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

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

PARS PRIMA 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

RESCRIPTUM PONTIFICIUM 

-Quo SUPREMIS MoDERATORIBUS RELIGIONUM CLERICALIUM IURIS PON 

TIFICII ATQUE ABBATIBUS PRAESIDIBUS CONGREGATIONUM MONA 

TICARUM FACULTATES QUAEDAM AD APOSTOLICA SEDE DELB 

GANTUR. 

Cum admotae essent Apostolicae Sedi preces, ut Supremi Modera 
tores Religionum clericalium certis quibusdam facultatibus frui pos 
sent, quibus suum munus expeditius redderetur, Sanctissimus Dominus 
Noster Paulus VI Pontifex Maximus, die VI mensis Novembris, hoc an 
no, me subscripto Cardinali a publicis Ecclesiae negotiis coram admis 
so, adhibitis precibus annuens, haec quae sequuntur decernere digna 
tus est, eo videlicet consilio ductus, ut pariter Religionum internum 
regimen promptius efficeret, pariter Religionibus ipsis meritum suae 
J)ropensae voluntatis testimonium tribueret. 

I. - Supremis M oderatoribus Religionum clericalium iuris Pontificii, 
et Abbatibus Praesidibus Congregationum M onasticarum hae, quae 
subeunt, facultates delegantur: 

I. Permittendi, boni Religiosorum causa, sacerdotibus subditis suis 
tantum, iusta de causa, ut Missam qualibet diei hora in suis domibus 
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-celebrent et sacram Communionem distribuant; servatis ceteris servae 
dis, et salvis iuribus Ordinarii loci, quod spectat ad Missam per utilita 
tem fidelium celebrandam. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, ceteris Superioribus 
Maioribus eiusdem Religionis subdelegare possunt . 

z. Concedendi sacerdotibus subditis suis vel visivae potentiae debi 
litate affectis, vel alia infirmitate laborantibus, cotidie celebrandi Mis 
sam votivam Deiparae Virginis Mariae, aut Missam Defunctorum: as 
sistente, si opus sit, alio sacerdote vel diacono, servatisque normis li 
turgicis et praescriptis hac super re a Sancta Sede latis. 

3. Concedendi eandem facultatem sacerdotibus subditis suis omnino 
caecis, dummodo tamen hisce celebrantibus alius sacerdos vel diaconus 
assistat. 

4. Concedendi sacerdotibus subditis suis facultatem Missam cele- 
brandi in domo religiosa extra locum sacrum, sed loco honesto et de 
centi, excepto cubiculo, supra petram sacram, aut, si de Orientalibus 
agatur, supra antimension: quod concedi tantum potest per modum, 
actus, et iusta de causa; si vero de constanti eiusmodi celebra tione aga 
tur, causa gravior requiritur. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, ceteris Superioribus 
Maioribus eiusdem Religionis subdelegare possunt. 

5. Concedendi sacerdotibus subditis suis infirmis aut affecta aetate 
provectis ut, si stare nequeant, sedentes Missam celebrent: legibus li 
turgicis servatis. 

6. De consensu sui Consilii, dispensandi subditos suos ad sacros Or- 
dines promovendos a defectu aetatis, qui sex integros menses non excedat. 

7. Dispensandi, de consensu sui Consilii, suos subditos ab impedi 
mento ad sacros ordines, quo filii acatholicorurn afficiuntur quamdiu 
parentes in suo errore permanent. 

Pariter dispensandi super impedimento quo detinentur admitten 
dos in Religionem, qui sectae acatholicae adhaeserunt et dispensandi 
super illegitimitate natalium admittendos in Religionem, etiamsi sint 
sacerdotio destinati, dummodo ne sint sacrilegi vel adulterini. Si ta 
men conflictus hac de re oriatur inter Episcopum et Supremum Mode- 

. ratorem Religionis, prioris sententia praevaleat. · 
8. Dispensandi, de consensu sui Consilii, subditos suos ad sacros or 

dines iam promotos, eam tantum ob causam ut Missam celebrare pos 
sint, a quibuslibet irregularitaribus tum ex delicto, tum ex defectu pro 
venientibus: ea condicione ut altaris ministerium rite expleatur, neve 
scandalum exinde oriatur: exceptis tamen casibus de quibus agitur in 
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can. 985, nn. 3 et 4 CIC, et praevia abiuratione in manibus absolventis, 
quando agitur de crimine haeresis vel schismatis. 

9. De consensu sui Consilii, concedendi iusta de causa, ut bona pro 
priae Religionis alienari, oppignorari hypothecae nomine obligari, 
locari, ernphyteusi redimi possint, utque personis moralibus propriae 
Religionis aes alienum contrahere liceat, usque ad eam pecuniae sum 
mam, quam vel Nationalis vel Regionalis Episcoporum coetus propo 
suerit et Apostolica Sedes probaverit. 

ro. Concedendi suis subditis veniam legendi et retinendi, ita tamen 
seposita ne ad aliorum manus perveniant, libros et ephemerides pro 
hibita, iis non exceptis quae haeresim vel schisma ex professo propu 
gnent, aut ipsa religionis fundamenta evertere conentur. Haec autem 
venia iis dumtaxta concedi potest, quibus opus sit libros vel epheme 
rides prohibita legere, ut aut eadem impugnent, aut fructuosius mune 
re suo fungantur, aut studiorum curriculum cumulatius peragant. 

rr. Dandi suis subditis litteras dimissorias ad sacros ordines reci 
piendos, servatis de iure servandis: cum nempe de Religionibus agi 
tur, quae huiusmodi facultate ex iure (can. 964, n. 2 CIC) non fruun 
tur. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, subdelegare possunt ce 
teris Superioribus Maioribus eiusdem Religionis. 

12. Concedendi non modo sacerdotibus subditis suis, sed ipsis etiam 
cuiusvis ritus sacerdotibus vel e clero saeculari vel ex alia Religione, 
a suo Ordinario vel a suo Superiore Maiore approbatis, iurisdictionem 
delegatam ad audiendas confessiones religiosa vota professorum, no 
vitiorum aliorumque, de quibus in can. 514, § r CIC et can. 46, § r Lit 
terarum Apostolicarum Postquam Aposiolicis Litteris motu proprio da 
tarum die rx Februarii anno MCMLII; cum scilicet de Religionibus agi 
tur, quae huiusmodi facultate ex iure (can. 875, § r CIC) non fruun 
tur. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, subdelegare possunt non 
solum ceteris Superioribus Maioribus, sed etiam Superioribus singula 
rum domorum eiusdem Religionis. 

13. Ponendi actus iurisdictionis pro regimine et disciplina interna 
ad instar Superiorum Maiorum Regularium, salva semper dependentia 
ab Ordinariis locorum ad normam iuris canonici; cum scilicet de Reli 
gionibus agitur, quae huiusmodi facultate ex iure (can. 501, § r; can. 
198, § r, CIC) non fruuntur. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, ceteris Superioribus 
llaioribus suae Religionis subdelegare possunt. 
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14. Restituendi, de consensu sui Consilii, subditos suos temporaria 
vota professos in saecularem condicionem, ita ut hi ad saeculum, quod 
vocant, redire libere et licite possint, ad normam sive can. 640, § 1, un. 
1 et 2 CIC, sive can. 191, § 1 Litterarum Apostolicarum Postquam Apo 
stolicis Litteris. 

15. Permittendi, de consensu sui Consilii, propriis subditis, ut iusta 
de causa a domo religiosa non ultra annum absint. Quae venia, si infir 
mitatis gratia detur, usquedum necessitas perdurabit dari potest; si 
vero obeundi opera apostolatus gratia, etiam ultra annum, iusta de 
causa, dari potest; dummodo et obeunda apostolatus opera cum finibus 
Religionis coniungantur, et normae sive iuris communis, sive iuris pe 
culiaris serventur. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, subdelegare possunt 
ceteris Superioribus Maioribus, qui tamen ea uti nequeunt, nisi suo ip 
sorum Consilio consentiente. 

16. De consensu sui Consilii, concedendi suis subditis vota simplicia 
professis, id rationabiliter petentibus, facultatem cedendi sua bona pa 
trimonialia, iusta de causa, exceptis bonis necessariis ad sustentatio 
nem religiosi in casu discessus a Religione. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, subdelegare possunt ce 
teris Superioribus Maioribus, qui tamen ea uti nequeunt, nisi suo ipso 
IUm Consilio consentiente. 

17. Concedendi suis subditis, vota simplicia professis, ut testamen- 
tum suum mutare possint. 

Quam facultatem, de consensu sui Consilii, ceteris Superioribus Maio- 
ribus eiusdem Religionis subdelegare possunt. 

18. Transferendi, de consensu sui Consilii, vel in perpetuum vel ad 
tempus, sedem novitiatus, ad normam iuris iam erectam, in aliam do 
mum eiusdem Religionis: praemonito Ordinario loci, ubi sita est domus 
novitiatus, et servatis de iure servandis. 

19. Confirmandi, de consensu sui Consilii, ad tertium triennium, 
Superiores locales, colla tis antea consiliis cum Ordinario loci. 

II. - Quoad extensionem, subiectum et usum spectat earundem I aculta 
tum, haec declarantur: 
1. Facultates, de quibus supra, respiciunt ad Religiones clericale! 

iuris Pontificii cuiuslibet ritus, e quavis sacra Congregatione Aposto 
licae Sedis pendentes. 

2. Facultates de quibus supra, concessae quoque esse putandae sunt 
Supremis Moderatoribus Societatum clericalium, in communi viven· 
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tium, sine votis publicis, iuris pontificii (Cf. Lib. II, Cap; XVII, CIC;) 
facultates sub nn. 9 et 14 recensitae etiam Supremis Moderatoribus In 
stitutoturn Saecularium clericalium iuris pontificii; ceteris facultatibus 
uti poterunt hi Supremi Moderatores pro solis subditis clericis, qui alicui 
dioecesi non sint incardinati. 

3. Subiectum earundem facultatum est persona Supremi Modera 
toris aut Abbatis Praesidis, vel persona quae, illis deficientibus, ex pro 
batis Constitutionibus interim iis succedit in regimine. 

4. Si Supremus Moderator vel Abbas Praeses sint in suo munere im 
pediti, easdem facultates possunt vel ex toto vel ex parte Religioso viro 
subdelegare, qui ipsorum vicibus fungitur, quique propterea potest et 
facultatibus ipse uti et aliis quoque, in singulis casibus, iterum subde 
legare, iuxta limites et clausulas supra statutas. 

7. Haec autem decreta a die XXI mensis Novembris, hoc anno, vigere 
incipient, neque formula indigent, quam executionis vocant. 

E Sede Secretariae Status Sanctitatis Suae, die VI mensis Novem 
bris anno MCMLXIV. 

HAMLETUS IOANNES Card. CrCOGNANI 
a publicis Ecclesiae negotiis 

DECLARATIO 

Cum inter haslfacultates Supremis Moderatorlbus Rei lglonum cleri 
callurn a S. Sede concessas, quaedam habeantur, quae ceteris Superiori 
bus maioribus eiusdem Religionis subdelegarl possunt, Praepositus ge 
neralis, congressu sui Consilii habito die 20 ianuarii 1965, de eiusdem 
Consilii consensu, omnes ex praedictis facultatibus, quae subdelegari que 
unt, excepto N. 15 de absentia extra domum religiosam, omnibus Prae 
positis provicialibus, Vice-provlncialibus eorumque Vicariis In officio et 
Illis ad instar Provinclalium potestatem habentibus subdelegat, servatis 
normis in ipsis facultatibus statutis, simulque declarat Consilium, cuius 
consensus In quarundam facultatum usu requiritur, Consilium . Intelligi 
Ordinarium. · 

Insuper vigore facultatis N. 9 Praepositus generalis de consensu sui 
Consilii concedere potest, Iusta de causa, ut In allenationlbus faciendis vel 
debitis et obllgationlbus contrahendis pecuniae summa, ultra quam Indui- 



162 Acta Congregationis 

tum apostolicum Impetrandum est, illa sumatur quam vel nationalis vel 
regionalis Episcoporum coetus proposuerit et apostolica Sedes probaverit. 
Igitur Superiores maiores, qui Iusta de causa, hac facultate uti vo I unt, 
prudenter exquirant utrum pro natione vel regione peculiaris pecuniae 
summa a coeto Episcoporum definita fuerit. Quod si ita est, Episcoporum 
decisionem simul cum petitione ad Praepositum generalem deferent. Se 
cus vero standum est normis quoad pecuniae summam a S. Congregatione 
de Rellglosls definitam die 30 Iunii 1962. (cf.Acta Cong. vol.XXll,p.207.) 

Ad consensum autem Praepositi generalis eiusque Consilii quod at 
tinet requisitum pro expensis faciendis vel debitis contrahendis, sicut 
etiam pro administratione provlnciall et locali, servetur praescriptum seu 
ordinatio Praepositi generalis eiusque Consilii diei 18 novembris 1960, 
nempe, eandem proportionem seu percentualem servandam esse in casu 
quo alia pecuniae summa sive a S. Sede sive ab Episcoporum coetu, ~p 
probante S. Sede, definiatur. (cf.Acta Congr. vol.XXII, pp. 8-11.) 

Nonnullis ex his facultatibus Congregatio nostra ex iure communi 
vel privilegio iam gaudet. 

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII 

INSTRUCTI O 

De cadaverum crematione 

Piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cada 
vera, humandi Ecclesia semper fovere studuit sive ipsam communiendo 
opportunis ritibus, quibus inhumationis symbolica et religiosa signi 
ficatio clarior appareret, sive etiam poenas cornminaudo contra eos qui 
tam salutarem praxim impeterent; quod praesertim praestitit Eccle 
sia quoties impugnatio fiebat ex infenso animo adversus christianos 
mores et ecclesiasticas traditiones ab iis qui, sectario spiritu irnbuti. 
humationi crernationem substituere conabantur in signum violentae 
negationis christianorum dogmatum, maxime vero mortuorum homi 
num resurrectionis et humanae animae i m mor ta li ta t.is. 

Quod vero propositum, uti patet, erat quid subiective inhaerens 
animo crerna tionis fautorum, obiective autem ipsi crernationi non adhae 
rens; corporis enim incineratio, sicut nec animam attingit nec Dei om· 
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nipotentiam impedit a corpore restituendo, ita in se non continet illo 
rum dogmatum obiectivam negationem. 

Non ergo agitur de re intrinsece mala vel christianae religioni ex 
se infensa; quod semper sensit Ecclesia, quippe quae, in quibusdam ad 
iunctis, scilicet quando certo constabat vel constat cadaverum crema 
tionem fieri honesto animo et gravioribus ex causis, praesertim ordinis 
publici, tunc incinerationi non obstabat nec obstat. 

Huiusmodi animi in melius mutatio et rerum adiuncta inhumationi 
obstantia iam frequentiora his ultimis temporibus et clariora apparent, 
unde crebrae porriguntur S. Sedi preces ad obtinendam disciplinae ec 
clesiasticae mitigationem circa cadaverum cremationem, quam constat 
multoties hodie promoveri, minime ex odio contra Ecclesiam vel chri 
stianos mores, sed tantum ob rationes vel hygienicas, vel oeconomicas, 
vel alius etiam generis sive publici sive privati ordinis. 

Quas preces Sancta Mater Ecclesia, spirituali quidem fidelium bono 
directe intenta, sed aliarum necessitatum non ignara, benigne suscipien 
das censet, sequentia statuendo: 

I. curandum omnino ut consuetudo fidelium defunctorum corpora 
sepeliendi sancte servetur; quapropter, opportunis instructionibus et 
suasionibus adhibitis, caveant Ordinarii ut populus christianus a cada 
verum crematione abstineat, nec recedat, nisi necessitate coactus, ab 
usu inhumationis, quem Ecclesia semper retinuit et sollemnioribus 
ritibus consecravit; 

z. ne autem difficultates ex hodiernis rerum adiunctis exsurgentes 
plus aequo augeantur, et ne frequentior oriatur necessitas dispensandi 
a legibus in hac re vigentibus, consultius visum est aliquatenus mitigare 
iuris canonici praescripta, quae cremationem tangunt, ita scilicet ut 
quae statuuntur in can. 1203, par. 2 (de non exequendo mandato cre 
mationis) et in can. 1240, par. I, n. 5° (de deneganda sepultura eccle 
siastica iis qui mandaverint suum corpus cremationi tradi) non iam uni 
versaliter urgeantur, sed tunc tantum quando constiterit cremationem 
electam fuisse ex negatione christianorum dogmatum, vel ex animo se 
ctario, vel ex odio in catholicam religionem et Ecclesiam; 

3- inde etiam sequitur, iis qui elegerint proprii cadaveris crerna 
tionem, non esse, ex hoc capite, deneganda sacramenta nec publica 
suffragia, nisi constet ipsos talem electionem fecisse ex supra indicatis 
rationibus christianae vitae adversis; 

4. ne autem pius christifidelium sensus erga ecclesiasticam tradi 
tionem detrimentum patiatur et ut Ecclesiae animus a crematione alie- 
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nus clare pateat, ritus ecclesiasticae sepulturae et subsequentia suffra 
gia numquam fieri poterunt in ipso loco cremationis, ne per modum 
quidem simplicis comitatus in translatione cadaveris. 

Quam Instructionem, ab E.mis Patribus rebus fidei et morum tutandis 
praepositis in plenario conventu diei 8 Maii 1963 recognitam, Ss.mus 
D. N. D. Papa Paulus VI, in Audientia E.mo Secretario S. Officii die 
5 Iulii eiusdem anni concessa, benigne adprobare dignatus est. 

Sebastianus Masala, Notarius 

A.A.S., vol. LVI (an. 1964), p. 822 

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA 

(SECTIO DE INDULGENTIIS) 

DECRETUM 

NOVENSILIBUS SACERDOTIBUS FACULTAS TRIBUITUR IMPERTIENDI BE 
NEDICTIONEM PAPALEM. 

Ss.mus D. N. Paulus Div. Prov. Pp. VI, preces Sibi oblatas in favo- 
rem novensilium sacerdotum libenti animo excipiens, ut paternam 
Suam sollicitudinem erga ipsos ostenderet, benigne statuere dignatus 
est ut quilibet novensilis sacerdos, cum primum Missam quadam sollem 
nitate celebraverit, impertiri valeat, unica vice, adhibita formula quae 
in Rituali Romano invenitur, ac extra Urben, Benedictionem Papalem 
cum adnexa plenaria Indulgentia, acquirenda a christifidelibus, qui, 
sacramentali paenitentia expiati et sacra Communione refecti, eidem 
Missae sacrificio pia mente adstiterint, praefatam Benedictionem de 
vote acceperint et ad Summi Pontificis mentem preces fuderint. 

Praesenti in perpetuum valituro, ab hac ipsa die et- absque ulla Apo 
stoli carum Litterarum in forma brevi expeditione. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
F. Card. CENTO, Paenitentiarius Maior 

L. ffi S. 
I. Sessolo, Regens 

__ -\,A.S., vol. I,VI (an. 1964), p. 953· 
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

SECRETARIA STATUS SANCTITATIS SUAE 

P. ERNESTUS AB !MMACULA'l'A, c. N., UTI 0FFICIALIS IN Ascar- 
vo SECRETARIAE STATUS S.S. ASSUMITUR. 

Per epistolam Secretariae Status Sanctitatis Suae, die 9 novem 
bris 1964 datam (Prot. N. 40901), R. P. ERNESTUS AB IMMACU 
LATA (Broglioni), Prov. B. M. V. a Pietate, uti officialis auxilia 
rius in Archivo eiusdem Secretaria Status S.S. assumptus est. 

ACTA GURIAE GENERALIS 

I 

ELEC'fIO CURIAE VICE-PROVINCIAE QUINQUE VULNERUM 

Curia Generalis, in congressu diei 28 octobris 1964, elegit: 
in Praepositum Vice-Provinciae: Adm. R. P. Andream ab Imma 

culato Corde Mariae (Schmidbauer); 
in primum Consultorern: Adm. R. P. Franciscum Salesium a SS. 

Cordibus 1. et M. (Kugelman); 
m secundum Consultorem: Adm. R. P. Gualterum a Matre Perdo 

lente (Mickel). 

II 

TRANSLA'l'IO SEDIS CURIAE EIUSDEM VICE-PROVINCIAE· 

De consensu Rev.mi P. Praepositi Generalis eiusque Consilii, 
die 25 novembris 1964, Sedes Curiae Vice-Provinciae translata 
est a domo Assumptionis B. M. V. (Maria Schutz) ad domum SS. 
Trinitatis (Schwarzenfeld). Proinde nova directio postalis sequens 
est: 

S. Hochw. P. Provincia! C. P. 
Passionisten Kloster 
Schwarzenfeld, Opf. 

Deutschland 
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III 

MONITUM 

DE RELATIONE 0EC0N0MICA ANNUA OEC0N0M0 GENERALI MIT 
TENDA. 

Meminerint Oeconomi locales exemplaria relationis oecono 
micae, quae per schedulas ad hoc typis editas quotannis pro Oe 
conorno Generali exaranda sunt, ad eumdem numquam directe 
sed per suos Praepositos Provinciales iuxta n. 289 Regularum et 
n. 144 Statutorum semper mittenda esse. 

POSTULATIO GENERALIS 

STATUS CAUSARUM SERVORUM DEI CONGREGATIONIS 
NOSTRAE 

I. - BERNARDUS MARIA A IESU (t 1911): Romana seu Sabinen 
et M andelen. - Decretum super scriptis, 28 maii 1941 - Decre 
tum introductionis causae, 13 febr. 1942 - Processus apostolici, 
1943-1948, cum processu super sanatione quadam - Decret. su 
per validitate processuum, 7 maii 1951 - A. 1956 Summ. cum In 
formatione super virtutibus porrigitur Promotori Gen. Fidei, qui 
Animadversiones dat a. 1958; d. 4 febr. a.1960 Responsio una cum 
Summario Addit. officio Promotoris Gen. fidei exhibita est et ita 
absoluta Positio super virtutibus pro Antepraeparatoria, quae pri 
mus erit gradus in causa, cum S. R. C. eam decreverit habendam. 
Ponens: Em.mus C. Micara. 

2. - CAROLUS A S. ANDREA (t 1893): Dublinen. seu Ruremon 
den. - Decret. super scriptis, 9 maii 1934 - Decret. introductio 
nis causae, 13 nov. 1935 - Processus apostolici, 1936-1938; pro 
cessus apostolicus super sanatione quadam, 1955 - Decret. su 
per validit. processuum 14 dec. 1945. - A die II ian 1956 Positio 
super virtutibus in S. R. Congregatione. - Die 25 iun. 1964 Con 
gregatio A ntepraeparatoria super virtutibus. Novae A nimadver 
sionss nunc sunt nobis expectandae ab officio Promotoris Gen. 
Fidei. - Ponens: Em.mus Giobbe (r). 

(1) B. Dominici a Matre Dei causa nondum reassumpta est, cum nulla 
adhuc notitia de miraculis eius ad postulationem pervenerit. 
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3. - FORTUNATUS MARIA AS. PAULO (t 1905): Verulana-Fru 
sinaten. seu Ferentina, etc. - Aa. 1957-1964 omnes processus or 
dinarii constructi sunt, sive super fama sanctitatis, virtutum et 
miraculorum, sive super scriptis et non cultu. Proximus in causa 
gradus erit examen de scriptis Servi Dei. 

4. - GALILAEUS NICOLINI (t 1897): Nullius ss. Vincentii et 
A nastasii ad Aquas Salvias - Decret. super scriptis, 18 iun. 1930 
- Decret. introductionis causae, 18 iul. 1934 - Processus Apo 
stolici, 1935-1937 - Decret. · super validit. processuum, 24 apr. 
1942 - Congregatio Antepraeparaioria super virtutuibus, 18 nov; 
1952 - Congr. Praeparatoria, 4 iun. 1957, cum exitu: Nova Prae 
paratoria habenda - Aliae Novae Animadversiones ab officio Pro 
motoris Gen. Fidei postulatori traditae sunt die 16 sept. 1959. 
.Nunc Responsio in officio Advocati Rmi D.ni I. Stella comparatur, 
at haec etiam causa miraculis necessariis ad beatificationern eget. 

5. - GERMANUS A S. STANISLAO (t 1909): Romana seu Feren 
iina, Salerniiana, etc.: aa. 1956-1959 contructus est processus or 
dinarius super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum S.' D. 
Nunc scripta quaeruntur. 

6. - GRIMOALDUS A PURIFICA'l'IONE B. M. V. (t 1902): Feren 
iina seu Ro//en. in America, etc. - Aa. 1957-1964 processus or 
dinarius super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum con 
structus est. Scripta nulla reperta sunt. Construendus est proe. 
ord. super non cultu. 

7. - IACOBUS As. ALOISIO (t 1750): Aquipendien. seu Curien, 
- Decret. super scriptis, 27 febr. 1924. - Positio ex officio Sec 
tionis Historicae S. Rituum Congregationis comparatur. 

8. - IOANNES BAPTISTA A s. MICHAELE ARCHANGELO (Ven., 
t 1765): Viterbien. - Decret. super scriptis, 18 iul. 1928 - De 
cret. introductionis causae, IO dec. 1930 - Decret. approbatio 
nis virtutum heroicarum, 7 aug. 1940. Miracula desiderantur, ut 
ad ulteriora procedatur. 

9. - IOANNES A SPIRITU SANCTO (t 1905): Sabinen. seu Ri 
pana - Decret. super scriptis, 1 iun. 1938 ~ Decret. introductio 
nis causae, II maii 1945 - Processus apostolici, aa. 1947-1949 - 
Decret. super validitate processuum, 14 iun. 1957. Summarium 
cum I nf ormatione super virtutibus traditum est Pro motori Gen. 
Fidei a. 1958. Nunc nobis expectandae sunt eiusdem Promotoris 
Animadversiones super virtutibus. Ponens: Em.mus Aloisi Masella. 
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IO. - IOSEPHUS A IESU ET MARIA (t r929:) Pontiscurvi seu So 
rana - Exstructis ordinariis processibus, decret. approbationis 
scriptorum editum est, 29 maii 1958. Summarium cum In/orma 
tione super introductione causae a. 1961 a postulatore Promotori 
Gen. Fidei exhibitum est. Nunc Animadversiones super causae 
introductione sunt nobis expectandae ex officio Promotoris. Po 
nes: Em.mus Aloisisi-Masella. 

II. - Isrnoxtrs A S. IosEPH (t 1916): Brugen. - Decret. su 
per scriptis, r9 febr. 1956 - Decret. introductionis causae, 9 nov .. 
;r960 - Processus apostolicus super virtutibus et super 4 mira 
culis in specie, aa. 1961-1964 - Nunc Copia Publica processus in 
officio Cancellariae S. R. C. pro postulatione comparatur. Ponens: 
Em.mus Aloisi-Masella. 

12. - LAURENTIUS MARIA As. FR. XAVERIO (t 1856): Roma 
na seu Sutrina - Decret. approbationis scriptorum, I4 dec. 1915 
et 3 febr. 1944 - Decret. introduct. causae, 28 febr. 1923 - Pro 
cessus apostolici, aa. 1923-1927 - Decret. de validitate proces 
suum, 19 iul. 1939. - Congreg. Antepraeparaioria super virtut., 
27 febr. 1945 - Congreg. Praeparatoria, 26 nov, 1946 :__ Aliae 
Novae Animadv. datae sunt ut ad Novam Praeparatoriam deve 
niatur, et Responsio est in studio Advocati. Ponens: Em.mus A 
loisi-Masella. 

13. - MARIA CRUCIFIXA A IESU: (t 1787): Tarquinien, - Posi 
tione ex officio Sectionis Histricae S.IR. C. absoluta, causa ad Sectio 
nem ordinariam eiusdem Sacrae Congregationis die 12 dec. 1964 tran 
siit. Construendus proximo est processus ordinarius de non cultu. 

14. - NAZARENUS A MARIA IMMACUI,ATA (t 1930): Grossetana 
seu Nullius Ss. Vincentii et Anastasii ad Aquas Saiuias - Abso 
lutis processibus ordinariis omnibus, decret. approbationis scrip 
torum editum est, 3 mart. 1957. A. 1959 Summarium cum In/or 
matione super introductione causae Promotori Gen. Fidei traditum 
est a postulatore. A. 1960 proe. ordinarius constructus est super 
quadam sanatione. Nunc. Animadversiones super introd. causae 
expectandae nobis sunt. 

15. - NICE~HORUS ET 25 SOCII (t 1936): Clunien. - Proces 
suum ordinariorum Copia Publica postulatori a Cancellaria S.R.C. 
tradita est 2r maii 1964. Primus in causa gradus erit disceptatio 
super scriptis. Ponens: Em.mus Cento (2). 

(2) P. Innocentii a Maria Immaculata (t 1934) causa agitur cum sociis 
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r6. - NoRBERTUS A s. MARIA DE HORTO (t r9rr): Recinete«. 
- A. r958-196r processus ordinarius super fama sanctitatis, vir 
tutum et miraculorum constructus est. Nunc multa Servi Dei 
scripta perquiruntur et exscribuntur. 

r7. - Prtrs A S. ALOISIO (t 1889): Ariminen. - Decret. de 
nullis repertis scriptis, 18 iul. 1928 ~ Decret. introductionis cau 
sae, 5 ian. r938 - Processus apostolici, aa. r939-194r - Decret. 
super validitate processuum, r3 apr. r945 - Summarium cum In 
formatione super virtutibus heroicis iam tempore postulationis p. 
Aegidii, s. m., impressum est. Animadversiones Promotoris Gen. 
:Fidei expectantur. 

Die r8 dec. 1964. 
P. FRIDERICUS A V. P. 

Postulator Gen. 

ACTA PROVINCIARUM 

PROV. B. M. V. A PIETATE 
)"x,,:·• 

Electio Superioris domus. In Congressu pleni Consilii provin 
cialis diei 22 decembris r964, Curia Provincialis elegit ad officium 
Superioris domus residentiae 1. v. « Fossacesia » Adm. R. P. Fau 
stum ab Immaculata (Vergari); quam electionem Rev.mus P. Prae 
positus Generalis, die 29 decembris r964, ratam habuit et confir- 
mavit. · 

PROV. !MMACULATAE CONCEPTIONIS 

Eligitur Praefectus Provincialis Studiorum; Cum vacasset of 
ficium Praefecti provincialis Studiorum ob renuntiationem R. P. 
Matthaei a Latere Iesu (Perdia), Curia Provincialis, die 30 no 
vembris r964, ad idem officium elegit Adm. R. P. Lucam a S. Cor 

. de Iesu (Walpole); quam electionem Rev.mus P. Praepositus Ge 
neralis, die IO decembris 1964, ratam habuit et confirmavit. 

fratribus Scholarum Christianarum Cyrillo Bertran at aliis, de qua Elen 
chus Causarum, a. 1962 adnotat tantum processuum ordinariorum ape- 
ritionem in Cancellaria S. R. C. 25 mr. 1947. · 
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PROV. PRETIOSISSIMI SANGUINIS 

Eligitur Superior religiosus missionis C orocorensis. In Congre ;; 
su pleni Consilii Provincialis, habito die 28 Augusti 1964, Curia 
Provincialis elegit ad munus Superioris religiosi Praelaturae Nul 
lius Corororensis Adm. R. P. Alfonsum ab Immaculata (Sanjuan): 
quam electionem Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 26 octo 
bris 1964, ratam habuit et confirmavit. 

PROV. SPIRITUS SANCTI 

Electio M agistri N ovitiorum et Directoris Studentium. Die 7 de 
cembris 1964, Curia Provincialis elegit ad officium Magistri No 
vitiorum Adm. R. P. Theophanem a Matre Dolorosa (Mc Ewen). 

Eodem die Curia Provincialis elegit ad munus Dircctoris Stu 
dentium Studii theologici R. P. Dominicum a Matre Dei (Morris). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 22 de 
cembris 1964, ratas habuit et confirmavit. 

Die 8 decembris 1964 eadem Curia Provincialis elegit ad mu 
nus Directoris Studentiurn Studii philosophici R. P. David ab Im 
maculata (Folkes); quam electionem Rev.mus P. Praepositus Ge 
neralis, die 8 ianuarii 1965, ratam habuit et confirmavit. 

PROVINCIA_ MATRIS S. SPEI 

Electio Magistri Novitiorum et Directoris Studentium. Die 20 

ianuarii 1965, Curia Provincialis elegit ad munus Magistri Novi 
tiorum Adm. R. P. Ioannem Mariam a SS. Sacramento (van He 
zewijk) et ad munus Directoris studentium studii philosophici et 
theologici R. P. Alexium a Virgine Perdolente (Custers); quas elec 
tiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 22 ianuarii 1965, 
ratas habuit et confirmavit. 

VICE-PROV. QUINQUE VULNERUM 

Electio Superiorum domorum. In Congressu sui pleni Consilii, 
habito diebus 17 et r8 novembris 1964, Curia Vice-Provinciae 
elegit: 
in Superiorem domus SS. Trinitatis (Schwarzenfeld): Adm. R. P. 

Andream ab Immaculato Corde Mariae (Schmid 
bauer); 
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m Superiorem domus Assumptionis B. M. V. (Maria Schutz): Adm. 
R. P. Kiranum ab Immaculato Corde Mariae 
(O'Connor); 

i> >> >> S. Gabrielis (Pasing Miinchen]: Adm. R. P. 
Franciscum S. a SS. Cordibus Iesu et Mariae 
(Kugelman). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 24 no 
vembris 1964, ratas habuit et confirmavit. 

BENEFACTORES COOPTATI 

In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus lit 
teris Rev.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt: 

die 9 novembris 1964, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Prae 
posito Vice-Provinciae SS. Crucifixi, coniuges SALVATOR CRISA 
FULLI ET ADRIANA GrNAMMI, archidioecesis Catanensis; 

die 23 Ianuarii 1965, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Prae 
posito Provinciae B. M. V. Dolorosae, coniuges Juuus ET DINA 
CoURRIER, civitatis et dioecesis: Soranae 

die 28 ianuarii 1965, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Prae 
posito Provinciae a Latere Christi, Adv. ORONTIUS MELPIGNANO 
eiusque coniux, loci Ostuni, dioecesis Ostunensis. 

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 
46. - Die ro Novembris 1964, in Provincia S. Pauli a Cruce, 

P. GoRDIANtJS A S. GABRIELE (John O'Reilly), qui, natus anno 
1893, vota nuncupaverat die 31 Octobris 1918 

47. - Die 20 Novembris 1964, in Provincia S. Pauli a Cruce, 
P. PAULINUS A MATRE DEI (John tHughes), qui, natus anno 1898, 
vota nuncupaverat die 15 Augusti 1920. 

