali degli
· Istituti, ai quali le singole Missioni appartengono: per tal modo si
rende· sempre più stretto il vincolo delle Missioni col Centro dell'Opera della Propagazione della Fede.
Nel rendiconto del lavoro delle singole nazioni in favore del1 'Opera, nel paragrafo che riguarda la 'Spagna, sono degne di rilievo queste righe, che si riferiscono al nostro Istituto: « Peroratum.
quidem est honoriJficam facere mentionem eorum, qui Moderatorem
N ationaiem acljUJl)ar:,t

in

labore propaqaiionis orçoniuuionisoue ... >>.

E fra i menzionati vi 1è: <c Congregatio Passionistaruni cum opere
personali cuiusdam sui sacerdotis, qui maximum rostrum implet
studium œdllfi:be11cli scilicet riiiqiosos concionaiores, missionarios si
-r{ìeri potest, oxi diftusionem. Operis in Hispania ». Finora colale nobile incarico è stato disimpegnato con zelo dal P. Basilio cli S. Paolo
delta Croce.

Dei quattro documenti stampati in fine degli Ada riportiamo
una Lettera del Consiglio Superiore.

LITTERAE CONSliLII SUPERlOR,l'S GENERALIS
AD OMNES ìVIISSIONUM MODERATORES DE ANNUA RELATIONE CIRCA PO.•TIFICIUM OPUS.

Prot. N. 1850/29
Romae, 6 augusti 1929.
IN.me (/)(; Reo.me Domine,

Consilium Superius Generale Pontificii Operis a- Propagatione
Fidei in coetibus plenariis mensis aprilis huius anni collectum, laetanter animadvertit plerosque Missionum 1ModeratorEs incoeptis de
fundando et propagando Opere sponte et enthusiastice fa visse, 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 iMissionum
Moderatoribus exprimit, iisdem nuntiat notitias de statu Missioni
deque Operis ,a Propagatione Fidei progressu sibi 1acctptis.simæ
semper fore; quapropter :Missionum Moderatores obsecrat, ut eas
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quotannis mittere pergant, quo facilior et aequior subsidiorum distributio fiat.
111 hunc finem Secretaria Generalis schema parandum curavit
ad 1J11111es Missionum Moderatores quotannis 'mittendum et, debite
repl<'I um, ab iisdem Missionum ,IModeratoribus ante finem cui usque
anni Romam remittendum.
Dominatio Tua schema heic inclusum inveniet.
Praeterea Consilium Superius votum emisit, ut in omnibus Missiouihus omnibusque Missionum; ecclesiis et oratoriis Dies Festus
Missinnalis, a Summo ·Pontifice Pio XI paenultimae dominicae
m. orlobris adsignatus, sollemniori quo fieri potuerit modo quotannis
crkhretur. Hoè die preces ad Deum pro dilatatione sui Regni fundentur, sermones de Opere a Propagatione Fidei habebuntur, inseri p ti o nes sodalium et stipi um collectae fient. Stipes Romam mit1 en l m una cum schemate.
Tandem Consilium Superius laeto animo animadvertit plures
\ii~sionum Moderatores donis et nuntiis (avere Musaeo Ethnologiae
Missiouumque in Aedibus ad Lateranurn constituto et Agentiae Fides.
Consilium de tanto favore et auxilio summas grates promit. Dona
enim Musa.eo oblata E:it nuntia de rebus missionalibus ad Agentiam
Fides missa, quae ad innumeras ephemerides iterum.transmittuntur,
ca usam Missionum efficacissime promovent benedietionesqus divinas
in hrncfactorE,s alliciunt.
Interea meos devotionis sensus A.- 'I' ..pando et, qua par est reverentia, me profiteor.
A. T. Rev.mae
addictissimum servum
ALOISIUM .ÒnAGO,

·.

Secretarium Generalem.
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Cronaca della _Congregazione

AUSTRIA - Ritiro di Maria Schutz.
. Nella. Cronaca della Congregazione cli questo nostro Bollettino, al
di marzo del presente anno, terminavamo la narrazione della nuova
fondazione di Maria Schutz, in Austria, con queste parole: « Ci auguriamo di tutto cuore che questo nostro Ritiro di Maria Schutz, collocato
alle falde del monte Sonnwendstein, sia, specialmente per l'Austria e
Germania, un nuovo Argentaro, focolare e semenzaio santo di novelli
e numerosi Apostoli di Gesù. Crocifisso c della Vergine Addolorata».
Ora da quello che di là ci si scrive, sembra che la Vergine SS.ma
voglia render paghi i nostri voti ed augnrii. 'l'irasmettiamo la lieta notizia colle medesime parole con cui ci viene comunicata.
« Ritfro dal Ma,rìa Sc·lÌ1itz (Austria). Ve·stiz!iioiwe cli cl,ne sa'Cer'd(l/;i.
Una cerimonia davvero rara si svolse il. giorno dr-l 3 novembre
nella chiesa di questo Ritiro. Due giovani sacerdoti, venuti da poco fra
noi, vestirono l'abito cl ella Passione. Si celebrava appunto la festa di
Maria Schutz (Maria Protettrice), e g·ente assai numerosa, venuta qui
in pellegrinaggio, riempì Ia bella chiesa, quando alle undici i due
postulautì si presentarono davanti all'altare maggiore. Il l\I. R. P. Vittore, Vice-Provinciale, ricordò loro, nella solita allocuzione, che la SS.
Vergine, della. qual-e si celebrava la solennità, aveva portata la prima
questa sacra -Iivrea, Di poi assistito dal P. Bonaventura, Maestro dei
Novizi, dava loro l'abitò. Il Coro, formato da religiosi della Comunità,
contò solennemente il «Veni Creator» sotto la. cl irezione intelligente
del nostro Padre Cristoforo. Tutti erano profondamente commossi,
specialmente i due sacerdoti novizi, i quali avevano dovuto superar
norÌ poche difficoltà prima di giungere a questa meta. Noi tutti ringraziamo 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 cli Mons.
Seipel, ex cancelliere dell'Austria; e cli quello dell '8 settembre, i11 cui
il Cardinale Arcivescovo {li Vienna, Piffl, veniva per celebrare quì la
messa pontificale. Tutti e tre questi giorni rimarranno <lei più memorabili nei fasti di questo recente Ritiro ».

n.
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I PP. Candido delle SS. Piaghe e Luca dt S. Giuseppe onorevolmente
commemorati nel Ioro paese _nativo.

