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Magnificate Dominum mecum; et extollamus nomen eius simul».
(Ps. 33, 4), quia novo ex· superno munere Nostra cum implentur vota,
feliciter evenit quod perquam grato vestro, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres, hodie fruimur conspectu et amplissimum vestrum
coram contuemur consessum. Ratio ipsa novi liturgici festi Deiparae
Mariae caeli terraeque Reginae, quod nuper sollemniter ediximus, pias
has Nostras adauget laetitias, propterea quod summopere decet filios
promere gaudia, cum ipsi maternum videant adauctum honorem.
Quodsi Beatissima Virgo Maria omnium est Regina, praecipuo sane nomine et arctiore ratione vobis et consiliis inceptisque vestris praeest,
quia singulari augustoque laudis titulo Apostolorum Regina vocari consuevit. Ipsa enim, cum sit mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei (cfr. Eccli. 24, 24), quid vehementius exoptat,
quid potius contendit, quam ut verax veri Dei cultus altius usque in
animos radices agat, ardentior usque flammescat caritas; castus Dei
timor consilia regat, spes immortalium promissorum compos terrestre
maestum soletur exsilium ? Haec vero omnia opera et industria, qua
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-4Vos in apostolicum munus incumbitis, parantur hominibus, ut sobrie,
iuste, pie occasuram agentes vitam, sine occasu in caelis felicitatem
consequantur. Sub ductu igitur et auspicio Mariae semper Virginis Matris Dominaeque nostrae nunc vobis de nonnullis rebus instituimus loqui, quae quidem haud defutura fiducia arbitramur vobis et labori,
sollertiae pleno, quo agrum Dei exercetis, utilia fore.
Exeunte mense Maio huius anni ad Sacrorum ·Antistites, qui frequentes undique terrarum Romam venerant, reverentiae, pietatis, obsequii studia prolaturi Pio X Pontifici Maximo, cui Sanctorum Caelitum tunc a Nobis decreti sunt honores, orationem habuimus de magisterio, quod ex divina institutione et praerogativa ad Apostolorum successores sub auctoritate Romani Pontificis pertinet (cfr. Acta Ap. Sedis,
1954, n. 8, pag. 313-317). Nunc quasi inchoatum persequentibus sermonem, opportunitate data, de duobus ceteris muneribus, quae, primo arcte coniuncta, vos spectant vestrasque poscunt cogitationes et
curas, de sacerdotio scilicet et de regimine, placet Nobis facere verba.
Mentem et animum iterum convertamus ad Sanctum Pium X,
Summum Pontificem.
Ex eius vitae descriptione novimus, quid ei fuerit altare et Eucharisticum sacrificium, et quidem a die, quo summo Deo sacerdotii obtulit primitias, cum sacerdos novensilis commoto animo ad gradus altaris primum dixit « Introibo ad altare Dei », per totam eius vitam sacerdotalem; cum parochus fuit, cum factus est in Sacro Seminario moderator pietatis, cum consecratus fuit Episcopus, cum Patriarcha et
Cardinalis nominatus, cum denique electus fuit Summus Pontifex. Ipsi
altare et Eucharisticum sacrificium fuerunt caput ac veluti centrum
eius pietatis, refugium et robur animi in laboribus et angustiis, fuerunt
fons lucis, fortitudinis, assidui studii gloriam Dei et animorum salutem
comparandi. Hic Pontifex, uti fuit et est exemplar Magistri, sic fuit et
est exemplar Sacerdotis.
Sacerdotis munus proprium et praecipuum semper fuit et est << sacrificare ii, ita ut, ubi nulla sit proprie vereque dicenda potestas sacrificandi, nec inveniatur proprie vereque appellandum sacerdotium.
Hoc idem plane perfecteque cadit in sacerdotem Novae Legis. Cuius
praecipua potestas et muneris functio est offerre unicum et celsissimum
sacrificium Summi et Aeterni Sacerdotis Christi Domini, quod nempe
divinus Redemptor cruento modo in cruce obtulit et incruento in Novissima Cena anticipavit, continenter iterari voluit, mandans Apostolis suis « Hoc facite in meam commemorationem ii (Lue. 22, 19). Apostolos ergo, non omnes fideles, ipse Christus fecit et constituit sacerdo-

-5tes, eisque dedit sacrificandi potestatem. De hoc excelso Novi Testamenti sacrificandi munere et actione docuit Concilium Tridentinum :
« In divino hoc sacrificio, quod in Missa peragitur, idem ille Christus
continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum
cruente obtulit... Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens
sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa » (Sessio XXII, cap. z - Denzinger n. 940). Itaque
sacerdos celebrans, personam Christi gerens, sacrificat, isque solus;
non populus, non clerici, ne sacerdotes quidem, pie religioseque qui sacris operanti inserviunt; quamvis hi omnes in sacrificio activas quasdam partes habere possint et habeant. « Quod tamen christifideles Eucharisticum participant Sacrificium, non idcirco - ita in Nostris de sacra Liturgia Litteris .Encyclicis, quae « Mediator Dei >> inscribuntur,
monuimus (Acia Ap. Sedis, vol. 39, 1947, pag. 553) - sacerdotali
etiam potestate fruuntur >>.
Quae hisce diximus, pernota quidem vobis! Venerabiles Fratres,
esse scimus; nihilominus, ea Nobis memoranda esse censuimus, cum
quasi fundamentum et ratio sint eorum quae statim dicturi sumus.
Non enim desunt, qui veram quandam sacrificandi potestatem in sacrificio Missae omnibus pie adstantibus, etiam laicis, vindicare non
desistant. Contra hos veritatem ab errore, qualibet ambiguitate amota, secernamus oportet. Iam ante septem annos eisdem Encyclicis Litteris eorum reprobavimus errorem, qui declarare non dubitaverunt Christi mandatum « Hoc facite in meam commemorationem )), << ad cunctam directo pertinere christifidelium Ecclesiam ;
atque exinde, deinceps tantum, hierarchicum consecutum esse sacerdotium. Quapropter populum autumant vera perfrui sacerdotali potestate, sacerdotem autem solummodo agere ex delegato a cornmunitate munere. Quam ob rem Eucharisticum Sacrificium veri nominis
"concelebrationem "existimant, ac reputant expedire potius, ut sacerdotes una cum populo adstantes "concelebrent ", quam ut privatim
Sacrificium offerant absente populo >>. Eadem data occasione etiam in
memoriam revocavimus, qua ratione sacerdos celebrans dici queat « populi vices agere »: propterea scilicet, « quia personam gerit Domini Nostri Iesu Christi, quatenus membrorum omnium Caput est, pro iisdemque semet ipsum offert; ideoque (sacerdotem) ad altare accedere ut ministrum Christi, Christo inferiorem, superiorem autem populo. Populum contra, quippe qui nulla ratione divini Redemptoris personam sustineat, neque conciliator sit inter se ipsum et Deum, nullo modo iure
sacerdotali frui posse » (Acta Ap. Sedis 1947, pag. 553 et 554).

-- 6 ln hac re consideranda non agitur tantum de fructu, qui ex Eucharistici sacrificii celebratione vel auditione hauritur, metiendo, - sane
ieri potest, ut quis maiorem fructum capiat ex Missa pie religioseque
audita quam ex Missa leviter et neglegenter celebrata - sed de statuenda natura actus, qui est in Missae auditione et celebratione, unde alii fructus sacrificii profluunt; fructus scilicet - ne de cultu divino adorationis et gratiarum actionis loquamur - placationis et impetrationis pro
illis, pro quibus sacrificium offertur,' etsi ipsi sacrificio non adsint;
item fructus « pro fidelium vivorum peccatis, poenis, satisfactionibus et
aliis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo, nondum ad plenum purgatis » (Con. Trid. Sess. XXII, cap. 2. - Denzinger, n. 940).
Re ita perspecta, assertio quae his nostris temporibus non solum a
laicis, sed.interdum et a quibusdam theologis et sacerdotibus fit ab
iisque spargitur, tamquam opinionis error reici debet, scilicet idem esse
unius Missae celebrationem, cui centum sacerdotes religioso cum obsequio adstent, atque centum Missas a centum sacerdotibus celebratas.
Non ita profecto. Quoad sacrificii Eucharistici oblationem tot sunt
actiones Christi Summi, Sacerdotis quot sunt sacerdotes celebrantes,
minime vero, quot sunt sacerdotes Missam episcopi aut sacri presbyteri celebrantis pie audientes ; hi enim, cum sacro intersunt, nequaquam Christi sacrificantis personam sustinent et agunt, sed comparandi sunt christifidelibus laicis qui sacrificio adsunt.
Ceteroquin negari vel in dubium vocari non debet fideles quoddam
habere « sacerdotium », neque hoc parvi aestimare vel deprimere licet.
Princeps enim Apostolorum in prima sua Epistola, alloquens fideles,
his utitur verbis: « Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens
sancta, populus acquisitionis» (r Petr. 2, 9) ; et paulo ante ibidem asserit ad fideles pertinere « sacerdotium sanctum, offerre spiritales hostias, acceptabiles Deo per Iesum Christum >> (l. c., 2, 5). At quaecumque est huius honorifici tituli et rei vera plenaque significatio, firmiter
tenendum est, commune hoc omnium christifidelium, altum utique et
arcanum, << sacerdotium » non gradu tantum, sed etiam essentia differre a sacerdotio proprie vereque dicto, quod positum est in potestate
perpetrandi, cum persona Summi Sacerdotis Christi geratur, ipsius
Christi sacrificium.
Gaudenti animo animadvertimus multis in dioecesibus exorta esse
propria Liturgiae Instituta, constitutas esse sodalitates liturgicas, nominatos moderatores rei liturgicae provehendae, habitos conventus liturgicos dioecesanos et ex pluribus simul dioecesibus, habitos vel praeparatum iri Conventus ex omnibus nationibus. Perlibenter audivimus hic
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atque illic etiam ipsos Episcopos huiusmodi Conventibus interfuisse vel
praesedisse. Hi coetus interdum propriam sequuntur regulam, ita scilicet,
ut unus tantum sacrum peragat, alii vero (sive omnes sive plurimi)
huic uni sacro intersint in eoque sacram synaxim e manu celebrantis
sumant. Quod si hoc ex iusta et rationabili causa fiat, neque Episco:
pus ad fidelium admirationem vitandam aliud statuerit, obnitendum
non est, dummodo huic modo agendi ne subsit error iam supra a Nobis memoratus. Quod dein ad res in Congressionibus illis pertracta-:
tas attinet, disceptatum est de propositis ad historiam, doctrinam vel
actionem vitae pertinentibus; illatae sunt conclusiones atque vota concepta, quae ampliori huiusmodi progressioni necessaria vel convenientia
visa sunt, legitimae tamen auctoritatis ecclesiasticae iudicio subicienda.
Haec vero ad sacram excolendam Liturgiam impulsio non constitit intra Conventuum celebrationes; sed simul exercitatio et usus continenter increscebant et augebantur, ita ut fideles maiore usque frequentia
et numero ad activam coniunctionem et communionem cum sacerdo. te, qui sacris operatur, compellantur.
At, Venerabiles Fratres, quantumcumque favetis - et quidem iusto iure - usui atque profectui sacrae Liturgiae, ne siveritis huius disciplinae studiosos in vestris dioecesibus ductui et vigilantiae vestrae
sese subtrahere, et proprio iudicio sacram Liturgiam temperare et immutare, contra Ecclesiae normas dilucidis verbis statutas : « Unius Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros» (can. 1257), et praesertim quoad sacrum peragendum:
« Reprobata quavis contraria consuetudine, sacerdos celebrans accurate ac devote servet rubricas suorum ritualium librorum, caveatque ne
alias caeremonias aut preces proprio arbitrio adiungat i> (can. 8r8). Neque vosmet ipsi huiusmodi inceptis et magis audacibus quam prudentibus impulsibus vestram concesseritis approbationem vel facultatem.
ec Forma facti gregis» ("u1tot ytv6µEvot wj 1totµvlou) (r Petr. 5, 3),
haec Beati Petri verba praecipue ad Episcopum spectant, utpote qui
Pastoris munus habeat et gerat. Peculiaris et propria nota Pontificatus
Pii X rex era est ratio mosque ec Pastoris». Brevi, postquam is ad apostolici muneris fastigium ascendit, omnibus innotuit ad Apostolorum Principis cathedram evectum esse sacerdotem, qui in animorum curatione
adoleverat, qui ab initio sacerdotii sui fuerat et esse perstiterat animorum pastor, usque dum universo gregi Christi pascendo fuit praepositus.
Immutabilis norma, quam in agendo habuit, summa vitae, quam sibi
constituit, fuit « salus animorum». Si cupivit <c omnia instaurare in Chri-
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sto », hoc ipsum propter salutem animorum voluit; huic fini et muneri
quodammodo cetera omnia sua subiecit. Ipse in medio grege suo fuit
bonus pastor, de eius necessitatibus sollicitus, de periculis ei imminentibus anxius ; totus in eo, ut gregem Christi in via Christi duceret et
dirigeret.
At Nobis, dum ad vos, Venerabiles Fratres, gregum vestrorum
pastores, nunc verba facimus, in animo non est hic eximiam Sancti
Pontificis atque Pastoris imaginem et speciem perfectam iterum depingere ; memorare potius volumus - quemadmodum iam egimus ad Episcoporum magisterium et sacerdotium quod attinet - nonnulla, quae
singulariter hisce nostris temporibus sacri pastoris exigunt nutum, vocem, operam.
Et primo sane nunc animadvertuntur habitus mentis et propensiones, quae potestatem Episcoporum - (Romano Pontifice haud excepto) - prout ipsi pastores sunt gregis sibi concrediti, cohibere et circumscribere praesumunt. Eorum auctoritatem, curam et vigilantiam intra
certos fines coarctant, qui spectant res stricte religiosas, veritates fidei
nuntiandas, pietatis exercitationes moderandas, Ecclesiae sacramenta
adrninistranda et Iiturgicorum munerum functiones peragendas. Arcere autem volunt Ecclesiam ab omnibus inceptis et negotiis, quae veram, ut agitur, vitam, cela realta.della vita», quemadmodum ipsi aiunt,
attingunt', cum haec posita sint extra eorum facultatem. Breviter, hic
cogitandi habitus in publicis sermonibus nonnullorum laicorum catholicorum, etiam qui celso munere funguntur, interdum significatur, cum
dicunt: « Episcopos et sacerdotes, libenter videmus, audimus, adimus
in Templis, in iurisdictionibus eorum; at in foris publicis et in publicis aedibus, in quibus res huius vitae et terrae aguntur et decernuntur,
eos videre et eorum vocem audire nolumus. Inibi enim nos laici, nequaquam autem clerici, cuiusvis dignitatis et gradus - sumus legitimi iudices ».
Contra ergo huiusmodi errores aperte firmiterque tenendum est i
Ecclesiae potestas nequaquam « rerum stricte religiosarum », uti loqui
solent, finibus continetur, sed tota quoque legis naturalis materia, institutio, interpretatio, applicatio, quatenus moralis earum ratio attenditur, in eius sunt potestate. Observatio enim legis naturae ex Dei ordinatione spectat ad viam, qua homo ad finem suum supra naturam tendere debet. Iam vero Ecclesia est hac in via, ad finem quod attinet supra naturam, hominum dux et custos. Hunc modum agendi iam Apostoli, et postea, inde a primis temporibus, Ecclesia semper tenuit et
etiam hodie tenet, et quidem non instar ducis et consiliarii privati, sed
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sententiis, quas legitimi Pastores (scilicet Romanus Pontifex pro universa Ecclesia, Episcopi vero pro fidelibus suis ( uris commissis) in rebus legis naturae edunt, fideles non debent provocare ad effatum, (quod
in sententiis privatorum adhiberi solet};« tantum valet auctoritas, quantum valent rationes ». Hinc, etsi cui argumentis allatis ordinatio quaerlam Ecclesiae non evinci videtur, tamen, permanet obligatio oboedientiae. Haec fuit mens, haec sunt verba Sancti Pii X in eius Epistola Encyclica « Singulari quadam» diei 24 Septembris 1912 (Acta Ap. Sedis
vol. 4, 1912, pag. 658): « Quidquid homo christianus agat, etiam in ordine rerum terrenarum, non ei licere bona negligere quae sunt supra
naturam, immo oportere, ad summum bonum, tamquam ad ultimum
finem, ex christianae sapientiae praescriptis, omnia dirigat: omnes
autem actiones eius, quatenus bonae aut malae sunt in genere morum,
id est cum iure naturali et divino congruunt aut discrepant, iudicio et
iurisdictioni Ecclesiae subesse ». Et statim communem hanc regulam
in materiam sodalem transfert: « Causam sodalem controversiasque
ei causae subiectas ... non mere oeconomicae esse naturae, proptereaque eiusmodi, quae componi, posthabita Ecclesiae autoritate, possint,
quum contra verissimum sit eam (quaestionem sodalem) moralem in
primis et religiosam esse, ob eamque rem ex lege morum potissimum et
religionis iudicio dirimendam » (l. c. pag. 658-59).
Et in re sociali non una tantum, sed plures etiam eaeque gravissimae sunt quaestiones, sive mere sodales, sive sociales-politicae, quae
ordinem ethicum, conscientias, salutem animorum spectant, ideoque
minime dici possunt versari extra auctoritatem curamque Ecclesiae.
Quin immo, etiam extra ordinem socialem occurrunt quaestiones, non
stricte «religiosae )), de rebus politicis sive ad singulas sive ad omnes nationes pertinentibus, quae ordinem ethicum attingunt, conscientias gravant, adeptionem finis ultimi haud levi periculo exponere possunt et
persaepe exponunt. Ita quaestio de fine ac terminis potestatis civilis;
de rationibus inter singulos homines et societatem ; de « Statibus totalitariis ;», quos vocant, ex quovis principio ortis et deductis; de « totali
laicisatione Status )), uti dicitur, et vitae publicae; de plane efficienda
scholae « laicisatione )) ; de natura ethica belli, de legitimo vel non legitimo bello, quale nostris temporibus geritur, et de viri religiosae conscientiae in eo adiutrici opera permittenda vel deneganda; de vinculis
et rationibus ethicis, quibus Nationes mutue reguntur et tenentur.
Veritati rerum, quin etiam ipsi rectae rationi contradicit qui asserit haec, quae memoravimus, aliaque permulta eiusdem generis esse

- to -extra ordinem ethicum, ideoque esse, vel saltem esse posse extra potestatem Auctoritatis a Deo statutae, ut provideat iusto ordini, ut ducat et dirigat conscientias et actiones hominum ·recta via ad eorum finem ultimum; non sane « in abscondito » solum, intra parietes Templi
et sacrarii, sed etiam, et multo magis, palam, nuntians « super tecta »
(ut verbis Domini utamur; cfr. Matth. IO, 27), in ipsa acie, in media pugna saeviente inter veritatem et errorem, inter virtutem et vitium, in .•
ter « mundum >> et regnum Dei, inter principem huius mundi et mundi Salvatorem Christum.
Restat ut pauca quaedam addamus de disciplina ecclesiastica.
Sciant oportet clerici et laici idoneam et legitimam esse Ecclesiam, et
idoneos et legitimos esse pro fidelibus quemque sibi commissis intra communes iuris fines Ordinarios locorum ad disciplinam ecclesiasticam stabiliendam et urgendam, idest ad statuendum externum agendi et sese
gerendi modum in iis quae externum ordinem spectant, neque vero sive
ex natura rei sive ex institutione immediate divina originem habent ct
constituta sunt. Fas non est clericis aut laicis huic disciplinae se subducere, sed omnibus curae esse debet, ut disciplina ecclesiastica sincere
servata Pastoris actio fiat facilior atque efficacior, coniunctio inter gregem et pastorem firmetur, in eodem grege sit pacificum consortium atque concors opera, alter alteri sit exemplo et adiutorio.
At, quae modo locuti sumus de Episcoporum iure, utpote pastorum ovium gregis sibi cuique commissi, in omnibus, quae tum ad religionem tum ad leges morum et ad ecclesiasticam disciplinam pertinent, subsunt cuidam censurae, quae saepe latenter et surde obmurmurat, nec debitum sibi firmum animorum assensum obtinent, idcirco etiam quod
discriminis plenam perturbationem adducunt alii hodierni temporis elatiores spiritus, quorum indicia hic plus illic minus patefiunt. Conscientia
adeptae maioris personarum aetatis, quae magis in dies asseritur, efficit,
ut nescimus quo aestu animi magis magisque agitentur et effervescant.
Haud pauci huius aetatis, sive viri sive mulieres, Ecclesiae ductum et
vigilantiam indignam putant gerendi se more, qui adultam addecet aetatem; non solummodo id dictitant, sed etiam penitus in sensu habent.
Nolunt enim instar impuberum « sub tutoribus et actoribus » esse (Gal.
4, 2); volunt existimari et tractari ut adulti, qui sui iuris sint et ipsi sibi
statuant quid faciendum quidve omittendum quibuslibet in adiunctis
rerum. Proponat Ecclesia - ita illi loqui non dubitant - doctrinae suae
dogmata, promulget leges, quae actioni nostrae praesint. Veruntamen,
cum haec ad singulorum vitam referenda adhibendaque sunt, tunc
illa abstineat neque ullo modo se immisceat : sinat suo quemque fide-
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rt lem iudicio et conscientia se gerere. Idque asseverant eo magis ita fieri
oportere, quod Ecclesiam eiusque administros plerumque latet certus
definitusque status rerum, latent scilicet summatim sumpta rerum adiuncta, sive quae intima hominis sive quae extrinseca spectant, in quibus
singuli positi sunt et in quibus consilium capere sibique prospicere debent. Praeterea nolunt hi omnes in supremo et intimo consilio voluntatis suae ullum inter se ac Deum habere interpositum interpretem vel intercessorem cuiuscumque dignitatis et nominis sit. De hisce reprehensione dignis opinationibus abhinc duos annos in Allocutionibus, diebus 23
mensis Martii et 18 mensis Aprilis anno 1952 habitis, verba fecimus et
eorum argumenta examinavimus (Discorsi e Radiomessaggi, vol. 14, 1952,
pag. 19 et seq. - pag. 69 et seq.). De pondere et momento quod adeptae
<< maiori aetati personali » tribuitur, recte asseritur: iustum et aequum
esse adultos non debere regi sicut pueros. Apostolus de se ipso dicit:
« Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi quae erant
parvuli >> (1 Cor. 13, n). Non est vera educandi ars, quae aliam sequatur
rationem et viam, neque est verus pastor animorum, qui alio intendat
quam ut fideles sibi creditos provehat « in virum perfectum, in mensuram
aetatis plenitudinis Christi » (Eph. 4, 13). Sed aliud omnino est adultum
esse et evacuasse quae sunt parvuli; et aliud, esse adultum et ideo non
obnoxium legitimae auctoritatis ductui et gubernationi. Gubernatio enim
non est quasi quaedam tutela infantium, sed ductus efficax adultorum
in finem civitatis.
At quoniam ad vos, Venerabiles Fratres, non ad fideles, loquimur:
cum in vestro grege huiusmodi germina et indicia apparere et crescere
incipiunt, fideles admonete: 1) Deum constituisse in Ecclesia pastores
animorum, non ut onus imponant gregi, sed ut gregem. promoveant et
tueantur; 2) ductu et vigilantia pastorum in tuto poni fidelium veram
libertatem; eos prohiberi a servitute errorum et vitiorum, firmari contra
incitamenta expravis exemplis et ex consuetudine malorum hominum
orientia, inter quos esse et vivere cogantur; 3) ideo eos agere contra prudentiam et caritatem sibi ipsis debitam, si hanc Dei quasi protensam
manum et certissimum delatum auxilium recusent. Inter clericos autem
et sacerdotes si quos inveneritis hoc falso studio ac more imbutos, opponite eis gravissima monita Decessoris Nostri Benedicti XV in hanc sententiam locuti;« Unum tamen est, quod praeteriri silentio non debet: quotquot enim sunt sacerdotes, omnes, uti filios Nobis penitus dilectos, volumus admonitos, quam plane opus sit, cum ad propriam ipsorum salutem,
tum ad sacri ministerii fructum, eos quidem suo quemque Episcopo co-
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anim i et coritum acia, quae horum est tem porum , non om nes, ut supra
deploravim us, vacant adm inistri sacrorum ; neque enim raro contingit Pastoribus Ecclesiae, ut dolorem et im pugnationem inde inveniant, unde
solatium et adium entum iure exspectarint » (Litt. Encycl. « Ad Bea-

tissimi Apostolorum Principis J>, die l Novembris 1914; Acta Ap. Sedis,
vol. 6, 1914, pag. 579).
Hactenus quaedam diximus de materia curae pastoralis; quaedam
de personis in quorum emolumentum cura pastoris destinatur; non aequum est sermoni Nostro finem facere, non conversis aliquantulum cogitationibus Nostris ad ipsos Pastores. Ad Nos et ad vos Pastores illa Aeterni Pastoris referenda sunt sanctissima dicta: <c Ego sum pastor bonus.
Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant» (cfr. Io. IO, ro-r r).
Ad Petrum autem Dominus dixit : <c Si diligis me, pasce agnos meos, pasce oves meas 11 (cfr. Io. 21, 15, 17). His pastoribus bonis opponit mercennarium, qui se suaque quaerit nec paratus est vitam dare pro grege
(cfr. I o. IO, 12-r3); opponit Scribas et Pharisaeos, qui regnandi et dominandi cupidi, propriam gloriam quaerentes, cathedram Moysi occupabant, alligabantque onera gravia et importabilia, et imponebant in humeros hominum (cfr. Matth. 23, l, 4). De iugo autem suo Dominus dixit:
« Tollite iugum meum super vos! Iugum enim meum suave est, et onus
meum leve» (cfr. Matth. II, 29-30).
Ad officium pastorale fructuosum et efficax gerendum multum confert frequens ac mutua inter Episcopos communicatio. Ita in assequenda experientia inque usu rerum alius alium perficit; redditur maior regiminis similitudo, vitatur christifidelium admiratio, qui saepe non intellegunt cur in alia dioecesi res hoc modo se habeant, in alia autem, quae
fortasse proxima ei adiacet, dissimili modo, quin etiam interdum prorsus contrario. Ad haec autem consequenda plurimum possunt communes
Coetus, qui fere ubique iam in usu sunt, et angustiore celebranda ritu
Concilia provincialia et plenaria, quae in Codice iuris canonici constituta certisque legibus circumscripta sunt.
Ad hanc autem inter Fratres in Episcopatu coniunctionem et communicationem accedat oportet coniunctio et communicatio viva et frequens cum hac Apostolica Sede. Ex antiquissimis Christianitatis temporibus hic viget adeundi Sanctam Sedem usus, non tantum in rebus doctrinae fidei, sed etiam regiminis et disciplinae. Argumenta et exempla
haud pauca exhibent antiqui historiae fontes. Romani autem Pontifices,
sententiam rogati, non responderunt tamquam theologi privati, sed vi

- r3 auctoritatis suae, sibi conscii potestatis, quam acceperunt a Christo Domino, regendi totum gregem et quamlibet eius. partem. Idem eruitur ex
factis et casibus, in quibus Romani Pontifices, non interrogati, controversias exortas diremerunt aut e dubia » ad suum iudicium advocaverunt.
Haec ergo coniunctio et congruens rei communicatio cum Sancta Sede
non.oritur ex quodam studio omnia in unum cogendi et conformandi, sed
ex iure divino et ex proprio ipsius Constitutionis Ecclesiae Christi elemento. Neque cedit hoc in detrimentum, sed in emolumentum Episcoporum, quibus greges peculiares regendi concrediti sunt. Ex communicatione enim cum Sede Apostolica assequentur in « dubiis )) lumen et securitatem, in difficultatibus consilium et robur, in laboribus subeundis
adiumentum, in angustiis ferendis levamen et solacium. Contra ex Episcoporum ad Apostolicam Sedem «relationibus» haec ampliorem assequetur de statu universi gregis notitiam, melius citiusque cognoscet quae
pericula immineant, quae remedia ad mala sananda adhiberi possint.
Venerabiles Fratres, Christus, pridie quam pateretur, pro Apostolis
oravit Patrem, simulque pro omnibus in munere eorum apostolico suecessoribus: « Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi,
ut sint unum, sicut et nos. Sicut Tu me misisti in mundum, et ego misi
eos in mundum ... dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit, et ego in ipsis ))
(Io. 17, 11.18.26).
Sic ergo Nos, consenior, Aeterni Pastoris in terris Vicarius, ad vos
Fratres nostros, seniores (r Petr. 5, r), et gregum vestrorum pastores,
locuti sumus iuxta sepulcra Apostolorum Principis et Sancti Pontificis
Pii X, et in extremo sermone Nostro memoris animi cogitationes iterum convertimus ad Missam <c Si diligis n, a qua sermo initium habuit,
in cuius « praefatione )) precamur: <c ut gregem tuum, Pastor aeterne,
non deseras, sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias. Ut iisdem rectoribus gubernetur, quos operis tui vicarios eidem
contulisti praeesse pastores )) ; et in altera oratione post communionem
addimus: « Multiplica, quaesumus, Domine, in Ecclesia tua spiritum gratiae, quem dedisti, ut beati Pii Summi Pontificis deprecatione, nec pastori oboedientia gregis nec gregi desit cura pastoris l »,
Quod faxit vobis omnibus Deus secundum divinae suae largitatis
mensuram!

A.A.S., vol. XXXXVI (1954), pp. 666-677; L'Osseruatore Romano, die 4 Novembris 1954.

- r4 SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
!

(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

!

I)ECRETUM

RECITATIO IN FAMILIA BEATAE MARIAE VIRGINIS R0SARII NOVIS INDULGENTIIS DITATUR.
Ss.mus D.N. PiusDivina Providentia Pp. XII, in Audientia ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore die II Octobris 1954 habita,
preces quorumdam Sacrorum Antistitum libenter excipiens, « ut domesticus convictus inviolata fide eniteat » (1), praeter iam elargitam partialem decem annorum Indulgentiam semel quovis die necnon plenariam
bis in mense acquirendam pro Beatae Mariae Virginis Rosarii in familia
recitatione (2), benigne concedere dignatus est in fidelium favorem, qui
tertiam Beatae Mariae Virginis Rosarii partem in familia per hebdcma- ,
dam quotidie recitaverint, Indulgentiam plenariam lucrandam quolibet
sabbato et praeterea duobus aliis diebus in hebdomada, ac insuper in
singulis eiusdem Deiparae Virginis festis, quae in calendario universali
reperiuntur (3), dummodo rite confessi Eucharisticam Mensam parti
cipaverint. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitent iariae Apostolicae, die
II Octobris, in festo Maternitatis Beatae Mariae Virginis, 1954.

L.

ffi

N. Card. CANALI, Paenitentiarius Maior

S.
S. Luzio, Regens

A.A.S., vol. XXXXVI, (1954), p. 55z

(1) Litt. Encycl. Fulgens Corona.

(2) Enchiridion Indulgentiarum, ed. 1952, n. 395 b).
(3) Irnmaculatae Conceptionis, Purificationis, Apparitionis B.M.V. Lapurdensis, Annuntiationis, Septem Dolorum (feria VI post Dominicam Passionis), Visitationis, E.M.V. de Monte Carmelo, B.M.V. ad Nives, Assumptionis, eiusdem E.M.V.
Immaculati Cordis, Nativitatis, SS. Nominis, Septem Dolorum (15 Septembris),
E.M.V. a Mercede, SS. Rosarii, Maternitatis, Praesentationis,

'
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SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
REV.MO P. PRAEPOSITO GENERALI CONGREGATIONIS

NOSTRAE FA-

CULTAS TRIBUITUR DEVENIENDI AD CANONICAM DOMUS ERECTIONEM IN CIVITATE V. « NUTTERDEN », DIOECESIS MONASTERIENSIS (IN GERMANIA}, IN PROVINCIA MATRIS S: SPEI.

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei II Decembris
1954 (Prot. N. 14670-54), Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae facultatem tribuit deveniendi ad canonicam
domus erectionem in civitate v. « Nutterden », dioecesis Monasteriensis (in Germania}, in Provincia Matris S. Spei; quod Rescriptum Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria,
die 13 Decembris 1954, executioni mandavit.

SECRETARIA STATUS SANCTITATIS SUAE
EPISTOLA MISSA AD REV.11UM P. PRAEPOSITUM GENERALEM CONGREGATIONIS NOSTRAE OCCASIONE XXV ANNIVERSARII ILLIUS SACERDOTII,

SEGRETERlA DI STATO
DI SUA SANTITA

Dal Vaticano, li 14 Dicembre 1954
N. 339121
Reverendissimo Padre,
All'intima celebrazione del venticinquesimo anniversario
dell'ordinazione sacerdotale della Paternita Vostra Rev.ma vuole
essere presente con i Suoi voti 1' Augusto Pontefice, a Cui e particolarmente cara la famiglia di San Paolo della Croce.
Sono note infatti le benemerenze di codesta Congregazione
Religiosa, che, retta oggi dalla P.V. nello .spirito del suo santo fondatore, non cessa di servire la Chiesa con lo zelo della parola e con
l'esempio che l'avvalora.

.

- r6 Grato al Signore che al sacerdozio di V.P. ha riservato cosi
gravi e nobili mansioni, e lieto che a questa sua missione Elia consacri con lodevole dedizione i talenti e le grazie del sacerdote e
del religioso, il Santo Padre Si compiace degli spirituali incrementi oude la stessa Congregazione dilata nel mondo, sotto la guida
della P.V., il suo tanto benefico apostolato. Ella puo ben goderne,
e, nell'offrire al Signore il suo omaggio riconoscente per i benefizi
di cui Le e stato largo, aver fiducia di raccogliere ancora copiosi
frutti.
Con questi sensi la Santita Sua invoca sulla P. V. e su la diletta famiglia dei Passionisti l'abbondanza dei divini favori e Le invia di cuore come pegno della Sua paterna benevolenza !'Apostolica Benedizione.
Mi permetto di aggiungere qui l'omaggio dei miei piu sinceri
auguri e di professarrni con sensi di religioso ossequio
della Paternita Vostra Rev.rna
dev.mo nel Signore
ANGELO DELL' ACQUA

Reverendissimo Padre
P. MAI,COLM DI MARIA
Preposito Generale
dei Passionisti
ROMA

Sostituto.

ACTA CURIAE GENERALIS

DE PAROECIIS A NOSTRIS ADMINISTRANDIS.

Ob praesentes Ecclesiae necessitates, in quibusdam locis vel
regionibus vere urgentes, et ad aptius obtemperandum menti ac
voluntati Sanctae Sedis, nunc maxime instantis, Curia Generalis
Congregationis nostrae, mature perpensis rationibus in singulis
casibus, aliquando per exceptionern permisit Sodalibus nostris paroecias adrninistrare. Quod nullirnode considerari debet tamquam

- 17 mutatio in regimine Sodalitatis, multoque minus mutatio sanctae
Regulae.
Ecclesiasticae Auctoritates, quae Congregationem nostram
valde aestimant et admirantur, saepe tribuunt felicem exitum ministeriorum nostrorum fideli adhaesioni, quam prosequimur, genuinae et specificae vocationi nostrae.
Haec vocatio, fundata in solitudine et in quadam libertate et
mobilitate, necessaria ad praedicandum Missiones et Exercitia spiritualia, serio periclitaretur et etiam impotens evaderet ad opus
suum exercendum, si facile a nostris paroeciae administrandae susciperentur.
Volumus igitur hic expresse et asseveranter affirmare munus
parochorum non convenire vocationi nostrae, ideoque per accidens
tantum et reluctanti animo nos permittere acceptationem paroeciarum.
Praesentem occasionem libenter arripimus ad revocandum in
mentem Praepositorum Provinciarum, se stricta obligatione teneri,
ad normam Statutorum nostrorum (n. 191), singulis annis cum
suis Consultoribus examinandi an gravis necessitas perduret administrandi paroecias, quae iam habentur.
Romae, die 14 Ianuarii 1955.
MALCOLM A MARIA

Praepositus Gen. C.P.

POSTULATIO GENERALIS
I
ACTA IN CAUSIS S.BRVORUM DEI CONGREG. NOSTRA.B
a die r dec. a. 1953 ad diem l dec. a. 1954.
I. - Bernardus M. a Jesu - Duae sanationes, quae miraculosae asserebantur, privatim a perito quodam examinatae
sunt : una adhuc sub judice est, altera recusata.
z. - Carolus a S. Andrea - Post diligens privatum cuiusdam periti examen, Litterae Remissoriales S.R.C. a Postulatore
obtentae sunt die 13 apr. a. 1954 ad construendum in Curia Ruremonden. Aposiolicum Processum super asserta miraculosa sana-

r
- r8 tione· dom.ae Octaviae Spaetgens-Verheggen a tumore, intercessioni Servi Dei adscripta Processus nunc construitur, cura Vicepostulatoris P. Xaverii a S. Corde Iesu, recessus Mariae Matris S. Spei, Echt.
Die 6 maii a. 1954 Cardinalis Ponens seu Relator deputatus
est Em.mus Fridericus Tedeschini.
Pro Responsione ad· Animadversiones Promotoris Gen. Fidei
in A ntepraeparatoriam super Virtutibus Sylloge Virtutum exarata est a Causae Advocato.
3. - Galilaeus Nicolini - Dom. Advocati Responsio ad
Novas Animadversiones Promotoris Fidei, ut tandem ad Praeparatoriam super Virtutibus deveniatur, partim iam sub prelo est.
4. -Isidorus a S. Ioseph - Die 2 apr. 1954 Copia Publica
Transumpti Processuum Ordinariorum completa est ac postea
Postulatori tradita. Postulatoriae Litterae (n. 60; pagg. 55 in 8°)
impressae sunt (cum Revisa Subpromotoris Gen. Fidei d. 26 iulii
1954); Summarium swper Causae Introductione comparatum atque impressum est (pagg. 284 in 8°
XV pro Tabella Indice testium; cum Revisa Subpromotoris · Gen. Fidei d. 18 oct. 1954) ;
Informatio super eadem sub prelo est hac die 4 dec. 1954 (circiter
120 pagg. in 8°).
Nonnullae sanationes, quae miraculosae asserebantur, privato cuiusdam periti examini subiectae sunt.
Mense maio Cardinalis Ponens seu Relator deputatus est
Em.mus Benedictus Aloisi- Masella.
5. - Ioannes a Spiritu Sancto - Investigatur sanatio
quaedam, quae miraculosa asseritur. - Summarium super Virtu-

+

il:

I
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tibus comparatur.
6. - Iosephus a Iesu et Maria - Decretum aperitionis
Processuum Ordinariorum, d. 23 dec. 1953 datum est. Die 8 ian.
1954 Ponens seu Relator deputatus est Em.mus Card. Benedictus
Aloisi-Masella. - Copia Publica Transurnpti exscripta, Rescriptum S.R.C. datum est d. 13 aug. 1954, concedens ut Additionalis
Processus Ordinarius in curia Sorana construatur. Qui nunc peragitur, cura P. Vicepostulatoris Victoris a Corde Mariae, recessus
S. M. ad Montes, Neapoli.
7. - Laurentius M. a S. Francisco Xaveri_o - Opera
ac studio P. Bartholomaei a Virginis Nativitate, huius recessus
SS. Ioan. et Pauli, Sylloge quaedam virtutum exarata est pro Responsione ad Alias Novas Animadversiones Promotoris Gen. Fi-

- 19 dei, ut suo tempore ad Novam Praeparatoriam super Virtutibus
deveniatur.
8. - Maria Crucifixa a Iesu - Nova quaeruntur documenta historica.
9. - Nazarenus a Maria Immaculata - A d. 6 ad d. 20
febr. a. 1954 Catanae, sive etiam in recessu B.V. Perdolentis ad
Mascaluciam, Proe. Ord. Rogatorialis constructus est : in quo 10
excussi sunt testes. - Die 9 apr. 1954 Sessio Proe. Ord. Grossetan. habita est in recessu S. Ioseph, in M. Argentario, in qua 4
excussi sunt testes. - Die 19 iun. 1954 in Urbis Vicariatu Proe.
Ord. Rogatorialis Rom. initium sumpsit : in quo hactenus 5 excussi sunt testes. - A die vero 4 sept. ad 7 oct. 1954 in Curia Grossetan. Processiculus Diligentiarum seu super perquisitione scriptoruni Servi Dei constructus est. - Multa etiam documenta iam
collecta sunt.
10. - Nicephorus a Iesu et Maria et 25 Socii - Positio
super scriptis mense martio impressa est. - Copia Publica Tran-

sumpti Processuum Ord. exscripta est, sed· nondum a Cancellario collata.
11. - Pius a S. Aloisio - In cursum iterum Causa introducta est, ut sua vice Animadversiones Promotoris Gen. Fidei pro
Antepraeparatoria super Virtutibus accipiat.
Romae, ad Ss. Ioan. et Paul., d. 4 dec. a. 1954.
FRIDERICUS A VIRGINE PERDOLENTE

C.P. Postulator Gen.
II
OBLATIONES PRO CAUSIS BEATIF. ET
DURANTE ANNO 1954

CANONIZ. C.N.

Mense Ianuario
Adm R. P. Rector Recessus S. Ioseph (Monte
Argentario)
Lib.

I.000

Mense Februario
Ex Recessu SS. Crucifixi (Borgetto) pro Causa
Servi Dei P. Nazareni a Virgine Immaculata

»

3.500

r
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Ex Recessu E.M.V. Perdolentis (Mascalucia) pro
Causa Servi Dei P. Nazareni a Virgine Immaculata

Lib,

5.000

Mense Martio

Ex Provincia E.M.V. Dolorosae . . . . . . . .
Ex Recessu E.M.V. Immaculatae (S. Gabriele del-

,,

3.300

l'Addolorata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>
·p_ Angelus (e Provincia S. Gabrielis a Virgine
Perdolente) pro Causis Servorum Dei C. N. . . . . ,,
Idem, pro Causa Servi Dei Fratris Isidori a S.
Ioseph . . . . . . . . . . . . . . . .
Franc. Belg.

10.000
3.000
10.000

Mense Aprili

Ex Recessu Praesentationis E.M.V., pro Causa
Servi Dei P. Nazareni a Virgine Immaculata
Lib.
P. Geraldus (e Provincia S. Patricii) pro Causa
Servi Dei P. Caroli a S. Andrea . . . . . Sterl. Hibern.

4.000
300

Mense Iunio
Adm. R. P. Rector Recessus S. Annae (Sutton)
pro Causa Ven. P. Dominici a Matre Dei . . Sterl. Angl.

40

Mense Iulio
R. P. Iustinus, pro Causa Servi Dei P. Bernardi
Mariae a Iesu . . . . . . . . . .
. . . . . . Lib.

200

Mense Septembri
Sanctimoniales a Passione Monasterii E.M.V.
Perdolentis (Pittsburgh) pro Causa Servi Dei Galilaei
Nicolini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

>>

3.125

Mense Octo bri
Adm. R. P. Rector Recessus E.M.V. Angelorum
(Sora) pro Causa Servi Dei P. Iosephi a Iesu et Maria
Ex Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe.

,,

1.000

>>

5.000

2i Mense Novembri
Memoratus P. Angelus, pro Causa Servi Dei Fratris Isidori a S. Ioseph . . . . . . . . . Franc. Belg. roo.ooo
N.N., per R. P. Bartholomæum a Passione (e Prov.
B.M.V. a Pietate), pro Causa Servi Dei P. Bernardi M.
a Iesu
. . . • . . '. . . . . . . . . . Lib. r.600
Romae, die 4 Decembris 1954·.
FRIDERICUS A VIRGINE PERDOLENTE

C. P. Postulator Generalis.

CHRONICA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I
ELECTIONES, ORDINATIONE$ SACRAE, PROFESSIONES

Ex Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe. - Professiones
perpetuae. Die 28 Octobris 1954, in sacello S. Patris nostri Legiferi,
·vota perpetua emisit Confrater Ioannes Franciscus a Virgine Perdolente (e Prov. a Latere Christi) ; die 29 Novembris 1954, Contrater Vincentius Maria a S. Ioseph (e Prov. S. Michaelis Archangeli).
Ex Prov. B.M.V. a Pietate. - Ordinationes sacrae. Die 24
Novembris 1954, in ecclesia Immaculatae Conceptionis (S. Gabriele dell'Addolorata), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Stanislai Hamilcaris Battistelli, C.P., Ep. Aprut. et Hatrien., sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Michae'l a Christo Rege, Evaristus a Corde Mariae et Francus ab Immaculta.
Ex Prov. SS. Cordis Iesu. -Ordinationes sacrae. Die 30 Novembris 1954, in ecclesia cathedrali S. Sebastiani (San Sabastian),
sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres : Sebasiianus
ab Assumptione, Evaristus a SS. Sacramento, Eliseus a SS. Spinis,
Aloisius Teresia a S. Latere, Ismael a SS. Cordibus, Callistus a SS.
Sacramento et Anicetus a Virg. Perdolente.
Professiones perpetieae. In Recessu N.D. Lapurdiensis (Villarreal de Urrechua), die 22 Septembris 1954, vota perpetua emise
runt Confratres: Xaverius a Nostra Dominad e Ezocia, Michael M.
a Virg. Perdolente, Eduardus a Iesu et Maria et Nazarius a SS. Cor..
dibus; in eodem Recessu, die 3 Octobris 1954, vota perpetua emi-

r
l
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· 22 serunt Confratres: Sebastianus ab Assumptione, Callistus a SS. Sacramento, Gregorius a S. Ioseph, Ladislaus a Corde Mariae, Isaac
a Corde Mariae, Evaristus a SS. Sacramento, Eliseus a SS. Spinis,
Isaias a· Passione, Anicetus a Virg. Perdolente, Aloisius Teresia a S.
Latere et Ismail a SS. Cordibus; in eodem Recessu, die 9 Octobris
1954, vota perpetua emisit Confrater Ioseph Antonius a Corde
Mariae.

Ex Prov. Pretiosissimi Sanguinis. - Ordinationes sacrae.
Die 14 Martii 1954, in ecclesia cathedrali Palentiae sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Michae'l a Passione, Mari,us
a S. Gabriele a Virg. Perdolente, Eutychius a Virgine Perdolente,
Benianiinus a Virg. Dolorosa, Albertus ab Immaculata et Sianislaus
a S. Iosepb ; die 28 Novembris 1954, in ecclesia nostri Recessus SS.
Ioannis et Pauli (Peiiafiel), sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Euthymius a Virgine Perdolente, Dionysius a Virg.
de Mercede, Felix a Virgine Perdolente.
Pro/ essiones perpetuae. In Recessu SS. Ioannis et Pauli (Pefiafiel), die 17 Septembris 1954, vota perpetua emiserunt Fratres :
Antonius a Crucifixo et Florentinus a Corde Mariae; in eodem Recessu, die 6 Octobris 1954, vota perpetua emisit Confrater Isidorus
a Virgine Maria.
Ex Prov. Matris S. Spei. - Professiones perpetuae. In Recessu Matris S. Spei (Maria-Hoop), die II Iulii 1954, vota perpetua
emiserunt Fratres : Iosephus a M atre Dolorosa et Germanus a I esu.
Ex Prov. S. Patricii. - Ordinatio sacra. Die 18 Decembris
1954, in ecclesia SS. Crucis (Dublin), per manus Exc.mi ac Rev.mi
D. Ioannis Caroli Mc Quaid, Archiepiscopi Dublinensis, sacrum
Presbyteratus Ordinem suscepit P. Virgilius a Virgine Perdolente.
Professio perpetua. - In Recessu S. Pauli a Cruce (Dublin),
die 18 Decembris 1954, vota perpetua emisit Confrater Ninianus
a M atre Dolorosa.
Ex Vice-Provincia Assumptionis B.M.V. - Ordinationes
sacrae. Die 31 Octobris 1954, in sacello episcopali, per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Thaddaei Pauli Zakrzewski, Episcopi Plocensis,
sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres : M arcus a
Corde Mariae, Andreas a Iesu Crucifixo, Petrus a Cruce, Bernardus
a SS. Trinitate, Iosephus a SS. Sacramento et Christophorus a Virgine Dolorosa.

23
II
VARIA NOTATU DIGNIORA
IN RECESSU SS. IOANNIS ET PAULI DE URBE XXV ANNUS EX QUO
REV.MUS P. PRAEPOSITUS GENERALIS MALCOLM A MARIA PRIMO
SACRUM LITAVIT SOLEMNI POMPA RECOLITUR.

In Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe, die 4 Ianuarii 1955,
solemni pompa commemoratus est vicesimus quintus annus ex quo
Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria primo Sacrum
lita vit.
Mane, hora 9, Rev.mus Pater in Sacello S. Patris Nostri Legiferi Missam celebravit, post quam Adm. R.P. Germanus a S. Paulo a Cruce, I Consultor Generalis, fervidum sermonem dixit circumstantiae aptatum; qua oratione expleta, omnes praesentes manus Rev.mi P. Praepositi Generalis deosculati sunt. Vespere, in
eodem Sacello, post cantum hymni Te Deum, Rev.mus Pater adstantibus Eucharisticarn Benedictionem impertivit.
Sacris caeremoniis, praeter .Curiam nostram Generalem et religiosam Communitatem SS. Ioannis et Pauli atque omnes Praepositos Provinciarum Italiae cum aliis quoque Sodalibus, interfuerunt : Exc.mus D. Franciscus Roberti, Secretarius S. Congregationis Concilii; Rev.mus D. Iosephus Rossi, Secretarius S. Paenitentiariae Apostolicae; Rev.mi DD. Franciscus I. Brennan et
Gulielmus Iosephus Doheny, Auditores S. Romanae Rotae ; Rev.mi DD. Iosephus Mc Geough et Thomas Ryan, Secretariae Status
Sanctitatis Suae addicti ; Rev.mus D. Lacey, e vetere Collegio Americae Septemtrionalis; Rev.mus D. Gerardus Tickle, Rector
Venerabilis Collegii Anglici; Rev.mus D. Gulielmus Clapperton,
Rector Pontificii Collegii Scotici ; Rev.mus D. Donal Herlihy, Rector Pontificii Collegii Hibernici; Rev.mus D. Primeau (Chicago) ;
Rev.mus D. Heintzman (Maryknoll); Rev.mus D. Rey, Vice-Rector novi Pontificii Collegii Americae Septemtrionalis ; excellentissimus vir P. Mc Guire, Administer Gubernii Australiae apud S.
Sedem ; Comes Henricus Petrus Galeazzi ; Professor Aloisius Gedda, Praeses Generalis Actionis Ca:tholicae Italicae ; Rev.mus P.
Goudreau, Rector Maior Congregationis Sanctissimi Redemptoris; Rev.mus P. Wilfridus Iosephus Dufault, Superior Generalis
Piae Societatis Presyterorum ab Assumptione; Adm. R.D. Her-
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Sanguinis; Rev.mus Frater Osvaldus, Superior Generalis Congregationis Fratrum a S. Francisco Xaverio, et Adm. R. Frater Ioannes Iosephus, III Assistens eiusdem Congregationis; Adm. R.P-.
Daniel Murphy, Procurator Generalis Congregationis S. Spiritus ;
Adm. R.P. Ambrosius Doyle, Assistens Generalis O.E.S.A; Adm.
R.P. Eduardus Heston, Procurator Generalis Congregationis a S.
Cruce; Adm. R.P. Blase, Congregationis Religiosorum Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis « of the Atonement >>;
Adm. R. Frater Victor, Instituti Fratrum Scholarum Christianarum de Hiberriia ; Rev.mus D.I.S. Sullivan ; Rev.mus D. Landi
(N.SS.C.) ; Adm. R.P. Srnith, Rector ecclesiae S. Silvestri; aliique.
Post prandium, in aula recreationis, religiosa Communitas
SS. Ioannis et Pauli et delegati Provinciarum Italiae carminibus
et prosa Rev.mo Patri ominati sunt.
Tum in Missa tum in functione vespertina Schola Cantorum
Recessus SS. Ioannis et Pauli de Urbe sacra motecta apte modulata est.
IN LOCO V. VILA FORQUETA, IN PROVINCIA CALVARII, PRIMARIUS LAPIS SCHOLAE APOSTOLICAE S. PAULI A CRUCE IACITUR.

Mane diei 21 Februarii 1954, hora II, Rev.mus D. Ioannes
Meneguzzi, Vicarius Generalis Exc.mi Episcopi Caxiensis Benedicti
Zorzi, illumque repraesentans, benedixit et iecit primarium lapidem Scholae Apostolicae S. Pauli a Cruce (Vila Forqueta), in Provincia Calvarii. Antea, hora IO, Adm. R.P. Bonaventura a S. Maria, Praepositus Provinciae Calvarii, sub dio Sacrum litaverat in
loco ubi nova Schola Apostolica extruenda est.

EXC.MUS D. IEREMIAS ANTONIUS PESCE, C.P., EPISCOPUS DODOMAENSIS (IN TANGANYIKA), BIHAWANA POSSESSIONEM CAPIT PROPRIAE DIOECESIS.

Die 27 Iunii 1954, Exc.mus D. Edgarus Aristides Maranta,
O.F.M.Cap., Archiepiscopus Daressalaamensis, in possessionem novae dioecesis Dodornaensis (cf. Acta Congr., vol. XVIII, pag. 218)
immisit Exc.mum D. Ieremiam Antonium Pesce, C.P. Cum Dodoi
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- 25mae nondum ecclesia Cathedralis existat, thronus episcopalis erectus est in ecclesia de Bihawana.
Possessione capta, Exc.mus Pesce solernnia pontificalia peregit. Pro occasione Biha wana convenerunt circa 20 Sodales nostri
rnissionarii ex variis stationibus.

VALENTIAE (VENEZUELA) IN ECCLESIA S. BLASII, XXV DH~S ANNIV1':RSARIUS A FUNDATIONE CONFRATERNITA'fIS A PASSIONE CELEBRA'fUR.

Anno XXV a fundatione Sodalitatis a Passione, quae in ec~
clesia S. Blasii erecta fuit diplomate diei 19 Iunii 1929 (Bollettino,
an. 1929, pag. 262), Sodales nostri, quibus concredita est paroecia,
nt eventus in lucrum animarum cederet, speciales supplicationes
habuerunt a die 9 ad diem 14 Septembris 1954.
Res notatu digniores sunt quidem Communio Generalis ab
ipso Exc.mo ac Rev.mo D. Gregorio Adam distributa; exercitium
Viae Crucis per civitatem publice peractum et inscriptio octoginta
novorum sodalium ; sed· specialem laudem merentur singulae classes Associationum Catholicarum quae, statuto die, ad sacram Synaxim accesserunt, et universus populus, qui certatim templum
adiit, nt sacris adsisteret et sermones audiret.
Postrema die solemnitatis, in sessione extraordinaria, commemorata sunt quae a fundatione Confraternitatis usque ad praesens peracta sunt, ut de his gaudium haberetur; novum prograrnma demum promulgatum est, ut deinceps maiora perangantur· ad
gloriam Dei.

IN RECESSU B.M.V. PERDOLENTIS

(MASCALUCIA), PROV. PRAESIŒ-

TATIONIS B.M.V., PRIMARIUS LAPIS NOVAE ECCLESIAE PONITUR
OCCASIONE QUINQUAGESIMI

ANNI AB INI'l'O SACERDOTIO ADM.

R.P. GENEROSI A SS. CRUCIFIXO.

Adhuc vivens, Serva Dei Lucia Mangano praedixit domum et
ecclesiam Sodalium a Passione apud pagum v. Mascalucia, non longe ab urbe Catanin aedificandam esse. Ad coelum evecta, praedium
ab eadem antea designatum, post innumeras difficultates acquiri
potuit, et in eo duplex ala Recessus iam constructa est.

- 26 Antequam tamen perficeretur reliqua pars domus, opportunum visum est procedere ad aedificationem ecclesiae. Hoc munus
libenter sumptum est a coetu vivorum, quibus praeest ipse Exc.mus D. Archiepiscopus Catanensis. Ut enim gratum animum panderent Adm. R. P. Generoso a SS. Crucifixo, C.P., qui Servae Dei
Luciae Mangano spiritualis moderator et per triginta annos Serninarii Catanensis Confessarius fuit, occasionem nacti quinquagesimi
anni ab inito sacerdotio eiusdem, manus apponere ecclesiae aedificandae statuerunt.
Honorandi igitur causa benemerentem Patrem, die 24 Septembris 1954, in Recessum convenerunt: Exc.mus D. Guido Aloisius Bentivoglio, Archiepiscopus Catanensis; Exc.mus ac Rev.mus
D. Salvator Russo, Ep. Iaciensis ; Exc.mus ac Rev .mus D. Franciscus Permisi, Ep, Ragusiensis; Exc.mus ac Rev.mus D. Angelus
Calabretta, Ep. Notensis; Exc.mus ac Rev.mus D. Iosephus Yuan
Hsi-an ; Adm. R. P. Alfredus a SS. Sacramento, Procurator Generalis C.P., qui Curiam Generalem repraesentabat; aliqui Superiores Prov. Praesentationis; Salvator Trigona eiusque coniux Rosa, duces de Misterbianco ; atque plurimi fideles.
Tempore Missae, quae prae multitudine adstantium sub dio
celebrata est, alumni seminarii dioecesani selectos cantus liturgicos
cecinerunt, dum Exc.mus ac Rev.mus D. Franciscus Permisi mirum sermonem homileticum texuit, versiculos explicans: « Iuxta
crucem tecum stare - Et me tibi sociare - In planctu desidero »,
quos vitae P. Generosi aptavit.
Post donorum oblationem, plures sermones prolati sunt ab
Episcopis, Sacerdotibus et viris laicis, qui extulerunt ab eximio
Patre peracta opera in utilitatem cleri dioecesani, in salutem animarum, in decus Congregationis nostrae apud Siculos.
Tot honoribus commotus, humilis Confrater omnibus gratias
egit, ominans a Deo faustiora bona. Tunc Exc.mus ac Rev.mus D.
Guido Aloisius Bentivoglio auspicalem lapidem novae ecclesiae
B.M.V. Perdolenti dedicandae iecit.
FARKWA, DIOECESIS DODOMAENSIS

(IN TANGANYIKA), XXV

ANNUS

A FUNDATIONE COMMEMORATUR.

Die 26 Septembris 1954, in statione missionaria de Farkwa,
dioecesis Dodomaensis, (in Tanganyika, vicesimus quintus annus
a fundatione solemni pompa commemoratus est.
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Vespere diei 25 Exc.mus D. Ieremias Antonius Pesce, C.P.,
Episcopus Dodomaensis, Farkwa se contulit cum Sororibus indigenis de Farkwa et alumnis collegii cum musicis instrumentis. Mane diei sequentis, hora 8, Exc.mus Praesul Dioecesanus Missam
pontificalem celebravit, infra quam. R.P. Emygdius a Virgine Perdolente sermonem habuit, recolens fundationem stationis missionariae de Farkwa peractam a R.P. Lenbrek, C.S. Sp., labores R.P.
Gulielmi a S. Vincentio M. Strambi, C.P. (qui ibi per 16 annos in
animarum salutem strenue adlaboravit), adventum (anno 1948)
et activitatem Sororum a Misericordia Veronae.
Sacro expleto, processio cum simulacro B.M.V. de Fatima (a
piis personis de Arsie [Belluno] donato) locum habuit, post quam
Benedictio Eucharistica impertita est.
Praesens Superior stationis missionariae de Farkwa est R.P.
Faustus a Matre Dei.

II STUDIORUM CONGRESSUS IN RECESSU D.M.V. A STELLA (MADONNA
DELLA STELLA), PROV. D.M.V. A PIETATE, CELEBRATUR.

Curante Adm. R. P. Remigio a S. Numismate, Praeposito
Provinciae B.M.V. a Pietate, a die 27 ad diem 30 Septembris 1954,
in Recessu B.M.V. a Stella (Madonna della Stella), Prov. E.M.V.
a Pietate, II Conventus Studiorum (II Congresso di Studi Passionisti) habitus est, in quo disceptatum est de B. M. Virgine in spiritualitate Congregationis Passionis.
·
Conventus auspicatus est die 27 per cantum hymni Veni Creator et per opportunos sermones memorati Adm. R. P. Praepositi
Provincialis Remigii a S. Numismate, Adm. R. P. Alfredi a S. Ioseph, I Consultoris Provinciae Praesentationis B.M.V. (qui Conventui praefuit), et R. P. Damasi a Iesu et Maria (e Provincia B.
M.V. a Pietate).
Sequentibus diebus relationes habuerunt : R.P. Gerardus Maria a SS. Corde Iesu (e Provincia E.M.V. a Pietate) de E.M. Virgine iu Spiritualitate Passionistarum ; R.P. Constans a S. Gabriele
a Virgine Perdolente (e Provincia Immaculati Cordis B.M.V.) de
B.M. Virgine in Spiritualitate S. Pauli a Cruce; R.P. Casimirus a
Iesu et Maria (e Provincia E.M.V. a Pietate) de Spiritualitate Mariana in Provincia B.M.V. a Pietate; R.P. Natalis a Virgine Gra-
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- 28 tiarum (e Provincia E.M.V. a Pietate) de B.M. Virgine in Spiritualitate S. Gabrielis a Virgine Perdolente; R.P. Dominicus a SS.
Cordibus (e Provincia E.M.V. Dolorosae) de B.M. Virgine in apostolatu Congregationis Passionis ; R.P. Henricus a Christo Rege
(e Provincia E.M.V. a Pietate) de aesthetica et Spiritualitate B.
M. V. Immaculatae.
Praeter memoratos, Conventui interfuerunt ; Adm. R.P.
Tharsicius a SS. Sacramento, II Consultor Provinciae E.M.V. a
Pietate et Praefectus Provincialis Studiorum; Adm. R.P. Marius
a Pretiosissimo Sanguine, Rector Recessus E.M.V. a Stella; Patres Moderatores Studentium et Alumnorum Provinciae E.M.V.
a Pietate; Adm. R.P. Magister Novitiorum eiusdem Provinciae ;
Communitas et Studium Philosophicum Recessus B.M. V. a Stella ;
atque R.P. Amidaeus a Virgine Perdolente (e Provincia Praesentationis E.M.V.).
Primus Studiorum Conventus locum habuit in eodem Recessu
praecedenti anno 1953.
R.P. BENEDICTUS A S. IOSEPH (E PROVINCIA PRETIOSISSIMI SANGUI' NIS) LECTIONEM HABET DE MEDITATIONE DOMINICAE PASSIONIS
IN SCHOLA SPIRITUALITATIS PASSIONISTARUM.