48. - Die 20 Decembris 1964, in recessu SS. Crucis, Prov. SS. 
Crucis, FR. MATTHAEUS AB IMMACULAT0 CORDE MARIAE (Kenneth 
Capodice), qui, natus anno 1930, vota nuncupaverat die 4 Novem 
bris 1952. 
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Retardata: 
49. - Die 29 Julii 1964, in religiosa domo de Curitiba, Prov. 

Virginis Perd. Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo a_ Cru 
ce (Signa), SOROR LUCIA A S. GABRiELE (Margarita Dissegna}, 
quae, nata anno 1877, vota nuncupaverat die 3 Maii 1925. 

50. - Die 31 Iulii 1964, in religiosa domo S. Pauli a Cruce (Si 
gna), Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce, So 
R0R ASSUMPTA A s. TERESIA A IESU INFANTE (Grazia Montana 
ro), quae, nata anno 1892, vota nuncupaverat die 24 Novembris 
1926. 

ANNO 1965 

I. - Die 8 Ianuarii 1965, in religiosa domo S .. Pauli a Cruce 
(Ceglie Messapico), Prov. a Latere Christi, FR. BERNARDUS A CRU 
CE (Francesco Lenti), qui, natus anno 1888, vota nuncupaverat 
die 30 martii 1913. · 

2. - Die ro Ianuarii 1965, in nosocomio, SOROR GABRIELA A 
PASSIONE (Leonilde Lorenzetti) e Monasterio S. GabrieJis a V. P. 
(Loreto), quae, nata anno 1886, vota nuncupaverat die 12 Fe 
bruarii 1942. 

3. - Die 18 Ianuarii 1965, in religiosa domo N. D. a Monte 
Carmelo (Tafalla), Prov. SS. Cordis Iesu, FR. IOSEPH MARIA A 
SS. SACRAMENTO (Gaspar Izco), qui, natus anno 1885,' vota nun- 

. - 
cupaverat die 5 Februarii 1908. 

4. - DieJ22 Ianuarii 1965, in Monasterio Monialium a Matre 
Dolorosa (Pittsburgh, Pa.), SOROR MARIA ANGELA A CORDE Iesu 
AGONIZANTIS (Miedred Kozler), quae, nata anno 1914, vota nun 
cupaverat die 16 Augusti 1953. 

5. - Die 26 Ianuarii 1965, in religiosa domo N. D. a Monte 
Carmelo (Tafalla), Prov. SS. Cordis Iesu, P. ALEXIUS A S. Au 
GUSTINO (Ignacio Lauda), qui, natus anno 1897, vota nuncupave- 
rat die 15 Octobris 1913. · ·.· ·· · 

6. - Die 27 Ianuarii 1965, in recessu Mariae SS.mae (Dun 
kirk), Prov. s. Pauli a Cruce, FR. VIRGILIUS A VOLUNTATE DIVI 
NA (Virgil Pasi), qui, natus armo 1930, vota nuncupaverat die 
14 Martii 1954. 
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Acta Congregationis 
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C. 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

PARS PRIMA 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

I 

FACULTAS PERMI'l'TENDI SACERDOTIBUS SACRUM INFIRMORUM 

OLEUM SECUM DEFERENDI CONCEDI'rUR. 

DECRETUM 

Pervigil, indefaticata ac pientissima Mater Ecclesia suis filiis 
victricia suppeditat arma vel in extremo vitae discrimine consti 
tutis, eos ad supremum certamen et victoriam adiuvando. 

Cum vero hac aetate nostra maiora, eaque magis inopina ta, sint 
vitae pericula, plurimi sacrorum Antistites, ad aeternam christi 
fidelium salutem in extremo agone procurandam, supplices adhi 
buerunt Summo Pontifici preces ut, nonobstante canone 946 C.I.C., 
facultatem concedere dignaretur omnibus et singulis sacerdotibus 
sacrum infirmorum Oleum secum deferendi, praesertim cum iti 
nera variis vehiculis faciunt. 

Sanctissimus porro Dominus noster PAULUS Divina Provi 
dentia PAPA VI, referente infrascripto Sacrae Rituum Congre 
gationis Cardinali Praefecto, in Audientia die 4 Martii huius· anni 
eidem concessa, attentis peculiaribus expositis adiunctis, faculta- 
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tem benigne fecit Ordinariis locorum permittendi sacerdotibus, 
ut sacrum infirmorum Oleum rite benedictum, in tuta ac decenti 
custodia asservaturn, secum deferre valeant, cum rerum adiuncta 
id suadeant. 

Contrariis non obstantibus quibuslibet. 
Die 4 Martii I 96 5. 

I,. ffi s. 
Arcadius Maria Card, LARRAONA 

S.R.C. Praefectus 
Fr. Ferdinandus Antonelli 

S.R.C. a Secretis 

« L'Osseruatore Romano», die 19 Martii 1965, p. I. 

II 

FACULTAS CONCEDITUR ASSUMENDI TRES LECTORES VEL IDONEI 
MINISTRANTES PRO LECTIONE EVANGELII PASSIONIS ET MOR 
TIS DOMINI. 

URBIS ET ORBIS 

Plures locorum Ordinarii ab Apostolica Sede petierunt ut, at 
tenta difficultate habendi tres diaconos vel tres sacerdotes qui, 
ad normam artt. 50 et SI Instructionis diei 26 Septembris 1964, 
Evangelium Passionis et Mortis Domini legerent, assumi possent, 
pro necessitate, etiam tres lectores vel idonei ministrantes. 

Et Sacra haec Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi 
a SS.mo Domino nostro Paulo Papa VI tributis, indulget ut, de 
ficientibus uno, vel duobus vel etiam tribus diaconibus vel sacer 
dotibus, Evangelium Passionis et Mortis Domini legi possit ab 
aliis clericis, vel etiam laicis, alba tamen indutis. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
Die 25 Martii I965. 

Arcadius Maria Card, LARRA0NA 
S.R.C. Praefectus 

Ferdinandus Antonelli 
S.R.C. a Secretis 

« L'Osseruatore Romano », die 28 Martii 1965, p. 1. 
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DOCUMENTA PONTIFICI.I. CONGREGATIONIS 

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

I 

ADM. R. P. F+lIDERICUS A VIRGINE PERDOLENTE, POSTULATOR 
GENERALIS C. N., SOCIUS COMMISSIONIS PRO APPROBATIONE 
CONSTI'rUTIONUM EJ' NOVORUM INSTITUTORUM NOMINATUR. 

Sacra Congregatio de Religiosis, die 23 Decembris 1964, AnM. 
R. P. FRIDERICUM A VIRGINE PERDOLENTE, Postulatorem Gene 
ralem Congregationis nostrae, Socium nominavit Commissionis 
pro approbatione Constitutionum et novorum Institutorum. 

II 

EREC'fIO CANONICA DOMUS IN CIVITA'l'E « GUAYAQUIL » (ECUADOR), 
PROVINCIAE PRE'fIOSISSIMI SANGUINIS. 

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 6 Iunii 1960 
(Prot. N. n8oo/6o), Rev.mo P. Praeposito Generali C. N. facul 
tatem tribuit deveniendi ad canonicam domus erectionem in ci 
vitate et dioecesi Guayaquilensi (Ecuador}, Provinciae Pret.mi 
Sanguinis; quod Rescriptum Rev.mus P. Praep. Generalis Theo 
dorus a Maria Immaculata, die 28 Ianuarii 1965, executioni man 
davit. 

III 

ERECTIO CANONICA DOMUS IN LOCO V.(< JEQUIE », DIOECESIS AMAR 
GOSENSIS IN BRASILIA, PROVINCIAE PRAESENTATIONIS B. M. V. 

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 25 Ianuarii 
1965 (Prot. N. 12265/65), Rev.mo P. Praeposito Generali C. N. 
facultatem tribuit deveniendi ad canonicam domus erectionem in 
loco v. t< j equie >>, dioecesis Amargosensis (Brasil), Provinciae Prae 
sentationis B. M. V.; quod Rescriptum Rev.mus P. Praep. Gene 
ralis Theodorus a Maria Immaculata, die 12 Februarii 1965, exe 
cutioni mandavit .. 
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IV 

FACULTAS REGENDI AD MODUM COMMISSARIATUS PROVINCIAM 

S. M:rCHAELIS ARCHANG-EI.I IN GALLIA. 

Prot. N. r2268/65 

BEATISSIME PATER, 

Praepositus Generalis Congregationis Clericorum Excalceato 
rum SS. Crucis et Passionis D. N. I. C., ad pedes Sanctitatis Ve 
strae provolutus, humiliter implorat ut Provincia Gallica S. Mi 
chaelis Archangeli, ad modum Commissariatus a Curia Generali 
dependentis, regatur, usque dum, iudicio consilii generalis, prae 
sentes circumstantiae perdurant. 

Et Deus etc. 

Vigore facultatum a Ss.mo Domino Nostro concessarum, Sacra 
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis 
expositis, benigne adnuit pro gratia iuxta preces, serva tis ceteris 
servandis. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 
Datum Romae, die 15 martii 1965. 

t PAULUS PHILIPPE, a Secretis 
C. Addivinola, Ad. a Studiis 

V 

SUPPRESSIO DOMUS IN LOCO V. « ANTUZEDE », COMMISSARIA1'US 

LUSITANI. 

S. Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 27 Martii 1965 
(Prot. N. 12271/65), facultatem concessit supprimendi domum 
in loco v. « Antuzede », dioecesis Conimbricensis (Portugal), Com 
missariatus Lusitani. 
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SACRA CONGREGATIO RITUUM 

FACULTAS TRIBUITUR CELEBRANDI MISSAM VOTIVAM S. GABRI:ELIS 
A VIRG. PERDOLENTE SUB GRADU Il CLASSIS IN ECCLESIIS C. N. 

Romae, die 1 Martii 1965 
Prot. N. C. 16/965 

CONGREGATIONIS PASSIONIS 

Petitioni Rev.mi P. Procuratoris Generalis Congregationis 
Passionis, circa Missam votivam S. Gabrielis a Virgine Perdolente 
in ecclesiis Congregationis Passionis celebrandam sub gradu II 
classis quando festum eiusdem Sancti liturgice impeditum sit. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanctis 
simo Domino nostro Paulo Papa VI, tributis benigne annuit pro 
gratia iuxta preces cum duabus missis in cantu vel lectis propriis, 
dummodo non occurrat dies liturgicus I classis et serventur Ru 
bricae. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

FR. F:ERDINANDUS ANTONELLI, s. R. c. a Secretis 
J oachim Sorrnanti, Subst, 

SECRETARIA STATUS SANCTITATIS SUAE 

ADM. R. P. BARNABAS A~ss. TRINITATE (AHERN), PROY, ss. CRU 
CIS, CONSULTOR PONTIFICII CONSILII STUDIIS BIBLIORUM PRO 

VEHENDIS RENUNTIATUR. 

Dal Vaticano, 26 Aprile 1965 
N. 44682 

IL SANTO PADRE Si e benignamente degnato di annoverare 
fra i Consultori della Pontificia Commissione per gli Studi Biblici 
il Reverendissimo Padre BARNABA AHERN, dei Passionisti. 

Tanto si partecipa al Reverendissimo Padre Preposito Gene 
rale della medesima Congregazione dei Passionisti, per sua oppor 
tuna conoscenza e norma. 

A. G. Card. · CrcoGNANI 
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.I.CT .I. CURIAE GENER.I.LIS 

I 

DE PERQUIRENDIS SCRIPTIS SERVI DEI NORBER'rI A S. MARIA 

DE HORTO. 

THEODORUS A MARIA IMMACULATA 

Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. 
Praepositus Generalis 

Absolutis iam in Curia Episcopali Recineten , - Lauretan, 
processibus informativo et super cultu Servo Dei Norberto a S. 
Maria de Horto numquam praestito, inchoatus etiam est processus 
ordinarius de perquirendis scriptis dicti Servi Dei. 

Ideo nostri muneris est, ut eam perqu.isitionem iubeamus etiam 
in universa nostra Congregatione peragendam. Quapropter hoc 
Edictum publicarnus, canoni 2043, § 2 inhaerentes, ac simul in 
mentem revocamus quae can. 2025, § 2 statuuntur. Ad scripta 
quod attinet, diligenter conferantur serventurque canones 2042 

et 2045. 
Sodales omnes accurate inquirant, praesertim vero qui Archi 

vorum curam habent, ac nobis referant intra spatium unius men 
sis a denuntiatione huius Edicti. Scripta autem quae invenientur 
remitti debent ad Generalem nostrae'[Congregatiouis Postulatio 
nem, aut originalia aut eorum authentica exemplaria. 

Datum Romae, ad SS. Ioannis et Pauli, die 3 Aprilis 1965. 

Theodorus a Maria Immaculata C. P. 
Praepositus Generalis 

Bernardus a Virg. Perdolente C. P. 
a Secretis 

Il 

ELEC'l'IO SUPERIORUM PROVINCIAE S. MICHAELIS ARCHANGELI 

Cum in Provincia S. Michaelis Archangeli, ob exiguum reli 
giosorum numerum, regimen directivum a tque actuositas Provin- 
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ciae propria plene evolvi amplius nequeant, neque spes affulgeat 
hunc numerum in tempore proxime futuro satis adauctum iri, 
Praepositus generalis de consensu sui Consilii, omnibus assentien 
tibus vocalibus ultimi Capituli eiusdem Provinciae nuperrime ce 
lebrati, rem ad S. Sedem detulit. 

S. Congregatio de Religiosis, omnibus perpensis, rescripto diei 
15 martii 1985 N. 12268/65, benigne concessit, ut Provincia S. Mi 
chaelis, seva ta iuridica Provinciae conditione, ad modum Com 
missariatus ipsi Praeposito generali immediate subiecti regatur, 
quamdiu conditiones praesentes, iudicio eiusdem Praepositi cum 
suo Consilio, perdurant. 

Quamobrem Praepositus generalis cum suo Consilio, congressu 
habito die 23 martii 1965, Superiorem eiusque Consiliarios Com 
missariatus S. Michaelis nominavit. Electi fuerunt: 

in Superiorem Cornmissariatus: Adm. R. P. Michael a Corde [esu 
Crucifixi (Doudier); 

m primum Consiliarium: Rev. P. Benedictus a Corde Mariae (Biau); 
in secundum Consiliarium: Rev. P. Paulus Joseph a Corde [esw 

(Chretien). 

III 

SODALIBUS IAM VOCATIS AD COMMISSIONEM HISTORICAM EFFOR 

MANDAM ALII DUO ADDUNTUR. 

Curia Generalis, in Congressu diei 20 Februarii 1965, Sodalibus 
iam vocatis ad efformandam permanentem Commissionem Histo 
ricam Congregationis Nostrae (Cfr. Acta Congr., vol. XX, p. 297) 
alios duos addidit: P. Conradum a Virgine Perdolente {Charles), 
Prov. S. Ioseph, et P. Ernestum H. a Maria (Henau), Prov. S. Ga 
brielis a Virg. Perdolente. 
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POSTULATIO GENERALIS 

I 

Congregatio Ordinaria S. R. C. super revisione scripto 
rum S. D. Luciae Mangano. 

Prot. N. 949-7-965 

CATANEN 

BEATIFICATIONIS ET CAN0NIZATIONIS SERVAE DEI LUCIAE MAN 
GAN0 SOCIETATIS S. URSULAE, SEU FILIARUM s. ANGELAE. 

Instante Rev.mo P. Friderico a Virgine Pcrdolente, Postula 
tore legitime constituto in Causa beatificationis et canonizationis 
Servae Dei Luciae Mangano, Societatis S. Ursulae, seu Filia 
rum S. Angelae, habita fuit die 30 mensis Martii anni 1965 in 
Palatio Apostolico Vaticano Congregatio Sacrorum Rituum Or 
dinaria, in qua E.mus ac Rev.mus Dominus Ferdinandus Cardina 
lis Cento Causae eiusdem Servae Dei Ponens seu Relator, dubium 
discutiendum proposuit super revisione Scriptorum. memoratae 
Servae Dei. Et Em.mi ac Rev.mi Patres, sacris tuendis Ritibus 
praepositi, post ipsius E.mi Ponentis relationem, auditis quoque 
Praela torum Officialiurn suffragiis, re ma ture perpensa, rescri 
bendum censuerunt: (( Nihil obstare quominus ad ulteriora proce 
datur, reservato tamen iure Promotori Generali Fidei obiiciendi 
si et quatenus de iure ». 

Facta demum de his omnibus SS.mo Domino nostro Paulo Pa 
pae VI per infrascriptum Sacrae Rituum Congregationis Secre 
tarium fideli relatione, Sanctitas Sua Purpuratorum Patrum sen 
tentiam probare et confirmare benigne digna ta est, die 13 mensis 
Aprilis anni 1965. 

Arcadius M. Card. LARRA0NA 
S.R.C. Praef. 

F. Antonelli, a Secretis 
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A.cta in causis Beat. et Canoniz. Congregationis Nostrae 

TARQUINIEN.: beatif. et canoniz. S. D. Mariae Crucifixae 
a I esu. - Diebus 2-8 februarii 1965 constructus est in Curia Tar 
quinien. processus ordinarius super cultu dictae Servae Dei num 
quam praestito, Episcopo praesidente. Eius vero transumptum, 
a religiosis monasterii a Passione exscriptum, a postulatore, die 
12 mensis dicti, S. R. C. Secretariae traditum GSt. - Eadem die 
data sunt duo S. R. C. Rescripta, aperitionem dicti transumpti 
et eius xerographicam exscriptionem concedentia, postulatore 
rogante. - I nf ormatio super causae introductione est in studio 
advocati, ill.mi d.ni doct. Caroli Snider. - Litterae postulatoriae 
etiam quaeruntur: quocirca sodales rogamus, ut eas obtinendas 
curent ab Episcopis et ecclesiasticis superioribus, si possunt. 

RECINETEN.-LAURETAN.: beatif , et canoniz. S. D. Norberti a S. 
Maria de Horto. - Diebus 18-20 martii 1965 constructus est in 
Curia Recineten.vLauretan. processus ordinarius super cultu dicto 
Servo Dei numquam praestito, cuius transumptum a nostris stu 
dentibus recessus recineten, exscripturn a postulatore Romam de 
latum est et S. R. C. Secretariae die 23 eiusdem m. traditum, una 
cum petitione aperitionis et xerographicae exscriptionis. - Re 
cineti, in aula nostri recessus, die 18 martii inchoatus etiam est 
processus ordinarii « diligentiarum >> seu de perquirendis scriptis 
Servi Dei, quae iam plurima exscripta sunt, curante vicepostula 
tore R. P. Philippo, Curiae prov. a S. M. de Pietate secretarii 
et archivistae. - Expedit ut iam litterae postulatoriae petantur, 
ubi liceat. 

3 aprilis 1985. 

Fridericus .a Virgine Perdol. C. P. 
Postulator 
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A.CT.A PROVINCIA.RUM 

PROV. PRAESENTATIONIS B. M. V. 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 24 Februarii 1964, in recessu SS. Salvatoris de Urbe, Con 

frater M arcus ab Annuntiata (Orni); 
die 22 Octobris 1964, in recessu S, Michaelis Arch. (Lucca), 

C onfratres: Laurus a Calvario (Costantini), Robertus a M ari a Auxi 
liatrice (Cabiddu), Victorius a S. Corde (Masin), Alfonsus ab Imma 
culata (Ingrosso) et Stephanus a SS. Sacramento (De Santis); 

die 28 Iunii 1964, in recessu S. Eutychii M., Frater Paulus a 
Maria (Solari). 

Professiones temporariae. Vota temporaria emiserunt: 
die 28 Septembris 1964, in recessu S. Ioseph (Orbetello), Con 

fratres: Petrus Paulus ab Immaculata (Pier Paolo Vacca), There 
sius a Maria Perdolente (Carmelo Mezzasalma), Virgilius a Matre 
Dei (Antonio Maria Spiga), Rinaldus a Maria Auxiliatrice:(Rinaldo 
Concas), Daniel a Virgine a Rosario (Antonio Imperiali), Her 
mannus a Virgine Bonariensi (Raimondo Gaviano), Benedictus a 
S. Latere (Antero Gioiosi), Constantinus a Cruce (Tommaso Cascia 
nelli) et Ioseph a S. Paulo a Cruce (Paolo'[Pedda): 

die 29 Octobris 1964, in eodem recessu, Fratres: Angelus a S. 
Paulo a Cruce (Angelo Amantini) et Aloisius Maria a Spiritu San 
cto (Pornpeo Porcari). 

PROV. B. M. V. DOLOROSAE 

Professiones perpetitae. Vota perpetua emiserunt: 
die 2 Aprilis 1964, in recessu B. M. V. Dolorosae (Mascalucia), 

Confratres: Edmundus a S. Maria (De Ciccio) et Rosarius a S. Cor 
de (Cipriani); 

die 29 Martii 1964, in recessu S. Mariae Angelorum (Sora}, 
Frater Antonius a S. Paulo a Cruce {Massam); 

die 5 Iulii 1964, in recessu S. Sosii M. (Falvaterra), Frater Ioan 
nes Baptista ab Immaculata (Sierro). 

Professiones temporariae. Vota temporaria emiserunt: 
die 15 Septembris 1964, in recessu S. Sosii M. (Falvaterra), 

Confratres: Ioannes Paulus a Virgine Perdolenie (Giovanni Giorgi), 



Nicolaus a Matre Boni Consilii (Antonio Romano), Camillus a 
Virgine Dolorosa (Giuseppe Brescia) et Augustinus a SS. Sacra 
mento (Fernando D'Aversa). 

PROV. B. M. V. A PIETATE 

Ordinatio sacra. Die 27 Februarii 1964, in ecclesia Irnmacula 
tae Conceptionis (S. Gabriele - Isola d. G. Sasso), per manus 
Exc.rni ac Rev.mi D. Stanislai A. Battistelli C. P., Episcopi Te 
ramensis, sacrum Presbyteratus Ordinem suscepit Pater Raimu':ii 
dies a Virgine Perdolenie (Farinelli). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 3 Martii 1964, in recessu B. M. V. a Stella (Madonna della 

Stella), Confrater Renatus a Corde Mariae (Monteferrante}: 
die 18 Aprilis 1964, in eodem recessu, Confrater Adalgisus a 

Corde Mariae (Rosmarini}; 
die 15 Septembris 1964, ibidem, Con/ratres: Generosus a S. Cor 

de (Mazza), Titus Paulus a Corde Immaculata Mariae (Zecca), Io 
annes Paulus a Corde Immaculata (Fratini), Sextus a Corde Imma 
culata Mariae (Giamberardini S.), Ugo a Corde Immaculata Mariae 
(Giamberardini U.) et Humbertus Maria a SS. Cordibus (Di Na- 
tale}; · 

die 21 Octobris 1964, in recessu Irnrnaculatae Conceptionis 
(S. Gabriele dell' Add.), Confrater Hermannus a Corde Mariae (Ri 
vellini). 

Professiones temporariae. In Recessu B. M. V. de Quercu (Mor 
rovalle), di 15 Septembris 1964, vota temporaria emiserunt Con 
/ratres: Gabriel a Iesu Infante (Gabriele Antonelli), Iulius a Corde 
Mariae (Giulio Mencuccini), Ginus a Maria (Gino Cardellini), Con 
stantinus a Virg1,ne Perdolente (Costantino Licursi), Dominicus a 
Virgine Perdolente (Domenico Di Michele), Felix ab Immaculata 
(Felice Bidolli}, Linus a Iesu (Lino Di Francesco), Ioseph a Virgine 
Perdolente (Giuseppe Spinosi), Ioseph a Iesu et Maria (Giuseppe 
Cardellini), Marius a S. Corde Mariae (Mario Giovannetti) et Iu 
lianus a SS. Cordibus (Giuliano Valentini). 
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PROV. $. IOSEPH 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem suscepe 
runt: 

die 18 Iulii 1964, in ecclesia S. Elisabeth (Minsteracres), per 
manus Exc.mi ac Rev.mi D.Iacobi Cunningharn, Episcopi Hagulsta 
densis et Novocastrensis, Patres: Carolus a SS. Corde Iesu (Owen), 
Macartinus a Spinea Corona (McKeown) Coemgenius ab Immacu 
lato Corde Mariae (McMahon) et Bonifacius a S. Ioseph (Davies); 

+ die 8 Decembris 1984, in ecclesia S. Annae (Sutton), per manus 
Exc.mi ac Rev.mi D. Ioannis Eduardi Taylor, Episcopi Holmien 
sis, Pater Nicolaus a SS. Sacramento (Postlethwaite). 

Professio temporaria. In recessu SS. Salvatoris (Broadway), 
die 3 Septembris 1964, vota temporaria emisit Frater Victor a 
S. Corde (Neil Bott). 

m Superiorem 

)) )) 

)) )) 

111 Oeconomum 

in Praefectum 

Pxov, S. MrcHAELIS ARCHANGELI 

Electio Su perioran: domorum, Oeconomi Provincialis et Prae 
fecti Pro». Studiorum. Die 9 aprilis 1965 in Congressu Consilii Com 
missariatus electi fuerunt: 

domus S. Gabrielis (Clamart): Adm. R. P. Michael 
a Corde I esu Crucifixi (Doudier); 

n S. Pauli a Cruce (Reze): Adm. R. P. Paulus 
Ioseph a Corde I esu (Chretien); 

>> S. Crucis (Bordeaux): Adm. R. P. Stephanus 
a SS. Corde Iesu (Herry); 

Provincialern: Ad.m. R. P. Paulus Ioseph a Corde 
Iesu (Chretien); 

Prov. Studiorum: R. P. Stanislaus a S. Corde Iesu 
(Breton). 

. Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis Theodorus 
a Maria Immaculata, die 16 Aprilis 1965, ratas habuit et confir 
mavit. 

PROV. S. PAULI A CRUCE 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die 1 Maii 1964, in ecclesia S. Michaelis Arch. (Union City), 
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per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Quintini Olwell C. P., Praelati 
Nullius Marbeliani, Patres: Guarinus a S. Familia (Stasko), An 
dreas ab Annuntiatione (Daria), Dacius a Iesu Crucifixo (Forand), 
Carolus a SS. Cordibus Iesu et Mariae (Sullivan), Marcellus a SS. 
Cordibus Iesu et Mariae (Amaral), Connell a Matre Dolorosa (O' Ro 
urke), Blasius a N. D. de Perpetuo Succursu (Bryan), Gualterus a 
Virgine Dolorosa (Staudohar) et Consianiinus a Christo Crucifixo 
(Russell); 

die 2 Maii 1964, -in ecclesia S. Gabrielis a Virgine Perdolente 
('l'oronto), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Philippi Pocock, Ar 
chiepiscopi Coadiutoris Archidioecesis Torontinae, Patres: M auri 
tius a Maria Immaculata (Dunn) et Bertrandus a Septem Doloribus 
B. M. V. (McEachern). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 17 Augusti 1964 in recessu B. M. V. Dolorosae (Spring 

field), Confratres: Ioseph a S. Familia (Sullivan), Anselmus a SS. 
Nomine Mariae (Krause), Conanus a Septem Doloribus (Timony), 
Alfonsus a N. M atre de Perpetuo Succurso (Brislin), Flavianus a 
N. D. de Perpetuo Succursu (Magrogan), Paulus a N. D. de S. Cru 
ce (Vae th}, Benedictus a Matre Perdolente (Bracken), Rex a S. An 
na (Mc.Andrew), Columbanus a S. Familia (Dougherty), Franci 
scus a S. Corde (Finnigan), Raimundus a S. Eucharistia (Ryan) et 
Antonius a Maria (Stevens); 

die 4 Martii 1964, in recessu S. Familiae (West Hatford), Fra 
tres: Leo a M atre Dolor osa (Di Fi ori), Lucianus a JJ1 atre Perdolenie 
(Nizgorski) et Angelus a Matre Dei (Giori); 

die 3 Septembris 1964, in eodem recessu, Frater Caietanus ab 
Infante de Praga (Cottier). 

Professiones temporariae. In recessu S. Pauli a Cruce (Pitts 
burgh), vota temporaria emiserunt: 

die 17 Augusti 1964, Confratres: Adam a SS. Sacramento (Geor 
ge Petto), Simeon a Cruce Christi (Peter Saracione), Rochus a Deo 
Omnipotente (Pe ter Sladack), Cornelius a Nostro Clementissima Sal 
vatore (Richard Martincic), Salvator a Christo Crucifixo (J ames Di 
Maria), Samuel a Foedere Novo (Joseph Ciraula}, Saulus a Christo 
{Richard Elliott}, Randalus a Christo Patiente (James Gillette), 
Thomas a Quinque Vulneribus (Claude Lapierre), Demetrius a Chri 
sto Resurrecto (Leonard Chapla), Richardus Petrus a Compassione 
Mariae (Richard Caro), Pius a Spiritu Sancto (Hebert Gordon), 
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Marcus a Iesu Cruciiixo (Paul Paschal Zilonka), Claudius a S. Mi 
chaele (Eugene Duross), Laurentius a Corde I esu (Charles Ada ms), 
Columcillu« a SS. Cordibus Iesu et Mariae (Brian O'Grady), Ro 
bertus a Matre Dei (Francis Meagher), Andreas a Puero Iesu (Ja 
mes Veuables), Declanus a Iesu Crucifixo (Kilian O'Donovan), 
Rex a Christo Iesu (Robert Logan], Marcellus a S. Ioanne Baptista 
(Wyne Pa quette) et Cornelius a Spiritu Sancto (Charles Neville); 

die 8 Martii 1964, Fratres: Owen a Domina Nostra (Terrence 
Scanlon), Kenan a S. Familia (Leonard Labednick), Martinus a 
N. Domina Crucis (Vincent Segotta), Augustinus a Matre Dolorosa 
(Richard Michael Finan), Ioachim a Septem Doloribus (Charles 
James Tighe), Marius a Quinque Vulneribus (Vincent Alphonse 
Basile}, Camillus a SS. Trinitate (Edward Joseph Hall), Marcus 
a Sanguine Pretioso (Samuel J. Chapman), Regis Maria ab Eucha 
ristico Corde Iesu (Frederick Paul Wierichs), Marcellinus a Domi 
na Nostra Silentii (Brian Kevin Vaugh) et Brennanus a Virgine 
Perdolente (Terrence Eugene Hynes); · 

die 2 Septembris 1964, Frater Lucas a SS. Sacramento (Geor 
ge Aloysius Glover). 

PROV. SS. CORDIS IESU 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die 2 Februarii 1964, in ecclesia N. D. de Begofia (Bilbao), 
per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Pauli Gurpide Beope, Episcopi 
Flaviobrigensis, Pater Maurits ab Assum-ptione (Astigarraga); 

die 2 Augusti 1964, in ecclesia cathedrali (San Sebastian), per 
manus Exc.mi ac Rev.mi D. Laurentii Bereciarttia y Balerdi, Epi 
scopo S. Sebastiani, Patres: Martinus a Virgine Perdolente (Elex 
puru), Firminus a Cruce (Iraolagoitia), Macarius a S. Gabriele 
a V. P., (Astigarraga) et Philippus Maria ab Immaculata (Magu 
nagoicoechea). 

Professiones perpetuae. In recessu N. D. de Lourdes (Villareal de 
Urrechua), die 4 Ianuarii 1964, vota perpetua emiserunt Coniratres: 

Hadrianus a Corde Mariae (Ercoreca], Severinus a Corde 
Mariae (Elordi), Ioannes Raymundus ab Immaculata (Oyarzabal), 
Raymundits Maria a Virgine Perdolente (Alvarez), Ruben Maria 
ab Immaculata (Beascoa), Ioseph Martinus ab Immaculata (Agui 
naga), Ioannes Emmanuel a Corde Mariae (Abad), Stephanus a 
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Virgine Perdolente (Reges), Aemilius a S. Corde Iesu (Garcia), Io 
seph Angelus a Virgine Perdolente (Elexpuru] et Ernestus a Vir 
gine de Urrategui (Alberdi). 

Die 18 Iulii 1964, in recessu N. D. de Monte Carmelo (Tafalla), 
vota perpetua emisit Frater Franciscus Maria a B. !vl. V. de Mon 
te Carmelo (Saens de Ur turi). 

Professiones temporariae. In recessu N. D. de Angosto (Villa 
naiie}, vota temporaria emiserunt: 

die 19 Iulii 1964, C onfratres: Georgius Antonius a Virgine Per 
dolente (J orge Antonio Delgado), Ioannes a Praeseniatione (J uan 
Lejarraga), Eugenius a Virgine Blanca (Eugenio Lauda}, Euge 
neus a I. Derelicto (Eugenio Gondra), Ignatius a Virgine de Olatz 
(Ignacio Arenas), Xaverius a Passione (Javier Aguirre), Xaverius 
a Virgine de Begoiia (Javier Oyarzabal), Ioannes Maria a Cruce 
(Juan M. Iraolagoitia), Ioseph Maria a Bono Pastore (Jose M. 
Odriozola) et Ioannes Aloysius a Corde Iesu (Juan Luis Sodupe); 

die 14 Augusti 1964, Confrater loseph Raymundus a Passione 
(Jose Ram6n Tapia); 

die 21 Iunii 1964, Frater Ioannes Andreas a S. Michaele (Juan 
Andres Guerediaga); 

die 19 Iulii 1964, Frater Ioseph Raymundus a Virgine de An 
gosto (Jose Ram6n Amezua), 

PROV. IMMACULATI CORDIS B. M. V. 

Ordinaiiones sacrae. Die 15 Augusti 1964, in ecclesia Spiritus 
Sancti (Mexico) Comrnissariatus Mexicani, per manus Exc.mi ac 
Rev.rni D. Aloisii Raimondi Episcopi Tarsensis Delegati Apost. 
in ditione Mexicana, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt 
Patres: Michael a Virgine de Guadalupe (Gonzalez), Aloisius a 
S. Michaele Archangelo (Martinez) et Salvator ab Immaculata (Ze 
badua}, 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 8 Septembris 1964, in recessu SS. Crucifixi (Mondovi), Con 

fratres: Lucianus ab Assumpta (Nordera}, Maximilianus a Cruci 
fixo (Anselmi) et Franciscus Antonius a Crucifixo (Gibellini); 

die 22 Novembris 1964, in recessu S. Mariae de Saxo (Carava 
te), Confratres: Paulus a Iesu, et Maria (Rubio) et Alexan·der a Vir: 
gine Perdolente (Anaya), Commissariatus Christi Regis in Mexico; 
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die II Iunii 1964, in recessu B. M. V. de Guadalupe (Apaxco), 
Frater Michael a S. Paulo a Cruce (Rodriguez). 