Nel corso del 1929, due illustri 'figli di S. Paolo della Croce, vissuti alla distanza di un secolo e nati l'uno nelle. Puglie e l'altro in
Toscana, ebbero uguale onore nel paese, dove videro la luce.

I.
Il P. CANDIDO DELLE SS.ME PIAGHE, che noi ben conisciamo dal cenno

biografico che pubblicò nel 1886 il P. Bernardo M. di Gesfr nella Iioccotta
di vite di religiosi vissuti in Congregazione nel primo cinquantennio,
nacque in Presiece, diocesi cli Ugento, provincia di Lecce, il 21 giugno
1707 dalla famiglia Costa.
La sua memoria non restò solo in benedizione fra i passionisti, chelo accolsero no-vizio quando contava 50 anni, cioè nel 1757, ma lasciò
buona farna di sè anche nel secolo, e particolarmente nelle Puglie.
L'Arditi nelle sue « Storie patrie», - così ci scrive un concittad i 110 del Servo di Dio, sig. Andrea Giannelli :_, lo appella CŒ>uiirlo
clt; nome e d,i. fa,tti - elogio che cibbe anche in vita dalla bocca del
Card. Mare 'Antonio Colonna - e afferma che morì Ì1i concetto cvi swn,tiià ed. 1·1i-scrirl;to rv.el niimero de1: venera1bi,1!11. Con ciò volle dire senza
dubbio che viene annoverato dai passionisti fra i Ioni Servi di Dio.
Infatti nella chiesa parrocchiale 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: 'B. Comcliiclus M. a, SS.niis Plaqis - e fwmil,ici Costa de Prcsitio - clive·rsiEI
m umerious VII O ong .ne [umctu« ac praedaris vvrtiitibits et praeciqnie
eontenipuitioni« gratia clarus - re•qiiievi,t Romae tertio J(a,L Sept,
MJJOOLXX.YVJII - . Aetati» suae a.n,no LXXXI. Il P. Can.Ii.I» nella
nostra Congregazione, dopo avere insegnato Teologia a Sant'Angelo
ed all'occorrenza esercitato il sacro ministero dena predicazione, nel
] 767 fu dei primi ad abitare il nostro Ospizio del SS. Crocifisso in
Ron1.:-1; tre anni dopo veniva eletto Procuratore Geuerale, ufficio che
ricoprì uua seconda volta, dopo avere sostenuta la carica <li Consultorc Generale. Ma, come dice la bella epigrafe riportata sopra, il Padre
Candido rifulse di virtù non comuni nel 'non breve corso cli sua vita
e segnalossi sopratutto per lo spirito di orazione, e 1a grazia della
contemplazione. A questo proposito ci piace di riferire un grazioso
aneddoto, narrato nei pro-cessi del N. S. Padre dalla Serva di Dio
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Rosa Calabrési. « Mentre ·11,11, giorno, così essa depone, ero seco, con iui
(il P. Paolo) ùi spi'.r-ìtual conferenea, sop1·œggit1,nse il P. Candido sno
correliçioso, or él&fwnrto, iwlYYio di vii·tù Sitra,oràinwrici ,- egli era sordo,
coine il Padre Pœolo, e ben. caipi1l, ch'essetJ1,dJos~ dotta. fra, loro quolch»
cosa a voce bœssa, si. era1io benissimo ìnte'si, quain,dochè, uoiendo io ,dllr
qualche cosa, al P. Can1dtt:d'o, cenni avve-rtHœ di alear la, vo·ce, 5·e
v.01lev·o eeser sentita-, -ond 'è che cmi uno. cert'aria di scherzo, io dùsi
_loro: - Sono sordi, quando vogliono. I mede,simi 1110n mi rieposero, e
si posero a: sorridere. Nel cl1:re io qi1,ellr.1, proposieione, non gi'à così -m,ì
espressi, perchè credess; non eeser vera la, loro sord11:tà, 11w internamente
crecle#i:, e volU élire, eh~ si diV1J1gt1ÆL'Va, questo naturti,lc wifetto, ollor- quando s1'. poriaoo di cose di Dio, ed. im questo concetto nw:ggioirmeMe
mi confernuui, œllorchè vartito g,i'.à il P. Cc111ulriclo, iil Servo cli Dio (Padre Paolo) a me riooito, così si es:pr@ss,el: - _Figlia, è vero, che siamo
sordi, ma quando si discorre di cose di Dio, si sentono, perchè Iddio
le fa sentire -, attdbiienclo cosi a grazia, pariicolare di Dio, se nonostC/lnté la so-rd};t'à, 1mf.e·1.c!;e,,,Ja le- cose ri !,m: œpportenenii, benctiè sii dlfocssero a voce bassa» (proe. apost. rom., tom. V, fol. 2274).
1

--

----·

~·

Il P. Candido fu altresì studiosissimo dei Libri Santi, sui quali
assiduamente meditava. e ci lasciò un fruttto della sua profonda conoscenza della S. Scrittura in un ampio commento dei!- 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 i4complete.
Il Servo di Dio moriva ìn Roma il 30 agosto 1788 (nel cenno biografico della Raccolta per errore di stampa è scritto 20 di eletto mese).
Il ·Servo. di 'Dio P. Lorenzo M. di S. Francesco Saverio scrive nel suo
N eoroloqio che « prima di consegnare alla -terra il di 1 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 eoncittadini lo ricordassero e onorassero, anche trascorso quasi un secolo e mezzo dalla
sua morte. In data 23 settembre 1939 il sullodato sig. Giannelli scriveva: « Ho piacere: cl'infor"'lr'.arla. che i1i qiiest:i, r;iornu stata, riinratcb
su. lœ facciata, della casa, ove il Costa ebbe i natali. nnci m,agnific,v lar:irle cli ma,rmo coni iscrèeione che fn det/tata dall'·1:Ui1stre epigra1fi~ta
Comsn: Avv. Criseuolo &i Taranto. Tal~ noiieia. però ·non gi,wigu,ì
mwva, po-ichè ne lumeu: già parlato cbvversi g~<J11nali tra cui il Giornale
d'Italia». Ne diede la nuova anche il settimanale La Voce del. Salenito,
è