Durante IV Parvo Cursu Formationis Moderatorum Exercitiorum, a die 4 ad diem 8 Octobris 1954 habito in Domo Dioecesana
Exercitiorum « Nuestra Sefiora de la Almudera (Madrid, Zurbano, 8), R.P. Benedictus a S. Ioseph (e Provincia Pretiosissimi Sanguinis) lectionem habuit de Meditatione dominicae Passionis in
Schola Spiritualitatis Passionistarum.
)i
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CAESARAUGUSTAE (zARAGOZA) PARVUS CONGRESSUS MARIANUS HABETUR SODALIUM CONFRATERNITATIS A PASSIONE.

Anno Mariano ad finem vertente, Sodales nostri trium Provinciarum Hispaniae parvum Congressum, seu particularem Sectionem
efformarunt in Congressu Nationali Mariano, qui Caesaraugustae
a die 7 ad 12 Octobris 1954 habitus est. Delecti sunt moderatores,
ut res opportune pararent : Adm. R.P. Ioannes M. a S. Familia,
Ramirus ab Immaculata, Ioannes Crux ab Immaculata, Basilius a
S. Paulo et Bernardus ab Immaculata, qui optime muneri satisfecerunt.

- 29 Congressus noster initium habuit die 8 Octobris, praeside
Adm. R.P. Ignatio a SS. Sacramento, II Consultore Generali,
qui Rev.mum P. Praepositum repraesentabat. Aderant adscripti
Confraternitati nostrae, qui convenerant ex 45 centris. Tempore
Missae primae diei, quam celebravit Adm. R.P. Lucius a Praesentatione, Praepositus Prov. S. Cordis Iesu, sermonem habuit R.P.
Bernardus a Maria Virgine « De Immaculata Conceptione, quae fuit
opus praecipuum Redemptionis a Christo peractae n. Die 9 Octobris
Missam celebravit Adm. R.P. Felicianus ab Immaculata, Praepositus Prov. Pretiosissimi Sanguinis, et sermonem habuit Adm.
R.P. Ramirus ab Immaculata, II Consultor Prov. S. Familiae, < De
Maternitate E.M.V. in Monte Calvario n.
In sessionionibus vespertinis varia argumenta, tum a nostris
tum ab aliis, tractata sunt circa devotionem in Beatam Mariam
Virginem. Liceat hic elenchum dare : De Marianismo in Congregatione a Passione (P. Bernardus ab Immaculata, C.P.) ; De Marianismo in Confraternitatibus a Passione (P. Basilius a S. Paulo,
C.P.) ; De naturali unione spirituali inter Confraternitates a Passione (P. Ioannes M. a S. Familia, C.P.) ; De Marianismo Confraternitatis a Passione, Hispali (Siviglia) erectae (D. Franciscus Sanchez Castaner) ; De Marianismo Confraternitatis a Passione, Vallisoleti (Valladolid) erectae (D. Philemon Arribas Arranz) ; De Marianismo Confraternitatis a Passione Caesaraugustae (Zaragoza)
(D. Michael Sancho Izquierdo) ; De Marianismo Confraternitatis
a Passione totius Andalusiae (D. Iacobus Diaz Hierro).
Mane diei IO omnes qui in Congressum convenerant, Sanctuarium E.M.V. de Pilar solemni peregrinatione petierunt. Hic Adm.
R.P. Ignatius a SS. Sacramento, hora II, Missam celebravit, in
qua R.P. Aloisius a Maria Desolata sermonem habuit de spiritualitate Mariana Confraternitatum a Passione, ac deinde, Missa expleta, praesentes et universos confratres Immaculato Cordi E.M.V.
consecravit.
Caesaraugustam reversi, adhuc vespere congregati sunt, ut
congressui finem ponerent, eius fructus colligentes sequentibus
votis : 1) ut Summus Pontifex solemniter definire velit Mediationem corredemptricem E.M.V. ; 2) ut adscripti Confraternitatibus
a Passione intensiorem vitam Marianam ducant; 3) ut omnes Sodalitates, quae idem obiectum colunt, nempe Iesum Christum Crucifixum, vires uniant et grandem familiam efforment.
1
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- 30 CREMONAE 50 SODALES NOSTRI SACRAM MISSIONEM PRAEDICANT.

A die 17 ad diem 31 Octobris 1954 quinquaginta Sodales nostri (omnes e Provincia Immaculati Cordis B.M.V., excepto Adm.
R.P. Henrico a Virgine Perdolente, qui pertinet ad Provinciam
Praesentationis B.M.V.) sacram Missionem praedicarunt Cremonae in 18 ecclesiis paroecialibus et in quibusdam aliis.
Die 17, hora ro.jo, Adm. R.P. Primus a S. Latere, Praepositus
Provinciae Immaculati Cordis B.M.V., in Sanctuario B.M.V. de
Caravaggio, dioec. Cremonensis, Sacrum solemne litavit, adstantibus omnibus Missionariis; vespere vero, in eodem Sanctuario,
omnes Missionarii se devoverunt B. M. Virgini, ac deinde Cremonam se contulerunt, ubi solemni pompa excepti sunt in ecclesia
cathedrali. Hic Exc.mus D. Danius Bolognini, Episcopus Dioecesanus, ad Missionarios opportuna verba direxit, ac deinde Adm. R.P.
Fidelis a Iesu et Maria, Moderator Missionis, inauguralem sermonem dixit, adstante magna fidelium multitudine.
Durante Missione, praeter assuetas condones et instructiones, speciales collationes habitae sunt ad intellectuales (a memorato
Adm. R. P. Henrico, II Consultore Prov. Praesentationis B.M.V.,
a die 17 ad diem 30), ad medicos civitatis (ab eodem Adm. R.P.
Henrico), ad publicos officiales (a R.P. Constante a S. Gabriele a
Virgine Perdolente), ad studentes Universitatis et Lycei (ab eodem
R.P. Constante), ad alumnos Scholae Mediae (a R.P. Petro Aloisio
a Virgine Perdolente), ad infirmos in valetudinario (ab Adm. R.P.
Bonifacio a Virgine Assumpta, I Consultore Provinciae Immaculati
Cordis B.M.V., et a R.P. Xaverio a Matre Boni Consilii), ad Sorores
religiosas (a memorato Adm. R.P. Fideli, R.P. Disma a Virgine
Perdolente et a memorato R.P. Xaverio), ad seminaristas (a memoratis RR.PP. Constante et Petro Aloisio), ad detentos in carcere, ad famulas et alios quoque coetus.
Die dominica, 24, hora 15, in Coemeterio civitatis ad confertam populi multitudinem (circa ro.ooo fidelium), adstante quoque
Antistite Dioecesano, sermonem habuit R. P. Angelus a Iesu et
Maria.
Die 26, per vias civitatis in omnibus paroeciis solemnis Via
Crucis peracta est, quae in platea ab ecclesia Cathedrali (Duomo)
appellata conclusa est, adstantibus circiter 20.000 fidelium.
Die 28, pueri et puellae in platea ecclesiae Cathedralis B._M. Virgini dicati sunt et speciali benedictione donati.

- 31 Post mediam noctem diei 30 in ecclesia Cathedrali locum habuit Communio generalis pro viris, qui numerosi (circiter 5.000)
ad sacram Synaxim accesserunt.
Sacra expeditio, quae omnium optatis respondit, die 31, in
ecclesia Cathedrali conclusa est.
NOVAE SCHOLAE APOSTOLICAE PROV. SS. CORDIS IESU PRIMARIUS
LAPIS PONITUR.IN CIVITATE V. AMOREBIETA-EUBA (VIZCAYA).

Ut instantibus postulationibus satisfacerent et miro incremento religionis providerent, Superiores Prov. SS. Cordis Iesu novam
Scholam Apostolicam apud civitatem Amorebieta-Euba (Vizcaya)
erigere statuerunt.
Rebus itaque opportune paratis, locum erectionis adiverunt,
die 24 Octobris 1954, Exc.mus ac Rev.mus D. Lucianus Perez Platero, Arch. Burgensis; Adm. R.P. Ignatius a SS. Sacramento, Il
Consultor Generalis, Curiam nostram Generalem repraesentans ;
Adm. R. Curia Provinciae SS. Cordis Iesu; Adm. RR.PP. Rectores
proximorum Recessum (Villareal, Gabiria, Irun, Angosto, Tafalla)
et Magister novitiorum.
Honoris causa caeremoniae adfuerunt quidam praeclari viri
auctoritate civili et militari in provincia decorati, parochus loci,
religiosi Carmelitae proximi eorum monasterii.
Cum ad locum pervenerunt, Exc.mus Praesul hora n,15 Missam celebravit coram multitudine populi, ad quam sermonem habuit R.P. Matthaeus a Cruce, C.P. Post Missae celebratiouem Excellentissimus _Praesul primarium lapidem benedixit, qui in ima
fundamenta descendens novi apostolorum seminarii initium signavit.
IN CONGRESSU MARIOLOGICO-MARIANO INTERNATIONAI,I, ROMA:lt CF:LEBRATO ANNO MARIALI

1954,

R.P. BASILIUS AS. PAULO .A CRU-

CE, PROV. PRETIOSISSIMI SANGUINIS, RELATIONEM HABET.

In Congressu Mariologico-Mariano Internationali, qui Romae
locum habuit a die 24 Octobris ad diem I Novembris 1954, R.P.
Basilius a S. Paulo a Cruce (e Provincia Pretiosissimi Sanguinis),
Secretarius Societatis Mariologicae Hispanicae, relationem habuit
(die 26 Octobris, in Sectione Societatis Mariologicae Hispanicae)
circa : Las reclamaciones de la muerte de la Jnmaculada.
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RECENS

ELEC'rus

PRAEFEC'fUS

APOSTOLICUS

DE

KETAPANG

(BORNEO), SUI MUNERIS POSSESSIONEM CAPI'L

Die 14 Novembris 1954 Exc.mus D. Georgius de Joughc dArdoyc, Archiepiscopus Misthiensis et Iuternuntius Apostolicus in
Indonesia, in possessionem novae Praefecturae de Kctapang (Borneo) immisit Rev.rnum P. Gabrielem a SS. Sacramento (Wilhelmum Sillekens), C.P.
Possessione capta, Rev.rnus P. Praefectus Apostolicus Missam pontificalem celebravit, qua expleta, Exc.mus Internuntius
Apostolicus adstantibus Papalern Benedictionem impertivit.

PASSIONISTAE ET REDEMPTORISTAE SIMUL HORAM SANCTAM PERAGUNT IN SACELLO BURGHESIANO BASILICAE S. MARIAE MAIORIS.
« In diem 19 Novembris S.C. _de Religiosis invitaverat filios
S. Pauli a: Cruce ac S. Alfonsi simul ad Horam Sanctam in Sacello
.Paulino seu Burghesiano vicinae Basilicae Liberianae ante SS.
Sacramentum expositum ac celebrem leonem marialem peragendam h. 16-17. Patet utrumque Institutum perlibenter tali invitationi morem gessisse, ita ut vastum Sacellum esset omnino oppletum solis Passionistis ac Redemptoristis. Recitata tertia parte Rosarii, P. Aloisins Vori, Superior Provinciae Romanae, eximie per
tertiam horae partem locutus est, exponens simul cum Matre Iesu
et Passionistas et Redemptoristas unitos esse apud Crucem Re-.
dernptoris, participes suo modo magni operis Redemptoris, adeo
ut omnis verus Passionista sit etiam Redemptorista, et vice versa.
Cantatis a clericis Passionistis Litaniis Lauretanis ac recitata oratione Pii PP. XII pro Anno Mariane, Praepositus Generalis Congregationis Passionis, natione Americanus sicut noster Rector
Maior, eucharisticam dedit benedictionem n (Redemptoristarum
lnformationum Servitium, VI, 12, Nov.-Dec. 1954, p. 277).

IN MONTE ARGENTARIO SOLEMNITER RECOLITUR XXV

DIES. ANNI-

VERSARIUS MORTIS SERVI DEI P. NAZARENI A MARIA IMMACULATA, C.P.

Sodales nostri Recessus Novitiatus S. Ioseph in Monte Argentario optimo consilio solernniter recolere voluerunt XXV diem an-

-33niversarium piissimi transitus Servi Dei P. Nazareni a Maria Immaculata, C.P. (Nazareni Santolini), qui triginta fere annos munus Magistri Novitiorum implevit, et die 4 Ianuarii 1930, in eodem
Recessu S. Ioseph, obdormivit in Domino, sepultusque est in parvo coemeterio, quod exstat inter utrumque Recessum Montis Argentarii.
Tempestive admoniti fideles locorum vicinorum, magno concursu iam a primis horis diei 4 Ianuarii 1955 Montem Argentarium
ascenderunt, ut in ecclesia Praesentationis B.M.V. devote Sacramenta reciperent.
•
Hora IO Missa solemnis de Requie celebrata est ab Adm. R.P.
Alfredo a S. Ioseph, primo Consultore Provinciae Praesentationis,
assistente in throno Exc.mo ac Rev.mo D. Paulo Galeazzi, Episcopo Grossetano, cui coronam faciebant spectatissimi Sacerdotes
Ecclesiae cathedralis, atque Parochi oppidorum Orbetello, Porto
S. Stefano et Pori' Ercole, et magna fidelium multitudo, quae ecclesiam stipabat.
Finita Missa, Adm. R. P. Hyacinthus a SS. Crucifixo, Secretarius Generalis C.P., funebrem orationem texuit, vitam et virtutes recolens Servi Dei, quem Magistrum novitiatus habuerat, vota
exprimens ut Deus famulum suum fidelem ad altarium honores
exaltet.
Post Absolutionem super tumulum ab Exc.mo Episcopo impertitam, Clerus et populus ad coemeterium processerunt, ubi
Exc.mus Praesul sermonem habuit, consilia divinae Providentiae
animadvertens, quae in Montem Argentarium duxit P. Nazarenum
a Maria Immaculata, ut vitae sanctitate, magisterio et assiduis
precibus non solum apostolos Christi Crucifixi efformaret, sed et
integram regionem circumstantem spiritualiter iuvaret. Opportune etiam notavit Exc.mus Episcopus, quod materialis et spiritualis resurrectio illius regionis coincidit cum initio exaltationis eiusdem Servi Dei, per processum ordinarium eiusdem, feliciter quasi
absolutum apud Curiam Grossetanam, et hoc quidem anno; centesimo a definitione dogmatis Irnmaculatae Conceptionis, cuius nomine Servus Dei decoratur.
Postea Exc.mus Episcopus descendit in cryptam sacelli et
benedixit sepulcrum Servi Dei, super quod haec inscriptio posita est ;

r
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Qiei sono custodite
le spoglie mortali de! Servo di Dio
· P. NAZARENO DI MARIA IMMACOLATA C.P.
nato in Caldarola il 22-10-1859
da Domenico Santolini e Filomena Gualdi
morto nel Ritiro di S. Giuseppe il 4-1..,1930
Ripieno dello spirito del S. Fondatore
visse nel piu pro/ ondo nascondimento
nella [edele osseruanza delie S. Regole
per circa 30 anni fu Maestro esem-plare
dei nostri novizi
Nel 25° anniversaria della sua morte
i C onfratelli memori e devoti
posero questa lapide
Omnes qui aderant, ordinatim descenderunt in cryptam, ut
sepulcrum visitarent et preces funderent.
Inter praesentes memorandi sunt etiam Syndicus pagi Porto
S. Stefano et Secretarius eiusdem loci ; dux militum a publica tutela Orbetelli, necnon duo nepotes Servi Dei cum suis familiis, qui
Roma advenerant.
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- 35 Nemo cogiter praesens opus novam esse biographiam Servi Dei P. Bemardi Mariae a Iesu; hoc auctor facere noluit. Habemus hic tantum quasi selectas tabulas, quae aliquos vitae aspectus exhibent Rev.mi Patris nostri,
multiplici activitate plenae. Ut deo peris utilitate iudicetur, sufficiat titulos
argumentorum tradere: de Servi Dei vita saeculari, de vocatione, de vita religiosa et regimine Congregationis, de virtutibus, de morte et de quibusdam
gratiis, quae eiusdem intercessioni tribuuntur.
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R. P. STANISLAUS A SS. CORDE IESU, C.P., Accommodata renova-

tio statuum perfectionis quoad constitutionem, regimen, disciplinam. Ibidem, vol. I (an. 1952), pp. 282-292.
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R. P. ANSELMUS A SS. RoSARIO, C.P., Accommodata renovatio circa rationem praedicandi missiones ad populum. Ibidem, vol.
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Scripta Sodalium nostrorum missa ad eumdem Congressum Generalem
de Statibus Perfectionis.
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i

La Scala Santa e i Passionisti. Numero speciale de « Il Crocifisso » (settembre 1954), Roma, Scala Santa, em. 17 X 24, pp. 68.
Praesens opusculum, editum occasione centesimi anni a fundatione Recessus SS. Salvatoris ad Scalam Sanctam· (Romae) (cfr. Acta Congregationis ... "•
vol. XVIII, pp. 4I2), continet, praeter textum bullae Summi Pontificis Pii
IX: Inter plurima templa (diei 24 Februarii I854), plures articulos quibus illustrantur oratorium « Sancta Sanctorum» appellatum, Musaeum historicum
et missionale S. Pauli a Cruce, atque opera apostolatus a Sodalibus nostris
Recessus Scalae Sanctae exercita, et praesertim.sacrae Missiones, Arciconfraternitas a Passione, praxis Viae Crucis in feriis sextis QuadragesiJnae, et ephemeris : «Il Crocifisso ».
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C.P., La Passion du Christ et les Philosophies.
Studi e Testi Passionisti », 2. - Edizioni « Eco », S. Gabriele
dell'Addolorata, Teramo (Italia), em. 18 X 25, pp. 144.
Pretium : Lib. 800.
·

STANISLAS, BRETON,

«

Inter Editiones « Eco » (S. Gabriele dell' Addolorata, Tera mo ; Prov.
E.M.V. a Pietate) nuper apparuit N. 2 collectionis : « Studi e Testi Passionisti » (N. I: P. Costante di S. Gabriele dell ' Addolorata [e Prov. Immaculati
,Corc;lis E.M.V.], lntroduzione alla Spiritualita di S. Paolo della Croce, sub
prelo est).
·
Praesenti volumine P. Stanislaus a SS. Corde Iesu, postquam in praefatione egit in genere de variis modis considerandi dominicam Passionem
apud philosophos, singulatim exponit cogitationes Hegel (cap. I), Nietzsche
(cap. II), Blondel et Weil (cap. III) de Iesu cruciatibus. Deinde in: « Gradus
Passionis», precipuae significationes Crucis Iesu proferuntur in philosophia antiqua et moderna, et ultimo loco (« Un philosophe regarde la Croix ")
peculiares considerationes ipsius auctoris de Passione Iesu.

- 37 collectio ex
Paracletica S. J oannis Damasceni in Sanctissimam Deiparam
Virginem M ari am deprompta singulisque mensis diebus divisim assignata. Accedit S. Casimiri Hymnus Marianus mire devotus et elegans in sex decades distributus opera ac studio -. Romae, Anno Mariane 1954, Padri Passionisti, SS. Giovanni e
Paolo, em. 9,7 X 15,3, pp. 64. - Pretium : .Lib. roo,

P. PETRI M. A IESU, C.P., Compendiaria inoocationum

Altera editio (ad usum privatum Sodalium nostrorum) notae opellae
a .P. Petro .M. a Iesu prima vice editae anno 1863 (cf. La Civilta Cattlolica,
an. 1863, vol. IV, p. 362).
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>> VII

BOLLETTINO DELLA CONGREGATIONE ... o

(1920),
(l922},
(1923),
(1926),

N. 11 (novembre}
NN. 7 (luglio}, 11 (nov.), 12 (dtc.)
NN. 3 (marzo), 9 (sett.}, IO (ott.)
N. I (genn.)
<<

ACTA CONGREGATIONIS ...

>>

Vol. XII (ann. 1933-1935), NN. 5 (lan. 1934), 7 (Iulii 1934)
>>
XIII (ann. 1936-1938), NN. I (lan. 1936), 2 (Aprilis 1936),
3 (lulll 1936,), 8 (Oct. 1937}, 12 (Oct. 1938)
>>
XIV (ann. 1939-1941), 'N N. 3 (Iulii 1939}, 5 (Ianuarii 1940;
errate Impressum est N. I), 7 (Iulii 1940), 8,9,10,11,12
>>
XV (ann. 1942-1947), NN. I ,2,3,4,5,6,7,8,9,17,20,21
N.B. - Hi f asel cu/i commutari poterunt cum aliis fasciculis
qui apud Administrationem ephem. << Acta Congregationis ... >> inveniuntur.

'

El Evangelio al aire libre. Predicaciones de actualidad para ejercicios espiritualee a
cielo abierto y a gentes distanciadas. Madrid, Bruno del Amo,
editor, Apartado 5.003, [1954], em. 18,5 X 12,3, pp. 168.

R .P . B A SILIO DE SA N P A BLO, P ASION ISTA ,

Numquam temporibus praeteritis opportuniores occasiones praedicator evangelicus habuit, quam hodie. Olim ecclesia tantum erat locus praedicationis; nunc vero frequentius sacerdos sermones habet in plateis, in aulis
scaenicis, in carceribus, in nosocomiis etc., et auditores sunt milites et variarum professionum cultores.
His circumstantiis quaenam argumenta sacerdos proponere debet et
qua forma? Sermo Iorrnalis, totaliter sacer, ut in ecclesiis exponitur devotis
christifidelibus, esset extra locum. Nova forma igitur adhibenda est, qua illis auditoribus proponantur veritates fidei.
'Fructuosa experientia edoctus R.P. Basilius, suum librum edidit, ut
tironibus praesertim subveniret. Ex aliquibus parabolis evangelicis argumenta desumit, quae, aliis verbis exposita, sunt eadem ac in praedicatione
formali proponuntur.

O/icio Parvo de la Pasi6n de N.S.],C., Primera edici6n espanola con
los salmos segun la nueva traducci6n latina, hecha por mandato
det Papa Pio XII. Mexico, 1954, Afio Mariano, Santuario Nacional a la Sagrada Pasi6n de N.S. Jesueristo, Col. Guadalupe Insurgentes, em. 14 X 9, pp. 132.
Officium Parvum Passionis, latine editum anno 1921 (cfr. Bollettino, 1922, p. 290-293), ipse pius redactor, ut Christifideles quoque illud recitare
possent, in italicum idioma vertit anno 1936 (A. Congr. XIII, p. 135). Nunc
exemplum imitati sunt Sodales nostri Recessus Tolucae, qui Officium Parvum
Passionis in linguam Hispanicam verterunt. Editio haec ab aliis differt in eo
quod psalmos iuxta novam versionem adhibet et sub initio ciuiuslibet Horae
canonicae ante oculos ponit aliquam imaginem Christi patientis.

P. OswALD C.P., De mistieke weg van de H. Paulus van het Kruis
(1694-1775), Ordesiichter, Volkprediker en Leidsman, Paters
Passionisten - Mook - 1954, em. 16 X 21, pp. 148.
Hoc libro, lingua Hollandica exarato, P. Oswaldus Maria a S. Thoma erudite tractat de via mystica S. Pauli a Cruce uti problemate spirituali (cap. I},
de personalitate S. Pauli a Cruce (cap. II), de S. Paulo a Cruce et de traditione mystica (cap. III), de via apostolico-mystica S. Pauli a Cruce (cap. IV et
V), de S. Paulo a Cruce uti duce et magistro viarum spiritualium (cap. VI),
de via apostolico-mystica S. Pauli a Cruce et spiritualitate Congregationis
ab ipso conditae (cap. VII), ac de imagine S. Pauli a Cruce a S. Vincentio M.
Strambi delineata (cap. VIII).

- 39 Circa haec argumenta auctor multa profert quae ad viam mysticam
S. Pauli a Cruce cognoscendam utilia sunt ; tamen, uti legitur in praefatione,
problemata in libro examini subiecta potius sunt proposita quam definitive
soluta (« Zo worden in dezc studie meer problemen gesteld dan opgelost »).

DEPOSITO OORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
DE NUNTIO FUNEBRI
In exarando nuncio funebri numquam omittantur: Nomen Congregationis
vel Instituti; dies, mensis et annus mortis; nomen loci tam sacrum quam
saeculare ; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel de functae ; dies, mensis et annus primae professionis.
Nuncium vero a Rectore domus, in qua defunctus morabatur, mittendum
est tum ad Secretarium Generalem tum etiam ad singulos Prooinciales, aliosque Superiores iuxta normas in Statutis n. 155 editas.

42. - Die 3 Maii 1954, in Recessu E.M.V. Immaculatae
(S. Angelo in Pontano), Prov. E.M.V. a Pietate, P. FAUSTUS A
CORDE MARIAE (Faustus Pozzi), qui, natus anno 1871, vota nuncupaverat die II Iulii 1888.
43. - Die... Novembris 1954, in Provincia S. Cordis Iesu
(Lima, Perti), P. THURIBIUS A s. IOSEPH (Antonius Arza), qui, natus anno 1877, vota nuncupaverat die 24 Iulii 1893.
44. - Die 26 Novembris 1954, in Provincia S. Pauli a Cruce,
P. ALEXANDER A CORDE IESU (Franciscus I. Croker), qui, natus anno 1893, vota nuncupaverat die 24 Martii 1911.
45. - Die 3 Decembris 1954, in religiosa domo Instituti Sororum a Passione D.N.I.C. et Dolorum E.M.V., SOROR EMMANUELA
A VIRGINE IMMACULATA (Manuela Aree Col6n), quae vota nuncupaverat die 2 Februarii 1897.
46. - Die II Decembris 1954, in Provincia SS. Cordis Iesu,
P. SERGIUS As. IGNATIO DE LOYOLA (Petrus Aristizabal), qui natus
anno 1904, vota nuncupaverat die 22 Octobris 1924.
47. - Die 14 Decembris 1954, in religiosa domo Prov. S.Ioseph, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),
SOROR MARIA PATRICIA IOSEPH A ss. SACRA,MENTO (Anna O' Connell), quae, nata anno 1872, vota nuncupaverat die 5 Ianuarii
1901.

r
I

- 40 48. - Die 16 Decembris 1954, in Provincia S.Ioseph,

P. RAY-

(Henry J oseph Saunders), qui, natus anno 1876, vota nuncupaverat die 21 iunii 1897.
49. - Die 20 Decembris 1954, in religiosa domo Prov. S. Ioseph, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),
SOROR MARIA LUCIA JOSEPH A MATRE DEI (Teresia Gilligan), quae,
nata anno 1875, vota nuncupaverat die 6 Januarii 1894.
50. - Die 21 Decembris 1954, in Provincia SS. Crucis; FRATER
LUCAS AB IMMACULATA CONCEPTIONE {Eduardus Kirby), qui, natus anno 1881, vota nuncupaverat die I6 Maii 1899.
51. - Die 21 Decembris 1954, in Recessu Scalae Sanctae (Roma), Prov. Praesentationis, P. IOANNES BAPTISTA A s. PAULO A
CRUCE (Eugenius Salvatori), qui, natus anno 1886, vota nuncupaverat· die 3 Octobris 1902.
52. - Die 23 Decembris 1954, in Provincia S. Pauli a Cruce,
P. BARTHOLOMAEUS A s. JOSEPH (Joseph Dean) qui, natus anno
1907, vota nuncupaverat die 15 Augusti 1927.
MUNDUS A MARIA DE PERPETUO SUCCURSU

ANNO 1955
I. - Die 5 Ianuarii 1955, in Recessu SS. Nominis Iesu (Houston), Prov.
Crucis, P. BERTRANDUS A PASSIONE (Ernestus Abell), qui, natus anno 1889, vota nuncupaverat die 15 Augusti

ss.

1910.
2. - Die 5 Ianuarii 1955, in Provincia· Calvarii,
A PRETIOSISSIMO SANGUINE

P; IUSTINUS

(Raul Jose Mariotto), qui; natus anno

1904, vota nuncupaverat die 29 Aprilis 1927.
3. - Die 7 I,anuarii 1955, in religiosa domo Instituti Sororum
S. Pauli a Cruce (Signa) SOROR CAIETANA A VIRGINE POMPEIANA
(Genoveffa Magliari), quae, nata anno 1893, vota nuncupaverat
die 5 Maii 1919.

Imprimatur : MALCOLM A MARIA, Praep. Gen.
-----------------------------·-·--P. Luigi Rapizza (P. Paolo Luigi, C. P.), Direttore resp.
Autorizzazione dei Tribunale di Roma N° 585; del: 20-12-1948.
Finito di stampare il 3 Febbraio I955, nella Scuola Tipogr, Miss, Domenicana
Piazsale Numa Pompilio, 4 - Roma
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Vol. XIX (An. XXXVI)

Acta Congregationis
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris
NUNTIUM
MISSIO IN JAMAICA, B. W. I. (BRITISH WEST IND!ES)

Die I Martii 1955 Sacra Congregatio de Propaganda Fide ratam habuit Conventionem inter Vicariatum Apostolicum Jamai- ·
cae (Grandi Antille; Poss. Brit.) et Congregationem nostram, qua
curae Provinciae S. Pauli a Cruce committuntur quatuor sequentes Quasi-Paroeciae: S. Elisabeth (Kingston); S. Petri Claver (Kingston}; S. Lucae (Mandeville, Manchester) ; et S. Ioannis Francisci Regis (Black River, St. Elizabeth).

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS
SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII
I
DECRETUM
PROSCRIPTIO LIBRI

Feria IV, die 18 Martii 1953
In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii, E.mi ac Rev.mi Cardinales rebus fidei et morum tutandis
praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt
atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt
librum qui inscribitur :

- 42 Mare Oraison, Docteur en Theologie, Docteur en Medecine,
Vie chretienne et problemes de la sexualite, P. Lethielleux, Paris,
r952.
Et feria IV, die 3 Aprilis r953, Ss.mus D.N.D. Pius Divina
Providentia Pp. XII, in audientia E.mo ac Rev.mo D. Cardinali
Pro-Secretario Sancti Officii concessa, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit et confirmavit.
Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 3 Ianuarii r955.
Marius Crovini, Supremae S. Cong. S. Officii Notarius.

A.A.S., vol. XXXXVII (1955), p. 46.

II
SUBMISSIONIS

N OTIFICATIO

Marcus Oraison, Sacrae Theologiae et Medicinae Doctor, humiliter se subiecit decreto S. Officii diei r8 martii 1953, quo damnatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est liber ab
eo editus sub titulo « Vie chretienne et problemes de la sexualite »
(Paris, P. Lethielleux, 1952).
Ex Aedibus S. Officii, die r4 februarii 1955.
Marius Crovini, Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.
A.A.S,. vol. XXXXVII (1955), p. 89.

III
DECRETUM
PROHIBEN'l'UR EPHEMtRIDES (( LA QUINZAINE))

Feria IV, die 26 Ianuarii r955
In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei et morum tutandis praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque prohibuerunt ephemerides inscriptas :

-43 La Quinzaine (Paris, rue de Babylone, 68).
Et sabbato, die 29 Ianuarii 1955, SS.mus D.N. Pius Divina
Providentia Pp. XII, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.
Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 3 Februarii 1955.
- Marius Crovini, Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.

A.A.S., vol. XXXXVII (1955), pp. 88-89.

SACRA

CONGREGATIO

RITUUM

DECRETUM
DE INSTAURATAE VIGILIAE PASCHALIS FACULTATIVA CELEBRATIONE
ULTERIUS PROROGANDA.

Instauratae vigiliae paschalis celebratio, de locorum Ordinariorum iudicio facultative exequenda, iam per decretum diei 12
Ianuarii anii 1952 per triennium concessa, attentis peculiaribus
rerum adiunctis, de mandato Sanctissimi D.N. Pii Papae XII ulterius ad alium annum prorogatur.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Die 15 Ianuarii 1955.

L.

ffi

S.

t

C. Card. CICOGNANI, Praefectus
A. Carinci, Archiep. Seleuc., Secretarius,

A.A.S., vol. XXXXVII (1955), p. 48.
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DOCUMENT A PONTIFICI.A CONGREGATIONIS
SACRA CONGREGATIO RITUUM
Prot. N. 791-1/955
GROSSETAN.
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI NAZARENI A MARIA·
IMMACULATA, SACERDOTIS PROFESSI CONGREGATIONIS CLERICORUM EXCALCEATORUM- SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.J .C.

Instante Rev.mo P. Friderico a Virgine Perdolente, Congregationis Clericorum Excalceatorum SS. Crucis Passionis D.N.J.C.
postulatore generali, Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XII tributis, benigne indulsit utp orcessus o rdinaria auctoritate in Curia Grossetana constructus super scriptis Servi Dei Nazareni ab Immaculata Conceptione, sacerdotis professi memoratae Congregationis,
clausus sigillisque munitus in actis S. Rituum Congregationis asservatus, aperiri valeat; servatis tamen omnibus de [ure, stylo
et consuetudine servandis. Contrariis non obstantibus quibuscum·
que. Die 3 Februarii 1955.
C. Card. CrcoGNANI, S.R.C. Praef.
L.

æs.

t

A Carinci, Archiep. Seleucien., S.R.C. a secretis.
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EPISTOLAE CIRCULARES PRAEPOSITORUM GENERALIUM C. N.
XIV. - Epistolae Rev.mi P. Bernardi Mariae a Iesu, duodecimi Praepositi Generalis Congregationis nostrae.
(C/. Acta Congr., vol. XVIJI, pp. 394-409)
26a. - EPISTOLA QUA DEPUTANTUR PRAEPOSITI PROVINCIARUM AD
OBL.ATIONES COLLIGENDAS IN RESPECTIVIS PROVINCIIS UT MUNUS OFFERRI QUEAT SUMMO PONTIFICI LEONI XIII OCCASIONE
EIUSDEM SACERDOTALIS IUBILAEI.

Bernardo Maria di Gesu, della SS.ma Croce e PaHione di N.S.G,C.
Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia medesima Congregazione salute e pace nel Signore.

Fu sapientissimo consiglio di Dio, il disporre che gli sforzi degli empi a danno dclla Religione servissero ad accrescere sempre
piu la fede dei Cristiani e ad avvivare la loro pieta verso.la Chiesa
ed il suo augusto Capo. Questo fatto, che si ammira da tanti secoli,
e oggi divenuto straordinario, come appunto straordinaria si mostra al presente la rabbia dei nemici di Dio contro il Cattolieismo.
Una tal riflessione, Dilettissimi, ei viene spontanea alla mente nel
pensare, fra le altre cose, alla gran manifestazione religiosa che sta
eceitandosi in tutto il mondo cristiano per festeggiare il Giubileo
Sacerdotale del S.P. Leone XIII. Voi gia lo sapete quant'ogni altro,
e, se Noi veniamo a ricordarvelo, e solo per farvi noto quello che
in questa ricorrenza abbiamo anche Noi divisato. Ci e sernbrato
cioe che non fosse bene che la nostra Congregazione rimanesse sola
a non prender parte a tale manifestaziona. L'esernpio laseiatoci dal
N.S. Fondatore, di tenera divozione verso il Vicario di Gesit Cristo
e le speciali ragioni di gratitudine che abbiamo alla Santa Sede ce
ne fanno un dovere. Laonde abbiamo pensato di offrire Noi pure
a norne di tutta la Congregazione un dono al Santo Padre. Esso consistera in un oggetto d'arte, adatto alla ricorrenza e meritevole di
comparire in mezzo ai molti altri di simil genere e provenienza per
quanto la nostra poverta il consenta. A cio siamo stati anche istigati
dalle domande di molti dei nostri, i quali da varie provincie ei han-

no manifestato il desiderio di concorrere nel miglior modo possibile

a

tal'opera. Non e a dire quanto ei siamo compiaciuti di questa
spontanea devozione e quanto volentieri intendiamo tenerne conto. Anzi pensando che anche altri potessero avere lo stesso desiderio, be nche non lo abbiano ancora manifestato, veniamo colla presente a notificare che noi benediciamo con tutto il cuore questo pio
concorso.
A tal uopo deputiamo i Molto RR. PP. Provinciali a raccogliere nelle rispettive Provincie le offerte che dai singoli Ritiri si vorranno esibire col concorso dei Sacerdoti delle famiglie. Le quali offerte poi saranno trasmesse qui a Roma.
Cogliamo quest'occasione per esortarvi tutti, Dilettissimi, a
mantenere il fervore dello spirito e I'esattezza nell'adempimento
dei propri doveri affin di ottenere da Dio pace e prosperita alla
~anta Chiesa ed alla nostra Congregazione. Ed augurandovi ogni
bene con tutto l'affetto dell'anima v'impartiamo la santa benezione.
Dato a Roma il giorno delia festa del N.S. Padre, 1887.
BERNARDO M. DI GESU

Preposito Generale.

z7a. -

EPISTOLA QUA NUNTIATUR I

CONSULTOREM GENERALEM

(ADM. R. P. FRANCISCUM XAVERIUM A VIRGINE PERDOLENTE)
DEPUTATUM ESSE AD VICES PRAEPOSITI GENERALIS GERENDAS.

Bernardo Maria di Gesu, della Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S.G.C. Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia Congregazione medesima salute e pace nel Signore.

Colla presente circolare facciamo noto a tutti i nostri Religiosi,
che per il bisogno in cui la nostra persona si trova di riposo, si e
co m binato con I'assenso apostolico di poterci ritirare per qualche
tempo dal governo della Congregazione ; perdo preveniamo tutti
che fino a nuovo avviso, il primo nostro Consultore Generale e incaricato di rappresentarci in Roma nella carica di Preposito, e di
dirigere e regolare tutti gli affari che occorrono.
Dato dal Ritiro di S. Maria delle Grazie presso Nettuno, il 2
gennaio _1889.
BERNARDO

M.

DI GESU

Proposito Generale.
N.B. - Si prega il M.R.P. Provinciale di comunicarne la notizia a tutti i Ritiri di sua pertinenza.
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1890.

Lettera Circolare a tutti i Religiosi delia Congregazione delia SS. Croce e Passione dei N.S.G.C.

Il Regnante Sommo Pontefice, il quale si compiacque concedere al sottoscritto P. Bernardo M. di Oesu la grazia di essere esonerato dal governo della Congregazione, ha voluto nondimeno che
dal medesimo fosse convocato il Capitolo Generale che deve tenersi
nel corrente anno 1890 conforme alle disposizioni della S. Regola.
In ossequio a questa volenta si rende noto colla presente a tutti i
Religiosi che detto Capitolo e intimato per il prossimo futuro Maggio. L'adunanza si terra nel Ritiro dei SS. Giovannie Paolo di Roma, e se ne Iara la solenne apertura il giorno 8 dell'indicato mese.
Per altro tutti i Padri vocali che secondo la S~ Regola hanno diritto d'intervenirvi procureranno di trovarsi presenti ancora al
Triduo che avra luogo nei giorni precedenti sia per assistere alle
comuni preghiere, sia per prendere parte ai preliminari congressi.
A tutti poi i Religiosi si raccomanda che in questo tempo alzino a
Dio le loro orazioni con ogni fervore, onde ottenere un esito felice
delia cosa ; ed a tal effetto fin dalla pubblicazione di questa lettera
in ogni Ritiro dopo il canto del mattutino si reciteranno in cornune
le Litanie Lauretane , ed un Pater, Ave, Gloria, col respettivo Orennis a ciascuno dei nostri Santi Protettori, e cosl nei giorni del Triduo che deve farsi in tutti i Ritiri, i chierici ed i Fratelli potranno
accostarsi alla S. Comunione. L'amabilissimo Iddio si degni ascoltare i nostri voti, e ei favorisca intanto di una copiosa sua benedizione.
Dato dalla nostra Provincia della Pieta, il di 2 Febbraio 1890.
M. DI GEsu
Preposito Generale.

BERNARDO

29a. - EPISTOLA QUA COMMUNICATUR RESPONSIO CONGRESSUS CURIAE GENERALIS AD PROPOSITIONES ENUNTIATAS A MISSIONARIIS NOSTRIS BULGARIAE SEPTEMT1UONALIS.

I.C.P.
Risposta delia Consulta Generalizia, tenuta il 16 Novembre 1893, alleproposte fatte dai Missionari di Bulgaria.

Avendo i PP. Missionarii di Bulgaria sottoposto all'approvazione dei P. Generale i seguenti Articoli disciplinari riguardanti
i Missionarii stessi, il P. Generale giudico bene convocare su di cio
la Consulta Generalizia, e sentirne il parere. - Adunata questa, si
lessero gli accennati Articoli; e conosciutili convenienti al bene della
Missione, di buon grado ed a pieni voti furono approvati: ed a
fine di sempre meglio tutelarne l'osservanza, la Consulta stessa ha
creduto bene aggiungere ai medesimi gli ultimi due Articoli.
1° Il Parroco tenga l'amministrazione, e ogni mese venga sottoscritto il conto dell'introito ed esito dall'istesso Parroco e dal
compagno Sacerdote, se vi e. Ogni semestre poi deve esso conto essere sottoposto al Superiore maggiore.
2° Il Parroco e autorizzato a fare tutte le spese ordinarie che
non passano la somma di 200 Franchi. Per quelle che oltrepassano
questa somma, si richiede I'assenso del Superiore medesimo.
3° Il compagno Sacerdote sara sempre dipendente dal Parroco, il quale ne avra tutta la cura, e lo trattera da correligioso fratello.
4° Tanto la cura delle anime, quanto il governo della casa, appartiene esclusivamente al Parroco. Il compagno poi non deve
assolutamente immischiarsi col disapprovare o contrariare cio che
risguarda essa cura o governo, sibbene deve rimettersi del tutto ai
cenni dell'istesso Parroco che ne ha tutta la responsabilita.
5° Il compagno ricevera il vestiario e tutto cio che gli occorre dal respettivo Parroco.
.
6° Quanto alle Messe, ne avra una libera per settimana, come
prescrive la santa Regola. Che se di questa intendesse prendersi
l'elemosina, ne dovra chiedere Ia licenza al P. Preposito Generale.
7° Per le spese dei Fratelli laici dev'esserne cura del Parroco.
8° Nel caso che il compagno dovesse trasferirsi da una ad altra
parrocchia, si lascia alla discrezione del Parroco il fornirlo di tutto
cio che gli parra giusto e caritatevole secondo le circostanze del luo-

- 49 go di nuova destinazione. Che se il compagno non si trovi soddi-sfatto, dovra rivolgersi al Superiore maggiore.
9° Dovendosi mutare il Parroco, questi, riveduti i .conti col
Superiore, e considerate le circostanze del luogo che lascia e quello
in cui dovra trasferirsi, si contentera di cio che gli verra assegnatodal Superiore medesimo.
Qui seguono le Firme dei Padri Missionarii.
ARTICOLI AGGIUN1I.
10° Il Superiore maggiore avra cura che ogni Missionario, Sa-cerdote o Laico che sia, faccia ogni anno gli Spirituali Esercizi nella
Casa a tal uopo designata da Monsignor Vescovo.
n° Conoscendo infine che il presente Vescovo della Misisone
Mons. Ippolito Agosto e membro della Nostra Congregazione, e
nella sicurta che come tale si dara ogni sollecitudine per il buon
andamento della disciplina religiosa, e pregato dal Rev.mo P. Ge- ·
nerale di fare le sue veci in qualita di Superiore maggiore presso
tutti i Missionarii Passionisti.
·
BERNARDO M. DI GESU
Preposito Generale.

Essendo passa to a miglior vita Mons. Ippolito Agosto, ed essendo stato eletto a successore Mons. Enrico Doulcet, confermiamo
a questo la medesima preghiera di accettare l'incarico di fare da
Superiore presso tutti i nostri Missionari.
Roma, 3 Marzo 1895.
BERNARDO M. DI GESU
Prepositio Generale.
Concorda coll'originale.
Gioacchino del Crocifisso, Segreiario Generale.

3oa. -

EPISTOLA QUA PRAECIPITUR PERQUISITIO SCRIPTORUM SER-

VI DEI P. DOMINICI A MATRE DEI.

Admodum Reverende Pater,
Antequam ed ulteriora procedatur in causa beatificationis
S. D. P. Dominici a Matre Dei e nostra Congregatione, examinanda
de iure sunt a S.R.C. eiusdem scripta, quae manent. Haec, diligenter perquisita, in manus R.P. Postulatoris Causae iam venerunt. Attamen valde probabile est, nonnulla alia ex his adhuc igno-

- 50 ta existere, sive autographa, sive ex autographis aliena manu transcripta. Quae, quum prodi et ipsa necessarium sit, Te, Admodum
Reverende Pater, per praesentes litteras rogamus, ut ea in Recessu
cui praees, omni adhibita diligentia perquiras ; et si quae reperiri
contigerit, absque mora Romam caute transmittere satagas, ad
R.P. Germanum a S. Stanislao Causae Postulatorem.
Interim, quae fausta etc.
Ex Rec. SS. Joannis et Pauli de Urbe, die 18 Januarii 1898.
BERNARDUS M. A

Jitsu

Praepositus Generalis.
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EPISTOLA QUA INDICUNTUR COMITIA GENERALIA ANNO

1899.

Bernardo Maria di Gesu, delia Congregazione delia SS.ma Croce e
Passione di N .S.G,C. Preposito Generale, a tutti i Religiosi ·delia stessa
Congregazione pace e benedizione nel Signore,

Con grande consolazione de! nostro cuore, Padri e Fratelli carissimi in Gesu Cristo, pubblichiamo la presente Circolare, per annunziarvi la convocazione del prossimo nostro Capitolo Generale
XXVII, il quale, a tenore delle sante Regole, deve tenersi uel corrente anno 1899. Come tutti sanno, questo Capitolo ha due fini : di
-rinnovare le cariche maggiori della Congregazione, e di prendere
quei provvedimenti che siano riconosciuti necessari ed opportuni
per il buon andamento della disciplina religiosa. Da questo duplice
scopo si fa chiaro, quanto sia importante la convocazione del Capitolo. E indubitato che dalla qua.lita dei Superiori che in esso si
scelgono, e dalle ordinazioni che vi si stabiliscono, dipende che la
Congregazione prosegua piu o meno felicemente il suo corso, e
giunga a conseguire il nobilissimo fine per cui e stata istituita.
Che se una tale importanza ebbe sernpre a manifestarsi nel
passato, niuno petra negare, Padri e Fratelli carissimi, quanto di
gran lunga sia essa maggiore al presente, mentre tutti vedono coi
propri occhi, e toccano con mano, quanto siano oggidi aumentate
le difficolta da ogni parte. Con tutto do Noi, pie ni di fiducia nell' aiuto di quella divina assistenza che fino ad ora non e mai venuta meno
nella Congregazione, indirizziamo questa Circolare a tutti i nostri
Religiosi, nella sicurezza che tutti vorranno prestare l'opera loro, e

- SI concorrere ciascuno del suo meglio a rendere efficace piu che sia
possibile il mezzo che ei si porge ad ottenere il bene desiderato.
A tal fine intimiamo, in primo luogo, il detto Capitolo per il
giorno 4 Maggio. L'adunanza si terra qui in Roma nel Ritiro dei
SS. Giovanni e Paolo, dove invitiamo tutti i Padri che vi hanno
per Regola voce attiva, raccornandando che vi si trovino fin dalla
mattina del 1° del mese per assistere al Triduo di preparazione.
Ai Padri Provinciali ricordiamo di portar seco un certificato da
loro stessi sottoscritto, col quale assicurino di aver invigilato coscenziosamente alla soddisfazione delle messe dei rispettivi Ritiri, ed alla custodia degli archivi.
In se condo luogo, affine di ottenere dal Cielo grazie necessarie
nel presente bisogno, ordiniamo, che dalla pubblicazione di questa
Circolare sino al giorno anzidetto, 4 Maggio, in ogni Ritiro, dopo
il mattutino della notte, si recitino le seguenti preci: l'inno Veni
Creator Spiritus, le litanie della SS. Vergine, e tre Pater, Ave e
Gloria ai santi nostri Protettori, S. Michele Arcangelo, S. Giuseppe e S. Paolo della Croce nostro Fondatore : restando fermo cio
che ordina la S. Regola, riguardo al Triduo da farsi nei tre giorni
antecedenti, nei quali concediamo la S. Comunione ai Chierici ed
ai Fratelli laici.
Infine raccomandiamo a tutti i Religiosi, che s'investano della
gravita della cosa, e non contenti delle preghiere comuni di sopra
ordinate, inalzino spesso a Dio la loro mente ed il loro cuore per
muovere I'infinita misericordia di Lui ad impartire, specialmente
ai Padri Capitolari, quei lumi e quelle grazie, di cui abbisognano per
compiere l'opera loro; e soprattutto raccomandiamo, che non
trascurino di accompagnare questi voti con la fe delta a Dio nell'adempimento esatto di tutti i doveri della loro religiosa professione ; poiche dobbiamo tener per cosa certa, che tanto Iddio favorira i nostri desideri, quanto ce lo saremo meritato.
Sopra tali disposizioni fondando le nostre speranze, passiamo,
Padri e Fratelli carissimi, ad augurarvi ogni bene, e ad implorare
sopra voi tutti da Dio Ottimo Massimo la celeste be nedizione; che
vi renda felici nel ternpo, e nell'eternita.
Roma, dal Ritiro dei Santi Martiri Giovanni e Paolo il di 20
Gennajo 1899.

GESU
Preposito Generale.

BERNARDO MARIA DI

-- 52 EPISTOLA QUA NUNTIATUR ERECTIO NOVAE PROVINCIAE
MACULATAE CONCEPTIONIS.
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IM-

Bem.ardo Maria di Geau, della Congregazlone delia SS.ma Croce e
Passione di G.C. Preposito Generale, ai Molto Reverendi Superiori Mag•·
giori e loro rispettivi Sudditi delie due Provincie, Stati Uniti e Spagna,
salute e henedizione.

La divozione alla Madonna SS.ma Addolorata e al suo Immacolato Concepimento e una delle piu care eredita lasciateci dal N.S.
Padre e Fondatore Paolo della Croce. Se pera abbiamo due Provincie consacrate alla Vergine Addolorata, nessuna finora se n'avea
consacrata al suo Immacolato Concepimento. Cio era riservato al
principio del presente secolo in favore dell'America del Sud, rispetto alle nostre due Case del Chili addette alla Provincia di Spagna ;
e alle due altre della Repubblica Argentina addette alla Provincia
degli Stati Uniti. Essendo le dette Case assai distanti dalla Residenza dei rispettivi Provinciali, non potevano Essi reggerle e governarle come si conveniva ; quando si penso non fosse ben fatto
costituire di Esse una Provincia a parte. Col parere della nostra
Consulta, domandammo pur quello dei suddetti Provinciali e dei
loro Consultori. Avendo risposto tutti con appoggiare il progetto
e con voti di eseguirlo si ricorse alta S. Congreg. dei Vescovi e Regolari per le opportune facolta e per poter la Curia Generalizia eleggere davantaggio i Superiori Maggiori, da durare in carica fino all'epoca dei futuri Capitoli Provinciali, e si ebbe il seguente rescritto :
« Vigore specialium facultatum a SS.mo D.no Nostro concessarum Sacra Congregatio E.morum et R.morum S.R.E. Cardinalium
Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis facultatem benigne tribuit P. Praeposito
Generali Oratori cum suo Definitorio Generalitio, enunciatos Conventus in Provinciam juxta preces erigendi, ac Superiores Majores
pro hac vice tantum juxta preces eligendi, donec proximum futurum Capitulum celebrabitur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romae, 23 Julii roor.
Fr. N.M. Card. GoTTI, Praef. ».
Lieti della grazia ottenuta, piu presto che ei fosse possibile,
e fu il r0 corrente, adunammo i nostri Consultori (mancava il 4°,
assente per gravi motivi, ma annuente a tutti gli atti della nostra

- 53 Consulta) e fatte le preci d'uso, si penso subito sotto qual protezione si sarebbe messa la nuova Provincia; e senza pensare a Iungo,
uscito il norne dell'Irnmacolata, si determino che detta Provincia
si chiamerebbe dell'In.n-acolata nell'America del Sud.
Prernesse pertanto tutte le formule prescritte, elezione d'un
Segretario del Congresso, discussione sul merito degli eleggibili,
assoluzione reciproca dalle Censure e lettera dell'Editto del S.
Officio, si venne alla votazione con schede segrete.
AI r0 Scrutinio, ed era pel Provinciale, ebbe pieni voti il M.R.P.
Eugenio del S. Cuore di Gesu, attualmente Rettore di Sarmiento,
al 2°, ed era pel 1° Co nsultore , resto incluso il P. Tommaso di M.
Vergine; al 3° finalmente, ed era pel 2° Consultore, si ebbe pieni
voti il P. Ludovico delle Cinque Piaghe. Il Segretario manifesto
volta per volta lo scrutinio e col consenso dei Vocali pubblico i rispettivi Decreti di elezione. Con quest'atto pertanto intendiamo
e dichiariamo che le suddette Case esistenti nella Re pubblica Ar'gentina e nel Chill, restino separate dalle Provincie cui finora erano
addette, e che le me desime unitamente ai Religiosi che vi dimorano
ed a tutto cio che loro appartiene da oggi in avanti vengano a costituire una nuova Provincia a parte e canonicamente eretta.
Compita cosi feliceme nte quest'opera e re::e grazie al Signore,
si penso sul piccolo numero dei sogge tti della nuova Provincia pei
suffragi che godrebbero in caso di morte. A compensare tale deficienza di soggetti fu deciso che, alla proclamazione e lettura del presente Atto nelle Case di detta Provincia, comunicheranno pei detti
suffragi colla Provincia degli Stati Uniti, non altrimenti che costituissero una sola Provincia, e cio fino al futuro Capitolo Generale.
Si disse pure che il M.R.P. Rettore di Buenos Aires e il M.R.P. Maestro dei Novizi, perche canonicamente eletti nell'ultimo Capitolo
Provinciale, restano in carica; e che i nuovi Superiori Maggiori dovranno eleggere i Superiori dell'altre tre Case.
Ne lla dolce speranza che I'erezione di una nuova Provincia
sia per tornare a maggior gloria di Dio, a decoro della nostra Congregazione e a grande e particolar vantaggio eziandio dei soggetti
della medesima nuova Provincia dell'Immacolata, imploriamo sopra di tutti una speciale benedizione del Signore.
Dalla nostra Residenza di Roma, IO Agosto 1901.
BERNARDO M. DI GEsu, Preposito Generale.
P .. Ignazio di S. Teresa, Segretario Generale:'
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EPISTOLA QUA INDICUNTUR PRECES

PRO

CONGREGATIONE

PRAEPARATORIA SUPER VIRTUTIBUS VEN. GABR!ELIS A VIRGINE
PERDOLENTE.

Bernardo Maria di Gesu, Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia
Congregazione salute e benedizione nel Signore.

Con sommo giubilo del nostro cuore facciamo noto a tutti i
Religiosi della nostra Congregazione, che il giorno 28 del mese di
Giugno si terra la Congregazione Preparatoria per la Beatificaziorie
del nostro Venerabile 1Confratel Gabriele della Vergine Addolorata,
Dovendoci premere oltre modo che l'esito di questo giudizio sia
felice, ei facciamo un dovere d'inculcare a tutti, che facciano ferventi preghiere a Dio, affinche si affretti di glorificare qui in terra
il suo Servo Fedele.
A tal fine ordiniamo, secondo che porta il costume, che nella
mattina dell'anzidetto giorno 28 Giugno dalle ore 9 alle 12 in tutte
le Chiese della nostra Congregazione, si esponga solennemente il
Santissimo Sacramento, con le prescritte preci. (*) Ai Chierici poi
ed ai Fratelli Laici si perrnette la santa Comunione,
Dato in Roma da questo Ritiro dei Ss. Giov. e Paolo 30 Maggio 1904.
BERNARDO

M.

DI GESU

Preposito Generale.
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1905.

Non e nuova, o Dilettissimi Padri e Fratelli, I'idea che gl'Istituti Religiosi siano paragonati ad una nave che ora solca il mare
infido, ora si riposa tranquilla nel porto : non altrimenti che lo
stesso nostro Divin Redentore ehiamo tante e tante volte col
norne di nave la Chiesa da Lui fondata per salvare gli uomini.
E sia ringraziato il Signore, ei sentiamo costretti a ripetere
dal fondo del cuore : che fra pochi mesi la navicella del nostro Istituto, dopo lungo carnmino, fara come sosta 11d un porto per rinfrancarsi, cambiar. piloti e ri prendere poi piu alacremente il suo
(*) Nell'esposizione: Inno

Veni Creator, Litanie dei Santi, con gli annes-

si 11. ~- ed Oremus.
Nella deposizione: 3 Pater, Ave, Gloria, ed il Tantum ergo.

- 55 viaggio. Questo porto e l'occasione propizia del Capitolo Generale
XXVIII; la nostra nave si rinfranca con le nuove disposizioni,
che soglionsi prendere in simili capitoli ; e cambia i piloti col rinnovarsi dei Superiori.
Pertanto colla presente circolare intendiamo senz'altro convocare questo Capitolo Generale, che si terra in questa nostra casa
dei SS. Giov. e Paolo, e ne fissiamo I'apertura per il giorno 8 maggio, sacro all'Apparizione dell'Arcangelo S. Michele, particolar
Protettore della Nostra Congregazione. ·La qual circostanza Ci conforta di molto per la dolce speranza che il S. Arcangelo, unitamente all'inclito Patriarca S. Giuseppe, al glorioso Nostro S. Padre
Paolo della Croce ed alla Vergine SS.ma di cui l'Istituto sperimento mai sempre una particolare protezione, sia per far dolce violenza al cuore di Dio da muoverlo ad assistere con ogni cura la nostra
navicella e rimetterla felice mente in cammino con lena sempre
maggiore.
A questo Capitolo dovranno intervenire tutti coloro che secondo le sante Regole hanno in esso voce attiva; e tutti debbono
esser presenti fin dalla mattina del 5 Maggio per assistere alle adunanze preliminari ed al Triduo.
Vi preghiamo quindi caldamente, o Padri e Fratelli in Gesu
Cristo, ad investirvi tutti dell'importanza gravissima di un Capitolo Generale, perche cosi ciascuno faccia del suo meglio per ottenerne da Dio un esito felicissimo, quale richiedono i gravi bisogni
in cui versa l'Istituto in questi tempi tanto burrascosi per tutta ·
la cristianita, Chi si restasse indifferente in simile occasione dimostrerebbe di non amare da vero figlio la Madre cornune ; e ehi si
pensasse di lasciar fare a Dio solo, avrebbe dimenticato che Iddio
nella sua divina provvidenza non manda gli angeli suoi per reggere
e governare le comunita religiose, sibbene si serve degli uomini che
Egli destina a reggere e governare altri uomini ; e se questi non
fossero pieni dello spirito di Dio, savi, prudenti ed intesi al bene
dell'Istituto, non andrebbe esso in rovina?
Ne vi puo essere alcuno il quale ignori qual parte si debba
prendere dai membri dell'Istituto in cosa di tanta importanza : perche ben sapete, o Padri e Fratelli carissimi, che H benignissimo Iddio, sebbene sia tutto propenso a conceder grazie, tuttavia vuole
esser pregato .ed importunato da noi. Chiediamo adunque e con
santa importunita, una. particolare assistenza sul prossimo Capitolo Generale e tutti adernpiremo cosl al massimo dei nostri doveri.

- 56A tale intento prescriviamo che, in ciascuna Casa dell'Istituto, non appena siasi ricevuta e letta pubblicamente la presente
Circolare, tutte le notti dopo il Mattutino si recitino fino al 7 di
Maggio il Veni Creator Spiritus, le Litanie Lauretane, 3 Pater, Ave,
-Gloria in onore di S. Michele Arcangelo, di S. Giuseppe e del Nostro Santo Padre, colle Orazioni : Deus qui corda fidelium; Dejende :

Deus qui miro ordine ; Deus qui ine//abi li e Domine J esu Christe.
Prescriviamo altresi che nei giorni 5, 6, 7, di Maggio in tutte le nostre Chiese si faccia il Triduo consueto coll'esposizione solenne
del Santissimo e con le pratiche assegnate nel nostro Rituale. Finalmente nei giorni 5, 6, 7, e 8, permettiamo la Santa Comunione
-a tutti i nostri Chierici, Fratelli Laici e Novizi.
Non contentiamoci pe ro, o Dilettissimi Padri e Fratelli, di
-queste sole divote pratiche, che l'amore all'Istituto dev'essere ingegnoso, nei Sacerdoti a .chieder lumi specialmente nel tempo del
S. Sacrificio dell' Altare, nei Chierici, Fratelli Laici e Novizi, ad
implorar grazie, quando sopratutto si tengono Oesu Sacramentato·
nel petto, dopo la S. Comunione. Si, preghiamo tutti con fervore
grande, affinche moltiplicati gl'intercessori, si ottenga l'aiuto bramato. Alla preghiera poi sia accompagnata la fiducia massima in
Dio, evitando di far ciarle inutili, piani, progetti che sono alieni dalla nostra professione religiosa ; e tenendo per cosa certa che solo
Dio e che regge e dispone tutto in giusto peso e misura.
Da ultimo ricordiamo a ciascun Provinciale di portar seco un
-certificato da lui sottoscritto, col quale assicuri di avere invigilato
coscienziosamente alta rnddisfazione delle Messe dei Ritiri, ed alla
custodia ·degli Archivi della Provincia, e li preghiamo a voler con-tribuire con qualche offerta alle spese che dovra sostenere questa
Casa dei SS. Giovanni e Paolo: verificandosi ora per essa cio che e
stabilito nelle sante Regole al Cap. XXX : « Per tenere questo Capito lo si eleggera il Ritiro principale, e quando questo non possa
soccornbere a tutte le spese , contribuiranno gli altri ».
Nella speranza dolcissima che, la merce delle vostre preghiere
e dell'opera vostra, petra ottenersi da Dio un esito felice dal pros-simo Capitolo Generale, preghiamo a voi tutti dal Signore la pienezza delle sue celesti benedizioni.
Dato a Roma, in questo Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 2
.Febbraio rgo5.

BERNARDO MARIA DI GESU

Preposito Generale.
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(Continuatio: cf. Acta, vol. XVIII, pp. 25-28) ..