Professiones temporariae. Vota temporaria emiserunt: 
die 8 Septembris 1964, in recessu S. Gabrielis a Virgine Perdo 

lente (S. Zenone degli Ezzelini), Confratres: Francus a SS. Cordi 
bus (Brevi Franco), Antonius a Maria Regina Cordium (Roverato 
Angelo), Guido ab Immaculato Corde B. M: V. (Randon Ottorino), 
Moyses a Iesu Crucijixo (Biasin Natale), Renatus a Iesu Infante 
(Monti Giuseppe), Michael Angelus a N. Domina a Nive (Pranzi 
telli Michele) et Fabriiius ab Angelis Custodibus (Teani Dario); 

die z Decembris 1964, in recessu N. D. de Guadalupe (Apaxco, 
Mexico), Confratres: Everardus a B. M. V. Angelorum (Everardo 
Mejia), Franciscus Xaverius a S. Ioseph (F. Javier Rivas), Iaco 
bus a Spiritit Sancto (Santiago Zaragoza), Franciscus a SS.rno Sa 
cramento (Francisco Valadez}, Arturus a Maria (Artum Daz) et 
Thomas a Iesu Crucifixo (Abundio Parraj ; 

die 19 Martii 1964, in recessu S. Gabrielis a V. P. (S. Zenone 
Ezzelini), Fratres: Albinus a SS. Cruciiixo (Dal Dosso Albino}, 
Daniel a Virgine Perdolente (Cozzi Emilio) et Xaverius ab Lmmacu 
lata (Bonanini Dino). 

PROV. lMMACULA'fAE CONCEPTIONIS 

Electio Superioris domus. Cum vacasset munus Superioris do 
mus S. Gemmae (Montevideo) ob renuntia tionem R. P. Thomae 
ab 1mm. Conceptione, Curia Provincialis, die 10 Martii 1965, ad 
idem munus elegit Adm, R. P. Ioannem Mariam a SS. Triniiate 
(Avendaiio); quam electionem Rev.rnus P. Praepositus Generalis, 
die 26 Aprilis 1965, ratam habuit et confirmavit. 

Ordinatio sacra. Die 4 Iulii 1964, in ecclesia S. Gemmae (Mon 
tevideo), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Rober ti Caceres, Epi 
scopi Melensis, sacrum Presbyteratus Ordinem suscepit Pater Fri-. 
dericus Iosephus a M atre Dolorbsa (Soneira). 

Professiones perpetuae. In Recessu Matris Dolorosae (San Mi· 
guel), die 15 Augusti 1964, vota perpetua emiserunt Coniraires: 
Georgius Leonardus a Virgine M'iraculosa (Stanfield) et Eduardus 
a Regina AI artvrum (Llosa). 
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PROV. S. FAMILIAE 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die 22 Februarii 1964, in ecclesia SS. Cordis Iesu (Zaragoza), 
per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Francisci Xaverii Ochoa, Epi 
scopi Tit. Remesianensis, Patres: Petrus a SS. Cordibus (Ferra 
das], Iesus ab Immaculata (Velez), Ioseph Antonius a Iesu (Ma 
yordomo), Michael a Maria (Gelgado), Zacharias a S. Gabriele 
(Diez), Casimirus, a S. Latere (Perez), Raymundus a Cruce (Perez), 
Emmanuel Maria a Passione (Barra); 

die 29 Iunii 1964, in sacello Seminarii (Palencia), per manus 
Exc.mi ac Rev.mi D. Ioseph Souto Vizoso, Episcopi Palentini, 
Pater Adul-plius Alaria ab Immaculata (Alonso); 

die 15 Augusti 1964, in ecclesia 1. v. Benasque (Huesca), per 
manus Exc.mi ac Rev.mi D. Iacobi Flores Martio, Episcopi Bar 
bastrensis, Pater Saiurninus a Maria Desolata (Garcia). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 15 Augusti 1964, in recessu B. M. V. de Villar (Corella); 

Confratres: Ioseph a Caloario (Piiia], Ioseph Maria a Iesu (Sanz), 
Sergius a 5; Gemma (Ferrero) et Ioseph Emmanuel a Sacra Fami 
lia (Pindado); 

die 8 Decembris 1964, in recessu S. Familiae (Zaragoza), Con 
frater Ioseph Aloisius ab Immaculata (Ballesteres): 

die 27 Decembris 1964, in recessu Passionis D. N. I. C. (Va 
lencia), Fratres Matthias a Virgine Desolatorum (Carreres). 

Professiones temporariae. In recessu B. M. V. de Villar (Corella), 
die 15 Augusti 1964, vota temporaria emiserunt Conjratres: Ri 
chardus a S. Corde Mariae (Ricardo San Millan), Ioannes a Bono 
Pastore (Juan Pefias}, Isaac a S. Paulo Apostolo (Isaac Sancho), 
Germanus ab Immaculata (German Roche), Henricus a S. Familia 
(Enrique Oarcia}, Richardus a Corde Iesu (Ricardo Pradilla), Ioan 
nes Ioseph a Iesu CrucifiXo (Juan Jose Catalan), Iesus a Virgine 
de Lourdes (Iesus Ubierna), Ferdinandus a S. Corde (Fernand del 
Val), Carolus a Virgine Perdolente (Cados Cano); Fratres: Andreas 
a Virgine Perdolente (Andres Perez] et Indalecius a N. D. Mira 
oulorum (Indalecio Cacho]: 
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PROV. SS. CRUCIS 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt: 
die 20 Martii 1964, in ecclesia Immaculatae Conceptionis (0- 

saka), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Pauli Taguchi, Episcopi 
Osakensis, Pater Augustinus Paulus a Cruce (Takehiro Kunii); 

die 23 Maii 1964, in ecclesia Assumptionis R M. V. (Louisville], 
per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Caroli Maloney, Coadiutoris Ep~ 
scopi Ludovicopolitani, Patres: Ioseph a S. Corde (Van Leuwen}, 
Blasius a SS. Cordibus (Czaja), Alfonsus a Maria (Engler), Kene 
dus a Matre Dolorosa (O' Malley}, Timotheus Ioseph a Iesu et Ma 
ria (O' Connor) et Iustinus Paulus a Crucifixo (Bartoszek). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die IO Iulii 1964, in recessu Immaculatae Conceptionis (Chi 

cago), Confratres: Arnoldus a Matre Dei (Harman), Donaldus a 
Iesu (Taylor), Marcus a Cruce (Cole), Dominicus Ioseph a Cruce 
(Brophy) et Dionysius Patricius a Maria Immaculata (Hill); 

die 15 Septembris 1964, in recessu S. Cordis (Louisville), Con 
frater Gabriel a Cruce (Mulnix); 

die 20 Martii 1964, in recessu Irnmaculatae Conceptionis (Chi 
cago), Fratres: Dominicus a Maria (Crawford) et Martinus a Matre 
Benedicta (Bradtke); 

die 9 Aprilis 1964, in domo Immaculati Cordis Mariae (Mefu 
in Japonia), Fratres: Raphael a Maria Dolorosa (Yoshii) et Ioseph 
ab Immaculata Conceptione (Kawaguchi); 

die 15 Augusti 1964, in recessu Matris Boni Consilii (Warren 
ton), Frater Norbertus a Matre Dolorosa (Friedel); 
_ die 15 Septembris 1964, in recessu S. Cordis (Louisville}, Fra 
~er· Carolus a M atre Dolorosa (Hund). · - 

Professiones temporariae. In Recessu S. Francisci de Hierony 
mo (St. Paul), die 21 Iulii 1964, vota temporaria emiserunt, Con 
fratres: Brianus ab Immaculata Conceptione (Brian A. Hug), Renatus 
a Iesu Infante (Rene S. Smith), Paulus a Virgine Perdolente (Paul 
B, O' Neil), Mauritius Ioseph a Septem Doloribus Mariae (Richard 
S. Rose), Rodericus a Beata Matre Nostra (Henry E. Niec), Mi 
chael Raymundus a SS. Corde Iesu (Michael R. O'Brien), Ioannes 
Andreas a Domina Nostra Misericordiae (Leroy J. Perez), Kevinus 
a SS. Corde (Franklin J. Pickett}, Stephanus a Maria (Stephen 
P. Mazelin), Ioannes a Matre Dolorosa (Joseph J. Furlong}, Ge- 
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rardus a Matre Dolorosa (Joseph I •. Damour}, Iacobus Andreas a 
Matre Dolorosa (James R. Bobula], Christianus a Maria (Joseph 
E. Jensen), Ronaldus a Maria (Ronald R. Reneau), Ioannes Ray 
mundus a S. Familia (Robet R. Hoffinan), Daniel a Matre Doloro 
sa (Daniel T. Pieper), Brutius a Christo Crucifixo (James T. Bren 
nan), Carolus a SS. Corde (Charles R.· Mattingly), Marcus a Spiri 
tit Sancto (Mark B. Horton) et Laurentius a Salvatore (George L. 
Goodwin). 

In domo Immaculati Cordis Mariae (Meftt), die 3 Novembris 
1964, vota temporaria emisit Frater Paulus a Matre Misericordiae 
(Yoshimoto). 

PROV. S. GABRIELIS A V. PERDOLENTE 

Ordinat-iones sacrae, Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die S Iulii 1964, in ecclesia ca thedrali Leodiensi, per manus 
Exc.mi ac Rev.mi D. Gulielmi M. Van Zuylen, Episcopi Leodiensis, 
Pater Rolandus a Christo Rege (Koopmans); 

die 12 Iulii 1964, in ecclesia Recessus S. Gabrielis a V. Perdo 
lente (Kruishoutem), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Leonis De 
Kesel, Episcopi Oandavensis, Patres: Raphael a Iesu Infante 
(Baert), Robertus ab Immaculata Conceptione (Van Assche) et 
Marcellus a Cruce (Pille); 

die 19 Iulii 1964, in ecclesia cathedrali Namurcensi, per manus 
Exc.mi ac Rev.mi D. Andreae M. Charue, Episcopi Namurcensis, 
Pater Georgius Maria a Virgine Perdolenie (Tilquin). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 18 Februarii 1964, in recessu SS. Cordis Iesu (Diepenbeek), 

Confratres: Marcellus a Cruce (Pille), Hubertus a Matre Gratiae (De 
Clercq], Iulius a Christo Rege (Hallaert), Ignatius a SS. Corde (Cla 
erhout) et Frater Rotandus a Matre Maria Regina (Koopmans); 

die 27 Februarii 1964, in recessu S. Gabrielis a V. P. (Kruishou 
tem), Fratres: Ioannes a Matre Dei (Eestermans), Gabriel a Virgi-. 
ne Perdolente (Van Overbeke) et Guido ab Immaculata Conceptu» 
ne (Cuypers); . 

die I4 Martii 1964, in recessu S. Pauli a Cruce (Natoye), Fra; 
ter Ioseph a Matre Gratiae (Doclot). 

Professiones temporariae. In recessu S. Gabrielis a Virg. Per; 
dolente (Kruishoutem), vota temporariae emiserunt: 
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die 23 Augusti 1964, Confratres: Amatus a Cruce (Aime La 
croix), Gabriel a Iesu (Gabriel Martin), Guido a Divina Providen 
tia (Guido Keyers] et Ivo a S. Ioseph (Frits Verhaeghe); 

die 9 Maii 1964, Frater Ludovicus a S. Cruce (Nicolas Vranken); 
die. 6 Decembris 1964, Frater Guido a Divina Providentia (Guy 

Depestele). 

PROV. SPIRITUS SANC1'I 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die II Iulii 1964, in ecclesia S. Brigidae (Marrickville), per ma 
nus Exc.mi ac Rev.mi D. Iacobi Freeman, Episcopi Auxiliarii 
Sydneyensis, Patres: Colmanus a Corde Immaculata (O' Neill) et 
Richardus a Matre Dei (Mc Grath); 

eodem die II Iulii 1964, in ecclesia cathedrali S. Francisci Xa 
verii (Wollongong), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Thomas 
McCabe, Episcopi Vollongongensis, Pater Fabianus a Spiritits 
Sancto (McGovern); 

die 18 Iulii 1964, in ecclesia ca.thedrali S. Francisci Xaverii 
(Adelaide), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Matthaei Beovich, 
Episcopi Adelaidensis, Patres: Dionysius a M atre Dolorum (Ma 
digan) et Eugenius a Matre Dolorum (Egar). 

Professiones perpetuae. In recessu S.Pauli a Cruce (Glen Osmond} 
vota perpetua emiserunt: 

die 25 Ianuarii 1964, Confrater Malachias a M atre S. Spei 
(Kirk); 

die 15 Augusti 1964, Frater Lucas ab Immaculata Corde Ma 
riae (Mazengarb). 

Professiones temporariae. In recessu Praesentationis B. M. V~ 
(Goulburn), vota temporaria emiserunt: - 

die 8 Februarii 1964, Confratres: Iuda a S. Gemma (Raymond 
Fr. J. Reid), Alexander a I esu, Maria et Ioseph (Pe ter J an Httmmel} 
et Vincentius a Virgine Dolorosa (William Iohn Hurnphreys}; 

die 19 Februarii 1964, Confrater Gulielmus a Matre Dolorosa 
(Trevor William Tonks); 

die 8 Februarii 1964, Frater Bernardus a M atre Dolorosa (Pe• 
ter George Cronyn); 

die 9 Maii 1964, Frater Michael a S. Familia (Robert Kirgan), 
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PROV. PRETIOSISSIMI SANGUINIS 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die 14 Martii 1964, in sacello Seminarii (Madrid), per manus 
Exc.mi ac Rev.mi D. Ioannis Ricote, Episcopi Auxiliarii Matri 
tensis, Pater Aloisius a Maria Immaculata (Villoria); 

die 9 Iulii 1964, in Ecclesia Cathedrali (Leon), per manus Em.mi 
ac Rev.mi D. Card. Ioannis Landazuri, Archiepiscopi Limensis, 
Pater Henricus a Cruce (Simon). 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 29 Septembris 1961, in recessu S. Pauli a Cruce (Mieres), 

Confrater Henricus a Cruce (Simon):" 
die 26 Iulii 1962, in eodem recessu, Confrater Aloisius a Maria 

Immaculata (Villoria); 
die 26 Iulii 1962, in recessu S. Ioseph [Peiiaranda], Confratres: 

Philippus a Virg. Perdolente (Domingo) et Mauritius a Iesu Ago 
nizante (Berrnejo]: 

die 18 Augusti 1962, in eodem recessu S. Ioseph, Confratres: 
Florentinus a Corde Mariae (Amo) et Ioseph a Virgine Perdolenie 
(Sebastian); 

die 4 Octobris 1962, in recessu S. Pauli a Cruce (Mieres), Con- 
frater Gulielmus''a Virgine Perdolente (Perez}; 

die 7 Novembris 1962, in eodem recessu S. Pauli a C., Contra 
tres: Felicissimus a S. Familia (Manuel) et Antonius a Iesu (Sa- 
njuan); 

die 9 Decembris 1962, ibidem, Conirater Felicissimus a Maria 
·virgine (Tarilonte); 

die 23 Decembris 1962, ibidem, Confrater Valentinus a Passio- 
ne (Sanz); 
· die 18 Februarii 1964, ibidem, Confrater Darius a 5. Ioseph 
(Martinez); 

die 9 Augusti 1964, in recessu S. Ioseph (Penaranda}, Confra- 
ter Ioseph Maria ab Immaculata (Prieto); 

die 21 Augusti 1964, in recessu S. Crucis (Las Presas). Confra 
tres: Emmanuel Angelus a:cruce (Oonzalez). Ioseph Maria a Iesu 
(Garcia), Antonius Maria a Corde Iesu (Miiiarro), Gaudentius ab 
I m maculata (Prieto); · · 

die 24 Octobris 1964, in recessu S. Pauli a Cruce (Mieres), Con- 
frater Nicolaus a Virgine Maria (Laiz}; 
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die 5 Decembris 1964, ibidem, Confrater Franciscus Xaverius 
a Virgine Maria (Vidal). 

Professiones teom-porariae. In recessu S. Ioseph (Peiiaranda), 
vota temporaria emiserunt: die 9 Augusti 1964, Con/ratres: Eu 
lalius a Corde Mariae (Eulalio Sanchez], Ioseph Maria a S.floseph 
(Jose M. Santos), Sanctus a Cruce (Santos Gonzalez),fHyacintltus 
a Iesu (Jacinto Garcia), Aemilianus a Cruce (Erniliano Toribio), 
Lazarus a Virgine Perdolente (Lazare Sanz) et Ioseph Emmanuel 
a Cruce (J ose Man uel Bartolome}; 

die 25 Octobris 1964, Confratres: Aemilianus ab Immaculata 
(Emiliano Yague) et Xaverius a Virgine Maria (Javier Vega); 

die 1 Martii 1964, Frater Iesu a Maria (Jesus Cavero). 

PROV. MA'l'RIS s. SPEI 
Ordinationes sacrae. Die 18 Iulii 1964, in 'ecclesia Matris Dolo 

rosae (Mook), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Francisci Gerardi 
Kramer, episcopi Lunganensis, sacrum Presbyteratus Ordinem 
susceperunt Patres: Leopoldus ab Immaculato Corde Mariae (Kreb 
bers), Valtherus a Christo Crucifixo (Straver}, Eduardus ab Imma 
culato Corde Mariae (van der Groes), Simon ab Immaculata Con 
ceptione B. M. V. (Bakker), Hermannus a Cruce (Kemp), Romual 
dus a Pretiosissimo Sanguine (Stein) et Pius a SS. Sacramento 
(Verheul). 

Professiones perpetuae. In recessu Matris Dolorosae (Mook), 
vota perpetua emiserunt: die 8 Martii 1964, Confrater Ioseph a M a 
tre Dolorosa (Lauder); 

die 6 Septembris 1964, Confratres: Vinfridus a Matre S. Spei 
(Boornaerts), Ioseph ab Incarnatione (Fleuren), Wijnand a Pretio 
so Sanguine (Hoeben) et Ioannes a Christo Crucifixo (Verbeek). 

Professiones temporariae. In recessu Matris S. Spei (Maria 
Hoop), die 26 Augusti 1964, vota temporaria emiserunt Coniro» 
tres: Adrianus a SS. Sacramento (Adrianus Moerkerk), Evaldus 
a SS. Corde (Franciscus Theod. Hub. Derix), Gerardus a SS. Tri 
nitate (Gerard Ai Kaandorp), Silvester a M atre S. Spei (Theodorus 
Ger. Hon. Fleuren), Franciscus a Maria Regina (Franciscus Petr, 
Vierbergen), Titus a S. Familia (Jacobus Joh. Jos. Kuppens), Io 
annes a 5. Familia (Johannes Ant. M. Seesing}, Franciscus a Con- 
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ceptione lmniaculata (Franciscus M. Henr. Vossen), Rufus ab A 
quinate (Theodorus Jos. Kerkhof), Patricius a Matre Dolorosa (Pe 
trus Bern. Hub. Maria van Dooren). 

PROV. CALVARII 

Electio Superioris domus. In Congressu pleni Consilii provincia 
lis, habito die 4 Ianuarii 1965, electus fuit ad munus Superioris 
domus S. Antonii (Forqueta) Adm. R. P. Jeremias a Purificatio 
ne (Cinto}; quam electionem Rev.rnus P. Praepositus Generalis, 
die 27 Februarii 1965, ratam habuit et confirmavit. 

PROV. S. PATRITII 

Professiones perpetuae. Vota perpetua emiserunt: 
die 24 Septembris 1964, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 

Confratres: Brianus a SS. Cordibus (Mulcahy), Eduardus a Virgi 
ne Perdolenie (Rogers), Callisius a Cruce (Kelly) et Augustinus ab 
Immaculata Conceptione (Drorney): 

die 9 Aprilis 1964, in recessu S. Gabrielis (Enuiskillen), Frater 
Kieranus ab Immaculata Corde Mariae (O' Boyle); 

die 8 Decembris 1964, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 
Frater Raphael a Spiritu Sancto (Carney). 

Professiones temporariae. In recessu S. Gabrielis (Enniskillen), 
vota temporaria emiserunt: die 27 Septembris 1964, Conjraires: 
Vianney a N. D. Septem Dolorum (Philippus Ant. Behan], Bosco 
a Domina Nostra A1-1x. Christianorum (Aidanus Jos. Troy) et Pau 
lus Cyrillus ab Immaculata Conceptione (Michael Aug. Boogan); 

die 8 Martii 1964, Fratres: Antonius a S. Teresia a Iesu Infante 
(Franciscus Meehan), Leonardus a Domina Nostra S. Spei (Lau 
rentius Byrne) et Eugenius a N. D. de Perpetuo Succursu (Patricius 
Ger. Morrow); 

die 30 Augusti 1964, Fratres: Carolus a S. Ioseph (Brendanus 
Jos. Murphy) et Brianus a S. Corde (Ioannes Illand). 

PROV. ASSUMPTIONIS B. M. V. 

Electio Superioris domus. Cum vacasset munus Superioris do 
mus Varsaviensis ob renuntiationem P. Titi a Iesu (Kolakowski), 
Curia Provincialis ad idem munus, · die 18 Ianuarii 19'65, elegit 
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Adm, R. P. Petrum a Cruce (Bartz); quam electionem Rev.mus 
P. Praepositus Generalis, die 2 Aprilis 1965, ratam habuit et con 
firmavit. 

VICE-PROV, ss. CRUCIFIXI 

Ordinatio sacra. In ecclesia Irnmaculatae Conceptionis (S. Ga 
briele, Isola G. Sasso), die 25 Aprilis 1964, per manus Exc.mi ac 
Rev.mi D. Cajetani Miche tti, Auxiliarii Archiepiscopi Firrnani, 
sacrum Presbyteratus Ordinem suscepit Pater Dionysius a Virgi 
ne Perdolente (Mazzarese). 

Professiones perpetuae. Die 20 Septembris 1964, in recessu S. 
Mariae ab Arce (Alessandria della Rocca), vota perpetua emise 
runt Confratres: Henricus ab Immaculata (Bornmarito) et Robertus 
ab Immaculata (Castelli). 

Professiones temporariae. Die 3 Aprilis 1964, in eodem recessu 
S. Mariae ab Arce, vota temporaria emisit Conirater Sebastianus 
ab Tncarnatione (Salvatore Buttiglieri) et, die 3 Novembris 1964, 
Conjrater Ioannes a Virgine Perdolente (Giovanni Firringeri). 

COMMISSARIATUS LUSITANUS 

Electio Superioris domus. Ad officium Superioris novae domus 
loco v. « Vila da Feira », Commissariatus Lusitani, Curia Genera 
lis, die 13 Aprilis 1965, elegit Adm, R. P. Sebastianus ab Immacu 
lata (Teresa). 

Ordinationes sacrae. Sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt: 

die 14 Martii 1964, in ecclesia SS. Petri et Pauli (Braga), per 
manus Exc.mi ac Rev.rni D. Francisci M. Da Silva, Archiepiscopi 
Bracarensis, Patres: Ioachim a Virgine Perdolenie (Vieira da Cruz), 
Aloisius a Maria Immaculata (Caridade Pires) et Ioseph ab Imma 
culata (Queir6s de Sa); 

die 25 Aprilis 1964, in ecclesia Irnrnaculatae Conceptionis (S. 
Gabriele, Isola d. G. Sasso}, per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Caje 
tani Michetti, Auxiliarii Archiepiscopi Firmani, Pater Bonaven 
tura a SS. Sacramento (Miranda Ribeiro). 

Professiones perpetuae .. Vota perpetua emiserunt: · 
die 29 Septembris 1962, in recessu-Irnmaculatae Conceptionis 
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(S. Gabriele, Isola}, Confratres: Eugenius a Iesu (Fernandes), Ca 
rolus a Corde Mariae (Cardoso), Hieronymus a Maria Immaculata 
(Moreira), Gabriel ab Immaculata Conceptione (Ribeiro de Miranda); 

die 24 Martii 1963, Confrater Avelinus a Iesu (Vieira da Silva); 
die 19 Aprilis 1963, Confrater Armandus ab Immaculata (Bar 

reiro); qui vota temporaria. nuncupaverat die 19 aprilis 1960; 
die 9 Augusti 1963, Confrater Ferdinandus a Iesu (Cardoso 

Ferreira); 
die 9 Iulii 1964, Coniratres: Claudius a Matre Iesu (Da Silva 

Barbosa), Ioseph Aloisius a Quinque Vulneribus (Ribeiro), Nor 
bertus a Corde Mariae (Dimbuadio Garcia) et Sergius a Corde Ma 
riae (Martius de Sa); qui vota temporaria nuncupaverant die 9 Iu 
lii 1961. 

die 21 Octobris 1964, in domo Nostrae Dominae de Fatirna 
[Barroselas), Frater Emmanuel a Corde Mariae (Da Silva). 

Professiones temporariae. In recessu N. D. de Fatima (Barro 
selas), vota temporaria emiserunt: 

die 15 Septembris 1964, Coniratres: Abel a N. D. de Fatirna 
(Abel Santos de Miranda) et Laureanus a Corde- Mariae (Laureano 
Alves Pereira); · 

die 19 Martii 1964, Frater Gabriel ab Lmmaculata (Manuel Ca- 
stro do Campo). 

---------- 
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. BENEFACTORES COOPTATI 

In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus 
litteris Rev.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt: 

die 19 Februarii 1965, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Prae 
posito Provinciae S. Patricii, domina E. HAl\ŒR, dioecesis Sal 
fordiensis; 

die 19 Februarii 1965, precibus exhibitis ab eodem Praeposi 
to, dominus KENNETH McLAUGLAN eiusque coniuge atque fami 
lia, dioecesis Gallovidianae; 

eadem die 19 Februarii 1965, precibus exhibitis ab eodem Pre 
posito, dominus PATRICIUS JosEPH CARR eiusque coniuge atque 
familia, archidioecesis Olasguensis. 

die 4 Martii 1965, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Praeposito 
Provinciae Praesentationis, REV.MUS D. ROLANDUS RAMACCIOTTI, 
loci v. M astiano, archidioecesis Lucensis. 

die 3 Aprilis 1965, precibus exhibitis ab A.dm. R. P. Praeposito 
Provinciae. s. Ioseph, dominus BOLESLAUS WANIOREK, loci v. 
Jonkoping, diocesis Holmiae. 

CONFR.I.TERNIT.I.TIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate diei 31 Martii 1965 erecta est Coufraternitas a Pas 
sione in ecclesia S. Mariae Goretti, loci Milano, Archidioecesis Me 
diolanensis. 
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. DEPOSITO CORPORE 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 sae 
culare; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel defunctae: 
dies, mensis et annus pri'lnae professionis. 

Nuncium vero a Superiore Domus ; in qua defunctus m zrabatur, mittendum 
est ad singulos . illius Provinciae Superiores et Secretarium Prouinciatem, 
citius erit ceteris, ad quos spectat, nuntium mittere, iuxta normam in Regulis et 
Constitutionibus (an. 1959), num. 329, editam. 

7. - Die 26 Ianuarii 1965, in _religiosa domo de Curitiba, 
Prov. Virginis Perd. Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa), SOROR ELISABETH A SS. TRINITATE (Apollonia 
Zeni), quae, nata anno 1909, vota nuncupaverat die 12 Aprilis 1931. 

8. - Die 7 Februarii 1965, in Monasterio Matris Dolorosae 
(Hyogo Ken), MATER MARIA VINCENTIA A MATRE DEI (Elsa Gol 
dman), quae, nata anno 1918, vota nuncupaverat die 8: Septem 
bris 1946. 

9. -Die 19 Februarii 1965, in Monasterio S. Ioseph (Mamers}, 
SORQR MARIA ANGELA A SS. TRINI'l'A'l'E ET AGONIA, quae, nata 
anno 1887

1 
vota nuncupaverat anno 1925. 

IO. - Die 24 Februarii 1965, in religiosa domo S. Francisci 
Assis. (Brugnato), Prov. Immaculati Cordis B. M. V., P. RAPHAEL 
A CORDE MARIAE (Oiovanni Del Santo), qui, natus anno 1893, vo 
ta nuncupaverat. die 27 Aprilis 1909. 

II. - Die 1 Martii 1965, in recessu S. Crucis (Cincinnati), 
Prov. SS. Crucis, P. EDUINUS A S. CORDE (John Leo Ronan), qui, 
natus anno 1884, vota nuncupaverat die 20 Februarii 1901, 

12. - Die 6 Mari-ii 1965, in recessu S. Pauli a Cruce (Reze), 
Prov. s. Michaelis Arch., FR. RAPHAEL A VIRGINE PERDOLEN'rE 
(Auguste Lange), qui, natus anno 1887, vota nuncupaverat die 
16 Iunii 191·6. · 

13. - Die 21 Martii 1965, in recessu Immaculatae Conceptionis 
(S. Oabriele), l>w,~. B. M. V .. a Pietate, FR. PAULUS A s. ALOISIO 
(Gaetano Di Marco), qui, natus anno 1889, vota nuncupaverat 
die 23 Decembris 1906. 
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14. - Die 29 Martii 1965, in nosocomio apud Dublin, P. BE:B. 
TRANDuk A ;MATRE BONI CONSILII (Francis J oseph MahonJ; e re 
cessu S. Mariae (Carmarthen) Prov. S. Ioseph, qui, natus anno 
1915, vota nuncupaverat die 9 Octobri'> 1934. 

15. - Die 30 Martii 1965, in nosocomio Tienen, P. XAVERIUS 
A SS. CORDE (Joseph vau Nieuwenhove] e recessu S. Pauli a Cruce 
(Natoye) Prov. S. Gabrielis a V. P., qui, natus anno 1879, vota 
nuncupaverat die 21 Novembri'> 1897. 

16. - Die 7 Aprilis 1965, in recessu SS. Crucifixi (Mondovl.), 
Prov. Immaculati Cordis R M. V., P. GABRIEL A VIRGINE IMMA 
CULATA (Cesare Curone), qui, natus anno 1884, vota nuncupave 
rat die 30 Iulii 1909. 

17. - Die 14 Aprilis 1965, in civitate v. << Santiago de Chile », 
Exc.MUS AC REV.MUS D. UBALDUS EvARISTUS CIBRIAN (P. Ubal 
dus a Nomine Mariae), Prov. Pret.mi Sanguinis, qui, natus anno 
1906, vota nuncupaverat die 26 Septembris 1923. 

18. - Die 21 Aprilis 1965, in Provincia S. Pauli a Cruce, P. 
NELSON A DEO (John Mc Laughlin), qui, natus anno 1931, vota 
nuncupaverat die 16 Iulii 1952. 

19. - Die 22 Aprilis 1965, in domo SS. Cordis Iesu (Habana, 
Cuba), P. CLAUDIUS A IESU INFANTE (Pedro Fuente), Prov.S. Fa 
miliae, qui, natus anno 1893, vota nuncupaverat die 28 Decem- 
~ l~~ . . 

20. - Die 25 Aprilis 1965, in religiosa domo Immaculatae 
Conceptionis Prov. S. Birgittae Instituti Sororum SS. Crucis et 
Passionis D. N. I. C. (Bolton), SOROR MARIA HERMAN los. A VUL 
TU SANCTO (Josephine Danny), quae, nata anno 1895, vota nuncu 
paverat die 19 Martii 192r. 

21. - Die 26 Aprilis 1965; in recessu B. M. V. Angelorum (So 
ra), Prov. B. M. V. Dolorosae, P. THEODOSIUS A VIRGINE PERDO 
LENTE (Pasquale Marseglia), qui, natus anno 1883, vota nuncupa 
verat die 21 Decembris 1910. 

Imprimatur THEODORUS A MARIA IMMACULATA, Praep. Gen. 

P. Luigi Rapizza (P. Paolo Luigi, C. P.), Direttor« resp. 
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 585, del 20-12-1948 

Finito di stampare il 5 maggio 1965, nella Scuola Tipogr. JWiss; DomenicantJ 
Piazzale Numa Pompilio, 4 - Roma tel.: 77.51.77 
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Acta Congregationis 
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C. 

Iesu Christi Passio sii semper in cordibus nostris 

PARS PRIMA 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

I 

ERECTIO CANONICA DOMUS IN LOCO V. « VILA DA FEIRA », DIOECESIS 
PORTUGALLENSIS, CoMMISSARIATUS LUSITANI. 

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 6 Aprilis 1965 
(Prot, N. 12275/65), Rev.me, P. Praeposito Generali Congregatio 
nis nostrae facultatem tribuit deveniendi ad canonicam domus 
erectionem in loco vulgo « Vila da Feira », dioecesis Portugal 
Iensis in Lusitan!ia, Commissariatus Lusitani; quod Rescriptum 
Rev.mus P. Praep, Generalis, Theodorus a Maria Immaculata, 
die 12 aprilis 1965, executioni mandavit. 

II 

ERECTIO NOVAE DOMUS PROVINCIAE 8. PAULI A CRUCE LOCO V. PORT 

BURWELL, DIOEC. LoNDONENsrs (CANADA). 

Sacra Congregatio de Religiosis Rescripto diei 23 aprilis 1965 
(Prot. N. 12277 /65), Rev.mo P. Praeposito Generali C. N. facul 
tatem tribuit deveniendi ad canonicam domus erectionem in loco 
V. « Port Burwell », dioec. Londonensis in Canadia, Prov. S. Pauli 
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a Cruce, quod Rescriptum Rev.mus P. Praep. Generalis 'I'heo 
dorus a Maria Immaculata, die 12 maii 1965, executioni man- 
davit. 

III 

SUPPRIMITUR DOMUS LOCO V. GABIRIA, DIOEC. s. SEBASTIANI, Paov, 
SS. CORDIS !ESU. 

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 22 maii 1965 
(Prot. N. 12285/65), gratiam concessit suppressionis domus N. D. 
a Monte Carmelo loco v. Gabiria dioec, S. Sebastiani, Prov. SS. 
Cordis Iesu in Hispania, 

IV 

ERECTIO NOVAE DOMUS PROVINCIAE B.M.V. A PIETATE IN LOCO V.D. 
CERETOLO DI CASALECCHIO DI RENO, ARCHIDIOECESIS BONONIENSIS. 

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 26 Iunii 1965 
(Prot. N. 12291/65), Rev.mo P. Praeposito Generali C. N. facul 
tatem tribuit deveniendi ad canonicam domus erectionem in loco 
v.d. Ceretolo di Casalecchio di Reno, archidioecesis Bononiensis, 
Prov. B.M.V. a Pietate; quod Rescriptum Adm. R.P. Sebastianus 
a S. Ioseph, Vicarius Generalis, die 1 Iulii 1965, executioni man 
<lavit. 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

I 

FACULTAS CONCEDITUR PROVINCIAE S. GABRIELIS IN BELGIO CELEBRANDI 
QUOTANNIS FESTUM B.M.V. OMNIUM GRATIARUM MEDIATRICIS. 

Prot. N. C. 66/965 

CONGREGATIONIS PASSIONIS 

Ad maiorem cum Clero dioeeesano conformitatem habendam 
in festis celebrandis, hodiernus Praepositus Provinciae S. Ga 
brielis a Virgine Perdolente Congregationis Passionis in Belgio. 