(1,i leggiamo tra L'altro : « PR,ESICOE - UNA BELLA- INIZIATIVA&11//u, facCJia,ta del, Polaeeo Gianntili, a Preeicce, che è ·ia casa ove
nacque - il 21 l?.1,gili,o del. 1707 -- P. Cand)ldà Marria Costa deUe 8miti,,:,i)II.~ I'iaghe da: Gesù, 9 staia in queis·ti gim-ni 1Y1i.iirata it.na: la:p,ùle in
nw,·,, ,, - beUlssi,ma, r,>1: stile ornamenioie e ur l,'i11scrvz·1'.one eunte ..
uuiain: ìaipide che, ideafc cla 1m valente studioso œÌJ Presicce, A.nrlrw
G·ian11clli,, e leo cui. esec, ieione fu incorŒygi'a,ta dœ iwi ristretto r,w;ierG
cli stncl,iosi e mn,mairatori deUe virtù del g,ra1nJ.de Religioso, .viwi s1;gwi:fica l'e perenne o,nwgg•i'.o cllu1, memoria dri; aolwi, l~ cui vù·tù' r~/1.àgono in
questi brevi,cwrwvi biografici, eh» riportiamo dall'Ar,MANACCO -- l1., SALTD:-.;To - voÌ. 3, anno ì929 » (segue J cenno della vita a noi hen nota).
Un passo merita che non omettiamo, che è una citazione dello storico
loca le cav. Giacomo Arditi, che dice: « Oh tu, Ca,n:d1;do dli -cnore è eh
?WIJIC, menire sei. cittadi'n:,o, del cielo, non d)i.?nenti,can!! che lo [osti deua
tua Presicce. Amala, proteggila questa. pœf}ria tua, chè L'omore e lei proiezioue del figii]o ·verso ia r1w:ihre f .i1;1ia, vitrt11 che a;llegra; a1n1e,he. lospirito clii Dio».
·
: :,cgne una parola di encomio e ·tutti quelli che cooperarono effì-"
cacemente a rendere più durevole 'nel suo paese la memoria .di questo
« gnÌncle soidaio w,; Crisio ». « Il n,ulYIM d'i P... CandQ;clo Costa - ueneruio
da, t 11-// a la pop'olooimie di Presicce - e,s,itgooa questo tw11divo atto dii
onwggio ». (.Anmo VII, Lecce, 18 agosto, 1929). Nel numero seguente
del periodico (25 agosto) lo stesso sig·. Giannelli in un articolo scriveva: « L'·1~iiziativa di trœmaauiare ari posteri il nome del grand:e Asceta
è s/(1/0 cla, a,n:ivi il mio più vivo de,svcVerio ».
Per cnra dello stesso egregio signore -sul Saienio, Almanaéco illustrato, nel 1930 verrà pubblicato un autografo del Serwo di Dio,
che rivela tutto l 'animo ingenuo e contemplativo di quel P. Candido,
che nella prefazione del suo commento sulla Sagra Cantica, o meglio
dedica al ·Sommo Pontefice P io VI, per dichiarare la schiettezza
del suo animo scrive: « Ca.n,ètidi1.s e11ii1n vocor a Baptismate». Di lui si
conservano alcune lettere autografe nellarehivio del monastero delle
Passion iste <li 'I'arquinia, dirette ai membri della famiglia Costantiui.

in

1

IL
Anche in onore del P. LUCA DI 8. GrusEPPE (1843-1918), al secolo
Giuseppe Lucchesi, nel suo pa ese nativo di 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 cli circostanza. In quel discorso fu·
fatto sopratutto risaltare in P. Luca lo scrittore. Nel cenno necrologico
cli lui, edito nel 1919, fu toccato questo punto e si fece la rassegna
della quindicina cli opere da lui stampate.
Qui poniamo ·un elenco di esse per ordine cronologico.

1. Vita'de·l Sei-vo ,d;i Dio P. MARIANO.DI GEsu', rel,1igioso della, Conare- ·
gazione deri. Possionist» - Civitavecchia, tipografia Strambi 1874'.
2. V-ifo clol Servo diì Dio P. Grov. BA'l'TISTA DI S. M10HET..E ARCANGELO
fra,tetlo e coiinp·œgno dii S. Paolo clellœ Croce. Roma, tip. Poliglotta
della S. C. di Propaganda, 1875.
3. Viita del Servo di Dio _FRA GIACOMO DI S. LUIGI, 1·el1igìoso deZ:Zci
Congregazi:on0 dei passioi.tnistì, Civitavecchie, Stabilimento tipografie~ A. Strambi, 1876. (Versione spagnuola uel 1887).
4.

vu«

clella Serva cli D1]0 M. MARTA ,CROCIFISSA DI G.Esù, prirna.
ewperior« deUe relig1iose Passionésie fon,clate cla San Paolo clella
Croce. (Versione spagnuola nel 1913) ~Ci1vitaycc.chia, Stab. tip.
A. Strambi, ] 878.

5. LA PRODIGIOSA MANIFESTAZIONE DELLA MADONNA DELLA STELLA nelL'archidiocesi cli Spoleto e i suoi cont'inni'. 1r1Ji,ra,coli - Foligno, tip.
e libr. di Gio. 'I'ornassini, J.. gennaio 1885.