Ab anno 1870 ad annos 1874-5 in Missionem perrexerunt duodecim sequentes Sodales nostri, ex quibus octo presbyteri, quattuor vero Fratres Laici.
P. Hyginus a SS. Salvatore (Didacus Di Jorio), natus in loco
Pietracatella, dioecesis Beneventanae. die 23 Iulii 1841, vota professus est die 21 Iulii 1861. Anno 1870 in Bulgariam missus est,
sed, post aliquot annos, valetudinis causa, in Italiam rediit ac Romae obiit die 24 Septembris 1888.
P. Isidorus a S. Maria Magdalena (Ioannes Baptista Vau
Stalle ), natus in loco Lennich, archidioecesis Mechliniensis, die 6
Martii 1817, atque in archidioecesano seminario educatus, sacerdotio auctus est anno 1842. Muneri pastorali incumbens in magna
Antuerpiensi paroecia, animarum zelo et caritate in proximum
enituit. Congregationem nostram ingressus, vota emisit in Recessu
SS. Salvatoris (Broadway) die 5 Martii 1869. Exc.mo Paoli in Episcopum Nicopolitanum et Administratorem Valachiae electo (1870),
in Missionem se contulit, ubi, anno 1872-1873, Bucarestini scholam episcopalem rexit (1). Paucis post annis in Angliam reversus,
Verbi Dei praedicationi ac praesertim spiritualibus exercitiis ad
religiosas communitates se devovit. Fuit etiam, per aliquod tempus, Superior domus Parisiensis. Obiit in Recessu S. Annae (Sutton) die 13 Octobris 1888.
P. Theodorus a S. Ioseph (Ioseph Dominici), natus in loco
Martia, dioecesis Lucensis, die 3 Novembris 1846, professionem
emisit die l2 Decembris 1862. Una cum Exc.mo Paoli in Valachiam
profectus est (anno 1870 ), ibique per triginta circiter annos, curae
pastorali operam navavit. In Italiam redux, prius Neptuni, ac
deinde d-egit in Recessu loci Corneto, ubi, die 3 Decembris 1909,
ex improviso obiit. Pietate et regularis observantiae amore excelluit.
(1) AUNER, o.c. (1914), p. 39.

-ssP. Aloisius a S. loseph (Franciscus Irwin), in dioecesi Dublinensi ortus die 1 Aprilis 1848, vota nuncupavit die II Aprilis 1866
in Recessu SS. Salvatoris (Broadway). Paulo post acceptam sacerdotalem ordinationem in Vatachiam se contulit, ubi docendi et
praedicandi muneribus digne et laudabiliter functus est. « Factus
director studiorum et praefectus, jarn [mense] Septembri 1872
proprium curriculum studiorum in seminario [sic] invexit, linguasq~e discendas ad germanicam,hungaram et bulgaram extendit» (1).
Annis 1874-1898 scholam episcopalem rexit (2). Anno 1876 invenimus illum magistrum in schola episcopali (pro classibus superioribus), in seminario (in quo linguam latinam alumnos docebat) et
in: Studio Ciopleensi Congregationis nostrae (in quo scholasticam
philosophiam et sacram theologiam tradidit) (3), simulque curam agentem Bucarestini in paroecia gallica (4). Anno 1877 director seminarii creatus est (5). Insuper sacrarum missionum et
spiritualium exercitiorum ministerio sedulo incubuit. Ex improviso mortuus est die 27 Iunii 1904.
P. Honoratus a S. Vincentio Ferrerio (Ioseph Carlesimo) natus in oppido Pondi, Archidioecesis Caietanae, die 12 Aprilis 1840,
vota professus est die 8 Octobris 1861. Missionem petiit circa annum 1870. Beleni (1886-1892), Laxe ni (1883-1885 et 1889-1900),
Rusciukini-Sexantapristae (1893-1895) et Brailae (6) munus pastorale exercuit. Insuper fuit Vicarius qeneralis pro Bulgaria (18841896). Post annos circiter triginta in Italiam reversus, Romae
Rectorem egit prius Recessus SS. Salvatoris ad Scalas Sanctas ac
deinde Recessus SS. Ioannis et Pauli, in quo obiit die 6 Iulii 1904.
Quoad P. Augustinum a Passione (Struzina), qui anno 1872
ut missionarius Bucarestinum petiit, opportunum ducimus litteras
circulares hic transcribere ab Exc.mo D. Xaverio de, Hornstein,
Archiepiscopo Latino Bucarestiensi, missas ad proprium clerum
occasione piissimi transitus P. Augustini.

(1) AUNER, o.c. (1914), p. 29.
(2) AUNER, o. c. (1914), p. 39.

(3) Cf. epistola ab Exc.mo D. Paolidie 2 Novembris 1876 ex Bucarestino
missa ad Rev.um P. Praepositum Generalem Congregationis nostrae.
(4) Cf. citata epistola.
(5) AUNER, O. c. (1914), p. 29.
(6) Cf. epistola supra citata.
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ad ven. clerum archidioecesis catholicae Bucarestiensis
Xaverius de Hornstein
Dei et Apostolicae Sedis gratia
Archiepiscopus Latinus Bucarestiensis
etc. etc. etc.
omnibus has lecturis Benedictionem in Domino I
VENERABILES FRATRES,

Rdmus P. Augitstinus Strusina C.P., Canonicus honorarius
Caihedralis Bucarestiensis, qui per 28 annos tanquam oicarius
postea parochus in ecclesia nostrae civitatis vulgo dicta Baratia cum
summo animarum zelo operatus est, die 7. Maji in Domino obdormivit.
Natus, in oppido Laurahidie, Silesiae, die 24 A ugusti 1845,
vitam christianam ad omnium aedificationem ui puer duxit, qua filiu« parentum vere caiholicorum, Anno 1864, tirocinio in rebus negotialibus absoluto, mundo valedixit et Romam se servitio Dei omnino dedicandi voto adstrictus, petiit, ubi a Patribus S. Congregationis
Passionis D.N.I. Christi tamquam alumnus ac [utur us missionarius pro Romania receptus est. N ouiiiatu. sub directione Rdmi P. Bernardi Mariae a ] esu, nunc Praepositi Generalis totius Congregationis, summa cum pietate et obedieniia feliciter peracto, vota die 13
Maji 1866 pronitntiavit. Studio philosophiae et s. theologiae per 6
annos, quamvis aegra ualetudine laborans, diligentissime operam
navavit et ab Em.mo Cardinali Patrizi ads. Presbyteratus Ordinem
promotus est.
Anno 1872 ineunte, Bucarestinum missus est et tamquam vicarius in ecclesia parochiali Baratia adscitus, ubi, demptis duobus brevibus intervallis Ritstciukii [sic] et Brailae transactis, usque ad mortem
mansit. Mirwm est quo zelo animarum enituit, mirum quo amore decoris domus Dei effulsit! Verus animarum venator, nihil omisit 1tt
animas in sinus« S. Matris Ecclesiae perduceret.Anno 1883 defuncto Adm. R.do P. Feliciano Bernhardi, p·arocho dictae ecclesiae Baratiae, in ejus locum suffectus est P. Augustinus._ Ecclesiam parochialem, quae non omnes conditiones templi ad divinum cultum destinati adim-pleoerat, novem fenestris cum imaginibus sanctorum depictis, tribus novis altaribus cum statuis et novo organo ditavit. Haec
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omnia summa modestia fecit tanquam vir bonus et rectus coram Deo,
non suam sed Altissimi gloriam quaerens. Talis zelus pro decore sanctuarii ab omnibus catholicis necnon acatholicis Bucarestini agnoscebatur et hac de causa parochus apud omnes in honore tenebatur.
Officium praedicandi verbum Dei nunquam intermisit nisi infirmitate impeditus, sicuti in ultimo efus vitae mense accidit. Vir fuit
erga superiores per/ ectae devotionis et in omnibue obediens. Et reapse
quoties ego eum in lectulo mortis [acentem visitavi, praesertim ultima vice, omnibus maximam praebuit aedificationem pietate qita
petiit ac recepit Benedictionem Pastoralem quam ex intimo cordis affectu ipsi sum impertitu,. Nunquam oblitus est se esse religiosum Pas', sionistam, quod apprime demonstravit ultima hebdomada ante mortem,
vocans ad se quemdam religiosum confratrem suum, cui dixit : « Noli oblivisci me esse Passionistam ei qua talem sepeliri velle n. Eidem
confratri testameniusn suum tradidit, declarans se tanquam pauperem religiosum nihil possidere et omnia quae in Baratia inveniri potuerint, Ecclesiae Bucarestienei pertinere. Magnus populi concursus, qui de/unctum pastorem usque ad coemeterium comitatus est,
eloquentissimum praebuit testimonium aestimationis et amoris quibus eum omnes per totwm. administrationis suae tempus prosecuti
sunt.
Dum haec vobis nota facio, Venerabiles Fratres, rogo vos ut pra
defuncto confratre, fuxta piam coftsuetitdinem, solitas tres Missas
celebrare velitis.
Datum Bucarestini, die 14. Junii 1900.

t

XAVERIUS DE HORNSTEIN

A rchiepiscopus.

1''
I·,,

P. Erasmus a Maria Virgine (Laurentius Ghigliotti), natus
in pago Ubaghetta, dioecesis Albinganensis, die 29 Novembris
1827, professionem religiosam emisit die 19 Aprilis 1846. In Bulgariam missus, parochum egit Beleni (1872-1874), Oresciae (18741895) et Sistovii-Novarum (1894-1897), sedulo ad animarum salutem, ubique laborans, strenue difficultates obvians ac vincens.
Oresciae domum paroecialem et ecclesiam ampliavit. In Italiam
redux, obiit Ceccani die 20, Septembris 1899.
P. Hieronymus a Purificatione (Thomas Smyth), natus in loco
Langford, dioecesis Ardagadensis (Ardagh, in Hibernia}, die 1 Februarii 1844, studiis ecclesiasticis incubuit in dioecesano serninario

- 6r usque ad cursum philosophicum inclusive. Deinde Lutetiam Parisiorum missus est, ut ibi in Collegio Hibernico sacram theologiam
addisceret. Anno r864, Congregationem nostram ingressus, Novitiatum peregit in Recessu SS. Salvatoris (Broadway), ibique die
27 Novembris r865 religiosa professione Deo se devovit. Sacerdotio auctus anno r870, prius Studentium Moderator fuit, postea
in Missionem se contulit, ubi munere functus est directoris scholae
episcopalis Bucarestiensis (1873-r874), Magistri Novitiorum ac
deinde Rectoris in Recessu Ciopleensi (1). Insuper Rusciukini
(1879 ... ) operatus est. In patriam reversus, e Congregatione dimissus est die 6 Februarii 1889. In Sodalitate m nostram rursus cooptatus, Bulgariam petiit, ibique Trangevitzae (1897 ... ), Sistovii (r8991901) et Assenovi (1901) adlaboravit. Hoc ultimo loco ecclesiam
aedificavit. Quattuor annis ante obitum visu orbatus est. In Missionejmortuus est die I Martii r9r8.

(continuabitur)

CHRONICA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I
ELECTIONES, ORDINATIONES SACRAE, PROFESSIONES

_ Ex Prov. Praesentationis B.M.V. - Professiones perpetuae.
In Recessu S. Michaelis Archangeli (Vinchiana), die I Novembris
1954, vota perpetua emisit Confrater Duilius ab Assumpta; in Recessu B.M.V. Perdolentis (Mascalucia), die 2 februarii I955, Confratres : Eugenius a S. Maria Goretti et Florentius Maria a J esu
Infante atque Frater Victor a Virgine Perdolente.

Professiones temporariae. - In Recessu S. Ioseph (Orbetello),
die 2I Septembris r954, vota temporaria emiserunt Coniratres :
Angelits a Sacris Cordibus (Angelus Lucci), Maximilianus a Regi(1) Cf. Cenni necrologici dei nostri religiosi.[Passionisti] che sono passati a miglior vita nel corso dell'anno 1920. Subiaco.rcar. Necrologie ritardate. I. P. Girolamo delia Purijicasione ..• , p. 82.
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(Dinus Mazzetti), Carolus a Virgine Perdolente (Angelus Fioravanti), Archangelus a Corde Iesu (Humbertus Chianese), Irenaeus
ab Assumpta (Ioseph Tarricone) et Paulus Franciscus ab Immaculata (Franciscus Paulus Giaconia) ; in Recessu B.M.V. ab Arce
(Alessandria della Rocca}, die 23 Septembris 1954, Confratres: Dionysius a Virgine Perdolente (Benedictus Mazzarese), Angelicus a
N. Domina a SS. Corde Iesu (Paschalis Savarino); die 16 Octobris 1954, Frater Ioannes Baptista a SS. Corde J esu (Ioannes Rividdi).

Ex Prov. D.M.V. Dolorosae. - Professiones temporariae. In
Recessu S. Sosii M. (Falvaterra), die 29 Septembris 1954, vota
temporaria emiserunt Confratres: Victorius a Corde Mariae (Paschalis Martino), Amidaeus a Virgine Pompeiana (Rochus Antonius Raso), M arius a Virgine de Civita (Ornelius Petrillo), Emygdius a S. Corde Mariae (Franciscus Romano), Vitus a Virgine Perdolente (Albertus Mastrantonio) ; die 22 Februarii 1954, Frater
Gaspar ab Immaculata (Angelus Mennone) ; die 12 Maii 1954, Frater Gesualdus a Maria (Castrensis Sementini) ; die 6 Novembris
1954, Frater Camillus a Pretiosissimo Sanguine (Camillus Vinci).

Ex Prov. B.M. V. a Pietate. - Professiones temporariae. In
Recessu S. Mariae de Quercu (Morrovalle), die 15 Maii 1954, vota
temporaria emiserunt Confratres: Lucas a Corde Mariae (Dominicus Spinosi), Ieremias a S. Maria Goretti (Iosephus Cuzzolini),
Iustinus ab Immaculata (Caietanus Del Rosso), Nicolaus ab Immaculata (Nicolaus D'Annunzio) ; die 15 Septembris 1954, Confratres: Camillus ab Immaculata (Humbertus Valeriani), Sebastianus
ab Immaculata Corde Mariae (Alfredus Mantini), Dismas a Regina
Cordium (Aemilius Damiani), Conradus a Virgine Perdolenie (Iosephus Gasbarro), Seraphinus a Corde Mariae (Seraphinus Prosperi), Angelicus a SS. Cordibus (Angelus De Sanctis), Bernardus ab
Immaculata (Dominicus Matani), Valerius a Virgine Perdolente.
(Stephanus Cimini).
E-x Prov. S. loseph. - Pro/ essiones temporariae. In Recessu
SS. Salvatoris (Broadway), die 19 Octobris 1954, vota temporaria
emiserunt Con fratres : Iosephus a S. Teresia a I esu Infante (Eugenius Lanny), Gabriel a S. Gemma (Georgius Dewhurst) ; die

- 63 12 Novembris 1954, Confratres : Eduardus a Septem Doloribus {Iosephus Gildea), Ioannes Baptista a Maria Immaculata (Kevinus
Crilly), Theodorus a N. Domina Dolorum (Patricius Davey), Ephraem a Septem Doloribus (Michael Cox).

Ex Prov. S. Pauli a Cruce. - Professiones temporariae. In
Recessu S. Pauli a Cruce (Pittsburgh), die r6 Iulii 1954,vota temporaria emiserunt Confratres: Fridericus ab Immaculata Conceptione (Ronaldus B. Bauer), Marius ab Iesu Crucifixo (Iosephus Gallipoli), Edwinus a Santa Familia (Georgius Xaverius Moran), Joifl
a Christo Redemptore (Robertus Thomas Polasik), Donatus a Sancta
, Familia (Rochus Santorsa), Matthias a Matre Dolorosa (Ioannes
E. Magner), Iosephus a Domina Dolorosa (Dominicus G. Fiorino),
Hemeterius a Sacraiissimo Corde Iesu (Franciscus D. Maguire),
Gordius a Cruce (Paulus Vincentius Amidon), Finnbarrus a Septem
Doloribus (Thomas E. Ward), Matthaeits a Spiritu Sancto (Ioannes Martin), Dermoius a Sancto Michaele (Ioannes Dobbyn) ; die
15 Septembris 1954, Confratres : Leo ab Immaculata Corde Mariae
(Ioachim Redendo), Barnabas a Sancta Cruce (Raymundus Wenger); die 21 Novembris 1954, Conjratres : Audoe'nus a Matre Dei
(Matthaeus R. Lally), Isaias a Deo (Ioseph R. Powers), Rodericus
a Sacratissimis Cordibus I esu et Mariae (Ioannes Mescall) ; die 14
Martii 1954, Fratres: Anselmus a Sancto Gabriele (Anselmus Catalucci), Philippus a Sacris Cordibus (Carolus Maggiulli), Virgilius
a Voluntate Divina (Virgilius Pasi), I gnatius a I esu Cruci fixo
(Gualterius Ottey) ; die 'r5 Septembris 1954, Fratres : Gulielmus
a Sacro Rosario (Michael Drotar), Paschalis a Nostra Matre Dolorum (Patricius De Boli).

Ex Prov. SS. Cordis Iesu. - Professiones temporariae. In
Recessu N.D. de Angosto (Villanafie], die 2 Septembris r954, vota temporaria emiserunt Conjratres : Eulogius a Virgine Perdolente
(Angelus Landa Anido}, Zephyrinus a Desolata (Ioannes Landa
Echebarria}, Theodorus a Virgine Perdolente (Bernardus Marticorena), Petrus Maria a SS. Corde Ies1,1, (Ausentius Orbe), Donatus
a Virgine Perdolente (Iosephus Maria Euba), Aemilianus ab Immaculata (Sanctus Ruiz de Eguino), Ephraem a Corde Mariae
(Aloisius Anchia}, Paschalis a Sanctissimo Sacramento (Petrus Paschalis Barturen); die 5 Septembris r954, Conjratres : Antonius a

-64 Corde Mariae (Marthus Maria Zugazaga), Gregorius a Corde Mariae (Emmanuel Lopez}, Fructuosus ab Immaculata (Moyses Larrieta), Lucianus ab Immaculata (Iosephus Gabilondo), Bartho-:
lomaeus a Virgine Perdolenie (Ioannes Baptista Belamendia), Emmanuel a Virgine Perdolente (Ioannes Emmanuel Santamarfa),
Josephus Augustinus a Corde Mariae (Blasius Iosephus Orbegozo),
Dositheus a Iesu et Maria (Victor Alday), Amidaeus a Maria Virgine (Ioannes Emmanuel Aramendi), Ruben a Corde Mariae (Aloisius Ferdinandus Larraiiaga) et Leandrus a Corde Mariae (Iesus
Gago).

Ex Prov. Immaculati Cordis D.M.V. - Electiones extracapitulares. Die 9 Ianuarii 1955, in Recessu Caravatensi Curia Provincia lis elegit in Rectorem novi Recessus SS.mi Crucifixi apud

Mondovi Adm. R.P. Marianum ab Immaculata ; quam electionem Rev.mus P. Malcolrn a Maria, Praepositus Generalis, die 16
Ianuarii confirmavit.
Die 16 eiusdem mensis, in Hospitio Mediolanensi, eadem Curia Provincialis elegit in Magistrum novitiorum Adm. R.P. Timotheum a Cruce, Rectorem Recessus Caravatensis, in locum Adm.
R.P. Leonis a Virgine Rosarii nuper defuncti; in Rectorem autem
Recessus Caravatensis elegit Adm R.P. Maurum a Matre Dei. Duplicem hanc electionem Rev.mus P. Malcolm a Maria, Praepositus
Generalis, eadem die 16 Ianuarii confirmavit.
Professiones temporariae. In Recessu S. Gabrielis a Virgine
Perdolente (S. Zenone degli Ezzelini), die 8 Septembris 1954, vota
temporaria emiserunt Confratres : Octavius a Virgine Perdolente (Albertus Albani), Andreas a Corde Immaculata B.M.V. (Ioannes Adobati), Aloisius a S. Familia (Haroldus Marsura) et Lucianus ab
Immaculata (Arthurus Aequati).

Ex Prov. Immaculatae Conceptionis. - Professio temporaria. In Recessu S. Pauli a Cruce (Capitan Sarmiento), die 26 Decembris 1954, vota temporaria emisit Frater Richardus Maria a S.
Ioseph (Richardus Marius Cepeda).
Ex Prov. a Latere Christi. - Electio extracapitularis.
Cum vacasset munus Rectoris Recessus S. Francisci Paulani apud
Fuscaldo ob renuntiationem Adm. R. P. Mauri a Iesu Patiente,
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idem munus elegit Adm. R. P. Pancratium ab Assumptione. Quam
electionem Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria,
die IO eiusdem mensis, approbavit et confirmavit.
Professiones temporariae. In Recessu E.M.V. a Catena (Laurignano), die 7 Ianuarii 1954, vota temporaria emisit Conjrater
Victorias a 5. Bernardo (Victorius Iaquinta) ; die 1 Augusti Frater Leonardus a 5. Ioseph (Paschalis Rochira).

Ex Prov. S. Familiae. - Professiones temporariae. In Recessu N.D. de Vi11ar (Corella), die 12 Septembris 1954, vota temporaria emiserunt Confratres: Antonius a Doioribus.Lesu et Mariae
(Antonius Viedma), Ioachim a Matre Dei (Ioachim Rivera), Henricus a SS. Corde Iesu (Henricus Silvestre), Emmanuel a S. Teresia
(Emmanuel Cimenez}, Vitalis a S.mo Sacramento (Vitalis Martinez), Angelus a Patrocinio S. Ioseph (Angelus Castro), Iosephus
Aloisius a Sacro Latere (Ioseph Aloisius Velez) Ferdinandus a Virgine de Pilar (Fernandus Seiior), Iesus a Maria Perdolente (Iesus
Campillo), Herminius a Calvario (Herminius Gil), Daniel a Sancto
Ioseph (Daniel Calvo), Philippus a Passione (Philippus Buedo),
Iulius a Sancto Gabriele (Iulius Redondo) ; die II Iulii 1954, Frater H ilarius a S. M ari a Goretti (Hilarius Cuesta); die 8 Augusti 1954,
Frater Felix a Quinque Vulneribus (Felix Martin).
Ex Prov. SS. Crucis. - Pro/ essio perpetua. In Recessu S.
Francisci de Hieronymo (St. Paul), die 8 Decembris 1954, vota
perpetua emisit Frater Franciscus a Iesu et Maria.
Professiones temporariae. In eodem Recessu, die 9 Iulii 1954,
vota temporaria emiserunt Confratres : Franciscus Martinus a Do-:
mina Trinitatis (Iacobus Franciscus Keenan), Bernardus a Matre
Dolorum (Paulus G.J. Kinney), Damianus a Crucifixo (Gulielmus
L. Mc Hale), Benedictus a Quinque Vulneribus (Wallace Eugenius
Olson).

Ex Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente. - Professiones temporariae. In Recessu S. Gabrielis a Virgine Perdolente ·
(Kruyshautem), die II Februarii 1954, vota temporaria emiserunt
Confratres: Edelbertus ab Assumptione Mariae (Franciscus Weerts),
Laurianus a E.M.V. de Fatima (Iulianus Leeman) ; die-z j Augusti
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Baptista a B. Virgine Aspricollis (Ludovicus Mertens),
nus a SS. Corde Iesu (Augustus Pans), Werner a Matre
(Gualterius Van Der Meulen), Claudius a Matre Dolorosa
Simon), atque Frater Rumoldus a S. Ioanne Baptista
Koopmans).

Ardans),..
AugustiDolorosa
(Claudius
(Ioannes

Ex Prov. Spiritus Sancti. - Professiones temporariae. In
Recessu Praesentationis E.M.V. (Goulburn), die 8 Februarii 1954,
vota temporaria emiserunt Confratres: M arius a Domina Nostra
Dolorum (Patricius Hanrahan), Ambrosius a Pretiosissimo Sanguine (Gerardus Mortimer Glynn), Fabianus a Matre Dolorosa (Richardus Gulielmus Harradine); die 9 Octobris 1954, Frater Ioannes a
Matre Dei (Iacobus Thomas Hudson).
Ex Prov. Pretiosissimi Sanguinis. - Professiones temporariae. In Recessu Matris S. Spei (Los Andes, Chile), die 6 Iunii 1954,
vota temporaria emiserunt Confratres : Leonardus a Matre S. Spei
(Leonardo Carpeneto, Eduardus a Nomine Mariae (Eduardus Cabre ra}, Iacobus ab Assumptione (Iacobus A. Gimeriez) et Samuel
a SS. Rosario (Samuel O. Rivera) ; in Recessu S. Ioseph (Pefiaranda de Duero), die 19 Septembris 1954, vota temporaria emiserunt
Confratres : Marcus a S. loseph (Ferdinandus Perez}, Leonardus
a Cruce (Ioseph Moreno), Rochus ab Assumptione (Ioseph Aloisius
Maestro), Alfredus a Cruce (Ioseph Albertus G6mez), Iulius a Passione (Antonius Garda), Leopoldus a Iesu (Alexius Gonzalez), Innocentius ab Immaculata (Ioannes Ruiz), A loisius M ari a a I esu
Agonizante (Aloisius Fernandez}, Claudinus a S. Gemma (Claudinus
Dias) ; die 12 Martii 1954, Frater Augustinus a Virgine de Fatima
(Franciscus Esteves).

il
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Ex Prov. Matris S. Spei. - Professiones temporariae. In Recessu Matris S. Spei (Maria-Hoop), die 6 Septembris 1954, vota
temporaria emiserunt Confratres: Aurelius a Maria (Martinus Heymans), Ansjridus a Matre Dolorosa (Iacobus Corstjens), Gusiaous
a N.D. SS. Sacramenti (Leo Van Hezewijk), Eustachius ab Immaculata Conceptione (Ioannes Bo ngers). et Ivo Maria a SS. Trinitate
(Antonius Van Well) ; die 5 Martii 1954, Frater Albertus a M atre
de Perpetuo Succursu (Albertus Nelis) ; die 6 Novembris 1954,..
Frater Ioannes Maria a S. Gabriele (Theodorus Van Rossum).
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Boni Iesu (Curitiba), die 3 Maii 1954, vota perpetua emiserunt
Confratres: Iosephus Maria a Iesu, Pius ab Immaculata, Claudius
Maria a Iesu Infante, Angelus Maria a Iesu, et Ivo a S. Teresia a
Iesu Infante; die 8 Decembris 1954, Conjratres : Danilus Hyacinthus a Maria, Augustinus Maria a Iesu, Nestor a Nativitate; Waldemarus a S. Maria Goretti.
Professiones temporariae. In Recessu Boni Iesu (Curitiba),
die 24 Ianuarii 1954, vota temporaria emiserunt Con fratres: Osæaldus ab Immaculata (Aloisius Pilotti), A urelius a Nostra Domina
(Eligius Marius Breda), Gesualdus ab Immaculata (Acir Gerardus
Pellanda), Ambrosius a Nostra Domina Auxiliatrice (Raphael Sire
Costa), Iitlius Maria a Iesu (Ioannes Ferreira de Mendonca), Aldus Aloisius a S. Teresia ab Infante Iesu (Aldus Gallo), Adulphus
a Virgine Perdolente (Iosephus Iulius Balcao Pacheco) Ioannes
Maria a S. Teresia a Iesu Infante (Octavius Pezzi), Frater Gabriel
a Virgine Perdolente (Realdus Adami).
Ex Prov. S. Patricii. - Professiones temporariae. In .Recessu S. Gabrielis (Enniskillen), die 15 Septembris 1954, vota temporaria emiserunt C onfratres: E phraem a Domina No stra de F at ima
(Matthaeus Daniel Blake}, Columbanus a SS. Corde Iesu (Daniel
Thomas Purcell), Miles a Virgine Perdolente (Augustinus Kavanagh), Antonius a Maria Immaculata (Iacobus Patricius Iosephus
Cox) ; die 29 Septembris 1954, Confrater Ferdinandus a SS. Rosario (Ioannes Clarke).
Ex Vice-Prov. SS. Quinque Vulnerum. - Electio extracapitularis. Cum vacasset munus Rectoris Recessus Mariae Auxiliatricis (Maria Schutz) ob renuntiatioriem Adm. R. P. Huberti a S.
Corde Mariae, Vice-Praepositus Vice-Provinciae SS. Quinque Vulnerum cum suis Consiliariis die 16 Februarii 1955 ad idem munus
elegit Adm. R. P. Ignatium a S. Paulo a Cruce. Quam electionem,
die 20 Februarii 1955, Adm. R.P. Germanus a S. Paulo a Cruce,
I Consul tor Gen .. ex delegatione Rev.mi P. Praepositi Generalis
confirmavit.
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VARIA NOTATU DIGNIORA
·SACELLUM SCHOLAE APOSTOLICAE S. IOSEPH
PROV.

(VICENTE

CASARES),

IMMACULATAE CONCEPTIONIS. DEDICATUR.

Die 25 Maii 1954 Exc.mus D. Iulianus Martinez, Episcopus
tit. Iboritenus (de Ibora), dedicavit sacellum Scholae Apostolicae
S. Ioseph (Vicente Casares), anno 1943 conditae in Provincia Immaculatae Conceptionis.
J:N LOCO V. MOOK (HOLLANDIA) DOMUS RELIGIOSA SORORUM MISSIONALIUM S. GEMMAE GALGANI AUSPICATUR.

Die 31 Octobris 1954, Iesu Christo Regi sacra, in civitate vulgo Mook (Limburg, Hollandia) retigiosa domus Sororum Missionalium S. Gemmae Oalgani (quae ec Stella Duce n appellatur) solemni pompa auspicata est.
Mane, hora ro, in ecclesia paroeciali Adm. R.P. Sebastianus
a SS. Sacramento, III Consultor Gereralis Congregationis nostrae,
Sacrum solemne Iitavit , adstante Exc.mo D. Iosepho Huberto Gulielmo Lemmens, Episcopo Ruremondensi. Missa expleta, processio cum SS. Sacramento ducta est ad religiosam domum Sororum
Missionalium S. Gemmae, quam Excellentissimus Lemmens benedixit.
In processione memoratus Adm. R.P. Sebastianus SS. Eucharistiam gestavit, assistentibus Adm. R.P. Stanislao a SS. Sacramento, Praeposito Provinciae Matris S. Spei, et Adm. R.P.
Francisco ab Immaculata Conceptione, I Consultore Provinciae
Matris S. Spei.
IN LOCO V. S. ISIDRO {LIMAE, PERU), IN PROVINCIA SS. CORDIS IESU,
ECCLESIA B.M.V. DE PILAR INAUGURATUR.

In loco v. S. Isidro (Limae, Peru}, in Provincia SS. Cordis
Iesu, die 4 Decembris 1954 inaugurata est ecclesia E.M.V. de Pilar (m. 57 X 20).
,:,,
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-69 IN RECESSUS. PANCRATII M. (PIANEZZA), PROV. IMMACULATI CORDIS
B.M.V., SPECI~LIS CURSUS SOCIOLOGIAE PRO MISSIONARii:S HA•
BETUR.

In Recessu S. Pancratii M. (Pianezza), Prov. Immaculati Cordis E.M.V., a die 10 ad diem 17 Ianuarii 1955 habitus est specialis
·Cursus Sociologiae pro missionariis, cui plures sodales ex singulis
Provinciae Recessibus interfuerunt.
Lectiones habuit R.P. Athanasius a Cruce (e Provincia Inmaculati Cordis E.M.V.), Lector in Schola Nationali S. Eloquentiae,
I) de natura Sociologiae, 2) de applicatione Sociologiae in campo
oeconomico, 3) de doctrina capitalismi, 4) de doctrina oeconomico-sociali communismi, 5) de salario iuxta documenta pontificia,
6) de fundamentis metaphysicis proprietatis, 7) de applicatione
iustitiae commutativae atque sociatis et caritatis iuxta documenta
pontificia, 8) de mitigationibus contractus salarialis.
CATANAE IN SICILIA PROCESSUS INFORMATIVUS INSTRUITUR SUPER
FAMA SANCTITATIS SERVAE DEI LUCIAE MANGANO.

Quamvis haec causa non pertineat ad Congregationem nostram,
de ea tamen in Actis referimus tum quia unus ex Sodalibus nostris
moderator fuit Servae Dei (Acta Congr., vol. XIX, p. 25), tum quia
Rector Recessus E.M.V. Perdolentis prope Mascalucia una cum
Sororibus Ursulanae Societatis Archidioec. Catanensis aeter est
huius causae, tum demum quia munus Postulatoris demandatum
fuit Adm. R. P. Friderico a Virgine Perdolente, Postulatori Generali Congregationis nostrae.
Epistola enim diei 7 Novembris 1954 Exc.mus ac Rev.mus
D. Guido Aloisius Eentivoglio, Archiepiscopus Catanensis, Rev.mum Praepositum nostrum Generalem rogavit, ut permitteret
Adm. P. Fridericum munere fungi Postulatoris pro dioecesi Catanensi in causa Servae Dei Luciae Mangano. Petitio affirmativam
responsionem habuit die 16 Novembris 1954.
Tunc actores causae, Rev.mus ne!D-pe D. Iosephus Scalia, qui
est Superior Sororum Ursulanae Societatis Catanensis, et Adm.
R. P. Alexander a SS. Crucifixo, C.P., Recessus E.M.V. Perdolentis Rector, potestatem contulerunt Adm. R. P. Friderico, ut plene
agere posset, nomine ipsorum, quidquid iuridica tractatio causae
requireret.

-70 Alacer Postulator, in munere confirmatus a Promotore Generali Fidei die 20 Decembris 1954, statim laborem incepit, et processus articulis comparatis, die 3 Ianuarii 1955 supplicem libellum Exc.mo Archiepiscopo porrexit, postulans ut processus informativus super fama sanctitatis Servae Dei Luciae Mangano instrueretur.
Exc.mus Praesul Catanensis, die 4 Ianuarii, edictum vulgavit,
quo scripta Servae Dei iussit ad tribunal deferri et die II eiusdem
mensis in sacello privato episcopalis domus, adstantibus Sororibus
Ursulanae Societatis, Sodalibus a Passione et coetu populi selecto,
primae sessioni praefuit. Nunc vero, ut celerius res agatur, Adm.
R.P. Postulator munus Vices-Postulatoris contulit Adm. R.D. Carmelo Scalia.
IN

LOCO V; M0LIR0TTO DI CALCINATE (BERGAMO) PRIMARIUS LAPIS
NOVAE ERIGENDAE SCHOLAE APOSTOLICAE PROV. IMMACULATI
CORDIS B.M.V. BENEDICITUR.

In loco vulgo Molirotto di Calcinate (Bergamo), die 16 Ianuari
1955, Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria benedixit primarium lapidem novae erigendae Scholae Apostolicae Provinciae Immaculati Cordis E.M.V.
Sacrae caeremoniae interfuerunt : Adm. R. Curia eiusdem
Provinciae; Adm. R.P. Rector Scholae Apostolicae de Basella cum
alumnis ; plures Superiores aliique sodales quorumdan Recessuum
memoratae Provinciae ; Sorores Passionistae a S. Paulo a Cruce
loci Basella ; Auctoritates loci Calcinate ; illustrissima domina Carola L. Beretta, quae solum donavit in quo nova Schola Apostolica
extruenda est ; plures ecclesiastici viri et fideles loci Calcinate
et circumstantis etiam regionis.
'!

BENEFACTORES COOPTATI
In albo Benefactorum" Congregationis nostrae, patentibus
litteris Rev.mi P. Prepositi Generalis, recensiti sunt :
Die 7 Octobris 1954, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. Pretiosissirni Sanguinis, domina ADELAIDES FERNANDEZ
ORELLANA, loci Vina del Mar, dioecesis Vallis Paradisi in Chile.

- 7r Die 4 Novembris r954, precibus exhibitis ab Adm. R.P.
Praeposito Prov. E.M.V. Dolorosae, dominiVINCENTIUSETAEMILIA
ScoTTO DI CARLO eorumque familia; loci Cappella di Bacoli, dioecesis Puteolanae.
Die 4 Novembris r954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, domina CARMELA D'ANGELO, loci Casandrino, dioecesis Aversanae.
Die II Novembris r954, precibus exhibitis ab Adm. R.P.
Praeposito Prov. Calvarii, dominus BENIAMINUS GIORGI, loci
Bento Goncaioes, diocesis Caxiensis, in Brasilia.
Die II Novembris r954, precibus exhibitis ab Adm. R.P.
Praeposito Prov. Spiritus Sancti, domina A. HERRING, loci Eastwood, archidioecesis Adelaidensis, in Australia.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, domina I. BATES, loci Nonoood, archidioecesis Adelaidensis, in Australia.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, domina R. FrTZSIMONS, loci Cumberland, archidioecesis
Alelaidensis, in Australia.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, domina M. HIGGINS, loci Marrickville, archidioecesis Sydneyensis.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, coniuges B. et A. FOLKES, loci M arrickville, archidioecesis
Sydneyensis.
•
Die 11 Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Proeposito, coniuges J. KELLY, loci Marrickville, archidioecesis Sydneyensis.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis, ab eodem Praeposito, domina M. KENNEDY eiusque familia, loci Marrickville,
· archidioecesis Sydneyensis.
Die II Novembris 1954, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, dominus J. RrCE eiusque familia, loci Ballarat, dioecesis
Ballaratensis.
Die 28 Decembris r954, precibus exhibitis ab Adm. R.P.
Praeposito Prov. B.M.V. a Pietate, domina IsMENE DAMIANI BzVILACQUA, loci M ontejalco, dioecesis Spoletinae.
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BIBLIOGRAPHIA
MONITUM
Meminerint Superiores et Scriptores Sodalitatis nostrae omnium operum quae a nostris eduntur, etiamsi tantum novae editiones sint, trina
exemplaria ad Secretarium Generalem Congregationis mittenda esse, tum ut
in Archivo Generali Congregationis et in Sacro Musæo ad Scalam Sanctam erecto omnia a nostris edita opera, licet exiguae molis, haberi et servari possint, tum ut de iisdem in hoc Commentario notitiam dare valeamus
CosTANTE BROVETTO, C.P., Introduzione alta Spiritualita di S.Pao-

lo delia Croce. M orte misiica e divina nativita. « Studi e Testi
Passionisti >>, 1, Edizioni << Eco », 1955, em. 17 X 24, pp. XVI216 . - Pretium : Lib. r.ooo.

il
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'

I
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I

Praesenti studio, perspicuo stilo exarato, P. Constans a S. Gabriele a
Virgine Perdolente (e Provincia Immaculati Cordis E.M.V.) offert accuratam et amplam expositionem doctrinae S. Pauli a Cruce de morte mystica
et divina nativitate.
Volumen, nitide impressum, quattuor capitibus constat, praeter Praefationem et Conclusionem. In praefatione auctor propositum suum aperit
investigandi et thelogice explanandi "formam mentis » seu ideam centralem S. Pauli a Cruce de vita interiori. In quattuor operis capitibus successive exponuntur: I) nationes historicae de personalitate et magisterio spirituali (ac praesertim de "morte mystica ") S. Pauli a Cruce ; II) significatio et
momentum mortis et nativitatis mysticae in spiritualitate S. Pauli a Cruce;
III) spiritus informatio ad exemplar dominicae Passionis i IV) vita crucifixa in unione cum Passione Iesu. In conclusione studii proferuntur observationes de valore spiritualitatis mortis et nativitatis mysticae ,
Opus ditatur copiosa bibliographia et indice nominum quae citantur.
Liber venit etiam apud auctorem - CARAVATE (Varese) - et apud
Postulationem nostram Generalem (Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13, ROMA,
847).
CELESTINO NERONE, C.P.,

Assunta Goretti. Roma, Ediziorii « Il

Crocifisso », 1955, em. 12 X 16,8, pp. 104.
P. Caelestinus ab Immaculata, qui iam vitam et martyrium narravit
S. Mariae Goretti (cf. Acta Congr. vol. XVI, p. 42) et accuratas notitias edidit circa vitam interfectoris S. Mariae Goretti (cf. Acta Congr., vol. XVII,
p. 139), allicientem nunc exhibet biographiam Assumptae Goretti, pilssimae matris eiusdem Sanctae Virginis et Martyris.

- 73 P. CRISTOFORO DELL'AnnOI,ORATA, MISSIONARIO PASSIONISTA.

H<>

visto la Madonna. Storia della devozione di S. Paolo della Croce
a Maria Santissima. Anno Mariano 1954, em. 18 X 12, pp. 88.
Annus Marianus ubique terrarum plurimos germinavit libros, qui fulgidiorem reddunt coronam privilegiorum quibus Deiparam Virginem Deus
ditavit. Hanc occasionem arripiens, R.P. Christophorus a Virgine Perdolente, C.P., e processibus canonicis notitias attingens, librum composuit ut
devotionem Patris nostri Legiferi erga Beatam Virginem illustraret.

Un fiore dell'Etna. Lucia Mangano.
ed. Edizioni « L'Addolorata n, PP. Passionisti, Mascalucia
(Catania), 1954, em. 17 X 12,3, pp. 64.

P. INNOCENZO, PASSIONISTA,
II

Haec brevis, sed pulcra descriptio vitae Servae Dei Ludae Mangano,
quam R.P. Innocentius · a Matre Dei, C.P., anno 1951 primum publicavit (cf.
Acta Congr., vol. XVII, p. 98), nunc iterum imprimitur.

C.P., Uma flor do Etna. Lucia Mangano. Traducaoda Prof. Maria Calderazzo. Tip. N. S. de Loreto , Convento da
Piedade, Salvador, Bahia, 1952, em. 16,7 X 12,2, pp. 64.

P. INNOCENZO

Est versio praecedentis opellae in linguam Lusitanam,
(TI I TO HUO-HUA), Lu-chi-ya Man-chia-no Hsiaoch'uan, Hong Kong, Ex aedibus Studii Biblici O.F.M., 1953.

EH-T'E!{-NA

Versio praecedentis opellae in linguam Sinensem, cura Studii Biblici
O.F.M. (Hong Kong).

Holy Family Pictorial Rosary. Designed and ereated for Holy Family Retreat House, WestHartford, Connecticut, D.S.A. [1953].
Series 1.5 imaginum coloribus pictarum atque 15 mysteria SS. Rosarii
illustrantium ad contemplationem eorumdem mysteriorum iuvandam durante recitatione SS. Rosarii, cura et studio R.P. Iosephi Leonis a Pretiosis-simo Sanguine (Flynn) edita.

P.

Madre Leonarda
di Gesu Crocifisso, Presidente delle Passioniste di Ooada, Cenni biografici e lettere. - S. Zenone degli Ezzelini (Treviso),
Anno Mariano 1954, em. 19 X 13, pp. IIO.

CRISTOFORO DELL'ADDOLORATA, PASSIONISTA.

Die 22 Octobris 1953 in nosocomio Alexandriae, post diuturnam infirmitatem patienter pro Christo toleratam, pie obiit M. Leonarda a Iesu Crucifixo. Nuncium per civitatem statim diffusum populum circa feretrum con-

I

- 74 -gregavit. Defunctae Religiosae adspectus devotionem spirans adstantium
desiderium excitavit cognoscendi illius vitam.
Ut admiratorum desiderio satisfaceret, Rev. P. Christophorus praesens
conscripsit opusculum, in duas partes divisum; quarum prima breviter narrat vitam Matris Leonardae (pp. 7-36), et altera 16 exhibet epistolas, quibus devota Monialis solabatur et velut dirigebat optimam iuvenem, ex religione Israeli tica ad fidem catholicam conversam (pp. uo-105).

Padri Passionisti - Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13 - ROMA 847
desiderantur sequentes fasclculi :
<<

An.
>>
>>
>>

I
lii
IV
VII

BOLLETTINO DELLA CONGREGATIONE ... >>
(1920),
(1922),
(1923),
(1926),

N.
NN.
NN.
N.
<<

.

11
7
3
I

(novembre)
(luglio), 11 (nov.), 12 (dlc.)
(marzo), 9 (sett.), IO (ott.)
(genn.)

ACTA CONGREGATIONIS ... >>

Vol. XII (ann. 1933-1935), NN. 5 (lan. 1934), 7 (Iulii 1934}, 9,/0
>>
XIII (ann. 1936-1938}, NN. I (lan. 1936}, 2 (Aprilis 1936),
3 (Iulii 1936), 8 (Oct. 1937), 12 (Oct. 1938}
>> XIV (ann. 1939-1941}, NN. 3 (Iulii
1939), 5 (Ianuarii 1940;
errate impressum est N. I), 7 (Iulii 1940}, 8,9,10,11,12
}) XV (ann. 1942-1947}, NN. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,20,21

~

N.B. - Hi fasciculi commutari poterunt cum aliis f ascicu/is
qui apud Administrationem ephem. «Acte Congregationis ••. >> inve-
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DEPOSITO GORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
DE NUNTIO FUNEBRI
In exarando nuncio funebri numquam omittantur: Nomen Congregationis
vel Instituti.; dies, mensis et annus mortis; nomen loci tam sacrum quam
saeculare ; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel de functae ; dies, mensis et annus primae professionis.
Nuncium vero a Rectore domus, in qua defunctus morabatur, mittendum
est tum ad Secretarium Generalem tum etiam ad singulos Prouinciales, aliosque Superiores iuxta normas in Statutis n. 155 editas.

4. - Die II Aprilis 1954, in Instituto Sororum SS. Crucis
et Passionis D.N.I.C., M. MARIA FELICITAS I. A SS. CORDIBUS ...
5. - Die 9 Octobris 1954, in Instituto Filiarum Passionis et
Mortis D.N.I.C. et Dolorum B.M.V. (Tacubaya, Mejico), SOROR
MARIA STELLA A SS. EUCHARISTIA ...
6. - Die IO Ianuarii 1955, in Provincia Pretiosissimi Sanguinis, P. SECUNDINUS A DOLORIBUS (Secundinus Oonzalez}, qui,
natus anno 1895, vota nuncupaverat die 21 Aprilis 1912.
7. - Die II lanuaril 1955, in religiosa domo Prov. S. Ioseph.
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), SOROR
MARIA IOANNA DAMASCENA A
SACRAMENTO (Rosanna Jordan),
quae, nata 1883, vota nuncupaverat die 6 Ianuarii 1912.
8. - Die 12 Ianuarii 1955, in Provincia S. Ioseph, P. GEORGIUS A MATRE BONI CONSILII (Ioannes Iosephus Dobson), qui natus anno 1877, vota nuncupaverat die 18 Maii 1896.
9. - Die 13 Ianuarii 1955, in Provincia S. Familiae, P. FRANCISCUS XAVERIUS A VIRGINE PERDOLENTE (Franciscus Ioannes
Inchausti), qui, natus anno 1891; vota nuncupaverat die 12 Aprilis 1909.
IO. - Die 15 Ianuarii 1955, in nosocomio prope Cepranum,
P. MICHAEL A S. IosEPH · (Nicolaus Cavalli), Prov. a Latere Iesu,
qui, natus anno 1880, vota nuncupaverat die 4 Februarii 1897.
11. - Die 16 Ianuarii 1955, in Recessu S.Gabrielis a Virgine
Perdolente (S. Zenone degli Ezzelini), Prov. Immaculati Cordis
B.M.V., P. LEO A VIRGINE ROSARII (Sanctus Ferrarese), qui, natus anno 1890, vota nuncupaverat die 4 Novembris· 1906.
12. - Die 20 Ianuarii 1955, in Provincia S. Familiae, P. EMMANUEL A S. IOSEPH (Emmanuel Prieto), qui, natus anno 1881,
vota nuncupaverat die 17 Maii 1898.

ss.
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13. - Die 28 Ianuarii 1955, in Instituto Filiarum Passionis
et Mortis D.N.I.C. et Dolorum B.M-.V. (Tacubaya, Mejico), SoRoR
GRATIA A MARIA VIRGINE (Iosephina Rivera).
14. - Die 17 Februarii 1955, in Provincia SS. Crucis, P. CvRILLUS A MATRE DESOLATA "(Ioseph Meis), qui, natus anno 1874,
vota nuncupaverat die 8 Aprilis 1891.
15. - Die 23 Februarii 1955, in Recessu S. Mariae ad Montes
(Na poli) Prov , B.M.V. Dolorosae, FRATER RAPHAEL A S. ALOISIO
(Aloisius Santucci), qui, natus anno 1879, vota nuncupaverat die
IO Novembris 1901.
16. - Die 3 Martii 1955, in Provincia SS. Cordis Iesu, P. ANASTASIUS A VIRGINE PERDOLENTE (Callistus Balenciaga), qui, natus anno 1879, vota nuncupaverat die IO Septembris 1898.
17. - Die 4 Martii 1955, in Monasterio S. Laurentii Mart.
(Vignanello) MATER MARIA LAE'l'ITIA A CORDE IESU (Felicitas
Coletti), quae, nata anno 1897, vota nuncupaverat die 28 Novembris 1923.
18. - Die 9 Martii 1955, in religiosa domo S. Birgittae, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),·SOROR
MARIA CAECILIA IosEPH A DIVINO AMORE (Holzer ... ), quae, nata
anno 1866, vota nuncupaverat... anno 1887.
19. - Die IO Martii 1955, in Recessu SS. Ioannis et Pauli
de Urbe, P. PATRICIUS A NOSTRA DOMINA ss. CORDIS IESU (Antonius Migliori), Prov. Praesentationis B.M.V., qui, natus anno
1872, vota nuncupaverat die 18 Octobris 1888.
20. - Die 16 Martii 1955, in Recessu Iesu et Mariae, Prov.
B.M.V. a Pietate, P. ROMUALDUS A S. GABRIELE (Antonius Dorati), qui, natus anno 1880, vota nuncupaverat die 1 Septembris
1897.
21. - Die 18 Martii 1955, Yurimaguas, in Vicariatu Apostolico S. Gabrielis a Virgine Perdolente de Maraiion, P. PHILIPPUS A SANCT.A TERESIA (Gregorius Uriarte), Prov. SS. Cordis
Iesu, qui, natus anno 1891, vota nuncupaverat die 14 Iunii 1907.
Imprimatur: MALCOLM A MARIA, Praep. Gen.
P. Luigi Rapizza (P. Paolo Luigi, C. P.), Direttore resp.
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 585, del 20-12-1948.
Finito di stampare il 28 Aprile r955, nella Scuola Tipogr. Miss. Domenicana
Piazsale Numa Pompilio, 4 - Roma
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Vol.XIX (An. XXXVI)

15 Maii 1955 N. 3

Acta rongregationis
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

EX .ACTIS .APOSTOLICAE SEDIS
SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII
MONITUM

Constat huic Supremae Sacrae Congregationi haud raro Missas
horis postmeridianis celebrari ultra fines, quos Constitutio Apostolica Christus Dominus ad commune fidelium bonum recenset.
Itaque locorum Ordinarii licentiam ne dent celebrandi Missas
horis postmeridianis ad externam dumtaxat solemnitatem decorandam aut in privatorum commodum.
Hac autem arrepta occasione, Sanctum Officium opportunum ducit in omnium memoriam revocare Constitutionem Apostolicam Christus Dominus vetare interpretationem, quae concessas
facultates amplificet (cfr. A .A .S., vol. XXXXV [1953], p. 23).
Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 22 martii 1955.
Marius Crovini, Notarius Supr. S. Congr S. Olficii.

A.A.S., vol. XXXXVII, (an. 1955), p. 218.

r
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I
DECRETUM GENERALE *

DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Cum nostra hac aetate sacerdotes, praesertim illi qui curam animarum gerunt, variis novisque in dies apostolatus officiis onerentur, ita
ut divini officii recitationi ea qua oportet animi tranquillitate vix attendere possint, nonnulli locorum Ordinarii enixas preces S. Sedi detulerunt, ut huiusmodi difficultati amovendae benigne provideret, ac saltem rubricarum copiosum instructum ad simpliciorem redigeretur formam.
Summus Pontifex Pius PP. XII, pro Sua pastorali cura et sollicitudine, rem hanc examinandam commisit peculiari virorum petitorum
Commissioni, quibus studia de generali liturgica instauratione demandata sunt; hi autem rebus omnibus accurate perpensis, in consilium venerunt vigentes rubricas ad expeditiores normas esse reducendas, ita
tamen ut in usum trahi possint, servatis interim libris liturgicis prouti
exstant, donec aliter provisum fuerit.
Quibus omnibus Ss.mo Domino Nostro ab E.mo D. Cardinali S.R.C.
Praefecto per singula relatis, Sanctitas Sua sequentem rubricarum dispositionem approbare dignata est eamque vulgari mandavit, ita tamen
ut quae praesenti Decreto statuuntur vim obtineant kalendis Ianuariis
anni 1956.
Caveant interim Pontificii librorum liturgicorum Editores, ut in
novis editionibus Breviarii et Missalis romani forte disponendis, ne quid
prorsus innovetur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus S.R. Congregationis, die 23 mensis Martii anni 1955.
C. Card. CICOGNANI, Praefectus

L. ffi S.

t

A. Carinci, Archiep. Seleuc., Secretarius
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Tit. I -

NORMAE GENERALES

r. Ordinationes quae sequuntur ritum romanum respiciunt; quae
hic expresse non nominantur, immutata censentur.
2. Nomine calendarii veniunt cum calendarium in usum universae
Ecclesiae, tum calendaria particularia.
3. Normae quae sequuntur servandae sunt in recitatione sive publica sive privata divini officii, nisi aliter expresse caveatur.
4. Indulta particularia quaelibet et consuetudines etiam speciali
mentione dignae, quae his ordinationibus obstant, expresse revocata
censentur.
Tit. II -

VARIATIONES IN CALENDARIO

r. Gradus et ritus semiduplex supprimitur.
r

Dies liturgici, qui nunc sub ritu semiduplici calendariis inscripti
sunt, sub ritu simplici celebrantur, excepta vigilia Pentecostes quae ad
ritum duplicem elevatur.
2.

a) De dominicis
3. Dominicae Adventus et Quadragesimae et aliae usque ad dominicam in Albis necnon et dominica Pentecostes celebrantur ritu duplici
I classis et festis quibuslibet praeferuntur tam in occurentia quam in
concurrentia.
4. Quando in dominicis za, 3a, 4a Adventus festa I classis occurrerint
permittuntur Missae de festo, excepta conventuali.
5. Dominicae hucusque sub ritu semiduplici celebratae, ad ritum
duplicem elevantur; antiphonae tamen interim non duplicantur.
6. Officium et Missa dominicae impeditae, nec anticipantur, nec
resumuntur.

7. Si in dominicis per annum occurrerit festum cuiusvis tituli vel
mysterii Domini, festum ipsum locum tenet dominicae, de qua fit tantum commemoratio.
b) De vigiliis
8. Vigiliae privilegiatae sunt : vigilia Nativitatis Domini et vigilia
Pentecostes.

-Bo 9. Vigiliae communes sunt: vigilia festorum Ascensionis Domini,
Assumptionis B.M.V., S. Ioannis Baptistae, Ss. Petri et Pauli, S. Laurentii. Omnes aliae vigiliae, etiam quae calendariis particularibus sunt
inscriptae, supprimuntur.
ro, Vigiliae communes, in dominica occurrentes, non anticipantur,
sed omittuntur.
c) De octavis

r r. Celebrantur tantum octavae Nativitatis Domini, Paschatis et
Pentecostes, suppressis omnibus aliis, sive in calendario universali, sive
in calendariis particularibus occurrentibus.
12. Dies infra octavas Paschatis et Pentecostes elevantur ad ritum
duplicem, festis quibuslibet praeferuntur et non admittunt commemorationes.
13. Dies infra octavam Nativitatis Domini, quamvis eleventur ad
ritum duplicem, celebrantur prouti nunc.
14. Diebus a 2 ad 5 Ianuarii, nisi occurrat aliquod festum, fit de feria currenti, ritu simplici. In officio antiphonae et psalmi ad omnes Horas et versus nocturni de currenti hebdomadae die, ut in psalterio; reliqua ut die ra Ianuarii, praeter lectiones, quae dicuntur de Scriptura occurrenti, cum suis responsoriis, et dicitur Te Deum. Conclusio hymnorum et versus in responsorio brevi ad Primam dicuntur ut in Nativitate
Domini. Missa dicitur ut die ra Ianuarii, sine Credo, et sine Communicantes proprio.
Prohibentur Missae lectae tam votivae quam cotidianae defunctorum.
15. Dies a 7 ad 12 Ianuarii, suppressa octava Epiphaniae, fiunt feriae per annum (ritu simplici). In officio antiphonae et psalmi ad omnes
Horas et versus nocturni de currenti hebdomadae die, ut in psalterio ;
reliqua ut in festo Epiphaniae, praeter lectiones, quae dicuntur de
Scriptura occurrenti, cum suis responsoriis, et dicitur Te Deum. Conclusio hymnorum et versiculus ad Primam, de Epiphania. Missa de Epiphania, sine Credo et sine Communicantes proprio.
Prohibentur Missae lectae tam votivae, quam cotidianae defunctorum.
16. Die 13 Ianuarii fit commemoratio Baptismatis D.N. Iesu Christi
sub ritu duplici maiore ; officium et Missa dicuntur uti nunc sunt in
octava Epiphaniae.
Si vero commemoratio Baptismatis D. N. Iesu Christi occurrerit in
dominica, tunc fit de festo S. Familiae, sine ulla commemoratione. In
sabbato praecedenti ponitur initium Epistolae primae ad Corinthios.

r

-8I 17. Dies a festo Ascensionis Domini usque ad vigiliam Pentecostes
exclusive fiunt feriae tempore paschali (ritu simplici). In officio antiphonae et psalmi ad omnes Horas et versus nocturni dicuntur de currenti
hebdomadae die, ut in psalterio; reliqua ut in festo Ascensionis Domini,
praeter lectiones, quae dicuntur de Scriptura occurrenti, cum suis responsoriis. Conclusio hymnorum et versus ad Primam dicuntur de festo
Ascensionis; Missa de eodem festo sine Credo, et sine Communicantes
proprio.
Prohibentur Missae lectae tam votivae, quam cotidianae defunctorum.
In vigilia Pentecostes, nihil innovetur.
18. Dies octavae suppressae Corporis Christi et octavae item suppressae Ss. Cordis Iesu, fiunt feriae per annum.
19. In dominicis olim' infra has octavas Ascensionis, Corporis Christi
et Ss. Cordis Iesu, officium dicitur prouti nunc.
d) De festis sanctorum
20. Festa sanctorum, hucusque sub ritu semiduplici celebrata, habentur tamquam festa simplicia.
21. Festa sanctorum, hucusque sub ritu simplici celebrata, reducuntur ad commemorationem, sine lectione historica.
22. In feriis Quadragesimae et Passionis, a feria IV Cinerum usque
ad sabbatum ante dominicam Palmarum, quando aliquod festum occurrerit, quod non sit I vel II classis, tam officium (in recitatione privata)
quam Missa dici possunt de feria vel de festo.

Tit. III - DE C0MMEM0RATI0NIBUS
I. Quae hic de commemorationibus dicuntur, valent tam pro officio,
quam pro Missa, cum in occurrentia, tum in concurrentia.
2. Commemorationes numquam omittendae et praecedentiam absolutam habentes, sunt :
a) de quavis dominica.
b) de festo I classis.
c) de feriis Quadragesimae et Adventus.
d) de feriis et sabbato Quattuor Temporum Septembris.
e) de Litaniis maioribus.
3. Aliae commemorationes forte occurrentes ita admittuntur, ut
numerum ternarium orationum non excedant.
4. Praeter et post commemorationes sub n. 2 recensitas, ratio commemorationum haec est :

r
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a) In dominicis I classis, in festis I classis, in feriis et vigiliis privilegiatis, et insuper in Missis in cantu vel votivis solemnibus, nulla
admittitur commemoratio.
b) In festis II classis, et in ceteris dominicis una tantum admittitur
commemoratio.
c) In omnibus aliis diebus sive festivis, sine ferialibus, duae tantum admittuntur commemorationes.
5. Festa commemorata non amplius gaudent : a) in officio, versu
proprio in responsorio brevi ad Primam, et doxologia propria in hymnis,
exceptis diebus de quibus Tit. II, nn. 14-17; b) in Missa, Credo et Praefatione propria.
Tit. IV - VARIATIONES IN BREVIARIO
a) De initio et fine Horarum

1. Horae canonicae, tam in publica quam in privata recitatione,
omissis Pater, A ve et respective Credo, inchoantur absolute, hoc modo :
Matutinum : a versu Domine, labia mea aperies.
Laudes, Horae minores et Vesperae: a versu Deus, in adiutorium.
Completorium: a versu Iube, demne, benedicere.
2. In officio tridui sacri et in officio defunctorum omnes Horae,
omissis Pater, Ave et respective Credo, incipiunt ut in Breviario notatur.
3. Item Horae canonicae tam in publica quam in priviata rectatione,
absolvuntur hoc modo:
Matutinum (in recitatione privata), Laudes, Tertia, Sexta, Nona et
Vesperae: versu Fidelium animae.
Prima : benedictione Dominus nos benedicat.
Com pletorium : benedictione Benedicat et custodiat.
b) De conclusione officii
4. Cursus cotidianus divini officii concluditur post Completorium,
sueta antiphona E.M.V., cum versiculo Divinum auxilium.
Indultum et indulgentiae, pro recitatione orationis Sacrosanctae
concessa, eidem antiphonae finali adnectuntur.
c) De quibusdam partibus in officio

5. Hymni proprii quorundam sanctorum certis Horis assignati non
transferuntur. In hymno Iste confessor numquam mutatur tertius versus, qui erit semper : Meruit supremos laudis honores.

-83 6. Antiphonae ad Magnificat feriarum tempore Septuagesimae forte praetermissae non resumuntur.
7. Preces feriales dicuntur tantum in Vesperis et in Laudibus officii
feriarum IV et VI tempore Adventus, Quadragesimae et Passionis, necnon feriarum IV et VI, et sabbati Quattuor Temporum, excepta octava
Pentecostes, quando officium fit de feria.
8. Omnes aliae preces omittuntur.
9. Suffragium sanctorum et commemoratio de Cruce omittuntur.
10. Symbolum Athanasianum recitatur in festo Ss. Trinitatis tantum.
d) De aliis variationibus
Primae vesperae (sive integrae, sive a capitulo, sive per modum
commemorationis) competunt solummodo festis I et II classis, et doII.

minicis.
Ad singulas partes officii quod attinet haec serventur :
a) In dominicis et festis I classis nihil innovatur.
b) In festis II classis et in festis duplicibus Domini et B.M.V.,
ad Matutinum, Laudes et Vesperas fit ut in proprio et in communi; ad
Horas minores ut in psalterio de feria currenti et proprio loco ; ad Completorium de dominica.
c) In ceteris festis, vigiliis vel feriis, per omnes Horas fit ut in
psalterio et proprio loco, nisi in Matutino, Laudibus et Vesperis antiphonae et psalmi specialiter assignati habeantur.
13. Lectiones de Scriptura occurrenti una cum suis responsoriis, si
die assignato dici nequeant, omittuntur, etiam si agatur de « initiis >>
12.

librorum.
14. In festo sanctorum lectiones I nocturni, si propriae assignatae
non habeantur, sumuntur de Scriptura occurrenti: his deficientibus, sumuntur de communi.
Tit. V - VARIA TIO NES IN MISSALI
a) De orationibus
Orationes pro diversitate temporum assignatae abolentur.
In Missis votivis defunctorum, si in cantu celebrentur, unica dicitur oratio ; si sine cantu, dici possunt tres orationes.
3. Oratio Fidelium hucusque praescripta prima feria libera cuiusvis
mensis vel feria II cuiusvis hebdomadae, aboletur. In choro, his feriis,
Missa conventualis dicitur iuxta rubricas.
I.