Pars Prima 

ad pedes Sanctitatis Suae provolutus, humiliter postulavit ut, in 
ecclesiis et oratoriis eiusdem Congregationis in Belgio exstan 
tibus, celebrari valeat quotannis festum Beatae Mariae Virginis, 
omnium gratiarum Mediatricis. 

Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a 
Ss.mo Domino nostro PAULO PAPA VI, tributarum, attentis 
expositis necnon Rev.mi Procuratoris Generalis Congregationis 
Passionis commendationis officio, benigne annuit pro gratia iuxta 
preces, retentis die et gradu 'liturgico et adhibitis Officio et Missa 
clero dioecesano Belgico concessis. 

Contrariis non obstantibus quibuslibet 
Die 22 Iunii 1965. 

Aacanrrrs M. Card. LAfm.AoNA 
S.R.C. Praef. 

Fr. F. Arrtonelli, a Secretis 

II 

PROVINCIAE S. loSEPH IN ANGUA CONCEDITUR FACULTAS CELEBRANDI 
FESTA S. loANNIS FISHER AC THOMAE MORE ET BB. MARTYRUM 
ANGLIAE. 

Romae, die 22 Iunii 1965 
Prot. N. 67 /965 

CONGREGATIONIS PASSIONIS 

Petitioni Rev.mi Praepositi Provinciae S. Ioseph in Anglia, 
Congregationis Passionis, Rev.mi P. Procuratoris Generalis com 
mendationis officio suffulti, circa festa Sanctorum Ioannis Fisher 
ac Thomae More, die 9 Iulii, et Beatorum Martyrum Ang1iae, 
die 4 Maii, recolenda ut in Calendario cleri saecularis, ad uni 
formitatem servandam, et fidelium pietatem fovendam. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a San 
ctissimo Domino nostro Paulo Papa VI tributis benigne annuit 
pro gratia iuxta preces. Servatis de cetero servandis. Contrariis 
non obstantibus quibuslibet. 

ARCADIUS M. Card, LAfm.AONA 

S.R.C. Praef. 
Fr. F. Anrtonellii, a Secretis 
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POSTULATIO GENERALIS 

ACTA IN CAUSIS 

TARQUINIEN. - Beatificatlionis et canoniz. Servae Dei Mariae 
Crucifixae a Iesu, confuruiatricis (1) religiosarum a SS. Cruce 
et Passione D.N.I.C. - Die 4 iunii 1965 Copia Publica processus 
ordinarii de inon cultu, xerographice, curante Cancellaria S.R.C., 
exscripta postulaltori tradita est. - Die 19 iunii 1965 Rev.mus 
Dnus Florentius Romita- in S.C. C~ncilii adiutor a studiis et in 
Conc. Vat. II peritus, causae procurator a postulatore eligitur, 
qui acceptat. - Die 25 iunii 1965 Em.mus D.nus Ferdinandus 
Card. Cento Ponens seu Relator causae nominatur. - Informatio 
super causae introductione (pag. 68), ab rll.mo d.no Adv. Carolo 
Snider signata, in S.R.C. apud Subsecretarium Rev.rouro D.num 
P.A. Frutaz Revisa expectat. Etiam Litterae postulatoriae pro 
causae introductione iam imprimuntur. 

WESTM0NASTERIEN. - B. Dominici a Matre Dei: quidam ca- 
sus, qui gratiae extraordinariae Beati intercessioni adscriptae 
asseruntur, privatim examinantur. 

RECINETEN.: beatificationis et oanoniz. Senili Dei Norberti a 
S. Maria de Horto, processus ord. de non cultu copia xerogra 
phice a Cancellaria S.R.C. exscribitur. 

VERULAN.: beatificationis et canoniz. S.D. Fortunati M. a S. 
Paulo: Copia Publica processus ord. de non cultu, xerographice 
exscripta, die 4 li!unii 1965 postu1atori tradita est. 

OBLATIONES PRO CAUSIS BEATIF. ET CANONIZ. 
CONGR. NOSTRAE AB INITIO A. 1964 AD M. IUN. 1965 

( 1 us elenchus) 

Pro causis nostris in communi: 

Adm. R. P. Anacletus, rect. recess. S. Ioseph in M. 
Argentario Lit. 8.000 

(1) Sodales rogamus ut titulo confundatricis, a Sectione Historica 
Sacrae Rituum Congregationis agnito, Dei Servam decorent, cum de ea 
agunt, praesertim cum aliquid de ea typis edunt. 
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Adm. R. P. Iosephus, per R. P. Secret. Prov. B. Virg. 
Perdolentls Lit. 3.000 

Recessus Ss. Ioannis et Pauli, e missis liberis sa- 
cerdotum » 11.000 

R. P. Secretar. Prov. Virg. Perdolentis, Neapoli » 2.000 
R. P. Secretar, Prov. Praesentationis B.M.V., ad 

Scalam S. » 1.000 
Adm. R. P. Damasus, cons. prov. Pietatis, pro con- 

gressu spiritualitatis in recessu S. Gabrielis a 
V. P. habito super B. Dominico a M. D. » 10.000 

Pro causa S. D. Bernardi M. a Iesu: 

D.na Ernesta Seni- Iudimagistra, Romae 
D.na Maria Carmelitis Nippolo, l.v. Procida 
Christifideles ad sepulcrum S. D. in eccles. rec. 1. 

Moricone, per R. P. Bartholomaeum 

Pro causa S. D. Caroli a S. Andrea: 
Adv. Alfonsus Sterbini, causae procurator, recusata 

mercede pro Antepraeparatoria 
Per R. P. Geraldum, viicepoSJtulatorem, Dub[ini 

» 1.000 
» 2.000 

» 50-500 

» 2.500 
» 861.000 

Pro reassumetuia causa B. Dominici a Matre Dei: 

R. P. Cornelius, e rec. l.v. Union City, N. J. 
Adm. R. P. Philippus, red. recessus Ceccani 
Adm. R. P. Dominicus, Praepos. Prov. a S. Christi 

Latere, Manduria 
Adm. R. P. Sebastianus, Praep, Prov. Virginis Per- 

dolentis, Neapoli 

Pro causa S. D. Fortunati M. a S. Paulo: 

Adm. R. P. Philippus, supra dictus 
Adm. R. P. Marœlllinus, magister novitiorum in rec. 

S. Sosii · 

» 53.045 
» 10.000 

» 10.000 

» 10.000 

» 10.000 

» 10.000 

Romae, ad Ss. Ioannis et Pauli, die 3 iulii 1965. 

FRIDERICUS A VIRG. PERDOLENTE C.P. 
Postulator Generalis 
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PRAEFECTURA GENERALIS STUDIORUM 

NORMAE CIRCA LECTIONES DURANTE PROBATIONE 
APOSTOLICA HABENDAS IUXTA DECRETUM N. 11 CAP. 

GEN. XXXVIII ( Cfr. Acta C., vol. XXIII, p. 113) 

Probatio apostolica est veluti renovatio, complementum et 
confirmatio totius institutionis acceptae ac praecipue posita est: 
- in sincera omnique ex parte absoluta et ponderata per 

scrutatione qua, propriae experientiae lumine atque prudentis 
Praefecti spiritus moderateone, status animi et formationis perso 
nalis recognoscatur; 
- in probatione et renovatione imprimis eduoationis mo 

ralis, religiosas et sacerdotalis quae efficiuntur di:ligentiore ob 
servantia religiosa, fideli virtutum religiosarum et sacerdotalium 
praxi, magis diuturnis spiritualibus exercitiis, opportunis instrue 
tionibus et collationibus; 
- in renovatione et confirmatione spiritus apostolici atque 

efficacis et expeditae ministeriorum adimpletionis, quae propria 
sunt Congregationis nostrae, ad quas plurimum valent lectiones 
doctrinae olim traditae repetitiones, et practicae exercitationes; 
- in penitiore cognitione S. Fundatoris ac Congregationis 

nostrae eiusque spiritus ut magis magisque iuxta eandem spiri 
tualitatem propriae vitae ratio ordinetur ( cf. Statuta gen. art. 
53 § 1). 

Ad hunc finem assequendum lectiones de sequentibus argu 
mentibus perutiles videntur ac proinde non praetermittendae, 
quamvis earum distributionem ac methodum illas trahendi Pro 
vimciae aptare debent necessitati et utli[itati Sacerdotum qui pro 
bationem agunt. 

DE FUNDATORE: 

a) in historia Ecclesiae sui temporis: 
b) de sua mystica experientia sub 'luce theologiae ac spiri 

tualitatis sui temporis scientificae perscrutata etiam comparatione 
instituta cum motibus spiritualibus nostrae aetatis. 
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DE CONGREGATIONE PASSIONIS: 

a) de suo fine ac spiritu. 
De hoc argumento tractatum instituatur considerando motus 

spirituales saec. XI-XIII qui ex conceptu « vitae apostolicae» ori 
ginem duxerunt, ac finem et spiritum perpendendo Ordiraim 
mendicantium, Congregationum Clericorum regularium necnon 
aliarum quae saeculo elapso cum eodem fine exortae sunt. Ita 
apparebit quomodo nos et hi omnes Ordines et Congregationes 
« vitam apostofieam » ducere cupimus, proinde diversitatis harum 
Congregationum rationem probat tantum vel praecipue experien 
tia spiritualis Fundatorum, quae Eodesiam ditavit et initium 'de 
dit alicui motui spirtituali, qui nomen a Congregatione vel Ordine 
accepit. 

Profunditas et longitudo huius experientiae spiritualis in sin- 
gulis sodalibus alicuius Congregationis, repetitae ac testimonium 
quod singuli religiosi dant de peculiari imitatione alicuius aspec 
tus vel virtutis vitae Iesu, rationem diversitatis Congregationum 
adhuc probant. 

Cessante enim hac peculiari experientia spirituali, cessante 
hoc testimonio perspicuae imitationis, vel commemorationis ali 
cuius aspectus et virtutis vitae Iesu, cessat ratio cur diversae 
Congregationes cum eodem fine apostolico existant. Hoc studium 
nostro tempore videtur maxima necessitatis ut iuvenes intelle 
gant, percipiantque rationem qua diversitas Congregationum, quae 
utique eundem finem apostolicum habent, adhuc probari et com 
mendari potest, ac totis viribus peculiarem spiritum Congrega 
tionis acquirant, de eo vivant ac bonum testimonium reddant 
quarto voto. 

b) De activitate apostoUca Congregationis sub luce hodier 
nae theologiae-biblicae-kerygmaticae ac mentis pastoralis Con 
cilii oecumenici Vaticani II. 

c) De missione Superioris et Patris Spiritualis in Congrega 
tione sub luce psycologiae, responsabilis auctoritatis, theologiae 
ac S. Fundatoris doctrinae. 
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DE VITA APOSTOLICA PASSIONISTAE: 

a) de notis huius spiritualitatis ac praesertim de caritate 
theologica veluti fonte et centro unitatis totius actuositatis apo 
stolicae; 

b) de directione animarum; 
c) de obl!igatione perpetuae prosecutionis et renovationis vi 

tae Intellectualis praesertim quoad scientias sacras et composi 
tionem sermonum vel instructionum. 

Habeantur etiam aptae eonterentiae a peritis viris, ac sub 
eorum ductu « seminarla » instituantur, ut iuvenes sacerdotes co 
gnitionem acquirant de progressu studiorum theologiae dogmati 
cae, moralis, S. Scripturae, scientiae pastoralis, philosophiae, etc. 
praesertim ab expleto eorum cursu seminaristico. 

Assignetur congruum tempus attentae S. Scripturae et Pa 
truum lectioni; et exigatur ut singuli sacerdotes saltem aliqua 
scripta maioris momenti alicuius insignis Patris Ecclesiae legant 
et perpendant. 

Fiant etiam exercitationes practicae de modo praedicandi 
et de compositione sermonum, ac utile erit si aliquando Patres 
simul conveniant et, sub ductu Magistri, disputent de meliori mo 
do tradendi alicui peculiari coetui thema aldcuius instructionis ac 
simul laborent circa eiusdem compositionem. Ita consuetudinem 
acquirunt simul ( en equipe) laborandi. 

P. FABIAN:US A s. CORDE, C.P. 
Praef ec tus Stud. Generalis 
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ACTA PROVINCIARUM 

Paov. B.M.V. DoLOROSAE 

Capitulum Provinciale. Habitum est a die 20 ad diem 22 Maii 
1965 in Recessu S. Mariae ad Montes (Napoli) eique praefuit 
Rev.mus P. Praepositus Generalis- Theodorus a Maria Immacula 
ta. Electi fuerunt: 

in primum Consultorem: Adm. R.P. Joachim a S. Familia 
(De Sanctis); 

in secundum Consultorem: Adm. R. P, Armandus a SS. Sa- 
cramento ( Ciciarelli); 

in tertium Consultorem: Adm. R.P. Pancratius a S. Latere 
( Scanzano); 

in quartum Consultorem ; Adm. R.P. Bartholomaeus a Vir- 
gine Perdoleute (Avagliano). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis die 22 Maii 
1965 ratas habuit et confirmavit. 

Electiones Superiorum domorum, Magistri Novitiorum, Oeco 
nomi Provincialis, Directorum Studentium et Praefecti Provincialis 
Studiorum. 

Curia Provineialis, in Congressu sui pleni Consilii diebus 1 et 
2 Iunii 1965 habito, elegit: 
in Superiorem domus S. Mariae ad Montes (Napoli): Adm. R.P. 

Angelicum a.d Immaculata (Marchetti); 
» » » S. Mariae de Corniano (Ceccano): Adm. 

R.P. Cajetanum ab Assumpta (Copersino); 
» » » S. Sosii Martyris (Falvaterra) : Adm. R.P. 

Alexandrum a S. Aloisio (Collacchi); 
» » » S. Mariae Pulianensis (Paliano) : Adm. R.P. 

Romualdum a Iesu et Maria (Correale); 
» » » N.D. Angelorum (Sora): Adm. R.P. Ioseph 

a Iesu et Maria (Amoriello); 
» » » B.M.V. Perdolentis (Calvi Risorta): Adm. 

R.P. Caelestinum a S. Gabrieie (Feluca); 
» » » N.D. Lauretanae (!tri): Adm. R.P. Iulium 

a Virgine Pompejana (Mezzacapo); 
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in Superiorem domus N.D. Gratiarum (Pontecorvo) : Adm. R.P. 
Iacobum ab Immaculata (Gagliardi); 

» » » S. Gabrie1is a Virg. Perdolente, Casamic- 
ciola): Adm. R.P. Maururri a Virgine Per 
dolente (Schina): 

in Magistrum Novitiorum: Adm. R.P. Marcelliinum a SS. 
Corde Iesu (Di Benedetto); 

in Oeconomum Provinciælem : Adm. R.P. Norbertum a S. 
Ioseph (Russo); 

in Directorem Studentium Studii Theologici (Napoli): R.P. 
Leonem a S. Familia (Russo); 

in Directorem Studentium Studii Philosophici (Ceccano): 
R.P. Carmelum a Iesu (Flaminio); 

in Praefectum Provincialem Studiorum: Adm. R.P. Pan 
cratium a S. Latere (Scanzano). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 7 Iunii 
1965, ratas habuit et confirmavit. 

Electio Superioris Domus. Cum vacasset munus Superioris in 
domo B.M.V. Perdolentis (Calvi Risorta) ob renuntiationem, in 
firmitatis causa, Adm. R.P. Caelestini a S. Gabriele, Curia Pro 
vmcialis, die 22 Iunii 1965, ad idem officium elegit Adm. R.P. 
Bartholomaeum a Virgfoe Perdolente (Avagliano); quam electio 
nem Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 23 Iunii 1965, ratam 
habuit et confirmavit. 

PROV. s. loSEPH 
Capitulum Provinciale. Habitum est a die 3 ad diem 7 Maii 

1965 in recessu S. Pauli (Ilkley) eique praefuit Rev.mus P. Prae 
positus Generalis Theodorus a Maria Immaculata. Electi fuerunt: 

in Praepositum Provincialem : Adm. R.P. Ambrosius a Chri 
sto Crucifixo (Sunderland); 

in primum Consultorem: Adm. R.P. Bonaventura a N.D. de 
Animabus Sanctis (Wilson); 

lin secundum Consultorem : Adm. R.P. Augustinus a Virgine 
Perdolenie (Lane); 

in tertium Consultorem: Adm. R.P. Heturicus a Matre Dolo 
rosa (Kielty); 
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in quartum Consultorern: Adm. R.P. Aidar11Us a Nostra Do 
mina Doiorosa (Baker), 

Electiones Consultorum Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 
7 Maii 1965, ratas habuit et confirmavit. 

Electiones Superiorum domorum, Magistri, Novitiorum, Oeco 
nomi provincialis et Praefecti provincialis studiorum. A die 18 ad 
diem 20 Maii 1965, in Congressu sui pleni Consilii, Curia Provin 
lis elegit: 
in Superiorem domus S. Ioseph (London) : Adm. R.P. Hubertust: 

a Matre Dolorosa (Condron); 
>> » » SS. Salvatoris (Broadway): Adm. R.P. Hen- 

ricum a Matre Doloroea (Kielty); 
» » » S. Annae (Sutton) : Adm. R.P. Hilaruur: ab 

Immaculata Corde E.M.V. (Culhane); 

» » S. Ioseph (Paris): Adm. R.P. Basiiuim. a S. 
Corde (Rice); 

» S. Mariae (Birmingham, Harborne): Adm. 
R.P. Richardum a Virgine Pertlolenie (Ap 
pleyard); 

» S. Mariae (Carmarthen) : Adm. R.P. Ansel 
mum a Matre Dei (Pultanevitch); 

» S. Mariae (Herne Bay): Adm. R.P. Iacobum 
a Matre Dei (Eamer); 

» S. Pauli a Cruce (Ilkley) : Adm. R.P. An 
dream a S. Corde Iesu (Lane); 

» S. Gabrielis (Ormskirk): Adm. R.P. Augu 
stinum a Pret.mo Sawguine (Smith); 

» S. Normae (St. David's): Adm R.P. Domini 
cum a Spiritu Sancto (Drumm); 

» Immaculati Cordis B.M.V. (Minsteracres): 
Adm. R.P. Bernardum a E.V. Maria (Leen); 

» S. Pauli a Cruce (Hamilton, N.Z.); Adm. 
R.P. Benignum a Matre Dei (Duffy); 

in Magistrum Novitiorum: Adm. R.P. Marcum a Nostra 
Domina Dolorosa (Whelehan); 

» 

» » 

» » 

» » 

>> » 

» 

» » 

» » 

» 



:ir2 Acta Congregationis 
------------- 

in Oeconomum provincia1em: Adm. R.P. Arthurum a Sep 
tem Doloribus (Amor); 

in Praefectum provincialem Studiorum: Adm. R.P. Augusti- 
num a Virgine Perdolerde (Lane). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 24 Maii 
1965, ratas habuit et confirmavit. 

Translatio Sedis Curiae ProvinciaUs, Novitiatus atque Studio 
rum theologicorum. 

I 

De consensu Rev.mi P. Praepositi Generalis eiusque Consilii, 
die 28 maii 1965, Sedes Curiae Provinciae translata est a domo 
Immaculati Cordis B.M.V. (Minsteracres) ad domum S. Ioseph 
(London). Proinde nova directio postalis sequens est: 

Very Rev. Fr. Provincial C.P. 
St. Joseph's Retreat 
Highgate Hill 

(Englaud) London N. 19 

II 

Praepositus Generalis, de consensu sui Consilii, facultatem 
tribuit Praeposito Provinciae S. Ioseph transferendi Novitiatum 
de domo SS. Salvatoris (Broadway) in domum Immaculati Cordis. 
B.M.V. (Minsteracres) die 23 Iunii 1965. 

III 

Cum beneplacito Praepositi Generalis eiusque Consilii, die 
23 Iunii 1965, sedes studiorum theologicorum Provinciae S. Io 
seph de domo Immaculati Cordis E.M.V. (Minsteracres) in do 
mum SS. Salvatoris (Broadway) translata est. 

Studentes Provinciae S. Ioseph, de consensu eiusdem Prepositi 
Generalis eiusque Consildi, theologicorum studiorum cursum per 
sequentur in « Athenaeo Heythropense Studiorum Ecclesiastico 
rum» a Societate Iesu recto in civitate v. Heythrop. 
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Pnov. A LATERE CHRISTI 

Ordinatlones sacrae. Die 27 Februarii 1964, in ecclesia SS. 
Cordis Iesu (Manduria), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Alberici 
Semeraro, episcopi Uritani, sacrum Presbyteratus Ordinem susce 
perunt Patres: Marius Alfonsus a Virgine Assumpta (Gagliardi) 
et Hyacinthus a Corde Mariae (Curcio). 

Professiones perpetuae. Die 17 Maii 1964, in recessu S. Cordis 
Iesu (Manduria), vota perpetua emiserunt Confratres: Ioannes a 
SS. Medicis (Contin:isio) et Cosmas a Corde Mariae (Pezzolla). In 
eodem recessu, die 25 Octobris 1965, vota perpetua emisit Confra 
ter Salvator M. a Crucifixo (Semeraro). 

Professiones temporariae. In recessu B.M.V. a Catena (Lau 
rignano), die 19 Septembris 1964, vota temporaria emiserunt Con 
fratres: Ioseph a Passione (Giuseppe Mirabe1li), Victorius a Vir 
gime Perdolente (Vittorio Spinuso), Ioannes a Cruce ( Giovanni De 
Siena), Damiamus a Divino Redemptore (Damiano D'Amore), 
Francus ab Immaculata (Franco Spinuso). 

PRov. MATRIS S. SPEI 

Electio Superioris domus. In Congressu pleni Consilii pro 
vincialis, habito dde 24 Maii 1965, electus fuit ad munus Superio 
ris Recessus Matris Dolorosae (Mook) Adm. R.P. Alexius a Virgi 
ne Perdolente (Custers); quam electionem Rev.mus P. Praepositus 
Generalis, die 28 Maii 1965, ratam habuit et confirmavit. 

Pnov, CALVARII 

Electio Praefecti provincialis Studiorum. C u r i a Provincialis, 
die 28 aprilis 1965, ad officium Praefecti provincialis studiorum 
elegit R.P. Arthurum Jos. a N.D. Rosarii (Somensi); quam elec 
tionem Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 14 Maii 1965, ra- 
tam habuit et confirmavit. 

Paov. S. PATRITII 

Capitulum provinciale. Habitum est a die 22 ad diem 24 Iunii 
in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin) eique praefuit Rev.mus P. 
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Praepositus Generalis Theodorus a Maria Immaculata. Electi fue 
runt: 

in primum Consultorem: Adm. R.P. Crotumus a Virgine 
Perdoletite (Doyle); 

in secundum Consultorem : Adm. R.P. Christophorus a Cor- 
de Agoniza.nte Iesu (Coleman); · 

in tertium Consultorem : Adm. R.P. Edmundus a Beata 
Virgine (Burke); 

in quartum Consultorem : Adm. R.P. Angelus a Quinque 
Vulneribus (Boylan). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 24 Iunii 
1965, ratas habuit et confirmavit. 

Electiones Superiorum domorum, Magistri novitiorum, Oeco 
nomi provincialis, Directoris Studentium et Praefecti provincialis 
Studiorum. 

Curia Provincialis in Congressu sui pleni Consilii, die 
26 iunii 1965, elegit: 
in Superiorem domus S. Pauli a Cruce (Dublin): Adm. R.P. Aida- 

1llum ab Immaculata Corde E.M.V. (O' 
Reilly); 

» » » SS. Crucis (Belfast, Ardoyne): Adm. R.P. 
Alfonsum a Matre Dolorosa (McGlone); 

» » » S. Gabrielis (Enniskillen): Adm. R.P. Der 
mot a S. Teresia a Iesu. Infante (Power); 

» » » S. Mariae (Musselburgh): Adm. R.P. Ray 
mundum ab Animabus Sanctis (Kearns); 

» » » S. Michaelis Arch. (Dankeit): .Adm. R.P. 
Andream a SS. Corde Iesu (Kennedy); 

» » » S. Kentigerni (Glasgow): Adm. R.P. Co 
lumba ab Immaculata Conceptione (O' Don 
nell); 

» » » S. Ioseph (Collooney): Adm. R.P. A11?,Sel- 
mum a Virgine Perdolente (Keleghan); 

in Magistrum novitiorum: Adm. R.P. Bernardum. a SS. Cor 
de Iesu (O' Donnell); 

in Oeconomum provincialem: R.P. Silvium a SS. Corde 
Iesu (McGaughey); 
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in Directorem Studentium: R.P. M arius a Matre Dei (Don 
nelly); 

in Praefectum provincialem studiorum: Adm. R.P. Christo- 
phorum a Corde Agonizante Iesu (Coleman). 

Quas electiones Adm. R.P. Vicarius Generalis, die 27 iunii 19 
ratas habuit et confirmavit. 

Paov. AssuMPTIONIS B.M.V. 

Ordlnatlones sacrae. Die 15 Martii 1964, in civitate Plocensi 
(Plock), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Ioannis Wosinsk, Episco 
pi tit. Abaradirensis et Auxiliarii Ordinarit Ploeensis, sacrum 
Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Sig'ismuoous a Nostra 
Domina de Czestochowa (Borkowski) et Paulus a Matre Dolorcsa 
( Tackowski). 

Professio temporaria. Die 2 Februarii 1964, in recessu S. Io 
seph (Sadovie), vota temporaria emisit Frater Stephamus a Cruce 
(Iannes Zaida). 

DEPOSITO CORPORE 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 sae 
culare; nomen Provinciae; nomen religionis et saeculi defuncti vel defunctae; 
dies, mensis et annus primae professionis. 

Nuncium vero a Superiore Domus, in qua defunctus marabatur, mittendum 
est ad singulos illius Provinciae Superiores et Secretarium Provincialem, 
cuius erit ceteris, ad quos spectat, nuntium mittere, iuxta normam in Regulis et 
Constitutionibus (an. 1959), num. 329, editam. 

22. - Die 11 Ianuarii 1965, in religiosa domo SS. Cordis Iesu 
Instituti Filiarum SS. Passionis D.N.I.C. et B.M.V. Dolorosae (Me 
xrco), SOROR NATALIA A S. MICHAELE (Natalia Toscano Espinosa), 
quae, nata anno 1888, vota nuncupaverat die 10 Septembris 1912. 
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23. - Die 2 Maii 1965, in recessu S. Ioseph (Baltimore), Prov. 
S. Pauli a Cruce, P. TERENTIUS _A S. PAULO A CRUCE (Joseph Con 
nolly), qui, natus anno 1898, vota nuncupaverat die 13 Augusti 
1917. 

24. - Die 3 Maii 1965, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 
Prov. S. Patritii, FR. PHILIPPUS A N.D. BoNI · CONSILII (William 
Brennan), qui, natus anno 1887, vota nuncupaverat die 29 Martii 
1916. 

25. - Die 9 Ma~i 1965, in religiosa domo de Santiago (Chile), 
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), SOROR 
M. MARTA JosEPH RoDRIGUEZ, quae, nata anno 1886, vota nuncupa 
verat die 2 Februarii 1916. 

26. - Die 13 Maii 1965, in religiosa domo S. Sebastiani (Kil 
cullen), Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.l.C. (Bol 
ton), SOROR M. GERARDINA IOSEPH A Isstr ET ANIMABUS SANCTIS 
(Scanlan), quae, nata anno 1884, vota nuncupaverat die 6 Augusti 
1913. 

27. - Die 26 Maii 1965, in domo Immaculatae Conceptionis 
(Calcinate), Prov. Immaculati Cordis B.M.V., P. FIDELIS A Issu ET 
MARIA (Anselmo Dieghi), qui, natus anno 1883, vota nuncupaverat 
die 13 Iunii 1913. 

28. - Die 26 Maii 1965, in recessu S. Gabrielis (Enniskillen), 
Prov. S,. Patritii, P. PAULUS FRANCISCUS A S. CORDE !Esu (Thomas 
Walsh), qui, natus anno 1916, vota nuncupaverat die 15 Septembris 
1944. 

29. - Die 26 Maii 1965, in religiosa domo S. Familiae Instituti 
Filiarum SS. Passionis D.N.I.C. et B.M;V. Dolorosae (Mexico), 
MATER MARIA AS. MICHAELE (Concepcion Enriquez Herrera), quae, 
nata anno 1889, vota nuncupaverat die 21 Iunii 1914. 

30. - Die 17 Iunii 1965, in recessu S. Familiae (West Hart 
ford), Prov. s. Pauli a Cruce, P. EuGENIUS A !ESU ET MARIA (Io 
seph Fdtzpatrick), qui, natus anno 1915, vota nuncupaverat die 15 
augusti 1937. 
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Vol. XXIII (An. XLVI) Novembris 1965 N 8. 

Acta (o_ngregationis 
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C. 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

PARS PRIMA 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

CONSILIUM AD EXEQUENDAM CONSTITUTIONEM 
DE SACRA LITURGIA 

lNSTRUCTIO << DE POPULARIBUS INTERPRETATIONIBUS PROPRIORUM 
DIOECESIUM ET RELIGIOSARUM FAMILIARUM>>. 

Prot. N. 2809-65 

E Civitate Vaticana, die I iunii r965 

Reverendissime Pater, 

Pergratuni mihi est Tibi transmittere, de mandato Em.mi 
<< Consilii >> Praesidis, exemplar Instructionis << De popularibus 
interpretationibus Propriorum Dioecesium et Religiosarum Fa 
miliarum >>. 

Humanissime autem rogo Paternitatem Tuam Rev.mam ut 
hanc Instructionem, aptiore quem aestimaveris modo, Superio 
ribus Ordinariis cuiusque Provinciae Tuae Communitatis notifices. 

Placeret enim ut intra proximos sex menses Propria particu- 
1aria huic << Consilio >> subiciantur ad opportunam probationem 
seu confirmationem obtinendam. 

Qua par est reverentia et obsequio, me profiteor 
Paternitatis Tuae Rev.mae 

add.mum 
A. Bugnini, C. M., a Secretis -L. ffi S. 
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INSTRUCTIO 

Popularibus interpretationibus Missalis et Breviarii romani 
pro singulis Nationibus confirmatis, iuxta textus a Coetibus Epi 
scoporum approbatos, restat ut et interpretationes populares Pro 
priorum cuiusque dioecesis vel familiae religiosae Apostolicae Se 
dis confirmationi proponantur. 

Cum autem saepius ab hoc << Consilio >> quaeratur quanam ra 
tione sit hac in re procedendum, opportunum videtur sequentes 
praebere normas: 

r. Usus linguae vernaculae in Propriis dioecesanis vel familia- 
rum religiosarum subiacet limitibus a Coetibus Episcoporum pro 
unaquaque Natione legitime statutis, et ab Apostolica Sede pro 
batis seu confirmatis (Const., art. 36, 3). 

2. Interpretatio popularis Proprii dioecesis vel familiae religio 
sae paranda et approbanda est, ad mentem eorum quae in n. 88 
lnstructionis diei 26 septembris 1964 habentur, << a respectivis Or 
dinariis eiusdem linguae >>. Proinde: 

a) si agitur de Propriis dioecesanis, ab Episcopo, vel Episco- 
pis, quorum interest; 

b) si agitur de Proprio familiae religiosae, a Superioribus Maio- 
ribus regionum eiusdem linguae. 

3. In interpretatione populari exaranda, ea serventur, con 
grua congruis referendo, quae in n. 40 memoratae Instructionis 
habeantur. 

4. Ut in qualibet Natione uniformitas, quantum fieri potest, 
in textibus liturgicis, habeatur: 

a) partes Proprii, quae etiam in textibus lingua vernacula 
conversis et ab Episcoporum Coetu approbatis atque ab Aposto 
lica Sede confirmatis inveniuntur, ex his sumantur. Ita, ex. gr., 
partes e Communi vel Proprio Breviarii aut Missalis derivatae, 
ponantur iuxta popularem interpretationem pro universa Natio 
ne iam approbatam; item lectiones, si Coetus Episcoporum ali 
quam popularem interpretationem Sacrae Scripturae ad usum li 
turgicum approbavit, ex hac sumantur; formulae aliquae Ritua 
lis, quae in textu a Coetu Episcoporum approbato inveniuntur, 
ex hoc deriventur, et ita porro; 

b) partes item quae pluribus dioecesibus vel familiis religio 
sis forte sunt communes, communi consilio parentur, iis servatis, 
quae supra dicuntur. 
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5. Textus qui uni tantum ecclesiae sunt proprii, a respectivo 
Ordinario approbari debent. 

6. Interim, scilicet donec interpretatio popularis magis per 
fecta conficiatur, assumere licet etiam textus apud fideles iam 
usitatos: qui tamen, ut ad usum liturgicum adhiberi possint, Apo 
stolicae Sedis probatione seu confirmatione indigent. 

7. Ad confirmationem obtinendam, textus, ab Episcopo si agi 
tur de Proprio dioecesano, aut a Supremo Religionis Moderato 
re si agitur de Proprio familiae religiosae, duplici exemplari mit 
tantur << Consilio ad exsequendam Constitutionem de sacra Litur 
gia 1), addita brevi relatione circa criteria, quibus opus interpreta 
tionibus innixum est (d. Instructionem, nn. 29 et 30). 

8. Textus tunc tantum evulgentur et in praxim deducantur. 
cum ab Apostolica Sede probati seu confirmati fuerint. 

S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

INTERPRETATIO ART. 16 RESCRIPTI PONTIFICII <c CUM ADMOTAE» 
QUO SUPERIORIBUS MAIORIBUS POTESTAS DATUR CONCEDENDI 

SUIS SUBDITIS FACULTATEM CEDENDI BONA SUA PATRIMONIA 
LIA (I). 

S. R. 1445-64 
Roma, 12 Luglio 1965 

Reverendissimo Padre Presidente, 

Alcuni membri dell'Unione Romana dei Superiori Generali 
si sono rivolti a questa Sacra Congregazione chiedendo una inter 
pretazio11e pratica del testo dell'articolo 16 delle Iacolta concesse 
ai Superiori Maggiori con il Rescritto Pontificio «Cum admotae» 
del 6 Novembre 1964 ove si legge: <CDe consensu sui Consilii, con 
cedendi suis subditis vota simplicia professis, id rationabiliter 
petentibus, facultatem cedendi sua bona patrimonialia, justa 
de causa, exceptis bonis necessariis ad sustentationem religiosi 
in casu discessus a Religione.» 