· 6. LA VERA S·rELLA D'I•r1u,rA oesùi 7,'Ap·pwrizion8 dello MADONNA DELLA
STELLA neUa. valle deill/Unib1'1.1a, presso Spoleto e ,: suoi ç__ontimwi e
strepitosi mirueol». Seconda edizione accresciuta e migliorata -·
Foligno, Stab. Sgariglia, 19 ott. 1887..
7. SANT:\ CHIARA DI MooTE FALCD - Sua vi,ta maravigliosa, e deserieione dei misteri tuttora. visibili rœppresenianti la Passione cl·i
Cristo efa Dio prodott« nel s110 C1101·e. Trevi-Umbria, Tip. Nazzarena, 1889.
8. IL Dro REDEt\/'rORE nelle idt'Ìtlne tre 01·e cli snci vifo - Cons-ider·aeio11i
sopra le Parole dette dei Gesù sulla. Croce. Firenze, tip. della Santissima Concezione cli R. Ricci, via dei Giuor i, 15. 1890.
9. IL DIO REDBN.TORE etc. (terza edizione). Firenze, tip. di Raffaele
Ricci, 1894.
10. IL PIANTO DELLA VE3:WINE - Viterbo, tip. Agnesotti, 1894.
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IL PlANTO DELLA VERGINE,

ossia. i Dowd dii Mari!a, SS.ma, da servire anche per il mese chi sete&m,b1~e· (terza edizione), Genova, tip.
urcivesc, 1896. (Versione spagnuola 1928).

12.

V1TA DF.L

P. DoMF..NICO DELLA lY.IADRE DI DIO della 0011,grega.zrione
dei va-ssi:oniJst1;, Apostolo de:U'l-nglvilDtevrra. ,Geo:ova,. tip. are, 1897.

13. Cn1 È GESÙ CRIS'l'01 - Omaggio a (le•sù Redeniore ne•i XX secolo deUa suo. lnca,rnaiz'i01i,e - Genova, tip. della Gioventù 1899.
14.

Dro t dont1·0 gli incrediiùi si d111'l'Uostrcv la DiV1inità cvi Geis1ì.
Criet o ver confermare il popolo -nelio. sama credeneo. - F)renz.e
Libreria Salesiana editrice, 1903.

GESÙ È

15. VrTA DI SAiN GrnsEPPE, Sposo iùi Mada, Ve1·gim,e, Pairl1re pu,t'arti(l)o
cli Gesù Oristo, Proiettore di Samia Chìeisa1 - Genova, tip. della
Gioventù, 1904. .
'
16. Vi/a, della Serva. d'!iJ Dio REGINALDA TosETTI, fiore1itina,, monaca
doinmu11ca1J1.a1 morta, vn concetto dìi'. sonio. im, Borgo S. Loreneo ~
Firenze, tip. Domenicana, via Ricasoli, 1906.
17.

111e1l secolo dec,i~notita,vo o So»
I'rw/; della. Croce, jondatore del'la Congre,gaz11one cLei,; Passi:o~iist·i.i
F'ireuze, Stabil._ 'tip. S. Giuseppe, 1908.

ffN GRANDE APOS'l'OLO DEL CROCIFISSO

18. Lo SPIRITO E LE VIR'l'U' DI S. PAOLO DNLLA 'CROCE, Fondatore deìl«
Con_q1'cga0.i01ie dei Paesiomsti. JN11·en~e, Sta!b. tvp. S. Giu~eppe, 1912
Aggiungiamo che vi ha un opuscolino dal titolo: Diesertaeèone sopra, la maniero. di scrivere i,n noetro. ii,ng1ico, sc-1,,;tta dkJJ nn/ sacerdote;
passionista. La prefazione è firmata dalla sìgla : P.' L. sa,c. possionist«.
Potrebbe esserne autore anche i.l P. Loreneo di Mia ria Ausiliatriee , però
a noi fn detto che è lavoro del P. Luca di San Giuseppe.
Di quasi tutte le opere suindicate la Ci!v~lrtà Ca,tto-l!i!.ça pronunciò
il suo autorevole giudizio.
Ci ti amo i luoghi delle singole recensioni per ordine: a. 1875,
vol. VII, pag. 21'1; a. 1877, vel, 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, Xl,
pag. 341 ; A. 1899', vol. VTI, pag. 599; a .. 1904, vol, I, pag. 87; vol. III,
pag. 83; a. J ~07, vol. III, pag. 478; a. l!H0, vol. I, pag. 728; a. 1912,
vol, 1, pas:. 726.
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C. P. - Una gemma, <1i7rnentica.ta.: Il Servo cli D ia P. Leone
,d,i, Gesù Noeareno, sac. passionisto. - Torino, « La Palatina», tipo-

AMEDEO

grafia G. Bonis, via Giulio, n. 20 - 1929.
Sono brevi cenni biografici, prima comparsi in diversi articoli sul
nostro periodico Il clivin Crocifìsso. Il bel volumetto è di pagine .64, con
l'effigie del Servo di Dio. Lo rnceomandiamo vivamente a tutti i nostri
confratelli. Trovasi vendibile presso la Direzione del detto Periodico
al prezzo di L. 1.

La Stella dd.l Mwre·. - Anno I, n. 1, maggio 1929. - Periodico me·ns.ile
dalnuovo Santuario Pontificio presso i PP. Passionisti. - Nettuno.
Salutiamo col più vivo piacere il nuovo spuntare della Stella. clel
il1 w,e, periodico consacrato alle glorie della Madonna delle Grazie presso
Nettuno,
Diciamo nnovo sp1t1n1ta1'e, perchè sorgeva la prima volta nel 1909,
primo fra tit.Ui i nostri pe-1·ioclici, come notammo già. iu questo Bollettino (a. 1924, p. 94). E:bbe sei anni di vita; poi, per ragioni che sono
esposte nell'articolo di introduzione: Tri.sti e lieti ricordi, ne fu sospesa
la pubblicazione che purtroppo è durata fino ad oggi, cioè 15 anni. Augnriamo al periodico risorto una vita prospera e lunga, con il più
fecondo apostolato di _bene fra i devoti di Colei, che fra le procelle-della
vita appare sempre la nostra benigmci Stella.