2.

7
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rubricas hucusque vigentes, et insuper in omnibus dominicis ac quoties
Missa in cantu celebretur; denique quando orationes, iuxta rubricas dicendae, numerum ternarium attigerint.
b) De quibusdam aliis variationibus

5. In feriis per annum, si commemoratio alicuius sancti fieri debeat,
Missa dici potest, ad libitum celebrantis, vel de feria vel, more festivo,
de sancto commemorato.
6. In Missis defunctorum sequentia Dies irae omitti potest, nisi
agatur de Missa in die obitus seu depositionis praesente cadavere, vel
etiam absente ob rationabilem causam, et de die Commemorationis
omnium fidelium defunctorum. Hoc autem die sequentia semel tantum
dici debet, scilicet in Missa principali, secus in prima Missa.
7. Credo dicitur dumtaxat in dominicis et festis I classis, in festis
Domini et B. Mariae Virg., in festis natiliciis Apostolorum et Evangelistarum, et Doctorum universae Ecclesiae, et in Missis votivis sollem nibus in cantu celebra tis.
8. Praefatio dicitur quae cuique Missae propria est ; qua deficiente,
dicitur praefatio de tempore, secus communis.
9. In quavis Missa pro ultimo Evangelio sumitur semper initium Evangelii secundum Ioannem, excepta tertia Missa Nativitatis Domini
et Missa Dominicae Palmarum.

A.A.S., vol. XXXXVII (an. 1955), pp. 218-224.
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URBIS ET ORBIS
FESTUM SANCTI PII PAPAE X, CONFESSORIS, AB UNIVERSA ECCLESIA,.
CUM OFFICIO ET MISSA PROPRIIS CELEBRANDUM DECERNITUR
DIE 3 SEPTEMBRIS SUB RITU DUPLICI MINORI.

-

Vid. A.A.S., vol. XXXXVII (an. 1955), pp. ;250-256.
III
UN COMUNICATO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

La pubblicazione del Decreto Generale sulla semplificazione
delle rubriche ha indotto molti sacerdoti a ritenere imminente anche
una riforma del testo del Breviario e del Messale.
Si rende noto che tale riforma richiedera ancora parecchi anni ; e pertanto conservano il loro pratico valore non solo i presenti
Breviari e Messali, ma anche quelli che eventualmente si dovranno nel frattempo stampare; che, carne prescrive il Decreto, dovranno essere in tutto conformi al testo presente.
t A. Carinci, Arc. di Seleucia, Segretario,
L'Osseruatore Romano, die 4 Maii 1955.

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
SACRA_ CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
. Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 26 Aprilis 1955
(Prot. N. 8750-55), facultatem tribuit Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae deveniendi ad canonicam domus
erectionem in civitate Parisiensi, in Provincia S. Michaelis Archangeli ; quod Rescriptum Rev .mus P. Praepositus Generalis
Malcolm a Maria, die 1 Maii 1955, executioni mandavit.

r
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I
Prot. No. 754-6 955
SORANA
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI JOSEPHI A JESU
ET MARIA, SACERDOTIS PROFESSI CONGREGATIONIS SS. CRUCIS
ET PASSIONIS D.N.J.C.
Instante Rev.mo P. Friderico a Virgine Perdolente, Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. postulatore generali,
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus, sibi a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XII. tributis, benigne indulsit ut processiculus additionalis in Curia Sorana constructus super vita,
virtutibus et miraculis in genere Servi Dei J osephi a J esu et Maria,
eiusdem Congregationis sacerdotis professi, clausus sigillisque munitus in actis S. Rituum Congregationis asservatus, aperiri valeat;
servatis tamen omnibus de jure, stylo et consuetudine servandis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 17 Martii 1955.
C. Card. CICOGNANI, S.R.C. Praef.
L.>f<S. S.C. Rituum

t

A. Carinci, S.R.C. a secretis.

II
Prot. N. 754-7/955
SORANA
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI JOSEPHI A JESU
ET MARIA, SACERDOTIS PROFESSI CONGREGATIONIS SS.MAE
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.J.C.
Instante Rev.mo P. Friderico a Virgine Perdolente, Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. postulatore generali, Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanctissimo
Domino nostro Pio Papa XII. tributis, benigne indulsit ut plicus
Documentorum et scriptorum Servi Dei Joannis [sic] a Jesu et
Maria, sacerdotis professi eiusdem Congregationis; post Praees-

- 87 siculum Diligentiarum in Curia Sorana expletum repertorum, clausus sigillisque munitus in actis S. Rituum Congregationis asservatus, aperiri valeat; servatis tamen omnibus de jure, stylo et
consuetudine servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 21 Martii 1955.
C. Card. C1coGNANI, S.R.C. Praef.
L.ffiS. S.C. Rituum
A. Carinci, Archiep. Seleucien., S.R.C. a Secretis.
III
Prot. N. 791-2/955
GROSSETAN.

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI NAZARENI A MARIA IMMACULATA, SACERDOTIS PROFESSI CONGREGATIONIS
CLERICORUM EXCALCEAT0RUM PASSIONIS D.N.J .C.
Quum causa beatificationis et canonizationis Servi Dei Nazareni a Maria Immaculata, sacerdotis professi Congregationis SS.
Crucis et Passionis D.N.J.C., suo Cardinali Ponente seu Relatore
indigeat, Rev.mus P. Fridericus a Virgine Perdolente, eiusdem
Congregationis Postulator Generalis, Sanctitatem Suam humillime
rogavit, ut aliquem ex Purpuratis Patribus, sacris ritibus tuendis
praepositis, in Ponentem seu Relatorem causae praedicti Dei Famuli eligere ac deputare benigne dignaretur. Sacra porro Rituum
Congregatio, vigore peculiarium facultatum sibi ab ipso SS.mo
Domino nostro PIO PAPA XII tributarum, attentis expositis,
Em.mum ac Rev.mum Dominum Fridericuni Cardinalem Tedeschini, Episcopum Tusculanum, in Ponentem causae beatificationis
et canonizationis Servi Dei Nazareni a Maria Immaculata, omnibus cum iuribus et facultatibus necessariis et opportunis, elegit
ac deputavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 15 Aprilis 1955.
(ss) CAIETANUS Card. CICOGNANI, S.R.C. Praefectus
(ss) Alfonsus Carinci, Archiep. Seleucien., a secretis.

t

Concordat cum originali, in fidem, etc.
Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 15 Aprilis 1955.
L.ffiS.
Tr. Crisan, ad. a stud.

T

- 88 SECRETARIA STATUS SANCTITATIS SUAE
EPISTOLA QUA RESPONDETUR VOTIS QUAE REV.MUS
GENERALIS

CONGREGATIONIS

PRAEPOSITUS

NOSTRAE SUMMO PONTIFICI PIO

XII PORREXIT XVI ANNIVERSARIO

RECURRENTE AB EIUSDEM

EXALTATIONE AD CATHEDRAM APOSTOLICAM.
SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTIT.A.

Dal Vaticano, li 7 marzo 1955
Rev.mo Padre,
Sua Santita mi da il gradito incarico di esprimere alla Paternita Vostra Rev.ma e per suo mezzo all'interna famiglia religiosa
di San Paolo della Croce, tutto il Suo vivo compiacimento per l'omaggio dei Loro voti nella fausta data della felice elezione al Sommo Pontificato.
:E opportuna alla Santita Sua la presente occasione per assicurare ancora una volta a codesti devoti figli la Sua paterna benevolenza e I'interesse per le loro cose, iniziative e missioni. A
queste ultime anzitutto vanno i Suoi pensieri e i Suoi auguri nel
presente tempo quaresimale. E nel chiedere al Signore che ne lo
spirito del loro Padre abbia perenni incrementi di santificazione
personate e di evangelico apostolato il caro Istituto che opera nella Chiesa sotto i potenti segni, della Passione di Gesu, invoca su di
esso l'abbondanza dei divini favori e invia di cuore alla P.V. Rev.ma, ai singoli membri della Congregazione e a tutte le loro opere
il conforto dell' Apostolica Benedizione.
Con sensi di religioso ossequio mi confermo

Rev.mo Padre
P. Malcolm di Maria
Preposito Generale
dei Passionisti
Roma

di Vostra Paternita Rev.ma
dev.mo uel Signore
Angelo Dell' Aequa

Sostituto
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P.

PRAEPOSITO GENERALI

CONGREGATIONIS

NOSTRAE AD SUMMUM PONTIFICEM PIUM XII DIRECTA, XVI ANNIVERSARIO RECURRENTE AB EXALTATIONE EIUSDEM AD

CA-

THEDRAM APOSTOLICAM.

Beatissimo Padre,
Al coro un anime di tutti i fedeli, che presentano om aggi alla
Sarrtita Vostra nella fausta ricorrenza dell'anniversario della Vostra Esaltazione al Trano pontificia e del Vostro genetliaco, sono
ben lieti di unire la loro voce i Passionisti sparsi in tutto il _·mando,
che si gloriano di averVi loro particolare Protettore.
Noi ringraziamo di cuore Iddio per il felice Vostro ristabilimento in salute e lo preghiamo di conservarVi ancora molti anni
in piena vigoria di forze, per continuare a reggere con illuminata
sapienza, con zelo instancabile e con inesauribile carita la santa
Chiesa di Oesu Cristo. E Vi conceda il Signare di vedere coronate
le Vostre sollecitudini, non solo con l'obbedienza di tutti i figli,
ma anche con il ritorno degli erranti e la conversione degli infedeli.
N el rinnovare i sentimenti di filiale devozione e di sincero
attaccamento alla Santa Sede e in particolare alla Vostra augusta
Persona, imploriamo su tutta la nostra Congregazione l'Apostolica Benedizione.
Roma, 3 marzo 1955.
Della Santita Vestra
dev.mo e obbed.mo figlio
MALCOLM DI MARIA, Prep. Gen. C.P.
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EPISTOLAE CIRCULARES PRAEPOSITORUM GENERALIUM C. N.
XIV, - Epistolae Rev.mi P. Bernardi Mariae a Iesu, duodecimi Praepositi Generalis Congregationis nostrae,
{C/. Acta Congr., uol, XIX, pp. 45-56)

35a. -

EPISTOLA QUA INDICUNTUR PRECES

PRO CONGREGATIONE

GENERALI SUPER VIRTUTIBUS VEN. GABRIELIS A VIRGINE PERDOLENTE.

Bernardo M. di Gesu, Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia
Congregazione Salute e Benedizione nel Signore.

Con sommo giubilo del nostro cuore, facciamo noto a tutti i
Religiosi della nostra Congregazione, che il giorno 2 Maggio del
corrente anno si terra la Congregazione Generale sopra le virtu del
nostro Ven. Confratel Gabriele della Vergine Addolorata. Doven-.
doci premere oltre modo che l'esito di questo giudizio sia felice, ei
facciamo un dovere di inculcare a tutti, che facciano ferventi preghiere a Dio, affinche si affretti di glorificare qui in terra il suo Servo Fedele.
A tal fine ordiniamo, secondo che porta il costume, che nella
mattina dell'anzidetto giorno, dalle ore 9 alle 12 in tutte le Chiese
della nostra Congregazione, si esponga solennemente il Santissimo Sacramento, con le prescritte preci (*). Ai Chierici poi ed ai
Fratelli Laici si permette la santa Comunione.
Dato in Roma da questo Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo 19
Marzo 1905.
BERNARDO

M.

DI GESU

Preposito Generale.

(*) Nell'esposizione Inno Veni Creator, Litanie dei Santi, con gli annessi -,-,. Iffl/. ed Oremus.
Nella deposizione : 3 Pater, Ave, Gloria, ed il Tantum ergo.
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EPISTOLA QUA SERMO FIT DE PECULIARI STUDIORUM CURRI-

CULO INSTITUENDO IN RECESSU SS. IOANNIS ET PAULI DE URBE.

Bernardus Maria a Iesu, Praepositus Generalis Congregationis a Passione Iesu Christi, Praepositis Provincialihus salutem in_ Domino.

In Generalibus Comitiis, nuper, favente Deo, hac in domo,
feliciter habitis, plerique conquesti sunt politiorum literarum
studia, apud nos, haud debito esse in honore, ac propemodum iacere ; quamvis, ad apostolica officia utiliter obeunda, eorum necessitas magis ac magis in dies augeatur. Et licet scientiarum studia
semper, in scholis nostris, sedulo fuerint exculta, attamen nova
tempora, catholicis rebus oppido infensa, ipsarum quoque, ac praesertim divinae Scripturae, penitiorem videntur · cognitionem exquirere. Si enim scelestissimi homines, ad omnia impianda, his
studiis nefarie abutuntur, nobis paribus armis est congrediendum,
ne victoria, imperitia nostra, periclitetur.
Cui incommodo remedium allaturi, Sessione VII, in eam omnes Patres devenere sententiam ut ad quatuor annos literarum
cursus producatur; et tum Nostrae, tum Consultorum Nostrorum
curae mandarunt, ut ea insuper, ad studia provehenda, decernamus, quae in Domino expedite iudicaverimus.
Quapropter, collatis consiliis, opportunum visum est, in hoc
Recessu SS. Ioannis et Pauli, studiorum cursum instituere, quo
tum literis, tum scientiis divinis perfectiori ratione ii iuvenes imbuantur, qui et Sacerdotio sint initiati, et Philosophiae ac S. Theologiae, in Provinciis, pro more, et consuetudine nostra, iam incubuerint.
Vos igitur enixe hortamur ut Nos, quam citius, certiores faciatis, num duos saltem ad hunc Recessum mittere possitis Sacerdotes, consuetum studiorum cursum emensos, qui prompti sint
ingenii, integrae valetudinis atque indolis diligentioris. Hic per
annum vel per biennium, prout rerum conditio ferat, literarum
ac SS. s.ientiarum politioribus studiis dabunt operam; quo cultiores in Provinciam redeant, Vobisque Provinciae Moderatoribus sint praesto, si quando iisdem uti libeat in magisteriis aut in
sacris ministeriis perfungendis.
Sedulam operam vestram hac in re Nobis non defuturam confidimus ; atque interim tum Vobis, tum Provinciis, quibus praesidetis, bendictionem a Domino imploramus.
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BERNARDUS MARIA A !ESU

Praep, Generalis.
3711.. - «

FACULTATES

CONGREGATIONI A P.I. [

NUPERRIME CONCE3SAE IN PERPETUUM

=

PASSIONE

IESU]

ETIAM EXTRA TEM"'

PUS MISSIONUM ET EXERCITIORUM ».

r. - Facultas benedicendi, absque ulla numeri determinatione, Coronas precatorias, Cruces et sacra Numismata; eisque applicandi Indulgentias, quas vocant Papales et S. Birgittae. (Ex
Rescripto autographo Pii PP. X. 21 Maji 190 i).
2. - Benedicendi Coronam Camaldulensium, vulgo Coronam
Domini. (Ex eodem Rescr.).
3. - Benedicendi Cruces, cum imagine SS. Crucifixi, cum Indulgentia Plenaria in articulo mortis, toties quoties : quam Indulgentiam, ex mente Pontificis concedentis, lucrari possunt tum is,
qui Crucem possidet, tum omnes alii, qui, in articulo mortis, eamdem deosculati fuerint, corde contrito. (Ex Rescr. 22 Aug. 1905).
4. - Benedicendi Coronas, cum Indulgentia, a Leone X primitus concessa, quingentorum dierum pro quolibet Pater et pro
quolibet Ave. (Ex eodem Rescr.).
5. - Recipiendi Christifideles utriusque sexus in quamcumque Societatem, seu Confraternitatem, quae ab Apostolica Sede
sit approbata; ac earumdem Scapularia benedicendi atque imponendi. Tempore autem Missionis, necesse non est singulis personis Scapulare imponere ; cum quisque per se imponere possit,
dum Sacerdos impositionis verba pronuntiat: nec singularum
personarum nomina oportet in Album illius Ordinis inferre, ad
queni Scapulare pertinet. (Ex cit. Rescr. 21 Maji, et ex alio 29
Aug. 1905).
6. - Benedicendi Coronas proprias cuiuscumque ex dictis
_Confraternitatibus. (Ex iisdem Rescr.). [Pro] Corona autem parvula Irnmaculatae Conceptionis E.M.V., nulla requiritur benedictio : sufficit enim, ad lucrandas indulgentias, recitare preces requisitas.
7. - Facultas demum Apostolicam Benedictionem impertiendi, cum Plenaria Indulgentia, in singulis Ecclesiis Congrega-tionis nostrae ; ac in iis etiam, quas Sacerdotes nostri reg-unt, in
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Provincia Hispana), et etiam in Festo S.P.N. Pauli a Cruce. (Ex
cit. Rescr. 21 Maji).
Facultas vero benedicendi Cruces, cum Indulgentiis Viae
Crucis, imploranda adhuc est, ut antea, a Rev.mo P. Ministro Generali Ord. Minorum; et facultas benedicendi Cruces, seu Numismata S. Benedicti, a Rev.mo Abbate Gen. Congregationis Cassinensis primaevae observantiae.
Volumus autem ne quis ex nostris universalem hanc concessionem, nobis benigne factam a Summo Pontifice, ulli manifestet : nec Sacerdotes nostri his facultatibus utantur, absque beneplacito Superiorum Generalis vel Provincialis : et, ut amoveatur
quaecumque negotiationis suspicio, hae facultates non extenduntur ad benedicenda illa pietatis obiecta, quae, peracta venditione,
ab ipsomet mercatore, vel eius nomine, afferantur.
Ex Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe, die Nativitatis
E.M.V. an. 1905.
BERNARDUS M. A IESU
Praep Gen. Congregationis a Passione I.C.
38a. -

EPISTOLA QUA INDICITUR PRIMUM CAPITULUM PROVINCIAE

S. FAMILIAE.

Bernardo Maria di Geau, Prepoaito Generale della Congregazione dei•
la SS. Croce e Passione cli N,S.G.C,, ai Molto RR. PP, Commi11ario e
Superiori e:Religioai delia Nuova Provincia delia S. Famlglia Salute e
Benedizlone nel Signore.
0

Coll'ultirno Capitolo Generale le case del Cile erano nuovamente aggregate alla Provincia di Spagna. Doveva essere per breve tempo, giacche nel prossimo passato Capitolo della detta Provincia veniva espresso un voto che, aggregate esse a quelle del
Messico e a quelle di Cuba, di tutte si formasse una nuova Provincia. Un tal voto fu accettato dalla nostra Consulta Generalizia ed
a norne dei Capitolari di Spagna ne procurammo l'approvazione
della S. Sede, ottenendo l'avvantaggio che la nuova Provincia potesse avere una Casa di Noviziato nella Spagna medesima, ove
sono piii pronte le vocazioni religiose.
Giusta pertanto le prescrizioni del Rescritto Pontificio confermammo, col consenso dei nostri Consultori, i Superiori locali
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Rappresentante nostro o Commissario.
Siccome pere tali cariche, sempre in forza del Rescritto Pontificio, son tutte precarie perche destinate a cessare non appena
riesca comodo tenere un Capitolo per l'elezione regolare : essendoci
stato detto, tempo propizio essere dal Novembre in 'poi, Ci risolvemmo ad intimar senza ritardo questo primo Capitolo e lo intimiamo diffatto nella presente circolare e si terra nella Casa di S.
Chiara in Cuba, creduta la piu atta all'intento, fissandone ora in
generale I'epoca per la prima meta di dicembre anno corrente; e
l'epoca precisa sara poi determinata appresso dal M.R.P. Commissario, quando i Superiori del Cilf l'avviseranno del loro prossimo
arrivo in Cuba.
A tale Capitolo, sotto la Presidenza di un nostro Delegato . dovranno intervenire i cinque Superiori delle Case col nostro Commissario, sia per eleggere i Superiori Maggiori della Provincia e i
Rettori delle singole Case; sia per prendere le determinazioni necessarie secondo il bisogno.
Qual necessita siavi di fervorose preghiere per 1' esito felice
di un primo Capitolo di una nuova Provincia, tutti l'intendono.
Non appena pertanto sara pervenuta a Voi la presente Circolare
e se ne sara fatta pubblica lettura prescriviamo che in tutte le Case si dia principio ad analoghe preci da recitarsi ogni giorno dopo
il mattutino. Consistono esse nella recita dell'inno Veni Creator;
Litanie Lauretane ; un Pater, A ve e Gloria a S. Michele Arcangelo ;
uno a'.S. Giuseppe; uno al nostro S. Padre, concludendo coll'Antifona, Versetto ed Orazione, come al Benedictus dell'Uffizio della
S. · Famiglia, il cui titolo sara assunto dalla nuova provincia.
Si ricorda ai PP. Superiori di portar al Capitolo, oltre .I'inventario degli oggetti della Chiesa e del Ritiro, un esatto rendiconto
della loro amministrazione o stato economico, coll'attestato della
custodia dell'Archivio e tutto firmato dal Superiore e suo Vicario;
infine l'attestato della celebrazione delle Messe, sottoscritto da
tutti i Sacerdoti della Famiglia.
Fa duopo pur ricordare che durante l'assenza dei Superiori
per la circostanza del Capitolo, i rispet.tivi Vicari ne faranno le
veci ; con questo pero che in detto tempo non sono autorizzati a
far innovazione alcuna, ne spese straordinarie, attenendosi soltanto · alle cose giornaliere e a quelle di urgente necessita,
Finalmente facciamo notare che qualora il P. Commissario
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il solito Triduo prescritto dalla S. Regola a norma det nostro Rituale. In detti giorni e in quello della elezione si permette agli studenti e ai laici la S. Comunione.
All'esatta osservanza di quanto abbiamo prescritto e piu ad
un fedele adempimento di ogni nostro religiosa dovere, affidiamo, o
Carissimi, la nostra confidenza che voglia il Signare concorrere
colla sua grazia in un affare da tanto rilievo, qual'e quello di scegliere per una Provincia (che ultima det nostro umile Istituto compare net campo della Chiesa) quei Superiori che siano ripieni dello
spirito det nostro Santo Fondatore, da procurare oltre la gloria di
Dio, il bene della chiesa e della Congregazione, la salute dei popoli
ancora e dei sudditi loro affidati.
Con questa lieta e dolce speranza net cuore, come pegno della
nostra paterna benevolenza per tutti, Vi auguriamo dal cielo salute, pace e copia abbondatissima delle piu efficaci benedizioni.
Roma, dal Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, 20 Settembre 1905.
P.

BERNARDO

M.

DI GESU,

Preposito Generale.

3~. -

EPISTOLA QUA DECLARATIO TRADITUR DE QUOTIDIANA SS.

EUCHARISTIAE SUMPTIONE.

J uxta novissrmum Decretum S. Congregationis Concilii 20
Dec. 1905, de Quotidiana SS. Eucharistiae Sumptione, declaramus unumquemque ex Religiosis Nostris, sive Clericis sive Laicis,
libere posse pro sua pietate ad Eucharisticam Mensam accedere,
si proprio Confessario id prudenter videatur expedire.
Ex Recessu Ss. Joannis et Pauli de Urbe die 3 Junii anno 1906.
BERNARDUS

M.

A ]ESU

Praep, Generalis.

r
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EPISTOLA QUA ERIGITUR PROVINCIA SS. CRUCIS IN STATIBUS

FOEDERATIS AMERICAE SEPTEMTRIONALIS.

Bernardus Maria a Jesu, Congregationis a Passione Domini Praepositus Generalis.

Cum pro Muneris Nostri ratione, ea omnia sedulo curare ac
fovere debeamus, quae in Sodalitatis Nostrae bonum atque incrementum cedere videantur, maximo sane animi gaudio conspicimus
Provinciam a S. Paulo a Cruce, in Statibus Foederatis Americae
Septentrionalis, ab anno r853 vix constitutam, favente Deo, tam
felici successu efflorescere, tamque late diffundi ut decem Recessus
complectatur.
Cumque, ob locorum distantiam, ac ob difficultatem solicitae vigilantiae, quae praesertim quoad sacra Ministeria maxima
sit oportet, huiusmodi Recessus non possint omnes uni Praeposito
Provinciali, eo quo par est spirituali emolumento subesse, probata
omnino est Nobis ac Consultoribus Nostris sententia Patrum Vocalium eiusdem Provinciae, qui in postremis Comitiis nedum opportunitatem, sed etiam necessitatem agnovere Canonicam Provinciae divisionem ab Apostolica Sede impetrandi.
Quapropter Apostolico S. Congregationis EE. et RR. utentes
Rescripto, quo Nobis Provinciae a S. Paulo a Cruce dividendae
facultas committitur, collatis consiliis, habitoque consensu Consultorum Nostrorum, Provinciam ipsam in Domino hac ratione
dividimus ut quinque Recessus, nimirum Cincinnatensis, Ludovicopolitanus, S. Ludovisi, Kansanopolitanus ac Chicagiensis, ab
eadem divulsi, in novam Provinciam erigantur, sub titulo SS.mae
Crucis ; manentibus reliquis quinque Recessibus Provinciae priori
a S. Paulo a Cruce.
Hac itaque ratione novam Provinciam a SS.ma Cruce erigentes, ac erectam Nostris hisce litteris declarantes ac promulgantes,
desideramus ut singuli Recessus, citius quam poterit, justo Religiosorum numero compleantur : Recessum Ludovicopolitanum
a S. Corde Jesu eligimus ac constituimus domum Novitiis probandis : ac suffragia, animabus Religiosorum Defunctorum piandis,
tum hisce duabus Provinciis, tum Provinciae ab Immaculata Conceptione E.M.V. in Argentina, decernimus esse communia.
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Rescripto, Nobis potestatem quoque fecerit eligendi Superiores
Maiores Novae Provinciae, una cum Consultoribus Nostris, horum
expetitis suffragiis, in Praepositum Provincialem eligimus ac electum promulgamus admodum R.P. Carolum a S. Maria; in primum Consultorum Philippum ab Assumptione; ac in alterum Consultorem Dionysium a B.V. : quibus Superioribus, ita constitutis,
electio Magistri Novitiorum ac Superiorum Novorum Recessuum,
ad Regularum Nostrarum tramitem, quam primum perficienda
relinquitur.
Volumus autem ut iisdem Superioribus debita ab omnibus
Subditis reverentia ac obedientia exhibeatur; et ut omnes mutua
caritate in officio persistant.
Ex Recessu SS. Jo. et Pauli de Urbe hac die 13 Maii, an. 1906.
Loco

ffi

Sigilli

BERNARDUS M. A ]ESU

Praepositus Gen. C.P. ac D.us A.us
4ra. - EPISTOLA QUA TRADUNTUR NORMAE CIRCA DEAMBULATIO NES STUDENTIUM.
Bernardo M. di Gesii, Preposlto Generale delia Congregazione delia
SS. Croce e Passione del N.S.G.C., a tutti i suoi Religiosi salute nel
Signore,

Siamo in grado di notificare come le risposte avute dalle Consulte provincializie ad 'una nostra lettera circolare mandata sulla
fine del prossimo passato settembre, siano state quasi tutte di approvazione. Col consenso pertanto dei nostri Consultori determiniamo che da ora in poi, fino al futuro Capitolo Generale, nei
giorni delle feste di Regola, fosser pure di 2a classe, ma non di precetto ecclesiastico, ne /giovedi, per gli studenti vi sia studio e scuola mattina e sera, senza il passeggio ordinario, il quale sara compensato con due passeggi straordinarii di mezza giornata ogni m ese, scegliendo a cio due giovedl. Se pero detti passeggi avessero luogo alla rnattina, alla sera pei medesimi studenti vi sara studio e
scuola; se poi avessero luogo alla sera, l'esame solito tenersi il giovedi si fara nel mercoledl precedente, inculcando che non oltrepassi
il/quarto d'ora come fu stabilito nel Capitolo Generale; e la Messa
d'applicarsi pei benefattori viventi, si dira letta nei giorni di scuola, se non sia di giovedl., o giuste ragioni volessero che si cantasse.

T
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Sommo Pontefice Pio X felicemente regnante e da noi raccomandata, non ·ha piu luogo il domandare il permesso al superiore come
si costumava per lo innazi. Pero tutti i Chierici faranno ogni mattina un'ora di orazione insieme colla comunita, si approfittino o
no della concessione pontificia.
Ci approfittiamo di quest'incontro per comunicare, sempre
col voto dei nostri Consultori, le concessioni fatte dal medesimo
Sommo Pontefice a tutta I'Italia con decreto del S. Uffizio del 6
settembre prossimo passato riguardo all'uso delle uova, latticini
e condimenti di grasso pei giorni di digiuno (sian di chiesa o di regola} eccettuato il venerdi delle quattro tempora di quaresima, il
venerdi santo, la vigilia dell' Assunta e del S. Natale.
Tale concessione, per amore di una giusta uniformita, intendiamo estendere ancora alle provincie fuori dItalia, quando le
leggi diocesane lo permettono.
Tutte queste concessioni pero avranno vigore sino al futuro
Capitolo Generale.
Dato da questo nostro Ritiro dei SS.mi Giovanni e Paolo
29 decembre 1906.
BERNARDO

M.

DI GEsu

Preposito Generale.
42a. - EPISTOLA QUA INDICUNTUR PRECES PRO CONGREGATIONE
PRAEPARATORIA SUPER MIRACULIS A DEO PATRATIS INTERCESSIONE VEN. GABRIELIS A VIRGINE PERDO LENTE.

Berurdo M. eli Ge1il, Preposito Generale, a tutti l Religiosi della
C ongregazione Salute e benedizlone nel Signore.

Veniamo colla presente o VV. PP. e FF. a darvi una lieta novella che siamo certi vi riempira di gioia e consolazione.
Avendo avuto esito felice la Congregazione Antipreparatoria
tenuta teste sui Miracoli da Dio operati ad intercessione del VENERABILE GABRIELE DELL'ADDOLORATA e proposti per
la sua solenne Beatificazione ; in quest'anno medesimo ai 28 Maggio p. f. si terra l'altra Congregazione, che dicesi Preparatoria, sui
Miracoli medesimi.
Nutriamo ferma fiducia che anche questa sara per avere esito
felice; ma tuttavia, atteso il rigore con cui la S. Sede suol procedere
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preghiere l'esito felice di un affare che tanto importa per la gloria
del nostro Confratelto, e l'onore delta Congregazione nostra.
A tal fine ordiniamo che il giorno suddetto dalte ore 9 alte 121
in tutte le chiese delta nostra Congregazione, si esponga in forma
solenne il SS.mo Sacramento con le consuete preci, cioe : all'espoe
sizione, il Veni Creator, le Litanie dei Santi coi responsorii proprii
e le orazioni annesse : alla riposizione, i tre atti di adorazione in
uso tra noi, ed il .Tantum ergo con la benedizione Eucaristica.
Ad istanza del M.R.P. Posttilatore delta causa, ricordiamo
a tutti i Molto RR. PP. Provinciali e Rettori il bisogno che vi e di
aiuto [pecuniario, per sostenere le spese ingenti che occorrono ancora al proseguimento delta Causa, e molto piu pel giorno della
solenne Beatificazione. La somma necessaria alto scopo non e minore di 50.000 Lire, quindi siamo sicuri che ognuno vorra concorrervi a seconda delte sue forze.
Ad una simile raccomandazione fatta nell'ultima circolare,
molti risposero generosamente ; laonde sentiamo il dovere di ringraziarli del loro buon cuore, anche a norne del M.R.P. Postulatore.
Dato in Roma da questo Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo,
questo di 21 Aprile 1907.
BERNARDO

M.

DI GESU

Preposito Generale.

CHRONICA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I
ELECTIONES, ORDINATIONES SACRAE, PROFESSIONES
Ex Recessu SS, Ioannis et Pauli de Urbe. - Professiones
perpetuae. In basilica SS. Ioannis et Pauli de Urbe, in sacelto Sancti Patris Nostri Pauli a Cruce, die 25 Martii 1955, vota perpetua
emisit C onjrater Antonius ab Assumptione (e Provincia· a Latere
Christi); die 29 Aprilis 1955, Conjratres : Maximilianus a E.M.V.
Montis Carmeli (e Provincia a Latere Christi) et Marinus ab Assitmptione (e Provincia B.M.V. a Pietate).

- roo Ex Prov. Praes'entationis· B.M.V. - Professio perpetua.
In Recessu S. Michaelis Archangeli (Vinchiana), die 8 Martii r955,
vota perpetua emisit Confrater Maurilius a Sacris Cordibus.

Ex Prov. SS. Cordis Iesu. - Ordinationes sacrae. Die 5 Martii r955, in Sanctuario N.D. de Aranzazu, per manus Exc.mi ac
Rev.mi D. Iacobi Font Andreu, Episcopi S. Sebastiani, sacrum
Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Iacobus a Corde Mariae, Iosephus Raymundus a Virgine Perdolente, Gregorius a S. Ioseph, Isaac a Corde Mariae et Isaias a Passione.
Ex Prov. lmmaculatae Conceptionis. - Capitielum Provinciale. Habitum est a die 23 ad diem 28 Februarii r955 in Recessu SS. Crucis (Buenos Aires) eique praefuit Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria. Electi autem fuerunt :
in Praepositum Provinciae: Reu.mus P. Albertus a Virgine Perdo-

lente;
in primum Consultorem: Adm. R.P. Ignatius a Maria Virgine;
in secundum Consultorem: Adm. R.P. Gerardus a Iesu;
in Rectorem Recessus SS. Crucis (Buenos Aires) : Adm. R.P. Ste-

phanus a M atre Dei ;
i>

>>

>>

S. Pauli a Cruce

(Capitan

Sarmiento) :

Adm. R.P. Aloisius ab Immaculata Conceptione;
))
SS. Rosarii (Testis Maria) : Adm. R.P. Norbertus a Vultu Sancto;
in Magistrum Novitiorum: Adm. R.P. Hieronymus a Iesu et Maria.
))

))

Ex Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente. - Ordinationes sacrae. Die 26 Martii r95r, in Ecclesia Seminarii Leodiensis, per
manus Exc.mi ac Rev.mi D. Ludovici Iosephi Kerkhofs, Episcopi Leodiensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt Patres:
Isidorus a Virgine Perdolenie, Libertus ab Immaculata Conceptione,
Galilaeus a Virgine Perdolente, Leopoldus a Virgine Perdolente et
Paulinus a Sancta Gemma; die 25 Augusti r951, in Ecclesia conventuali Patrum S.I. Lovanii, per manus Exc.mi ac Rev.mi D.
Anscarii Sevrin, S.I., Episcopi Ranchiensis, sacrum Presbyteratus ordinem suscepit P. Medardus a S. Gemma; die r4 Aprilis
r952, in sacello seminarii maioris Leodiensis, per manus Exc.mi
ac Rev.mi D. Ludovici Kerkhofs, Episcopi Leodiensis, sacrum
Presbyteratus ordinem susceperunt Patres: Theophanes a Matre

-

IOI

-

Dolorosa, Albanus a Matre Dolorosa, Rembertus a Maria Mediatrice, Gerulphus a S. Aloisio et Philippus ab Immaculata Conceptione; die 7 Aprilis 1953, in Ecclesia Recessus SS. Cordis Iesu (Diepenbeek), per manus Exc.mi ac Rev.mi Ludovici Iosephi Kerkhofs,
Episcopi Leodiensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt
Patres: Balduinus a SS. Trinitate, Gualterius a Corde Iesu et
Emmanuel ab Immaculata Conceptione; die 20 Aprilis 1954, in
Ecclesia Recessus SS. Cordis Iesu (Diepenbeek), per manus Exc.rni
ac Rev.mi D. Van Zuylen, Coadiutoris Episcopi Leodiensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt Patres : Alfredus a Nostra Domina Flandriae, Paschalis a Matre Dolorosa, Richardus a
Iesu et Maria, Ignatius a SS. Sacramento et Anselmus a Maria

M ediatrice.
Professiones perpetuae. In Recessu Virginis Perdolentis (St.
Katelijne-Waver), die 3 Ianuarii 1955, vota perpetua emisit Frater Dominicus a S. Ioseph; die 1 Martii 1955, Frater Raphae'l a
Passione.
Ex Prov. Spiritus Sancti. - Capitulum Provinciale. Habitum est a die 23 ad diem 27 Septembris 1954 in Recessu S. Pii X
(St. Ives) eique praefuit Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae: Adm. R.P. Xaverius a Vultu Sancto;
in primum Consultorem: Adm. R.P. Paschalis a S. Teresia a Iesu
Infante;
in secundum Consultorem : Adm, R.P. Placidus a Matre Dolorosa;
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Urrbrae) : Adm. R.P. Al-

fonsus a S. Familia;
»

»

»

S. Birgittae (Marrickville) : Adm, R.P. Seba-

»

,,

,,

,,

,,

>>

Praesentationis E.M.V. (Goulburn) : Adm.
R.P. Gerardus a Virgine Perdolente :
S. Pii X (St. Ives) : Adm. R.P. Antonius a Pre-

J>

>>

>>

stianus a · Matre Dei ;

tiosissimo Sanguine;
S. Gabrielis (Leopold) : Adm. R.P. Leo a SS.

Sacramento ;
in Magistrum Novitiorum : Adm, R.P. Dominicus a Matre Dei.

Ex Prov. Pretiosissimi Sanguinis. - Ordinationes sacrae.
Die 5 Martii 1955, in sacello episcopali (Palentiae), per manus

I
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Exc.mi ac Rev.mi D. Iosephi Souto Vizoso, Episcopi Palentini,
sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres : Gundisalvus
.a Nomine Mariae et Paulinus a SS. Corde Iesu.

II
VARIA NOTATU DIGNIORA
NOVUS RECESSUS SS. CRUCIFIXI (MONDOVI), STUDIO PffiLOSOPffiCO
PROV. IMMACULATI

CORDIS B.M.V. DESTINATUS, SOLEMNITER

INAUGURATUR.

Die 20 Februarii 1955 Exc.mus D. Sebastianus Briacca, Episcopus Montis Regalis in Pedemonte, solemniter benedixit, iuxta
.ritum recens approbatum a Sede Apostolica, novum Recessum
SS. Crucifixi (Mondovi), Studio Philosophico Prov. Immaculati
Cordis B.V.M. destinatum.
Sacrae 'caeremoniae interfuerunt, praeter sodales Recessus,
Adm. R.P. Sebastianus a SS. Sacramento, III Consultor Generalis et Praefectus Generalis Studiorum ; omnes Superiores Provinciae Immaculati Cordis B.M.V. aliique sodales nostri; loci Auctoritates ei: Recessus benefactores.
Pomeridiano tempore per ambulacra Recessus ducta est processio cum SS. Eucharistia.

L ANNUS A FUNDATIONE MONASTERII SS. PASSIONIS IESU CHRISTI
(LUCCA) SOLEMNI POMPA COMMEMORATUR.

Die 18 Martii 1905 quaedam Moniales a Passione Iesu, e Monasterio Tarquiniensi discedentes, Lucam petierunt, ut novum
Monasterium ibi fundarent. Nullum utique excitatur opus absque
Dei Providentia ordinaria, raro tamen clarius frequentiusque Deus
intervenit sicut in huius Monasterii fundatione. Instrumentum,
quo Deus usus est ad opus perficiendum, fuit S. Gemma Galgani.
Ei primo de Monasterio Lucae extruendo iam locutus fuerat anno 1899 S. Gabriel a- Virgine Perdolente (1). Deinde Iesus ipse
(1) Cfr. Lettere di S. Gemma Galgani, Roma, ed. 1941, p. 337.
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mandavit ut Exc.mus Ep.us Joannes Volpi (2) et P. Germanus a
S. Stanislao, C.P. (3), sine mora opus inciperent.
Divina voluntas clarius apparuit autographis litteris S. Pii X,
datis die 2 Octobris 1903, quibus Summus Pontifex facultatem
dabat Monasterium Monialium a Passione erigendi, Sanctimonialem Praesidem eligebat et piis virginibus mandabat ut orationes,
poenitentias, aliaque regularis observantiae opera Deo offerrent
pro Ecclesia et Summo Pontifice (4).
Cum Lucam advenerunt, Moniales a Passione apud Franciscales Virgines commorarunt; progressu vero temporis, numero
auctae, per varia civitatis loca coactae sunt transmigrare, donec
firmum domicilium sibi statuerunt ubi nunc amplum Monasterium et Sanctuarium s·. Gemmae Galgani exurgit (5).
Huius Monasterii, quod hodie per orbem terrarum devotionem erga Virginem Lucensem diffundit, quinquagesimum a fundatione annum commemorari decebat, solemnitate praecipue sacra, ut Deo agerentur gratiae. Die igitur 18 Martii 1955 Exc.mus
D.Antonius Torrini, Archiep. Lucens., Missam in ecclesia. Mona- ·
sterii celebravit et Moniales alloquens, de rebus peractis gavisus,
de bonis futuris abunde ominatus fuit.
Commemorationi praesentes fuerunt Adm. R.P. Alfredus a
SS. Sacramento, Procurator Gen., qui Rev.mum P. Generalem
C.N. repraesentabat, et Adm. R.P. Alfredus a S. Ioseph, primus
Consultor Prov. Praesentationis.
IN PRAELATURA COROCORENSI (BOLIVIA)

NOVA INAUGURATUR

DO-

MUS EPISCOPALIS.

Quinto anno exeunte a constitutione Praelaturae nullius Corocorensis, libenter in Actis Congregationis quasdam notitias
tradimus, ex quibus nostri statum Praelaturae cognoscere possint.
Pr aelatura Corocorensis erecta fuit die 25 Decembris /1949
Const. Quod christianae plebis, dismembratione territorii Archi-

p.

(z) Ibid., p. 384.
(3) Ibid., p. 208.
(4) Cfr. PASSIFLORA, M. Giuseppa del S. Cuore di Gesi«. Luces, 1936,
98.

(5) Cfr. Ephemeridem: S. Gemma Galgani e il suo Santuario in Lucca,
p. 3 I.

1955,

T
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dioecesis Pacensis in Bolivia (1). Primus Administrator Apostolicus renuntiatus fuit, die 4 Decembris 1950, Rev.mus P. Ubaldus
a Nomine Mariae, C.P. (Evaristus Cibrian) (2), qui, electus Episcopus-tit. Bidensis die 7 Martii 1953 (3), consecrationem recepit per
manus Exc.mi ac Rev.mi D. Sergii Pignedoli, qui est Nuntius Apostolicus in Bolivia, die 17 Maii 1953 (4).
Sicut in rebus recentis originis, ita in nova Praelatum initio
multa deerant, quae necessario ad regimen eiusdem requirebantur.
Nil de sacrificiis curantes, sollers Praelatus eiusque cooperatores, paterne adiuti a Nuntio Apostolico, et S. Congregatione de
Propaganda Fide pecuniae summam largiente, amplum aedificium emerunt. Diuturnus atque difficilis fuit labor, verum sapiens
architectus tam optime vetus aedificium recentioribus necesssitatibus aptavit, velut si illud ab imis fundamentis ad hoc erectum
fuisset. In eo, praeter plurima cubicula, habentur amplae aulae
quae varios coetus hodiernos associationum catholicarum com mode hospitio recipere valent, necnon sedes officiorum episcopalium.
Occasionem arripiens inaugurationis, Exc.mus ac Rev.mus
Praelatus, simul coniungens gloriam Dei et bonum animarum,
missionarios congregavit, ut per tres dies spiritualibus exercitiis
vacarent.
EN STATISTICA RECENTIOR

(1954)

PRAELATURAE COROCORENSIS :

Extensio territorii
Incolarum numerus
Catholici . . . . .Dissidentes seu ad varias sectas pertinentes
Sacerdotes religiosi
Religiosi laici
Sacerdotes saeculares
Paroeciae
Ecclesiae
(Ex: Annuario Ponti/icio per l'anno 1955)

(1) Cfr. Acta Congr., vol. XVI, p. 356.
(2) Ibid., vol. XVII, p. 3.
(3) Cfr. A.A.S., vol. XLV, p. 248.
(4) Cfr. Acta Congr., vol. XVII, p. 356.

Kmq. 42.000
200.000
195.000
5.000
13
2

7
41

634
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STATISTICA PRAELATURAE

nullius

MOYOBAMBENSIS (PERU)

(An. 1954)
Extensio territorii .
Incolarum numeros
Catholici . . . . .
Paroeciae
....
Sacerdotes religiosi
Religiosi laici
Sacerdotes saeculares
Ecclesiae .....
(Ex : Annuario Ponti/icio per l'anno 1955).

Kmq,

45.502
149.000
141.000
9
14
2
l

70

Confraternitatis a Passione novae erectiones
Diplomate diei IO Novembris 1954 erecta est Confraternitas
a Passione in ecclesia S. Antonii, loci Forqueta, dioecesis Caxiensis.
Diplomate diei II Martii 1955 erecta est Confraternitas a Passione in ecclesia S. Ioannis Baptistae, loci Lloreda, dioecesis Santanderiensis.
Diplomate diei 27 Martii 1955 erecta est Confraternitas a
Passione in ecclesia B.M.V. Perdolentis, loci Mascalucia, archidioecesis Catanensis.
Diplomatae diei 3 Maii 1955 erecta est Confraternitas a
Passione in ecclesia D.N.I.C. a Gratia, loci Barquisimeto, dioecesis
Barquisimetensis.
Diplomate diei 9 Maii 1955 erecta est Confraternitas a Passione in ecclesia /S. .Ignatii, civitatis et dioecesis Viterbiensis.
Diplomate diei 28 Maii 1955 erecta est Confraternitas a
Passione in ecclesia S. Laurentii, loci Bisceglie, archidioecesis
Tranensis.

T
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BIBLIOGRAPHIA
MONITUM
Meminerint Superiores et Scriptores Sodalitatis nostrae omnium operum quae a nostris eduntur, etiamsi tantum novae editiones sint, trina
exemplaria ad Seoretarium Generalem Congregationis mittenda esse, tum ut
in Archiuo Generali Congregationis et in Sacro Musæo ad Scalam Sanctam erecto omnia a nostris edita opera, licet exiguae molis, haberi et servari possint, -tum ut de iisdem in hoc Commentario notitiam dare valeamus

Fonti vive. Rivista di Spiritualita della Passione. N. I: marzo r955
(em. rg X I4, pp. r44). Trimestrale. Direttore : P. Costante,
C.P.; Amministratore: P. Pierluigi, C.P., Caravate (Varese).
C.C.P. : rS-8056, intestato a « Fonti Vive - Rivista di Spiritualita della Passione», Caravate (Varese). Abbonamento annuo : per l'Italia L. 800 ; per l' estero r.200.
Praesens ephemeris, cura P. Constantis a S. Gabriele a Virgine Perdolente (e Provincia Immaculati Cordis B.M.V.) edita, Spiritualitatem dominicae Passionis illustrare intendit argumentis theologicis, biblicis, liturgicis et
mysticis. Hic primus fasciculus, praeter introductionem - in qua finis ephemeridis exponitur - articulos continet de studio Spiritualitatis dominicae
Passionis (auctore P. Basilio a S. Paulo a Cruce, e Prov. Pretiosissimi Sanguinis), de dolore in primis tribus capitibus libri Genesis (auct. Reverendo Domino
Ioanne Franco Nolli), de charactere et Crucifixo (auct. P. Petro Ioanne a Iesu
et Maria, e Prov. Immaculati Cordis B.M.V.), de testibus Dei (auct. P. Petro
Aloisio a Virgine Perdolente, e Prov. Immaculati Cordis B.M.V.) ; commentarium (a memorato P. Constante exaratum) in Crucis canticum (seu in carmen quod audit: « Canzonetta appropriata alla S. Direzione "• a S.P.N. Paulo a Cruce compositum) ; primam partem operis adhuc inediti, a Ven. P. Dominico a Matre Dei exarati, cui titulus : « Traccie della Provvidenza Divina
nella conversione di un peccatore, traendolo dallo stato di peccato a quello
di grazia ed amicizia sua». cum introductione P. Friderici a Virgine Perdolente, Postulatoris Generalis Congregationis nostrae (e Prov', Immaculati Cordis
B.M.V.); et in fine plures librorum recensiones.

CELESTINO NERONE, C.P., Urbana Barberini. Prefazione di S. E.
Mons. Giovanni Battista Montini, Arciveseovo di Milano.
Roma, Edizioni Paoline, r955, em. 2I X r4,5 pp. 252.
Hoc volumine, allicienti stilo exarato, P. Caelestinus ab Immaculata
narrat exemplarissimam vitam Urbani Barberini, e nota Principum Familia.
Piissimus iuvenis, die 23 Septembris 1923 ortus in Villa Barberini, loci Castel-

gandolfo (Roma), in Palatio Barberini, Romae, obiit die 4 Aprilis 1947 ; caritate in Deum et proximum fuit insignis, atque in adversis tolerandis admirabilis.

FR. BERNARD THIJSSE:N, C.P., D.D., Catholic doctrine on the virtues. Book II: The theologicaloirtues : (A) Faith; (B) Hope ,·
(C) Charity, by -. Translated and adapted by A.H. Van Vliet,
D.D. The Catholic Truth Society of India, Trichinopoly, H.O.
(S.I.), 1954, em. 18,5 X 12,4, pp. 66-ro7, 108-131, 132-163.
Hi tres fasciculi exhibent accommodatam versionem Anglicam libri a P.
Bernardo a Virgine Perdolente lingua Hollandica exarati, cui titulus : De
Goddelijke Deugden (d. Acta Congr., vol. XV, pp. 237-238).

Apud : Amministrazione di tActa Congregationis ••• »

Padri Passionisti - Piazza SS; Giovanni e Paolo, 13 - Roma 847

desiderantur omnes fasciculi in praecedenti libello huius ephemeridis (vol. XIX, pag. 74) indicati, sed praesertim fasciculus
7 (luglio) an. III (1922) ephem:« Bollettino del~a Congregazione ... »

DEPOSITO OORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERU NT
DE NUNTIO FUNEBRI
In exarando nuncio funebri numquam omittantur: Nomen Congregationis
vel Instituti; dies, mensis et annus mortis; nomen loci tam sacrum quam
saeculare; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel de functae ; dies, mensis et annus primae professionis.
Nuncium vero a Rectore domus, in qua defunctus morabatur, mittendum
est tum ad Secretarium Generalem tum etiam ad singulos Provincia/es, aliosque Superiores iuxta normas in Statutis n. 155 editas.

22. - Die 3 Aprilis 1955, in Recessu S .. Francisci Paulani,
Prov. a Latere Christi, P. BARTHOLOMAEUS As. PAULO A CRUCE
(Vitus Curalli), qui, natus anno 1872, vota nuncupaverat die 29
Septembris 1889.

r
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23. - Die 4 Aprilis 1955, in religiosa domo Prov. S. Ioseph,
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), SoROR MARIA BEAT.RIX °los. A IESU CRUCIFIXO (Angela Greenan),
quae, nata anno 1896, vota nuncupaverat die 6 Ianuarii 1919.
24. - Die 6 Aprilis 1955, in Recessu S. Annae (Scranton),
Prov. S. Pauli a Cruce, P. ANDREAS A VIRGINEPERDOLENTE (Thomas Mc Guire), qui natus anno 1892, vota nuncupaverat die 26
Maii 1912.
25. - Die 19 Aprilis 1955, in Prov. S. Pauli a Cruce, P. MARTINUS A PASSIONE (Eugenius Iosephus Ford) qui, natus anno 1885,
vota nuncupaverat die 7 Martii 1905.
26. - Die 20 Aprilis 1955, in Prov. Matris S. Spei, P. HuBERTUS A S. CoRDE MARIAE (Ioannes Ljtjens) qui, natus anno 1887,
vota nuncupaverat die 23 Iulii 1905.
27. - Die 29 Aprilis 1955, in religiosa domo S. Pauli a Cruce
(Ceglie Messapico) FRATER BARTHOLOMAEUS A IESU (Robertus
Rizzo), qui, natus anno 1974, vota nuncupaverat die 15 Iulii 1898.
28. - Die 5 Maii 1955, in Prov. a Virgine Perdolente, Instituti Sororum S. Pauli a Cruce (Signa), SOROR CoLETTA A S. CATARINA SENENSIS (Errninia Stelloni), quae, nata anno 1871, vota
nuncupaverat die 21 Martii 1902.
29. - Die II Maii 1955, in Prov, S. Pauli a Cruce, P. KENNETH AB ASSUMPTIONE (Iosephus Ward) qui, natus anno 1609,
vota nuncupaverat die 7 Augusti 1923.

Imprimatur : MALCOLM A MARIA, Praep. Gen.
P. Luigi Rapizza (P. Paolo Luigi, C. P.). Direttore resp.
Autorizzazione dei Tribunale di Roma No 585, dei 20-12-1948.
Finito di stampare il 10 giugno z955, nella Scuola Tipogr, Miss. Domenicana
Piaszale Numa Pompilio, 4 - Roma
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Vol. XIX (An. XXXVI)

Acta Congrega,tionis.
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostlis
-
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NUNTIUM
SODALES NOSTRI PROVINCIAE SPIRITUS SANCTI (IN AUSTRALIA) OPUS
EVANGELIZATIONIS

SUSCIPIUNT IN VICARIATU AP. PORTUS A-

LEXII (ALEXISHAFEN, NOVA GUINEA), SOCIBTATI VERBI DIVINI CONCREDITO.

Per Conventionem inter Vicariatum Apostolicum Portus Alexii (Alexishafen, Nova Guinea; Mand. Austral.) et Congregationem nostram, die 13 Iunii subsignatam a Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae,. Sodales nostri Provinciae
Spiritus Sancti opus evangelizationis susceperunt in praedicto Vicariatu Apostolico, qui Societati Verbi Divini concreditus est.
Die 17 Maii 1955 ad praefatum Vicariatum Apostolicumjpervenerunt sequentes Patres Provinciae Spiritus Sancti : Hilarius a
SS. Corde Iesu, Gregorius a S. Familia, Anselmus a Beata Virgine
M ari a et I gnatiu« a Pretiosissimo Sanguine.

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS
MOTU PROPRIO

.

DE PON'l'IFICIO OPERI,: PRIMARIO RI,:LIGIOSARUM VOCATIONUM

Cum supremae paternaeque Nostrae sollicitudini respondens,
S. Congregatio negotiis religiosorum· sodalium praeposita peropportunum rel).untiaverit Opus primarium religiosarum vocationum condere, quod sibi proponat in Christifidelibus - omni sane
consilio, sed potissimum per diversa in singulis regionibus constituta id genus Opera - voluntatem excitare fovendi,. tuendi, iu-

T
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vandique ad perfectionis christianae Status [vocationes, rectam
de dignitate ac utilitate perfectionis Statuum notitiam pervulgare,(itemque fideles ex omnibus orbis partibus in communionem
precum ac piorum exercitiorum vocare, Nos, motu proprio ac de
Apostolicae plenitudine potestatis, Opus, quod Pontificium nominamus, vocationum religiosarum apud eandem S. Congregationem constitutum volumus, statuimus ac decernimus, addita facultae aggregandi Opera ac personas, cum id postulatum fuerit,
simulque indulgentias concessas vel concedendas, atque favores
spirituales, ad universos adscriptos extendendi.
Quod quidem ratum firmumque sit ac permaneat, contrariis
quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis.
Datum Romae, apud S. Petrum, die XI mensis Februarii,
anno MCMLV, Pontificatus Nostri sexto decimo.
PIU PP. XII
A.A.S., vol. XXXXVII (an. 19_55), p. 266.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII
DECRETUM
PROSCRIPTIO UBRI

Feria IV, die 23 Martii 1955
In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii
E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei et morum tutandis
praepositi, praehabito RR.DD. Consultorum voto, damnarunt
atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt
librum qui inscribitur :
Marcelle De Jouvenel, Au diapason du Ciel - Introduction
de Gabriel Marcet -L'invisible et le reel - Paris, La Colombe, 1950.
Et die 17 Aprilis 1955, Ss.mus D.N. Pius Divina Providentia
Pp. XII relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit,
confirmavit et publicari iussit.
Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 27 Aprilis 1955.
Marius Crovini, Supremae S. Congr. S. Ofiicii Notarius.
A.A.S., vol. XXXXVII (an. 1955), p. 294.
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SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
PONTIFICIUM OPUS VOC.llTIONUM llELIGIOSJlRUM

I
STATUTA

I
Pontificium Opus vocationibus ad perfectionis Status tuendis fovendisque est Opus princeps a Ss.mo Domino Pio Pp. XII
constitutum per Apostolicas Litteras motu proprio datas Cum mpremae, die XI Februarii a. MCMLV.
II
Hoc Pontificium Opus suam sedem habet apud S. Congregationem religiosorum sodalium negotiis praepositam.
III
Ad finem qui praestitutus est adsequendum, Pontificium Opus:
1° curat imprimis propagationem genuinae notionis de perfectionis Statuum natura, utilitate, excellentia prout exponitur
in recentioribus documentis pontificiis ;
2° promovet opera pietatis, paenitentiae et caritatis, ut
Deus multas easque optimas vocationes ad perfectionis Status
concedat ;
3° fovet incrementum Operum quae pro religiosis vocationibus in singulis regionibus erecta sunt, et curat ut constituantur
ubi nondum condita fuerint.

IV
Ad Pontificium Opus adgregari possunt :
Religiones omnes ac Societates quae Religionibus adsimilaritur, Instituta saecularia sive virorum sive mulierum, monasteria

T
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ac singulae religiosae domus, Consilia ex Moderatoribus ac Moderatricibus maioribus prout nunc in pluribus nationibus exstant,
et Opera quaeque peculiari modo ad vocationes religiosas excolendas !iuvandasque constituta.
Eidem Operi adscribi possunt :
Collegia ecclesiastica consociationesque catholicae, christi· fideles omnes qui sive ad clerum sive ad laicatum pertineant, quique'[tanto Operi praesto esse cupiant.
V
Pontificium Opus vocationum religiosarum committitur tutelae Sacrae Familiae Nazarethanae 'quae omnibus perfectionis
Statibus << suavis ·efficacisque coniunctionis vitae contemplativae
cum activa praebet exemplum » (Constitutio Apostolica Sponsa
Christi).
Romae, die _xr Februarii anno MCMLV.

L.

,I<

V ALE:R.IUS

Card.

VALERI,

Praefectus

S.
P. Arcadius Larraona, /C.M.F., Secretariu s

II
NORMAE AD STATUTA EXSEQUENDA

Regimen
PontificioOperi vocationum religiosarum praeest E.mus Car_dinalis Praefectus S. Congregationis de Religiosis ; vices eius gerit
Exc.mus Secretarius eiusdem S. Dicasterii.
•
Pontificium (Opus nulla in re autonomiam atque legitimam
libertatem adimit Operibus peculiaribus quae propriis )legibus continentur et ordinantur.
Adscripti o
Petitio adgregationis vel adscriptionis Pontificia Operi pro
Statibus perfectionis, collegiis ecclesiasticis, ceterisque institutis
vel (consociationibus catholicis et Operibus peculiaribus vocationum religiosarum fit ab eorumdem Moderatoribus.

-
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In actu adgregationis vel adscriptionis Pontificium Opus tradit Societatibus diploma, et personis speciale testimonium.
Omnes adscripti modicam stipem annuam conferent.
Piae exercitationes
Quae sequuntur valde commendantur, ut Deus optimas vocationes ad singulos Status perfectionis concedere dignetur una
cum auxiliis necessariis quibus vocationes ipsae ad felicem exitum
adducantur :
1° abstinentia et ieiunium in vigiliis Assumptionis B.M.V.
et Natalis D.N.I.Ch., speciali intuitu Operis vocationum religiosarum;
z0~weces quas)inguli Status perfectionis per vices, sine intermissione fundant ;
3° celebratio diei vocationum religiosarum cum pio exercitio
per decretum S. C. Rituum adprobato, atque peculiaribus indulgentiis a S. Paenitentiaria Apostolica ditato;,
4° celebratio diei oblationis in quo infirmi dolores et angustias
pro vocationibus religiosis una cum pretiosissimo Sanguine Christi /Domino offerent.

•

Pontificii Operis navitas
Pontificii Operis erit :
1° !providere 'ut typis apte edantur scripta et pervulgentur,
quo melius in!dies cognoscatur et magis aestimetur dignitas et utilitas religiosae vocationis ;
2° suadere sacerdotibus ut ad hoc pertractandum argumentum omnes 'opportupitates nanciscantur (e.g. condones quadragesimales, exercitia spiritualia, supplicationes novendiales, catecheses pro adultis, etc.) ;
3° adhortari fideles ut studeant tum documentis a Sancta Sede
datis, tum scriptis Sanctorum Patrum et piorum auctorum de
Statibus 'evangelicae perfectionis et de vita religiosa ;
4° fovere in pueris et adulescentibus utriusque sexus, quorum
quovis ;titulo praesertim Statuum perfectionis membra curam habeant, vitae~religiosae aestimationem et intimum perfectionis chri.~

stianae desiderium in eisdem alere ;

-
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5° congressus convocare in quibus hoc argumentum tractabitur, vel saltem curare ut in ceteris etiam congressibus, aliquid
semper edisseratur de vocatione religiosa ;
6° servare necessitudinem et rationes cum Religionibus, Societatibus, Institutis adgregatis. Opera peculiaria, ceteraque incepta utilia adiuvare, promovere ac inter se colligare, eisdem pro-ponendo aptiora adiumenta ad optatum finem obtinendum. De
omnibus dein quae egerint et consecuti fuerint, breviter, plane,
· accurate Pontificio Operi referant.

Dies festi
Praecipua festa Operis Pontificii erunt:
1° festum S. Familiae, Dominica infra Oct. Epiphaniae ;
zo festum Omnium Ss. Fundatorum ;
3° festum Ss. Petri et Pauli, die 29 Iunii ;
40 dies onomasticus Summi Pontificis, supremi Moderatoris
omnium Statuum perfectionis.
Romae, die XI Februarii anno MCMLV.
VALERIUS

L.

)f'

S.

Card.

VALERI,

Praefectus

P. Arcadius Larraona, C.M.F., Secretarius

DOCUMENT.11. PONTIFICIA CONGREGATIONIS
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
I
REV.MO

P. PRAEPOSI'rO GENERALI CONGREGATIONIS NOSTRAE IN-

DULGETUR U1' CONCEDAT FACULTATEM ACCEPTANDI

PAROE-

CIAM S. PAULI A CRUCE, NUPERRIME PRO NIGRITIS CONSTITUTA
IN CIVITATE V. ATLANTA (GEORGIA, U.S.A.), DIOECESIS SAVANNEN.-ATLANTEN., IN PROVINCIA S. PAULI A CRUCE.