Nell'ultima Udienza che si degnava concedermi, il giorno 5 
c.ru., Sua Santita, dopo aver ascoltato le ragioni avanzate da 

(r) Cfr. Acta Con.gr. Vol. XXIII, pp. 157-161. 
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alcuni Superiori Generali per chiedere un chiarimento del citato 
articolo, disponeva che il testo venisse interpretato nel seguente 
modo: «De consensu sui Consilii, concedendi suis subditis vota 
simplicia perpetua professis id petentibus, facultatem cedendi 
sua bona patrimonialia, justa de causa et salvis normis pru- 
dentiae.» 

Le sarei grato di voler comunicare ai Superiori interessati la 
benigna decisione del Santo Padre. 

Colgo ben volentieri l'ocasione per professarmi, della Pater- 
nita Vostra Reverendissima. 

devotissimo nel Signore, 

J. Card, ANTONIUTTI 
Pref. 

D. M. Huot 
ad. a st. 
Al Reverendissimo Padre 
ANASTASI0 DEL Ss. RoSARIO, O.C.D., 
Presidente dell'UNIONE ROMANA DEI 
SUPERIORI GENERALI 
Corso d'Italia, 38, ROMA 

SACRA P AENITENTIARIA APOSTOLICA 

(SECTIO DE INDULGENTIIS) 

DECLARATIO 

DE FACULTATE DITANDI INDULGENTIIS VIGENTIBUS OBIECTA 
PIETATIS DE QUIBUS IN RITUALI ROMANO TIT. IX. 

Sacra Paenitentiaria Apostolica declarat sacerdotes omnes, 
qui vi facultatis eisdem concessae per Instructionem ad exsecu 
tionem Constitutionis de Sacra Liturgia recte ordinandam, o 
biecta pietatis, de quibus in Rituali Romano Tit. IX, cap. X, n. 
4 et cap. XI, n. 2 et sequentibus, adhibita praescripta formula ri 
te benedicunt, eadem obiecta, donec aliter statuatur, Indulgen· 
tiis vigentibus insimul ditare. 

Facta autem relatione SS.mo D. N. Paulo Div. Prov. Pp. VI 
in Audientia habita ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maio 
re die z Februarii vertentis anni, Sanctitas Sua declarationem ap- 
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probavit, confirmavit et pubblicandarn permisit, simulque beni 
gne statuere dignatus est ipsam a die 7 Martii 1965 vim habere. 

Datum Romae, e S. Paenitentiaria Apostolica, die 6 Martii 
1965. F. Card. CENTO, Paenitentiarius Maior 

I. Sessolo, Regens 

A. A. S., vol. LVII (an. 1965), p. 547 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

FACULTAS TRIBUITUR CELEBRANDI MISSAM IN HON. S. PAULI A 
CRUCE DIE 28 APRILIS IN SANCTUARIO N. D. << DELLE Ro c 
CHE >> DOMUI C. N. APUD << MOLARE >> ADNEXO. 

Prot. N. C. 74-965 
Romae, die 19 Iulii 1965 

CONGREGATIONIS PASSIONIS 

Petitioni hodierni Rectoris Sanctuarii v. d. << Nostra Signora 
delle Rocche >>, domui sodalium Congregationis Passionis apud 
« Molare >> adnexi, Rev.mi P. Procuratoris Generalis Congregatio 
nis Passionis commendatione suffultae, circa facultatem celebran 
di in eodem Sanctuario, die 28 mensis aprilis, Missam in honorem 
S. Pauli a Cruce, quamvis eiusdem Sancti festum in dioecesi A 
quensi, intra cuius fines invenitur dictum Sanctuarium, recolatur 
die r8 mensis octobris, Sacra Rituum Congregatio, utendo facul 
tatibus sibi a Sanctissimo Domino nostro PAULO PAPA VI tri 
butis, benigne annuit pro gratia iuxta preces, pro duabus scilicet 
Missis, tamquam votivis II classis, modo tamen non occurrat dies 
liturgicus I classis: servatis rubricis. 

Praesenti Indulto ad proximum decennium valituro. 
Contrariis non obstantibus quibuslibet. 

Arcadius M. Card. LARRAONA 
S. R. C. Praefectus 

Ferdinandus Antonelli, a Secretis 



222 Acta Congregationis 

ACTA CURIAE GENERALIS 

EPISTOLA CIRCULARIS 

AD OMNES CONGREGATIONIS SODALES BIS CENTENARIO RECUR 
RENTE ANNO A MORTE VEN. S. D. P. IOANNIS BAPTISTAE A 
S. MICHAELE ARCHANGELO. 

Admodum Rev.di Patres et Fratres 

Secundo ab obitu Ven. P. Ioannis Baptistae a S. Michaele Ar 
changelo fratris nostri S. Fundatoris, die 30 augusti, exeunte sae 
culo, festum valde alliciens, memoratu uberrimum monitisque 
repletum agemus, quod veri gaudii peculiarisque consolationis 
causa nobis est. 

Ex imo tumulo adhuc ignoto atque ex alto silentio extendente 
miram vitae modestiam et solitudinem in qua se occultare sata 
gebat, huius magni viri fulgens imago prosilit ut iterum nobis 
aperiat latentem ipsius sanctitatem, quam omnes decursus in 
christianorum animis subsequentes profecto gloria sine occasu 
ornare poterit, quia in Deo posita est. 

Eius vox praeterea vox ipsa Pauli est, qui fidelissimam in eo 
sui animi imaginem habuit, scilicet « alter ego» unicum et indivi 
duum, cum, vicissitudinibus omnibus fere incredibilibus funda 
toris et christianae fidei propagatoris perduraritibus, se in Deum 
studiose immutare vellet. Pauli vocem diximus quia commune 
fuit quod volebant aequalis fortasse eorum sanctitas. Ultra enim 
cuiuscumque generis, idest locorum vel actorum, verborum vel 
morum, differentiam eamque congruentem cum quadam animi 
forma, quam uterque valde propriam nec unquam iterandam 
nactus est, pares magnosque Crucis amatores detegimus, qui « in 
discessu ab omnibus hominibus n, ut ipsi dicere solebant, maximam 
cum Deo mysticam unitatem assecuti sunt atque ad animarum 
salutem se animo ardenti invicteque dediderunt. 

Cum se demersissent in Christi Crucifixi misterio, quod ma 
xima omnium bonorum syntesis est, utriusque vita ostendit non 
esse consentaneam rationis discrepantiam, quam quidam temere 
asserunt, inter conternplationern et actionem, inter unionem curo 
Deo et cum hominibus conversationem, inter rerum divinarum co 
gitationem et apostolatus officium, prout Corpus Christi Mysticum 
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una simul postulat. In eorum temporibus pauci profecto fuerunt 
qui eadem ratione expresserunt vel vehementius vixerunt illud: 
1< contemplari et contemplata aliis tradere ». Homines ergo soli 
tarii et christianae fidei propagatores, vel aptius, ut multi saecu 
lo XVIII saepissime dicere solebant, « operarii evangelici » fue 
runt. Cum Deo igitur iuncti ut penitus animarum secreta perspice 
rent, enituit in _ipsis toto fulgore « Verbum Crucis» ut homi 
num problemata expedire possent. 

Haec una vivendi via ac ratio nobis concedit ut ipsorum vitae 
cursum sequamur, plena mente ipsorum progressus intellegamus, 
mirabilem vim exemplorum ab ipsis domi forisque relictorum.ae 
stimemus; haec una explanare et vindicare sinet illum pietatis 
cultum, qui omnino singularis, proprius et noster est, idemque 
in clarissimis quibusdam Congregationis sodalibus ab Ecclesia 
probatus est atque in aestimatione communi adhuc refulget. 

Hic tamen agitur de vivendi via ac ratione, in qua facile di 
gnosci potest natura vitae progredientis et spiritus, qui, si certus, 
aptus est ad se modis novis exprimendum ut permaneat, immo 
maiorem vim habeat pro iis qui illum possident atque pro Corpo 
re Christi Mystico ex quo originem ducit. Vivendi igitur via ac 
ratio vitalis, quae non respuit, sed potius gradatim animo intelle 
git terminum perpetuo fulgentem, dum efficere contendimus quod 
ipsa fides in Deum vocantem sine fine urget. 

Si de hoc, in praesenti fausta celebra tione, recogitamus, in 
memoriam reducere omnia, quae sanctiora et cariora in animo no 
stri Venerabilis fervebat, iterum nobis eius sanctitatis exemplum 
dicere, eius nuntium enarrare valemus, illud scilicet quod iam a 
primo momento nostrae communis vocationis animadvertimus. 

P. Ioannis Baptistae responsum maxime proprium est, accom 
modatum, ut patet, ad peculiarem eius naturam et ad ingenii for 
mam, necnon ad quosdam status et casus. Ipse enim Ioannis prae 
dilecti discipuli cor atque Baptistae magni praecursoris speciem 
habuit. Cum ab iisdem parentibus ortus esset et in eadem divina 
Pauli aere circumfusus crevisset, huius vehementem cordis lenita 
tem habuit, propria tamen ratione patefactam et ita naturali mo 
deratione temperata ut cuidam parum subtili asperitatem appa 
reret; sed rudis esse non potuit qui, oculis in Deo ex more defixis, 
multas lacrimas effundebat assidueque animarum vocibus atten 
tus erat. Si vero Paulo minus facundus fuit, studium praedicandi 
minus ardens vel Ecclesiae calamitatibus eius participatio minus 
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vehemens non fuit. Cum se abdere sub iucundae modestiae um 
bra contenderet numquam munerum superioris et magistri one 
ra elusit, immo aliquando se firmum rigidumque, nulla persona 
rum habita ratione, exibuit. Solitudinem quaesivit, quia ex na 
tura conternplativus, non quia hominum congressus fugiret; cum 
Deo colloqui malit, sed pro hominibus verba afflatu divino tacta, 
monita sapientiora sollicitudinesque maiores quam fratris serva 
vit. De sacris Scripturis meditando Dei cognitionem ita perfecit 
et insitos animi motus in res certas ac necessarias coluit ut dul 
cem gustaret sapientiam pauperum in spiritu et veritate viventium 
atque virorum fortium ad res humanas abdicandas paratorum, 
quia divina appetunt. 

Vobis omnibus, dilectissimi, eius vitae singula momenta nota 
sunt. Sequitur ut monita praeceptaque valida trahamus in his pe 
riculosis incompositisque temporibus Ecclesiae omniumque religio 
sorum Ordinum, quos minatur materialismus eo magis subdolus 
quo minus percipi potest. Est enim materialisrnus humanioribus 
litteris persona.tus, quae nuntio evangelico alienae, Gratiae divi 
tiis clausae, a mysticae disciplinae ascensibus seiunctae, sanctita 
tis gravibus invictisque paradoxis adversae sunt atque demum 
quo minus divina attingunt eo magis inhumanae sunt, idest re 
motae a vera in mundo hominis condicione, quae per Christi sal 
vificam Passionem revelata est. 

Elata intrepidaque, ut cuiusdam prophetae, resonet etiam 
nunc Venerabilis et dilecti P. Ioannis Baptistae vox in omnibus 
cordibus, in omnibus nostris recessibus, ubicumque aliquis Pas 
sionis filius orat vel se devovet. Ipsa nobis persuadeat unam 
fidem in prima S. Fundatoris mente, quae divino quodam in 
stictu perculsa est, posse Congregationem servare ex probabili 
proximoque occasu; nihil aliud nisi benevolum peritumque re 
cursum ad initia posse suadere novas et institutionis et apo 
stolatus normas; nullum accommodationis exemplar, quod spi 
ritus et carnis superbiam approbare praesumat, S. Sedis inci 
tamenta vel Ecclesiae postulata et mentem posse umquam expli 
care. 

Haec sunt fausta quae vobis in hac laetissima die orninamur, 
vota fervida facientes ut Deus etiam. in terris nostrum magnum 
dilectumque Confundatorern Beatorum fastis ornet. 

Pro certo habentes vos omnes huic meritae gloriae favere velle, 
nomine P. Praepositi Generalis absentis, vobis plurimam salutem 
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dicimus atque Dei, B. M. V. in coelum Assumptae et nostrorum 
Sanctorum benedictionem super vos singulos imploramus. 

Datum Romae, die 5 augusti 1965. 

Sebastianus a S. Ioseph, Vic. Generalis 
pro Rev.mo P. Praeposito Generali 

Martinus a Pret.mo Sanguine 
pro Secret. Gen. 

DIARIUM REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS 

Diebus 22-25 Iunii 1965 Rev.mus P. Praepositus Generalis 
praefuit Capitulo Provinciae S. Patritii, in recessu S. Pauli a Cru 
ce (Dublin). 

Diebus 6-10 Julii 1965, in recessu Immaculatae Conceptionis 
(Jamaica) praefuit Capitulo Provinciae S. Pauli a Cruce. 

Diebus 19-25 Iulii invisit domus C, N. loco v. Apasco et Me 
xico atque domum Filiarum Passionis et Mortis D.N.I.C. in ea- 
dem civitate. 

Die 22 Iulii 1965 interfuit dedicationi novae domus Studii phi- 
losophici Commissariatus Mexicani in civitate << Cuernavaca >>. 

Diebus 27-30 Iulii 1965, in recessu N. D. Boni Consilii (War 
renton), praefuit Capitulo Provinciae SS. Crucis. 

Diebus 16-20 Augusti 1965, domus Commissariatus Lusi tani 
invisit. 

Diebus 21 Augusti - 4 Septembris 1965, sequentes domus Pro- 
vinciarum Hispaniarum visitavit: Caldas de Reyes, Mellid, La 
Coruii a, Mieres, Santander, Las Presas, Bilbao, Euba, Villareal, 
Irun, Angosto Tafalla, Corella, Zaragoza, Zuera, Madrid. 

Die 6 Septembris 1965 Romam, reversus est. 
A die 14 Septembris 1965 Sessionibus Concilii Oecumenici 

Vaticani II interest. 



SECRET .ARI! 
STATUS DOMORUM ET 

Kale11di1 

STATUS DOMORUM(1) 

p 

B 

B 

s 
s 
s 
ss 
I 

I 

L 

s 
ss 
s 
s. 
p 

M 

c 
s 

V 

C, 

p 

I 
d) N ~ ~i m ai .s .,J c:l ~ 

::l d) ..., A m ...• u g PROVINCIAE m (.) A E d) d) ..., §~ m d) d) ••.• 'd ] ·a d) .... ~ ~ c:l" ••• d) 'd ::l ;tJ ·ui m 8 (.) ~ ~~ (.) ·;;; ..., o d) d o 81~ c:l 3~ ••• 'd 
~ ~ E-< iZ :I1 p.. ~ ~ 

aesent. B. M. V. 4 4 3 II 2 o o 3 I o 

M. V. Dolorosae . 3 5 4 12 2 o o 4 I o 

M. V. a Pietate . 5 5 2 12 2 o o I o I 

Ioseph . 4 3 5 12 o o o 8 o I 

Michaelis Arch . . o I 3 4 o o o I o o 

Pauli a Cruce 12 o 5 17 I o o IO 4 I 

. Cordis Iesu . 8 4 I 13 15 2 o 17 2 o 

.m. Cordis B. M. V. 7 3 6 16 2 o o 2 o I 

m. Conceptionis . . 2 o 5 7 I o o 3 o o 

teris Christi . . 3 4 o 7 o o I 2 o o 

Familiae .. 7 6 3 16 I I o IO o o 

. Crucis 12 o 3 15 3 o o 8 I 2 .. 
Gabrielis a V. P. 4 3 2 9 I o I 3 o I 

[ritus Sancti . 3 3 2 8 o o o 3 o I 

etios.mi Sanguinis 4 7 o II I I o 4 I o 

rtris S. Spei 3 2 8 o o o 4 I 2 3 
lvarii 3 5 o 8 2 o o 8 o o .. 
Patricii 5 2 o 7 o 4 3 I I .. o 

sumptionis B. M. V. . 2 I o 2 o o o 
3 o o 

-Prov, Quinque Vuln. I I I o o 3 o o o o 

Prov. SS. Crucifixi o o 
2 I I 4 I o 3 I 

mm, Lusitanus . I I o o I 3 o o o o 

aeposito Generali im- 
mediate subiectae . I o 2 3 

--- --- --- --- --- --- --- -- - 
TOTUM 96 62 51 209 36 8 5 96 12 

(1) De normis divisionem domorum definientibus cfr. STATUTA, nn. 96, 363-366.. . i· 
(2) In numero Paroeciarum hic tantum computavimus, quae in Provinciarum terntorto piS 

e sunt non quae in locis Missionum inveniuntur. 



;ENERALIS 
EB.SONARUM CONGREGATIONIS 

11111ariis 1965 

STATUS PERSONARUM Ministeria a. 1964 
(I) I m 
41 Q) m c,s o .•.. ~ 

c,s 
m ...• ...• ·a i:: :;:j ed :;::: clj 

'O "8 Q) s •1"'"1•.-4 ...• c,s . s •••• C) .....•.• 
~ •.. •••• C) .•.. s •.. ...• (.) .... (.) c,s 
41 -~ .•.. ::s ·>·.::: •..-1•.-4 •••• C) m •.. - •.• i> i> C) 
() Q) c,s .•.. o· ... ::s p. .•.• m ~,g ~-~ <l D 

•.. o o Q) z~ :;;:J "'c,s i (/) ii. ~ ZD <:H ~p.. ~p.. 

106 49 20 175 7 o 89 o 22 85 73 

127 35 34 196 6 I 98 o 85 52 31 

136 58 38 231 li I 153 o 43 134 49 

107 9 23 139 12 I 26 o 85 257 204 

24 2 5 31 o o 16 o o o o 

447 90 78 615 26 7 165 10 400 1000 35° 

235 47 84 366 24 o 365 2 250 446 1.225 

187 49 60 296 17 o 348 20 45 90 121 

52 9 5 66 o o 7 o 27 71 141 

73 29 28 130 6 o 86 l 49 16 19 

148 34 39 221 12 4 212 8 207 IIS 259 

225 66 40 331 28 4 185 8 400 584 430 

158 19 40 217 4 o 365 o 17 3 u6 

58 24 24 106 IO 3 30 o 51 28 290 

108 50 35 193 o l 128 3 70 105 108 

141 41 43 225 4 2 160 o 2 28 15 

81 24 14 119 o o 135 o 136 154 42 

l65 23 36 224 6 l 61 2 93 49 183 

37 9 16 62 2 I o o 7 106 10 

8 7 7 22 o o 31 o 3 18 5 

38 II 16 65 IO o 96 o 12 42 33 

9 22 5 36 7 o 58 l 6 37 8 

3 - - 3 ----- - --- --- -- --- --- --- 
2,673 707 690 4.070 192 26 2.814 55 2.010 3.423 3.712 

~rov\3l -~corum Missionis et Missionum ad acatholicos summa tantum retulimus singulis 
neus concreditorum. 



STATUS RELIGIOSARUM A SS. CRUCE ET PASSIONE D.N.I.C. 
ineunte anno 1965 

2 

2 

2 

2. 

Professae Novitiae Postul. Sorores ti' 
MONAS'.rERIA externae UJ- e~ (indicantur: locus, natio i-.; I] I i-.; I > ~1~111~ QI Q a~ et annus fundationis) o .,_j o i:: z& ~ ?. ~ o (.J (.J (.J 

1. Tarquinia (Italia) 1771 25 8 33 I - l - - - II6 

2. Marners (Gallia) 1872 16 9 25 - - - - 2 - 33 

3. Tielt (Belgium) 1904 26 7 33 - - I - - - - 
4. Lucca (Italia) 1905 14 14 28 - - 2 - - l - 

- 
5. Pittsburgh (Amer. Sept.) 1910 19 7 26 I - I - - - 407 

6. Vignanello (Italia) 1915 18 9 27 - - - - - - - 
7. Bilbao (Hispania) 1918 22 3 25 2 - 2 - 2 I - 
8. Ovada (Italia) 1922 15 8 23 I l I - - - no 

:;i. Scranton (Amer. Sept.) 1926 24 6 30 l - 2 - - - 1.053 

). Sables D'Olonne (Gallia) 1927 16 7 23 - - - - I - - 
r. Napoli (Italia) 1928 23 9 32 - - l - - - 250 

z. Ripatransone (Italia) 1928 II 8 19 l - - - - - 188 

3. Campagnano (Italia) 1933 14 8 22 I - - - - - - 
4. Sao Paulo (Brasilia) (1) 1936 16 , 7 23 2 l 3 - - - 42 

5. Sittard (Hollandia) 1938 21 9 30 - - - - - - - 
5. Loreto (Italia) 1938 13 5 18 - l I - - - - 
7. Genova-Quarto (Italia) 1941 16 IO 26 I - - - - - 135 

8. Madrid (Hispania) 1942 19 6 25 I - - - - - - 
:;i. Owensboro (Amer. Sept.) 1946 14 5 r9 - - 2 - - - 666 

:>. Ellisville (Amer. Sept.) 1947 8 l 9 I - I - - - 
r. Erlanger (Amer. Sept.) 1947 15 - 15 - - 2 - - - - 
z. Beccar (Argentina) 1951 6 I 7 - - - - - - 352 

3. Kortrijk-Heule (Belgium) 1953 18 5 23 I - - - - - 
4. Hiogo-Ken (Iaponia) 1957 IO l II 3 - 3 - - - 599 

5. Daventry (Anglia) 1964 5 - 5 - - - - - - 3 

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

Summa 4o4 153 557 17 3 23 - 5 2 3.954 

(r) Educandae: 4. - (2) A die 1 Ianuarii 1964 ad diem 1 lan. 1965. 



INSTITUTA. SORORUM 

quae in spiritualihus ac suffragiis nobiscum communicant 
Eorum status ineunte anno 1965 

I. - INSTITUTUM SORORUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS D. N. I. C. 

anno 1850 in Anglia (Bolton) conditum 

PROVINCIA 

u: 
;::l s o q 

rn a; 
Q) ~ I-< •.••.• o o 
I-< .C1 o (.) o: o: 

u: 
;::l 
tl -~ 
o 
(.) 

S.IOSEPH 

Lancs, et London in Anglia 15 
Argentina I 

Bechuanaland 4 

225 28 
I5 I 
21 6 

6869 
75° 
2295 

s. PAULI A CRUCE I 
Yorkshire et Durham in Anglia 1 16 I 159 I 26 I 7345 

4 I 150 

------------------1---1---1 I 1---1--- 1---1 ---- 

I 

------------------1---1 ---1---1----1---1---1---1---- 

S. BIRGITTAE 

Ireland et Scotia 

S. GABRIELIS 

Chile 

VIRGINIS PERDOLENTIS 

Atnerica Septemptrionalis 

Totum 

IO 

5 

187 i 14 I 4381 

52 I 6 

I 30 

I 

I 

II I II9 \ 8 \ 3184 

62 1778 l-;;\-;251 1~-1 2051_4_ 

2 

2528 

2013 

---------------1---1---1---1----1---1---1---I---- 

___ , , 1---1---1---1----- 

8200 

12741 



230 Acta Congregationis 

II. INSTITUTUM SORORUM PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 

anno 1815 in Italia (Firenze) conditum 
et anno 1872 l. v. <c Caiel di Signa » restitutum 

PROVINCIA SEDES DOMUS 

I. B. M. V. Dolorosae 
2. SS. Cordis Iesu 
3. S. Gabrielis a V. P. 
4. Immaculati Cordis B.M.V. 

Delegatio <c Immaculatae 
Conceptionis » 
Domui Generalitiae im 
mediate subiectae 

(Signa - Italia) 
(Ciampino - Italia) 
(S. Paulo - Brasile) 
(Curitiba - Brasile) 

(Irun - Hispania) 

19 

r8 
II 

9 

3 

3 

Summa 63 

Domus novitiatus: (Signa - Sao Paulo - Irun) 

Religiosae professae 
Novitiae 
Postulantes 

696 
49 

190 

Scholae variae 
Alumni 
Domus educationis et reeducationis 
Educandi et educandae 
Centra institutionis professionalis pro puellis 

Opera educationis 

Assistentia sociatis 
Valetudinaria 
Degentes (in anno) 
Hospitia senum et pauperum 
Hospitio accepti 
Seminaria in quibus Sorores operam praestant 

Apostolatus directus 

Centra catechesis 
Alumni 
Centra apostolatus apud infideles 

51 
7.300 

20 

95° 
r8 

.4 
14.014 

14 
r.300 

6 

24 
2.720 

3 
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III. - INSTITUTUM (( FILIARUM PASSIONIS D. N. I. c. 
ET DOLORUM B. M. V.)) 

anno 1892 in Mexico (Tacubaya) conditum 

Domus religiosae: 
in Mexico 
in republica << El Salvador n 
in Statibus Foederatis Americae 

Septemptr. 
in Italia (Roma) 

Domus novitiatus 
(1 in Mexico et 1 in « El Salvador) 

Religiosae professae 
Novitiae 

(22 in Mexico et 14 in « El Salvador i>) 
Postulantes. 
Scholae variae 
(4 in Mexico-3 in « El Salvador >J-l in Amer. Sept.) 
Educandae 
Seminaria et domus relig. in quibus Sorores operam 
praestant (10 in Mexico- 2 in Amer. Sept.- 1 Romae) 
Domus pro Sacerdotibus (in Mexico) 
Domus exercitiorum spiritualium (in Mexico) 
Exercitantes (a die l lan. 1964 ad diem l lan. 1965) 

19 
3 

3 
l 

26 
2 

33 
8 

2.629 

13 
I 
l 

2.310 

IV.-INSTITUTUM SOROR. MISS. ss. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. 
anno 1927 in Belgio (Tienen) conditum 

Domus religiosae 
Religiosae professae 
Novitiae 
Postulantes 
Sorores institutioni addictae 
Sorores in Missione adlaborantes 
Scholae 
Alumni 
Valetudinaria 
Valetudinaria parturientibus excipiendis 
Dispensaria 

6 
16 
4 

r.250 

3 
3 
4 



SECRET ARIATUS GENa 
CONSPECTUS MISSIONUM CONGREGA.TI0NDSl 

ANNO!! 

I 

I TERRITORII I CONCREDITA "f 
NOMEN SITUS SUPERFICIES 

Kmq. PROVINCIAE , 

- 
MISSIONES SACRAE CONGREGATIONI DE PROPAGANDA FIDE SUBIECTAE, 

I l SS. Cordis Iesu E 
1. YURIMAGUAS I Maraft6n, 

V icariatus Apostolicus I Peru. 50.000 I 
I 
' 

( 1912) I V 

12, YUANLING 
i 

Hunan, 29.886 
I Sancti Pauli a E 

Diœcesis China. I Cruce 

(1922) I E 
I 

3. TSHUMBE Congo I Sancti Gabrielis ~ 
Diœcesis 

60.000 

( 1930) [E 

4. DODOMA Tanzania, I Immaculati Cordi E 
Diœcesis E. Africa. 142.000 i B.M.V. 

(1934) ! ~ 
I 

5. KETAPANG Kalimantan, Matris E 
Diœcesis Indonesia. 4z.400 Sanctae 

(1946) Spei E 

I I 
Sweden 6. VAXJO I Sancti~ 

Missio Regionalis 
36.000 

( 1951) 

7. BECHUANALAND Bechuanaland Sancti Patricii !l 
Praefectura Apostolica B.P., 647.500 

i (1952) South Africa iJ 

I s. IKEDA 

~ 

Japan \ Sanctissinlae I 

I Missio 155 I Crucis 
I 

( 1952) ' I 

I 
I -i 9. MANDEVILLE Jamaica, 2.098 i Sancti pauli a l 

Vicariatus Foraneus w.r. I Cruce 
(1955) I i 

I __.......,, 
! I i I IO. VANIMO New Guinea, i Spiritus I 
I P,~feetn<a Apostolica (Australian 31.088 Sancti 

(1963) Trust). )I 



~LIS MISSIONUM 
. CRUCIS ET PASSIONIS D. N. I. C. 
ss 

ORDINARIUS 
I 

SUPERIOR RELIGIOSUS 
(die 30 Iunii 1965) 

c.mus Elias Gregorius Adm. Rev. P. 
)lazar Muruaga, C. P. Nazarius 
.arius Apostolicus Basauri, C. P. 

c.mus Cuthbertus Martinus I 
0'Gara, C. P. I 

dscopus I 
I te.mus Iosephus Augustinus Adm. Rev. P. 

Hagendorens, C. P. Gustavus 
I 
l 

iiscopus Leys, C. P. I 
i 

te.mus Ieremias Antonius Adm. Rev. P. 
Pesce, C. P. Hieronymus 
iiscopus Regolini, C. P. 

te.mus Gabriel Adm. Rev. P. 
Gulielmus Sillekens, C. P. Mauritius 
piscopus Mestrom, C. P. 

xc.mus Iohn E. Adm. Rev. P. i 
Taylor O.M.I. Haroldus I 
piscopus Domrnersen, C. P. - .ev.mus P. Urbanus Adm. Rev. P. 
M:urphy, c. p. Carthago 
raefectus Apostolicus Power, C. P. - I 

:Xc.mus Paulus Adm. Rev. P. 
Taguchi D D Paulus Placek C. P. 

:piscopus' · · 

- 
~c.mus Ioannes I. Adm. Rev. P. 
, ~cEieney, S. I. Ernestus Welch, C. P. 
•PIScopus 

i 

levm Adm. Rev. P. · us P. Pascal 
Sweeney c p Clement Spencer, C. P. 

)taef ' . . 
ectus Apos tolicus 



NOMEN I SITUS I TERRITORII I CONCREDITA 
l SUPERFICIES PROVINCIAE I Kmq. 

MISSIO SACRAE CONGREGATIONI PRO ECCLESIA ORIENTAU SUBIECTA. 

11. NICOPOLIS Bulgaria Matris 
Diœcesis 42.241 Sanctae 
,(1781) Spei 

AUAE MISSIONES 

12. MOYOBAMBA Peru SS. Cordis Iesu 
Praelatura 

43.200 

«Nullius» 
(1948) 

13. COROCORO Bolivia Pretiosissimi 
Praela tura 

38.000 Sanguinis 
«Nullius» 
(1949) 

14. MISSIO U.S.A., Sancti Pauli a 
PRO NIGRITIS Georgia. 113 Cruce 
(1928) 

15. MISSIONES U.S.A., Sanctissimae 
PRO NIGRITIS Alabama. 41 Crucis 
(1938) 

16. MARBEL Cotabato, Sancti Pauli a 
Praelatura « Nullius » Philippines. 10.208 Cruce 
(1958) 

17. SAO LUIS DE MON- Est. de Goias, Matris 
TES BELOS Brasil. 30.000 Sanctae 
Praelatura «Nullius» Spei 
(196o) -- 18. NUEVA LONDRES Paraguay I Sancti Patricii 
Missio 1,000 
(1964) 

' -- 
19 SANTA BARBARA Honduras I S. Familiae 

Missio 5.200 

(1965) 
I 

I 



- 
ORDINARJUS 

I 
SUPERIOR RELIGIOSUS 

Exc.mus Eugenius Adm. Rev. P. 
Bossilkoff, C. P. Damianus Taleff, C. P. 

Episcopus Administrator Ap. 

Exc.mus Martinus Fulgentius Adm. Rev. P. 
Elorza, C. P. Santos 

Praelatus " Nullius » Iztueta, C. P. 

Adm. Rev. P. 
Gerardus 
Viloria, C. P. 

Erc.mus Paulus J. Hallinan, D. D. Adm. Rev. P. 
Archiepiscopus Dionysius Walsh, C. P. 

- 
Exc.mus Thomas J. Adm. Rev. P. 
Toolen, D. D. Gilbertus 

Archiep. Episcopus Kroger, C. P. 

Exc.mus Quintinus Adm. Rev. P. 
Olwell, C. P. H aroldus Reusch C. P. 

Praelatus «Nullius" 

- I 

Exc.mus Stanislaus Adm, Rev. P. 
van Melis C. p. Venantius Van 

Kuppenveld, C. P. ' 

- 
R.ev.mus P. Jerome Adm. Rev. P. 
Pechillo, T. O. R . Salvianus Maguire C. P. 

- 
P.xc.mus J ose 

Carranza Chevez, D. D. 



I. De Personis Religiosi• __ -"-71 ; 
INDICES GENERALES I I I I Sacerdotes Fratres Sorores Seminaristae Catecbistae 

DE .sl~j ~! I 1· 
s TA T u M r ss r o N u M :,.:!! I ~ ~2 s 5 : '" ~ ~ ~ I ~ 

~ g . -; ~ .~ e ·~ I ~ ~ ~ ~ ~ 1 r 
bD·;;i ! v C ~ «1 ;.::: I ..._. ·- •••• C i... ": I' 

t3 ~ ! ~ ~ æ ~ ~ I ~ ] i J ~ > i :;~ 
===============dc~p..~==c==~==~---~-~-~-==='' I" 
IISSIONES S. C. DE PROP. flDE SUBIECTAE , ! 

I, YURIMAGUAS 17 - 4 - 32 3 I IO 4 27 

2. YUANLING - 3 - - - 6 1 3 - - - 

3. TSHUM:BE 25 II 9 9 29 13 3 87 105 I - 
4. DODO~IA 32 I2 II - 32 105 3 59 354 - 

5. KETAPAKG 17 I 2 i 2 II 18 - 14 30 - I 
5. VAXJO 7 - 3 ; - - - i - - - - ' 

! : 
7. BECHUA..~ALA.1.."D 22 - I : - 21 - I - 25 - 

i 3. IKEDA r - - · - - 4 - - - - I 

/• MANDEVILLE 13 - 2 - 12 IO - - - - I 

J. VANI.:MO 6 - 2 - - ! - - - 28 - 

ISSIO S. C. PRO ECCL. ORIENT. SUBIECTA ' 1 

! I 
c. NICOPOLIS 9 4 - , - 2 8 - - - - 

ALIAE MISSIONES r 

?, MOYOBAMBA 17 1- 2 - 22 IO I 25 20 220 

I• COROCORO 12 8 2 - I II i - 5 IO 21 - 

4. GEORGIA. 4 - - - 5 - - - - - 

5. ALABA.MA 6 - - - 26 - - - 3 8 

5. MARBEL 29 1 - 13 - 34 - 53 5 257 I 

7. S. LUIS DE MONTES BELOS 16 2 - - 9 - - - 23 107 

3. NUEVA LONDRES 3 - - - - - - - - - 

). SANTA BARBARA - 5 - - - - - - - - 

----- ' -- - ----- -- -- -·-·· -- 
Anno 1964 235 47 38 24 212 2u 17 258 618 619 

Summa totalis 665 Anno 1963 229 39 41 23 240 177 23 257 493 , I ' : ' ' d 



Œ, De Laicis III. J>e Populatione 

179 

go 

17 

2 

7 

- ,- 

I• - 

36 I - ; _, _ 

3 

4 

7 

37 

60 

19813081 60 

088 67 67 
I I 

_, 45 

I I 45 

I 

56.000 

5.000.000 

210.000 

" '" " .. .. 
j 

•.. •. 
'lo 
" -~ o 
-" 'ai u 

.. 
"' .?:: -:: 
" " 

600.000 

230.000 

500.000 

187.000 

270.000 

41.197 

2.600.000 

159.549 

210,000 ! 