La Passione dv Gesù Cristo illiM,t1'ata. e meditœi« 11e/la. dioota. ascesa
della Scala Samia, - Roma.'
Per appagare il desiderio di molti divoti della Scala Santa la Direzione del periodico « Il Crocifìsso» ha fatto ricostruire in plastica clal
celebre scultore prof. D. Mastrojanni, e poi riprodurre in cartoline illustrate, le scene principali della Passione di Gesù Cristo.
Esse sono come una guida efficacissima per meditare .il mistero .della
nostra Redenzione nel salire la Scala Sant11, presso la quale si.è svolta
gran parte della Passione del Redentore, come pure per sal irla io ispirito per coloro che non possono in. realtà.
Il pacco di 10 cartoline elegantissime con apposi ta custodia co.,ta
L. 2; per posta L. 2,25. Per l'estero L. 2,50. Con raccomandazione. interno L. 3,50; estero ~- 3,75.

,- 377

P.

LUIGI DI

S.

CARLO C.

P. - La, Passione di N. S. Gesù Crlsto (sesta

edizione).
Il nostro P. Luigi lia dovuto pubblicare la VI edizione del suo volumetto sulla Passione di N. S. G. C. per poter soddisfare alle numerose richieste.
Con questa ristampa, siè raggiunto~il.'400 migliaio dicopie-f vedi
.n nostro Bollettino a. 1921, pag. 318; a. 1923, pag. 96; a. 1925, pag. 252;
a. 1927, p. 377).

La presente edizione è anche illustrata con disegni originali. Deposito presso il Periodico: Ii Divim Cracvfisso - Pianèzza (Torino). •

P.

ss. Cuom, Passionista. _:_ Ma1tia.1 Cacciagvia naio. De
Sa,nctis - Mer11Joi·ie1. - Iesi, Unione Tipografica Operaia, 1929 ..

EUSTACHIO DEI

L'Autore con affetto fraterno ha raccolto in un opuscolo le notizie
delle virtù non eomuni della sorella germana, 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, conc
tinuino ad emulare i santi esempi. Sono pagine edificanti, hen meritevoli rli essere raccomandate, perchè ri1ìpce0chiino la vera vita delle
famiglie cristiane.
Il Sœnlnuirio cii Lœiirignœno. - Periodico mensile. Direzione ed amministrazione presso i PP. Passionisti - Laurig.nano- (Cosenza).
Nel mese di aprile di quest'anno 1929 i nostri confratelli del Ritiro di Laurignano, dove sorge il ,Santuario di Maria S$.ma della Gatena, hanno iniziato la pubblicazione del periodico, che annunziamo.
Così anche la Provincia del S. Costato ha il suo Periodico, cui noi
facciamo i più 1 ieti auguri. Lo scopo, come è dichiarato nell 'articolo
di prcseutnz.ione, è principalmente quello di far conoscere anche ai.
lontani le grazie che Maria sotto il titolo della Catena, versa a profusione in pro ' de' devoti, sopratutto delle Calabrie. Però, come si argomenta dagli articoli dei primi numeri, il periodico sarà ad un tempo
il messaggero dell'opera apostolica de' Passi on isti nella Chiesa di Dio
e in particolar modo dei missionari della Provincia, che inaugura questa nuova forma di apostolato tra i fedeli; mediante la stampa. Si fa
da ultimo appello alla carità dei benefattori, per i nostri giovanetti aspiranti all'Istituto, piccoli mvssionari, pei quali vii è sempre una calda parola, che è giustamente considerata come la pagina pro piccoii missiona,ri, pa,ssicnisti,
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
34. Die 27 Octobris 1929, in Recessu S. .Ioseph (WesembeekOphem), Prov. S. Gabrielis, Paier Valentinit,S ab Lmnuiculaia Conceptione (Augustus Elshocht), qui, natus anno 1877, vota nuncuparat die
10 Juniì 1895.
Hfi. Die 30 Octobris 1929, in Recessu S. Christi de Luce, Prov.
Sacrae Familiae, Poter ll!Ja1rù:tnu,s ct S. Aloysvo (Bernardino Colelli),
qui, natus anno 1856, vota nuncuparat die 27 Junii 1875.

3G. Die 31 <.i-t·tobris J 929, iu Monasterio Virginis Perdolcntis (Deu
sto), Mat'er Moria Ga-bnie,lct ct Virg. Perdolenie, quae, nata anno 1880,
vota nuncuparat die 28 Novembris 1920.
37. Die 1'1. Novembris 1929, in Recessu Calvarii (S. Paulo), Prov.
Cal varii, i:;œter Georg.ùus a S. Aloysio (Filadelfio Giannecchini), qui,
natus anno 18'1;,, vota ,, nucuparut die 35 Februarii 1.·JL :.
38. Die 28 Octobris 19'29, in Recessu M. Dolorosae (Xlook), Prov,
Mater S. Spei, Fr. Me·thodt"tits a V,urg·. Perdolenie, qui, natus a.
vota nuncuparat die 5 Julii huius anni.

/
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DELLE MATERIE

(Anno X - Gennaio-Dicembre 1929)

Quae lingua latina scripta sunt, latine signantur : cetera vero, italica

Acta Apostolicae Sedis.
Acta PT!i pp. XI.

m·

Constitùtu: Avostol'ica. Iubì laeum Uni versale extra, ord ìnern indi-cit
ad
totum annum MIDGCCC'X'XIX, •p. 65. - Const, Apols•t. de Ldturgta deque cantu
Gregoriano et Musi-ca Sacra cotidie magts provehendis, p. 97. - Litt. Avost.:
Ord i narf ìs, Sacerdotfbus et Ohrtstbfìdelìbus dìoecesìurn, ac dìtìonum Amerìcae
Latinae 'Prì vì.egta ac Facultates ad de'eermì urn cÒnced rnntur, _p. (!121.
1

Sacra Conçreçaiio Con.s"Ì!stor-ialis.
Cathedra lì Ecclesi-ae Oppìdensì ,praefi,citu,r R. P.
Peruzzo, p, 33.

n.

Joarmes Baptista

Sacra Cong.regat'io de Disciplino: Sa1crærne~itorwn1,.
Exercitia S,P.iritualia ante ,Sacram Ord ìnatioriem, p, 1.