Sacra Congregatio d~ Religiosis, Rescripto diei 13 Aprilis
1955 (Prot. 8681-55) Rev.mo P. Praeposito Generali Congregatio-

-
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nis nostrae benigne indulsit ut facultatem concederet acceptandi
paroeciam S. Pauli a Cruce, nuperrime pro Nigritis constitutam
in civitate vulgo Atlanta (Georgia, U.S.A.), dioec. SavannensisAtlantensis, in Provincia S. Pauli a Cruce; quod Rescriptum
Rev.mus P. Praepositus Malcolm a Maria, die 16 Aprilis 1955,
executioni mandavit.
II
REV.MO P. PRAEPOSITO GENERALI CONGREGATIONIS

NOSTRAE PA-

CULTAS TRIBUITUR DEVENIENDI AD CANONICAM DOMUS

ERE-

CTIONEM IN CIVITATE V. ATLANTA (GEORGIA, U.S.A.), DIOECESIS
SAVANNENSIS-ATLANTENSIS, IN PROVINCIAS. PAULI A CRUCE.

Eadem Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 13
Aprilis 1955 (Prot. 8682-55) Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae facultatem tribuit deveniendi ad canonicam
domus erectionem in civitate vulgo Atlanta (Georgia, U.S.A.),
dioecesis Savannensis-Atlantensis, in Provincia S. Pauli a Cruce;
quod Rescriptum Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a
Maria, die 13 Aprilis 1955, executioni mandavit.
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EPISTOLAE CIRCULARES PRAEPOSITORUM GENERALIUM C. N.
XV - Epistola Rev.mi P, Francisci Xaverii a Virgine Perdolente, antea Vi-

ce-Praepositi Generalis ac deinde tertii decimi Praepositi Generalis
Congregationis nostrae,
(C/. Acta Congr., vol. XIX,
Ia..

PP: 90-99)

- EPISTOLA. QUA PRECES INDICUNTUR

PRO

CONGREGATIONE

ANTEPRAEPARATORIA SUPER VIRTUTIBUS VEN. SERVI DEI VINCENTII :M. STRAMBI, EPISCOPI.
Francesco Saverlo delia Vergine Addolorata, Vice Preposito Generale, a tutti i Molto Reverendi Padri Provinciali delia Congregazione
aalute e benedizione.

Con sommo giubilo del nostro cuore facciamo noto a Vostra
Paternita Molto Reverenda che il giorno 14 del corrente Maggio
si terra la Congregazione Antipreparatoria per la Beatificazione
del nostro Venerabile Vincenzo Maria Strambi. Dovendoci premere
oltremodo che l'esito di questo giudizio sia felice, ei facciamo un
dovere di raccomandare a tutti i figli della nostra Congregazione
che rivolgano a Dio ferventi preghiere, affinche si degni glorificare
in terra il suo Servo. -A tal fine ordiniamo, che la mattina dell'anzidetto giorno 14 Maggio, in tutte le chiese della Congregazione
si esponga solennemente il Santissimo Sacramento, come si pratica da tutti gli ordini religiosi in simile congiuntura. Ai chierici
poi ed ai laici si permette in tal giorno la S. Comunione.
Vostra Paternita e pregata comunicare sollecitamente questi
ordini e disposizioni a tutti i Ritiri della sua Provincia, inculcandone l' esecuzione.
Dato dal Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo questo cti 3 Maggio 1889.
FRANCESCO SAV.ERIO DELLA VERGINE ADDOT,ORATA

Vice Generale.
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za. - EPISTOLA QUA DECLARATIO AUTHENTICA TRADITUR PRAESCRIPTI

REGULARUM

ET

CONSTITUTIONUM

CONGREGATIONIS

NOSTRAE CIRCA ACCEPTATIONEM NOVITIORUM.

Francesco Saverio delia Vergine Addolorata, Vice Preposito Generale, ai Molto Reverendi Padrl Provinciali delia Congregazione salute e
Benedizione nel Signore.

Per alcuni fatti spiacevoli accaduti in diversi Noviziati della
Congregazione abbiamo creduto opportuno radunare la consulta
generalizia per dichiarare un punto delle Sante Regole interno all'accettazione dei Novizi. E questa dichiarazione che altra volta
fu fatta dai Superiori Maggiori crediamo dover comunicare a Vostra Paternita Molto Reverenda, acciocche la faccia nota ai Religiosi di sua. Provincia.
Nella Regola e detto che I'accettazione dei Novizi spetta de
iure al Preposito Generale o Provinciale, il quale <leve giudicare
se i postulanti abbiano le qualita dalla stessa Regola stabilite e
la scienza sufficiente, qualora si tratti di chierici. Al Capitolo locale poi e lasciato lo giudicare se il candidato abbia dato buona
prova di se, vale a dire se sia stato perseverante nella buona volanta di servire a Dio, e se la sua condotta sia stata quale si desiderava ; come pure se il nostro genere di vita si confaccia alto
stato della complessione di lui.
Qualora il novizio abbia dato soddisfazione sopra tutte queste
cose egli non puo essere escluso dal Capitolo locale senza che si offenda I'autorita del Superiore il quale lo giudico abile e corne tale
formalmente lo accetto. Indirettamente puo bene il Capitolo informarsi anche delle qualita di cui esso Superiore diede giudizio
favorevolmente; in specie intorno alla scienza; ma venendo a trovare il novizio minus habens, non puo procedere senza prima aver
inteso il Preposito Generale o Provinciale il quale decidera ovvero
se ne rimettera al giudizio dello stesso Capitolo.
A questa dichiarazione autentica speriamo che tutti vorranno conformarsi acciocche non abbiano a rinnovarsi in Congregazione arbitrii contrari alla Regola, alla consuetudine· ed ai· diritti
dei Superiori.
Intanto auguro alla Paternita Vostra Molto Reverenda e a
tutti i Religiosi della sua Provincia ogni bene da Dio.
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Dato da questo Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, oggi 25
Maggio 1889.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

V ice Generale.

3a. -

EPISTOLA QUA NUNTIATUR PROCESSUUM INCHOATIO IN CAUSA

SERVI DEI DOMINICI A MATRE DEI, INSTANTE EM.MO CARDINALI
URBIS VICARIO LUCIDO M. PAROCCHI.
Francesco Saverio della Vergine Addolorata, Vice Preposito Gene:rale delia Congregazione delia SS. Croce e Passione dei N.S.G.C., a tutti
I Religiosi delia medesima salute e benedizione nel Slgnore.

Dilettissimi,
In mezzo alle gravi afflizioni, onde siamo di continuo oppressi per le tristi condizioni dei ternpi che corrono, Iddio pietoso ei
da pure qualche consolazione, ed in varie guise ei mostra che Egli
ha cura amorosa di noi e della nostra povera Congregazione.
Il di 14 maggio p.p., come gia con apposita lettera circolare
vi facemmo noto, terminavasi in Roma la congregazione antipreparatoria per la beatificazione del nostro Venerabile P. Vincenzo
Maria Strambi. Oggi, 3 settembre, s'iniziano le prime Iorrnalita
canoniche per. la compilazione dei processi ordinari e per I'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione di un altro
nostro religiose. il P. Domenico della Madre <li Dio, morto in odore
di santita. L'Ern.mo cardinale Parocchi, vicario di Sua Santita,
e tenerissimo della Congregazione nostra, e quegli che ha concepito il disegno di questa nuova sant'opera, e con amore veramente
singolare ha preso sopra di se l'impegno di promuoverla e di condurla a buon fine.
Quanto accetta debba tornare a voi tutti, Dilettissirni, una
tale notizia, non fa mestieri che altri lo dica. Noi ve la comunichiamo con particolare compiacimento del nostro cuore, a fine di rendervi partecipi della consolazione che essa puo e deve arrecare, e
p_er esortarvi vivamente a rendere al Signore condegne grazie di
questo nuovo favore. Voi gli porgerete altresi, per debito di gratitudine, ferventi preghiere _ pel degnissimo Porporato, che Egli
fa si bene servire a. nostro vantaggio. Perventi preghiere ed inces-
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santi suppliche porgiamo inoltre all' Altissimo, perche a questa
sua umile Congregazione tenga sempre rivolti gli occhi, e la custodisca e la protegga ognora uelle presenti calamita, ed in quelle eziandio piu gravi che minacciano, Egli ei esaudira certamente,
se noi ei studieremo di vivere secondo lo spirito delia nostra vocazione, nell'osservanza di tutti i doveri che da Lui ei sono stati
imposti.
Pieni di questa fiducia, con tutto l'affetto dell'anirna vimpartiamo la santa benedizione.
Roma, dal Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, questo di 3 settembre 1889.
FRANCESCO SAVI<~RIO DELLA VERGINE

ADDOLORATA

Vfre Generale.

4a. - EPISTOLA QUA PROPRI ANIMI SENSUS MANIFESTAT IN ACCEPTATIONE MUNERIS PRAEPOSITI GENERALIS, FILIIS COMMENDANS
UNITATEM SPIRITUS IN VINCULO PACIS, REGULARUM OBSERVATIAM, ET ADHAESIONEM SPIRITUI SANCTI PATRIS LEGIFER!.
Francesco Saverio delia Vergine Addolorata, delia Congiegazioue
delia SS. Croce e Passione dei N.S.G.C. Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia medesima Congregazione grazia e pace nel Signore.

Non prima, Dilettissimi figli, la Divina Provvidenza, sempre
profonda ed ammirabile ne' suoi consigli, manifesto per mezzo del
Capitolo generale 25° [celebrato nel' Ritiro dei SS.Giovanni e Paolo
(ROMA) dal 5 al 15 maggio 1890), ehi doveva essere il Preposito
Generale della nostra Congregazione, che io rimasi come annientato, perche ogni altro sentimento mi si estinse nel cuore, fuori
di quello della mia insufficenza, incapacita e indegnita sotto qualunque rispetto. In mezz9 pero alla mia sincera e profonda confusione che non mi lasciava altro sentire nell'animo, se non il mio
niente, nel portar che feci lo sguardo sbigottito all' Amor Crocifisso, esposto nell' Aula Capitolare colla venerata immagine del
nostro S. Fondatore, ·mi sentii di tratto confortato, e rinfrancato. .
lo spirito, ed alio sbigottirnento sottentrare quello si dolce della
fiducia e della carita : della fiducia in Gesu Croeifisso il quale pareva mi dicesse.: No-li timere quia tecum ego sum ; delia carita per
'
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tutti i religiosi di questa rnmrma Congregazione. E vi confesso,
miei dilettissimi figli, che sentii allora qual tesoro di carita si contenga nella Paternita, secondo la grazia e la vir tu dello Spirito
Santo, perocche posso dirvi con verita quelle parole dell' Apostolo
ai Filippesi : Testis est 1nihi Deus quomodo cuoiam omnes vos in visceribus Christi. E siccome l'amor eli Padre in Cristo fa si, che I'uomo non si appartenga piu, cosi in me sento di essere tutto vostro ;
eppero, dilettissimi figli, vostre sono le mie ore, vostri i miei momenti eli liberta, vostri i miei studii, vostre le mie f'atiche, vostra
la mia vita, perche so benissimo che un Padre secondo lo spirito
di Oesu Cristo eleve praticare quello che diceva 1' Apostolo : Libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris. E
questo appunto e il sentimento profondo e la risolnzione piu ferma che Iddio mi fa sentire vivissimamente e che colla sua grazia
non s'illanguidira mai nel mio cuore.
E ora, dilettissimi figli, sotto tal impressione di paterno amore
a voi rivolgenclomi, ricevete tntti le prime parole di un Padre desiderosissimo del vostro bene. Obsecro vos ui digne ambuletis vocatione qua vocati estis. Vi scongiuro di camminare in un modo conveniente alla vocazione a cui siete stati .chiamati. Cosi scriveva
1' Apostolo S. Paolo agli Efesini , cosi in questa Circolare ricordo
a voi tutti. Ma per camrninare in un modo degno della vostra vocazio ne io vi ricordero altresi collo stesso S. Apostolo, che l'umilta,
la mansuetudine, e la pazienza della carita la qual sola puo dar
vigore di sopportarci gli uni gli altri, sono vir tu indispensabili.
Cum omni humilitate, et mansuetudine cum patientia supportantes
invicem in charitate.
Abbiasi poi daciascuno e 'da tutti la piu gran premura e sollecitudine di conservare I'unita di spirito mediante il vincolo della
pace. Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, secondo
la parola dell' Apostolo. Ah che dolce vincolo e questo della pace !
Non e un vincolo che pesa, ma che anzi alleggerisce ogni altro gravame. Eppero, Amatissimi Figli, la pace di Dio sia sempre tra Voi,
nella famiglia religiosa a cui appartenete ; la pace di Dio sia tra
le famiglie ed il Capo della Provincia ; la pace di Dio sia tra le provincie ed il Capo di tutta la Congregazione. Et pax Dei, quae exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras.
Sia pertanto fra tutti noi un solo Spirito, non formando tutti che
un sol corpo, ed essendo tutti stati chiamati ad una sola medesima
speranza.. quella della nostra Vocazione. Unum Corpus et unus Spi-
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ritus, corne ei avverte il S. Apostolo, sicut uocatiestis in una spe vocationis vestrae.
Oltre poi l'unione, la pace ed il gaudio dello Spirito Santo, che
della carita sono i dolcissimi frutti, ei stia a tutti sornrnarnente a
cuore J'osservanza delie sante Regole. Per noi le sante Regole sono
la volanta di Dio manifesta, sono la legge, e come diceva il S. Patriarca d'Assisi, sono il libro di vita eterna ed il midollo del S. Vangelo. Regula liber vitae, medulla Evangelii. Coll'osservanza fedele
delle nostre sante Regole ei disporremo poi a rnantenere le obbligazioni dei Voti inviolate, essendo dottrina di S. Tomrnaso 1' Angeli co che le sante Regole sono mezzi efficacissimi ordinati all'adempimento dei detti voti. Omnes praedictae observantiae ad tria Vota
ordinantur. Per la qual cosa, quando un religioso adempie fedelmente le obbligazioni della sua Regola adem pira imrnancabilmente ancor quelle essenziali de' Voti, eppero sara paragonato all'uomo sapiente della Sapienza de' Santi, il quale Iondo e levo in
alto 1' edificio della sua salute e santificazione sopra la pietra inconcussa dell'ubbidienza alla parola di Dio, secando quello che c'insegne Nostro Signor Cesu Cristo in S. Matteo. Qiti audit verba mea
haec et fa cit ea assimilabitur viro Sapienti qiti aedificavit domum
sitam supra petram.
Da ultimo, miei dilettissimi figli, vi raccornando a tutti con affetto paterno di vivere, per quanto colla grazia di Dio ei sara dato, delio spirito di S. Paolo della Croce, il quale par che d dica dal
delo que! dell'Apostolo : Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Lo
spirito di S. Paolo delia Croce ei viene compendiato in quelle sue
parole che si trovano nel principio delle sante Regole da lui composte, ove egli ei fa sapere che lo spirito delia nostra Congregazione e spirito di poverta, spirito di solitudine, e di Orazione. Siamo
dunque accorti, e solleciti che tali parole non ei cadano mai dalla
memoria ; e quanto alla S. Poverta, se talora si sente la necessita di avere qualche cosa, o di procurare per se qualche oggetto,
si Iaccia si, ma colla debita dipendenza da ehi governa. Per tal modo la bandiera delia S. Poverta alla cui ombra milita la nostra umile Congregazione, rimarra gloriosa ed inviolata. Solitario poi
sia il nostro cuore, perche secondo la nota parola di S. Bernardo : . Quid prodest solitudo corporis ubi deerit solitudo cordis ? Oh vediamo, perche, carissimi figli nel Signore, di praticare cio che si
sovente raccomandava il nostro S. Fondatore, l'unione ed il tratto
interno con· Dio, ed entriamo spesso nel santuario dell'anima no-
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stra, chiamata dall'Apostolo il Tempio di Dio, per vedere se siano
accese e ·risplendenti di viva luce le nostre lampade; della fede,
della speranza e della carita. Ma queste tre mistiche Lampade
hanno bisogno di esser alimentate dell'Olio della S. Orazione. Orazione durique, miei dilettissirni, Oportet semper orare et nimquam
deficere, ei dice Cristo in S. Luca. Chi fa orazione sara uomo di fede viva ; ehi fa orazione sara uomo di ferma speranza ; ehi fa orazione sara uomo dinvincibile carita, di quella carita che e piu forte
della morte, e che niente petra separare dalla Carita di Cesu Cristo. Quis nos separabit a Charitate Christi?
Termino, miei dilettissimi figli, col porvi tutti nel Cuor di Oesu
Cristo, e col .saluto della carita che rrr'ha inspirata, che ha scritto
ogni parola, ogni sillaba di questa lettera. Gratia Domini nostri
J esu Christi et charitas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum
omnibus vobis. Amen.
Profittiamo di questa occasione per annunziarvi che a Segretario Generale della nostra Congregazione abbiamo eletto il M. R.
P. Giovanni di Gesu, r° Consultore Generale.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

Preposito Generale.

5a. -

EPISTOLA QUA HORTA'l'UR SACERDOTES NOSTROS AD MISSAS

«LIBERAS» APPLICANDAS UT MUSIVO STEMMATE NOSTRO

DE-

CORARI POSSIT SEPULCRUM SUMMI PONTIFICIS PII IX IN CAMPO
VERANO.

Francesco Saverio della Vergine Addolorata, Preposito Generale delia Congregazione delia Santisliima Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti
i Passionisti, suoi carissimi figli, pace e benedizione.

A tutti voi, miei dilettissimi, e nota la singolare predilezione
che il Sommo Pontefice Pio IX di santa memoria, aveva per la
nostra povera Congregazione e le innumerabili grazie e favori dal
paterno suo cuore com partiti ai suoi cari Passionisti, nel Iungo ·e
glorioso suo Pontificato ; valgan per tutti lo zelo e sollecitudine
con cui protesse e com pi quasi tutta la lunga opera della Beatificazione e Canonizzazione del nostro caro Padre e Fonda.tore Paolo
della Croce, e la munificenza con cui arricchl di colorine e rnarmr
la sua cappella eretta in questa Basilica dei Santi Giovanni e Paolo:
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Che dire poi dell'avere ai Passionisti voluta concedere la custodia del pio gran Santuario del mondo, la Scala Santa? E fabbricatovi un Ritiro ? Pio ancora di questo avrebbe Egli voluto fare
per i suoi cari Passionisti, fu udito dire, se la tristizia dei tempi
non glielo avesse impedito.
Ora mentre tutto il mondo Cattolico si forza a mostrare la
sua ammirazione e gratitudine alla memoria di sl gran Pontefice,
e la, ove riposa il suo corpo nella vetusta Basilica. di S. Lorenzo
fuori delle mura, e Nazioni e Principi e Prelati, e pressocche ttitti
gli Ordini Monastici e Congregazioni Religiose concorrono a decorare coi loro stemmi in mosaico I'umile Avello a perpetuo attestato · di riconoscenza ~l munificentissimo .Papa, sara mai vero che
manchino i Passionisti, i suoi cari Passionisti a questa imperitum
dimostrazione di gratitudine ?
,
E vero che la spesa occorrente sembra che superi le nostre
povere Iorze, nondimeno col parere unanime dei nostri Consultori
abbiamo deciso di concorrere ancor noi, sebbene quasi ultimi di
tempo, a decorare col nostro divoto stemma in mosaico la tomba
di tanto nostro Benefattore.
E per sopperire alle spese Iacciamo appello, come altre volte
in simili circostanze, con gran fiducia alla carita dei nostri sacerdoti. Pertanto non solo diamo Iicenza, ma con tutto il cuore benediciamo l' opera di quei sacerdoti che volessero per cio applicare
la Messa libera della settim ana.
Preghiamo pertanto i Molto Reverendi Padri Provinciali a
volerci far sapere il numero delle messe che a tal uopo volessero
celebrare i Sacerdoti di loro Provincia, e sara nostro. pensiero di
procurargliene le intenzioni.
Implorando in fine su tutti voi le divine Benedizioni vi abbracciarno tutti e ciascuno nel Cuore dokissimo di Cesu.
Dal nostro Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, oggi 18 gennaio
1891, festa del SS.mo Norne di Cesu.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

Preposito Generale.
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EPISTOLA QUA NUNTIATUR NOVA EDITIO STATUTORUM, IUXTA

DELIBERATIONEM

CAPITULI GENERALIS XXV

(ANNI

1890)

RE-

VISA.

].X.P.
Francesco Saverio della Vergine Addolorata, della Congregazione
della SS. Croce e Passione del N.S. Gesu Cristo Preposito Generale, a
tutti i Religiosi della medesima Congregazione grazia e pace nel Signore.

Avendo l'ultimo Capitolo Generale giudicato conveniente di
sottoporre ad una revisione i Regolamenti che sono in vigore presentemente, nomino per questo lavoro una Commissione composta
di un Padre capitolare per ciascuna Provincia. Adunatisi pero
essi piu volte per istt'1iare insieme questa materia importantissima,
posero in scritto le loro osservazioni intorno ad alcuni cambiamenti, ed a quakhe piccola aggiunta fa farsi. 'E queste osservazioni
essendo state lette, ed esaminate nella sessione XIII, i Padri Capitolari deliberarono a grande maggioranza che si dovesse fare
una nuova edizione dei Regolamenti, tenendo conto delle osservazioni fatte dalla Commissione; e con nuova votazione unanime
affidarono quest'opera al R.mo P. Generale, e suoi Consultori.
Quest'opera pero dovea condursi in tal modo che togliesse,
per q~anto e possibile, ogni appiglio alle censure, ed a quella cattiva disposizione che queste censure mettono sempre nell'animo
dei Religiosi poco amanti delia semplice, e cieca obbedienza. E ad
ottenere un tal fine abbiamo coi nostri Consultori giudicato opportuno di fare la nuova edizione dei Regolamenti senza nessuu'altro cambiamento che le sole osservazioni delia Commissione capitolare prese letteralmente.
Questi Regolamenti cosi ristampati vi mandiamo con la presente circolare, dichiarando che da ora innanzi avranno vigore di
legge, invece degli altri Regolamenti che sono abrogati ; e ne raccomandiamo caldamente a tutti i nostri Religiosi la fedele osservanza.
Ciascun Rettore Iara sapere al P. Segretario Generale quante
co pie gliene bisognano per la sua Com unita ; ed i medesimi Rettori
avranno cura di ritirare tutte le copie dei Regolamenti passati, e
ne disporranno a beneplacito dei loro Provinciali.
Ricordiamoci pero, o miei dilettissimi, che il Giudice Eterno
nel suo divin tribunale non c'jrrterroghera di certo intorno alla
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maggiore, o minor perfezione delle leggi che ei sono imposte, ma
intorno all'osservanza di queste leggi, e secondo questa osservanza ei dara premio, o gastigo.
Ci raccomandiamo intanto alle vostre fervorose orazioni, e
con tutto l'affetto del cuore vi diamo la paterna benedizione.
Roma, Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, 15 Luglio 1891.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

Preposito Generale.
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EPISTOLA QUA

PRECES

INDICUNTUR PRO

CONGRE?ATIONE

PRAEPARATORIA SUPER VIRTUTIBUS VEN. SERVI DEI VINCENTII
M. STRAMBI, ET QUA DETERMINATUR PECUNIAE S:UMMA QUAE A
QUOLIBET RECESSU PRAESTANDA EST PRO CAUSIS
TIONIS

ET

CANONIZATIONIS

CONGREGATIONIS

BEATIFICA-

NOSTRAE.

J.X.P.
Franceaco Saverio delia Vergine Addolorata, delia Congregazione delia Passione di N.S.G.C. Preposito Generale, a tutti i religiosi della medesima salute e pace nel Signore ..

Dilettissimi Figli,
Con una nostra lettera Circolare in data del 3 Settembre 1889,
vi partecipammo la notizia del felice andamento della causa di
beatificazione del nostro Ven. Servo di Dio Vincenzo JVIa Strambi,
per cui allora doveasi tenere la Congregazione cosi detta A ntipreparatoria. Oggi siamo lieti di annunziarvi la prossima tenuta della
za Congregazione Preparatoria al decreto pontificio che dovra poi
dichiarare, aver il Servo di Dio esercitato le virtu in grado eroico.
Questa Congregazione si terra in Vaticano il giorno 17 dei
prossimo mese di Novembre. In tal giorno, secondo la consueta
pratica prescritta agl'istituti regolari in simili congiunture, ordiniamo : 1° che in tutte le chiese di Congregazione, dalle 9 del mattino a mezzodi, si tenga esposto solennemente il SS.mo Sacramento alla pubblica venerazione; 2° che i chierici ed i fratelli laici si
accostino a ricevere la S. Comunione, ed i Sacerdoti facciano uno
speciale memento nella messa ; 3° che tutti finalmente i religiosi
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porgano fervide preci a S. D. M., affinche si degni di presto glorificare anche sulla terra il suo Servo fedele.
Cogliamo poi questa occasione per faivi noto, Dilettissimi
Figli, essersi compiuti i processi informativi per l'introduzione
delia causa del fratel Giacomo di S. Luigi, coetaneo del nostro S.
Fondatore, e trovarsi presso al loro termine quelli del P. Domenico delia Madre di Dio, nei quali abbiamo avuto la consolazione
di pater fare inserire due recenti miracoli di guarigioni straordinarie nella persona di <lue nostri religiosi. Siamo poi in procinto diniziare i processi di due altri nostri Servi di Dio morti in concetto
di santita : il P. Lorenzo di S. Francesco Saverio, ed il Confratel
Gabriele dell' Addolorata, a voi tutti ben noti. Se Dio benedira i
nostri sforzi, anche la umile Congregazione nostra petra gloriarsi
di avere molti dei suoi figli sugli altari coll'aureola dei Santi.
La grande difficolta pero sta nelle molte spese che convien
fare per la· com pilazione dei processi si ordinari e si a postolici, per
la difesa delie cause, stampa delie posizioni, viaggi ed onorari di
curia ecc. I fandi che abbiamo da cio non possono menomamente
bastare; il mezzo delie questue che fu utilmente provato in principio, sarebbe aggi impossibile. Sicche altro provvedimento non
, vi skrebbe da quello infuori di stabilire fra noi quel che pure si
pratica negli altri religiosi Istituti per lo medesimo fine ; cioe di
stimolare tutti i Ritiri delle varie provincie della Congregazione a concorrere secando la propria possibilita,
Dopo a vere maturamente considerato un tal disegno, ei e sembrato di poterlo applicare, almeno in via di sperimerrto. Perdo
veniamo con questa, medesima lettera Circolare a pregare i Molto
RR. PP. Provinciali di poter esigere dai rispettivi loro Ritiri una
quota proporzionata ai risparmi di essi ; la quale quota non petra
essere minore delia ragione di 25 centesimi al mese per agni religiosa di ciascuna comunita. Sicche un Ritiro composto di dodici
religiosi, compresi i fratelli laici, dovrebbe concorrere per non
meno di 3 lire agni mese ; un ritiro di venti religiosi, per 5 : eccetto
solo il caso di una straordinaria penuria, di cui gli stessi PP. Provinciali dovranno rendersi conto.
Ci e piaciuto oltremodo siffatto disegno di contribuzione, perciocche casi tutta la Congregazione, ed in certo qual modo tutti e
singoli i religiosi di essa possono entrare a parte del merito di uu'opera che <leve essere a cuore ad ognuno. Le quote saranno raccolte
dai rispettivi Provinciali, i quali agni trimestre o semestre le man-
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deranno a Roma. Se Dio benedira, come speriamo, il proposto
divisamento, le varie cause dei nostri Servi di Dio, che non sono
pochi, potranno trattarsi e proseguirsi sicuramente. In caso diverso
converra sospenderle, o vederle languire, e poi andare perdute per
mancanza di testimoni superstiti, come disgraziatamente e accaduto per tanti antichi nostri Padri e Fratelli, dei quali e ormai
impossibile di riassumere i processi ed introdurre la causa.
Intanto vi eccitiamo tutti, Dilettissimi Fratelli,
ernulare
le virtu, di cui i lodati Servi di Dio, nostri confratelli, ei hanno lasciato ,si- belli esem pi, ed augurandovi ogni bene dal .Signore, con
tutto il cuore v'impartiamo la paterna benedizione.
Dato dal nostro Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, li, 19 Ottobre 1891.

ad

..,
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

Preposito Generale:',

8&. -

EPISTOI.A QUA HORTATUR SACERDOTES NOSTROS AD MISSAS

(\ LIBERAS

l>

APPLICANDAS , AD ,MENTEM · COMMis-SIONIS- \PRO CE~

LEBRATIONE IUBILAEI EPISCOPj\LIS SUMMI· PONTIFICIS LEONIS
XIII ROMAE INSTITUTAE.

Francesco Saverio della Vergine Addolorata, Prepo~ito Generale delia
Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i Sacerdoti della medesima Congregazione salute, pace e benedizione nel Signore.

Essendosi qm m Roma, annuente Sua Santita Leone XIII,
costituita una Commissione speciale per celebrare il Giubileo Episcopale del Santo Padre medesimo, ricorrente il 19 febbraio 1893,
detta Commissione con l'intesa altresi del S. Padre ha diramato
a tutti gli Ordini Religiosi una circolare con la quale l'invita a
concorrere alia celebrazione d~ll' accennata solennita con 1' applicazione di Messe che saranno dalla stessa Commissione somrninistrate a seconda delie richieste che le saranno avanzate.
Ora, come in ogni altra occasione, non volendo noi essere inferiori ad altri a dare al S. Padre un attestato delia nostra devozione verso il Medesimo, preghiamo tutti delia nostra Congregazione
a dichiarare ai propri Superiori locali se vogliono applicare al detto scopo quakuna delie Messe libere delia settimana e quale numero.
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Quindi i Reverendi Padri Rettori, fattone nota, la trasmetteranno al Molto Reverendo P. Provinciale rispettivo, dal quale si
trasrnettera a Noi, onde presentarla alla Commissione; ed avutone dalla medesima le intenzioni delle Messe, le manderemo ai rispettivi Provinciali perche le distribuiscano nei Ritiri di loro Proyincia.
Osservino perc> bene che Noi non intendiamo d'imporre obbligo a veruno, ma che tutti sono in pienissima liberta d'applicare
o no, ed in piu o meno numero.
Intanto auguriamo a tutti da Dio ogni bene, ed abbracciandoli nel Cuore dolcissimo di Oesu li benediciamo con tutto l'affetto
e ei dichiariamo.
Dato da questo Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, Roma, li
2 Maggio 1892.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOLORATA

Preposito Generale.

9':· ,

EPISTOLA QUA NUNTIAT SUMMUM PONTIFICEM LEONEM XIll

ACCEPTASSE RENUNTIATIONEM MUNERIS PRAEPOSITI GENERALIS AB IPSO FACTAM INFIRMITATIS CAUSA.

I. X. P.
Francesco Saverio della Vergine Jlddolorata, della Congregazione
della SS. Croce e Passione di N.S.G.C, Preposito Generale, a tdtti i fi•
.gli delia medeaima benedizione e· grazia nel Signore.

Reverendi Padri e Venerandi Fratelli, dilettissimi figli.
Col cuore sul Iabbro, intenerito e commosso, vi comunichiamo quanto appresso :
Come essendo noi da qualche tempo affetti di malattia, dalla
quale eravamo impediti di com piere i doveri della nostra carica,
credemmo necessario di avanzare al S. Padre Leone XIII formate
rinunzia ; il quale pera nella esuberanza della sua paterna bonta,
si e degnato con venerando Rescritto del giorno II settembre 1892
di dispensarci dall'esercizio della nostra carica di Preposito Generale, lasciandoci pera tuttavia il titolo e le altre prerogative della
stessa carica ; e con altro venerando rescritto del 25 dello stesso
mese, ha decretato che pel governo della Congregazione e per la
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futura elezione si debba eseguire per questa volta soltanto e per
modo di speciale eccezione quanto e prescritto nel capo XXX
delle nostre sante Regole e Costituzioni, in caso che vaca la carica
di Preposito Generale, come se questa carica fosse realmente vacante.
·
Da qui avanti dunque, figli dilettissimi, rivolgetevi nelle occorrenze ai nostro primo Consultore Generale Molto Reverendo
P. Giovanni di Gesu, prout de iure, e a noi raccomandateci ai· Signare, affinche ei usi misericordia.
Vi raccomandiamo caldamente la santa osservanza e la carita fraterna, e benedicendo tutti, vi poniamo nel Sacratissimo
Cuore di Cesu,
Dato da questa casa delio Spirito Santo presso Rocca di Papa
il giorno 27 settembre 1892.
FRANCESCO SAVERIO DELLA VERGINE ADDOI.ORATA

Preposiio Generale.

XVI; - Epistolae Rav.mi P. Ioannis a Iesu, Vice-Praepositi Generalis Con-

gregationis nostrae,
1a. - EPISTOLA QUA NUNTIAT PROPRIAM SUCCESSIONEM IN GUBER-

NIUM CONGREGATIONIS OB RENUNTIATIONEM MUNERIS PRAEPOSITI GENERALIS INFIRMITATIS CAUSA FACTAM A REV.MO P.
FRANCISCO XA VERIO A VIRGINE PERDOLENTE.

Giovanni di Gesu, delia Congregazione delia SS. Croce e Passione dl
N.S.G.C. Vice-Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia medesima Con•
gragozione pace e benedizione nel Signore.

Dall'ultima circolare del R.mo P. Generale Francesco Saverio della Vergine Addolorata avete saputo come Egli, essendo afflitto da grave malattia che gli rendeva troppo penoso il governo
della Congregazione, crede bene di rinunziare il proprio ufficio ;
ed il Sommo Pontefice Leone XIII. con Rescritto della Sacra Congregazione dei Vescovi, e Regolari del di 11. di Sett. 1892. accetto
la sua rinunzia, dispensandolo dall'esercizio delia sua carica ; ma
lasciandogliene il titolo, e tutte le prerogative rispetto alia sua
persona. In quanto poi alia giurisdizione ed ai governo della Congregazione, il medesimo S. Padre Leone XIII. il giorno 25. di Set-
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ternbre, annuendo benignar,nente alla .doma11da dello stesso Padre
Generale Francesco Saverio della.Vergine Addolorata decreto (( che
nel caso presente in via di speciale eccezione si osservi il disposto
delle Costituzioni nel cap. X:X:X, corne se l'ufficio, o carica del
Preposito Generale fosse realmente vacante n. Casi il governo pi
tutta la, nostra Congregazione cadeva improvvisamerite sulle mie
pavere spalle. Sembrandomi pero un peso eccessivamente grave,
e troppo eccedente le mie deboli forze, credetti di essere obbligato
a rinunziare ancor'io ; e rinunziai esponendo al Santo Padre akune
ragioni di coscienza assai gravi. Ma il Santo Padre prese in giusta.
considerazione le ragioni di dritto, e di fatto, ordino che le rispondessi, carne le rispondo ' non potersi accettare la sua rinunzia ; .n.
Casi mi fece scrivere il 4 .. di Ottobre cla Mons. Segretario clella Sacra
Congregazione dei Vescovi, e Regolari. Ed io non so che dire. ;,o~
lamente prego il Signare che per intercessione della Vergine SS.ma
e 'del nostro S. Fondatore Paolo della Croce si degni concedermi
quelle virtu le quali- sono necessarie per ben governare la nostra
povera Congregazione, e che a me mancano certamente ; ed a voi
altri dia gran pazienza, perche possiate acquistarvi grandi meriti
anche a cagione dei miei difetti. 1-,o prego po~ in modo speciale che
d~vendo io essere fino al Maggio del 1893, non diro vostro Superiore, che mi conosco per I'infimo di tutti, ma vestro Padre, si compiaccia per la sua santissima misericordia di darrni un cuore veramente paterno.
Raccomando con tutto l'affetto alle vostre fervorose orazioni
il R.mo P. Generale Francesco Saverio della Vergine Addolorata;
e son certo che pregherete assai per debito di filiale pieta, e per
le grandi obbligazioni di gratitudine che abbiamo verso di Lui,
il quale ha faticato instancabilmente per lunghi anni a vantaggio
della nostra Congregazione ed ha consumato per lei le sue forze,
e la sua salute; e raccomando ancora alle vostre orazioni la povera
anima mia bisognosissima. Il Signare ei benedica, e ei stampi profondamente nel cuore le pene acerbissime della sua Passione, affinche dopo averle meditate del continuo su questa terra dietro
l'esempio del nostro S. Fondatore, possiamo un giorno raccoglierne con Lui il frutto prezioso su in Cielo.
Roma, Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, 12. di Ott. 1892.
(<

GIOVANNl DI GESU

Vice-Preposito Generale.

-
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EPISTOLA QUA NUNTIAT CESSASSE QUASDAM DISPENSATIONES

A PRAESCRIPTIS S. REGULAE CONCESSAS PER RESCRIPTUM SACRAE CONGREGATIONIS

17

FEBRUARII

EPISCOPORUM

ET REGULARIUM

DIEI

1889.

Giovanni di Gesu, della Congregazione della Santi11ima Croce e Passione di N.S.G.C. Vice-Preposito Generale, ai Molto Reverendi Padri
Provinciali d'Italia salute e benedizione nel Signore.

Nell'ultima Consulta Generalizia, tenuta in questo Ritiro
dei Santi Giovanni e Paolo il giorno 9 del corrente mese di Ottobre,
si esaminarono le dispense da alcuni punti delle sante Regole concedute con Rescritto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari det 17 Febbraio 1889 cioe : 1° Che nei Ritiri d Ttalia si possa
trar profitto dell'orto, e della selva con coltivarci anche quei generi che la Regola esclude, ed anche con venderne i prodotti ;
2° Che si possano accettare anche quei ministeri sacri che non sono
propri dell'Istituto, ovvero sono dalla stessa Regola esclusi : corae
quaresimali, servizio di cappellanie etc. 3° Che si possano percepire emolumenti anche dalle Missioni, ubi expediat, e da quegli altri
ministeri che possono offrire. 4° Che si possano accettare lasciti da
pii benefattori dentro i limiti det disposto dai sacri Canoni in tal
materia. 5° Che trovandosi espediente tanto pel presente, quanto
per l'avvenire, si possa accettare anche qualche peso perpetuo di
Messe, e simile, nonostante la formate proibizione della Regola.
Esaminata bene la forma della supplica e det nominato Rescritto, si riconobbe unanimamente che la sola causa motiva di
queste dispense e la mancanza delle questue, per cagione delle nuove leggi da cui sono proibite. La quale causa motiva o non e stata
mai in essere, od e cessata da 'molto tempo ; e pero a voti unanimi fu presa la deliberazione di scrivere a tu'tti i Provinciali dItalia, affinene facciano sapere ai Ritiri della loro Provincia che queste dispense sono gia cessate, ed io la prego di far questa cosa piu
presto che sia possibile.
La grazia dello Spirito Santo discenda copiosa sopra di noi e
ei guidi con sicurezza nel governo di quelli che ei sono affidati,
affinche l'officio di Superiore ei sia di merito presso Dio, e non di
condanna.
Roma, Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, 14 di Ottobre 1892.
GibVANNI DI GESU

Vice-Preposito Generale.
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EPISTOLA QUA INDICUNTUR COMITIA GENERALIA ANNO

1893.

I.X.P.
Giovanni di Gesu, della Congregazione della SantiBBima Croce e Passione di N.SG.C. Vice-Preposito Generale, a tutti i Molto Reverendi Padri Vocali dei proBBimo Capitolo Generale ed a tutti i carissimi Figli
della nostra Congregazione salute e benedizione nel Signore.

E

ben dolorosa, o Ven. Padri Vocali, la necessita che mi costringe a chiamarvi prima del tempo a Roma dove avreste dovuto
essere chiamati assai piu tardi, e non da me. Ma il nostro R.mo
Padre Generale Francesco Saverio della Vergine Addolorata sorpreso, come sapete, da grave malattia, rinunzio il proprio ufficio,
ed io dovetti succedergli nel governo della nostra Congregazione
sino alla fine del corrente triennio. Il qual tempo avvicinandosi
oramai fortunatamente al suo termine, vi annunzio il prossimo
Capitolo Generale XXVI., che si aprira in questo Ritiro dei SS.
Giovanni e Paolo il 3. di Maggio in cui si celebra l'invenzione della
SS. Croce dalla quale prese il cognome il nostro S. Fondatore, ed
il titolo la nostra Congregazione, e nella quale noi Passionisti, assai
piu degli altri, dobbiamo gloriarci, e. cercarvi ansiosamente la salute, la vita, e la nostra resurrezione. A questo Capitolo Generale
pertanto, o miei carissimi Fratelli, io v'invito con la presente lettera convocatoria, (secando la dichiarazione della S.C. dei VV. e
RR. del di 21 di Gennajo 1893) e vi prego che vi troviate in Roma
almeno tre giorni prima, per prendere parte alle adunanze preliminari, ed essere presenti al Triduo di preparazione che si Iara in
questo Ritiro, ed in tutti gli altri 'Ritiri della Congregazione nei
giorni 30, di Aprile, r. e 2. di Maggio ; nei quali giorni i nostri Chierici ed i Fratelli faranno la S. Com unione. I Padri Vocali che vengono di lontano si troveranno qui a Roma prima della festa del nostro Santo Fondatore, ma sarebbe nostro ardente desiderio che
prima della detta festa vi si trovassero anche i P. Vocali d'Italia.
Cosi, raccolti tutti insieme intorno alla venerata spoglia mortale
dell'amatissimo nostro Padre S. Paolo della Croce, celebreremo
con maggior letizia questa cara solennita, che sara come il principio del nostro Capitolo, e sorgente di copiose benedizioni.
Ed ora ei rivolgiamo a voi tutti, o dilettissimi Figli della nostra Congregazione, e vi esortiamo caldamente a pregare. In tutti i
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Ritiri perc dopo il Mattutino si reciteranno ogni notte le litanie
della Madonna SS.ma e tre Pater, A ve, e Gloria ai nostri Protettori S. Michele Arc., S. Giuseppe ed al nostro S. Fondatore coi versetti, ed orazioni.
Vi ricordiamo, o Ven. Padri e carissimi Figli, che dal buon
successo del prossimo Capitolo Generale dipende la prosperita della
Congregazione nostra Madre diletta, ed il buon successo del Capitolo dipende massimamente dal fervore con cui pregheremo. Ci
muova dunque la filiale pieta a rivolgere a Dio le nostre preghiere
con tutto l'affetto del cuore, ed il Signore infinitamente buono, e
rnisericordioso, che mostra anche oggi di amare teneramente i poveri Figli del suo Paolo della Croce operando, possiamo dire sotto
i nostri occhi medesimi, molti stupendi prodigi per intercessione del P. Lorenzo eli S. Francesco Saverio e Confr. Gabriele della Vergine Addolorata, Iara si che l'opera elel prossimo Capitolo
ei ajuti efficacemente a camminare nel suo santo servizio con quella medesima Iedelta con cui vi camminarono i due nominati Religiosi, dei quali fra poco sara introdotta la causa eli canonizzazione. Con questa dolce speranza nel cuore mi raccornando alle
vostre sante orazioni, ed imploro sopra tutti la pienezza delle divine benedizioni.
Dato a Roma in questo nostro Ritiro dei SS.Giovanni e Paolo
il di 23 di Gennaio 1893.
GIOVANNI DI GESU

Vice-Preposito Generale.
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Epistolae Rev.mi P, Patri Pauli a,J lmmacuhla Gon~eptione, ViuB- PiaepJsEi Generalis Congregationis nostraP,

XVII 1 3•

-

EPISTOLA QUA NUNTIAT RENUNTIATIONEM MUNERIS PRAEPO-

SITI GENERALIS INFIRMITATIS CAUSA FACTAM A REV.MO P. BERNARDO MARIA A IESU ET A SUMMO PONTIFICE PIO X ACCEP1'ATAM, AC PROPRIAM SUCCESSIONEM IN GUBERNIUM

CONGREGA-

TIONIS.

Pietro Paolo dell'Immacolata Concezione, Vice-Preposito Generale
della Congregazione delia SS. Croce • Passione di N.S.G.C., a tutti i Religiosi delia medesima Congregazione Pace e Benedizione nel Signore.

Il Rev.rno P. Generale della N. Congregazione Bernardo l\-13. ·
di Cesu, inoltrato negli anni ed oppresso da vari incomodi di salute, nel timore di non poter piu sodisfare pienamente ai suoi gravi
doveri, ha rassegnato uelle mani del Sommo Pontefice Pio X la
rinuncia del suo Officio. Sua Santita, quantunque non volesse dapprima esaudire la preghiera dell'ottimo nostro Padre, nondimeno
alle iterate istanze del medesimo ha finalmente ceduto, collaccettare la rinuncia, rilasciandogli pero in perpetuo il titolo di Preposito Generale ad honorem, come attestato della sua stima sovrana.
Ed ecco, Dilettissimi Padri e Fratelli, che Noi, in forza di tale
rinuncia, e per volenta espressa del Somnio Pontefice, come risulta da un Rescritto della S.·Congregazione dei VV. e RR. in data
del 12 Luglio 1907, Ci vediamo costretti a prendere il governo dell'intera Nostra Congregazione fino al termine del triennio in corso:
spirato il quale dovra celebrarsi, secondo le Nostre Costituzioni,
il Capitolo per I'elezione del nuovo Generale.
Vi confessiamo ingenuamente, Dilettissimi, che il pensiero
della grande responsabilita che assumiamo Ci spaventa ; ma Ci
conforta la certezza che solo per pochi mesi dovremo presiedere a
Voi tutti, non come Superiore, ma come Padre affettuosissimo :
e piu ancora Ci conforta la speranza che Voi compatirete alla nostra insufficienza, e pregherete per Noi il Padre delle Misericordie
perche Ci arricchisca dei celesti suoi doni.
Si, Dilettissimi, preghiamo tutti scambievolmente, e uelle
nostre preghiere non dirnentichiamo giammai Colui, che per tanti
anni ei ha fatto da vero Padre, dandoci esempi ammirabili delie
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piu belle virtu : certi che anch'Egli, nella solitudine delia Sua ceila
preghera per noi suoi figli affettuosissimi.
Racchiudendo Voi tutti nelle Piaghe del N.S.G.C., ove devesi
fare continua dimora, Ci gode l'anirno augurarvi le piu elette benedizioni dei Cielo.
Roma, Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, 16 Luglio 1907.
PIE'fRO

PAOLO

dELL'lMMACOLA'rA

CONCEZIONE

Vice-Pre-posito Generale,

za. -

EPrSTOLA QUA PRECES rNIHCUN'fUR PRO CONGREGATIONE GE-

NERALr SUPER l\IIRACUUS VEN. GABRIEUS A VIRGrNE

PERDO-

LE:-.'l'E.

Pietro Paolo dell'Immacolata Concezione, Vice-Prepesito Generale
della Congregazione delia SS. Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i
Religiosi delia medesima Congregazione Pace e Bene dfzlona nel Signore.

Con grande giubilo del nostro cu ore veniam o ad annunziarvi, Venerabili Fratelli, che il giorno 14 dellentrante gennaio si terra in
Vaticano, coram Sanctissimo, I'ultirna (novissima) congregazione sui
miracoli dei nostro VENERABILE GABRIELE DEI,I,'ADDOLORAT A ; e poco dopo, piacendo a Dio, in un giorno da stabilirsi dal
Sommo Pontefice, a vra luogo la solerine pubblicazione del decreto sopra la validi ta dei rniracoli stessi. Nell' aprile poi dei prossimo venturo
anno vi sara il definitivo giudizio del Tuto, cioe del dubbio : An,
stante virtutum et miraculorum ad-probatione, tuio procedi possit ad
solem nem Ven. Servi Dei Gabriel is Beati] icationem. Ed an dando felicemente tutte queste cose, come si spera, si riservera lo stesso
Sommo Porrtefice di determinare nel corso dellanno giubilare 1908
il giorno delia solenne beatificazione da celebrarsi nella basilica
Vaticana.
Noi non istarerno, Venerabili Fratelli, a dirvi di quanta importanza sia per noi tutti questo avvenimento, ben sapendo che
da ognun di voi e esso da gran tempo desiderato ed aspettato con
ansieta, siccome quello che tanto splendore apportera alla nostra
umile Congregazione. Ed intanto, riservandoci darvi a suo tempo
ulteriori comunicazioni ed ordinanze, prescriviamo per questa volta che nella mattina dell'indicato giorno della congregazione gener ale novissima, 14 gennaio 1908, in tutte le nostre Chiese dalle

r
- 136 9 alle 12 si esponga in forma solenne il SS.mo Sacramento con le
consuete preci, e cioe : all'esposizione, il Veni Creator, le litanie
dei Santi coi responsorii e le orazioni annesse ; alia riposizione, i
tre atti di adorazione in nso tra noi, ed il Tantum ergo con la benedizione di rito.
Ad istanza poi del J\l.R.P. Postulatore torniamo eli nuovo ad
inculcare a tutti i Molto RR. PP. Provinciali e Rettori delie nostre
provincie il bisogno che vi e del loro aiuto, per far fronte alle grandi spese che occorrono a compimento dell'opera, in particolare
modo nel giorno della solenne beatificazione ; e siamo sicuri che
tntti vorranno concorrervi a seconcla delie proprie forze.
Dato in Roma clal nostro Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo questo
di 8 Decembre 1907.
PIETIW

PAOLO

DELL'I:MlllACOLATA

CoNCEZIONE

Vice-Preposito Generale.

3a. -

EPISTOLA QUA INDICUNTUR CO!llITB. GENERALIA ANNO

1908.

Pietro Faolo dell'Immacolata Concezione, Vice-Preposito Generale
della Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i Religiosi delie m~desima Congregazione Pace e Benedizione nel Signore ..

Siamo lieti di annunziare a Voi tutti, Dilettissimi Padri e fratelli, la prossima convocazione del Capitolo Generale XXIX, ed
insieme la Beatificazione del nostro Venerabile Confratel Gabriele
delia Vergine Acldolorata. Per la rinunzia al Generalato del nostro
tenerissimo Padre Bernarclo Ma. di Gesn, accettata dalla S. Sede,
corne a Voi e ben noto da altra lettera circolare inviatavi in data
del 16 Luglio 1907, Noi in forza delle disposizioni della K.S. Regola, come pure dietro espressa volenta del Sommo Pontefice
Pio X prendemmo il governo della intera Nostra Congregazione,
ed ora che, grazie a Dio, siamo ormai al termine del gravosissimo
Officio, ei affrettiamo d'inviare a Voi tutti la presente lettera circolare per annunziarvi, che il nuovo Capitolo Generale XXIX si
terra in Roma in questo Ritiro dei SS. Ciovanni e Paolo il giorno
24 del prossimo Maggio.
Non diro a Voi, Dilettissimi Padri e Fratelli, I'importanza di
questo Capitolo, poiche gia ne siete persuasi e convinti : diro so-
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e felice della Nostra Congregazione. L'arnore pertanto che tutti
dobbiamo avere a questa nostra tenera Madre, deve stimolarci
ad innalzare fervi<le preci all' Altissimo in circostanza cosi solenne.
Noi abbianio fiducia che tutto sara per aver un esito felice, e tanto
piu questa fiducia si accresce, in quantoche il prossimo Capitolo
Generale coincid-: colla Beatificazione del nostro Venerabile Confratello Gabriele della Vergine Addolorata, la quale appunto
avra luogo nella Basilica Vaticana la mattina del 31 del prossiino
Maggio. Oh ! ne siarn certi, il futuro Beato che tutta deve ripetere
la gloria che ora gode nel Cielo dalla sua Madre la Congregazione,
preghera per Essa ed intercedera pei Padri Capitolari, perche non
manchino ai medesinii gli ajuti necessari della Grazia per compiere
bene il loro proprio dovere,
A questo Capitolo dovranno intervenire tutti coloro che secondo le Ss. Regole hanno in Esse voce attiva, e tutti debbono essere presenti in questo Ritiro fin dalla mattina clel 21 Maggio per
assistere alle adunanze preliminari ed al Triduo. Prescriviamo poi
.che <letto Triduo venga fatto in tutte le Chiese clella Nostra Congregazione a norma eli quanto e stabilito nel nostro Rituale. Vogliamo altresi che, letta la presente lettera circolare, tutte le notti
in ciascun Ritiro, clopo il Mattutino si recitino fino al 23 Maggio
il Veni Creator Spiritus, le Litanie Lauretane, un Pater, A ve e Gloria ai Santi nostri Protettori, S. Michele Arc., S. Giuseppe e S. Paolo della Croce nostro Padre e Fondatore, piu, tre Gloria Patri alla
SS.ma Trinita in ringraziamento dei doni e privilegi concessi al
Venerabile Servo di Dio Confratel Gabriele della Vergine Addolorata.
Ricordiamo a ciascun Provinciale di portar seco un certificato da lui sottoscritto, col quale assicuri di avere invigilato coscienziosamente alla socldisfazione delle Messe dei singoli suoi Ritiri, ed alla custodia clegli Archivi. Li preghiamo inoltre a voler
contribuire con qualche offerta alle spese che dovra sostenere questa Casa dei SS. Giovanni e Paolo nella circostanza del Capitolo,
specie poi quest'anno che i PP. Capitolari vi faranno piu lunga
dimora per ragione della Beatificazione del nostro Venerabile Gabriele.
Nella sicurezza pertanto che tutti Voi, Padri e Fratelli amatissirni, vorrete di buon grado concorrere da parte V ostra colla
preghiera e colla santita della vita ad ottenere tutti quegli ajuti
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Dato in questo nostro Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo il 2 Febbraio 1908.
PIETRO

PAOLO

DELL'hrnACOLATA

CoNCEZIONE

Vice- Preposito Generale.

4a. -

EPISTOLA QUA INDICITUR

SOLEMNE

TRIDUUM IN HONOREM

NOVENSILIS BEATI GABRIELIS A VIRGINE
BRANDUM

IN OMNIBUS ECCLESIIS

PERDOLENTE,

CONGREGATIONIS

CELE-

NOSTRAE.

Pietro Paolo dell'Immacolata Concezione, della Congregazione delia SS. Croce e Pessione di N.S.G.C. Vice-Preposito Generale, a tutti i
Molto RR. Superiori Provinciali della nostra Congregazione Pace e Benedizione nel Signore.

Con gioia indicibile del nostro cuore facciamo noto alle Paternita Vostre Molto Reverende, corrie per disposizione del N.S.
Padre Pio PP. X, dopo le solenni funzioni delia Beatificazione del
nostro B. Gabriele dell' Addolorata, che avran luogo la Domenica
31 del corrente mese nella Basilica Vaticana, in tutte le Chiese
della nostra Congregazione devesi secondo il consueto celebrare un
solenne Triduo in onore del Novello Beato, per prestargli solennemente gli onori degli Altari decretatigli dalla stessa Santita Sua.
Siccome le condizioni de' luoghi e dei tempi non sono da per
tutto le stesse, cosi non possiamo assegnare uno stesso giorno a
tutta la Congregazione, per corninciare' il solenne Triduo ; percio
ne rimettiamo la designazione all'arbitrio ed alla prudenza delle
Paternita Vostre Molto Reverende che avranno cura di darne avviso con lettera circolare ai singoli Superiori delle chiese di loro
giurisdizione.
« Il Triduo solenne consiste nel tributo del culto e dell'onore
(< degli Altari da rendersi per la prima volta al novello Beato per
« tre giorni consecutivi. Le cerimonie di esso culto debbono esser
(( in primo luogo strettamente liturgiche, consistenti cioe nella Mes« sa solenne e nei solenni Vespri ancora, se le circostanze li permet<< tono. Sono pure permesse altre funzioni ecclesiastiche, come pre« ghiere tramezzate dall'orazione domenicale e salutazione Ange« Iica, litanie lauretane ed anche benedizione solenne col Venera« bile, previo il consenso dell'Ordinario.
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« Il panegmco si fa inter Missarum Solemnia dopo i! canto
del V angelo, considerandosi in tal circostanza com e orazione
11 orniletica, oppure petra recitarsi prima o dopo i Vespri. Nell'ul,, timo giorno del Triduo non si omettera il canto solenne dei Te
,, Deum colla relativa orazione pro gratiarum actione >> (Istr. della
<< S.C. dei R. 24 Luglio r899).
I privilegi dalla S. Sede concessi in tal solenne ricorrenza sono :
I. Tutte le Messe tanto solenni quanto private debbono riguardarsi come votive, ed a cagione della specialissima solennita debbono dirsi tutte col Gloria e Credo, e col Vangelo di S. Giovanni
in fine, secondo le rubriche. La Messa solenne si dica con una sola
orazione, le private pero con tutte le commemorazioni occorrenti,
ma senza colletta.
II. La Messa solenne e impedita soltanto dai doppi e dalle
Domeniche di ra classe, dalle ferie, vigilie ed ottave privilegiate
che secondo le rubriche escludono i suddetti doppi di ra classe. Le
Messe private sono impedite anche dai doppi di za classe e dalle
Domeniche pure di za classe. Pero in tali casi di impedimento, le
Messe debbon dirsi della festa, o della Domenica occorrente, o degli altri giorni privilegiati come sopra, secondo che richiede il rito del giorno. Nei doppi pero di ra classe si aggiunga all'orazione
del giorno l'unica commemorazione dei Beato sub unica conclusione, e nei doppi di za classe si aggiungano uelle Messe private all' orazione del giorno sotto la loro distinta conclusione, oltre l'orazione del Beato, tutte le commemorazioni occorrenti richieste dal
rito, sempre escluse le collette. Parimenti negli altri giorni privilegiati le Messe siano secondo il rito dei giorno, aggiuntavi sempre
a suo luogo la commemorazione del Beato. Riguardo al Prefazio
si osservino le Rubriche.
III. Nelle Chiese ove sia vi obbligo di celebrar la Messa con-.
ventuale o Parrocchiale da applicarsi per il popolo, la Messa delI'Officio corrente non si deve mai lasciare.
IV. Se avran luogo Pontificali al trono, mentre il Vescovo indossa le sacre vesti, non devesi cantare Terza, ma Nona, che sara
sempre del Beato ; ne petra ad essa sostituirsi Nona dei giorno corrente per soddisfare all'obbligo dell'Officio,
V. Benche tutte le Messe o le private soltanto possano essere
impedite (nei casi previsti al n. II.) tuttavia i secondi Vespri dei
Beato potranno esser solennemente cantati, senza alcuna com me«
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morazione ; questi pero avendo ragione di votivi, non possono ,
servir per soddisfare all'obbligo dcll'Officio.
VI. Le altre funzioni Ecclesiastiche, oltre le sucldette, col consenso dell' ordinario potranno a ver luogo s,empre, come l'Ornilia
inter Missarum solemnia, l'Orazione panegirica alla sera, le analoghe preci al Beato, le litanie lanretane, e specialmente la solenne
benedizione col Venerabile. Mai assolutamente non si ornet tera
il Te Deum col Tantum ergo e le orazioni del SS.mo Sacramento e
pro gratiarmn actione, sub unica conclusione, che dovranno cantarsi solennemente l'ultirno giorno del Triduo.
VII. Ad accrescere sempre piu la venerazione e la divozione
verso i Novelli Beati Sua Santit.a, aprendo i tesori della Chiesa, concede benignarnente l'Indulgenza Plenaria nella forma consueta,
da lucrarsi una sola vol'ta ed applicabile alle anime del Purgatorio, a tutti e singoli i fedeli Cristiani delluno e dell'altro sesso, i
quali veramente contriti, confessati e comunicati visiteranno le
Chiese o gli Oratori pubblici ove si celebrano detti Tridui solenni,
ed ivi pregheranno per qualche spazio di tempo secondo I'intenzione della stessa Sant.ita Sua. A coloro poi che con cuore almeno
contrito, durante il tempo anzidetto, visiteranno le stesse Chiese
ed Oratori pubblici, ed in essi pregheranno come sopra, concede
l'Indulgenza Parziale di cento giorni da lucrarsi una volta al giorno, ed applicabile come sopra alle anime de! Purgatorio.
Esortiamo pertanto le Paternita Vostre Molto Reverende ad
adoperarsi con vivo zelo e grande sollecitudine affinche questo
solenne triduo, primo omaggio della nostra clevozione ed affetto
verso il nostro caro Confratello fatto clegno dell'onor clegli Altari,
riesca splendido in ogni sua parte e degno veramente della Nostra
Congregazione.
Nella fiducia che il N ovello Beato vorra dal cielo rispondere
alle nostre solenrrita colla copia delle divine grazie a pro di tutti
noi e di ciascuno in particolare, auguriamo di tutto cuore alle Paternita Vostre Molto Reverende l'abbondanza -delle celesti benedizioni.
Dato da questo Ritiro dei Ss. Giovan.ii e Paolo il di

20

Mag-

gw 1908.
PIETRO PAOLO DELL'IMMACOLA'l'A CoNCEZIOl\E

V ice-Preposito Generale.
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CHRONICA CONGREGATIONIS NOSTRAE
I
ELECTIONES, ORDINATIONES SACRAE, PROFE~SH)NES

,Ex Prov. Praesentationis D.M.V. - Professio perpetua.
In Recessu S. Michaelis Archangeli (Vinchiana), die 22 Maii 1955,
vota perpetua emisit Conjraier Mauru« a Corde Mariae.

Ex Prov. Matris S. Spei. - Ordinationes sacrae. Die 8 Maii
1955, in ecclesia Matris Dolorosae (Mook), per manus Exc.mi ac
Rev.mi D. Iosephi Huberti Oulielrni Lemrnens, Episcopi Ruremondensis, sacrum. Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres :
Ioachim-Maria a SS. Corde Iesu, Olauu: a Matre S. Spei et Reginaldus a Virgine Perdolente.
Ex Prov. Calvarii. - Electio extracapiiularis, Cum vacasset munus Rectoris Recessus S. Antonii, in loco Osasco, ob renuntiationem P. Mariani a Iesu, Curia Provincialis, die 16 Maii 1955,
ad idem munus elegit Adm, R. P. Martinitm a SS.mo Rosario. Quam
electionem Adm. R. P. Germanus a S. Paulo a Cruce, primus Consultor Generalis, ex delegatione Rev.mi Praepositi Gen.lis, approbavit et confirmavit die ·1 Iunii 1955.
Ex Prov. S. I>atricii. - Ordinationes sacrae.-Die 4 Iunii 1955,
in .ecclesia SS. Crucis (Dublini), per manus Exc.mi ac Rev.mi D.
Ioannis Caroli Mc Quaid, Archiepiscopi Dublinensis, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Osmundu« a S., Iuda,
Thaddaeus ab Tmmaculato Corde Mariae et Ioannes a Sacratissimo Rosario.
Professio perpetua. In Recessu S. Pauli (Dublin), die 28 Aprilis 1955, vota perpetua emisit Conjrater Cormacus a M atre Boni
Consilii.