40.000 

170.000 

I 
I 

52.000: 
I 
I 

7.000 

i. 
46.442 88 

l 
7!.095 II2 

u.660 420 

77,1.820 

7.812: 221 

421 l 

13.000 50 

I 
3.453 l8 

i 
! 
! 

20.000 

I 
8.000! 

I 200.000 

;r50.ooo 

15.000 

r.594 

i 1.720 
I 

25' 3.989 

4.908 

300 

286 

.• .. c .. 
~ 
Q 

·;; 
•• "' ~ 

- I 

I 

j 

2.500.000 

1.300 

2.0001 
i 
i 

I0.000i 

l 

4.< 

- ,4.985.< 

1001 - 

25.oooj 100.0001 249., 

500 I 29.000 I.000,C 
I I 

8,.,,., I I __ ,004i - 

93.0001 4001 300.c 

256.615, 

6.000 
i 
I 

5.000 

I 
30.817; 35.342 

I 

i 
10.000 

52 

40.c 

4 

II0.0 

I 

147.222 I - - I - 
---

1-1_1_,_, __ , __ 1 __ 1-·-1-1 
919.825 2.755 I 145.644 14.794(500.025 1.264.834 255.842 6.689.1 

856.342 2.499 I 145.653 I8.25z
1
2.500.026

1
I.3I8.137j 233.204 6.196.2 

I : i j l 
II.749.3o9 

II.499.105 



- ~ 
IV. De Operibus 

- 
INDICES GENERALES 

I I ! Asyla ~ro li ! Nosocomia Pharmacopolia Orphaaotrophia 
DE i Lepro111 j _ 

"' • 
OPERIBUS " I " o :; .:: æ ~ MISSIONUl:I "' ~ "' " .,, 

"' = il = "' = i, ' = '6 'il s 8 s a s " ! " ll' o o o o = = o 
A ..:i A u A p.. p.. A A ~r 

IISSI0NES S. C. DE PR0P. FIDE SUBIECTAE I 

1. YURIMAGUAS I 100 4 245.000 - - - - - - 
2. YUANLING l - - - 3 - - - - - 
3. TSHUMBE 4 214 21 317.000 - 48 35 2 640 - 

4. DODO:MA - - 9 176.645 2 14 35 - - - 
5. KETAPANG - - 5 95.120 - - - - - - 
6. VAXJO - - - - - - - - - - 
7. BECHUANALAND - - 2 10.752 - - - - - - 
8. IKEDA - - - - - - - - - - 
9. MANDEVILLE - - - - - - - - - -I 

I 
o. VANIMO - - 5 3.5oo - - - - - -I 
IISSI0 S. C. PRO ECCL. ORI E NT. SUBI E CT A 

' 
1. NICOPOLIS - - - - - I - - - - 

A LI A E MISSIONES 
2. MOYOBAMBA 18.787 - - - - 3 - - - - 
3. COROCORO - - - - 3 3.500 - - - - 
:4. GEORGIA - - - - - - - - - - 

- - 15. ALABAMA l 100 2 - - - - - 
16. MARBEL 8.000 - -1 - - 2 - - - - j :7. S. LUIS DE MONTES BELOS - - - - - - - - - 

:8. NUEVA LONDRES - - - - - - - - - 
i -- [9, SANTA BARBARA - - - - - - - - - 

..-1 
-- - ---- I -- -- -- -- 

Anno 1964 7 414 57 878.304 5 62 70 2 64° 
Summa totalis J 

Anno 1963 7 289 61 74o.356 9 267 215 2 700 

-4 



V. De Scholis 

I Sch M d. I S h S • I s h p r • 1 I Sch M , 1 I Sch. ad instituendos I la, Element. • e 1ae c • uper1ores c • ro ess1ona es • ag11tra es Catechistas Sch. Precum 

- I 
·a ., ·a ., ·a ., ·a ., ·a "' ., ·a = = a = a EI s EI s EI EI s EI = EI 6 
.s o .s o = o ~ o " o o = 
< Q < A < A A < A A < 

15 1.132 2 753 - - - - - - 2 58 - - 

6 - 2 o - - I - - - - - - - 
02 33.948 5 468 - - - - - - - - - - 

57 9-391 5 1007 - - - - - - - - 335 13.371 

43 3.755 3 271 - - - - - - - - - - 

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

8 2.470 2 245 - - - - - - - - - - 
I 180 - - - - - - - - - - - - 

9 1.300 2 474 - - - - - - - - - - 
IO 793 - - - - - - - - 21 283 - - 

- - 4 - - - - - - - - - - -· 

432 39.128 15 2.909 - - 7 514 3 34o - - - - 
I 120 I 30 - - - - 2 35 - - - - 
I 348 - - - - - - - - - - - - 
2 575 I 232 - - - - - - - - - - 
2 386 13 2.852 3 1647 - - - - - - - - 
3 969 l 193 - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - - - 

.._ - - - - - - - - - - - - - -- --- --- - -- --- -- 

94.495 56 9.434 3 1.647 8 514 5 375 23 341 335 13-3 

72.600 48 13.764 4 1.499 14 682 7 665 2 48 4o4 15.6; 



"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'~"""""""'~~"""""""'-~~~~ 
· VI.De l?ivi~i~n. ,VU. De ~edif.l VIII. De Mutatione in Numero cai 

Eccles1ashc11 Sacris 

INDICES GENERALES 

DE 

FRUCTIBUS SPIRITUALIBUS 

MISSIONUM 

Incrementum 

Baptismata extra 
mortis periculum 

u 

c 
~ u 

I 
' ' u 
~ I 
~ I 

MISSIONES S. C. DE PROP. FIDE SUBIECTAE 
1. YURIMAGUAS 

2. YUANLING 

3. TSHUMBE 

4. DODOMA 

5. KETAPANG 

6. VAXJO 

7. BECHUANALAND 

8. IKEDA 

9. MANDEVILLE 

IO. VANIMO 

MISSIO S. C. PRO ECCL. ORIENT. SUBIECTA 
II. NICOPOLIS 

ALIAE MISSIONfS 
12. MOYOBA.l.\ŒA 

13. COROCORO 

:14. GEORGIA 

:15. ALABAMA 

!16. MARBEL 

117. S. LUIS DE MONTES BELOS 

\is. NUEVA LONDRES 

:J:9. SANTA BARBARA 

Summa totalis 

i 818 
I 
-! I 

i 
! 

- 12 

15 - 

_, 9 

1,- 

21 6 

5 

19112 

i 
10! 8 

32 I IO 

- I I 

- • 12 

93 I 6 

26•- 

50 

7 

29 

3 

3 

2 

6 I 13 

211-1 5°0 I 4° 

13,- 

512 

1,- 

51- 

-• I 

4°1 3 

2 I 

23 

255 I 44.685 I 1.417 I i.320 I 371 

75 

45 

4 

16 

I 

8 

27 

5 I 20.000 

- I 153.174 

500 I 215.000 

2 

7.220 

34 I 2.o65 

72.683 I 1.s4113.411 

10.017 11.125 

394 

12.131 

1.257 

1.002 

261.729 

40 I 150.000 

2 17 

432 11.009 

74 

245 

- '6.500 

Anno 1963 )114! 51 I 1.068 I 108 \ 1.04911.029.0181 6.806125.704 

13 

124 

135 

208 

-, 

51 

I 58 I r 

531 1041 •••• 

77 I 38 I 13 I .... / 

32s I 12.226137.5601 z,4sil 

___....--t 

IIJ;I I.189 I 123 I 1.241 I 16.187133.5611# i.i( 
862 i.979 I 
.:a. 



101icorum IX. De Vita et Fructibus Spiritualibus 
I - 

I 
o 

Diminutio ..• :i Sacrae Communiones Matrimonia Exercitia Spiritualia ... 
~ "' .. - --- 

I o "' i ' Recessus 
~ = .s 
" I " \Il i 'C 

"' I < .;;l " " u ' :{l.e .i!< .; 
:;: " "' " 'tl æ"' 

o ·C 

I 
-~ 

" j~ ed ~ o ii; 
,_, 

:i 
o :;j -.;:: ~ ' "o " 
o I o -"~ "' o- " ·,: S, 
.E ~ 

u -~ o"' 
,_, -;:; .gi g, "-'"' "'M ~ g ~ 

i [~ • "' "o "" i 8 8 
A I Il< s I ~ -~ o 

[il u ~.::, Ou i ::;: i:. i:. i:. 

1 

I 
I ' 

I I 

365 - 52.000 - I 6.640 35.584 385 - - - - - 

- - 7.240 - - - - - - - - - 
789 474 46.530 - 7.983 412.000 201 - - 3 - - 

516 134 71.232 928 27.637 415.097 I 419 23 - 6 2 4 

157 93 12.080 u6 7.782 uo.463 II6 19 - 2 - 3 

- 72 1.996 - 402 3.374 14 14 -- - - - 

85 102 9.075 99 3.333 71.027 15 30 - 3 - 1~ 
I 

3 48 421 l 188 10.400 - 4 I - - - 

56 481 13.050 8 2.971 55.680 21 30 12 2 - - 

65 - 3.56! 13 1.684 17.617 22 6 - - - l 

- - 20.000 - - - - - - - - - 

- - 153.174 - - 55.000 780 - 6 l I 

- - 215.000 - 15.000 8.000 1.000 - I 12 - - - 
2 100 1.386 - - 27.000 3 15 - - I 

4 41 1.o44 2 940 32.275 2 12 - I I 

I,279 198 312.821 382 61.995 514.233 1.561 13 - 2 2 

- - 150.000 - - 176.000 880 - - l - - 

- - 15.000 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - . - - 
---- --- --- --- --- - 
3-321 1-743 1.085.610 1.549 136.555 1.942.750 5.419 166 31 21 7 3 

3.171 527 1.029.018 1,369 131.365 1,827,879 4.484 153 60 6 7 J 

••• 



RATIO OBLATIONUM PRO MISSIONIBUS NOSTRIS 

A die I Januarii 1963 usque ad diem 30 Junii 1965 

In capsa Kalendis Ianuariis 

Ex Rec. SS. J oann. et Pauli 
Ex Rec. S. Marthae (Betania) 
Ex Prov. Praesent. B. M. V. 
Ex Prov. B. M. V. Dolorosae 
Ex Prov. Irnm. Concept. 
Ex Prov. Lateris Christi 
Ex Prov. S. Familiae 
Ex V.-Prov. Quinque Vuln. 
Ex V.-Prov. SS. Crucifixi 
Ex Comissariatu Lusitaniae 
Ex negotiis commissis 

Totum 

Expensae Missionum et Secretaria 
tus et pro executione negotiorum 
commissorum 

Pecuniae in capsa 

79,026 

13.840 
8.000 
52.500 

154-35° 

6.200 
151.000 
510.255 
169.100 
23,840 
33r.461 

1.499,571 

1.236.000 

263.751 

263.571 
61,740 
8.000 
58.000 

181.500 
89,970 
93.500 
58.45o 

116.270 
149.490 

1.052.321 

2.132.812 

1.912.815 

219.997 

219.997 
16.184 
8.000 

62.000 
216.000 

301.669 

91.707 

1.002.038 

N. B. Ratio haec Provincias respicit quae territorium Missionis sibi a S. Sede 
formaliter commissum non habent. Provinciae vero, quae territorium a 
S. Sede commissum habent, eleemosynas directe ad Missiones suas, et 
solummodo relationem ad Curiam generalem mittunt. 

SUMMAE PECUNIAE COLLECTAE IN ECCLESIIS CONGREGATIONIS NOSTRAE DIE 

BUS MISSIONIBUS SACRIS. 

Summae pecuniae collectae in ecclesiis Congregationis nostrae Diebus 
Missionibus Sacris et ad sedei dioecesanas Pontificii Operis a Propagatione 
Fidei transmissae sunt: U. S. dollars seu Lire italiane 

60,190 
95,346 
68,515 

37.322.66o 
59.591.525 
42.753.671 

SUMMAE PECUNIAE A $.CONGREGATIONE DE PROPAGANDA FIDE DIRECTE 'l'RANS 
MISSAE AD VARIAS MISSIONES CONGREGATIONI NOSTRAE CONGREDITAS 

Summae pecuniae a Concilio Superiore Pontificii Operis a Propagatione 
Fidei ad varias Missiones Congregationi nostrae concreditas directe trans 
missae a die 1 iulii 1963 usque ad diem 30 iunii 1965 sunt: 

U. S. dollars seu Lire !taliane 
150,600 
126,500 

93.974.4oo 
78.936.000 

Romae, die 27 Octobris 1965. 
CASPAR A S. ANTONIO, C. P. 

Secretarius Generalis Missionum 
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POSTULATIO GENERALIS 

ACTA IN CAUSIS 

TARQUINIEN.: beatificationis et canonizationis Servae Dei Ma 
riae Cruci fixae a I esu, conjundatricis religiosarum a SS. Cruce et 
Passione D. N. I. C. - Die 30 septembris 1965 officio Promoto 
ris Generalis Fidei a Postulatore exhibita sunt duo exemplaria 
Positionis ad obtinendas Animadversiones super Introductione cau 
sae. Proximus, igitur, in causa gradus ab officio Promotoris ex 
pectandus nobis est. 

AQUIPENDIEN. SEU CuRIEN.: beatificationis et canonizationis 
Servi Dei Iacobi a S. Aloisio . - Positio historica, a R. P. Caieta 
no, huius recessus, comparata in privato examine est adv. Caroli 
Snider. 

VERULANA-FRUSINATEN. SEU PORTUS AC S. RUFINAE, ETC.: 
beatificationis et canonizationis Servi Dei Fortunati M. a S. Paulo. 
- Die 7 obtobris 1965 Acta exhumationis, recognitionis, etc., cor 
poris S. D:, Cancellariae S. C. Rituum a Postulatore tradita sunt. 
Scripta eius a theologis censoribus examinantur. 

Romae, ad SS. Ioannis et Pauli, die 30 octobris 1965. 

FRIDERICUS A VIRG. PERDOLENTE 
Postulator 

OBLATIONES PRO CAUSIS BEATIF. ET CANONIZ. 
CONGR. NOSTRAE AB INITIO A. 1964 ad M. IUN. 1965 

(Zns elenchus) 

Pro causa S. D. Galilaei Nicolini 

Ill. D.nus Marius Brogelli, Florentiae, pro gratia ac- 
cepta 

R. P. Cornelius, e rec. 1. v. Union City 
D.na Putzolu Ioanna, Romae 
Per R. P. Vailentinum, in eccles. Scalae S. Romae 
Per eundem, in eccles. Praesentationis in M. Ar- 

gentario ad sepulcrum Servi Dei 
Sacerdos quidam 

Lit. 10.000 
)) 60.800 
» 1.000 
» 4.850 

» 7.500 
» 110.000 
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Pro causa S. D. Germani a S. Stanislao: 

D.na Putzolu Ioanna, Romae 
Dma Maria Nica Grimaldi, Barii 

Lit. 4.000 
» 100.000 

Pro causa S. D. Grimoaldi a Purificatione: 

Adm. R. P. Philippus, rector recessus Ceccani 
Adm. R. P. Marcellinus, in rec. S. Sosii Mag. novit. 

>> I0.000 

» 3.100 

Pro causa S.D. Iacobi a S. Aloisio: 

D.nae Maria Cavalli et Catharina Fisoa1ini, l.v. Ver- 
dasio, Canton Ticino, Svizzera, pro grat. accept, » 2.890 

Eadem Catharina » 2.870 

Pro causa ven. S. D. Ioannfa Baptistae a S. Michaele Archangelo: 
R. P. Innocentius, studentium moderator in rec. l.v. 

Mondovi 

Pro causa S. D. Ioannis a Spiritu Sancto: 

Fideles per religiosas a Passione ad sepulcrum S. D. 
in ecoles. monasterii l.v. Ripatransone 

D.na Diva Goffredi, l.v. Francavilla al mare (Cbie 
ti), pro grat. accept. 

Pro causa S. D. Iosephi a Iesu et Maria: 
R. P. Iosephus, per Prov, Virg. Perdolentis Secre 

tarium, Neapoli 
Adm. R. P. Philippus, iam dictus 

Pro causa S. D. Mariae Crucifixae a Iesu: 
E monasteriis religiosarum a SS. Cruce et Passione 
DNIC: Pittsburgh 
Vigna!TlleNo 
Bilbao-Begofi.a 
Ovada 
Seranton 
Napoli 

» 5.000 

» 8.650 

» 1.000 

» 
» 

1.000 
10.000 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

6.300 
2.000 

127.400 
5.000 

15.750 
6.000 
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Ripatransone 
Campagnano di Roma 
Sao Paulo, in Brasilia 
Loreto 
Geno va-Quarto 
Ellisville 

z45 
- 

Lit. 5.000 
» 44.500 
» 24.000 
» 10.000 
» 30.000 
» 15.575 

Pro causa S.D. Nazareni a Maria Immaculata: 

D.na Hslda Santolirii, Romae 
D.a Putzolu Ioanna, iam nominata 
D.na Pacetti, l.v. Isola Farnese 
Christifideles per R. P. Valentinum, supra dictum, 

in eccles. ad Scalam S. Romae 
Alii per eumdem in eccles. Praesentationis in M. 

Argentario ad sepulcrum S. D. 
Adm. R. P. Damasus, Praep. Prov. Praesentationis 

B.M.V. 

« 20.000 
» 5.000 
» 1.500 

» 4.050 

» 7.500 

» 50.000 

Pro causa S. D. Norberti a S. Maria: 
Christifideles in eccles. nostri recessus recinetensis 

ad sepulcrum S. D. » 9.100 

N. B. - a) Oblationes pro una causa ad aliam transferre non 
licet, nisi de venia S. Sedis, quae mutuum tantum in casu con 
cedere solet. 

b) Expensae peculiares factae sunt occasione transitus cau 
sae M. Crucifixae a Iesu a Sectione Historica S. R. C., pro impres 
sione Positionis, etc. 

Romae, ad Ss. Ioannis et Pauli, hac die 3 iulii 1965. 

FRIDERICUS A VIRG. PERDOLENTE C.P. 
Postulator Generalis 
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ACTA PROVINCIARUM 

PROV. PRAESENTATIONIS B. M. V. 

Electio Directoris Studentium. In Congressu pleni Consilii 
provincialis habito die 23 Iulii 1965, Curia Provincialis elegit ad 
munus Directoris Studentium studii philosophici R. P. Carolum 
a Virgine Perdolenie (Fioravanti); quam electionem Rev.mus P. 
Praepositus Generalis, die 9 Septembris 1965, ratam habuit et 
confirma vit. 

PROV. B. M. V. A PIETATE 

Electio Directorum Studentium. In Congressu pleni Con 
silii provincialis habito die 7 Septembris 1965, Curia provincialis 
elegit ad munus Directoris Studentium Studii philosophici R. P. 
Adalbertum ab Assumpta (Di Donato); ad munus vero Directoris 
in Studio theologico R. P. Evaristum a Corde Mariae (D'Ippolito); 
quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die IS Sep 
tembris 1965, ratas habuit et confirmavit. 

PROV. S. PAULI A CRUCE 

Capitulum Provinciale. Habitum est a die 6 ad diem 9 Iulii 
1965 in Recessu Irnmaculatae Conceptionis (Jamaica) eique prae 
fuit Rev.mus P. Praepositus Generalis Theodorus a Maria Imma 
culata. Electi fuerunt: 

m primum Consultorem: Adni. R. P. Ioannes Chrysostomus a S. 
Maria (Ryan); 

m secundum Consultorem: Adm. R. P. Gerardus Antonius a SS. 
Cordibus (Orlando); 

m tertium Consultorem: Adm. R. P. Audoe"nus Maria a S. Fami 
lia (Lynch): 

m quartum Consultorem: Adm. R. P. Silvanus a SS. Trinitate 
(Rouse). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 8 Iulii 
1965, ratas habuit et confirmavit. 
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Electiones Superiorum Domorum, Magistri Novitio 
%um, Directorum Studentium et Praefecti Provincialis 
Studiorum 

Curia Provincialis, die IO Iulii 1965, elegit: 
m Superiorem domus S. Michaelis Archangeli (Union City): Adm. 

R. P. Brendanum a Iesu Crucifixo (Breen); 
ii S. Pauli a Cruce (Pittsburgh): Adm. R. P. 

Hieronymum a Iesu Infante (McKenna); 
n S. Mariae (Dunkirk): Adm. R. P. Basilium a 

Virgine Perdolenie (Stockmeyer); 
n S. Ioseph (Baltimore): Adm. R. P. Flavianum 

a Spiritu Sancto (Dougherty); 
n S. Gabrielis (Brighton): Adm. R. P. Colmanum 

a Matre Dei (Haggerty); 
i, S. Annae (Scranton): Adm. R. P. Connell a 

S. Anna (Mc Keown): 
)) SS. Crucis (Dunkirk): Adm. R. P. Victorem a 

Maria Matre Nostra (Donovan); 
iJ B. M. V. Dolorosae (West Springfield): Adm. 

R. P. N orbertum Maria a SS. T rinitate (Dorsey): 
n Immaculatae Conceptionis (Jamaica): Adm. 

R. P. Rogerium a S. Familia (Elliott); 
n S. Gabrielis a V. P. (Willowdale-Canada): Adm. 

R. P. Stephanum Paulum a M. Dolorosa (Ken 
ny): 

n S. Familiae (West Hartford}: Adm. R. P. Gre 
gorium a I esu Infante (Flynn); 

» N. D. de Florida (North Palm Beach): Adm. 
)) R. P. Chilianum a Matre Nostra Imm. (Mc 

Oowan); 
Calvariae (Shrewsbury): Adm. R. P.Augusti 
num Paulum a Matre Immaculata (Hennessy); 

in Magistrum Novitiorum: Adm. R. P. Timotheum a SS. Cordi 
bus (Fitzgerald); 

in directorem Studentium Studii philosophici (Scranton): R. P. 
Albertum a I esu Cruci fixo (Pellicane); 

>> >> >> Studii philos. II et III (Jamaica): R. P. Xa- 
verium M. a S. Corde (Hayes); 

in Praefectum Provincialem Studiorum: R. P. Silvanum a SS. Tri 
nitate (Rouse). 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

,, )) 

)l )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 
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Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis ratas ha 
buit et co firmavit die II Iulii 1965; ele tio vero Directoris Studii 
philos. II et III die 12 Octobris 1965. 

PR0V. SS. CORDIS IESU 

Electio Oeconomi Provincialis Curia Provincialis, cum 
vacasset officium Oeconomi Provincialis ob renuntiationem P. 
Sebastiani ab Assumptione (Segurola), die 30 Septembris 1965, 
ad eundem officium elegit Adm. R. P. Iacobum a Corde Mariae 
(Lasaga): quam electionem Rev.mus P. Praep. Generalis, die 5 Oc 
tobris 1965, ratam habuit et confirmavit. 

PR0V. IMMACULATI CORDIS B. M. V. 

Electio Superioris novae domus. Curia Provincialis, die 
20 octobris 1965, elegit in Superiorem domus 1. v. Cuernavaca in 
Commissariatu Mexicano Adm. R. P. Germanum a S. Paulo a Cru 
ce (Ferrando); quam electionem Rev.mus P. Praepositus Gene 
ralis, die 25 octobris 1965, ratam habuit et confirmavit. 

PR0V. IMMACULATAE CONCEPTIONIS 

Professio temporaria. Die 7 Martii 1964, in recessu S. Pau 
li a Cruce (Capitan Sarmiento), vota temporaria emisit Confrater 
Franciscus Ernestus a S. Gabriele (Francisco Ernesto Nazar). 

PR0V. ss. CRUCIS 

Capitulum Provinciale. Habitum est a die 26 ad diem 30 
Iulii 1965 in Recessu Matris Boni Consilii (Warrenton) eique prae 
fuit Rev.mus P. Praepositus Generalis. Electi autem fuerunt: 
in primum Consultorem: Adm. E. P. Conlethus a Maria (Over- 

man); 
m secundum Consultorem: Adm. R. P. Ignatius a Pret.mo San 

guine (Bechtold); 
in tertium Consultorem: Adm. R.P. Fridericus a S. Corde (Sucher); 
in quartum Consultorem: Adm. R. P. Vincentius M. a Christo Re 

ge (Oberhauser). 
Quas electiones Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 29 Iu 

lii 1965, ratas habuit et confirmavit. 
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Electiones Superiorum Domorum et Magistrum Novi 
tiorum. Curia provincialis in Congressu die 29 Iulii I965 habito, 
elegit: 
in Superiorem domus Immaculatae Conceptionis B. M. V. (Chi 

cago): Adm. R. P. Nathanael a Matre Doloro 
sa (Kriscunas); 

i> » » SS. Crucis (Cincinnati): Adm. R. P. Faustinum 
a SS. Sacramento (Moran); 

i> » » SS. Cordis (Louisville): Adm. R. P. Rogerium 
a S. Teresia a Iesu Infante (Mercurio). 

>> » >> S. Francisci de Hieronymo (St. Paul): Adm. 
R. P. A/vinum a N. D. Victoriae (Wirth); 

>> » >> S. Gabrielis (Des Moines): Adm. R. P. Ioan- 
nem M. a Christo Crucifixo (Render); 

n » >> Matris Dolorosae (Sierra Madre): Adm, R. P. 
Cornelium a Matre Dolorosa (Parsons); 

>> >> >> S. Pauli a Cruce (Detroit): Adm. R. P. Ioe- 
lem a Matre Salvatoris (Gromowski); 

>> » » S. Ioseph (Birmingham): Adm. R. P. Camil- 
lum a Virgine Perdolente (Kronlage); 

1, » >> D. N. I. C. Regis (Citrus Heihgts): Adm. R. P. 
Gregorium Ioseph a Purissimo Corde M. (Sta 
niszewski): 

>> >> >> SS. Nominis Iesu (Houston): Adm. R.P.Carolum 
Antonium a SS. Vulneribus (Tenhundfeld); 

n >> >> Matris Boni Consilii (Warrenton): Adm, R. 
P. Gualterum ab Infante Iesu (Kaelin); 

» >> » S. Michaelis (San Anselrno): Adm. R. P. Bar- 
tholomaeum a Cruce (Adler); 

n » » Immaculati Cordis B. M. V. (Mefu-Japan): 
Adm. R. P. Paulum a Praesentatione B. M. V. 
(Placek) 

» >> » S. Gabrielis (Tokio-Japan): Adm. R. P. Petrum 
Clamer a Iesu et Maria (Kumle); 

in Magistrum Novitiorum pro domo novitiatus S. Francisci de 
Hieronymo (St. Paul): Adm. R. P. Simonem a 
Cruce (Herbers); 

» n ii pro domo novitiatus S. Pauli a Cruce (Detroi): 
Adm. R. P. Michaelem Joseph a Matre Dolo- 
rosa (Stengel); 
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in Magistrum Novitiorum pro domo novitiatus Immaculati Cordis 
E.M.V. (Mefu): Adm. R. P. Matthaeum a S. Fa 
milia (Vetter). 

Quas electiones Rev.mns P. Praepositus Generalis, die 31 Iu 
lii 1965, ratas habuit et confirmavit. 

Electio Directoris Studentium. Die 3 Octobris 1965, Cu 
ria Provincialis elegit ad munus Directoris Studentium Studii 
philosophici (Chicago) Adm. R. P. Fridericum a S. Corde (Sucher): 
quam electionem Rev.mus P. Praepositus Generalis, die 7 Octo 
bris, ratam habuit et confirmavit. 

PROV. CALVARII 

Ordinationes Sacrae. Die 19 Decembris 1964, in ecclesia re 
cessus Boni Iesu (Curitiba), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Hie 
ronymi Mazzarotto, Auxiliarii Archiepiscopi Curitibensis, sacrum 
Presbyteratus Ordinem susceperunt Patres: Gabriel P. a No 
stra Domina SS. Rosarii (Gasparin), Hildus A. ab Infante Iesu 
(Ferrarini), Ioannes M. ab Immaculata Conceptione (Petenusso) 
et Cherubinus A. a Virgine Perdolenie (Da Fonseca). 

Professiones temporariae. In Recessu N. D. Rosarii (Co 
lombo), die 3 Februarii 1964, vota temporaria emiserunt Confra 
tres: Alfonsus a Nostra Domina de << Amparo >> (Alfonso Fiorese), 
Benitius a Nostra Domina de << Caravaggio >> (Benicio Tomanini), 
Belmirus a Nostra Domina Rosarii (Fernando Domingos Costa), 
Orlandus a S. Teresia a Iesu Infante (Orlando Rodriguez), Archime 
des Didacus a Iesu (Arquinedes Guimaraes), Ari Ioseph a Spiritu 
Sancto (Ari Jose Soga), Ioseph Argemirus a Maria (j ose Argemi 
ro da Silva), Reinaldus a Maria Auxiliatrice (Reinaldo Favaro) 
Franciscus a Virgine Perdolente (Francisco Pereira de Freitas), 
Edson ab Immaculata Conceptione (Edson Gavoni) et Frater An 
tonius Maria a I esu (Antonio Basilico Molon). 

PROV. ASSUMPTIONIS 

Professio perpetua. Die 12 martii 1956 (retardata), vota 
perpetua emiserat Frater Hyacinthus a S. Rosario (Jan Jozef Re 
claf). 
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VICE-PROV. QUINQUE VULNERUM 

Professio temporaria. Die 1 Septembris 1964, in recessu 
SS. Trinitatis (Schwarzenfeld), vota temporaria emisit Confrater 
Gabriel a Septem Doloribus (Hans Jurgen Kannheiser). 

Professiones perpetuae. In eodem recessu SS. Trini tatis, 
die 3 Novembris 1964, vota perpetua emiserunt Fratres: Vincen 
tius a Corde I mmaculato Mariae (Vincent Preiss) et Franciscus 
a SS. Cordibus (Johann Zeh). 

NUNTIUM 

DE EDITA BIOGRAPHIA S. PATRIS NOSTRI A R. P. HENRICO A 
VIRGINE PERDOLENTE (ZOFFOLI) CONSCRIPTA. 

Nuper editum est volumen II operis cui titulus: S. Paolo della Croce. 
Storia critica, a R. P. Henrico a Virgine Perdolente (Zoffoli) exaratum 
(cf. Acta Congr., vol. XXII, p. 265). In eo agitur de humanitate atque sanc 
titate S. P. N. et ideo in duas partes dividitur: L'UOMO - IL SANTO. 

Liber, qui 1755 paginis et 76 tabulis extra textum constat, libellis 1 o .ooo 
veniet; pro sodalibus autem nostris libellis 7.000. 

Iuxta ordinationem Praepositi Generalis eiusque Consilii, diei 20 Ianuarii 
1961, exemplaria huius voluminis mittentur ad singulas domus Congrega 
tionis. 

Ad expeditiorem solutionem pretii huiusmodi voluminis Oeconomi pro 
vinciales rationem sectentur perinde ac pro « Acta Congregationis » vel 
« Ordo Divini Officii recitandi ». 
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BENEFACTORES COOPTATI 

In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus lit 
teris Rev.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt: 

Die 5 Augusti 1965, precibus exhibitis a Commissario Pro 
vinciali Commissariatus Mexicani Prov. Immaculati Cordis B.1\LV., 
coniuges VICTOR EMMANUEL GAMBA et ANNA MARIA ARELLANO, 
archidioecesis Mexicanae. 

Die 29 Septembris 1965, precibus exhibitis ab Adm. R. P. 
Praeposito Provinciae Pret.mi Sanguinis, dominus GABRIEL Ltr 
QUE eiusque soror MARIA LUQUE DE RoDE, civitatis et dioecesis 
Guayaquilensis (Ecuador). 

Die 5 Octobris 1965, precibus exhibitis a Commissario Provin 
ciali Commiss. Mexicani, dominus GuLIELMus' ZARRAGA eiusque 
coniux domina CHRISTINA GARCIA DE ZARRAGA, archidioecesis 
Mexicanae. 

CONFRATERNITATIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate diei 14 Septembris 1965 erecta est Confraternitas 
a Passione in ecclesia S. Petri Apostoli, loci Roggiano Gravina, 
dioecesis S. Marci et Bisianensis. 
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 
DE NUNTIO FUNEBRI 

In exarando nuncio funebri numquam omittantur: Nomen Congregatio nis 
vel Instituti; dies, mensis et annus mortis; nomen loci tam sacrum quam sae 
culare; nomen Provinciae; nomen religionis et 'saeculi defuncti vel de functae; 
dies, mensis et annus primae professionis. 

Nuncium vero a Superiore Domus, in qua defunctus morabatur, mittendum 
est ad singulos illius Provinciae Superiores et Secretarium Prouincialem , 
cuius erit ceteris, ad quos spectat, mtntium mittere, iuxta normam in Regulis et 
Constitutionibus (an. 1959), num. 329, editam. 

31. - Die 4 Iulii r965, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 
Prov. S. Patritii, FR. STANISLAUS A N. DOMINA DOLORUM (John 
McConville), qui, natus anno r903, vota nuncupaverat die r9 Mar 
tii r920. 

32. - Die r6 Iulii r965, in recessu S. Mariae (Harborne), Prov. 
s. Ioseph, P. CLEMENS A PRET.MO SANGUINE D. N. I. C. (Mauri 
ce O' Shea), qui, natus anno r897, vota nuncupaverat die 29 Iu- 
lii r9r7. 

33. - Die r6 Iulii r965, in Monasterio Matris Dolorosae (Pitt 
sburgh), SOROR MARIA MAGDALENA A IESU CRUCIFIXO (Caroline 
Straub), quae, nata anno r886, vota nuncupaverat die 8 Iunii r9r3. 

34. - Die 23 Iulii r965, in Monasterio S. Mariae Magdalenae 
(Ripatransone), MATER ANGELA A IESU IN SACRAMENTO, quae, na 
ta anno r892, vota nuncupaverat die r3 Octobris r9r4. 

35. - Die 25 Iulii 1965, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 
Prov. S. Patritii, FR. LUCAS A CRUCE (Patrick Brannigan), qui, 
natus anno 1881, vota nuncupaverat die 21 novembris 1904. 