Sacro Congregat-io R#wimi.
Instructìo de Oommun ìone 'l)lurtmn .ìnftrrnorum, ;p. '!.129. -_ [)e r.ìtu, quo
celebranda sunt f,esta tS. F'rancìscì Xaver ìi et S. 'I'heresìae a Jesu Infante in
cunctis missionum Iocis, p, ,1-61.

. Acta Tribunalium.
Sacra Poeniieniiaria Apostotica.
De prìvnleg io Sacerdotibus- concesso in IOonst. Ajpost. << Auspfoauttbus
Nobis», P. 162. - Deolaratìo circa In dulgeutìam « Toti-es quoties >> C/rudfixis adnexam, 1P. 2·89. - Indulgentìas Apostolicae quas •S1S.J1rtts D. N. Pius
Pf.P . XI largitus est, 1). 3153. - Dubium circa easdem Indulgentiae, p. -356:
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Acta Officiorum.
Pontificici Co mrnissio acl Codici« Conones c11uthe1'hti:ce ·in,terpretam!dos.
1

Dubia soluta: De Sacris Beuedidio·nibus - De ilillpediim e11to Publicae Honestatis - De dispensatione aib Abstinentia et Jeiunio - 'De Positi·onibus
seu Articulis argumentorum - De iure accusandì Matri'monium, p. 163.
De Lìtterìs Dlm'ìsscr iìe - De 1M atrimonio Acathoììcorum - De Jeiunio
ìn . Conse-crati01rn Ecc!,esiae - De sepultura IDcclesiastica - De Ali'enatione
Bonorum Ecclesiasticorum, p. 324.

Diarium Romanae Curiae.
Sa:cra Congregazione dei, Riti.
Congregazione Partlcolare ìntorno a'lla' validità dei processi ai)·ostolici
-sopra i m ìraco'li.; per la Causa .d 1Canonizzazione del B. Vincenzo Maria
1

ì

Strnmbi, p, 227.

Documenta Pontificia Con~re~ationis.
Laterae Ap-osto'flicœe.
Ti.tu1us et -honor-es Basì licae Minoris t.rìbuuutur Sanctuario S. Gabrielis
a Virgine Perdolente, p. 225.

Sacra Congrogati-o de Beliqioeie. ·
Novit latus 'Provìnciae Virg-inis Dolorosae

transfertur

in

locum ;vu11g·o

Paliano, p. 326.

Sacra Cong11ogalio R·itwum.
Summus 'Pontìfex E.mum Card. Au rel um Galli deputat Re1a.torem in
· Causa Servi Dei Galilaei Nlcol ìuì, p. 33._ - E.mus Card. Alexander Verde, a
!Summo Pontifice ,e,ld,gitur Ponens, ;Ca-usae Ca.nonìzatìouìs B. Vincent-ii M.
Strambi, p. 1-30. - Facultas concedttaar utendi (formuli.a ·b.rev:i-ori in oenedìctione et impositione Quin.que ,Scapu1arium, p. 1.64. - iS. !Gabriel a Virgine
Perdolente e'lìg'itur Patronus oppidi « fo~a del Grun Sasso ii, ,p. 165. - Summus Pontifex El.mum ,Oa11d ..Jan uar ium !Granito Pìgnatelt di Bebmonte deputat
Re1atorem in Causa Servì Dei Galilaei Njcoliui, ·p. 226: - 'Edìcìtur nonstcre
de validitate Processuunn' aposto'lìca auctoritate constructorum super duobus
mlracults pro Beati Vincentii M. ,strambi ,cauonizati-one propositis, ,p. 25ì.
ì

ì

Sacra Poeniientiario. ApostoVica.
Indulgentiae concessae Imagini D. N. J. C. Crucifixi de Obrajes (La Paz ·
Bolivia), 1J, 71. - Invocatio S. Gaortelis a Vir,gine 'Perdolente, uec non visitatio ,Sace1li, ubi corpus ejusdem honorifìce colitur, ftJeculiari indu1gentia
dìtantur, p. 131. - Preces et Pia Opera Indw1gentiis ditata ab. ia. 18·99 ad
a. 11928, p. 193.

· ~ 881
Acta Congregationis Nostrae.
Epistofoe. R.m;i P. Pm1e,positi Gen,eralis.
Perquìrunbur scripta SeTvi Dei P. Carol! a S. Andrea, p. 5.

(lommumicaiiones et Monita.
Variationes in nostro Calendario currentis anni, p. 7'2. - Aibsentia R.m;i
P. Genera'lis, .p 131. - Item, Adrn, H.R. PIP. -Oonsuntorum Gen. II et III, p. 166.
- Memoriae ruuebres an nì 1828, p. 166. - Reditus Rand .P. Gene-r;i,lis, :p, 258.
- De novo programmate Ep'hemeridis Congregationis Nostrae, p. 357.

Capitula•.

. . .J~_;

Cap itula Prov, S. Gabrielis a Vir,g. Perd.: Matrfs S. i:ipe·i; S. Josepn ;
S. Patritii; et SS. Cordis Jesu,.p. 22S. - Item, Prov. :S. Paukì.u Cruce ; Pretiosisstmì Sanguinis; S. F'amì'lìae ; IS. Mtchaelìs ; et ,SS. Crucis, p. 25i9.

Eleoiione« extra, Caqn,'tit-La,.
E-lectio II Oonsultorj.s Provìuolal ìs in Prov. Calvari! (Brasjlìa), .v. ,262. Electio Rectoris Recessus -S. Christi de Luce (Da.ìnnìel), Prov. 1S. Fam il.iae,
p, 358.

Acta in causis Beatìf .. et Cancnìz. Nostrorum Servo1,um

Dei durante

anno 1928, p. 34.

Archieodoliiaiis

ci

Passione novœe erectiones.

A11dTia, p. 6. - Vicenza, 'P, 6. - Corato, ,za.ragoza, Corato, Bra, p. 73. Negr ìsra, S. Remo, Zanica, p. 166. - Valencìa <le Venezuela, Sottoohiese., Paveto, Pizzino (Val Taleggio), 'P, 262.