I
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II
VARIA NOTATU DIGNIORA
NUMERUS STUDENTIUM UNIVERSITARIORUM RECESSUS SS. IOANNIS
ET PAULI DE URBE QUI ANNO SCHOLASTICO

1953-1954

GRADUS

ACADEMICOS CONSECUTI SUNT.

Sodales ·universitarii Recessus SS. Ioannis et Pauli de Urbe,
qui anno scholastico 1953-1954 gradus academicos obtinuerunt,
sunt 23, ut sequenti schemate ostenditur :
in Facultate Biblica, Licentiatus l (P. Carolus a Matre Boni
Consilii, Prov. SS. Crucis); Baccalaurei 2 (P. Matthaeies a Latere
Iesu, Prov. Immaculatae Conceptionis, et P. Michael Angelus a
Iesu Infante, Prov. Pretiosissimi Sanguinis) ;
in Facultate Theologica, ad gradum Doctoris promotus 1
(P. Constans a S. Gabriele a Virgine Perdolenie, Prov. Immaculati
Cordis B.M.V. ; thesim typis edidit: 1c Introduzione alla Spiritualita di S. Paolo della Croce. Morte mistica e divina nativita » [cfr.
Acta Congr., vol. XIX, p. 72]) ; probatus in experimentis ad Lauream cum defensione thesis 1 (P. Felix a Virgine Perdolente, Prov.
S. Familiae; thesim defendit : <c La virtud de la Humildad en San
Pablo de la Cruz »); Licentiati 5 (P. Iesus a Maria Virgine, Prov.
Pretiosissimi Sanguinis ; P. Hieronymus a I esu et Mari a, Prov.
Spiritus Sancti; P. Cronanus a Purissimo Corde Mariae, Prov.
S. Pauli a Cruce; P. Normannus ab Immaculata Corde Mariae,
Prov. S. Pauli a Cruce; P. Stanislaus a Virgine Immaculata, Prov.
Immaculati Cordis B.M.V.);
in Facultate Philosophica, probati in experimentis ad Lauream cum defensione thesis 3 (P. Ronanus ab Immaculata Conceptione, Prov. S. Pauli a Cruce, qui thesim defendit: « Filmer
Northrop's methodological basis for culture»; P. Sergius a Virgine
Perdolente, Prov. Calvarii, qui thesim defendit: « O historicismo
sociologico de Luis Sturzo »; P. Aemilius a Cruce, Prov. Pretiosissimi Sanguinis, qui thesim defendit: « Teoria axiol6gica de J.
Ortega y Gasset 11) ;
in Facultate Iuris Canonici et Civilis coniunctim, Licentiatus r (P. Edmundus a S. Paulo a Cruce, Prov. Immaculati Cordis
B.M.V.); Baccalaureus r (P. Mauritius a Passione, Prov. B.M.V.
11 Pietatie) ;
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in Facultate Iuris

Canonici, ad Lauream

consequendam

P. Marcus Aurelius a Maria SS., Prov. a Latere Christi, thesim
defendit: « I trattati internazionali e i terzi stati»; Licentiatus
I (P. Alexander a Cruce, Prov. SS. Cordis Iesu) ;
in Facultate Historiae Ecclesiae, probatus in experimentis
ad Lauream absque defensione thesis I (P. Hilarion a Nostra Domina Mediatrice, Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente); Licentiati 3 (P. Fabianus a SS. Corde Iesu, Prov. E.M.V. a!Pietate;
P. Cassianus a SS. Sacramento, Prov. S. Pauli a Cruce ; P. Pius
ab Immaculata, Prov. SS. Cordis Iesu) ;
in Facultate Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium, Licentiatus I (P, Sophronius a SS. Redemptore: Prov. Matris S.
Spei) ;
.
in Facultate Iuridica apud Pontificium Institutum Missionale Scientificum, Baccalaurei 2 (P. Hermenegildus a Iesu, Prov.
Immaculati Cordis B.M.V.; P. Leonardus a Matre Dolorosa, Prov.
S. Patricii).
P. PAULINUS A VIRGINE PERDOLENTE, ARCHIVISTA GENERALIS

CON•

GREGATIONIS NOSTRAE (E PROV. S. FAMILIAE), DIPLOMA CONSEQUITUR IN CURSU

ARCHIVISTICAE APUD ARCHIVUM SECRE-

TUM VATICANUM.

Circa finem Iunii 1954 P. Paulinus a Virgine Perdolente, Archivista Generalis Congregationis nostrae (e Provincia S. Familiae)
requisitis experimentis « optime » superatis, diploma consecutus
est in Cursu Archivisticae apud Archivum Secretum Vaticanum
(cf. L'Osservatore Romano, die 9 Iulii 1954).
P. IESUALDUS AB IMMACULATA (PROV. PRAESENTATIONIS B.M.V.),
LAUREAM

CONSEQUITUR

IN

FACULTATE

LITTERARUM

APUD

STUDIORUM UNIVERSITATEM CATANENSEM.

Die 13 Novembris 1954 P. Iesualdus ab Immaculata (Prov.
Praesentationis B.M.V.), Vice-Director -Studentium Universitariorum Recessus SS. Ioannis et Pauli de Urbe, ad Lauream consequendam in Facultate Litterarum thesim defendit coram Consilio
Studiorum Universitatis Catanensis, quam frequentaverat dum
in Recessu E.M.V. Perdolentis (Mascalucia) commorabatur.
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Thesis, cui titulus: « La missione di Formoso, vescovo di Porto, nel regno dei. Bulgari », optime elaborata, maximam laudem
novo Doctori meruit et gratulationes Consilii investigatoris.
P. GREGORIUS A MATRE DOLOROSA (PROV. S. PATRICII), LICENTIAM
IN FACULTATE BIBBLICA CONSEQUITUR APUD

COMMISSIONEM

PONTIFICIAM DE RE BIBLICA.

Requisitis experimentis felici exitu superatis, P. Gregorius a
Matre Dolorosa (Prov. S. Patricii), die 24 Novembris 1954, Licentiam in Facultate Biblica consecutus est apud Pontificiam
Commissionem de. Re Biblica (cf. Il Quotidiano, die 27 Novembris 1954).
NEAPOLI

SANCTIMONIALES A PASSIONE IN NOVUM

MONASTERIUM

TRANSFERUNTUR.

Domus religiosa, quam Neapoli Sanctimoniales a Passione
ab anno 1927 incolebant, vere angusta erat et multis destituta
rebus, quae plenae libertati, regulari observantiae et corporis sanitati necessaria sunt. Divina Providentia, assiduis precibus exorata, Sanctimonialium expectationi et fiduciae benigne occurrit,
pium ac munificum benefactorem suscitans, qui magnam pecuniae summam obtulit ad novum Monasterium aedificandum. Tribus ante annis primus lapis benedictus et iactus est, et iam fere absolutum Est, aedificium, ita ut Sanctimoniales illud habitare possint.
Ad novam auspicandam domum electus est dies 17 Iunii,
SS.mo Cordis Iesu sacer. Hora igitur 5 post meridiem, solemni
pompa cum angustissimo Sacramento, Sanctimor iales a Passione,
comitante clero et populo, ah antiquo Monasterio ad novum se
contulerunt, quod ab illo fere uno distat kilometro. Post Eucharisticam benedictionem in aperto aere, ab Altari ante Monasterium erecto, Em.mus Card. Marcellus Mimrni, Archiepiscopus Neapolitanus, novam domum benedixit et ad populum verba fecit,
Deo gratias agens, quod novum hoc Monasterium ad divinas laudes canendas et ad gratias e caelo implorandas super civitatem
Neapolitanam excitatum esset. Non enim sufficit, ut bene notabat Em.mus Praesul, palatia, officinas et omnia vitae commoda
habere, nisi anima nostra ad Deum mente et corde dirigatur. Iamvero domus religiosae sunt quasi filum seu vehiculurn, quod ho-
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mines e tura ad caelum ducit Et e caelo divina beneficia super
terram attrahit. Quod munus Sanctirconiales a Passione optime
adimpleut, oratione, paenitentia et vitae sanctitate.
Finito sermone, Exc.mus Princeps trinam suam Benedictionem omnibus dedit, ac deinde Monasterium ingressus per aliquod
tempus ibi affabiliter commoratus est, dum omnibus etiam licuit
Monasterium
inrrredi
et invisere.
.
,,
E nostris Sodalibus aderat Adm. R. P. Secretarius Generalis,
qui Rev.murn P. Praepositum Generalem repraesentabat, necnon
Curia Provinciae E.M.V. Dolorosae ac plures Sodales Recessus
S. Mariae ad Montes (Napoli).
Benignissimus Deus, qui opus tam provide adiuvit, velit etiam
complere, ita ut quam primum ecclesia absolvatur, et religiosa Communitas plena libertate et solitudine fruatur.

)

BENEFACTORES COOPTATI
In albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris Rev.mi P. Praepositi Generalis recensit sunt :
Die 21 Ianuarii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Praeposito Prov. Praeserrtationis B.M.V., dominus IOANNES SABINO
eiusque coniux, civitatis et archidioecesis Materanensis.
·
Die 21 Ianuarii 1955, precibus exhibitis ab-Adm. R. P. Praeposito Prov. S. Patricii, domina Rosx REILLY, loci Newtownbutler,
dioecesis Cloghererisis,
Die 21 Ianuarii 1955, precibus exhibitis ab eodem Praeposito, domina HELENA REILLY, loci Newtownbutler, dioecesis Clogherensis.
Die 21 Martii 1955, precibus exhibitis ab A'dm. R. P. Praeposito Prov. B.M.V. Dolorosae, Rev. D. ANTONIUS Tozzr, Archipresbyter, eiusque parentes, frater et sorores, loci Caggiano, archidioecesis Salernitanae.
Die 21 Martii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Praeposito Prov. B.M.V. a Pietate, dominus VINCENTrns TER1mz1', loci Domagnano, in republica S. Marini, dioecesis Feretranae.

1
BIBLIOGRAPHIA
Gioventu Passionista (Passionist Youth). Pubblicazione periodica
a cura dello Studio Theologico « S. Gabriele », della Provincia di Maria SS.ma della Pieta (Prov. centro orientale d'Italia). Edizioni c< Eco », S. Gabriele dell' Addolorata (Teramo)
[1954], em. 17,3 X 24,3, pp. 290.
Hoc volumen, cura P. Natalis a Virgine Gratiarum (e Provincia E.M.V.
a Pietate) editum in bonum praesertim Studentium Congregationis nostrae,
continet : quattuor breves tractatus de fine et spiritu peculiari Congregationis nostrae - ideale passionista - (auctore memorato P. Natale; PP·
19-65), de S. Paulo a Cruce et Studentibus (auctore P. Constante a S. Gabriele
a Virgine Perdolente, e Provincia Immaculati Cordis E.M.V. ; pp. 73-109),
de studiis historicis in Congregatione nostra (auctore P. Amidaeo a Virgine Perdolente, e Provincia Praesentationis E.M.V. ; pp. 136-157), de statu
praesenti et futuris expectationibus Congregationis nostrae ( auctore P. Ioanne Maria a S. Familia, e Provincia E.M.V. a Pietate; pp. 213-237); plures
articulos de argumentis ad educationem clericorum valde utilbus, a variis
Patribus et etiam Studentibus exaratos; plures photographias argumenta tractata illustrantes, et elenchum Directorum et Lectorum Congregationis.
Tractatuum et articulorum summaria lingua Anglica exhibentnr.

P. BASILIO RosATI, PASSIONISTA, Giglio sulla Croce. Edvige Carboni. Tip. u La Commerciale », Soriano nel Cimino (Viterbo)
[1955], em. r6 X 21,7, pp. 208.
Secunda editio, priori similis - paucis mutatis -, biographiae Servae
Dei Hedwigis Carboni (cf. Acta Congreg; vol. XVIII, p. 246).

P. EMANUELE, C.P., Laudate Dominum. Raccolta di sacre canzoricine, Padri Passionisti, Arcellasco (Como) [1954], em. 12,2
X 16,7, pp. 242. - Pretium : lib. 500.
Exhausta, brevi tempore, prima editione huius musicalis Collectionis
(cf. Acta Congreg ; vol. XVII, p. 57), P. Emmanuel a Septem Doloribus secundam paravit, opportune auctam.

p. BERNARDIN0, PASSIONISTA, Storia di una direzione spirituale.
Lucia Burlini. III edizione. Edizioni « Il Crocifisso », Scala
Santa (Roma) (1955], em. rr,8 X 17,5, pp. 160.
Tertia editio biographiae Servae Dei Luciae Burlini, a P. Bemardino a
Iesu et Maria conscriptae (cf. Acta Congreg., vol. XVI, p. 390, et vol. X_VII,
p. 169).
.
.
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Sorgenti di vita. Corrispondenza epistolare di S. Paolo della Croce
e Lucia Burlini, a cura di P. Bernardino, Passionista. Tipografia « La Commerciale », Soriano nel Cimino (Viterbo) [1955]
c. 12 X 16,7, pp. 52.
P. Bemardinus a Iesu et Maria, qui biographiam Servae Dei Ludae Burlii'ii iam edidit (cf. supra) et eiusdem compendium (cf. Acta Congreg., vol.
XVII, p. 318), praesenti opusculo exhibet epistolas quas S. Paulus a Cruce
ad memoratam Dei Famulam misit et quas ipsa ad illum direxit, quae epistolae valde utiles sunt ad pleniorem cognitionem habendam vitae Ludae
Burlini.

P.

s.

PABLO, PASIONISTA. Santa Gema Galgani. Editorial Apostolado de la Prensa, S.A. Velazquez, 28, Madrid1954, em. 15 X II, pp. I76.

BASILIO DE

Ut ex eius opetibus apparet, Rev. P. Basilius pluries et a pluribus annis
de S. Gemma Galgani scripsit (Cfr. Acta Congr., vol. XI, p. 443; vol. XII, p.
178 ; vol. XIII, p. 91 ; vol. XIV, p. 319; vol. XVIII, p. 246). Ideoque decorari posset titulo scriptoris et apostoli praecipui Virginis Lucensis.
Recens opus composuit rogatus ab editoribus collectionis Vidas popuIares, In eo auctor, inhaerens indoli collectionis, exhibet S. Gemmam ut exemplar virtutum ab omnibus imitabile. Licet enim ipsa admirationem excitet
tot charismatibus quibus a Deo ditata fuit, suis tamen virtutibus optima est
magistra, quam sequi et imitari possunt puellae, iuvenes, adulti cuiuslibet
classis, animae religiosae et ipsi sacerdotes. Gratulamur auctori, eique auspcamur sui laboris felicem exitum.

Apud: Amministrazione di •Acta Congregationis ..• ,
Podri Possionisti - Ptazza SS. Glovonni e Poolo, 13 - Roma 847
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DEPOSITO GORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
30 - Die 6 Februarii 1955, in Prov. S. Patricii, FRATER
GILBERTUS A S. CORDE (Thomas Murphy}, qui, natus an no 1882,
vota nuncupaverat die 17 Iunii 1904.
31 - Die, 17 Aprilis 1955, in Bulgaria P. ISIDORUS A VIRGINE PERDOLERTE (Antonius Dellin ), Prov. Matris S. Spei, qui,
natus anno 1888, vota nuncupaverat die 8 Septembris 1907.
32. - Die 24 Maii 1955, in Prov. a VirginePerdolerrte Instituti Sororum S. Pauli a Cruce (Signa). SOROR PAULA A CRUCE
(Teresia Oddo}, quae, nata anno 1902, vota nuncupaverat die 25
Novembris 1928.
33. -Die 30 Maii 1955, in prov. a Virgine Perdolente Instituti SororumS. Pauli a Cruce (Signa), SOROR GERMANA A BEATA
MARIA VIRGINE S. I,ucAE [Raphaela Dalpane), quae, nata anno
1876, vota nuncupaverat die 21 Martii 1902.
34. - Die r6 Iunii 1955, in Recessu S. Mariae ad Moi.tes (Napoli), Prov. E.M.V. Dolorosae, P. PASCHALIS A Sosro (Crescentius Angelis), qui, natus anno 1875, vota i.uncupaverat die 25
Februarii 1895.
35. - Die 23 Jimii 1955, in Prov. S. Pau li a Cruce, P. MICHAEL A S. FAMILIA (Ioannes Gerardus Sullivan), qui natus anno
1905, vota nuncupaverat die 15 Augusti 1926.
36. - Die 27 Iunii 1955, in Recessu B.l\LV. Dolorosae (Calvi
Risorta), Prov, E.M.V. Dolorosae, P. CASIMIRUS _ A VIRGINE PERDOLENTE (Alfonsus Franco), qui, natus ar.no 1902, vota nuncupaverat die r6 Augusti 1918.
37 . .._ Die 2 Iulii 1955, in Prov. S. Crucis, P. ANDREAS A CRUCE (Iacobus Ahler), qui natus anno 1890, vota nuncupaverat, die
30 Augusti 1911.
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Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 585, del 20-12-1948.
Finito di stampare il 21 Luglio r955, nella Scuola Tipogr, Miss. Domenicana
Piaszale Numa Pompilio, 4 - Roma
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Vol. XIX (An. XXXVI)

15 Septembris 1955 N. 5

Acta Congregationis
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris
SEDIS
SAC
DUBIA
CIRCA INTERPRETATIONEM DECRETI S. R. C. DIEI 23 MARTII

1955

« DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS»

Edito Decreto generali « De Rubricis ad simpliciorem formam
redigendis » diei 23 Martii 1955, ad Sacram Rituum Congregation~m pro opportuna solutione insequentia dubia delata sunt; nimirum:
r. Utrum diebus a 2 ad 5 Ianuarii, et a 7 ad 12 eiusdem mensis
in choro Missa defunctorum celebrari possit ?
2. Utrum diebus suppressae octavae Epiphaniae, in officio
feriali, antiphonae ad Benedictus et ad M agni/icat dicendae sint
quae singulis diebus infra octavam notantur?
3. In Dominicis olim infra octavas Ascensionis, Corporis Christi et Ss. Cordis Iesu, iuxta tit. II, 19, officium dicitur «prouti nunc n.
Quaeritur: a) quinam sit color paramentorum? b) quaenam dicenda sit praefatio?
4. Utrum numerus commemorationum, de quo tit. III,
a, b, c, ita intelligendus sit ut commemorationes admissae semper
sint « praeter et post >> commemorationes nunquam omittendae ?
5. Utrum festa commemorata, iuxta tit. III, 5 adhuc gaudeant
in officio lectione IX historica vel evangelica ?
6. Utrum festum cuiusvis tituli vel mysterii Domini occurrens
in Dominicam acquirat primas Vesperas?
7. Quoad officium S. Mariae in Sabbato, quaeritur: utrum
reducatur ad commemorationem ?
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8. Quaenam antiphona dicenda est ad Vesperas Feriae VI
tempore paschali, quando die sequenti fit de S. Maria vel de festo
quod caret primis Vesperis ?
9. Quoad Missas votivas sollemnes quaeritur : utrum maneant
rubricae praescribentes earum commemorationem faciendam esse
sub unica conclusione cum oratione diei, cum celebrari impediuntur?
IO. Utrum, iuxta tit. V, 4, collectae ab Ordinario simpliciter
imperatae omittantur quando orationes dicendae numerum ternarium attigerint?
Et Sacra Rituum Congregatio, audita sententia Specialis
Commissionis, reque sedulo perpensa respondendum censuit :
Ad I. Negative.
Ad II. Affirmative.
Ad III. In Dominica infra octavam suppressam Ascensionis
color paramentorum erit albus, et praefatio Ascensionis; in Dominicis infra octavas suppressas Corporis Christi et Ss. Cordis Iesu,
color paramentorum erit viridis, et praefatio de Trinitate.
Ad IV. Negative, iuxta n. 3, tit III, de ternario orationum
numero non excedendo.
Ad V. Negative.
Ad VI. Affirmative, quia tenet locum Dominicae.
Ad VII. Negative.
Ad VIII. Dicenda est antiphona II Vesperarum Dominicae
praecedentis.
Ad IX. Affirmative, si oratio praescribatur sub praecepto;
Negative, si oratio permittatur dicenda ad libitum. In supplicatione vero XL Horarum, aut occasione expositionum quae forte
fiunt per annum, oratio Ss.mi Sacramenti semper est dicenda in
omnibus Missis, quae celebrantur in altari expositionis tantum.
Ad X. Collectae ab Ordinario simpliciter imperatae omittuntur quando orationes, una cum collectis, numerum ternarium attigerint.
Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit, die 2
Iunii r955.
C. Card. CrcoGNANI, Praefectus
L.

ffi

S.

t

A. Carinci, Archiep. Seleuc., Secretarius

A.A.S., vol. XXXXVII (1955), pp. 418-419.

- 151 -

SACRA P AENITENTIARIA APOSTOLICA
Prex a Summo Pontifice Pio XII exarata atque sacra indulgentia
ditata.
ORATIO AD MARIAM REGINAM

Dal profondo di questa terra di lacrime, ove l'umanita dolorante penosamente si trascina; tra i flutti di questo nostro mare
perennemente agitato dai venti delle 'passioni, eleviamo gli occhi
a voi, o Maria, Madre amatissima, per riconfortarci contemplando
la vostra gloria, e per salutarvi Regina e Signora dei Cieli e della
terra, Regina e Signora nostra.
Questa vostra regalita vogliamo esaltare con legittimo orgoglio di figli e riconoscerla come la somrna eccellenza di tutto i1 vostro essere, o dolcissima e vera Madre di Colui che e Re per diritto proprio, per eredita, per conquista.
Regnate, o Madre e Regina, mostrandoci i1 cammino della
santita, dirigendoci e assistendoci, affinche non ce ne allontaniamo giammai.
Come nell'alto del Cielo voi esercitate il vostro primato sopra
le schiere degli Angeli, che vi acclamano loro Sovrana ; sopra le
legioni dei Santi, che si dilettano nella contemplazione della vostra fulgida bellezza ; cosl regnate sopra I'intero genere umano,
sopratutto aprendo i sentieri della fede a quanti ancora non conoscono il vostro Figlio.
Regnate sulla Chiesa, che professa e festeggia il vostro soave
dominio e a voi ricorre come a sicuro rifugio in mezzo alle calamita dei nostri tempi. Ma specialmente regnate su quella porzione della Chiesa, che e perseguitata ed oppressa, dandole la fortezza per sopportare le avversita, la costanza per non piegarsi sotto
le ingiuste pressioni, la luce per non cadere nelle insidie nemiche,
la fermezza per resistere agli attacchi palesi, e in ogni momento
la incrollabile fedelta al vestro Regno.
Regnate sulle intelligenze, affinche cerchino soltanto il vero;
sulle volenta, affinche seguano solamente il bene ; sui cuori, affinche amino unicamente cio che voi stessa amate.
Regnate sugli individui e sulle famiglie, come sulle societa e
le nazioni ; sulle assemblee dei potenti, sui consigli dei savi, come
sulle sem plici aspirazioni degli umili.

T
Regnate nelle vie e nelle piazze, nelle citta e nei villagi, nelle
valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare;
e accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro e
regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore
conforto, ogni sventura sollievo, ogni inferrnita salute, e dove quasi al cenno delle vostre soavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita.
Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo
vi acclamano e vi riconoscono Regina e Signora, possano un giorno uel cielo fruire della pienezza del vostro Regno, nella visione
del vostro Figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e
regna nei secoli dei secoli. Cosi sia !
Die r5 Martii r955
Ss.mus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII benigne tribuere dignatus est partialem Indulgentiam quingentorum dierum,
a christifidelibus saltem contritis lucrandam, quoties supra relatam orationem devote recitaverint. Contrariis quibuslibet non
obstantibus.

L. ffi S.

N. Card. CANALI, Paenitentiarius Maior

A .A .S., vol. XXXXVII, (1955),

S. Luzio, Regens
pp. 421-422.

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
MUTATIONES AFFERUNTUR IN KALENDARIO ET PROPRIO CONGREGATIONIS NOSTRAE.
Prot. N. C. r35-955
CONGREGATIONIS CLERICORUM EXCALCEATORUM SS.MAE CRUCIS ET ·
PASSIONIS D.N.J.C.
Rev.mus ·p. Alfridus a SS.mo Sacramento, Congregationis
Clericorum Excalceatorum SS.mae Crucis et Passionis D.N.J.C.
Procurator Generalis, Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XII enixe rogavit, ut, post editum Decretum Generale « De
Rubricis ad simpliciorem formam redigendis», diei 23 Martii anni
huius, sequentes mutationes in Kalendario et Proprio suae Congregationis afferantur; nempe:
Die 6 Iulii, S. Mariae Goretti, Virginis et Martyris, dupl. II
classis (e die 9 sequenti); 9 Iulii, E.M.V. Matris Sanctae Spei, dupl.
maius (e die II sequenti) ; 4 Septembris, Dedicatio omnium Ecclesiarum Congregationis Passionis (e die 3 praecedenti).
Et Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi ab
Ipso Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XII tributis, attentis
expositis peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia iuxta
preces ; servatis de cetero Rubricis. Die r4 Iulii r955.
C. Card. CICOGNANI, S.R.C. Praef.
Henricus Dante, Substitutus.
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- 154 ACTA CURIAE GENERALIS
ELIGI'.WR CURIA VICE-PROVINCIAE

SS.

QUINQUE VULNERUM.

Ad normam decreti rz Capituli Generalis XXXV, Curia Generalis, in congressu habito die 25 Iulii 1955, elegit ad triennium
novam Curiam Vice-Provinciae SS. Quinque Vulnerum. Secretis
suffragiis, in primo scrutinio unanimi consensu, electi sunt :
in Praepositum Vice-Provinciae: Adm. R.P. Dominicus a Septem

Doloribus;
in primum Consiliarium: Adm. R.P. Gualterius a Matre Dolorosa;
in secundum Consiliarium: Adm. R.P. Franciscus a Sacris Cordibus.

EPISTOLAE CIRCULARES PRAEPOSITORUM GENERALIUM C. N.
(C/. A:cta Congr., uol, XIX,

pp. u6-140)

XVIII - Epistolae Rev,mi P, Ieremiae a SS, Spinis, tertii decimi Praepositi

Generalis Congregationis nostrae,
ra. -

EPISTOLA QUA PRIMUM PANDIT PROPRII ANIMI SENSUS OMNI-

BUS SUBDITIS.

I. X. P.
Geremia delie Sacre Spine, delia Congregazione delia Santissima Croce e Passione di N .S.G,C. Preposito Generale, a tutti i Superiori e Religiosi della medesima Congregazione, benedizione e salute nel Signore.

Carico del gravissimo peso che mi fu imposto nell'ultimo Capitolo generale, sempre ho desiderato di conoscervi personalmente
tutti, o venerandi Confratelli, sicuro coru'era di ritrovar nel vestro
progresso nella via del bene un sollievo prezioso a sostener la mia
carica, uno sprone a seguirvi nel bene. V edo pera che questa brama
gia soddisfatta in parte dalla buona edificazione provata uel vi-

- r55 sitare, l'estate seorsa, alcune province di nostra Congregatione
non sara soddisfatta pienamente a breve scadenza. Perdo vi supplisco ora con questa mia, manifestandovi I'animo mio, e vincendo quella naturale ritrosia, che innata in me, mi farebbe preferire
starmene in un canto. Vi parlero familiarmente, o Fratelli, mostrandovi con tutta schiettezza i motivi che ho di temere per me,
per voi, per la Congregazione tutta, affinche vi sia dato conoscere
quel che bramo pel bene nostro, e da parte vostra mi prestiate quella efficace cooperazione che con mio indicibile contento ho buoni
motivi di sperare. - Faccia il Signore, che, come da parte mia
rnostrero la sincerita del mio animo, cosi voi tutti, senza eccettuarne alcuno, con docilita volenterosa concorriate al bene cornune
della madre nostra amorosa la Congregazione.
Senza preamboli inutili, volete conoscere i motivi dei miei
timori ? Eccoli : schiettamente parlando, temo anzitutto di me
stesso. Se quell' eroe di santi ta, quel gran maestro di spirito e di
governo, quale era S. Paolo della Croce, con convinzione fondata
nell'umilta sua profondissima, credeva sciagura per la Congregazione I'esserne eletto a Superiore; che dovro dire io, o Fratelli?
Non sara l'elezione mia una vera disgrazia per la Congregazione?
E ben vero che preferirei mille volte la morte, anziche nuocere
comecchessia a questa Congregazione che io amo siccome mia tenera
madre; tuttavia quando ripenso a quei veramente grandi uomini
che ressero la Congregazione sin qui, .e che rimarranno fra noi in
eterna memoria e benedizione, mi confondo e temo. Se voi mi conosceste, non avrei bisogno di dirvi sul conto mio. Sebbene a che
pro tante spiegazioni ? Quando voi siete gia disposti a convenire
nella massima di S. Leone: dignitas in indigno haerede non deficit?
(<< Serm. 2. in Anniv. Assum p. Suae») perderei inutilmente il tem po
mio. Voi resterete sempre nella vostra virtuosa persuasione, la
quale per altro non scemerebbe d'un punto il timore di me stesso.
Altro motivo dei miei timori e l'ignoranza dei gravi bisogni, e se
volete, delle miserie che vi possono essere in Congregazione, appartato come son vissuto sin qui in Provincia lontano da Roma.
Perdo, per dovere anche di figlio affezionatissimo alla Congregazione, ho preferito sempre di occuparmi soltanto a conoscere il
bene, i progressi, la prosperita, quanto insomma tornasse a decoro
di questa madre. Quindi ora posso dir di essere all'oscuro di quanto forse sarebbe, se non necessario, almeno utile per la Congregazione tutta. Vero e perc che se il timore mio per questo verso va

diminuendo di giorno in giorno, va altresi proporzionatamente
aumentando dall'altro. Ed eccomi ad accennarvi altra causa di
timori. Carissimi, non ei vuol gran che a persuadersene, se si osservi attorno a noi la funesta trasformazione compiutasi nel popolo cristiano, vuoi nelle opinioni, vuoi nei costumi. Senza voler
essere laudatores temporis acti, si puo giustamente rimproverare ai
piu dei moderni quell'avviamento che dovrei dire trasporto cornune a tutto cio che e nuovo. Mi sembrano avverate ancora una
volta le predizioni di S. Paolo al suo Timoteo: Erit enim tempus

cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur (2 Timoth. IV. - 4).
Voi,o Fratelli, che per dovere avete pratica del mando, patete dirlo se alla vista dei tempi che corrono non avete piu di una volta riconosciuto il detto dell'Ecclesiaste: Vidi sub sole in loco iudicii
impietatem et in loco iustitiae iniquitatem? (Eccl, III. - 16). Senza
voler supporre tra noi innovazioni di dottrine, di massime che
abbiano riscontro con quelle vigenti nel mando esterno; infondato non e il timore che s'introduca un po' per volta anche fra i
nostri un costume che risenta del mondano, E noto che la vita fisica, quale che ne sia la cagione, va sempre piu debilitandosi : le
generazioni novelle lasciano tanto da desiderare da questo lato.
Ebbene ho motivo di temere che altrettanto avvenga a danna della
Congregazione nostra, sia pure anche innocentemente, nella vita
religiosa e morale. Non mi dite, vi prego, non mi dite perdo esagerati i miei timori. Se non mi inganno, o Fratelli, mi sembra di
vedere un certo discredito anche fra noi per quanto sa d'antico,
un certo trasporto a cio che e nuovo, suppongo con le piu sante
intenzioni, ed a raggiungere anche santissimi scopi. Piu di una
volta ho sentito anche dalla bocca di alcuni dei nostri ferirmi le
orecchie da frasi come queste : Bisogna svecchiarsi. Piu di una volta
ho notato un non so che di ammodernato anche nel portamento e
nella cura della propria persona, che se non si poteva dire addiritura secolaresco, non troppo si confacea pero all'umilta e modestia
religiosa, e tanto meno era adatto alla condizione penitente del
Passionista. Mi e sembrato perfino, lasciatemelo dire, di intravedere una certa bramosia di liberarsi dalla solitudine per darsi ad
una piu estesa attivita uelle opere di zelo pel bene altrui, trovando
troppo limitati i confini designati della S. Regola, e rispettati sempre dalle consuetudini nostre. Potrei anche aggiungere d'aver no-

- 157 tato un desiderio celato, e vero, ma non del tutto, che il metodo
stesso dei sacri ministeri debba modificarsi alquanto, perche sia
piu adatto ai tempi moderni. Temo per tuttocio che puo, a lungo
andare, esser china al precipizio del rilassamento di disciplina, e
deila perdita completa di quello spirito che con tanto amore S. Paolo ei ha lasciato in eredita preziosissima, ed i Superiori han conservato con tanta cura. Non vi maravigliate pertanto, o Venerabili
Superiori, se mi permetto d'inculcarvi la vigilanza piii sollecita su
i vostri sudditi e subalterni. Badate scrupolosamente a quali rnani
affidate la nostra gioventu tanto nel Noviziato quanto nello Studio,
perche abbiano tutti educato il cuore, la mente, l'interno e l'esterno all'indole e carattere conforme allo spirito di Passionisti.
Vigilanza sul ministero Apostolico, affinche sia moderato lo zelo,
secondo la vera prudenza indicata dalla s. Regola, dalle consuetudini, e nulla avvenga di arbitrario. Ripetete pure a ehi si lasciasse trasportare da zelo avventato, nuovo, o peggio, indipendente ;
ripetete pure a costoro le vergognose disillusioni toccate ai presuntuosi e vanagloriosi Giuseppe ed Azaria ai tempi delle guerre dei
Maccabei: Ipsi non erant de semine vivorum illorum per quos salus
facta est in Israel. (I. M ac. 5, 62) Sopratutto poi esigete che siano
operai evangelici Passionisti, impegnatissimi cioe secondo lo spirito dell'istituto e lo scopo particolare della Congregazione, a risvegliare e propagare la memoria della Passione del Redentore.
Non vi stancate di rammentar a tutti, che trascurando questo
preciso nostro dovere, non avremmo piu ragione d'esser chiamati
Passionisti. Ai Superiori tutti inculco una premurosa vigilanza su i
nostri giovani laici, a norma dei Regolamenti. Che se qualcuno,
dimentico, fra essi laici, si mostrasse indocile, caparbio, a voler regolarsi a sua posta, o peggio si pennettesse minaccie piu o meno
velate, siano energici a tenerli in dovere, come lo saro anch'io,qualora si trattasse (che Dio nol permetta) di dar seguito a quanto,
secondo i casi, fosse stato deciso dai Capitoli locali. Su cio non
transigo affatto con chiunque meriti la punizione o anche la dimissione dalla Congregazione ; perche ripeto col nostro S. Padre :
meglio pochi ma buoni, anziche tanti tristi. Abscidantur qui vos
conturbant. Ecco, o Fratelli carissimi, alcuni dei motivi del mio
temere, e che tutti d'accordo dobbiamo studiarci di dissipare pel
bene di ciascuno e pel cornune di tutti, pel bene della Congregazione
nostra, che tanto desideriamo prospera coram Deo et hominibus.
Vero e pera che se temo di me stesso, le vostre preghiere mi ot-

- 158 terranno dal Signore le grazie che mi sono indispensabili a non
restare oppresso dalla pesantissima mia carica. Temo della mia
inesperienza; ma mi conforta il pensiero d'aver esperimentati
consiglieri che godono insieme la mia fiducia ; eppero guardandomi bene di seguire l'infausto proceder di Roboamo, Iaro mio
pro dei loro opportuni consigli. Temo per la Congregazione in conseguenza dello stravolgimento di idee e di costumi nel mondo ove
viviamo oggigiorno, trepidando che se ne infiltri alcun che anche
tra noi.. Ma io conto sulla vostra cooperazione, perche ei teniamo
tutti sul terreno battuto da coloro che ei precedettero nella via
della salute, della perfezione, della santita, senza curarci di miraggi vani, che nascondono l'abisso. E questa cooperazione vostra,
o Fratelli, ho tutti i motivi di sperarla e ne godo tanto. In questi
sei mesi infatti mi avete dato continuamente le prove piu convenienti, protestandomi la vostra venerazione, l'affetto vostro sincero, la docilita piu esemplare, a qualunque non solo decisione,
ma anche solo desiderio. La gara con che vi siete rallegrati il 23
Decembre nell'occasione del 25m0 anniversario della mia prima
Messa, se mi ha obbligato a tutta la mia riconoscenza che volentieri vi debbo e significo, mi ha pure confermato nella speranza
dell'efficace vostro concorso a quanto forma lo scopo dei miei desideri pel bene di tutti. Perche questa speranza in voi non resti
delusa, sembra che Dio stesso mi ei conferti. La glorificazione del
Beato Gabriele dell' Addolorata, decretata dalla Chiesa pochi giorni prima della mia elezione, mi piace ritenerla quale buon augurio
e presagio, amerei dire pegno di grazie abbondanti per la Congregazione nostra. Come non mancai di pregarlo appena colla autorita della Chiesa potei invocarlo Beato, fa sotto la Cupola sfarzosamente addobbata in S. Pietro, cosl il Beato Confratello non manchera d'intercedere per noi dal Paradiso insieme a S. Paolo padre
nostro cornune per la prosperita della Congregazione nostra carissima. Se mi gode l'animo di annunziarvi che si proseguono attivamente i processi di canonizzazione solenne del gia Beato nostro
Confratello, perche per le nuove grazie di questi sei mesi sembra
che Iddio cio voglia, questo stesso mi conforta a sperare bene ;
giacche nella gara ineffabile tra noi e Lui la· vittoria dovra esser
sua per le benedizioni che ne verranno dal cielo.So che alcun di noi
al sentir nominarrni la prima volta ebbe impressione sinistra, quasi
che a me toccasse la triste sorte di piangere sulle rovine della Congregazione corne il Profeta su Gerusalemme. Fratelli, io non ei ba-

- 159 do nernmeno, non ostante i motivi di temere, ma diffidando di me
stesso, avendo fiducia nella vostra vigilanza, o venerabili Superiori,
e sulla cooperazione efficace di tutti, assistito dalla potente intercessione dei nostri cari del delo, specialmente del novello Beato
nostro Confratello e del Padre nostro santo, Paolo della Croce, confido. Confido perche tutti uniti in scambievole carita, gelosi della
religiosa disciplina, ei sforzeremo di tener la via dei nostri rnaggior:, concorreremo tutti a render gloriosa la madre nostra la Congregazione e con essa conseguiremo il fine che ei siamo proposti, rendendoci religiosi Passionisti : d' esser cioe copie fedeli dell' Appassionato Gesu in terra per esser poi partecipi dei suoi eterni trionfi
nella gloria. Sic fiat. Felice d'essermi potuto intrattener brevemente con voi per ora e col desiderio vivissimo di meglio conoscervi poi, di cuore vi saluto e vi benedico.
Roma, dal nostro Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, questo di
6 gennario 1909, sacro all'Epifania del Signore.
Vestro in Oesu Cristo
GEREMIA DELLE SACRE SPINE

Preposito Generale.
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EPISTOLA QUA OMNES SUBDITOS INFORMAT DE STATU CAUSA-

RUM BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS QUORUNDAM

SER-

VORUM DEI CONGREGATIONIS NOSTRAE ET MANDAT SUPERIORIBUS

LOCALIBUS

FACIANT

UT POSTULATOREM ·GENERALEM CERTIOREM

DE PRODIGIIS

QUAE

EVENIUNT INTERCEDENTIBUS

SERVIS DEI CONGREGATIONIS NOSTRAE.

Geremia delle Sacre Spine, Preposito Generale delia Congregazione
delia Santissima Croce e Passione dei N.S.G.C., a tutti i suoi Religiosi,
salute nel Signore.

Con somma sodisfazione dell'animo, o venerandi Confratelli,
torno a parlarvi con questa mia, per rendervi note alcune cose che
certo dovranno essere per ognuno di voi di grande consolazione.
Innanzi tutto mi affretto a dirvi che la Causa di Canonizzazione
del nostro Beato Gabriele e gia stata introdotta presso la S. Congregazione dei Riti, il giorno r8 del corrente mese; e che, avendo
gia pronti i nuovi miracoli, si spera di poterla conchiudere colla
massima prestezza. Consolante poi, senza dubbio, dovra tornarvi

- r6o altresi la notizia di un nuovo miracolo recentemente operato per
intercessione del nostro Ven. Vincenzo Strambi, qui in Roma;
irnperocche era questo il voto unanime non solamente di noi tutti,
ma ancora degli estranei. Se questo miracolo, come si spera, passera
al rigido esame che dovra farsene ai sacri Riti, da qui a non molto
tempo ei sara dato finalmente di veder quest'altro nostro Venerabile ascritto nel numero dei Beati, e rendere anche a lui gli onori
degli altari. Tali onori ei ripromettiamo di poter rendere altresi
al nostro P. Domenico della Madre di Dio, della cui Beatificazione
gia presso la S. Congregazione dei Riti si sta introducendo la Causa
con felice successo. Anche la Causa per la Beatificazione del P.
Giov. Battista, fratello del nostro s. Padre e Fondatore, sara introdotta quanto prima ; e speriamo che Iddio voglia glorificarlo
finalmente, non permettendo che piu a lungo rimanga nell'oblio
colui, che, ernulando le virtu del suo santo Fratello, giunse qui
sulla terra a si alto grado di perfezione e di santita, come tutti sappiamo.
Ed ora permettetemi, o venerandi Fratelli, ch'io vi manifesti
la mia volenta, riguardo ad altre cose spettanti alla Postulazione.
Qui in Roma, solo per via indiretta si e venuto a sapere come il B.
Gabriele abbia operato molti prodigii, dal giorno della sua Beatificazione in qua, si nei nostri Ritiri, e si fuori, e specialmente in
occasione dei Tridui solenni fatti in suo onore. Ora voi sa pete quanto importi avere esatta cognizione di tali prodigii per la ristampa
che si dovra fare della vita del Beato, alla sua Canonizzazione. Quindi e che io non solo desidero, ma voglio che tutti i Superiori locali, che abbiano notizia di tali prodigi, o di altre semplici grazie di qualsiasi ordine, ne diano esatta informazione al M.R.P.
Cons. Germano, Postulatore delle Cause; e questa mia volonta
intendo valga altresi per tutti gli altri fatti prodigiosi che avessero luogo in appresso, tanto del B. Gabriele quanto degli altri
nostri servi di Dio, dei quali si sta trattando la causa.
Di piu avverto ancora tutti i Molto RR. PP. Provinciali ed
altri Superiori, che, dovendo mandare offerte per le Cause dei
nostri Servi di Dio, le spediscano direttamente alla Postulazione, affinche non s'abbiano a deplorare smarrimenti od altri inconvenienti.
Queste, o venerandi Fratelli e Figli carissimi, sono le cose che
ho voluto notificarvi, a vostra cornune edificazione ed a maggior
tutela dell' ordine. Quin di non mi resta altro che raccomandarmi

-

161 -

alle preghiere di tutti e di ciascuno, e di benedirvi con tutto l'affetto del cuore.
Dal Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo in Roma questo di 25
Marzo 1909.
GEREMIA DELLE SACRE SPINE

Preposito Generale.
3a. - « ELENCO DELLE CARTE E DI ALTRI DOCUMENTI CRE DEBBONO

CONSERVARSI NELL' ARCHIVIO

CANONICO DI CIASCUN

RITIRO (BENEDETTO XIII « MAXIMA VIGILANTIA
1°.

n)

>>.

Documenti autentici della fondazione ed erezione del Ri-

tiro e della Chiesa :
2°. Istrumenti autentici riguardanti il possesso della proprie-

ta:

3°. Libro in cui si descrivono distintamente l'acquisto, il tempo, i confini, le ragioni ed azioni della detta proprieta :
4°. Libro dove siano registrate le notizie della fondazione,
delle concessioni, privilegii e prerogative della Chiesa e del Ritiro.
5°. Privilegi e concessioni interno allo spirituale e temporale
del Ritiro e della Chiesa.
6°. Inventario dei mobili, utensili, biancheria e di tutte le altre cose sacre e profane, da rinnovarsi ogni dieci anni.
7°. Le autentiche e la nota di tutte le indulgenze concedute
alla propria Chiesa e delle Sacre Reliquie, che vi si conservano.
8°. Le notizie delle cause e copia degli atti giudiziali che riguardano il Ritiro e la Chiesa, ed i fondi annessi, di tribunale ecclesiastico e civile.
9°. Nelle Case di Noviziato i Libri ove si registrano il giorno
il mese e l'anno dell'ingresso dei Novizi e della loro religiosa professione.
N.B. Ogni altro documento importante <leve essere escluso
dall' Archivio canonico, ma custodirsi in altro Archivio annesso,
chiuso a doppia chiave.
Roma - Ss. Giovanni e Paolo 29 Giugno 1909.
GEREMIA DELLE Ss.

SPINE.

Preposito Generale.
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4a. -

<<

NOTE INTORNO ALL' AMMINISTRAZIONE ».

Da molti quesiti, che ei sono stati presentati, intorno alle nuove
regole, emanate dalla S.C. dei Religiosi (30. di luglio 1909.), sull'amministrazione, abbiamo preso occasione di confermare coi nostri Consultori i seguenti principii.
r0 • Il Rettore e il capo, il preside dell'amministrazione, moderator ; l'Economo e l'amministratore, administrator; dipendente
pero dal Rettore e dal Consiglio, sub dependentia a Moderatore cum
eiusdem Consilio: che e appunto quanto dicono i Regolamenti,
interno alle spese consuete e minute : che cioe « sono assegnate al
P. Vicario, con la dipendenza dal Rettore. n
Spetta all'Economo il registrare tutti gl'introiti e tutte le spese:
accurate annotet omnia... quae administrationem attingunt : e per o
deve tenere presso di se i libri dell' amministrazione.
2°. Il Consiglio locale, succeduto, quanto all'amministrazione,
al Capitolo locale, si differenzia da lui, perche il Consiglio deve,
ogni mese, esaminare i libri dell'amministrazione ; ed apporvi la
firma, se li trova regolari ; mentre il Capitolo non poteva pretendere di far questo esame : anzi, ove non si trattasse di cose non
consuete, non aveva neppure occasione di radunarsi.
3°. Dicendosi nella Instructio che l'Econorno deve [ussa Consilii exequi, cio deve intendersi delle deliberazioni prese in cornune,
e non delie prescrizioni arbitrarie che volesse fare qualcuno dei
Consiglieri.
La convocazione poi del Consiglio e la proposta delle cose, da
trattarsi con deliberazione consigliare, spetta esclusivamente al
Rettore.
Se le deliberazioni del Consiglio non fossem eseguite, posso110 i Consiglieri negare la firma, alla fine del mese.
4°. I Consiglieri 11011 possono direttamente ingerirsi nell'amministrazione; dando essi stessi ordini che si estinguano i debiti,
si riducano le spese ecc. ; perche ad essi spetta sol tanto 1' esaminare
se l'amministrazione e regolare o no: e se no, debbono negare la lo
ro firma; e possono anche ricorrere al Provinciale perche provveda.
5°. Le spese 11011 consuete, che eccedono L. 20, richiedono il
consenso del Consiglio, ma spettano, quanto alla esecuzione, al
Rettore ed al Vicario.
6°. Se il Ritiro e gravato di debiti, oltre L. 500, non se ne possono contrarre altri, senza il consenso del Consiglio locale, del

- 163 Provinciale e del Generale ; ma se il Ritiro non ha debiti, si possono prendere a mutuo fino a L. 500 : pero non se ne possono impiegare piu di mo, in ispese non consuete, senza il permesso del
Generale o dei Provinciale.
'f'. Finalmente resta fermo che il deposito, per le Messe da
celebrarsi, deve esser sempre separato dal deposito per le spese ;
come sempre si e costumato in Congregazione.

Ss. SPINIS
C.P. Praepositus Generalis.
]EREMIAS A

QUADRO

DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese consuete : Per la Provincia :
Pel Ritiro:

ECONOMICA

Samma indefinita
Samma indefinita (*)

Spese non consuete : Rettore ed Economo :

Fino a L.

20.

Consiglio Locale:
Fino a L. mo.
Preposito Provinciale : Non vi e nulla di positivo: pero ha libera l'elemosina giornaliera,
della quale non deve render conto.
Consiglio Provinciale: Samma indefinita,
secando i bisogni delia Provincia.

Donazloni:

Rettore : La samma che puo prendere al principio di ogni mese.
Consiglio locale :
L. 50.
Prep. Provinciale:
L. 50.
L.

Consiglio Provinciale :

Alfenazioni :

100.

Rettore: Nulla, ne quid: (Regul., c. 13,).
Nulla.
Consiglio locale :
Preposito Provinciale coi suo Consiglio :

Fino a L. 500.
(*) Dentro i termini della necessita e della convenienza.

N.B. Desiderando di avere, in questa Casa Generalizia, la fotografia di
tutti i Ritiri della nostra Congregazione preghiamo i Molto RR. PP. Provin-

5a. -

EPISTOLA QUA SERMO FIT DE IURAMENTO PERSEVERANTIAE,

DE DECLARATIONE NIHIL EXIGENDI IN CASU EGRESSUS E CONGREGATIONE, DE SODALIBUS CIVILITER POSSESSORIBUS BONORUM CONGREGATIONIS,

DE PATRIBUS SPIRITUALIBUS

ET

DE

CANTU SACRO.

Geremia dello Sac:re Spine, delia Congregazione della Santissima
Croc:e e Passione di N.S.G.C. Preposito Generale, a tutti i Superiori e
Religiosi della medesima Congregazione, benedizione, salute e pac::e
nel Signore.

L'occasione del nuovo anno, da poco incominciato per la divina Bonta, unendoci in ispirito per l'obbligo di render grazie al
Signore, e per. l'amorosa usanza di vicendevoli auguri, mi offre
il destro di rivolgervi la mia parola, o dilettissimi Figli. A cio si
aggiunge, a maggiore efficacia, il dovere, che m'impone di comunicarvi alcune dichiarazioni e decisioni, prese col consiglio e consenso dei venerandi Consultori Generali, che torneranno a bene
cornune della Congregazione nostra, e particolare di ciascuno.
r0• Anzitutto, sapendo certo che Voi, o Figli dilettissimi, avete pregato per me, nella fausta ricorrenza del santo Natale, carne
me ne hanno assicurato i vostri Superiori immediati, mi e caro
· l'attestarvene pubblicamente la mia riconoscenza. Da parte mia
non ho mancato di ricordarmi di Voi, dinanzi alla mistica Grotta ; e di pregare il Divino Infante perche vi sorridesse benigno
dal suo presepio, e spandesse su voi e su tutta la Congregazione
i tesori delle sue grazie e delle sue ineffabili consolazioni. Spero
che il benedetto Oesu, non meis meritis, ma per l'intercessione della madre Sua e Nostra Maria, e del fido custode S. Giuseppe, e
pel bene, che ei vuole a tutti, abbia esaudito la mia preghiera. E
cosl pure, al principio dell'anno, ho fatto a tutti in segreto innanzi
a Oesu, 1' augurio che di cuore ri peto a ciascuno di voi, o dilettissimi: Buon 'anno ; e migliori anni tornino a succedersi nel corso
della vita, che vi desidero lunga e serena. Mi piace pero d'osservare che l'augurio si verifichera, anche se gli anni fossero pochi,
purche noi con maggiore impegno seguiamo l'ammaestramento
ciali, od i Superiori locali di mandarle al piii presto possibile. La fotografia
deve presentare la prospettiva del Ritiro e della Chiesa, uelle dimensioni di
20. per 17. con sotto il norne del Ritiro, del luogo ove sorge, della Provincia
nostra e civile e dello Stato, in lingua propria.

- 165 di S. Leone Magno : Deponamus veterem hominem cum actibus suis,
et adepti participationem generationis Christi, carnis renuntiemus
operibus (SERMO I. DE NATIVITATE DOMINI). Cosi cantammo nella
notte del santo Natale: e cio pratichiamo durante la vita che ne
resta, spogliandoei sempre piu del vecchio Adamo, per liberarci
dalle nostre morali miserie, e rinunziando ognora piu a quanto ~
o sa di mondano e di secolaresco; dappoiche ei fu dato di partecipare per la grazia alla generazione dell' Adamo nuovo, Cristo Gesu,
Per tal modo o dilettissimi Figli, daremo prova d'apprezzare e custodire la dignita nostra di seguaci di Gesu, come si conviene ai
cristiani e molto piu ai Passionisti: Agnosce, Christiane, dignitatem
tuam (IBIDEM) : e Gesu sara sempre per noi il vero Emmanuele,

nobiscum Deus, (MATHAEUS I. 23.) ; Admirabilis, Consiliarius, ...
Fortis, ... Princeps pacis. (ISAIA IX. 6.) E se Gesti sara con noi, eviteremo tutti il pericolo d'incorrere nella disgrazia toccata pur troppo l'anno seorso a ben 36 dei nostri religiosi, i quali abbandonata
la Congregazione, se ne tornarono nell'Egitto del mondo: ma guidati dalla luce dei divini consigli e forti della forza stessa di Dio
rimarremo fedeli alla nostra santa vocazione, fino a raggiungere
gli altri 22 Confratelli, che nello stesso anno ei precedettero, speriamo, uel regno della pace, che e la terra promessa dell'eternita,
2°. Il fatto poi .di coloro che lamentiarno tornati cosi numerosi uel mondo, ne spinge a ricercare la causa di tanto male. ~ chiaro
che molte ve ne saranno: ma mi im porta rivelarne una, voglio dire
la errata opinione, che si va manifestando, sulla natura del giuramento, che deve premettersi alta professione. In questa materia
la verita e che il detto giuramento di perseveranza e senza dubbio
un giuramento promi ssorio ; perche cosl e chiamato uel Decreto
del Capitolo Generale VIII0• (N°. ro), che lo introdusse, nell'anno
1784, per porre rimedio all'umana incostanza ed infedelta di quelli
che professano il nostro Istituto ; e lo chiama un vero ed espresso
giuramento promissorio di perpetuamente perseverare nella detta
Congregazione, dopo di avere in essa professato; e nella formola
del detto giuramento, prescritta dallo stesso Capitolo Generale,
si dice espressamente : Prometto di perseverare e vivere nella

detta Congregazione fino alia morte .... confermando questa
mia promessa con l'obbligo grave dei giu.ramento promissorio che faccio alia presenza delia Paternita Vostra e
degli infrascritti qui presenti testimoni. Cosi lddio mi
aiuti e questi suoi santi Evangeli. Dobbiamo anche notare

- 166che lo stesso Capitolo Generale VIII0 • prescrive, e noi intendiamo
rinnovare questa prescrizione, che non possa ammettersi il Novizio alla professione, se prima non avra fatto il detto giuramento.
Sicche e cosa chiarissima che il detto giuramento non e prescritt o in conferma della professione, non ancora fatta, ma in conferma della promessa assoluta di perseveranza, che deve farsi
prima; e pero l'obbligazione del detto giuramento sta da se con
la sua promes sa e non puo dipendere dal modo con cui qualcuno,
malamente interpretando la Bolla Su-prem; Apostolatus, volesse
ingannarsi intorno alla perpetuita della sua professione. Dichiariamo pertanto che, secondo l'uso dei nostri antichi, non si puo
permettere la santa Comunione, ne la celebrazione della santa
Messa a ehi avesse manifestato, senza ritrattarla, la deliberata
volenta di domandare la dimissoria dalla nostra Congregazione ;
ed ingiungiamo a tutti i Superiori di attenersi strettamente a
quest'uso, come fondato sopra la retta interpretazione delle gravi
obbligazioni del Religioso Passionista.
Ordiniamo pertanto che i Maestri spieghino chiaramente ai
Novizi la gravissima obbligazione di mantenere fino alla morte
questo giuramento, che debbono fare prima della loro professione;
e cio che si appartiene alla dichiarazione, della quale parleremo
ora : affinche ciascuno conosca bene l'importanza degli atti che e
per compire.
3°. Per la malizia dei tempi che corrono, l'umana incostanza
lamentata gia dai Padri del Capitolo VIII0• e giunta a tal grado che
in persone religiose, le quali abbiano perduto lo spirito, degenera
in malizia, a gravissimo danno anche materiale della corporazione
religiosa. Di che si sono visti tentativi, fortunatamente non riusciti anche tra noi, per opera di qualcuno di coloro, che se ne andarono. Quindi ad evitare anche la possibilita che si ripetano simili atti, ordiniam o a sicurta legale dei beni della Congregazione :
a) Che tutti i Religiosi, dentro tre mesi, dalla data di questa
lettera, rinnovino in carta bollata ed in forma legale la dichiarazione, che si fa prima della professione, di non poter pretendere in
veruna maniera alcun compenso, sotto qualunque titolo, dalla
Congregazione stessa, qualora (Dio nol permetta) fossero in qualsiasi modo dimessi dalla medesima.
b) Che i Provinciali ed i Maestri dei Novizi non ammettano
al noviziato alcun minorenne, pel quale i Genitori o Tutari, fra gli
altri attestati, non uniscano la dichiarazione legale del loro con-

...
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senso di rinunziare liberamente a qualunque compenso, preteso
sotto qualunque titolo, nel caso che i detti Postulanti tornassero
a casa, prima o dopo la professione, durante la loro minorita .
c) Che i Novizi poi non si ammettano alla professione se mostrino difficolta di confermare legalmente, in norne proprio la dichiarazione dei Genitori o Tutori, quando avranno raggiunta l'eta
maggiore. Al tempo della professione sieno i Novizi avvertiti che
un loro rifiuto, maggiorenni che sieno, a confermare in proprio la
suddetta dichiarazione sara motivo sufficiente per essere dimessi
dalla Congregazione, come disobbedienti ostinati.
4°. E Oiacche si tratta di evitare danni alla Congregazione,
e per le nuove leggi civili e necessario intitolare ogni proprieta a
Religiosi, come a semplici cittadini, destinati dai Superiori Maggiori, ad allontanare qualunque pericolo si ordina quanto segue :
a) I Religiosi civilmente proprietari dei beni della Congregazione
Iacciano subito il testamento ologiafo : ed i Superiori anche locali,
si adoprino d' accordo col Provinciale, a far sostituire al testamento
olografo l'atto legale di vendita degli stessi beni, quando vi sia
anche pericolo di morte. Di tali documenti si abbiano due copie,
l'una per 1' Archivio Provincializio, l'altra per l'archivio Generale,
qui in Roma.
b) Come anche, dentro tre mesi, si mandi a Roma l'elenco
di tutti i Proprietari legali di ciascuna Provincia, con la indicazione
dei dati catastali, vocabolo e confini della proprieta ; del norne
del Notaro, della data e registrazione dell'atto d'acquisto: affinche vi sia presso di noi una specie di catasto dei beni della Congregazione.
5°. Ma molto piu dei beni materiali ei sta a cuore il bene spirituale vestro, o dilettissimi ; bene che ridonda ad onore della madre nostra la Congregazione. Percio, secondo le raccomandazioni
e prescrizioni delle sante Regole e dei Regolamenti, e secando le
nuove leggi di amministrazione locale, vi scongiuro, o Superiori
locali, ad eccitare il vostro zelo per attendere principalmente al
bene spirituale dei vostri sudditi. Siccome poi, ad ottenere questo
fine giovera molto, come notano i Regolamenti, .l'opera dei Padri
spirituali, percio, in ciascun Ritiro, a quest'uffizio cosl importante
potranno essere autorizzati, secando il bisogno, soltanto quei · Sacerdoti nostri, che previo esame, saranno per voti segreti, giudicati
idonei. Coloro fra essi che saranno scelti e destinati conf essori
. e Padri spirituali della Comunita, avranno una pagella, secon-
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do l'esemplare, che uniamo pei PP. Provinciali, a questa nostra
lettera.
6°. Ed ora, dilettissimi Figli, insistendo su quanto· fu deciso e
prescritto dall'ultimo Capitolo Generale, conforme alta volenta
chiaramente espressa dal S. Padre, intorno al canto fermo ed alla
musica sacra, dichiariamo che, pel canto fermo, si adoprino esclusivamente il Graduale ed Antifonario Romano, debitamente approvati dall'autorita pontificia; e se per alcune solennita dell' anno
o straordinarie, si voglia adoperare il canto figurato, si scelgano
composizioni di musica liturgica approvate dalle commissioni vigenti, secando il M otuproprio Pontificia. Per conseguenza, altri
testi· anche se nostri, li dichiariamo fuori d'uso ; e solamente per
l' Antifonario, finche non sia pubblicato quello della edizione Vaticana, potranno adoperarsi le antiche edizioni di Venezia e del Pustet, e meglio ancora l'edizione di Solesmes. Raccomando a tutti
e specialmente a voi, o Sacerdot1 e Studenti, di attenervi, per abituarvi secondo la capacita, a queste prescrizioni Pontificie.
Per questa volta abbiamo finito. Come vedete, non vi abbiamo detto cose nuove, ma abbiamo insistito su cose vecchie, perche
ei preme che camminiamo tutti per la strada che fu insegnata dal
Signore al nostro S. Padre Paolo della Croce ; e per la quale camminarono santamente i nostri Maggiori. Per questa strada fedelmente tenuta da noi, senza uscirne ne a destra ne a sinistra, avremo il Signore per guida con noi sino alla fine, Emmanuel, nobiscum
Deus: e giunti al termine di essa, lo vedremo e godremo svelatamente nel delo.
Roma, dal Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, Epifania di Nostro
Signore 1910.
GEREMIA DELLE Ss. SPINE

Preposito Generale.

-··169 ATTO DI RINUNCIA DA FARSI LEGALMENTE DAI RELIGIOSI PROFESSI
1

DAL 1910 IN POI, RAGGIUNTA LA LORO MAGGIORITA CONFORME

E

DETTO NELLA CIRCOLARE

6

GENNAIO 1910,

Io sottoscritto
che come religioso Passionista mi chiamo
. . . . . . . . .
. . . . . . , a forma di quanto prescrivono le sante Regole della
Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S. Oesu Cristo, dichiaro che se per qualunque ragione uscissi dalla detta Congregazione, non petro mai, per qualunque titolo o causa, ripetere dalla
Congregazione stessa, o dai singoli componenti la medesima, diritti, danaro, cose o compensi di sorta qualsiasi, tanto per opere
intellettuali o materiali da me prestate, quanto per qualsiasi altro
lavoro, fatica, invenzioni, diritti d'autore od altra cosa qualunque ;
come anche di non ripetere la restituzione o riconsegna sia di danaro che di oggetti o roba mia privata, o da me acquistata e che
avessi in qualunque epoca e luogo consegnato alla Congregazione
medesima ; dichiarando espressamente che tutto e stato da me
fatto a beneficio della medesima.
In fede di che mi sottoscrivo alla presenza degli infrascritti
'I'estimoni .