36. - Die 27 Iulii 1965, in religiosa domo (< Stella Maris » 
(Fleetwood), Instituti Sororum SS. Crucis et Passioni D. N. I. C. 
(Bolton), SOROR BENEDICTA MARIA Jos. A ss. SACRAMENTO (Bri 
gid Healy), quae, nata anno r904 vota nuncupaverat die 2I Au- 

gusti r923. 
37. -Die 28 Iulii 1965, in religiosa domo Spiritus Sancti (Lon 

don), Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. (Bol 
ton), SOROR M. CLEMENTIA Jos. A IESU ET MARIA (Mary Harrin 
gton) quae, nata anno r9r5, vota nuncupaverat die 2 Februarii 

r939. 
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38. - Die 28 Iulii 1965, in recessu S. Pauli a Cruce (Dublin), 
Prov. s. Patritii, P. ALBERTUS A IESU ET MARIA (James Dunne), 
qui, natus anno 1899, vota nuncupaverat die 13 Novembris r92r. 

39. - Die 6 Augusti 1965, in recessu S. Familiae (Ensley), 
Prov. SS. Crucis, P. CANISIUS A MATRE PERrOLENTE (James Wo 
mack), qui, natus anno 1906, vota nuncupaverat die 23 Septem 
bris 1930. 

40. - Die r9 Augusti 1965, in religiosa domo S. Ioseph (Brad 
ford), Instituti Sororum SS. Crucis et Passione D. N. I. C. (Bol 
ton), SOROR M. GABRIELLA Jos. A VIRGINE PERDOLENTE (Iulia 
Honoria McGarry), quae, nata anno r88o, vota nuncupaverat 
die 6 Ianuarii 1905. 

4r. - Die 25 Augusti 1965, in recessu Matris S. Spei (Los Au 
des), Prov. Pret.mi Sanguinis, P. DOSITHEUS A S. FRANCISCO 
(Francisco Esteban), qui, natus anno 1873, vota nuncupaverat 
die 5 Octobris 1889. 

42. -Die II Septembris 1965,in recessu SS. Nominis (Houston), 
Prov. SS. Crucis, P. GORDIANUS A PURISSIMO CORDE MARIAE 
(J oseph Lewis), qui, natus anno rqr r, vota nuncupaverat die 23 
Septembris 1930. 

43. - Die 15 Septembris 1965, in recessu S. Pii X (Sidney-Au 
stralia), P. GAUDENTIUS AB IMMACULATA (Augusto Galli) e Prov. 
B. M. V. a Pietate, qui, natus anno 1912, vota nuncupaverat die 
29 Octobris r93r. 

44. - Die 29 Septembris 1965, in religiosa domo S. Pauli a Cru 
ce (Belfast), Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. 
(Bolton), SOROR M. TARCISIUS los. A ss. SACRAMENTO (Brigid 
Brennan), quae, nata anno 1878, vota nuncupaverat die 6 Ianua 
rii 1908. 

45. - Die 7 Octobris 1965, in Monasterio S. Ioseph (Mamers), 
SOROR MARIA BLANDINA A VULTU SANCTO, quae, nata anno 1887, 
vota nuncupaverat anno 1922. 

46. - Die r6 Octobris 1965, in religiosa domo n. Pauli a C. (Si 
gna), Instituti Sororum Passionistarum a n. Paulo a C. SOROR 
CATHARINA A CORDE IESU (Teresia Matteini), quae nata anno 1875, 
vota nuncupaverat die 6 Aprilis 1900. 
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INDEX GENERALIS RERUM 

quae Vol, XXIII (Prima Parte), annos 1964-1965 complectente 
Ephemeridis « Acta Congregationis a SS. Cruce st Passione D. N. 
I. C. i> continentur. 

Ex Actis Apostolicae Sedis 

Acta Pauli Pp. VI 

Litterae Apostolicae quibus Dei famulus Dominicus a Matre Dei Beatus 
renuntiatur, p. 7. - Allocutio a Summo Pontifice in Basilica Vaticana ha 
bita occasione Beatificationis Ven. Dominici a Matre Dei, p. 13. - Litterae 
Apostolicae quibus decernitur ut praescripta quaedam Constitutionis de Sa 
cra Liturgia a Concilio probatae vigere incipiant, p. 45. - Litterae Aposto 
licae quibus facultates et privilegia quaedam Episcopis conceduntur, p. 50. 
- Allocutio Summi Pontificis Patribus Vocalibus C. N. aliorumque Insti 
tutorum religiosorum, p. 81. - Rescriptum Pontificium quo Moderatori 
bus Supremis Religionum Clericalium facultates quaedam delegantur, p. 157. 

Acta Congregationum Tribunalium et Officiorum 

Suprema S. Congregatio S. Officii 

Decretum (de ieiunio eucharistico pro sacerdotibus), p. 58. - Instructio 
de cadaverum crematione, p. 162. 

S. Congregatio Rituum 

Decretum (de collecta imperata tempore concilii), p. 19. - Decretum 
(nova formula adhibenda in distributione S. Communionis). p. 58. - De 
cretum (laudibus in Blasphemiarum reparationem nova additur invocatio), 
p. 59. - Decretum (facultas permittendi sacerdotibus sacrum infirmorum 
oleum secum deferendi), p. 173. - Facultas assumendi lectores seu mini 
strantes in lectione Evangelii Passionis D. N. I. C., p. 174. 

S. Paenitentiaria Apostolica 

Oratio pro felici exitu Concilii a Summo Pontifice Paulo VI exarata In 
dulgentiis ditatur, p. 20. - Item Oratio pro eodem Concilio a Clericis reci 
tanda, p. 21. - Novensilibus sacerdotibus facultas tribuitur impartiendi 
Benedictionem Papalem, p. 164.- Declaratio (de facultate ditandi indulgen 
tiis obiecta pietatis de quibus in Rituali Rom. Tit. IX), p. 220 
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Pontificiam Consilium Studiis Bibliorum provehendis 

Instructio de historica Evangeliorum veritate, p. 133. 

Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia 

Instructio « De popularibus interpretationibus Propriorum Dioecesium 
et Religiosarum Familiarum», p. 2r7. 

Documenta Pontificia Congregationis Nostrae 

Acta Congregationum, Tdbunalium et Officiorum 

S. Congregatio de Religiosis 

Erectio canonica domus loco v. Las Presas in Prov. Pret.mi Sanguinis, 
p. 22. - Responsum circa partecipationem sororum conversarum ad cho 
ristas transitarum ad capitulum communitatis in Monasteriis Religiosarum 
C. N., p. 60. - Suppressio domus in loco v. Mondoiiedo, Prov. SS. Cordis 
Iesu, p. 60. - Declaratio circa ius praesidendi Capitulo Generali, p. 120. - 

Erectio domus loco v. La Reja in Prov. Immaculatae Conceptionis, p. 120. 
- Item in loco v. Fukuoha in Iaponia, Prov. S. Crucis, p. 121. - et in loco 
v. Sudbury (Canada), Prov. S. Pauli a Cruce, p. 121. - Facultas deferendi 
habitum albi coloris in locis Missionum, p. 121. - Dispensatnr a praescripto 
N. 145 Regularum circa obligationem chori nocturni in domibus novitiatus 
et probationis apostolicae, p. 140. - Erectio canonica domus loco v. Areas 
de Valdevez, Commissariatus Lusitani, p. 141. - et in loco v. Guayaquil 
(Equador), Prov. Pret.mi Sanguinis, p. 175. - et in loco v. Jequie (Brasil), 
Prov. Praesentationis B. M. V., p. 175. - P. Fridericus a V. P. socius Com 
missionis pro approbatione Constitutionum etc. nominatur, p. 175.- Facultas 
regendi ad modum Commissaliatus Provinciam S. Michaelis Arch., p. 176. - 
Suppressio domus loco v. Antueede, Commissariatus Lusitani, p. 176. - E 
rectio domus loco v. Vita da Feira, eiusdem Commissariatus, p. eo r. ·- Item 
loco v. Port. Burioell (Canada), Prov. S. Pauli a Cruce, p. 201 - Suppressio 
domus loco v. Gabiria, Prov. SS. Cordis Iesu, p. 202. - Erectio domus loco 
v. Casalecchio di Rena, Prov. B. M. V. a Pietate, p. 202. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 

Adm. R. P. Paschalis Sweeney Praefectus Apostolicus Vanimoensis re 
nuntiatur, ?· 22. 

S. Congregatio Rituum. 

Decretum quo miracula proposita pro beatif. Ven. Dominici a Matre Dei 
approbantur, p. 23. - Decretum quo tuto procedi posse ad beatificatio 
nem eiusdem Dei famuli edicitur, p. 26. - Brugen. Facultas aperiendi pro 
cessus in Curia Brugensi instructum super virtutibus et miraculis S. D. 
Isidori a S. Ioseph, p. 61. - Facultas celebrandi festum S. Gabrielis a V. P. 
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semper die 27 Februarii in Sanctuario apud Insulam in Aprutio, p. 122. - 
Elogium B. Dominici a M. D. in Martyrologio Romano inserendum appro 
batur, p. 123. - Approbantur partes propriae in Officio et Missa eiusdem 
B. Dominici, p. 123. - Dublinen etc. Confirmatur sententia Congreg. An 
tepraeparatoriae S.R.C. super virtutibus S.D. Caroli a S. Andrea, p. 141. - 
Facultas celebrandi bis in hebdomada Missas de Requie quotidianas diebus 
Jiturgicis III classis, p. 142.- Facultas celebrandi Missam Vot. S. Gabrielis a 
V.P. sub gradu II classis quando festum eiusdem sancti impeditur, p. 177. 
- Provinciae S. Gabrielis in Belgio conceditur facultas celebrandi festum 
E.M.V. Omnium Gratiarum Mediatricis, p. 202. - Provinciae S. Ioseph in 
Anglia facultas tribuitur celebrandi festa S. Ioannis Fisher ac Thomae More 
et BB. Martyrum Angliae, p. 203.- Facultas celebrandi Missam in hon.S.Pau 
li a Cruce die 28 Aprilis in ecclesia N.D. "delle Rocche » apud Molare, p. 221. 

Secretaria Status Sanctitatis Suae 
P. Ernestus ab Immaculata ( Broglioni) uti officialis in Archivo Secr. 

Status S.S assumitur, p. 165. - P. Barnabas Ahern Consultor Pontificii 
Consilii Studiis Bibliorum provehendis renuntiatur, p. 177. 

Acta Capituli Generalis XXXVIII, p. 89. 

Acta Curiae Generalis 
Epistula Rev.mi P. Praep. Generalis centesimo recurrente anno a morte 

P. Antonii a S. Iacobo, p. 29. - Preces indicuntur pro felici exitu Congre 
gationis Antepraeparatoriae S. R. C. super virtutibus S. D. Caroli a S. An 
drea, p. 125. - Electiones Secretarii Generalis, Oeconomi Gen., Secretarii 
Gen. pro Missionibus, Postulatoris Generalis et Praefecti Gen. Studiorum, 
p. 126. - Electio Curiae Vice-Provinciae SS. Crucifixi, p. 126. - Promul 
gatur textum Statutorum a Capitulo Gen. XXXVIII recognitum et appro 
batum, p. 143. - Electio Curiae Vice-Provinciae Quinque Vulnerum, p. 165. 
- Translatio sedis Curiae eiusdem vice-Provinciae, p. 165. - Monitum. De 
relatione oeconomica annua Oeconomo Gen. mittenda, p. 166. - Litterae 
de perquirendis scriptis S. D. Norberti a S. Maria de Horto, p. 178. - Eli 
guntur Superiores Provinciae S. Michaelis Arch., p. 178. - Duo alii soda 
les vocantur ad efformandam Commissionem historicam C. N., p. 179. 

Monitum circa Constitutionem de Sacra Liturgia a Concilio Oecumeni- 
co Vaticano II promulgatam, p. 49. 

Diarium Rev.mi P. Praepositi Generalis, pp. 33, r44, 225. 

Statistica C. N. et Institutorum quae in spiritualibus no- 
biscum communicant, pp. 226-23r. 

Secretariatus Generalis Missionum 
Conspectus Missionum C. N. anno 1965, pp. 232-241. 

Ratio Oblationum pro Missionibus nostris a die 1 Ianuarii 1963 ad diem 
3 Iunii 1965, p. 242. 
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Postulatio Generalis 

Acta in Causis Beati!. et Canoniz. C. N. 

Bernardi M. a Iesu, p. 166. - Caroli a S. Andrea, pp. 127, 145, 166. - 
Dominici a Matre Dei, pp. 34, 127, 166, 204. - Fortunati M. a S. Paulo, 
pp. 127, 167, 204, 243.- Galilaei Nicolini, p: 167. - Germani a S. Stanislao, 
p. 167.- Grimoaldi a Purificatione B. M. V., pp. 128, 167. - Iacobi a S. A 
loisio, p. 167, 243.- Ioannis Baptistae a S. Michae/e Archangelo , p. 167.- Io 
annis a Spiritu Sancto, p. 167. - Iosephi a Iesu et Maria, p. 167. - Isidori 
a S. Ioseph, pp. 34, 62, 145, 168. - Laurentii M. a S. Francisco Xaverio, 
p. 168. - Mariae Crucifixae a Iesu, pp. 145, 168, 181, 204, 243.- Nazareni a 
Maria Immaculata, p. 168. - Nicephori et 25 Socii, p. 127, 188. - Norberti 
a S. Maria de Horto, pp. 169, 181, 204- - Pii a S. Aloisio, pp. 145, 169. 

Congregatio ordinaria S. R. C. super revisione scriptorum S. D. Ludae 
Mangano, p. 180. 

Oblationes pro Causa Beatif. B. Dominici a Matre Dei, p. 34. 

Oblationes pro Causis Beatif. et Canoniz. C. N. pp. 62, 204, 243. 

Praefectura Generalis Studiorum 

Communicationes variae (Ratio Studiorum Generalis, de Pontificio Insti 
tuto Liturgico, de Instituto Superiore Theologiae Moralis, de Instituto So 
ciologiae Pastoralis, de Pontificio Instituto Altioris Latinitatis), pp. 146-148. 
- Normae circa lectiones durante probatione apostolica habendas, p. 206. 

Acta Provinciarum 

Provincia Praesentationis B. JYI. V. 

Ordinationes sacrae, p. 64. - Professiones perpetuae, pp. 64, 182. - 
Professiones temporariae, pp. 64, 182.- Electio Directoris Studentium,p. 246. 

Provincia B. M. V. Dolorosae 

Ordinationes sacrae, p. 64. - Professiones perpetuae, pp. 65, 182. · 
Professiones temporariae, pp. 65, 182. - Electio Directoris Studentium, 
p. 37. - Electio Praefecti Prov. Studiorum, p. 149. - Capitulum Provin 
ciale, p. 209. - Electiones Superiorum domorum, Magistri novitiorum, Oe 
conomi Prov., Directorum Studentium et Praefecti Prov. Studiorum, pp. 
209-210. 

Provincia B. M. V. a Pietate 

Electio Superioris domus S. Mariae de Quercu (Morrovalle), p. 37. · 
Electio Directoris Studentium Theolog., p. 65. - Ordinationes sacrae, PP· 
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65, 183. - Professiones temporariae, pp. 65, 183. - Professiones perpetuae, 
p. 183. - Electio Superioris domus "Fossacesia >>, p. 169. - Electio Di 
rectorum Studentium, p. 246. 

Provincia S. Ioseph 

Electio Superiorum Relig. Missionis (Suecia), p. 37. - Ordinationes sa 
crae, pp. 66, 184. - Professiones perpetuae, p. 66. - Professiones tempo 
rariae, pp. 66, 184. - Electio Directoris Studerrtium, p. 149. - Capitulum 
Provinciale , p. 210. - Electiones Superiorum domorum, Magistri novitio 
rum, Oeconomi e Praefecti Prov. Studiorum, p. 211. - Translatio Sedis 
Curiae Provincialis , Novitiatus atque Studiorum theologicorum, p. 212. 

Provincia S. Michaeiis Archangeli 

Ordinationes sacrae, p. 66. - Electiones Superiorum domorum, Oeco 
nomi Provincialis et Praefecti Prov. Studiorum, p. 184. 

Provincia S. Pauli a Cruce 

Electio Superiorum Relig. Missionis (Marbel), p. 66. - Ordinationes 
sacrae, pp. 67, 184. - Professiones perpetuae, pp. 67, 185. - Professiones 
temporariae, pp. 67, 18.5. - Electio Consiliarii Missionis (Jamaica), p. 128. 
Capitulum Provinciale, p. 246. - Electiones Superiorum domorum, Magistri 
novitiorum, Directorum Studentium et Prefecti Prov. Studiorum, p. 247. 

Provincia SS. Cordis Iesu 

Electio Superioris relig. Missionis (Yurirnaguas), p. 37. - Ordinationes 
sacrae, pp. 68, 129, 186. - Professiones temporariae, pp. 68, 187. - Pro 
fessiones perpetuae, p. 186. - Electio Superiorum domorum, p. 128. ~ E 
lectio Oeconomi Provincialis, p. 241:L 

Provincia Immaculati Cordis B. M. V. 

Electio Superioris domus (Verona), p. 69. - Ordinationes sacrae, pp. 
69, 187. - Professiones perpetuae, pp. 69, 187. - Professiones temporariae, 
pp. 69, 188. - Electio IV Consultoris Provincialis, p. 129. -Electio Supe 
riorum domorum (Carpesino - Cameri), p. 149. - Electio Superioris novae 
domus, p. 248. 

Provincia I mmaculatae Conceptionis 

Capitulum Provinciale, p. 38. - Electiones Superiorum domorum, Ma 
gistri novitiorum, Oecomoni Prov., Directoris Studentium et Praefecti Prov. 
Studiorum, p. 38. - Ele~tio Praefecti Prov. Studiorum, p. 169. - Electio 
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Superioris domus (Montevideo), p. 188. - Ordinatio sacra, p. 188. - Pro 
fessiones perpetuae, p. 188. - Professio temporaria, p. 248. 

Provincia a Latere Christi 

Ordinationes sacrae, pp. 69, 213. - Professiones temporariae, pp. 70, 
213. - Professionse perpetuae, p. 213. 

Provincia S.' Familiae 

Electio Directoris Studentium S. Eloquentiae, p. 39. - Ordinationes sa 
crae, pp. 70, 189. - Professiones perpetuae, pp. 70, 189. - Professiones 
temporariae, pp. 70, 189. - Electio Superiorum domorum, Directoris 
Studentiurn et Oeconomi Provincialis, pp. 149-150. 

Provincia SS. Crucis 

Electio Directoris Studentium theolog., p. 7r. - Ordinationes sacrae, 
pp. 71, 190. - Professiones perpetuae, pp. 71, 190. - Professiones tempo 
rariae, pp. 71, 190. - Electio Directoris Studentium philosoph., et Superio 
ris domus (Detroit), p. 150. - Capitulum Provinciale, p. 248. - Electiones 
Superiorum domorum et magistrum novitiorum, p. 249. - Electio Directo 
ris studentiurn, p. 250. 

Provincia 5. Gabrielis a Virgine Perdolentc 

Electio Superioris domus (Wezembeek) et Magistri novitiorum, p. 72. 
- Ordinationes sacrae, pp. 72, 19r. - Professiones perpetuae, pp. 72, 191. 
- Professiones temporariae, pp. 73, 19r. - Capitulum Provinciale, p. 150. 
- Electiones Superiorum domorum, Magistri novitiorum, Oeconomi Prov. 
et Praefecti Provincialis Studiorum, p. 15r. 

Provincia Spiritus Sancti 

Electio Superioris relig. Missionis (Wanimo), p. 39. - Electio Superio 
rum relig. Missionis Vanimoensis, p. 73. - Professiones perpetuae, pp. 73, 
192. - Professiones temporariae, pp. 73, 192. - Electio Magistri novitio 
rum et Directoris Studentium theolog., p. 170. - Ordinationes sacrae, p. 192. 

Provincia Pret.mi Sanguinis 

Ordinationes sacrae, pp. 74, 193. - Professiones perpetuae, pp. 74, 193. 
193. - Professiones temporariae, pp. 74, 194. - Electio Superioris relig. 
Missionis Corocorensis, p. 170. 
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Provincia Matris S. Spei 

Ordinationes sacrae, p. 74, 194. - Professiones perpetuae, p. 74, 194. 
Professiones temporariae, 75, 194- - Capitulum Provinciale, p. 152. - 

Electiones Superiorum domorum, Magistri novitiorum et Oeconomi Provin 
cialis, p. 152. - Electio Magistri Novitiorum et Directoris Studentium phi 
losoph., p. 170. - Electio Superioris domus (Mook), p. 213. 

Provincia Calvarii 

Capitulum Provinciale, p. 39. - Electiones Superiorum domorum, Ma 
gistri novitiorum, Oeconomi Provincialis, Directorum Studentium et Prae 
fecti Prov. Studiorum, p. 40. - Ordinationes Sacrae, p. 250. - Professio 
nes perpetuae, p. 75. - Professiones temporariae, pp. 75, 250 - Electio IV 
Consultoris Provincialis et Superioris domus (Osasco), p. 129. - Electio 
Superioris domus (Forqueta), p. 195. - Electio Praefecti Prov. Studiorum, 
p. 213. 

Provincia S. Patritii 

Electio Superioris domus (Collooney), p. 75. - Ordinationes sacrae, p. 
76. - Professiones perpetuae, pp. 76, 195. - Professiones temporariae, pp. 
76, 195. - Eligitur IV Consultor Provincialis, p. 130. - Electio Directo 
ris Studentium, p. 153. - Capitulum Provinciale, p. 213. - Electiones Su 
periorum domorum, Magistri novitiorum, Oeconomi Provincialis, Directo 
ris Studentium et Praefecti Prov. Studiorum, p. 214. 

Provincia Assumptionis B·. M. V. 

Capitulum Provinciale, p. 41. - Electiones Superiorum domorum, Ma 
gistri novitiorum, Oeconomi Provincialis, Directorum Studentium et Prae 
fecti Prov. Studiorum, p. 41. - Professiones temporariae, pp. 130, 215. - 
Professiones perpetuae, p. 250. - Electio Superioris domus Varsaviensis, 
p. 195. - Ordinationes sacrae, p. 215. 

Vice-Provincia Quinque Vulnerum 

Professiones perpetuae, pp. 76, 251.- Professiones temporariae, pp. 76, 
251. - Electio Superiorum domorum, p. 170. 

Vice-Provincia SS. Crucifixi 

Ordinationes sacrae, pp. 77, 196. - Professiones perpetuae, p. 196. - 
Professiones temporariae, pp. 77, 196. - Electiones Superiorum domorum, 
Magistri novitiorum, Oeconomi Provincialis, Directoris Studentium et Prae- 
fecti Provincialis Studiorum, p. 153. 
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Commissiaratus Lusitanus 

Ordinationes sacrae, pp. 77, 196. - Professiones temporariae, pp. 77, 
197. - Professiones perpetuae, p. 196. - Electio Superioris domus (Vila cla 
Feira), p. 196. 

Benefactores cooptati 

Isaura Arroyio, p. 42. - Maria Mercedes Duran Villegas et Maria Clo 
rinda Duran De Brito, p. 42. - Vilfridus Fattorini, Georgius P. Finlayson, 
Helena Sheehan, p. 42. - Georgius et Elisabeth Watson eorumque familia, 
p. 130.- Eleonora Rawls, Patricia Crosbie et familia, p. 130.- Rev.mus D. 
Antonius Corvi, p. 130.- Maria Godcling, p. 154.- Gregorius Arranz, p. 154. 
- Casimirus Massa, eiusque filia Antonia, p. 154. - Petrus et Rosa Plata 
nia, p. 154. - Michael J. Wymes, p. 154. - Victoria Cagnazzi, p. 154. - 
Salvator Crisafulli et Adriana Ginammi, p. 171. - Julius et Dina Courrier, 
p. 171. - Orontius Melpignano eiusque coniux, p. 171. - domina E. Ha 
mer, p. 198. - Kenneth Mc.l.auglan, p. 198. - Patricius Joseph Carr, p. 
198. Rev.mus D. Rolandus Ramacciotti, p. 198. - Boleslaus Waniore k , 
p. 198. - Victor Emmanuel Gamba et Anna Maria Arellano, p. 252. - Ga 
briel Luque eiusque soror Maria Luque de Rodhe, p. 252. - Guillemus 
Zarraga et coniux Christina Garcia de Zarraga, p. 252. 

Confraternitatis a Passione novae ereciiones 

Tepic (Mexico), Medellin (Colombia), p. 42. - Shelter Island (USA), 
p. 130. - Barroselas (Portogallo), Torretta di Crucoli (Italia), p. 154. - 
Milano, p. 198. - Roggiano Oravina (Italia), p. 252. 

Deposito corpore ad Christum migraverunt 

P. Mauritius ab Immaculata Conceptione, Fr. Andreas a Virgine Perdo 
lente, Fr. Natalius a Virgine Perclolente, Soror Maria a Iesu, P. Ignatius a 
S. Patritio, Fr. Bernardus ab Immaculata Conceptione, P. Paulus Ioseph 
a SS. Sacramento, P. Ignatius a Cruce, p. 43. - P. Samuel ab Immaculata, 
P. Laurentius a Virgine Perdolente, P. Antonius a Cordibus Iesu et Mariae, 
P. Petrus Ioannes a Iesu et Maria, P. Valentinus a Matre S. Spei,P. Stani 
slaus a S. Corde Mariae, P. Placidus a Virgine Perdolente, P. Hubertus a 
S. Patritio, P. Eduardus a S. Corde, P. Conon a SS.Sacramento, P. Leonardus 
a S. Ioseph, p. 44. - Soror Olivia a N. D. a Pace, Soror Donatella a Virgi 
ne Perdolente, Soror M. Victoria a S. Aloisio G., Fr. Casimirus a Virgine Per 
dolente, P. Erminius a Regina Angelorum, p. 78. - Soror Constantina a 
Nostra Domina, P. Arthurus ab Immaculata Conceptione, Mater Rosalia a 
Christo Rege, Fr. Valerianus a S. Caecilia, P. Aemilius a Matre Boni Consi 
lii, Soror M. Theodora Ioseph a S. Familia, P. Benedictus a SS. Sacramento, 
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P. Jeremias a Matre Dolorosa, P. Alexander a S. Ioseph, p. 79. - P. Va 
lentinus a Virgine Perdolente, Fr. Augustinus a SS. Crucifixo, P. Nicolaus 
a Matre Dolorosa, P. Arduinus a S. Gabriele, P. Michael a S. Corde l\lariae, 
P. Agatho a Matre Dei, Fr. Athanasius a S. Michaele Archangelo, P. Bar 
tholomaeus a Virginis Nativitate, p. 13r. - P. Norbertus ab Immaculata 
Conceptione, P. Norbertus a S. Victore, P. Gabriel a S. Corde, p. -132. - 
Soror Maria Clement a N. D. Sacratissimi Cordis, P. Vendelinus ab Infante 
Iesu, P. Pancratius a Nomine Mariae, P. Ioannes Maria a S. Familia, P. Ca 
nicius a Iesu Crucifixo, P. Gulielmus Maria a Iesu Infante, P. Hugo ab Im 
maculata Conceptione, P. Richardus ab Assumptione, p. 155. - Fr. Gerar 
dus a Iesu Infante, P. Alexander a S. Lucia, Soror Maria Evangelista Ios. 
a Reparatione SS. Cordis, Soror Maria Pius Ios. Rudden, P. Reginaldus a 
Spiritu Sancto, P. Maurus a Iesu Patiente, Fr. Petrus a Quinque Vulneri 
bus, P. Raymundus a Virgine Dolorum, P. Lambertus Maria a S. Teresia, 
Fr. Gregorius a S. Paulo a Cruce, p. 156. - P. Gordianus a S. Gabriele, P. 
Paulinus a Matre Dei, Fr. Matthaeus ab Immaculato Corde Mariae, p. 17r. 
- Soror Lucia a S. Gabriele, Soror Assumpta a S. Teresia a Iesu Infante, 
Fr. Bernardus a Cruce, Soror Gabriela a Passione, Fr. Ioseph Maria a SS. 
Sacramento, Soror Maria Angela a Corde Iesu Agonizantis, P. Alexius a 
S. Augustino, Fr. Virgilius a Voluntate Divina, p. 172. - Soror Elisabeth 
a SS. Trinitate, Mater Maria Vincentia a Matre Dei, Soror Maria Angela a 
SS. Trinitate et Agonia, P. Raphael a Corde Mariae, P. Eduinus a S. Corde, 
Fr. Raphael a Virgine Perdolente, Fr. Paulus a S. Aloisio, p. 199. - P. Ber 
trandus a Matre Boni Consilii, P. Xaverius a SS. Corde, P. Gabriel a Virgine 
Immaculata, Rev.mus D. Ubaldus Evaristus a Nomine Mariae (Cibrian), 
P. Nelson a Deo, P. Claudius a Iesu Infante, Soror Maria Herrnan Ios. a 
Vultu Sancto, P. Theodosius a Virgine Perdolente, p. 200. - Soror Natalia 
a S. Michale, p. 215. - P. Terentius a S. Paulo a Cruce, Fr. Philippus a 
N. D. Boni Consilii, Soror Maria Marta Ios. Rodriguez, Soror M. Gerardina 
a Iesu et Animabus Sanctis, P. Fidelis a Iesu et Maria, P. Paulus Franciscus 
a S. Corde Iesu, Mater Maria a S. Michaele, P. Eugenius a Iesu et Maria, 
p. 216. - Fr. Stanislaus a N. D. Dolorum, P. Clemens a Pret.mo Sanguine, 
Soror Maria Magdalena a Iesu Crucifixo, Mater Angela a SS. Sacramento, 
Fr. Lucas a Cruce, Soror Benedicta Maria Ios. a SS. Sacramento, Soror M. 
Clementia Ios. a Iesu et Maria, p. 253. - P. Albertus a Iesu et Maria, P. 
Canisius a Matre Perdolente, Soror M. Gabriela los. a Virgine Perdolente, 
P. Dositheus a S. Francisco, P. Gordianus a Purissimo Corde Mariae, P. Gau 
dentius ab Immaculata, Soror M. Tarcisius los. a SS. Sacramento, Soror Ma 
ria Blandina a Vultu Sancto, Soror Catharina a Corde Iesu, p. 254. 
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PARS SECUNDA 

(NOTIZIARIO P ASSIONISTA) 

ROMA 

Solenne beatificazione dei Ven. Domenico delia Madre di Dio 

Il 27 ottobre 1963, festa di Cristo Re, e stato un giorno solenne e memo 
rando per la nostra Congregazione. La solenne beatificazione del Ven. P. Do 
menico delia Madre di Dio appagava la lunga attesa dei Passionisti e river 
berava sull'Istituto nuovo lustro e decoro. 

La circostanza felice del Concilio Ecumenico Vaticano II dava maggior 
splendore all'avvenimento gia di per se solenne e radioso. Tutta la Chiesa 
era rappresentata nelle persone dei numerosi Cardinali e Vescovi di ogni par 
te delia terra che si sono recati in S. Pietro a venerare il novello Beato. 

Sembra che la Divina Provvidenza abbia voluto riservare proprio a que 
sta circostanza la glorificazione del Suo Servo, quasi per mettere maggior 
mente in risalto la vita e I'attivita specifica del P. Domenico il quale si con 
sumo sull'altare del sacrificio per I'unita della Chiesa e specialmente per il 
ritorno dell'Inghilterra all'unico ovile di Cristo. 

Riportiamo la cronaca delie solenni cerimonie dall'Osservatore Romano 
del 28-29 ottobre 1963 che le deserive diffusamente in un articolo dal titolo 
A gloria di Dio rifulge l'astro di virtu sull'assemblea orante dei fedeli ». 

LA SOLENNE PROCLAMAZIONE 

Ieri domenica, solennita di Cristo Re, nella Basilica Vaticana si e svolto 
il sacro Rito per-la Beiittificazione del Ven. Servo di Dio Domenico delia Ma 
dre di Dio, Sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Scalzi delia 
SS.ma Croce e Passione di Nostro Signor Cesu Cristo (Passionisti). 

Alle ore 10 il Capitolo Vaticano, con l'E.mo Cardinale Arciprete Pao 
,o Marella, si e recato processionalmente nell'abside per prendere posto a 
sinistra dell'altare. Nella apposita bancata di destra, ricoperta di arazzi, 
prendevano posto gli E.mi Cardinali componenti la Sacra Congregazione 
dei Riti: Larraona, Prefetto; Ooncalves Cerejeira, de Barros Camara, Arri 
ba y Castro, Giobbe, Cento, Richaud, Concha, da Costa Nunes, Bea, Al 
bareda. 

Erano presenti anche numerosi Arcivescovi e Vescovi. 
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Entrato il Clero nell'abside, il Postulatore delia Causa, Padre Federico 
Menegazzo, dei Passionisti, si appressava accompagnato da S. E. Mons. 
Enrico Dante, Segretario della Sacra Congregazione dei Riti, al Prefetto 
della stessa Congregazione, E.mo Cardinale Arcadio Maria Larraona, per ri 
mettergli la Lettera Apostolica in forma di « Breve " e rivolgergli preghie 
ra di ordinarne la promulgazione. 

L'Eminentissimo rimandava S. E. Monsignor Segretario all'E.mo Signor 
Cardinale Paolo Marella, Arciprete delia Basilica, per chiedere - secando 
la prassi la « venia " di leggere il documento nella Basilica. 

Ottenutala, Mons. Michele Maccarrone, Canonico Vaticana, da un pie 
colo podio faceva lettura del «Breve", nel quale il Sommo Pontefice Paolo 
VI dopo avere fatto cenno della vita e delie eroiche virtu del Venerabile 
dichiara di ascriverlo tra le schiere dei Beati. Il Breve reca la firma del 
l'E.mo Cardinale Amleto Giovanni Cicognani, Segretario di Stato. 

Compluta la lettura, tutti sorgevano in piedi e, mentre l'E.mo Cardinale 
Paolo Marella intonava il Te Deum, tra il commosso e devoto entusiasmo e 
le vive acclamazioni dei fedeli, veniva tolto il velario che ricopriva la « Glo 
ria » nella raggiera del Bernini e veniva scoperta la reliquia del Beato posta 
sull'altare. 

Terminato il canto dell'Inno Ambrosiana, l'E.mo Celebrante, fatta I'in 
vocazione al novello Beato ne cantava l'Oremus e ne incensava la Reliqnia 
e la immagine. 

Quindi, deposto il piviale e assunti i paramenti per la S. Messa, iniziava il 
solenne Pontificale assistito dai Canonici Vaticani, Ill.mi e Rev.mi Prospe 
rini, Prete Assistente; Martin, Diacono, Rossi Emilio, Suddiacono. 

Dirigevano il sacro Rito i Cerimonieri delia Basilica Monsignori Fam 
milume, Coletti, Vinci, Vorlicek. 

Frattanto a cura della Postulazione, venivano distribuite le Vite del 
Beato a cominciare dagli E.mi Cardinali, dagli Ecc.mi Arcivescovi e Ve 
scovi e dai Dignitari delia Congregazione dei Riti. 