Benefactores. cooptati
Sallustiana Velasco de Cal lan.ìus, ·p. 73. - Roohus et Theresia Paglìolf ;
F'rancìacua et Ade1is Paglìolì ; Hen rìcus et Raphael De Vend.ìct is ; Eilisabeth
Agcrreta ; Emmanuel Asensìo ; Elisabetl~ Z,a,bala; -Santos IM@.r-00s, .,p. 74. Amalia Aresti ; Justa Echevar-r ia: Leonardus Lopez ; Char itas Aanadnr, p, 167.
- .T osephus Strot tì ; Thomas et Mar ìa Donati; Josephus et IM(a,ria Selvaggi,
p, 231. - Dom ìnicus Lebboronì : Vloìetta Dyer, IP- 262. - Raphael Reyes Luna,
Elulogia Vergara ; Adeta IQurti de Avendauo ; ID1isa et Agnes Palma Eguignren; Florent Vanden Heuvel ; il.i\3rnandus €.Ì MG,1~a Stefani; Bruno Miarisoo.l
et Vuctorìa ,Gutierrez A,gua,clo ;· iFìranci-scus Xaverìus et Adelia Ag,resti; iE'mri·
cnetta ,Ceocaoci, p. ·3'27.

Lettere Circolari dei Prep. 'Gen. della Congregazione
(Contìnuaztone dall'anno 1924): P. Giaim lbattista di S. Vince1.1zo F'errerì,
II Prep. Gener., p, 105, 13'2, 2,63, l59.

•

382

Atti dei Capitoli Generali.
(lapifolo Provinciale del ·1750, ,P. 6. - ,Quinto Ca,pitolo !Generale, p. 3-8. Sesto Capitolo Generale, ·p. 7•5. - ,Settimo Capitolo Generale, p, 1,67.

Prediche del N. S. Padre .
XXX Seconda Meditaz,ione sopra la Passione SS. 1di G. C., p, 10. - XXiXI,
Med ìtazìons sopra l'Interno, p, 54, - XXXII Terza Meditazione sopra 1a
Passion•a S.S. di G. C., p. 90. - XX!XIII, ,Diis·corno sopra I'Jmterno, ,p. 139. ·XXXIV,, Quarta Medi:azione sopra la .Pass:ione :S1S. ·di G. C., p. 1'45. - XX!X,V,
Discorso del'l'Eternità, ,p. 196. - XiXiXVI, 1Qu'inta Me,ditazi'one sopra Ia Passione SS. di G. C., •p. 3,2'8, - X!X'XVH, Meditazione ·deWEternità, rp, 3'63.

•
Lettere di personaggi illustri a S. Paolo della Croce.
Del'l'Euno Card, Alvaro Cienfuegos, p. 149. - Del Servo di Dio Mons. Emilio Ce.valieri, Vescovo di Troia, p. 2,3'2.

Sunti Storici.
Della Provincia del Preatosìssnm., Sangue, ·P . 57. - Della 1Provincta· di
S. Gi.nse,[)pe, p, 152, 206, 240.

Tre nostri Missionari uccisi in Cina.
Relazioni, lettere e documenti sut.a morte dei .Pad r
e ,Gualtiefo, uccisi dai banditi, 1), :1!84, 214,' 2'77, 304.

ì

Clemente, .Goffredo

Articoli;,varii.
-Le rivoluzioni politiQ]le e 1e persecu.zion.i ,reli,giose del Messico, ,e i Passionisti, ·p. 14. - Un rlcordo b'icentenarJo nel'kt vìta del N. S. Pacl:re rPaolo àellla
Croce, P. 203. - Ll Ritiro dei Santi IG:iomnni e Paolo nel Trattato Laterauensa.. P. 263: - La dimora idi Sa,n Paolo della Croce nel Romi1torio d,i ;Santa
Mar.ia de11a Catena presso Gaeta solennem,ente commemorata, ,p. 291. - Ouada,
p. 333.· - Memorie ,centenarie dei Serv, di .Dio: P. Mariano ·di Gesù; oonr.
Elmidio de]]'Atæd•o1or.ata; Madre Maria Vincenz,a di S,anta Caterina, e iP. Norbei-to di S. .Marìa, p, 334. - I PP. Cand ìdn delle S!S. Pie,g-he e Luca di San
Giuseppe comauemoran, p. 371.

Cronaca della ConQregazione.
,Status Co11gregation.is I<Æwendis Januarii ann] 1928, P. _190.

R#iro GenernlJi.zio dei San.ti Œiovamni e Paolo.
L'annua festa dei Santi Martiri Titdlari,. p. 24-6. - Sacre Ordinazioni,

p, 248.

383
Provincia clella Presentaeione.
Ritiri cli San- Giitsevve e aeuo Preeentoeume

sia Moote Arçenuiro.
'I'ras.az lon e del Ciorpo del Servo di Dio fratel Giuse~pe d'i Santa Marfa, dalla
eh iesa del Noviziato a quefla de'lla Presentazione, \P. 249. - Jtem (Rìtìro del'la
Presentazione), Nozze d'oro di vita relìgtosa, ·P. 344.
'R'itiro cli Nettuno. Le trionfali oncranza atla- .fanciulla IM ~ràa Gorettd,
p. 345.

/

Provincia dell' Addolorata.
Ritsro cli Airola. Benedizione di una nuova Cappelda Mortuarta, e traslazione di dieci nostri reltglosì nel Camposanto idi Atro.a, .p. 24 . ... ,.. Ritiro !li
S. Sosia Martire ('F alvaterra). Solenne 'inaugurazione del monumsnto al nostro
'Santo Padre, p, 222. •
'

/-..

1

Provincia della Pietà.
Santuario cl'i S. Gœbriete, cleWAclcfolorata. Convegno e Gara Catechìstìoa abruzzese; Inaugurazione defla facciata delJla Basfltca ; Ufficio telegrafico
« S. G<lbriele dekl'Addolor-ata ii, 'P. 347.

Provincia del Preeiosissimo Sa;n,g1œ.

..