,

Firma dei Rinunciatario :
Firma dei Testimoni :
Questo di .
6a. -

anno

EPISTOLA QUA AGITUR DE MODERNISMO, DE SUFFRAGIO NON

FERENDO A MAGISTRIS IN CAPITULO PRO ADMISSIONE NOVITIORUM AD PROFESSIONEM ET DE AGGREGATIONE SORORUM PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE CONGREGATIONI NOSTRAE.

Geremia delia Sacre Spine, Preposito Generale delia Congregazioue
delia Santissima Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i Molto Reverendi Padri ProvinciaU e Superiori delia Congregazione, ed ai Religiosi tutti benedizione, salute e pace nel Signore.

Benedico il Signore, perche per mezzo del Suo Vicario in terra
il Sommo Pontefice e Padre nostro amatissimo, Papa Pio X, mi
da occasione di rivolgermi a Voi, dilettissimi Figli, per trasmettervi le sue sovrane prescrizioni; l'adempimento delle quali sara
per noi tutti un gradito dovere. Nessuno ignora che, per ottenere

il fine che si e principalmente prefisso nel suo Pontificato : Instaurare omnia in Christo, tutto ristorare in Gesu Cristo, il regnante
Pontefice usa indefessa cura a tenere lontano dalla Chiesa, e specialmente dal Santuario, lo spirito di novita ; e ad infondervi lo
spirito di Cristo nostro Signare : essendo verissimo che il Cristiano,
e piu il Sacerdote ed il Religiosa, secando la propria vocazione,
deve essere di Cesu Cristo una copia vivente : Christianus alter
Christus.
Giustamente pertanto il Sommo Duce della Chiesa ha preso
di mira il modernismo : giacche esso riepiloga tutti gli errori, che
registra la storia delle passate eresie; compreso quelliberalismo, che,
uel secolo teste trascorso, ha portato tanti guasti nelle anime, nella
societa e nella stessa Chiesa. Basta esaminare, fra le altre, I'Encielica << Pascendi dominici gregis » a persuadersi del male immenso,
· che ha prodotto il modernismo ai giorni nostri ; riuscendo ad attossicare una gran parte specialmente del giovane Clero : che i Sacerdoti ed i Religiosi tanto piu facilmente contaminano il popolo eristiano, quanto piu questo si affida loro senza sospettare d'inganno :
Dixerunt: Homo Sacerdos de semine Aaron venit, non decipiet nos :

(r.

MACH.

VII. r4).

E sebbene per divina misericordia, nulla di modernismo, che
mi sappia si e fin qui introdotto fra noi, pure dovendo noi, secondo
il nostro Istituto, ricopiare in noi stessi piu particolarmente Cesu
Crocifisso, per potere poi ripetere, ed a parole ed a fatti: Imitatores
mei estote sicut et ego Christi, (r. COR. IV. 16.) e nostro obbligo strettissimo di evitarne qualunque pericolo, osservando scrupolosamente le prescrizioni del Santo Padre.
'Quindi, secondo I'Enciclica Pascendi ... (VI. 2.) anzitutto si
badi accuratamente a tener lontano dall'insegnamento uelle nostre scuole e dalla direzione della nostra gioventu chiunque fosse
trovato infetto, o fondatamente sospetto di modernismo; e chiunque o in segreto, o apertamente lo favorisse : quicumque quopiam
modo modernismo imbuti fuerint : item qui modernismo clam aperteve f avent. S'intende poi che favoriscono il modernismo tutti coloro che in qualunque maniera aiutano la sua causa: 1°. aut modernistas laudando, eorumque culpam excusando ; lodando cioe i
modernisti, oppure tentando di scusarne la colpa : 2°. aut scholasticam et Patres et M agisterium ecclesiasticum carpendo: o criticando la scolastica ed i Padri della Chiesa, ed il magistero ecclesiastico :
3°. aut ecclesiasticae potestati, in quocumque ea demum sit, obedien-
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tiam decrectando: o negando ubbidienza all'autorita ecclesiastica,
dovunque essa risieda. 4°. Parimenti fautori dei modernisti son
da reputarsi coloro qui in historica re vel archeologica vel biblica,
nova stitdent; gli amanti cioe di novita in fatto di storia, di archeologia. o di cose bibliche : e coloro che sono negligenti nel coltivare lo studio della scienze sacre ; item qui sacras negligunt disciplinas : oppure preferiscono ad esse le scienze profane ; aut profanas anteponere videntur. A tutti costoro mai si affidi l'insegnamento, o l'educazione dei nostri giovani. ~ comando del S. Padre :
quicumque modo quopiam. modernismo imbuti fuerint, ii, nullo habito rei cuiusvis respectu, tum a regendi tum a docendi munere arceantur. Anzi, se mai, che Dio nol permetta, alcuno di costoro si
trovasse gia in tali offici, conosciuto per quel che egli e, si rimuova senz'altro; eo si jam fungitntitr, removeantur. Sono parole ancor
queste del Sommo Pontefice, al quale ei lega la ubbidienza di Cristiani e di Religiosi Passionisti.
·
II. A raggiungere poi piu facilmente lo scopo suddetto centro
il modernismo, si eseguisca in ciascuna Provincia 1' ordine del Santo Padre, cioe di stabilire un Consiglio di vigilan,za, che adempia i
seguenti doveri: Viri, qui in illud adsciscantur : ... officii munere
haec sibi demandata habeant. M odernismi indicia ac vestigia, tam
in libris quam in magisteriis, pervestigent vigilanter; pro cleri juventaeque incol1tmitate, prudenter, prompte et efficaciter praescribant. Scrutino con attenzione gl'indizi di modernismo, tanto nei
libri che nell'insegnamento, e con prudenza si, ma con prontezza
ed efficacia stabiliscano quanto e d'uopo a serbare incolumi dal
.veleno il clero e la gioventu. A tal fine, si raduneranno ogni due
mesi, in giorno determinato dal P. Prep. Generale o Provinciale:
e sotto segreto riferiranno, tratteranno e decideranno quanto si
giudichera opportuno : altero quoque mense statoque die... convenient: quae tractarint, decreverint, ea arcani lege custodiunto.
III. E con non minor vigilanza e severita, si debbono esami-,
nare e scegliere i chierici candidati agli ordini sacri. Pari vigilantia
et severitate ii sunt agnoscendi ac deligendi qui sacris initiari postulent. Ne si dimentichino mai le gra-:issime parole del S. Padre:
Procul, procul esto a sacro ordine novitatum amor: superbos et contumaces animos odit Deus I Badino dunque bene i Molto RR.PP.
Provinciali alla gra:vissima responsabilita, che si assumono, nel decidere ehi debba essere promosso alla ordinazione. E considerando
la gravita dell'affare, ciascuno cerchi di eseguire non solo i comandi

del Somnio Pontefice, ma fiu'anco i suoi desideri. In pari tem po ad
evitare possibilmente gl'inconvenienti gia deplorati nel passato, ho
deciso d'accordo colla Consulta che i Provinciali non diano le dimissorie per l'ordinazione, senza il voto favorevole, almeno d'uno
dei Consultori, e senza aver prima riportato l'assenso del Capitolo
locale; come fu gia ordinato dal Capitolo Generale 8°, n° 2, e pienamente confermato dal 9°, n°. 22 ; che si rimettono in vigore come
segue. « Il P. Preposito Generale o Provinciale prima di venire alla
« risoluzione di far ordinare in sacris i nostri Chierici prenda quelle
« esatte informazioni che saranno espedienti ; e per tale effetto,
« ne Iara fare lo scrutinio nel Capitolo locale del rispettivo Ritiro :
« (esclusine sempre pero gli studenti) : nel quale Capitolo ciascu« no dei Vocali dira liberamente il suo sentimento e poi dara li« beramente il suo voto. Dopo di che dovra il Rettore mandare
« al respettivo P. Preposito l'informazione del risultato del Capi« tolo con la sottoscrizione di ciascuno dei Vocali. Oltre di che
« dovra ciascuno dei Capitolari scrivere una lettera al predetto
« Superiore Maggiore, nella quale gli esporra quel che stirnera
« espediente: e dovra scrivere tale lettera quantunque non aves« se alcuna difficolta da esporre. Solo dopo tutto do il P. Pro« vinciale decidera in consulta quel che sara espediente, secondo
« risultera dalla votazione segreta ». Perche poi tutti i Vocali
riconoscano la grande inportanza del voto, che daranno, meditino
bene quanto soggiunge il S. Padre, nel Motu Proprio Sacrorum
Antistitum, del 9. di Settembre dell'anno corrente, confermando
cio che avea gia prescritto nell'Enciclica Pascendi. « A queste cose,
(< che tutte pienamente confermiamo, sotto pena di gravame di
(< coscienza, per coloro che ricusassero di osservarle, alcune altre
(< ne aggiungiamo, che riguardano gli aspiranti alla vita ecclesia« stica ed ai Novizi religiosi. - Perche ne esca una schiera ottima« mente allestita, due cose sono assolutamente necessarie ; la dottri(( na, per la coitura delie mente, la virtu per la perfezione delio spi« rito. L'una vuole che i giovani alunni, destinati al sacerdozio,
(< vengano sopra ogni altra cosa istruiti in quelle discipline, che
« hanno piu stretta affinita con gli studi delie cose divine ; e l'altra
(< richiede una singolare eccellenza di virtu e di costanza. Veggano
« dunque i moderatori delia disciplina e delia pieta quali speranze
« di loro offrano i singoli alunni, scrutino quale sia l'indole di cia« scuno ; se siano piu del giusto indulgenti verso le proprie passioni,
« o sembrino accogliere sentimenti profani; se siano docili nell'ub-
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« bidire, proclivi alla pieta, se non abbiano troppo alta stima di
« loro stessi, se siano osservanti della disciplina, se aspirino alla
« dignita sacerdotale animati da un retto fine ovvero guidati da

umani intendimenti ; se finalmente risplendano per la santita
della vita e per la dottrina; od almeno, se mancando di alcuna
ec di queste doti, si adoprino con animo schietto e volenteroso per
« acquistarle, Ne siffatta indagine presenta soverchia difficolta
ec perche il difetto delle virtu sopraccennate facilmente si rivela e
ec dall'adempimento non schietto dei doveri della religione e dal« l'essere spinti dal timore anziche dalla voce della coscienza ale, 1' osservanza della disciplina. Chiunque questa osservi sol tanto per
ec un servile timore, o l'infranga per leggerezza, o per disprezzo, si
ec trova assai lontano dalla speranza di potere esercitare degnamen« te il sacro ministero >>.
Da tutto cio possono bene i Vocali aver modo di regolarsi nel
dare il loro voto. Come vedete, figli carissimi, si tratta di cosa importantissima, cioe di premunire la nostra gioventu dal pericolo
del modernismo. Ne e da meravigliare che come gia si usa in Congregazione, il S. Padre proibisca col medesimo Motu Proprio ai
giovani studenti la lettura dei giornali e periodici quantunvis optima,
anche se ottimi, siccome ha dichiarato per i religiosi studenti la
Sacr. Congregazione Concistoriale il 25. di Febbraio dellanno corrente.
Per l'esatto adempimento di quanto e prescritto, a tener lontano il modernismo, comando il S. Padre che si facesse una relazione alla S. Sede Apostolica, dopo un anno dalla pubblicazione
dell'Enciclica, Pascendi Dominici gregis, poi ogni tre anni. Perdo
ciascun Provinciale al piu presto possibile mandi la relazione della
propria Provincia, affinche noi pure possiamo compiere il nostro
dovere. Diæcesium Episcopi, anno exacto ab editione praesentium

ec

ec

litterarum, postea vero tertio quoque anno, diligenti ac iurata enarratione, referant ad Sedem Apostolicam de iis quae hac nostra Epistola decernuntur; itemque de doctrinis, quae in Clero vigent; praesertim autem in seminariis ceterisque catholicis institutis, iis non
exceptis, quae Ordinarii auctoritati non subsunt. Idipsum Moderaioribus generalibus Ordinum Religiosorum pro suis alumnis iniungimus, (ENCYCL. PASCENDI VI. 7°.)
Da ultimo il santo Padre, nel Motu Proprio Sacrorum antistitum, comanda che, oltre alla consueta professione di fede, si
faccia un giuramento con formola speciale, allegata qui sotto : e

- r74 Noi, ossequenti ai suoi venerati ordini, ingiungiamo che questo
giuramento, in Italia, si faccia il 2r. di Novembre da tutti i Superiori Maggiori, e da tutti gli altri Superiori di giurisdizione o di
dignita, dai Lettori e dagli altri Sacerdoti destinati alla predicazione, od anche solo ad udire le confessioni. Fuori d'Italia, il respettivo P. Preposito Provinciale fissera « infra diem 3r. decembris
huius anni » un giorno per tal giuramento. I Lettori lo ripeteranno
ogni anno al principio del corso scolastico (SACRA CONGR. CONCIST.
25. SEPT. 19IO).
Questo giuramento sara firmato da ciascuno in doppia copia,
ed una di esse dovra inviarsi al M.R.P. Segretario Generale.
Vigilanza, ripetero ancora una volta, vigilanza nel tener libera la nostra piccola vigna dalla trista volpe che si chiama modernismo, sia esso dottrinale o pratico. Sforziamoci di conservare e
di accrescere nella nostra Congregazione un amore cordialissimo
alla chiesa, ed alla sua dottrina, perche si mantenga sempre
'verso di lei in questa ferrnissima devozione, di cui le ha dato
cosi splendido esempio il nostro santo Fondatore Paolo delia Croce.
Dato in Roma dalla nostra Residenza questo di I. Novembre
19IO.
GEREMIA DELLE Ss. SPINE
Preposito Generale.
Fausto del Norne di
Segretario Generale.
(Ex Decreto S.C. EE. et RR. die 14. junii an 1904).
Cogliamo la presente occasione, per notificare a tutte le Provincie un Decreto del 14. di giugno 1904., che sembra sia stato notificato ad alcune soltanto.
« Magistri N ovitiorum, quando agitur de suis N ovitiis, pos« sunt quidem interesse Capitulis localibus, sive ultimo, sive in« termediis, pro admissione ad professionem ; ac etiam possunt
<< referre de uniuscuiusque Novitii agendi ratione, vocatione, ido<< neitate etc. ; juxta Decr. << Regulari disciplinæ » Pii Pp. I X, seu
<< S. Congr. super statu Regularium, 25. junii 1848. ; at prohiben<< tur omnino ferre votum cum aliis Capitularibus.
« Non prohibentur autem votum ferre in Capitulo pro rece« ptione ad habitum : et etiam pro admissione ad professionem,
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« si agatur de Novitiis, quorum curam non habent: uti patet evi« denter ».

E questo Decreto obbliga anche .i Maestri dei Novizii fuori
d'Italia : 1° Perche e dato ad istanza del Ministro Generale dell'Ordine Certosino, sparso su tutta la terra. 2° Perche riguarda
l'esame dei Novizii, da farsi prima della professione; il quale e di
diritto cornune, anzi naturale; e quindi obbliga dovunque. Infatti
ogni Societa ha tutto il diritto di esaminare se ehi dimanda di essere ascritto, ha le qualita necessarie, per entrare nel numero dei
Socii. E se il Generale dei Certosini, nella sua prima dimanda, si
riferisce al Decreto « Regulari disciplinae» che obbliga soltanto
l'Italia e le isole adiacenti, cio deve intendersi delie nuove disposizioni, con le quali questo Decreto ha regolato l'esame da farsi, e
non l'esame in se stesso.
Comunichiamo altresi ai MM. RR. PP. Provinciali, 1°. che
la Iacolta di assolvere dai casi delia S. Penitenzieria scade a tutti i Religiosi, col terminare del corrente anno ; e pero e necessario,
che mandino, quam primum, al Nostro Segretario Generale i nomi
di quei Sacerdoti, ai quali intendono di rinnovare, ovvero di dare
la detta Iacolta.
2°. Che le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce sono state aggregate canonicamente alla nostra Congregazione : e pera vi
deve essere tra noi ed esse la reciproca comunicazione di suffragi,
che e stata stabilita del modo seguente :
a.) Alla morte di una Suora, i Chierici ed i Fratelli della Provincia, dove si trova la casa religiosa della defunta, faranno tre
Comunioni; e la Comunita applichera per tre sere il S. Rosario.
Quelli poi delle altre Provincie di Congregazione faranno una
Comunione; e ciascuna Comunita applichera una volta il S. Rosario.
b.) Le Suore ricambieranno a Noi i medesimi suffragi, serbando la medesima distinzione tra i Religiosi di Provincia, e gli altri.
L'annunzio della morte della Suora sara dato dal Nostro Segretario Generale ai singoli Provinciali, i quali lo comunicheranno
ai rispettivi Ritiri.
GEREMIA DELLE Ss. SPINE

Proposito Generale.
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ELECTIONES, ORDINATIONES

SACRAE, PROFESSIONES

Ex Prov. Praesentationis D.M.V. - Professio perpetua. In
Recessu S. Michaelis Archangeli (Vinchiana), die 28 Iunii 1955, vota perpetua emisit Confrater Georgius ab Immaculata.
Ex Prov. S. Ioseph. - Ordinationes sacrae. Die 22 Iulii
1955, in ecclesia S. Annae (Sutton), per manus Exc.mi ac Rev.mi
D. Gulielmi Godfrey, Archiepiscopi Liverpolitani, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Albanus a Spiritu Sancto,
Marcellus ab Animabus Sanctis, Fabianus a Martyribus Anglicanis, Bruno a Matre Boni Consilii, Columba a S. Anna, Lucas a
SS. Corde Iesu et Beda a M atre Dolorosa.
Ex Prov. S. Michaelis Archangeli. - Eletio extracapitularis. Electionem Adm. R.P. Iosephi a Vergine Perdolente in Rectorem
novi Recessus in loco Clamart, prope Lutetiani Parisiorum, recens
factam a Curia Provinciae S. Michaelis Archangeli, Rev.mus P.
Praepositus Generalis Malcolm a Maria, die 26 Augusti 1955,ratam
habuit et confirmavit.

>

Ex Prov. S. Gabrielis a Vergine Perdolente. - Capitulum Provinciale. Habitum est a die 5 ad diem 9. Augusti 1955
in Recessu S. Gabrielis a Virgine Perdolente (Kruishoutern) eique
praefuit Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm a Maria. Electi autem fuerunt :
in Praepositum Provinciae : Adm. R.P. Albertus ab Immaculata
Conceptione;
in primum Consultorem : Adm. R.P. Florentius a M atre Dolorosa
in secundum Consultorern : Adm. R.P. Lucas Maria a SS. Corde
Iesu;
in Rectorem Recessus S. Antonii Patavini (Cortrijk) : Adm. R.P.
Godefridus a SS. Cordibus;
»
S. Gabrielis a Virgine Perdolente (Kruishoutem): Adm. R.P. Edmundus a Maria Mediatrice.
»
))
» SS. Crucis (Ere) : Adm. R.P. Carolus a Corde
Mariae;
))

))

:..
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in Rectorem Recessus S. Ioseph (Wezembeek-Oppem): Adm. R.P.
Ernestus a Cruce;
ii
n
ii
SS. Cordis Iesu (Diepenbeek) : Adm, R.P. Osmundus a Maria M ediatrice ;
>i
n
n
S. Pauli a Cruce (Natoye) : Adm. R.P. Evaristus ab Immaculata Conceptione;
ii
ii
i>
B.M.V. Perdolentis (St. Katelijne-Waver):
Adm. R.P. Leo a N.D. Septem Dolorum;
in Magistrum Novitiorum: Adm R.P. Bernardinus a Quinque Vulneribus.

Ex. Prov. Matris S. Spei - Capitulttm Provinciale. Habitum est a die 22 ad diem 27 Iulii 1955 in Recessu Matris Dolorosae (Mook) eique praefuit Rev.mus P. Praepositus Generalis
Malcolm a Maria. Electi autem fuerunt:
in Praepositum Provinciae: Adm. R.P. Stanislaus a SS. Sacramento;
in primum Consultorem : Adm. R.P. Euerardus a Purissimo Corde
Mariae;
in secundum Consultorem : Adm. R.P. Carolus a M atre S. Spei;
in Rectorem Recessus Matris Dolorosae (Mook): Adm. R.P. Ambrosius a M atre Dolorosa ;
ii
n
i>
S. Gabrielis a Virgine Perdolente (Haastrecht) :
Adm. R.P. Franciscus ab Immaculata Conceptione;
ii
n
ii
de Maria Hoop (Echt}: Adm. R.P. Eleutherius a
Puero I esu ;
ii
i,
n
S. Pauli a Cruce (Mook) : Adm R.P. Godefridus a S. Familia;
in Magistrum Novitiorum: Adm. R.P. Paulinus a Virgine Perdolente.
Ex Prov. Calvari. - Capitulitm Provincia/e. Habitum est
a die 27 Augusti ad diem 2 • Septembris 1955 in Recessu Calvarii (S. Paulo) eique praefuit ex delegatione Rev.mi P. Praepositi
Generalis, Adm. R.P. Germanus a S. Paulo a Cruce, Primus Consultor Generalis. Electi autem fuerunt :
in Praepositum Provinciae: Adm. R.P. Bonaventura a S. Maria;
in primum Consultorem : Adm. R.P. Athanasius a Virgine Perdolente;
in secundum Consultorem : Adm. R.P. Petrus a V. de Perpetuo
Succursu.

I
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a Virgine Perdolente ;
Calvarii (S. Paulo): Adm R.P. Ioachim a No-

))

))

»

))

))

»

B.M.V. Pompeianae

R.P. Martinus a Virgine Rosarii;
S. Sebastiani (S. Carlos) : Adm, R.P. Eugenius
a SS. Rosario;

mine Mariae ;

))

))

>>

))

))

»

))

))

>>

))

))

(Pinto Bandeira) : Adm,

S. Ioseph et Virginis Perdolentis (Rio de Janeiro) : Adm. R.P. Bonifacius a V. Perdolente ;
S. Antonii (Osasco) : Adm. R.P. Lucas a Prae-

sentatione ;
>>

SS. Rosarii (Colombo) : Adm. R.P. Angelus

a S. Gabriele ;
in Magistrum Novitiorum: Adm. R.P. Marcus a V. Rosarii.

Ex Vice-Prov. SS. Quinque Vulnerum. - Electiones peractae a Curia Vice-Provinciae confirmantur. Curia Vice-Provinciae, die 29 Iulii 1955, secretis suffragiis, elegit :
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Pasing) : ipsum Praepositum
»
>>
n
Vice-Provincialem, Adm, R.P. Dominicum a

Septem Doloribus;
»

»

n

»

>>

>>

SS. Trinitatis (Schwarzenfeld) : ipsum secundum Consultorem, Adm. R.P. Franciscum a

SS. Cordibus;
Mariae Auxiliatricis (Maria Schutz) : Adm. R.P.

Iosephus a Maria.
Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis Malcolm
a Maria, die 5 Augusti 1955, ratas habuit et confirmant.
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VARIA NOTATU DIGNIORA
DE PROGRAMMATE RADIOPHONICO « THE HOUR OF THE CRUCIFIED

>>

APPELLATO.

Programma radiophonicum « The Hour of the Crucified » appellatum - quod canticis sacris, sermonibus moralibus, precibus,
etc., constat - a Sodalibus nostris Provinciae S. Pauli a Cruce,
ac praesertim a Studentibus S. Eloquentiae Recessus Virginis Perdolentis (West Sprinfield), iam a 15 circiter mensibus quavis hebdomada evolvitur sub directione P. Fidelis ab Immaculata Conceptione, S. Eloquentiae Lectore. Impraesentiarum hoc programma a 181 Stationibus diffunditur.
I CONVENTUS NATIONALIS CONFRATERNITATUM A PASSIONE

STA-

TUUM FOEDERATORUM AMERICAE SEPTEM'l'RIONALIS CELEBRATUR IN RECESSUS. FAMILIAE (WEST HARTFORD, CONN.), PROV.
S. PAULI A CRUCE.

Occasione bis centesimi anni ex quo Verulis condita est (circa
annum 1755) prima Confraternitas a Passione, approbante S.P.
N. Legifero, Sodales nostri duarum Provinciarum Statuum Foederatorum Americae Septemtrionalis primum Conventum Nationalem Confraternitatum a Passione cogere statuerunt, qui revera
celebratus est a die 28 ad diem 30 Maii 1955 in Recessu S. Familiae (West Hartford, Conn.), Prov. S. Pauli a Cruce.
Mane diei 28, hora 10, Exc.mus D. Henricus I. O' Brien, Archiepiscopus Hatfortiensis, Sacrum litavit in ecclesia Cathedrali
S. Ioseph, cui adfuerunt: Exc.mus D. Cuthbertus Martinus O'
Gara, C.P., Episcopus Iiienlimensis (e Sinis expulsus) ; Adm.R.P.
Ernestus a Cruce, Praepositus Prov. S. Pauli a Cruce; Adm. R.P.
Cornelius a Matre Dei, Praepositus Prov. SS. Crucis; religiosa
Comrnunitas Recessus S. Familiae; plures Sorores SS. Crucis et
Passionis D.N.I.C. (Bolton) aliaeque Sorores ; plures sodales localis Confraternitatis a Passione et peregrini. Infra Missam Adm.
R.P. Cuthbertus a Maria Immaculata, Rector Recessus S. Pauli
a Cruce (Pittsburgh, Pa.) fervidum et aptum sermonem ad praesentes habuit.

>

- r8r Hanc primam diem Conventus Sorores religiosae spiritus
recollectioni dedicarunt, et ad ipsas P. Augustinus Paulus a Matre
Immaculata, in aula S. Gemmae Galgani domus exercitiorum spiritualium, sermonem dixit de Paedagogia et Sacra Passione. Durante Hora Sancta, quae in publico sacello locum habuit cuique
praefuit Exc.mus O' Gara, ad easdem Sorores verba fecit Adm.
R.P. Felix a Matre Dolorosa, Rector Recessus S. Annae (Scranton),
et in fine Benedictionem Eucharisticam impertivit Rev.mus D.
Vincentius I. Hines, Vicarius dioecesanus pro Religiosis. Deinde
Sorores Viam Crucis sub dio peregerunt.
Exc.mus Episcopus Iiienlimensis praefuit etiam Iunctioni
vespertinae, quae pariter sub dio celebrata est, infra quam Adm.
R.P. Berchmans ab Immaculato Corde Mariae, Rector Recessus
S. Micha elis (Union City) meditationem habuit de Sacra Passione
et Oratione.
Die sequenti, 29, Dominica Pentecostes, hora ro, Adm. R.
P. Praepositus Provinciae SS. Crucis in publico sacello Missam
solemnem celebravit, infra quam homiliam dixit Adm. R.P. Gregorius a Iesu Infante, Magister Novitiorum.
Post solemne Sacrum Congressistae New Britain se contulerunt, ibique ientaculum sumpserunt in Diversorio « The Hedges »
appellato. Hic ad ipsos sermonem direxit Exc.mus O' Cara, illos
vivide exhortans ad dominicam Passionem in propria vita participandam.
Pomeridiano tempore processio cum recitatione Sacratissimi
Rosarii locum habuit, ac deinde sacra perfunctio sub dio celebrata est, cui praefuit Exc.mus D. Bernardus Iosephus Flanagan, Episcopus Norvicensis (de Norwich, Conn.), infra quam Adm. R.P.
Dionysius ab Immaculato Corde Mariae, Rector Recessus S. Gabrielis (Brighton, Mass.) meditationem habuit de Dominica Passione et Paenitentia.
Die 30, hora ro.jo, Adm. R.P. Praepositus Provinciae S;
Pauli a Cruce Missam solemnem sub dio celebravit, infra.:quam
homiliam dixit Adm. R.P. Lucas a Virgine Perdolente. Rector
Recessus B.M.V. Perdolentis (West Springfield).
Pomeridiano tempore solemnis pompa ducta est a Recessu ad
Coemeterium Sodalium nostrorum, ibique R.P. Paschalis a Quinque Vulneribus (e Recessu SS. Crucis [Dunkirk, N. Y.]) ad praesentes sermonem direxit, quo expleto, exequiae habitae sunt, quibus
Exc.mus O' Gara praefuit.

Conventui interfuerunt 178 Sodales nostri ad varios Recessus
Provinciarum S. Pauli a Cruce et SS. Crucis pertinentes, et circa
quattuor milia fidelium.
Vespertinae functioni sub dio celebratae, quae Conventum
clausit, praefuit Exc.mus D. Ioannes F. Hachett, Episcopus tit.
Helenopolitanus in Palaestina et Auxiliarios Archiepiscopi Harfortiensis. Adm. R.P. Clemens ab Immaculato Corde Mariae, Rector
Recessus S. Ioseph (Baltimore, Md.) meditationem habuit de Passione et Bonis Operibus, post quam Exc.mus Episcopus Iiienlimensis Papalem Benedictionem impertivit. Memoratus Adm.
R.P. Ernestus a Cruce, Praepositus Prov. S. Pauli a Cruce, ad
praesentes opportuna verba direxit, ac deinde Benedictio Eucharistica pontificali ritu impertita est ab Exc.mo Hackett.
Tribus Conventus diebus plures studii sessiones habitae sunt,
in quibus tractatum est de Sacra Passione in Veteri Testamento
(a P. Barnaba Maria a SS. Trinitate), de Sacra Passione in Novo
Testamento (a P. Richardo a Iesu Crucifixo), de Devotione erga
Sacram Passionem in exercitiis spiritualibus habitis a Passionistis (a P. Gilberto a Passione, a Sorore Clotilde, C.P., aliisque),
de meditatione Dominicae Passionis (a P. Donaldo a SS. Sacramento), de Sancta Syndone (a P. Adam I. Otterbein, C. SS. R.),
de Quinque Vulberibus Christi (a P. Ruperto a SS. Corde Iesu),
de Stationibus Viae Crucis (a Rev.mo D. Ioanne S. Kennedy),

de Victimis cum Christo (a P. Bonifacio a Pretiosissimo Sanguine),
de Compassione B.M. Virginis (a P. Stephano Paulo a Matre Dolorosa), de Confraternitate a Passione et Vocationibus (a P. Colmano a Matre Dei), de Sanctis Passionistis (de S. Paulo a Cruce
a P. Ward a Matre Dolorosa, de S. Vincentio M. Strambi a P. Paschali a Quinque Vulneribus, de S. Gabriele a Virgine Perdolente
a P. Paulo Iosepho a SS. Corde Iesu, et de S. Gemma Galgani a
P. Cassiano a SS. Sacramento), de Cruce Perenni (a P. Kenamo
a. Matre Dei), de Familia Religiosa Passionistarum (a P. Rogerio
a S. Teresia a Iesu Infante, a Confratre Ioele, C.P., a Fratre Philippo, C.P., a Sorore Maria St. John, C.P., et a domina Maria I.
Mc. lunis).
Insuper speciales instructiones ad pueros habitae sunt a P.
Dunstano a Cordibus Immaculatis Iesu et Mariae et a memorato
P. Cassiano a SS. Sacramento.
Musices partes in Congressu expleverunt Clerici nostri ad varios Recessus pertinentes (Union City, Jamaica, Brighton, West

~

Springfield et West Hartford), sub directione PP. Fidelis ab Immaculata Conceptione et Iustini a Matre Dei.
P. MELVINUS A MARIA (E PROV. SS. CRUCIS) THESIM DEFENDIT AD
LAUREAM CONSEQUENDAM IN FACULTATE PHILOPSOPHICA APUD
STUDIORUM DOMUM O.P., RIVER FOREST, ILL.
Die 2 Iunii 1955 P. Melvinus a Maria (e Provincia SS. Crucis), ad Lauream consequendam in Facultate Philosophica apud
Studiorum Domum O.P., River Forest, Ill., thesim defendit:« The
Manner of Demonstrating in Natura! Philosophy )),
P.

AUGUSTINUS PAULUS A MATRE IMMACULATA ELIGITUR IN PRAESIDEM ET P. ALOISIUS A SS. CORDE IESU IN SECRETARIUM SOCIETATIS CATHOLICAE THEOLOGIAE AMERICAE.

In Decimo Annuali Conventu Societatis Catholicae Theologiae Americae, Neo-Eboraci (New York) habito mense Iunio 1955,
electi sunt: P. Augustinus Paulus a Matre Immaculata, Lector
Theologiae in Recessu S. 'Michaelis (Union City), in Praesidem, et
P. Aloisius a SS. Corde Iesu, Praefectus Studiorum Provinciae
S. Pauli a Cruce, in Secretarium eiusdem Societatis Theologicae.

BENEFACTORES

COOPT.I. TI

In albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus
litteris Rev.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt :
Die 26 Aprilis 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. Praesentationis E.M.V. dominus FELIX, ALBA et CAROLA QUILICI, civitatis et dioecesis Liburnensis.
Die 26 Aprilis 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov.
Familiae, dominus ALOISIUS ALONSO ORTEGA, eiusque coniux et familia, civitatis et archidioecesis Mexicanae.
Die 26 Aprilis 1955, precibus exhibitis ab eodem Praeposito,
dominus RA YMUNDUS BASCOS OLIVELLA, eiusque coniux et familia, civitatis et archidioecesis Mexicanae.

s.

Die 26 Aprilis 1955, precibus exhibitis ab eodem Praeposito,
domina SECUNDINA ALFEREZ eiusque familia, civitatis et archidioecesis Mexicanae.
Die 26 Aprilis 1955, precibus exhibitis ab eodem Praeposito,
domina MERCEDES TEJADA, civitatis et archidioecesis Mexicanae.
Die 9 Maii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. B.M.V. a Pietate, domini ISIDORUS et loANNES PETRONI, loci Popola, archidioecesis Perusinae.
Die 9 Maii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. S. Patricii, dominus IACOBUS Mc VEY, Magistratus, civitatis et archidioecesis Glasguensis.
Die 19 Maii I955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. Im~aculati Cordis B.M.V., Rev.da MATER IUDITH DIVINA,
Antistita Asyli « Montessori », loci Sesto S. Giovanni, archidioecesis M:ediolanensis.
Die 15 Iunii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov. Praesentationis B.M.V., domina IoLE LANZI vidua CuRTI eiusque filii, loci Sipicciano, dioecesis Balneoregiensis.
Die 15 Iunii 1955, precibus exhibitis ab eodem Praeposito,
domina ARGENE Vidua RosATI eiusque filii, loci Sugano, dioecesis Urbevetanae.
Die 28 Iunii 1955, precibus exhibitis ab Adm. R.P. Praeposito Prov, Immaculati Cordis B.M.V., domina BARBARINA BERTOLO'.l'TI, civitatis et dioecesis Brixiensis.
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BIBLIOGRAPIIIA
MONITUM
Meminerint Superiores et Scriptores Sodalitatis nostrae omnium operum quae a nostris eduntur, etiamsi tantum novae editiones sint, trina
exemplaria ad Secretarium Generalem Congregationis mittenda esse, tum ut
in Arcbivo Generali Congregationis et in Sacro Musae ad Scalam Sanctam erecto omnia a nostris edita opera, licet exiguae molis, haberi et servari possint, tum ut de iisdem in ho.c Commentario notitiam dare valeamus

P. ENRICO ZoFFOLI, C.P., I Passionisti. Spiritualita - Apostolaio.
Con presentazione del P. Cornelio Fabro, C.P.S. Roma, Edizioni de « Il Crocifisso » [1955], em. 17 X 24, pp. 408.
Praesens volumen, ab Adm. R.P. Henrico a Virgine Perdolente exaratum, exhibet accuratum et 'amplum studium theologicum spiritualitatis et
apostolatus quae propria sunt Congregationis nostrae.
Auctor, postquam in Libro I (pp. 22-70) locutus est de Sodali a Passione
uti homine, christiano et religioso, in Libro II (pp. 73-251) agit de existentia, natura et exigentiis spiritualitatis propriae Congregationis nostrae, ac
demum, in Libro III (pp. 253-367) tractat de Regulis et Constitutionibus,
de votis religiosis, de regulari observantia et de apostolatu Congregationis
nostrae.
Spiritualitas propria Congregationis nostrae consistit, iuxta auctorem
ec in dolorosa et amore plena participatione immolationi Iesu Christi - spiritu orationis -, quae participatio, vivida effecta per severam et totalem
separationem a creaturis - spiritu paupertatis et solitudinis -, ad animas
se extendit, ut illas inflammet amore Iesu Patientis - spiritu apostolico (pag. 267).
Opus - ut scribit in prooemio Adm. R.P. Cornelius Fabro, C.P.S. commendatur soliditate doctrinae theologicae, mysticae, philosophicae et
psychologicae.
In calce libri habentur : tres appendices de chronologia Congregationis nostrae, de hodierna praedicatione Iesu Crucifixi, et de Missionibus nos tris apud infideles; atque index nominum et rerum (alphabeticus) et imaginum luce pictarum (51).

P. BERNARDO MONSEGU, C.P., La doctrina cristol6gica de [wa» Luis
Vives. In: « Estudios Franciseanos, 55 (1954) 429-458; 56
(1955) 43-70, em. 16, 5 X 24.
Hoc articulo P. Bernardus a Maria Virgine tractat de Verbi Incarnatione, de Vita Verbi Incarnati, de Mysteriis Passionis et Mortis Iesu Christi
et de Divinitate Christi Redemptoris iuxta doctrinam a Ioanne Alosio Vives
expositam in. opere cui titulus: De veritate fidei Christianae,
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m Oæstr' E MARIA, C.P., L'orazione mentale sulla
Passione di N.S.G.C. [r954], em. r2 X r7,2 pp. roo,

PIERGIOVANNI

Hoc opusculo P. Petrus Ioannes a Iesu et Maria, apto et simplici stilo
exponit methodum a nobis adhiberi solitam in Dominica Passione meditanda, quae methodus utilissima est etiam omnibus christifidelibus. In secunda
libelli parte breves notitiae biographicae habentur Sanctorum et Servorum
Dei Congregationis nostrae.

Una rosa a Maria. Profilo storicomariano della Provincia Passionista di Maria SS. ma dellaPieta
Edizioni « Eco n, S. Gabriele dell' Addolorata (Teramo) [r955],
em. r3 X r8,6, pp. 78. - Estratto da « L'Eco di S. Gabriele », novembre-dicembre 1954.

PADRE CASIMIRO, PASSIONISTA,

Brevis delineatio' historiae Provinciae B.M. Virginis a Pietate et devotionis eiusdem erga Immaculatam Deiparam, peracta a P. Casimiro a Iesu
et Maria.
P. ANGELO, C.P.,

Tempra d'eroe. Biografia di F. Isidoro, Passioni-

sta (tradotta dall'edizione francese). A cura de ec L'Araldo del
Crocifisso n, Calvi Risorta (Caserta) [r952], em. r2,3 X r9,8,
pp. rr4. - Pretium : Lib, 400.
Versio Italica (ex lingua Gallica) biographiae Servi Dei Fratris Tsidori
a S. loseph, cura ephemeridis • L'Araldo del Crocifisso ». Cf. Acta Congr.,
vol, XVII, p. 142.

Apud : Amminlstrazione di

Acta Congregationis .•. •
Padri Passionisti - Piazza SS. Giovanni e Paolo, /3 - Roma 847
<<

desiderantur omnes fasciculi in praecedenti libello huius ephemeridis (vol. XI X, pag. 74) indicati, sed praesertim fasciculus
7 (luglio) an. III (1922) ephem. ec Bollettino della Congregazione ... ».

\
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DEPOSITO GORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
DE NUNTIO FUNEBRI
In exarando nuncio funebri numquam omittantur: Nomen Congregationis
11el Instituti ; dies, mensis et annus mortis ; nomen loci tam sacrum quam
saeculare; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel de functae; dies, mensis et annus primae professionis.
Nuncium vero a Hectore domus, in qua defunctus morabatur, mittendum
est tum ad Secretarium Generalem tum etiam ad singulos Prouinciales, aliosque Superiores iuxta normas in Statutis n. 155 editas.

38. - Die 23 Iunii 1955, in Recessu S. Grabrielis (Enniskillen), Prov. s. Patricii, FRATER PETRUS A MATRE DOLOROSA
(Patricius Kearney), qui, natus anno 1904, vota nuncupaverat die
24 Augusti 1931.
39. - Die 7 Iulii 1955, in Recessu Calvarii (Mondoiiedo), Prov.
SS. Cordis Iesu, P. THOMAS A !ESU INFANTE (Emmanuel Pestafias),
qui, natus anno 1877, vota nuncupaverat die II Octobris 1893.
40. - Die 16 Iulii 1955, MATER IMELDA A !ESU HOSTIA ET
A DOLORIBUS E.M.V. (Maria Dolores Gonzalez de Arida), Instituti
Filiarum Passionis at Mortis D.N.I.C. et Dolorum E.M.V. (Mexico), quae, nata anno 1906, vota nuncupaverat anno 1926.
41. - Die 19 Iulii 1955, in Recessu S. Mariae ad Montes (Napoli), Prov. E.M.V. Dolorosae, P. !RENAEUS A VIRGINE CARMELI
(Gustavus Mignogna), qui, natus anno 1880, vota nuncupaverat
die 1 Maii 1899.
·
42. - Die 28 Iulii 1955, in Recessu S. Francisci de Hieronymo (St. Paul), Prov. SS. Crucis, P. MATTHAEUS A SS. CORDIBUS
(Arnoldus Miller), qui natus 1862, vota nuncupaverat die 8 Septembris 1883.
43. - Die II Augusti 1955, in religiosa domo ... , Prov. S. Ioseph, Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),
SOROR MARIA PAULA FRANCISCA A SPIRITU SANCTO (Maria Orogan), quae, nata anno 1921, vota nuncupaverat die 8 Maii 195r.
44. - Die 18 Augusti 1955, in religiosa domo ... , Prov. S. Gabrielis, Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),
SOROR MARIA HuBERTA los. A SPIRITU SANCTO (Maria Aloisia
Keiley), quae, nata anno 1875, vota nuncupaverat die 15 Augusti
1900.

- 188 45. - Die 20 Augusti 1955, in Provincia S. Patricii, P. GERARnus A MATRE DOLOROSA (Henricus O' Neill), qui, natus anno 1891,
vota nuncupaverat die 29 Iulii 1917.
46. - Die 26 Augusti 1955, in Provincia B.M.V. Dolorosae,
P. ANSELMUS A VIRGINE IMMACULATA (Conus Capazzoli), qui,
natus anno 1919, vota nuncupaverat die 25 Septembris 1938.
47. - Die 26 Augusti 1955, in Provincia SS. Crucis, FRATER
ANTONIUS A SPIRITU SANCTO (Hermannus Blankemeyer), qui,
natus anno 1897, vota nuncupaverat die 18 Octobris 1915.
48. - Die 30 Augusti 1955, in Provincia B.M.V. a Pietate,
FRATER GABRIF:L A VIRGINE IMMACULATA (Nazarenus Ghergo),
qui, natus anno 1893, vota nuncupaverat die 17 Maii 1921.

Imprimatur: MALCOLM A MARIA, Praep. Gen.
P. Luigi Rapizza (P. Paolo Luigi, C. P.), Direttore resp.
Autorizzazione dei Tribunale di Roma N° 585, del 20-12-1948.
Finito di stampare il 15 Settembre I955, nella Scuola Tipogr, Miss.Domenicana
Piaszale Numa Pompilio, 4 - Roma
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Vol. XIX (An. XXXVI)

Acta Congregationis
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris
DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
I
REV.MO P. PRAEPOSITO GENERALI

CONGREGATIONIS NOSTRAE FA-

CULTAS TRIBUITUR DEVENIENDI AD CANONICAM DOMUS ERECTIONEM IN LOCO V. BRISBANE (AUSTRALIA), IN

PROVINCIA

SPIRITUS SANCTI.

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 14 Ianuarii 1955
(Prot. N. 8044-55), facultatem tribuit Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae deveniendi ad canonicam domus
erectionem in loco vulgo Brisbane (Australia), in Provincia Spiritus
Sancti; quod Rescriptum Adm. R.P. Germanus a S. Paulo a Cruce, I Consultor Generalis, ex delegatione Rev.mi P. Praepositi Generalis, die 24 Ianuarii 1955, executioni mandavit.
II
REV.MO P. PRAEPOSITO GENERALI CONGREGATIONIS

NOSTRAE FA-

CULTAS TRIBUITUR DEVENIENDI AD CANONICAM DOMUS

ERE-

CTIONEM IN CIVITATE V. MELBOURNE (AUSTRALIA), IN PROVINCIA SPIRITUS SANCTI.

Eadem Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 17
Ianuarii 1955 (Prot. 8046-55), facultatem tribuit Rev.mo P. Praeposito Generali Congregationis nostrae deveniendi ad canonicam
domus erectionem in civitate vulgo Melbourne (Australia), in Provincia Spiritus Sancti; quod Rescriptum Adm. R.P. Germanus a
S. Paulo a Cruce, I Consultor Generalis, ex delegatione Rev.mi P.
Praepositi Generalis, die 24 Ianuarii 1955, executioni mandavit.

- rgo SACRA CONGREGATIO RITUM
Prot. N. i18-28/955

DUBLINEN. SEU RUREMONDEN.
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI CAROLI A SANCTO
ANDREA, SACERDOTIS PROFESSI CONGREGATIONIS CLERICORUM
EXCALCEATORUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.J.C.
Clausus sigillisque munitus, in actis S. Rituum Congregationis reperitur processus apostolicus in Curia Ruremondensi constructus super asserta mira sanatione Octaviae Spaetgen-Verheggen, intercessioni Servi Dei Caroli a S. Andrea, sacerdotis professi
Congregationis Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., tributa. Hinc Rev.mus P. Fridericus a Virgine Perdolente, eiusdem Congregationis Postulator generalis, Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XII. enixe adprecatus est,
ut eiusdem processus aperitionem indulgere benigne dignaretur.
Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi ab Ipso
Sanctissimo Domino nostro tributis, benigne annuit pro gratia
juxta preces; servatis tamen omnibus de jure, stylo et consuetudine servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14
Octobris 1955.
L.
S.
C. Card. CICOGNANI, S.R.C. Praef.
t A. Carinci; Archiep. Seleucien., S.R.C. a secretis

æ

SECRETARIATUS GENERALIS MISSIONUM
RATIO OBLATIONUM PRO MISSIONIBUS NOSTRIS
DURANTE ANNO 1954
In capsa Kalendis Januariis 1954 . . .
Ex Recessu SS. Joannis et Pauli de Urbe
Ex Provincia Praesentationis E.M.V.
Ex Provincia E.M.V. a Pietate
Ex}Provincia a Latere Christi . .
Oblationes transmissae ad Missiones
In Capsa die 31 Decembris 1954
Romae, die 20 Octobris 1955. ·

TOTUM
et expensae

Lib.
))
))
))
))
))
))
))

313.910
14.000
15.150
40.000
12.000
395.060
276.259
II8.801

GASPAR As. ANTONIO
Secretarius Generalis Missionum.
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EPISTOLAE CIRCULARES. PRAEPOSITORUM GENERALIUM C. N.
(C/. Acta Congr., vol. XIX, pp. 154-175)

XVIII - Epistolae Rev.mi P, Ieremiae a SS, Spinis, tertii decimi Praeposil i

Generalis Congregationis nostrae,
7a. -

EPISTOLA QUA AGITUR DE SUFFRAGIO FERENDO A MAGISTRIS

IN CAPITULO PRO ADMISSIONE NOVITIORUM AD PROFESSIONEM,
DE AETATE REQUISITA PRO ADMISSIONE NOVITIORUM AD PROFESSIONEM, DE PROFESSIONE IUVENUM QUI SERVITIO MILITARI
ADSTRINGUNTUR ET DE IURAMENTO PROMISSORIO
RANTIAE.

PERSEVE-

I. X. P.
Roma, 5 Maggio rqr r.
M. R. P. Provinciale,
Nella nostra circolare del 1° di Novembre 1910, credemmo
opportuno di notificare a tutte le Province l'importante decreto,
col quale la S. C. dei VV. e RR., il 14 di giugno 1904, proibl. che
« Mogister Novitiorum munere examinatoris, iuxta decr. « Regulari
Disciplinae» fungi valeat, pro admissione ad professionem, quando
agitur de suis N ovitiis ».
Perche essendo noi, per benigna disposizione del Somrno Pontefice Pio IX di f. m., dispensati dalle prescrizioni del citato decr.
Reg. Disciplinae, che egli stesso emano per mezzo della S.C. Super
Statu Regularium, il 25 di giugno 1848, il nostro Antecessore chiese
officiosamente alla S.C. dei VV. e RR., se il maestro dei Novizii,
nella nostra Congregazione, potesse dare il voto nei Capitoli, che
precedono la professione : e la risposta fu negativa.
Fu quindi stabilito che << Magistri Novitiorum, quando agitur
de suis Novitiis, possunt quidem interesse Capitulis localibus, sive
ultimo, sive intermediis, pro admissione ad professionem ... : at prohibentur omnino ferre votum cum aliis Capitularibus ».
Ma questa risposta diede origine a molte controversie ed a
gravi dubbii, per I'importanza di un voto di piu o di meno nei Capitoli suddetti : e pero riferita la cosa, per nostra quiete, al regnante Pontefice, questi si degno di dichiarare che « essendo noi dispen«
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sati dall' esame, imposto dal decr. Reg. Disciplinae, al quale espressamente si riferisce il decreto del 14 di giugno r904, i M aestri debbono, come gli altri, dare il loro voto nei Capitoli, che precedono l' ammissione del Novi zio alla pro/ essione : sanata qualunque irregolarita, che fosse accaduta nel tem-po passato ».
Cogliamo poi la presente occasione per inculcare alla V.P.
M.R. ro) che non ammetta alla vestizione alcun Novizio, se non
abbia raggiunto I'eta di anni I5 compiuti: perche cio sembra tanto grave alla S.C. dei Religiosi da esservi pericolo che il Noviziato incominciato prima della detta eta, sia dichiarato nullo dalla
stessa Congregazione.
2°) Che quanto ai giovani, che sono soggetti al servizio militare, si osservi il decreto della S.C. dei Religiosi (1°. di gennaio
dell' anno corrente) : e pero si amrnettano due volte ad una professione temporanea, prima della professione perpetua; cioe la prima
volta « usque ad te"!pus militaris servitii » ; e la seconda, dopo il
servizio militare, si certo constet de eorum bona conservatione, secondo le norme, accennate nello stesso decreto, almeno ec ad annum n. Il vincolo poi del giuramento promissorio, prescritto dal
Capitolo Generale VIII0 (n. 10), da premettersi alla professione
perpetua, <leve premettersi altresi alle due professioni temporanee,
pel tempo della loro durata.
E baciandole rispettosamente le ss. mani, mi professo con
affettuosa stima
Di V. P. M. R.
Dev.mo Servitore
GEREMIA DELLE SS. SPINE

Prep. Generale della Congr. dei Passionisti.

8a. -

EPISTOLA QUA NORMAE TRADUNTUR AD MORBOS CONTAGIO-

.SOS PRAECAVENDOS.

I. X. P.
Geremia delie Sacie Spine, Preposito Generale delia Congregazione
della Santissima Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i Superiori e Religiosi suoi sudditi, salute e benedizione.

Alcuni Capitoli Generali e specialmente l'ultimo, considerando
la gravita del pericolo che, per cagione della vita cornune, le malatIie infettive si vadano diffondendo nelle nostre Comunita Religiose raccomandarono, e decretarono che si usasse ogni cura per
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impedire meglio che fosse possibile, questo gravissimo danno. Disgraziatamente pera non tutti i Superiori hanno obbedito a questi
decreti piu volte emanati : e noi stessi nelle visite canoniche, che
abbiamo gia fatte nella maggior parte dei Ritiri, abbiamo dovuto
lamentare giustamente in alcuni luoghi questa negligenza.
Anzi, per questa medesima cagione furono mandati alla S.
Congregazione dei Religiosi molti e gravi ricorsi, specialmente intorno al numero delle vittime che fra noi miete la tisi ; chiedendo
insistentemente alla stessa S. Congregazione efficaci rimedi.
Pertanto dovendo noi per debito sacro del nostro ufficio provvedere efficacemente a si grave danno; e perche la nominata S.
Congregazione severamente. c'ingiunge l'adempimento di questo
nostro dovere, servendosi anche delle pene canoniche, determiniamo ed ingiungiamo :
r0) Che il tempo assegnato ogni giorno dalla S. Regola alla
ricreazione ed al passeggio sia lasciato libero agli Studenti, per
sollievo del corpo e dello spirito ; senza occuparli in uffici o fatiche
che possano nuocere alla loro salute.
2°) Che il Superiore conceda, a suo tempo, anche senza esserne richiesto, i passeggi straordinari di mezza giornata, od anche
di una giornata, di cui si parla nei nostri Regolamenti : inculcando
pero al direttore degli studenti di evitare in tali circostanze lo sproposito di camminate troppo lunghe che per certa esperienza sappiamo esser state piu volte funesta cagione di sudate, rapprese e
di emottisi.
3°) Che quando in qualche Religioso comincia a manifestarsi
un principio di debolezza e di malattia, il Superiore usi con lui la
massima carita, concedendogli quelle dispense dalla regolare osservanza, massime la notte, ed usandogli tutte quelle cure di medicine e di ristori, che possano fargli riacquistare le forze perdute.
Che se causa della malattia fosse l'aria malsana, o non confacevole
al paziente, il Preposito Provinciale pensera di mandarlo in un Ritiro di aria migliore.
4°) Quando trattasi di malattie infettive, cio che serve per
uso degli infermi, come biancheria, abiti, posate, ecc. deve essere
tenuto separatamente perche non si usi da altri con pericolo d'infezione : e cosl pure debbono essere disinfettate le dette cose e le
stanze da essi abitate ; dovendosi necessariamente riconoscere
come una delle principali cagioni det propagarsi massime della
tisi la trascuranza di questa disinfezione. Che se la malattia fos-

- 1 94

-

se tale che, a giudizio del medico, gli oggetti usati dagli infermi
non potessero efficacemente disinfettarsi, si debbano assolutamente
bruciare.
5°) Ogni 3 mesi ciascun Superiore locale dovra darci esatta
notizia degli ammalati del suo Ritiro e delle cure e precauzioni,
prese a loro vantaggio. La sola omissione di questa relazione, essendo indizio certo di aver trascurato in cosa cosi grave il proprio
dovere, sara sufficiente motivo di privare il Superiore stesso dell'ufficio, ossia di non confermargli la patente come da noi si costuma,

6°) I Superiori convinti di non aver usato verso ciascun in. fermo le necessarie cure, e l'isolamerito e la disinfezione nei casi
di malattie infettive, debbono essere ·da noi deferiti alla S. Congregazione dei Religiosi, che li privera della voce attiva e passiva, e
li punira anche con altre pene canoniche, ove lo creda opportuno.
7°) Da ultimo, perche quanto piu efficacemente che per noi
si possa si procuri di tener Iungi le malattie lamentate, torniamo
ad inculcare cio che ordinammo anche nella nostra circolare del 5
di maggio del corrente anno, che cioe non si ammetta alla vestizione alcun Novizio, se non abbia raggiunto l'eta canonica, e non presenti costituzione robusta ; e si usi il massimo rigore quando agli
attestati del medico, e quanto alle indagini da farsi anche sulle
condizioni di salute della famiglia e specialmente dei genitori, per
evitare il pericolo di ammettere fra gli altri giovani qualcuno che
abbia il germe di qualche malattia, per atavismo.
Nella certezza che gl'infermi non vogliano ingiustamente
mostrarsi difficili ad assoggettarsi a quelle cautele, che sono necessarie per impedire la diffusione del male; e che tutti i Superiori
vorranno ad ogni modo e nonostante le difficolta che si opponessero, adempiere esattamente queste importantissime prescrizioni,
impartiamo di cuore a tutti la nostra paterna benedizione.
Roma, SS. Giovanni e Paolo, 8 Settembre rgu.
GEREMIA DELLE SS. SPINE

Prep, Generale dei Passionisti.
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EPISTOLA QUA AGITUR DE QUIBUSDAM COMMENTARIIS IN SA-

CRAS SCRIPTURAS EXPUNGENDIS AB

INSTITUTIONE CLERICO-

RUM IUXTA DECRETUM S.C. CONSISTORIALIS (DIEI 29 IUNII 1912)
ET DE RELATIONE EXAMINUM ROMAM MITTENDA IUXTA ce PRAESCRIPTA GENERALIA STUDIORUM RATIONIS».

Admodum Reverende Pater,
S. Congregatio, negotiis Religiosorum Sodalitatum praeposita, datis ad Nos litteris, sub die 15a. huius mensis, praecepit Nobis
ut omni ope ac opera ea servanda in scholis Congregationis nostrae
curaremus, quae opportune statuit hoc Decretum S. Cong.nis Consistorialis, quod ad verbum exscribimus.
DECRETUM
<< Cum semper et ubique cavendum sit ne quis Scripturas Sanctas contra eum sensum interpretetur, quem tenuit ac tenet sancta
Mater Ecclesia (S. Trid. Syn., Sessio rva) ; id maxime necessarium est in Seminariis inter alumnos qui in spem Ecclesiae adolescunt. Hos enim prae ceteris oportet sanis doctrinis imbui, qua venerandae Patrum traditioni sint conformes et a legitima Ecclesiae
auctoritate probatae ; arceri autem a novitatibus, quas in dies
audax quisque molitur, quaeque quaestiones praestant magis quam
e dificationem Dei, quae est in fide (ra ad Tim. cap. IV 0) ; si vero
insolitae legitimeque damnatae, in destructionem sunt et non in
aedificationem.
<< Iam vero evulgatum nuper est Paderbonae opus quod inscribitur << Kurzgefasstes Lehrbuch der s peziellen Einleitung in das
Alte Testament » auctore D. Carolo doct. Holzhey, in quo iuxta neotericas rationalismi et hypercriticae theorias de libris Veteris Testamenti fere omnibus, ac potissimum de Pentateucho, de libris
Paralipomenon, Tobiae, Iudith, Esther, Ionae, Isaiae et Danielis,
sententiae audacissimae propugnantur, quae antiquissimam Ecclesiae traditionem, venerabili SS. Patrum doctrinae et recentibus
Pontificiae Commissionis Biblicae responsis adversantur et authentiam atque historicum valorem sacrorum librorum nedum in dubium revocant, sed pene subvertunt.
<< Hunc itaque librum S. haec C. de mandato SS.mi D.N. Papae prohibet omnino, quominus in Seminaria introducatur, ne
ad consultationem quidem.

-- rg6 « Cum vero alia habeantur similis spiritus commentaria in
Scripturas Sanctas tum Veteris tum Novi Testamenti, ceu scripta
plura P. Lagrange et recentissimum opus, cui titulus: Die Heilige
Schrift des Neuen Testamenis, editum Berolini an. 1912, auctore
Dr, Fritz Tillmann, haec quoque expungenda omnino esse ab institutione clericorum SS.mus D. mandat et praescribit, salvo ampliore de iis iudicio ab illa auctoritate ferendo ad quam de iure
pertinet.
« Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 29 iunii, 1912.
«

(Subscr.) C. Card. DE LAI, Episcopus Sabinen., Secretarius

n.

Itaque ne quis e Lectoribus nostris his libris unquam uti, aut
in scholas nostras eosdem introducere audeat, tum ut mandatis
SS.mi D.N. ea qua par est reverentia obtemperemus, tum ut in
Congregationis nostrae scholis illud semper sanae doctrinae studium servetur, quod S. Paulus a Cruce, veluti pater filiis, hereditate reliquit.
Hanc autem opportunissimam nacti occasionem, Paternitati
Tuae indicimus ut cum in scholis istius Provinciae, cui praesides,
iuvenum, qui studio vacant, eruditionis sive in litteris, sive in
scientiis annuum experimentum fiet, compositiones, problematum solutiones ac theses, scripto exaratas, ad Nos mittere satagas
una cum integra relatione iudicii, quod Examinatores, delecti
iuxta « Praescripta Generalia Studiorum. Rationis, n. III n, suffragiis secreto latis de iisdem omnibus scriptis tulerint ; ut Curiae
Nostrae pateat quidquid profectus, post editam eandem Studiorum Rationem in scholis nostris habitum sit.
Auspicem demum benevolentiae Nostrae Benedictionem Paternitati Tuae ac Provinciae universae impertimus.
Romae, ex Recessu SS. Ioannis et Pauli, die XXXI Iulii an.
1912.

IEREMIAS A SS. SPINIS
Praep. Gen. C.P.

- r97 ros. - EPISTOLA QUA COMMENDATUR OBSERVANTIA PRAESCRIPTI
S. CONGREGATIONIS DE RELIGIOSIS PER QUOD LECTIO QUORUNDAM DIARIORUM RELIGIOSIS SODALIBUS PROHIBETUR.
l\folto Reverendo Padre,
Sua Eminenza il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione
dei Religiosi mi comunica quanto segne :
N el F ascicolo N°. 21 dell' Acta Apostolicae Sedis, del 2 Dicembre 1912, si pubblico la seguente Avvertenza : « A togliere l' equivoco
« che certi giornali vanno creando in mezzo al clero ed ai [edeli, si di« chiara che la Santa. Sede non riconosce per conforme alte direttive
« Pontificie e alte norme della Lettera di Sua Santita all'Episcopato
<< Lombardo, in data del 1° Luglio rqr r, i giornali seguenti : L' Av« venire d'Italia, il Momento, il Corriere d'Italia, Il Corriere di
« Sicilia, L'Italia, ed altri dello stesso genere, checche ne sia delle in« tenzioni di alcune egregie persone, che li dirigono ed aiutano ».
Ora, sebbene questa Sacra Congregazione sia persuasa che nessuna famiglia religiosa abbia rinnovato l' abbonamento ai suddetti
giornali in seguito a tale A vvertenza, pure, avendo saputo che ad ess a
si danna le piu strane interpretazioni, crede opportuno di dichiarare,
a togliere ogni equivoco, che ai Religiosi e proibito non solo l' abbonamento, ma anche la lettura dei menzionati giornali. Che se qualche
Religiosa per giuste ragioni si trovasse nella necessita di leggerne
qualcuno, egli dovra riceverne speciale autorizzazione in iscritto da'
suoi Superiori maggiori.
Roma, 15 gennaio 1913.

L.

ffi

G. C. CARD. VIVES, Prefetto.

S.

t

DONATO, Arciv. di Efeso, Segretario,

Benche sicuro della incondizionata e volenterosa sottomissione
di tutti i nostri Religiosi agli insegnamenti e desideri della S. Sede,
pure interesso la P.V.M.R. perche per officio comunichi a tutte
le Comunita di codesta Provincia, nonche a ciascun Religiosa, le
surriferite e venerate disposizioni della S. Sede e ne esiga e vigili
la fedele esecuzione.
Saluti e Benedizione.
Roma, SS. Giovanni e Paolo, 25 Gennaio 1913.
GEREMIA DELLE SS. SPINE C.P.
Prep. Generale.