Residenza cli Santoauter, - Intronìzzaaìons del S. Orocìfìsso, jp, 117.

Provincia di Ma,ter S. Spei.
Ritiro cli Haastrecht. Nuova chiesa in onor-e di

S. Gabriele de'll'Addo-

Iorata, .p. 1'58.

Austria.
TI nuovo Ritiro di Maria Schmtz, ,p. 94. - Vestizione di due sacerdoti,
p, 3;70, ,

Corrispondenza delle Missioni.
Perù.
Prefettura Apost,orica tlel Ma.rmnon. Le Mtssionarte ·F rancescane di Maria
a Yurìmaguas, p. 25. - GiQUt,, Notizie varie, p, 36ò.

Segretariato delle Missioni.
Annunzto e Raccomandazioni, p. 1i1.
.Nota delle e1emosine di Messe calebrate dai uost.rt Oo_nfrate!J,i 1Per 'le
nostre Missioni Estere durante l'anno 1928, p. 127. - Annunzio biibl-iografico, p. 3•67.

Bibliografia.
.Sae. Pietro Gorla: San Gabrìele dell'Addolorata, ,P. 30. - E!evazioni sui
dolori ed insegnamenti del Sacro Cuore di Gesù durante-la Passione, secondo
'e rivelaz;ioni di N. S. G. C. a .Santa Marghertta Maria, 1P. 63, - Kruis en
Liefde (nostro peiiod ìco fiammingo), ;p. 6·3. - Calendarto Missionario per il.
1929, JJ. 63. - Fiori di da1o: « San · G·,::tbriele del'l'Ad dolora.ta i>, p, 128. Diario di San Paolo de'lla CTOce, II eddztoue, 1p. 1'59. - R. P. Lucas de 'San

384.Jcsé: Èl Llanto .de la Vir.gen ... , p. l.J5:9. - P. Domenico Passionìeta.: Fiori di
. Calvar io, p. 2,24. - La Santa Agnesè del secolo XX: Maria Gorettfi,, mar~ire
.-,q~Ila Purità, ,p. 351. - P. 1S1t:aili&lao de:tŒo .Sp'i:rito (Santo: San Gail:>r.iel~. della
Aid,do.lor<tta, :P. 352. ,-- O Pius od Imìenìa ·Marji, 1Pasjo.nista: ZY,WOT SW. O .
PA WLA OD KRZYZA (V.ita di San Paolo della Oroce in Polacco), p. 36!2.
PAW,LA OD KRIZYZA (iVita di ·San Paolo del'la Croce in Polacco), .p. 352. P. Amedeo: Una gemma ddmenticata (P. Leone cii Gesù Nazœren,0); La Stella
del Mare; La Passìone di G. C. illlustrata, ·p, 37'6. - P . Lu igi di San Carlo:
La Passione, ecc., 6" ediz.; P. Eustachio idei SIS. Cu ori: Maria Cacclagdìa, ecc.:
"n Santuario di Laurignano, p. 377.

Deposito corpore ad Christum mìgraverunt.
Anno 1928.
N. 23, P. Bernardus

I

.

ab Assumptìone, ·p. 64. - N. 124, Fr. Alexìus a S. Aìoìsìo, p. t-'.•L - N. 2'5, Soror Maria Brendan Joseph a Vu:ln. Christi, p. 64.

A1wio 1929.
N. 1, P. .Joseph a Jesu et Miaria, p. 64. - :N. 2, P. iF111lg,entius a S·S. Sa·
crarnento, p. 64. - N. 3, F,r. M,iclhae1 a V. Dolorosa, ·p. 95. - .N. 4, F'r. ~ernardus a S. 'Merfa, p 96 - N, 5, .P. Augustinus a S. Domrnico, .p. 96. - N. 6,
P. Michael-Angelus ad Immaculata, p. '96. - N. 7, ,soror Olotyldìs a S Thoma
. de Aquino, ·p. 96. - N. 8, P. Augustinus a V;II Doloribus, p. 96. - N. 9, P. Egbertus a SS. Cordibus, :p. 96. - N. 10, P .. Matthìas a iS. Arma, p. 96. :-"" N. 11,
P. Joseph-Macìa ,a S,S. Sacramento, p. 96. - N. 12, P. ,qy.pr.ianus a Pretiosis·
snnoSangutne, p. 96. - N. 13, Fr .• Tar.cisitLS a •SS. ,Sacraimeuto, ·p. 96. -. N. J.4, ·
,Soror Theresia Maria Joseph a Jesu, p. 12•8. - N. 15, P. Raphael a Vfr,g. Perdolente, p. 160. - N. 1·6, J>. Eugeni:us ,a Reg ìna Martyrum, p·. 160. - N . .17,
Fr. Isidorus a S . Scbolastìca, p'. 1,60. - N. 18, ,F,r. 1Gre-g•0rius a ,S. Phìldppo,
p. 160. - N. 19, P. Basulìus a Virg . Rosarìì, ,p. ,1,60. ___. 'N. 20, P. Arsenìus a
S. Caio, p. 191. - iN. 21, F,r. Heuricus ab Assurnptione, /P. 1!}1. - N. 122,
P. Georgius a S. Mìchaele, P. 1!)2, - N 23, 'P. Clemens a 1S. Michaele, P. 192. N. 24, P Godefridus a Jesu, p. 192. - N. 2:5, P. Va'lter ìus a !Seiptem Dotortbus,
P, 192. - N. 26, P. Ooustantìn us a S'S. Cordjbus, p. 19!2. - N. 127, !P. Lud~vicus
a 'S. Joseph, •p. ·1·92. - 'N. 28, P. Amadeus ,a S. Marco, p. 192. - N. 29, Rev.
mus. P. ,S.yfl'Vius a ,S. Bernardo, p, 320. - N. ,30, 1Conrfr. Virtordan us a Jesu
Cr uclflxo, p. 320. - IN. 3,1, Fr. Jacobus a S. IJ\llicheale Archangelo, p. 3'20. N. 32, Fr. Aloysius a Quin'que Vulnerìbus, p. ~52. - N. 33, iF'r. Maurus ab
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