I
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<<

MAIOREM IL-

LAM SUFFRAGIORUM PARTEM» QUAE REQUIRITUR CONSILIARIIS
IN UNOQUOQUE RECESSU ELIGENDIS.

I.X.P.
Admodum Rev.de Pater,
Quaesitum est saepe num maior illa suftragiorum pars, quae
requiritur Consiliariis in unoquoque Recessu eligendis (lnstructio ...
ar. nov. 1909 I. 6.), intelligi debeat absolute, an relative: et variatis Rectorum sententiis, Nos una cum Consultoribus Nostris, mature omnibus perpensis, quae ad rem facerent, edicimus maiorem
illam partem intelligendam esse absolute : ita nempe ut revera maior
pars Capituli localis in candidatum consentiat, (sex ex. gr. si decem sint electores) : iuxta ea quae communiter docent legum sacrarum periti, in cap.« Cum in cunctis» iDecretal lib. III. tit. XI.
c. I.) « De his quae fiunt a maiori parte Capituli ».
Cum autem in alicuius Consiliarii locum, quacumque de causa
vacantem, alter sufficitur, eadem norma servanda est, quae a Regulis Nostris (cap, XXX) statuitur quod ad Consultorum subrogationem : ideoque secundus Consiliarius ex. gr. evadet primus,
tertius secundus etc., recensque electus ultimum tenebit locum.
Praeterea, opportunam nacti occasionem, monemus Calendario ac Officiis Propriis C.N. reformandis Nos dedisse operam,
secundum Instructionem a S. Rituum Congregatione anno superiore editam, die rza. Decembris. Quapropter si qui forte novum
Breviarium Rom. comparare sibi debeant, ab eodem acquirendo
consultius abstineant, donec nova Officiorum Nostrorum editio
evulgetur. Ne autem singulae Familiae nimiis graventur expensis,
nova Breviaria Religiosis neo-professis tradere prohibemus, usque
ad proximum Capitulum Generale; cuius hac quoque in re erit
decernere quid in posterum agendum sit.
Paschalibus demum gaudiis redeuntibus, fausta omnia feliciaque Sodalibus universis a Iesu, a mortuis resurgente, adprecamur,
Romae ex Recessu SS. Ioannis et Pauli, die XIX Martii an.1913.
IEREMIAS A SS. SPINIS

Praepositus Gen. SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.

I
I

-
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12a. - EPISTOLA QUA ADM. 'REVERENDI PATRES PRAEPOSITI PROVINCIARUM ROGANTUR UT ROMAM MITTANT PROPOSITIONES
IN CAPITULO GENERALI ANNI 191( DISCUTIENDAS.

I.X.P.
Admodum Rev.de Pater· Praeposite Provincialis,
Cum Capitulum Generale, post annum fere celebrandum sit,
opportunum duximus cum Consultoribus Nostris a singulis Provinciarum Praesidibus, iam nunc, sub secreti lege, exquirere num
quidpiam in Congregationis Nostrae bonum proponendum putent,
una cum proprio Consilio.
Quapropter si quid huiusmodi Paternitas Tua proferre velit..
singulas propositiones, rationesque quibus unaquaeque fulciatur,
scribere ad Nos curet, non ultra mensem octobrem: ut temporis
spatium suppetat iisdem propositionibus enucleandis ac in appositum elenchum redigendis, in commodum Patrum Vocalium.
Romae, ex Recessu SS. Ioannis et Pauli, die XIX Martii 1913.
IEREMIAS A SS. SPINIS
Praepositus Gen. Congr. SS. Crucis et Pass. D.N.I.C.
I3.a - EPISTOLA QUA COMITIA GENERALIA INDICUNTUR ANNO 1914.
Geremia delie Sacre Spine, Preposito Generale della Congregazione
della Santissima Croce e Passione di N.S.G.C., a tutti i Superiori Maggiori Generali e Provinciali ed a tutti i Religiosi salute e pace nel Signore.

Col cuore ancor pieno della santa gioia, gustata nei giorni faustissimi delle SS. Feste Natalizie, a Voi ne veniamo, o PP. e FF.
dilettissimi, per annunziarvi la lieta novella della celebrazione dei
Capitolo Generale XXX della N.S. Congregazione.
Corae dopo lunga ed aspra battaglia, i soldati ed i condottieri
si rallegrano, se opportuna si offra la tregua per sonare a raccolta,
e prender lena e consiglio a conseguir la vittoria ; cosl all'annunzio dei Capitolo Generale, debbono rallegrarsi insieme e sudditi e
superiori. Che sono infatti gli Ordini e le Congregazioni Religiose
se non una nobil parte del regno di Cristo, la Chiesa, paragonata
appunto ad un esercito, messo in ordine di battaglia? (Cant. IV. 3).
E dopo le fatiche e le lotte di sei lunghi anni, per conservare
lo spirito, e dilatare i confini della nostra cara Congregazione, ec-co che la S. Regola chiama, come a raccolta, i Superiori Maggiori
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in Generale Capitolo, perche provvedano al buon governo dell'I>
stituto ; ed i Religiosi tutti sotto le solitarie tende della mistica
Gerusalemme, perche con fervide preci implorino ad essi lume e
conforto.
E con opportuno consiglio, fin dai primi tempi, fu stabilito
che l'assemblea dei Superiori si tenesse a Roma; all'ombra della
Cattedra di S. Pietro ; presso la venerata salma del nostro primo
duce S. Paolo della Croce ; dove aleggia l'intemerato suo spirito
di vero soldato di Cristo ; dove fu legalmente inalberata la sua
bandiera, col motto : « Praedicamus Christum crucifixum» (l. Cor.
l. 23) ; e dove tutto ei parla delle guerre, da lui sostenute, e delle
splendide vittorie, riportate sulla falange infernale, congiurata
contro il suo Istituto.
Qua dunque egli stesso vi chiama, o Padri carissimi, perche
uniti insieme nel Signore ritempriamo le nostre forze, consolandoci a vicenda pel frutto, che ciascuno avra raccolto dalle sue
lotte e dalle sue fatiche ; e studiando i modi, suggeriti dalla esperienza come piu efficaci per far risplendere di nuova gloria la nostra Congregazione, debellandone i fieri nemici. Cosl, sotto la guida dei Capitani, che noi stessi avremo eletti, potremo poi tornare
al campo, e diportarci in tutte le cose, secondo la esortazione del1' Apostolo (Il. Cor. Vl. 5 .7), comeministri del Signore, con la parola di verita, con la forza di Dio, con le armi della giustizia : persuasi che questa parola e questa forza e per tutti, ma specialmente
per noi, la predicazione di Cristo Crocifisso, riputata anch'oggi
stoltezza ; perche piaeque a Dio salvare i credenti, per mezzo della
stoltezza della predicazione : « placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes» (l. Cor. l. 2r).
E voi, o Padri e Fratelli dilettissimi, che sebbene non chiamati ad intervenire all'assemblea, dovete tuttavia avervi molta
parte col potentissimo aiuto della preghiera, innalzata a Dio nella
solitudine, rammentate che l'importanza di questo Capitolo e grandissima ; dipendendo da esso non solo l'utilita generale della Congregazione, ma anche l'utilita particolare di ciascun religioso. E
pero fin da ora innalziamo tutti umilmente le nostre suppliche
al Padre dei lumi, da cui viene ogni dono perfetto (lac. I. 47), perche mandi sopra di noi il suo S. Spirito, come lo mando sugli Apostoli, si che possiamo conoscere quali di noi Egli abbia eletto a reggere le sorti della Congregazione, e facciamo utili e saggi provvedimenti a bene cornune.
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A tal fine ordiniamo che, in ciascuna casa della nostra Congregazione, si recitino, nel coro dopo il Mattutino, il Veni Creator Spiritus con l'orazione propria; le Litanie Lauretane, ed un Pater
Ave e Gloria, a ciascuno dei nostri principali Patroni, 1' Arcangelo
S. l\1ichele, il Patriarca S. Giuseppe, il N. S. Fondatore, ed il B.
Gabriele, aggiungendo sempre la propria orazione.
Pertanto, fiduciosi nell'aiuto divino, Noi, valendoci delle facolta che ei concede la S. Regola, e seguendo I'uso costante dei nostri Predecessori, ed inteso il parere dei nostri Consultori, convochiamo ed intimiamo il Capitolo Generale XXX, fissandone l'apertura canonica al giorno 4 di niaggio, in cui la s. liturgia celebra
l'invenzione della SS.ma Croce, titolo e gloria del nostro lstituto.
Quindi tutti i Molto RR. Padri, che, secondo le disposizioni
della S. Regola, hanno diritto alla voce attiva, dovranno trovarsi
in questo nostro Ritiro, non piu tardi del 30 di aprile ; per poter
prender parte alle adunanze preparatorie, che si terranno nei giorni
r, 2 e 3 di maggio ; ed alle preghiere del Triduo, prescritto dal nostro Cerimoniale.
Lo stesso Triduo dovra farsi anche in tutte le chiese dei nostri
Ritiri : ed i Chierici e Fratelli Laici applicheranno, in ognuno dei
tre giorni, la S. Comunione pel buon esito del Capitolo.
Ricordiamo poi a ciascun Provinciale l'obbligo di portar seco
al Capitolo Generale un certificato, da lui sottoscritto, col quale
attesti di aver coscienziosamente invigilato, durante il suo governo, alla esatta soddisfazione delle Messe ed alla gelosa custodia
degli archivii canonici.
Desideriamo altresi che ciascun Provinciale presenti al Capitolo, per comodo dei PP. Vocali, una relazione succinta della sua
Provincia, secondo il modulo che mandiamo a posta: e l'elenco
alfabetico, possibilmente stampato, di tutti i Religiosi della Provincia, fino all'ultimo professo; col loro norne e cognome, anche
secolare, e con quello dei Genitori, della patria, della diocesi, dello
stato e della provincia civile, ond'ebbero origine: per poter poi
compilare il catalogo generale di tutta la Congregazione.
Da ultimo preghiamo tutti i PP. Vocali di voler concorrere
con qualche offerta ( come stabilisce la S. Regola c. X X X) alle spese,
che dovra sostenere questo Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, per la
celebrazione del Capitolo.
Nella speranza di pater presto riabbracciarvi, o Padri dilettissimi, auguro a ciascuno di voi un viaggio felice, ed imploro an-
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cora una volta sopra di voi le benedizioni di Dio. La grazia dei
N.S. Oesu Cristo, la carita di Dio e la partecipazione dello Spirito
Santo sia con tutti voi: Gratia Domini Nostri Iesu Christi, et charitas Dei, et communicatio S. Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen.
(II. Cor. XIII. 13).
Roma, dal Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, la festa dell'Epifania di N.S. del 1914.
GEREMIA DELLE SS. SPINE

Prep. Gen. delia Congregazione dei Passionisti.
Fausto del Norne di Maria
Segretario Generale.

14.a - EPISTOLA QUA SUPERIORES VETANTUR TRADERE SACERDOTIBUS ·EXTRANEIS INTENTIONES MISSARUM, RETENTA SIBI PARTE ELEEMOSYNAE.

M. R. Padre,
Da qualche tempo mi preoccupa il pensiero che forse quakhe
Superiore si faccia lecito di raccogliere da piu luoghi molte intenzioni di Messe, non gia per farle celebrare da' suoi Sudditi, ma per
darie ad estranei, anche orientali, da cui viene lasciata una parte
dello stipendio.
ora· e nostro sacro dovere mettere sott.'occhio a ciascuno le
gravi proibizioni della Chiesa su questo punto: affinche cessi per
sempre un abuso cosi deplorevole. La Chiesa infatti detesto sempre qualunque mercimonio intorno alla elemosina delle Messe :
e ne fanno fede, fra i molti Decreti, quello di Urbano VIII, confermato da Innocenzo XII, con la Cost. « Nuper a Congregatione >>
(23 dic. 1697) § 5. Poi Benedetto XIV, con la Cost. « Quanta cura >>
decreto che incorressero nella censura « colligentes eleemosynas maioris pretii pro M is sis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari
in locis, ubi Missarum stipendia minoris pretii esse solent >> : e questa censura e oggi la 12a. delle Scomuniche « latae sententiae » riservate « simpliciter >> al R. Pontefice nella Cost. di Pio IX « A postolicae Sedis n. E piu volte le Congregazioni Romane tornarono sull'argomento; massime la S.C. del Concilio, che il 25 di maggio del
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1893, col Decreto « Vigilanti » richiarno in vigore le proibizioni dei
Pontefici nominati, e quelle che essa stessa aveva dato nel 1874
« ignorantia aut malitia saepius neglectas » ; e per meglio ottenere
l'intento, munl le stesse proibizioni, interno al mercimonio delle
elemosine delle Messe, con la pena di sospensione « a divinis, S.
Sedi reservatae, et ipso facto incurrendae ».
Ma piu recentemente (n maggio 1904) la medesima S. Congregazione col Decreto « Ut debita» ossia « De observandis et evitandis in Missarum manualium satisfactione» stabili:
r. Neminem posse plus Missarum quaerere et accipere quam celebrare probabiliter valeat, intra temporis terminos statutos, et per
seipsum, vel per sacerdotes sibi subditos >>.
2. « Vetitum esse ecclesiasticis viris M issas requirere, non taxative ut eas celebrent sive per se, sive per sacerdotes sibi subiectos,
sed ob alium quemlibet, quamvis optimum finem » : e cio sotto pena
<< sus pensionis a divinis S. Sedi reservatae et
ipso facto incurrendae \) per quei Sacerdoti, che « in posterum hanc legem violare praesumpserint, aut scienter tradendo Missas, aut eas acceptando >>.
Poi, il 22 di maggio del 1907 con nuovo Decreto «Recenti» la
stessa S. Congregazione si lagria di coloro, i quali «retenta sibi parte
pecuniae, Missas aliis celebrandas committunt, ea forte opinione ductos id sibi licere vel ob assensum sacerdotis, animo plus minus aequo
recipientis, vel ob finem alicuius pii operis iuvandi». E lamenta altresi l'abuso di alcuni « contra toties inculcatas leges» di essersi dedicati a questo genere d'industria, « ut Missarum numerum quem
possent, maximum, undique conquisitum colligerent».
Quindi, a norne del S. Padre Pio X, si rivolge agli Ordinari,
perche usino ogni loro cura e vigilanza « in re tanti momenti >> facendo notare ai delinquenti i pericoli, cui vanno incontro, il peso
di che aggravano la loro coscienza, e le pene, nelle quali incorrono,
pei precedenti Decreti. Soprattutto poi vuole la S.C. del Concilio
che non si dieno intenzioni di Messe a Sacerdoti estradiocesani, se
non per eorum Ordinarium, aut ipso saltem audito vel annuente » :
e quando si tratta di Orientali « per S.C. Propagandae, Fidei ». E
per insistere sugli Orientali, ai quali si dice che sieno state date intenzioni di Messe, la medesima S. Congregazione del Concilio determino (9 settembre 1907) che queste intenzioni sieno inviate ad
essi per mezzo dei Delegati Apostolici, «duntaxat» pei Sacerdoti
delle loro delegazioni, o per quello dei Superiori degli Ordini e delle
Congregazioni Religiose, « taxative » pei Religiosi loro sudditi : e
<(

<(
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finalmente la S.C. di Propaganda Fide, il 15 di luglio del 1908, decreto « vetitum etiam esse eleemosynas directe mittere ad Superiores
Congregationum religiosarum orientalium».
E quando Sacerdoti incauti o ribelli infransero questi divieti,
la S.C. del Concilio li puni con sommo rigore, dichiarandoli rei di
un delitto enorme centro le cose piu sante, con iscandalo gravissimo dei fedeli.
Quindi, ossequenti a queste sagge ed opportunissime disposizioni dei Sacri Canoni, vogliamo ed ingiungiamo a tutti i Superiori della nostra Congregazione che le abbiano sempre presenti; perche non debba mai ·introdursi fra noi l'abuso di raccogliere Messe
per Sacerdoti estranei, anche orientali, ritraendone un lucro con
la diminuizione dello stipendio ; sia pure col consenso di colui che
le riceve « animo plus minus aequo » : come giustamente ha notato la S. Congregazione dei Concilio.
Quanto poi alle pene inflitte ai trasgressori, pensi ciascuno a
provvedere pel passato alla sua coscienza ; ed e chiaro che per
l'avvenire, dopo la pubblicazione di questa nostra Circolare nessuno potrebbe neppure addurre la scusa, di non aver avuto conoscenza certa della censura minacciata, per lusingarsi in qualche modo
di non esservi incorso.
Facciamo pero notare che se e proibito di raccogliere Messe,
non e proibito di riceverne da coloro, che spontaneamente le offrono ; purche ciascun Superiore si ricordi che « Qiti exuberantem
Missarum numerum habet, de quibus sibi liceat libere disponere, quin
fundatorum vel oblatorum voluntati, quoad tempus et locum celebrationis Missarum detrahatur )) deve inviarlo al Preposito Provinciale ; e questi parimenti al Preposito Generale, dopo aver provveduto ai bisogni della Provincia ; come fu ordinato dai nostri Predecessori e confermato anche da Noi, in varie occasioni.
Rammentiamo altresi l'obbligo gravissimo, imposto dalla S.
C. dei Religiosi (I nstructio 30 iulii 1909, n. XI), intorno alle elemosine delle Messe manuali; che cioe << Pecuniae, pro Missis manualibus vel aliis celebrandis acceptae, ante ipsam celebrationem,
nullo pacto nullaque de causa, neque ex toto neque ex parte, expendi
possunt, sed integre servari debent». E quest'obbligo non puo essere
negletto; perche la S. Congregazione ne ha gravata la coscienza
dei Rettori e Consiglieri : « Qua in re speciali vigilantia procedant,
tum M oderatores, tum Consiliarii >) ! E dichiariamo che per le Messe, date da Noi a celebrare ai diversi Ritiri, non sara corrisposta
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la elemosina, se prima i Rettori non mandino l'attestato autentico
delle celebrazioni eseguite.
Ci giova sperare che in materia cosl grave tutti i Superiori
si mostreranno docili ed ubbidienti, secondo le leggi del dovere;
ed in questa speranza impartiamo a tutti dall'intimo del cuore la
S. Benedizione auspice dei doni celesti.
Roma, SS. Giovanni e Paolo, il di della Festa del N.S. Fondatore 1914.
GEREMIA DELLE SS. SPINE

Proposito Generale delia Cong.ne dei Passionisti

XIX, - Epistolae Rev.mi P. Silvii a S, Bernardo, decimi quarti Praepositi

Generalis Congregationis nostrae,
13 •

-

EPISTOLA QUA SUBDITIS PANDIT PROPRII ANIMI SENSUS OC-

CASIONE SUAE ELECTIONIS IN PRAEPOSITUM GENERALEM CONGREGATIONIS ET QUA NUNTIAT ELECTIONEM ADM. R.P. XYSTI A
S. LANCEA IN SECRETARIUM ET OECONOMUM GENERALEM CONGREGATIONIS.

Silvius a S. Bernardo, Congregationis a SS. Cruce et Passione D,N.I.C.,
Praepositus Generalis, Praepositis Provinclalibus, Rectorlbus ac Sod a
libus universis, a Deo salutem et pacem.

Ad generalem Sodalitatis huius nostrae praeposituram, immerens licet, evectus ardenti statim desiderio urgeri me sensi vos
omnes, ut fratres et filios carissimos, litteris alloquendi ; cum non
possem singulos, qua flagrabat animus alacritate, alloqui coram
atque amplecti. Verum Provincialium Comitiorum primitus occupatus curis, mox in Gallia bellorum motibus detentus, quae repente tanto impetu, tantaque ferocia exarserunt, hactenus peramantis animi desiderium explere minime potui. Nunc autem Romam
tandem reversus, ac tranquilla in statione manens, sensa intimae
dilectionis meae vobis aperire festino ; simulque ostendere quantum mihi sollicitudinis atque trepidationis iam inde ab initio attulerit totius Sodalitatis gubernatio.
Vix enim, in Generalibus Comitiis, mihi certo constitit de mea
electione, illico mihi defecit, ac propemodum me deseruit animus
ex conscientia magnitudinis officii,· meaeque infirmitatis. Testor
Vocales Patres, a quibus benevolentissimis tunc mihi dulce fuit
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et angoris capere lenimentum, et pro rei gravitate consilium exquirere.
Quapropter cum in electionem, ne divinae obsisterem voluntati, consensi, nihil vires meas spectans, non enim in [ortitudine
sua roborabitur vir (1. Reg. II, 9), Dei virtuti unice uni confisus sum,
qui nunquam patitur averti humilem factum confusum (Ps. LXXI II,
21) ; qui dat lasso virtutem, et his qui non sunt fortitudinem et robur
multiplicat (Is. XL, 29).
Accessit mox spei ac roboris incrementum ex Summi Pontificis, qui Dei vices in terris gerit, alloquio et auctoritate. Erat tum
in vivis Pontifex ille Maximus, memoriae sempiternae dignus, Pius
X, cui demortuo ubique gentium publico luctu, amplissimisque
exequiis parentatum est; omnesque habitae laudes atque honores.
Is itaque, ut erat Sodalitatis nostrae studiosissimus, me ad Ss.mos
eiusdem Pedes provolutum, ac suscepti muneris difficultatibus
afflictum, et benigno excepit vultu, et paterna fovit caritate, et his
verbis erexit ac recreavit: « Patrum Vocalium suffragia cum Dei
providentis consilio optime cohaerere; ideoque acquiescendum
tandem, viresque sumendas ab auxilio superno ».
Quam quidem iucundissimam hortationem et consolationem
iterum hausi ex ore SS.mi D.N. Benedicti XV P.M., cum e Gallia
redux in ipsius conspectum admissus fui. Novensilem enim Pontificem veneratus, quem, turbulentissimis hisce temporibus, Deus
humano generi, belli vires in mutuam perniciem convertenti, Ecclesiaeque periclitanti ducem dedit ac magistrum, ab ipsomet, quasi imagine expressa Pastoris Divini, multa audivi de suo erga Sodalitatem nostram amore, ac praesertim de laudibus Divi Pauli a
Cruce, patris nostri legiferi, quem Benedictus XV quasi civem, patriaeque Liguriae decus et ornamentum, a teneris auguste sancteque colit. Addidit quoque Pontifex M. verba benevolentiae plena,
quae mihi lumen ac animum darent : atque in dilectionis pignus,
donorumque coelestium auspicium, Apostolicam Benedictionem
tum mihi, tum Superioribus omnibus, tum denique Religiosis Sodalibus universis est peramanter impertitus.
Verum et aliud mihi spei auxiliique est caput ex praeclaris
dotibus ac virtutibus, quibus enitent ii, qui mecum labores conferre debent in regiminis communionem. Consultores Generales
loquor, qui mihi in iis, quae officii intersunt, sententia consiliove,
ex Regularum praescripto, adesse debent: Procuratorem Generalem, qui negotia Sodalitatis nostrae agit, tuetur, apud Sacra Urbis
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Consilia : Praepositos Provinciales, quibus sua cuique pars vineae
Domini est excolenda : ac denique Rectores Recessum singulorum.
Quibus omnibus, unanimi Consultorum meorum consensu,
additus est Scriba Generalis, seu a secretis, qui Consultores Generales aequiparat dignitate ac privilegiis: huic et Oeconomi Generalis munus est demandatum. Electus est autem ad haec officia
Adm Rev. P. Xystus a S. Lancea, qui iisdem, quas diximus, dotibus ac virtutibus praefulget ; et in describendis apographis, et
in ordinandis archivis, et in rebus administrandis laudem omnem
promeruit.
Ad ipsum itaque adire necesse est, sive coram sive per epistolas, cum de iis negotiis agitur quae ad Scribam vel Oeconomum
pertinent: in quibus illud est quoque (quod notetis velim) ut Oeconomus in singulos Recessus Missarum stipendia distribuat.
Sed vos quoque magnam mihi affertis laetitiae et solatii causam, Sodales Sacerdotes, qui sacris expeditionibus operam dantes,
homines e vitiorum coeno, concionibus criminumque expiatione,
satagitis in viam salutis revocare. A vobis maximopere expostulat
Deus ut maiori in dies studio inflammemini animos Iesu Christo
quaerendi. Circumspicite sane ac cogitate, Fratres, qua conditione et quibus temporibus vivimus: quot animi salutis negligentia
laborantes! Quot homines, vel puerilis aetatis, infecti opinionum
pravitate ! Quot catholicae religionis hostes acerrimi atque infensissimi !
In qua sane tam formidolosa hostium conspiratione, Sacerdotes duas res afferant in aciem opus est, magnopere necessarias :
pietatem et cognitionem scientiarum. Et pietatem quod attinet,
obsecro vos ut adolescentibus nostris ac Fratribus Laicis quasi luce praeeatis, digne ambulantes vocatione, qua vocati estis (Ad Eph.
IV, r) ; ac praesertim regulis praeceptisque Sodalitatis nostrae,
vel minimis, obtemperantes assidue ac diligenter: in hoc enim
perfectae cumulataeque virtutis, quae Sacerdotes sacro ministerio emancipatos decet, summa est: ut unusquisque in omnibus
seipsum praebeat exemplum bonorum operum; ... ut is qui ex adverso est vereatur, nihil habens malum dicere de nobis (Tit. Il, 7, 8).
De scientiarum autem cognitione quisque sibi provideat oportet, earumdam studia, praesertim S. Theologiae, ad mentem Divi
Thomae Aquinatis ac D. Alphonsi M. De Ligorio, numquam intermittendo; condonesque de rebus divinis ad eiusdem S. Theologiae scientiam aptando, quae sacrae eloquentiae bene et appo-.
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site dicendi ad rem, de qua agitur, dat facultatem. Ita profecto
fiet ut labia Sacerdotis custodiant scientiam, et legem requirant ex
ore eius (Mal. II, 7). Verumtamen hoc prae oculis ante omnia a
nobis semper habendum est, illam nempe nobis a D. Paulo a Cruce
atque a maioribus fuisse praecipue traditam scientiam, in qua glo'riabatur Apostolus, dicens (r. Cor. II, z.) : Non enim iudicavi me
scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc Crucifixum.
Existimate ergo omnia detrimentum esse propter eminentem scien-

tiam Iesu Christi ... ad cognoscendum illum ... et societatem passionum illius, configurati morti eius (Ad Phil. 111, 8, 10). Praedicate
Christum Crucifixum (I. Cor. I, 23).
Sed ad vos iam festinat oratio, iuvenes lectissimi, qui in spem
Sodalitatis nostrae succrescitis. Ecquem enim non delectet vos,
eximiis Sodalibus nostris moderantibus, enitere observantia, pietate, studiis ; sive, Deo adspirante, grandi et sacrosancto sacerdotali muneri proluditis ; sive religiosae vitae, clericalis vel laicae,
tyrocinium ponitis ; sive alumni adhuc in ea, quae ad religiosum
institutum capessendum viam sternunt, incumbitis ? Salvete igitur, animae candidae et carissimae, pergratae consolationis fontes ; ac Patris amorem confidite vos in omnibus esse experturos.
Cuius sane amoris testimonium exhibendi opportuna nuper
mihi occasio oblata est, cum a Pontifice 1\1. impetraverim ne Tyrocinii domus, Novitiis deficientibus, deserta solitudine squalerent. - Norint itaque Provinciarum Praesides ad triennium, per
autographum D.N. Benedicti XV Rescriptum, Sodalitatem nostram
ab ea lege esse exemptam, quae a S. Consilio Religiosorum Sodalium negotiis praeposito lata est, die VII Sept. an. I909, circa art.
sextum Decr. - Auctis admodum - (4 Nov. I893); quod nimirum (num. V) studia primaria et gymnasialia, seu humaniorum lii-

terarum, necessario ante ingressum in novitiatum ex integro peragi
debent : ideoque fas est alumnos, seu ingressum postulantes, inter
clericos in novitiatum admittere, dummodo I0 • decimum quintum
aetatis annum excesserint; 2°. annum secundum gymnasialem, seu
humaniorum litterarum, rite expleverit ; 3°. statim post novitiatum,
et antequam ad studium philosophicum seu lyceale ascendant, integrum curriculum omnium studiorum humaniorum litterarum, seu
gymnasialem, in scholis domesticis, vel aliis rite ordinatis, compleant; 4°. et finale periculum bene su-perent;
Nec vos silentio praetermittam, Fratres Laici, quos cum intueor non levi oblector laetitia, perpendens animo quam sint per-
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rari homines, qui, nostra aetate, in aliis Sodalitatibus ac Ordinibus, vel celebrioribus, huiusmodi profiteantur religiosae vitae institutum. Ut ergo monet S. Augustinus (Ep. 127, 8) : Nec ideo vos
vovisse poeniteat, immo gaudete : et ut gaudium vestrum sit plenum,
dum in quotidianis laboribus occupamini, recogitate monita S.
Bona venturae (Memoriale Decimum nonum) : · Continue mentem
vestram ita habeatis ordinatam cum Deo, quod omne opus sit oratio ;
omniaque servitia, et maxime humiliora, cum tanto faciatis fervore,
ac si ea Christo corporaliter exhiberetis. Q1tod certo debetis et potestis
veraciter cogitare, quoniam ipse dixit in Evangelio : Quod uni ex
minimis meis fecistis, mihi fecistis.
At neque « civilis educatio », seu urbanitas in agendi modis,
a vobis est posthabenda, ut docuit S. Consilium Religiosorum Sodalium negotiis praepositum (Decr. 1 lan. 19n): Externe enim
sese habendi compositio viam sternit animo plenius educando ; iis
scilicet nobilibus sensibus infundendis, quibus mens trahitur ad aliorun: levem quamcumqite otfensionem vitandam, desideria praevenienda, gratum animum facile demonstrandum, alios sibi praeferendos : ex qua tantum per/ ecta educatione fieri posse docuit Clemens VIII (Decr. « Cum ad regularem >> 19 M ar. 1603 - n. 22)"
ut etiam Fratres Laici tum Religioni decorem et ornamentum, tum
aliis Christifidelibus aedificationem, exemplum atque utilitatem afferre possint.
His autem persolutis, erga singulas Sodalium mihi subditorum classes, amoris officiis, ad Sodalitatem universam, quam Deus
potestati meae commisit, me totum animo et cogitatione converto :
vosque omnes, Fratres ac Filii carissimi, fere verbis compello D.N.
Benedicti XV (Litt. Ene. 1 Nov. 1914), ut probe intelligatis quam
plene opus sit, cum ad propriam salutem, tum ad sacri ministerii
fructum, vos Praepositis vestris ac Rectoribus coniunctissimos
esse, atque obsequentissimos. Profecto ab illa elatione animi et
contumacia, quae horum est temporum, non omnes vacant Religiosi Sodales ; neque raro accidit Praesidibus ut dolorem et impugnationes inde inveniant, unde solatium et adiumentum expectaverant. Ne ergo id etiam mihi ceterisque Superioribus miserrime
contingat, obedite Praepositis vestris et subiacete eis ; ipsi enim
pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri (Hebr.
XIII, 17).
At vero ut haec subditorum Sodalium cum Praesidibus coniunctio firma sit et constans, necessarium est quam maxime Soda-
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lium quoque cum Sodalibus fovere coniunctionem, seu caritatem
mutuam : iure enim meritoque SS.mus D.N. Benedictus XV (in
c. Ene.) populorum ruinae causas inde praesertim repetit, quod
et despecta sit eorum, qui praesunt, auctoritas, et absit inter homines benevolentia mutua. Quapropter vos monet Apostolus (Ad
Eph, IV, 2,3,4) ut cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in caritate, solliciti sitis servare unita-

tem spiritus in vinculo pacis ... sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae.
Quod sane in primis decet Clericos Sodalesque omnes a Christi Passione : qui cum quotidie, ex vocatione sua, seu ex Instituti
lege, sua sponte ac voluntate ab unoquoque suscepta et voto confirmata, adspiciant Iesum Crucifixum, et doleant super eum, 'ttt
doleri solet in morte primogeniti (Zach. XII, ro) ; imo Christo confixi sint Cruci (Galat. II, 19) ; prae ceteris Christi asseclis debent
Christum induere (ibid. III, 27), eiusdemque pro nobis passi imitari virtutes, praecepta praesertim exequentes quae ad rem addit
Apostolus (Ad Eph, IV, 32) : Estote ... invicem benigni, misericor-

des, donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit nobis.
Dum ergo suppliciter ad Deum vocem attollimus ut ipse Princeps pacis celeriter sedet fluctus, quibus in praesenti fere tota iactatur Europa, ab eodem enixe efflagitemus ut in nostra quoque Sodalitate pax semper vigeat atque concordia ; debito semper in honore manentibus apud nos auctoritate et caritate.
Et quoniam per hos dies memoriam SS.mae Virginis Mariae,
ab origine Immaculatae, solemniter acturi sumus, eamdem apud
Deum conciliatricem adhibeamus, ut haec vota feliciter cadant;
simulque deprecatores interponamus D. Paulum a Cruce ac B.
Gabrielem a Maria Perdolente, in quorum sumus fide ac tutela.
Cumque haud liceat in his iisdem litteris, in quibus Apostolicam Benedictionem a Summo Pontifice impertitam vobis significavi, et meam adiicere, fausta ac gaudio plena vobis, Fratres Filiique carissimi, futura exopto natalitia D.N.I.C. et ineuntis anni
solemnia, atque per integrum annum prospera cuncta ac felicia.
Deus autem pacis sit cum omnibus vobis. Amen. (Ad Rom. XV, 33).
Romae, ex Recessu SS. Ioannis et Pauli, die 1 Dec. an. 1914.
SILVIUS A

S.

BERNARDO,

Praepositus Generalis.

Xystus a S. Lancea, a Secretis.
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MONITUM
Haec epistola publice legatur, ut fieri solet : explicetur autem
dilucide ac plane a Rectoribus, vel per se vel per alios idoneos, iis
Religiosis Sodalibus, qui non callent linguam latinam.

za. -

PRECES INDICUNTUR PRO CONGREGATIONE ANTEPRAEPARA-

TORIA SUPER MIRACULIS B. GABRIELIS A VIRGINE PERDOLENTE.

I.X.P.
Silvio di S. Bernardo, Preposito Generale, a tuttl I Religiosi delia
Congregazione salute e benedizione nel Signo re.

Dopo la solenne Beatificazione del nostro Confratello, il B.
Gabriele dell' Addolorata, cornune e stato il desiderio dei Religiosi
di nostra Congregazione di vedere conferito al medesimo Servo di
Dio il sommo degli onori che la Chiesa riserbi ai suoi figli : l'aureola dei Santi. Percio il Postulatore della Causa con cura indefessa
si e adoperato a preparare i formali Processi sopra due tra i molte-·
plici miracoli, operati dal Servo di Dio dopo la sua Beatificazione.
Essendo ormai l'opera condotta a buon porto, il 26 del corrente mese di Gennaio, sui 'predetti miracoli verra tenuta, presso
la S. Congregazione dei Riti, la sed uta antipreparatoria.
Tutto da a bene sperare; nondimeno, consapevoli del giusto
rigare che la Chiesa suol usare nella discussione di siffatte cause,
e riflettendo come ogni grazia venga dall' Alto, e d'uopo che noi
con ferventi preghiere abbiamo a chiedere al Signore un felice esito di questo affare.
A tal fine ordiniamo che nel suddetto giorno dalle ore 9 alle
alte 12, in tutte le Chiese della Congregazione venga esposto in forma solenne il SS.mo Sacramento ; alla esposizione si cantera il Veni Creator colle Litanie dei Santi, i responsori propri e le orazioni
annesse ; alla reposizione si reciteranno i soliti atti di adorazione
in uso da noi e si dara la Benedizione Eucaristica, previo il canto
del Tantum ergo.
Voglia il Signore esaudire i nostri voti e concederne di vedere
presto questo Beato Confratello accomunato negli onori al nostro
gloriosissimo Padre, Paolo della Croce l
Dato in Roma da questo Ritiro dei SS. Giov. e Paolo, il di 1°
gennaio 1915.
SILVIO DI

s.

BERNARDO

Preposito Generale.
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3a. -

EPISTOLA QUA NORMAE TRADUNTUR PRO SODALIBUS ITALIAE

IN CASU. BELLI.

I. X. p
Silvio di S. Bernardo, Preposito Generale, a tutti i Religiosi delia
Congregazione salute e benedizione nel Signore.

Nel timore che da un momento all'altro anche l'Italia prenda
parte alla guerra, che da tanto tempo mena stragi nell'Europa, e
nostro dovere cercare e suggerire a quei nostri Religiosi, che sarebbero costretti ad intervenirvi, quei mezzi che loro puo rendere meno gravosa che sia possibile la condizione di ehi si trova in guerra.
Per questa ragione abbiamo preso informazioni da persone competenti, ed abbiamo gia partecipato a tutti i Padri Provinciali
d'Italia le norme da seguirsi, affinche i Sacerdoti che fossero richiamati per la guerra, siano annoverati fra i Cappellani Militari, e
gli altri siano almeno ascritti al Corpo Sanitario. Ora poi ei crediamo in dovere di notificare a tuttii nostri Religiosi d'Italia queste norme gia comunicate ai Padri Provinciali, e di mandar loro
la formola degli atti che allo scopo debbono fare.
1°. Tutti i nostri Religiosi dalla Classe del 1876 in giu, compresi anche quei di terza Categoria, dovranno, se non hanno prestato servizio nel carpo Militare di Sanita, far domanda come uel
modo seguente, in carta semplice.
Al Comando del Distretto Militare di
Il sottoscritto
militare in congedo di
. . . . . Categoria della classe 18 ... ,
essendo stato insignito degli Ordini M aggiori, perche Ministro di
Culto Religiosa, si onora domandare a cotesto Distretto di essere trasferito in una compagnia di Sanita.
(Luogo della dimora e firma).
2°. Tutti i nostri Religiosi Sacerdoti della classe 1876
ottenuto che avranno di essere ascritti in una compagnia di
e tutti quei che gia prestarono servizio in detto Corpo di
faranno domanda in carta da bollo da cent. 60, come segue

in giu,
Sanita,
Sanita,
:

Alla Direzione di Sanita del . . . . . Carpo d' Armata
(Citta)

2r3 Il sottoscritto militare in concedo della classe 18 .... , del Distretto M il itare di . . . . . . . . . . . . . . . . . gia effettivo
alla . . . . . Compagnia di Saniia, perche Ministro di Culto Religiosa, fa rispettosa domanda a cotesta Direzione per essere nominato Cappellano in caso di 'Una eventuale mobilitazione.
(Luogo della dimora e firma).
3°. La domanda come nel N°. 1° sara fatta anche dai Diaconi
Suddiaconi, qualora non appartenessero al Corpo di Sanita,
In queste domande dovra essere accluso l'attestato della Curia Ecclesiastica, comprovante la Sacra Ordinazione ricevuta.
Intanto profittiamo di questopportunita per fare a tutti i
piu sinceri auguri per la festa del N.S.P. Paolo della Croce, e per
esortar a pregare con sempre maggior insistenza il Signore della
pace, affinche nei tempi burrascosi che corrono, ritorni finalmente
nel mondo a risplendere il bel sereno della pace e della concordia.
Ci e caro inoltre impartire a tutti la nostra Benedizione.
Roma, 28 Aprile 1915.
SILVIO DI S. BERNARDO

Preposito Generale.

CONSPECTUS HISTORICUS
MISSIONIS BULGARIAE SEPTEMTRIONALIS
ATQUE ADMINISTRATIONISAPOSTOLICAE VALACHIAE
CONGREGATIONI

NOSTRAE

CONCREDITARUM

(Continuatio: cf. Acta, vo!. XIX, pp. 57-61).

Tempore episcopatus Exc.rni Paoli, saltem probabiliter, in
Missionern perrexerunt etiam quattuor, qui sequuntur, Fratres
Laici.
Frater Raphae'l a Virgine Perdolente (Pellegrini), natus in loco
Calci, archidioecesis Pisanae, die 5 Februarii 1814, vota professus est in Monte Argentario die 7 Iulii 1860. In Missionem profectus circa annum 1872, prius in Bulgaria ac deinde in Valachia
(Ciopleae ... ) operatus est. Extremo vitae suae tempore degit
Ra.mnic-Va.lcea, ubi ad Superos evolavit die 15 Iunii 1885. Patientia extitit insignis.
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Frater Gaspar a Puero Iesu (Angelus Sbraca), Sublaquei ortus
die 30 Iulii 1835, vota pronuntiavit die 20 Ianuarii 1856 in Recessu
Sanctae Mariae Pulianensis (Paliano). Ut infirmorum minister
(Beleni, 1874 ... ) (1), sartor et stipem quaeritans (praesertim ad
pecuniam colligendam pro aedificatione ecclesiae Cathedralis Bucarestiensis) Missioni valde profuit. In Italiam redux, prius sartoris munere functus est in Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe
ac deinde quinque postremos vitae suae annos degit in Provincia
a SS. Latere Iesu, in qua Mandurii obiit die 4 Iunii 1910.
Frater Hermes a S. Aloisio (Aloisius Pietracci), natus est in
pago Carbognano, dioecesis Civitatis Castellanae, die 8 Februarii
1849. Congregationem nostram qua clericus ingressus, eam non
multo post deseruit. Denuo in Sodalitatem nostram cooptatus qua
Frater Laicus, vota professus est die 2 Novembris 1872. Durante
Episcopatu Exc.mi Paoli probabiliter in Missionem profectus, ibi
per annum circiter ut sartor et aegrorui:n minister laboravit, sed,
valetudinis causa, in Italiam redire coactus, obiit in Recessu S.
Pauli a Cruce prope Florentiam die 28 Augusti 1898.
Frater Alfonsus Maria a S. Ioseph (Theodorus Gersers), natus
in loco Vassam (in Hollandia) die 3 Augusti 1820, vota emisit die
24 Maii 1848 in Recessu Tornacensi. Post professionem prius ut faber lignarius in variis suae Religiosae Provinciae Recessibus operatus est ac deinde in Hispania et in Septentrionali America stipem
quaesivit. Rogante Exc.mo Paoli Superioribusque assentientibus,
Bucarestinum petiit, ubi Cathedrali ecclesiae aedificandae auxilium praestitit. In Provinciam redux, prius Recessui Londinensi
perficiendo operam navavit, posteaque Londini stipem quaerendi
munus obivit quousque Glasgowiam (in Scotia) se contulit ut ibi
fabricam Recessus S. Mungonis dirigeret, in quo piissime mortuus
est die 27 Augusti 1982.
Ab anno 1878 ad annum 1885 quattuor sequentes Patres Missionem petierunt.
P. Basilius a Maria Virgine (Alexander Laureri), Genuae
ortus die 22 Aprilis 1826, vota professus est die 23 Iulii 1842 in
Monte Argentario. Cum praeclaro et versatili esset ingenio per
multum religiosae vitae tempus lectoris munere functus est, tum
in patria tum in Missione, quo (Bucarestinum), una cum P. Paulo
(r) Cfr. epistola ab Exc.mo Paoli ex Bucarestino missa ad Rev.um P.
Praepositum Generalem Congregationis nostrae die 20 Martii 1874.
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Ioseph ab Immaculata· Conceptione (Antonio Palma), C.P., postea Archiepiscopo Latino Bucarestiensi, anno 1878 se contulit (r).
Insuper fuit Procurator Generalis Congregationis nostrae (18691878) et Vicarius Generalis Episcopi Paoli ( ... 1880 ... ) (2). Post
mortem Exc.mi Archiepiscopi Palma (quae accidit Viennae die 2
Februarii 1892), P. Basilius Administrator Apostolicus Archidioecesis Bucarestiensis renuntiatus est, quod munus obivit usque ad
creationem novi Archiepiscopi Bucarestiensis Othonis Zardetti
(die 14 Ianuarii 1894) (3). Circa annum 1894, Romaniam relinquens, Romam petiit, ubi, in Recessu SS. Ioannis et Pauli,quievit
in Domino die 16 Aprilis 1900. Vir fuit magnae humilitatis, simplicitatis et affabilitatis, in proximum caritatis et patientiae.
P. Pius a Matre Dei (Iulius Leonard) natus die 14 Decembris
r838 in loco Chapelle les Halaimont, dioecesis Tornacensis, habitum Congregationis nostrae induit in Recessu Burdigalensis die 16
Maii 1864 ac religiosa vota professus est die 17 Maii 1865. Studiis
ecclesiasticis expletis ac sacerdotio insignitus, Rectorem egit prius
Recessus Immaculatae Conceptionis E.M.V. (Hardinghem, Pas de
Calais), deinde Recessus SS. Crucis (Ere, in Belgica), ac tandem
Superior electus est domus Cortracensis. Anno 1879 a Rev.mo P.
Praeposito Generali permissionem obtinuit proficiscendi in Missionem Bulgaro-Valachicam. Per aliquod tempus ibi eius sollicito
animarum zelo latus patuit campus, sed cum valetudine esset infirma cumque mentalis alienationis signa praebuisset, in Belgicam
rediit, ibique in domo parentum suorum obiit die 4 Aprilis 1881 (4).
P. Iosephus a S. Camillo (Camillus Cheinet) Romae honestis
parentibus ortum habuit die 8 Iulii 1840. Postquam in pontificio
exercitu qua subcenturio pyroballistarius et in Hispanico exercitu
qua dux (capitano) militavit, Congregationem nostram ingressus
est ac vota nuncupavit die 3 Aprilis 1880 in Recessu S. Angeli prope
Lucam. Circa annum 1883 (5) in Bulgariam missus, ad animarum
(1) AUNER, o.c. (1914), p. 24. - Iuxta eumdem auctorem, o.c., p. 29, P.
Basilius, anno 1878, creatus est director seminarii, seu Studii, Ciopleensis.
(2) Cfr. Raportul sc6lelor catolice din archidiecesa latina de Bucuresi in deosebi al acelor din capitala pre anul.scolastic 1886-87 (Bucaresci, 1887), p. 20.
(3) AUNER, o.c. (1914), p. 25.
(4) Cf. Registro generale dei religiosi defunti della nostra Congregazione
[dei Passionisti] dal 1847 fino a a» 1881, vol. III, p. 257.
(5) Cf. Catalogo Generale {manoscritto} dei Chierici Scalzi della SS.Croce,
e Passione di N.S.G.C. dall'anno 1741 all'anno 1934, p. 45, numero 1365.
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salutem operatus est Beleni (1883-1884) et Trangevitzae ( ... 1886)
ubi, cardiaco morbo oppressus, e vita excessit die 5 Martii 1886,
sepultusque est in ecclesia ibi existenti. Ad diem trigesimum piissimi eius obitus commemorandum Romae breves notitiae biographicae et funebres publici iuris _factae sunt, inter quas haec
perpulchra legitur inscriptio, a P. Antonio Angelini S.I., exarata :

CAMILL US CHEINETIUS
DOMO ROMA
IN . EXERCITU . PONTIFICIS . MAXIMI ·
MILITAVIT . NON . SINE . GLORIA .
FLORENS . AETATE . INGENIO .

NOMINE

DEO . AD . MAIORA . VOCANTI . OBTEMPERANS
NUNCIUM . HUMANIS . REBUS . REMISIT
ET . INTER. SODALES . A . CHRISTI . DEI . PASSIONE
ADSCITO . NOMINE . IOSEPHI . A. S . CAMILLO
DELITUIT . CAELESTIA . UNICE . SPECTANS
IN
MULTOS .

.

BULGARIA

IN . VIRTUTIS . VIAM . REVOCANS
LABORIBUS . FRACTUS

CESSIT . E . VITA . III . NONAS . MARTIAS . A . MDCCCLXXXVI
A. N. XLVI
VIVAS . IN . DEO

Antonius Angelinius
e Societate Iesu ( r).

In Missione ut distingueretur a P. Iosepho a SS. Cordibus
Iesu et Mariae (Ioseph Tischer) vocatus est P. Camillus a S. I oseph (z).
Circa annum 1885 in Missionem se contulit P. M artinus a S.
Paulo a Cruce (Xystus Victorius Squilla), qui, natus Alatrii die 19
Aprilis 1843, vota nuncupavit die 16 Novembris 1865 in monte
Cavo. In Bulgariam missus, Laxeni (1885-1886) et Trangevitzae
(1889-1894) sedulo animarum salutem promovit. Obiit hoc ultimo
loco die 3 Februarii 1894.
(Continuabitur)
(r) Vid. opusculum cui titulus: Roma 5 Aprile 1886. Trigesimo della morte del P. Camillo Cheinet Passionista, Missionario Apostolica in Bulgaria, p. 2.
(2) Cf. citat. Catalogo, ibid.
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CHRONICA CONGREGATIONIS NOSTRAE

VARIA NOTATU DIGNIORA
SUMMA PECUNIAE

COLLECTAE IN ECCLESIIS CONGREGATIONIS NO-

STRAE DIE MISSIONALI ANNI ELAPSI

(1954).

Summa pecuniae collectae in ecclesiis Congregationis nostrae
Die Missionali anni praeteriti (1954) et missae ad sedes dioecesanas
Pontificii Operis a Propagatione Fidei est plus minusve 20.625.000
libellarum. (doll. U.S.A. 33.000).
SUMMA PECUNIAE A S. COKGREGATIONE DE PROPAGANDA FIDE DIRECTE MISSAE AD VARIAS MISSIONES CONGREGATIONI NOSTRAE
CONCREDITAS DURANTE ANNO

1954.

Durante anno 1954 S. Congregatio de Propaganda Fide ad
varias Missiones Congregationi nostrae concreditas directe misit
summam 41.256.250 libellarum (doll. U.S.A. 66-490).
SACERDOTES PROVINCIAE IMMACULATI CORDIS B.M.V., SACRIS MISSIONIBUS ADDICTI, IN CONGRESSUM ADUNANTUR.

Felix exitus primi Congressus, praeterito anno habiti (Cfr.
Acta Congr., vol. XVIII, p. 4II), impulit Superiores Prov. Immaculati Cordis E.M.V., ut alterum Coetum adunarent in quo hodiernae
quaestiones, apostolatum Congregationis nostrae respicientes, profundius examinarentur.
Coetus locum habuit in Recessu S. Mariae ad Saxum (Caravate) a die 25 ad diem 28 Iulii 1955, sub directione Adm. R.P. Primi a S. Latere, Praep. Provinciae, et Adm. R.P. Bonifacii a Virgine Assumpta, I Consultoris Prov., qui, ut Delegatus Missionum
res rite disposuerat. Aderant quadraginta circiter Missionarii, quos
inter Exc.mus ac Rev.mus D. Ioannes Baptista Peruzzo, C.P., Archiepiscopus-Episcopus Agrigentinus, qui veterum Missionariorum
Provinciae famam revocans, illos ad imitandum excitavit, ut sacra
hereditas asservetur, imo et augeatur.
Singulis Conventus diebus, mane, in sacello Recessus, Adm.
R.P. Fidelis a Iesu et Maria ad Congressistas brevem meditationem proposuit. En themata quae relatores pertractarunt:
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Adm. R.P. Bonifacius a Virgine Assumpta: Quibus mediis
sacra praedicatio hodie efficax evadere potest; R.P. Ladislaus
ab Immaculata : Praedicatio sacra in legislatione ecclesiastica ;
R.P. Gabriel a Virgine Immaculata: Dogma in praedicatione sacra; R.P. Constans a S. Gabriele a Virgine Perdolente : Exigentiae
spirituales in apostolatu hodierno; R.P. Hyacinthus a Maria Auxiliatrice: Praedicatio sacra ad Clerum huius temporis; Adm.
R.P. Fidelis a Iesu et Maria : Quid me docuit diuturnum exercitium sacrarum Missionum; R.P. Athanasius a Cruce: Doctrina
moralis in sacrapraedicatione; Adm. R.P. Provincialis: Relatio visitationis peractae apud missionarios dioecesis Dodomaensis, in
Tanganyika (Africa Orient. Britan.).
Praeter relationes et opportunas disceptationes, ut Congressus abundantiores fructus afferret, sermones varii generis examinati sunt qui, tamquam exemplares, sequi possunt.

IN RECESSU

B.M.V. DE STELLA (MADONNA

DELLA

STELLA}, PROV.

B.M.V. A PIETATE, III CONGRESSUS SPIRITUALITATIS PASSIONISTARUM HABETUR.

Sicut duobus praecedentibus annis, currenti quoque anno aliqui sacerdotes Provinciarum Italiae in Recessum B.M.V. de Stella
convenerunt ad Conventum (III) Spiritualitatis Congregationis
nostrae celebrandum.
Coetus, quem Adm. R.P. Remigius a S. Numismate, Praep.
Provinciae B.M.V. a Pietate, approbaverat, apte dispositus solertia Adm. R.P. Tharcisii a SS. Sacramento, II Consultoris Prov.
a Pietate B.M.V., adiuvante R.P. Damaso a Iesu et Maria, qui in
eodem Recessu Directoris Studentium munere fungitur, initium
habuit die 12 et finem die IS Septembris 1955.
Sessioni vespertinae diei 14 et sessioni ultimae ipsemet interfuit Rev.mus P. Praepositus Generalis C.N., Malcolm a Maria,
qui breviter Congressistas alloquens, copiosos fructus spirituales
Congressui ominavit.
Tamquam spectatores adfuerunt R.P. Alexander a Cruce,
Prov. S. Cordis Iesu, et R.P. Hieronymus a Iesu et Maria, ProvSpiritus Sancti.
Argumentum, hoc anno evolvendum, erat: vita conternplativa in Congregatione a Passione. Singulis relationibus expositis,
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disceptatio incipiebat, qua difficultates dilucidabantur et aliae
notitiae afferebantur quae clarius et utilius argumentum reddebant.
R.P. Conradus a SS. Sacramento, Prov. E.M.V. Dolorosae,
locutus est de vita contemplativa et de Congregatione a Passione.
R.P. Ignatius a Regina Apostolorum, Prov. Lateris Christi,
exposuit Problema formationis ad vitam contemplativam.
R.P. Bernardinus a Iesu et Maria, Prov. Praesentationis E.M.V.,
egit de vita contemplativa et de Apostolatu Passionistarum.
R.P. Constans a S. Gabriele aVirgine Perdolente, Prov. Sacri
Cordis E.M.V., disseruit de vita contemplativa in vita et doctrina
S. Pauli a Cruce.
R.P. Amidaeus a Virgine Perdolente, Prov, Praesentationis
E.M.V., dilucidavit vitam contemplativam primorum Sociorum S.
Pauli a Cruce.
R.P. Gerardus M. a S. Corde Iesu, Prov. E.M.V. a Pietate,
dixit de vita contemplativa et de scientia sacra in Congregatione
nostra.
R.P. Casimirus a Iesu et Maria, Prov. E.M.V. a Pietate, exposuit vitam contemplativam S. Gabrielis a Virgine Perdolente.
ANNUS SCHOLASTICUS

1955-1956

IN RECESSU SS. IOANNIS ET PAULI

DE URBE AUSPICATUR.

Die l Octobris novus annus scholasticus (1955-1956) auspicatus est in Recessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe. Hora 8,30, in
sacella Recessus, Adm. R.P. Sebastianus a SS. Sacramento, III
Consultor Generalis et Praefectus Generalis Studiorum, Missam de
Spiritu Sancto cantavit, cui omnes Lectores et. Studentes interfuerunt. Deinde, in aula scholastica, idem Adm. R. Praefectus Studiorum ad Lectores et ad Studentes opportuna verba direxit.
Moderator Studentium et Lectores hoc anno iidem sunt ac
anno elapso (cf. Acta Congr., vol. XVIII, pp. 414-415).
Studentes quoque iidem sunt ac anno praeterito ; numero sunt
15, et omnes frequentant secundum cursum Theologiae. Ex ipsis
2 pertinent ad Provinciam Praesentationis E.M.V., 3 ad Provinciam E.M.V. Dolorosae, 4 ad Provinciam E.M.V. a Pietate, 1 ad
Provinciam S. Michaelis Archangeli, 2 ad Provinciam S. Cordis
Mariae et 3 ad Provinciam Lateris Christi.

- 220 IN RECESSU MATRIS S. SPEI (ROCCA DI PAPA) SCHOLA NATIONALIS
S. ELOQUENTIAE INAUGURATUR.

Schola Nationalis Sacrae Eloquentiae (cf. Acta Congr., vol.
XVIII, p. 415) hoc anno scholastico (1955-1956) inaugurata est
in Recessu Matris S. Spei (Rocca di Papa).
Mane diei 3 Octobris, hora 9,30, in ecclesia Recessus, Adm.
R.P. Sebastianus a SS. Sacramento, III Consultor Generalis e Praefectus Generalis Studiorum, Missam solemnem de Spiritu
Sancto cantavit, ac deinde, in aula scholastica, ad Lectores et
Studentes opportunum sermonem habuit.
Moderator Scholae est R.P. Ioannes a Maria Dolorosa (e Provincia S. Cordis Mariae), qui etiam docet Theologiam Pastoralem,
Sociologiam et Paedagogiam. Lector alter est R.P. Athanasius a
Cruce (e Provincia S. Cordis Mariae).
Studentes sunt 6, quorum 2 pertinent ad Provinciam B.M.V.
a Pietate, 3 ad Provinciam S. Cordis Mariae et 1 ad Provinciam
Lateris Christi.
R.P. STANISLAUS A SS. CORDE IESU

(BRETON)

VICE-PRAESES

NO-

MINATUR SECTIONIS PHILOSOPHICAE CENTRI INTERNATIONALIS
COMPARATIONIS ET SYNTHESIS.

Mense Octobri an. 1954 R.P. Stanislaus a SS. Corde Iesu
(Breton) nominatus est Vice-Praeses Sectionis Philosophicae Centri Internationalis Comparationis et Synthesis (Romae, Via Anicia, 12).
R.P. GERARDUS MARIA A SS. CORDE IESU (E PROVINCIA E.M.V. A PIETATE) THEOLOGIAM DOGMATICAM DOCET IN « ISTITUTO ROMANO
DI SCIENZE SACRE 'REGINA MUNDI' n.

Currenti anno academico (1955-1956) R.P, Gerardus Maria
a SS. Corde Iesu (e Provincia B.M.V. a Pietate) Theologiam Dogmaticam docet in « Istituto Romano di scienze sacre 'Regina
Mundi' n (pro religiosis Sororibus).
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IDEM, Sur l'idee de philosophie comparee. In: « Responsabilita
del sapere. Rassegna del Centro Internazionale di Comparazione e Sintesi ». Anno VII, vol. XXXIII-IV (Maggio-Agosto 1953), em. 17,8 X 25,5, pp. 231-254. Edizioni del Centro di
Comparazione e Sintesi, Roma, Via Anicia, 12.
Articulus exaratus ab eodem P. St.anislao a SS. Corde Iesu.

Twee Marialiederen [Lofdicht tot Maria; O, Ene uit Al ... ]. Cm.
15 X 22,5, pp. 4.
Duae cantiunculae in honorem Beatae Mariae Virginis, a R.P. Romano
M. a Iesu (e Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente) musicis notis ornatae.

Himno a la Sagrada Familia. Compuesto para Ias Bodas de Oro
de la Provincia Pasionista de la Sagrada Familia. 19051955. Letra y musica del R.P. Basilio de Maria Virgen, C.P.
Zaragoza, Septiembre 1955, em. 22 X 31,7, pp. 4.

Apud : Amminlstrazione di << Acta Congregationis ..• »
Padri Passionisti - Piazza SS. Giovanni e Pao/o, /3 - Roma 847
desiderantur omnes Iasciculi in praecedenti libello huius ephemeridis (vol. XIX, pag. 74) indicati, et insuper fasc. 7 (I Iulii 1934) et fasc. IO (1 Apr. 1935) ool. XII, fasc. 9· (I lan.
1944) et fasc. 18 (1 I un. 1946) uol. XV.

DEPOSITO GORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
DE NUNTIO FUNEBRI
In es arando nuncio funebri numquam omittantur : Nomen Congregationis
vel Instituti ; dies, mensis et annus mortis ; nomen loci tam sacrum quam
saeculare ; nomen Provinciae ; nomen religionis et saeculi defuncti vel dejunctae ; dies, mensis et annus primae professionis.
Nuncium vero a Rectore domus, in qua defunctus morabatur, mittendum
est tum ad Secretarium Generalem tum etiam ad singulos Provincia/es, aliosque Superiores iuata normas in Statutis n. 155 editas.

49. - Die 17 Septembris 1955, in Prov. Sacri Cordis Mariae,
P. FRANCISCUS ANTONIUS AB ASSUMPTA (Antonius Oervasoni),
qui, natus anno 1917, vota nuncupaverat die 4 Octobris 1936.
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50. - Die 19 Septembris 1955, in monasterio S. Ioseph (Mamers), MATER MARIA CAECILIA A IESU INFANTE ET A VULTU SANCTO,
quae, nata anno 1895, vota nuncupaverat anno 1917.
51. - Die 22 Septembris 1955, in Recessu SS. Crucis (Buenos
Aires), Prov. Immaculatae Conceptionis, P. lLDEFONsus A Iæstr
CRUCIFixo (Ioannes Lynch), qui, natus anno 1896, vota nuncupaverat die 23 Octobris 1912.
52. - Die 27 Septembris 1955, in Provincia a Virgine Perdolente, Instituti Sororum S. Pauli a Cruce (Signa), SOROR AMABILIS
A CORDE IESU (Maria Perrotta), quae nata anno 1924, vota nuncupaverat die 22 Novembris 1949.
53. - Die 27 Septembris 1955, in Provincia S. Gabrielis a Virgine Perdolente, P. CAELESTINUS A NOSTRA DOMINA SS. CORDIS
IESU (Willem Dehingh), qui, natus anno 1880, vota nuncupaverat die 29 Septembris 1897.
54. - Die . . . Septembris 1955, in religiosa domo Prov.
S. Gabrielis (Chile), Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.
I.C. (Bolton), SOROR MARIA GERTRUDES los ...
55. - Die 7 Octobris 1955, in Recessu S. Ioseph (Baltimore),
Prov. S. Pauli a Cruce, P. CosMAS A VIRGINE PERDOLENTE (Ioannes Shaughenessy), qui, natus anno 1893, vota nuncupavit die
21 Ianuarii_ 1914.
56. - Die 28 Octobris 1955, in Recessu S. Familiae (Zaragoza),
Prov. s. Familiae, FRATER loSEPHUS A LATERE IESU (Iosephus
Maria Alcantara}, qui natus anno 1882, vota nuncupaverat die
12 Aprilis 1909.
57. - Die 1 Novembris 1955, in Provincia Praesentationis
E.M.V., P. MARCELLINUS AB IMMACULATA CONCEPTIONE (Marcellinus Renatus Dell'Uomo), qui, natus anno 1905, vota nuncupaverat die 12 Decembris 1932.
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