Il Postulatore era coadiuvato dal Vice Postulatore per l'Inghilterra P. 
Hubert, e dal P. Conrad Charles, Passionisti; e dal cav. Adriano Gabriel 
li della Congregazione dei Riti. 

LA PREGHIERA E L'ESORTAZIONE DEl SANTO PADRE 

Alle ore 16,30, il Santo Padre, in mozzetta e stola rossa e disceso - a 
vendo al seguito i Prelati e gli altri Dignitari della Sua Anticamera - nella 
Basilica, ricevuto dal Capitolo Vaticana con a capo il Signor Cardinale Arci 
prete Paolo Marella, il quale porgeva I'acqua benedetta a Sua Santita. Il 
Papa, dopo essersi segnato, aspergeva i presenti. 

Nella Cappella della Santissima Trinita era riunito il Sacro Collegio. 
Erano presenti i Signari Cardinali: Tisserant, Pizzardo, Cicognani, Fer 

retto, Goncalves Cerejeira, Fossati, Agagianian, Gilroy, Spellman, Frings, 
Mcintyre, de Arriba y Castro, Leger, Giobbe, Cento, Garibi y Rivera, Ri 
chaud, Marella, Santos, da Costa Nunes, Antoniutti, Landazuri Ricketts, Di 
J ario, Roberti, Larraona, Morano, Albareda. 
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Presenti pure parecchi « Osservatori » delle Chiese separate al Concilio 
Ecumenico, 

Ricevuto l'omaggio del Sacro Collegio I'Augusto Pontefice, salito in 
Sedia Gestatoria, faceva ingresso nella navata centrale e, tra le vivissime 
acclamazioni dei Padri Conciliari e dei popolo, si dirigeva verso l'abside. 

Dinanzi all'Altare della Cattedra, il Santo Padre, disceso d,alla sedia ge 
statoria, s'inginocchiava ai faldistorio; e, mentre la Cappella Giulia esegui 
va Ave Verum, veniva esposto il Santissimo. 

Il Signor Cardinale Concalves Cerejeira, Primo dell'Ordine dei Freti, 
porgeva il turibolo al Sommo Pontefice, Che incensava I'Ostia Santa. Quin 
di i cantori eseguivano l'inno Iste Confessor cui seguiva !'Oremus dei nuo 
vo Beato. Subito dopo Monsignor Igino Cardinale, Arcivescovo tit. di Nepte, 
Delegato Apostolica in Gran Bretagna, leggeva l'atto di Consacrazione al 
Sacro Cuore di Oesu. 

Cantate il Tantum ergo, durante il quale il Santo Padre incensava nuov a 
mente il Santissimo, Monsignor Igino Cardinale, assistito dai Monsignori Arol 
do, Gasbarri e Pietro Cherubini, impartiva la Trina Benedizione Eucaristica, 

Terminata la sacra funzione, il Postulatore della Causa P. Federico Me 
negazzo, accompagnato da Monsignor Cardinale, dal Preposito Generale 
dei Passionisti Rev.mo Padre Malcolm La Velle, dal P. Filippo, Provin 
ciale d'Inghilterra, dal Consultore Provinciale d'Inghilterra, P. Hubert, e 
da altre personalita si appressava al faldistorio per la presentazione del 
I'artistico Reliquiario, delie Immagini e Biografie; nonche dei tradizionale 
mazzo di fiori. 

Il reliquiario, a forma di croce, in argento sbalzato e opera di Pino San 
tElia di Bregnano (Como) e reca otto medaglie in oro rappresentanti le 
virtu cardinali e le basiliche di San Pietro e dei Ss. Giovanni e Paolo, non 
che la chiesa dei Passionisti in Londra, in Highgate Hill, dedicata a Sati 
Giuseppe; sui due piedi in rilievo i ritratti dei Beato e del Newman; sulle 
braccia della croce quadretti delia vita del Beato, la vocazione straordina 
ria, i doni divini durante il lavoro nei campi, I'estasi Mariana con levi 
tazione, il catechismo ai boscaioli del Fogliano, l'assistenza ai colerosi di , 
Ceprano, l'imbarco per l'Inghilterra, le difficolta in Stone, la predica dell'u 
nita della Chiesa a Manchester, la ricezione dei Newmari, il transito, i fu 
nerali e il compianto popolare. Nella sindone pendente dalla croce, da ambo 
i lati, angeli osannanti. Era anche offerto al S. Padre il ritratto originale 
del Beato, opera della nota miniaturista polacca Casimira Dabrowska. 

Erano pure presenti, all'offerta, i Provinciali Passionisti d'Irlanda, Pa 
dre Valentino; dei Belgio, Padre Florentius; di Napoli, Padre Sebstiano; 
il miracolato Ettore Chianura. 

I/ Augusto Pontefice, nel gradire i doni, aveva parole di compiacimento 
e di paterna riconoscenza per gli illustri offerenti. 

La vita e le immagini venivano ugualmente distribuite agli E.mi Car 
dinali, agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, e ai Prelati presenti; al Corpo Di 
plomatico; ai Dignitari laici della Corte Pontificia; alle altre Personalita, 

Il Santo Padre si recava poi all'altare papale per rivolgere la Sua paro 
la ai Pellegrinaggi giunti in Roma per la Beatificazione. 



(4] Acta Congregaiiome 

Pronunziata la venerata allocuzione, che riportiamo in apertura del gior 
nale, I'Augusto Pontefice risaliva in Sedia Gestatoria e lasciava la Basilica 
tra le entusiastiche acclamazioni di omaggio. 

* * * 
Nelle tribune loro riservate erano Sua Altezza E.ma Fra Angelo de Mo 

jana di Cologna, Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ge 
rosolimitano di Malta; gli alti Prelati della Segreteria di Stato; moltissimi 
Arcivescovi e Vescovi, e tra essi, come gia al mattino, l'Arcivescovo di Ca 
tania, Monsignor Bentivoglio, e il Vescovo Ausiliare di Velletri, Monsignor 
Gasbarri, nativi di Viterbo; i Parenti di Sua Santita, I'Ecc.mo Corpo Di 
plomatico, la Prelatura Romana, i Dignitari della Corte Pontificia e le alte 
Cariche della Citta del Vaticano; le delegazioni del Sovrano Militare Ordine 
di Malta e dell'Ordine del Santo Sepolcro, del Patriziato e delia Nobilta Ro 
mana; delia Pontificia Accademia delie Scienze, con il Cancelliere; dell'A 
zione Cattolica, delie A.C.L.I., della "Peregrinatio ad Petri Sedem». 

AI completo erano i Vescovi, Vicari e Prefetti Apostolici Passionisti, 
presenti a Roma per il Concilio Ecumenico e per la solenne glorificazione 
dell'illustre loro Confratelllo, a cominciare dal Vescovo di Teramo, Mon 
signor Battistelli. AI completo anche I'Episcopato di Gran Bretagna presen 
te a Roma per il Concilio. 

Da Viterbo era giunto un pellegrinaggio di circa mille fedeli, con lar 
ghe rappresentanze di clero e di autorita cittadine tra cui il Sindaco della 
citta e il Presidente della Amministrazione Provinciale con i rispettivi Gon 
faloni. 

A norne della Cttta, il Sindaco di Viterbo ha offerto al Santo Padre il 
pregevole volume "Architettura delia Tuscia » artisticamente rilegato, con 
una medaglia d'oro raffigurante lo stemma del Cornune. Il Provinciale di 
Napoli P. Sebastiano ha offerto una medaglia commemorativa in oro, mo 
dellata da Ciotti Giuseppe. 

Cospicui pure i pellegrinaggi della parrocchia di Massafra, guidati dal Ve 
scovo di Castellaneta e dall'Arciprete Can. Paolo Ladiana: di Falvaterra 
con il Sindaco, e il Vice Sindaco di Ceprano, la cittadina ove il Beato si pro 
digo nell'assistenza dei colerosi; dallInghilterra, dall'Irlanda, dall' America. 

* * * 
La Cappella Giulia diretta dal M.o Armando Renzi ha egregiamente e 

seguito i canti liturgici. 
Fin qui l'Osservatore Romano. Possiamo aggiungere che la Basilica 

Vaticana si presentava in tutto il suo splendore, addobbata a festa e sfavil 
lante di luci. 

Nell'abside, tra gli angeli e i raggi della gloria del Bernini, l'immagine del 
nuovo Beato circonfuso di luce e come proteso verso il cielo. 

Dalle logge intorno all'altare della Confessione pendevano i due stendar 
di sui quali erano raffigurate le scene dei due miracoli approvati per la bea 
tificazione: la guarigione di un chierico passionista, Confr. Damaso del Ro- 
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sario, avvenuta nel Ritiro di Ceccano nel 1891, cosi riassunta nell'epigrafe 
apposta al quadro: 

Confrater Damasus a SS. Rosario - Nicolaus Trani - Tarentinus - 
C. P. C/ericus Studiis addictus - diutina et recidiva bursite praerotulea una 
cum arthrosynouite subacuta laborans - dirisque spasmis vexatus - imagine 
Dominici a Matre Dei genui cum precibus iuncta - repente perfecteque sanitati 
restituitur - Ceccani VIII martii MDCCCXCI; 

la guarigione dell'operaio Ettore Chianura avvenuta a Massafra (Taran 
to) il 26 dicembre 1954 e cosi ricapitolata nell'epigrafe: 

Hector Chianura - opifex Tarentinus XXXVIII annos natus - pneumo 
thorace spontanee in pulmonem dextero - ex tabida laesione orto - correptus 
atque in vitae periculum deductus=+ Dominici a Matre Dei ope implorata - 
integre subitoque sanatus est - Massafrae XXVI Dec. MCMLIV. 

Alia loggia esterna della Basilica un altro grande quadro dei Beato raffi 
gnrato in ginocchio sull'Inghilterra in atto di intercedere per la nazione ama 
ta presso la Madonna che gli appare in materno atteggiamento. 

Pellegrini 

Molti i fedeli affluiti a Roma per assistere alla solenne beatificazione. 
Numerosi i nostri religiosi provenienti dalla varie Provincie. Dall'Inghilter 
ra giungeva un bel gn1ppo di pellegrini guidati dai nostri religiosi della Pro 
vincia di S. Giuseppe che per la circostanza avevano noleggiato anche un 
apposito aereo. Lo stesso avevano fatto i nostri Padri degli Stati Uniti per 
i molti fedeli che avevano aderito ai pellegrinaggio da loro organizzato. No 
tevole pure il gmppo proveniente dallIrlanda, quello guidato dai religiosi 
dei Ritiro di S. Sosio da Ceprano e da Falvaterra, quello di Massafra e so 
prattutto quello di Viterbo. 

Echi della stampa 

In occasione della beatificazione la stampa italiana ed estera si e occu 
pata dei nuovo Beato, mettendone in risalto la figura e l'opera. Non e pos 
sibile ricordare e citare tutte le pubblicazioni, le riviste e i giornali che ne 
harma trattato. Bastera menzionarne alcuni. 

L'Osservatore Romano in vari numeri pubblicava articoli sui Beato dei 
quali ne ricordiamo qualcuno: « P. Domenico della Madre di Dio e gli An 
glicani » di G. L. Masetti Zannini (u agosto); « Il nuovo Beato P. Domenico 
e I'Inghilterra cristiana » dello stesso autore (27 ottobre); « Una pagina del 
Card. Newman sui B. Domenico » (26 novembre), ecc. Il Quotidiano di Roma 
ne paria va il 28 e il 29 ottobre. Articoli sono apparsi su L 'A vvenire di Sicilia 
di Catania, su L'Amico det Popolo di Agrigento, su Voce Cattolica di Paler 
mo. Sui giornali svizzeri Nouvelliste du Rhone di Sion, La Liberte di Fribourg 
(29 ottobre), Le Courrier di Geneve (30 ott.), apparvero articoli con titoli 
come: « Paul Vl beatifie un pionnier du mouvement oecumenique »; « Apres 
la beatification d'un pionnier de l'oecumenisme », ecc. La Croi» di Parigi il 
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29 ottobre recava un articolo dal titolo « Passioniste pionnier du muovement 
oecumenique "· 

In Germania il Ruhruiort di Essen intitolava l'articolo « Newman war 
sein Konvertit - P. Dominikus, ein Pionier der oekumenischen Bewegung, 
wurde seliggesprochen » (2 nov.). La divnlgazione sui giornali svizzeri, fran 
cesi e tedeschi e dovuta in particolare all'opera dell'ottimo giornalista, cor 
rispondente da Roma di vari giornali, George Ruber. Il Irish Independent 
in Irlanda rievocava il soggiorno del nuovo Beato a Dublino con un articolo 
del 28 ottobre. 

In Inghilterra se ne occuparono, tra gli altri, il The Universe aud Catholic 
Times, il The Birmingham Post, il Catholic Pictorial di Liverpool e quello di 
Birmirgham. 

Solenni festeggiamenti a Viterbo 

La citta di Viterbo, che si onora di avergli dato i natali, ha voluto cele 
brare degnamente I'elevazione del P. Domenico agli onori degli altari con un 
solenne triduo in suo onore. 

Dalla sera del 14 novembre a quella del 16, nella chiesa di S. Ignazio af 
follata di fedeli, tre Ecc.mi Vescovi: Mons. Roberto Massimiliani, Mons. A 
milcare Battistelli C. P. e Mons. Primo Gasbarri hanno parlato del Beato 
e delle sue opere. 

Il giorno 17 novembre alle 8,30, nella vasta cattedrale gremita di popolo 
(cosa che capita assai di rado a Viterbo, come nota il cronista locale!), S. E. 
Mons. Adelchi Albanesi, vescovo diocesano, celebrava la S. Messa della Co 
munione Generale visibilmente commosso. Alle 10,30 solenne Pontificale di 
S. E. Mons. Guido Bentivoglio, arcivescovo di Catania, nella cattedrale sem 
pre gremitissima. 

Alle 16,30 solenne funzione di chiusura celebrata da S. Em.za Rev.ma il 
Card. Arcadio M. Larraona alla presenza di tutte le Autorita del luogo. Ten 
ue il panegirico Mons. Bentivoglic e concluse con brevi e sentite parole 
S. E. il Vescovo Mons. Albanesi. 

La partecipazione dei fedeli alia celebrazione ha superato ogni previsio 
ne e raggiunse il to1_10 di una manifestazione veramente plebiscitaria la sera 
del giotno 17 alla funzione di chiusura. 

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 

Triduo Solenne per la beatificazione dei Ven. P. Domenico 

Come di consueto in simili circostanze, nei tre giorni immediatamente 
successivi alia beatificazione in S. Pietro, si e tenuto nella nostra Basilica 
dei SS. Giovanni e Paolo un triduo solenne in onore del nuovo Beato. Ne 
diamo una breve cronaca. 

28 ottobre. A1 mattino numerosi sacerdoti e religiosi si recano a celebrare 
la S. Messa in onore del Beato. 
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Alle ore 7 Messa prelatizia di S. E. Rev.ma Mons. Guido Bentivoglio S. O. 
Cist., Arcivescovo di Catania. 

Alle ore r8, solenne Pontificale di Sua Erninenza Rev.ma il Card. Arca 
dio M. Larraona, Prefetto della S. Congregazione dei Riti, assistito dai Pro 
vinciali Passionisti di Napoli, d'Inghilterra e di Francia. Sono presenti tutti 
i Vescovi passionisti ed altre personalita, 

All'omelia prende la parola S. E. Rev.ma Mons. Primo Gasbarri, vi 
terbese di nascita e vescovo ausiliare di Velletri, che mette particolarmente 
in risalto la devozione del Beato verso la SS. Vergine e come proprio dalla 
Madonna egli ebbe la conferma della sua vocazione .di apostolo. Servono al 
l'altare i nostri giovani di S. Eloquenza e universitari. 

29 ottobre, Continua in mattinata I'afflusso di sacerdoti ai SS. Giovanni 
e Paolo per celebrare in onore del Beato. 

Alle 7 celebra la Messa prelatizia il nostro Rev.mo P. Generale Malcolm 
La Velle. 

Ore r8: Solenne Messa Pontificale di Sua Eminenza Rev.ma il Card. Fer 
nando Cento, Penitenziere Maggiore, assistite da Superiori ed Alunni dei 
Pontificio Collegio Beda. Tiene il discorso in inglese S. E. Rev.ma Mons. 
Paul J. Hallinan, Arcivescovo di Atlanta (USA), mettendo in evidenza I'o 
pera del Beato per la conversione dell'Inghilterra, non solo nei pochi anni 
che vi pote dimorare, ma anche e, si potrebbe dire, di pin nei ventotto Iun 
ghi anni di preparazione con preghiere, penitenze, studi, lettere, ecc ... 

30 ottobre. Piu numerosi i sacerdoti che vengono a celebrare in onore del 
Beato. 

Alle ore 7, Messa prelatizia di S. E. Rev.ma Mons. Charles M. Himmer, 
vescovo di Toumai (Belgio). 

Alle r8: celebra la Solenne Messa Pontificale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
John Carmel Heenan, arcivescovo di Westminster, assistito dal Ven. Colle 
gio Inglese di Roma. 

Sono presenti tutti i vescovi inglesi presenti a Roma per il Concilio, con 
i Vescovi Passionisti ed altri. P. Alfredo del SS.mo Sacramento (Wilson) C. P., 
Consultore della Provincia di S. Giuseppe, tiene il panegirico dei Beato rile 
vandone la mistica d'immolazione e di ascensione spirituale. 

AI termine della S. Messa e cantato un solenne Te Deum di ringrazia- 
mento. 

Nei tre giorni del triduo la Pontificia Cappella Sistina diretta dal Mae- 
stro Mons. D. Bartolucci esegui i canti sacri ai solenni Pontificali. 

Ogni sera, nella Basilica sfarzosamente addobbata ed illuminata, una d~ 
vota accolta di fedeli e specialmente i pellegrini di lingua inglese venuti a 
Roma per la circostanza, erano presenti alle sacre funzioni. 

Solenne commemorazione Funebre di Mons. Peruzzo. 

Il r6 novembre 1963, promossa d·alla Curia Generalizia e dalla diocesi di 
Agrigento, si tenne nella nostra Basilica dei SS. Giovanni e Paolo una solen 
ne commemorazione funebre del compianto Arcivescovo Mons. Giovanni 
Ilattista Peruzzo, recentemente scomparso. 
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Alle ore 18 Sua Ecc.za Rev.ma Mons. A. Stanislao Battistelli C. P., vesco 
vo di Teramo, celebrava la Messa prelatizia in suffragio dei venerato estinto. 

Dopo la S. Messa, Sua Eminenza Rev.ma il Card. Giuseppe Siri, Arcive 
scovo di Genova, tenne il discorso commemorativo. 

Ricordato come proprio nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, il IO feb 
braio 1924, l'allora Consultore Generale dei Passionisti P. Giovanni Battista 
Peruzzo veniva consacrato vescovo e accennato con parole commosse alla 
lunga amicizia che lo legava ai Presule scomparso, Sua Eminenza ne tratteg 
giava con calda parola la figura e la personalita, 

Ne faceva risaltare la viva intelligenza, il grande cuore e la lunga attivi 
ta come religioso, sacerdote, superiore, missionario, vescovo, Padre Concilia 
re. E soprattutto la immutata fedelta ai suo ideale e alla sna vocazione di 
missionario passionista. Lo fu sempre e dovunque, anche e piu che mai, da 
Vescovo. 

AI termine del discoso lo stesso Em.mo Card. Siri impartiva I'assoluzio 
ne ai tumulo. 

Molti e distinti gli intervenuti alla solenne celebrazione con la nostra Cu 
ria Generalizia e la comunita della Casa. Ricordiamo, tra gli altri, Sua Em.za 
Rev.ma il Card. Fernando Cento, quasi tutti i vescovi della Sicilia e altri del 
ie diverse diocesi italiane, i vescovi passionisti; Sua Ecc.za il Presidente del 
ia Corte Costituzionale Italiana Ambrosini, il Ministro Mattarella, il Pre 
sidente Centrale dell'Azione Cattolica Italiana Malterello ed altre persona 
lita ecclesiastiche e laiche. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE {Italia) 

Parrocchia a S. Eutizio 

Il 18 agosto 1963 veniva eretta nella chiesa dei nostro Ritiro di S. Euti 
zio presso Soriano nel Cimino una nuova parrocchia della diocesi di Civita 
Castellana, intitolata a S. Paolo della Croce. 

E forse la prima parrocchia dedicata in Italia ai nostro S. Fondatore ed 
e affidata ai nostri religiosi che fin dalla fondazione dei Ritiro nel 1744, non 
avevano mai mancato di prestare la loro assistenza spirituale alla popola 
zione dei luogo. 

Comprende un territorio molto vasto essendo composta per lo piu da ca 
solari di contadini sparsi per la campagna, con una popolazione di circa 
duemila anime. 

La cerimonia della costituzione della parrocchia e della presa di posses 
so del primo parroco e stata presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Roberto Mas 
similiani, vescovo diocesano, presente il Rev.mo P. Generale, il Provinciale 
della Presentazione e numerosi fedeli. 

... e a Tarquinia 

Anche il Vescovo di Tarquinia e Civitavecchia Mons. Giulio Bianconi si 
e rivolto ai nostri religiosi perche si prendessero cura della nuova parrocchia 
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da lui eretta a Tarquinia e dedicata a S. Lucia Filippini. Date le particolari 
circostanze, i Superiori hanno creduto di dover accettare e nello seorso mese 
di agosto, la Provincia ha preso possesso della parrocchia nella persona del 
P. Evaristo di S. Gemma che ne e il primo parroco. 

11 Santuario di Nettuno danneggiato 
Il 3 ottobre 1963 una tromba d'aria di particolare violenza si e abbattuta 

improvvisamente sul Santuario di S. Maria Goretti in Nettuno e sull'annes 
sa Scuola Apostolica. Nessun danno alle persone, grazie a Dio, ma il fabbri 
cato ha subito gravi danni per parecchi milioni. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

S. Maria di Pugliano: Parrocchia 
Intorno al Ritiro di S. Maria di Pugliano, fondato dal N. S. Padre nel 

1755 a circa cinque chilometri dalla eitta di Paliano, si era formato col tem 
po un piccolo centro abitato e i nostri Padri si sono sernpre prodigati per I'as 
sistenza religiosa agli abitanti. Ora, per provvedere meglio alla cura pasto 
rale di essi e di quelli sparsi nella campagna circostante, il Vescovo di Pale 
strina ha creduto doveroso erigere nella Chiesa del Ritiro una nuova par 
rocchia che e stata ufficialmente costituita fin dal 25 maggio seorso e della 
quale hanno preso possesso i nostri religiosi ai quali e stata affidata. 

Giubileo sacerdotale 
La nostra Scuola Apostolica di Calvi Risorta (Caserta), il 29 setternbre 

1963, ha celebrato solennemente il z.5° di sacerdozio del Superiore P. Giaco 
mo dell'Immacolata (Gagliardi) che e anche il 1° Consultore Provinciale. 

Era pre ente il P. Provinciale con molti religiosi di provincia e alcune 
personalita locali. 

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA (Italia) 

Giubilei 
Il 10 luglio 1963 il M. R. P. Provinciale, Francesco dell'Addolorata, cir 

condato dai confratelli della casa e dalle rappresentanze delle altre case della 
Provincia, ha celebrato a Recanati il 25° di Sacerdozio. Erano presenti alla 
cerimonia anche il Vescovo diocesano, il Sindaco della citta ed altre persona- 
lita. 

Nello stesso periodo. di tem po hanno celebrato il 2511 di Sacerdozio nelle 
rispettive famiglie religiose: P. Agostino dei SS. Cuori e P. Pietro Paolo dei 
!' Addolorata a Isola del Gran Sasso; P. Severine dell'Immacolata a Macerata; 
P. Vito di S. Francesco Saverio a Morrovalle; P. Amedeo del S. Cuore di Ge 
su a Betania; P. Gaudenzio dell'Immacolata nella chiesa parrocchiale di Sidney 
(Australia); P. Candido dell'Addolorata a Pontefelcino; P. Luciano delie Cin- 
que Piaghe a Recanati. 
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Consacrazione di campane a S. Gabriele 

Nel pomeriggio del z5 agosto 1963 ai Santuario di S. Gabriele sono state 
consacrate altre quattro campane destinate al concerto campanario del San 
tuario, realizzato con le offerte dei fedeli a ricordo dell'anno centenario delia 
morte di S. Gabriele. Una delle campane e stata offerta dall'Associazione po 
stelegrafonici di Abruzzo e Molise; la piu grande supera i 5'J quintali di peso 
ed e stata artisticamente fusa nelle celebri fonderie di Agnone (Campobasso}. 

Al termine di una breve processione nel piazzale del Santuario, il Prof. 
Luigi Gedda rivolse la parola alla numerosissima folla mettendo in rilievo il 
profondo significato religiosa delia cerimonia della quale si occupo anche la 
televisione italiana trasmettendone un documentario nei servizi del telegior 
nale del 21 agosto. 

Parrocchia a Cesta di Copparo 

Col primo ottobre 1963 e entrata ufficialmente in funzione la parrocchia 
di Cesta di Copparo eretta nella nostra Chiesa sotto il titolo di " Madonna 
del Lume e delia Pace ,, ed affidata alle cure dei nostri religiosi. Il primo par 
roco, P. Fortunato di S. Michele Arcangelo che e anche Superiore della Casa, 
ne prendeva solennemente possesso 1'8 Dicembre 1963. 

PROVINCIA DI S. GIUSEPPE (lnghilterra) 

Per la beatificazione dei Ven. 8. Domenico 

Particolarmente sentite e seguito col piu vivo interesse dalla nostra Pro 
vincia il fausto avvenimento. 

Oltre ad organizzare il pellegrinaggio per Roma che registrava numerose 
adesioni, i religiosi di Provincia si prodigavano perche il B. Domenico fosse 
sernpre meglio conosciuto ed onorato nel modo piu degno. 

Il 27 ottobre, mentre a Roma si svolgevano le solenni cerimonie nella Ba 
silica Vaticana, a Sutton, intorno al sepolcro dei Beato, si radunava una folia 
di circa diecimila pellegrini. , 

Alla presenza del Vicario Capitolare delia diocesi Mons. J ohn Bennett era 
celebrata una Messa solenne con discorso dei P. Agnellus Andrew O.F.M.; 
veniva quindi benedetta la nuova cappella che racchiude il sepolcro dei Bea 
to e dopo la Benedizione Papale era cantato un solenne Te Deum di ringra 
ziamento, 

Il 26 ottobre iniziava una novena di ringraziamento durante la quale con 
appositi discorsi venivano illustrati i vari aspetti della vita dei nuovo Beato 
e che si concludeva il giorno 3 novembre con una solenne Messa celebrata dal 
P. Provinciale e con il panegirico dei Vice-Postulatore P, Hubert. 
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PROVINCIA DI S. PAOLO DELLA CROCE {U.S.A.) 

Partenza di missionari 

Il P. Agostino Sheenan ha raggiunto la Prelatura Nullius di Marbel, nelle 
Isole Filippine, affi<lata ai nostri religiosi per il lavoro missionario. 

Altri due religiosi, P. Denis Mausmann e Fr. Reginaldo Laffond, sono 
partiti invece per la missione di Manderville (Jamaica - British West In 
dies), pure affidata alla Provincia. Con il loro arrivo il numero dei religiosi 
che lavorano in quella missione e di 14 sacerdoti e due fratelli. 

PROVINCIA DEL SACRO COSTATO {Italia) 

Raduno di Lettori 
I Lettori e gli insegnanti di Provincia si sono radunati uel ritiro di Novoli 

(Lecce) il 25 settembre 1963 per uno scambio di idee e per discutere il nuovo 
programma della nuova Media Unificata statale da concordare con ]e esi 
genze scolastiche e formative degli aspiranti delle nostre Scuole Apostoliche. 
Esponeva unarnpia, dettagliata e competente panoramica del problema il 
Prefetto Provinciale degli Studi, P. Germano Pellegrini. Seguiva una inte 
ressante discussione e si raggiungevano precise conclusioni risultate perfet 
tamente concordi con l'istruzione emanata pochi giorni dopo dalla ~- Con 
gregazione dei Seminari. 

50 di professione religiosa 
In forma volutamente modesta, il 1 novembre 1963, ai piedi della venera 

ta Immagine di S. Maria della Catena, celebrava il suo cinquantesimo di pro 
fessione e rinnovava la sua offerta al Signore il Fratel Lorenzo dell' Assunta. 

lnaugurazione dei nuovo organo a Manduria 

Sabato 19 ottobre 1963 veniva solennemente benedetto e collaudato il 
nuovo organo della nostra Chiesa. Dopo la benedizione il P. Provinciale, P. 
Domenico Alberga, teneva il discorso di circostanza e subito dopo il Maestro 
Luigi Celeghin, docente di organo al Conservatorio ,, Niccolo Puccini » di 
Bari collaudava il nuovo strumento con un riuscitissimo concerto inaugura 
le eseguendo musiche di Scarlatti,' Bach, Bossi, Liszt, ecc ... , intercalate da 
due canti del Maestro Caudana eseguiti dalla Schola Cantorum dei nostri 
Studenti. 

I/organo, costruito dalla Ditta Ruffatti di Padova, e a sistema elettrico, 
dotato di 17 registri sonori reali e 1 z regis tri meccanici con varie registrazio 
ni e combinazioni che offrono all'organista 62 comandi a disposizione con un 
totale di 1051 canne. 
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PROVINCIA DELLA SS. CROCE (USA) 

Attivita di P. Barnaba M. Ahern 
Dopo la prima sessione del Concilio Vaticano II, al quale aveva parteci 

pato come perito, il nostro P. Barnaba M. Ahern fu invitato dalla gerarchia 
ecclesiastica del Ghana a recarsi in quello Stato per un delo di conferenze e 
lezioni scritturistiche nei collegi e nelle universita di quella Nazione al clero 
e al popolo. 

AI di sopra di ogni. previsione fu il concorso degli uditori alle conferenze 
del Padre e assai ben riuscito il suo lavoro. 

Piu tardi egli dovette recarsi in Scozia, anche qui invitato dalle autorita 
religiose. Vi tenne conferenze sulla S. Scrittura al clero cattolico ed a mini 
stri protestanti. 

Nozze d'argento 

Nella casa di St. Paul. Kansas, il 14 settembre 19c3, celebrava il 25° di 
professione religiosa Fr. Regis della Madre Dolorosa (Ryan), festeggiato 
dai confratelli e dai superiori. 

PROVINCIA DELLO SPI RITO SANTO (Australia) 

Nuova stazione missionaria 

Il P. Gregorio della S. Famiglia (Kirby) che lavora nella Missione di Va 
nimo, affidata alla nostra Provincia, ha aperto una nuova stazione missio 
naria a Utai nelle montagne del Bewani. Ha dovuto affrontare non poche 
difficolta e una sorda opposizione da parte di alcuni gruppi di protestanti 
locali che si sforzano di contrastare I'attivita dei nostri missionari sollevan 
do tra il popolo una grande confusione di idee specialmente in materia di fede, 

PROVINCIA DI S. PATRIZIO (lrlanda) 

Completamento delia Chiesa di Belfast, Ardeyne 

Con l'aggiunta di una graziosa navata e stato completato il progetto ori 
ginale della chiesa annessa al nostro ritiro di Belfast. L'intera chiesa e stata 
di nuovo decorata e arricchita di mosaici. Nella nuova navata e stato collo 
cato uno splendido altare dedicato al N. S. Padre che fu solennemente con 
sacrato il 15 settembre da S. E Rev.ma Mons. Williarn Philbin, vescovo di 
Down e Connor. 

Missionari per il Bechuanaland 

Due giovani sacerdoti della Provincia, P. Julian Black e P. Fernando 
Carbery, sono partiti da l\fount Argus (Dublin) per raggiungere la Prefettura 
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Apostolica del Bechuanaland per unirsi agli altri religiosi che svolgono il lo 
ro lavoro missionario in quella regione. 

VICE-PROVINCIA DELLE CINQUE PIAGHE (Germania-Austria) 

Studenti 
Nell'Impossibilita di istituire uno studio interno uelle nostre case, eiu 

que studenti della Vice-Provincia frequentano la facolta cattolica di filoso 
fia e di teologia alla Universita cattolica di Regensburg. 

Non avendo ancora una casa in quella citta, gli studenti con il loro Diret 
tore dimorano temporaneamente, durante il corso, nella casa dei Fratelli 
della Misericordia. Intanto i Superiori sono in trattative per l'acquisto di un 
edificio uelle vicinanze dell'universita per costituirvi una casa di studio. 

COMMISSARIATO DEL PORTOGALLO 

Primi sacerdoti 
Il 28 luglio n. s. celebravano la loro prima Messa nel Ritiro di Barroselas 

quattro giovani nec-sacerdoti del Commissariato. Sono i primi quattro pas 
sionisti portoghesi che raggiungono la meta del sacerdozio e l'avvenimento 
suscita la piu viva gioia e una lieta speranza per l'avvenire delia nostra Con 
gregazione in Portogallo. Quasi tutti i religiosi del Commissariato, con gli 
Alunni, erano presenti a Barroselas per la fausta circostanza a rallegrarsi e 
a congratularsi con i neo-sacerdoti. 
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acerrimos doloris morsus aequissimo animo tulit et sancto fine quievit in Do- 
mino anno 1951. 

DAMIAN TowEY, C. P., Passionist 1< Missions » in Prelatures Nul 
lius, Scranton 1963, em. r5,5x23, pp. 56. 
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Est pars dissertationis ad lauream in jure canonico quae apud Pontifi 
ciam Universitatem de Propaganda Fide in Urbe a P. Damiano Towey 
C. P., defensa est. Agitur de ratione iuridica Prelaturae Nullius et de regi 
mine Missionum Congregationi Passionis concreditarum in iisdem Prela- 
turis. 

Verbum Crucis. A Bimonthly Review of Clerical Literature Publi 
shed by the Passionist Fathers Province of S. Paul of the Cross, 
Jamaica 32, N. Y., em. 13,3ox19, pp. 32. 

Ephemeris bimestris ad instar manuscripti et ad privatum usum Soda 
lium edita. Religiosos Provinciae et praesertim Missionarios certiores face 
re intendit de incremento doctrinae ecclesiasticae, argumenta tractando 
praesenti tempore disceptata de theologia, iure canonico, S. Scriptura, etc. 

Brothers' Netosletter, Published in the intereste of the Brothers' 
Panel of the Mission Secretariat. Printing and Mailing: Edrnun 
dite Fathers and Brothers, Mystic, Connecticut. em. 17,5x21,5, 
pp. 28. 

Ista ephemeris editur inde ab anno 1959 a Societate Religiosorum Fra 
trum qui ad sacerdotale munus minime contendunt in Statis Foederatis Ame 
ricae Septentrionalis constituta. 

Redactori, Fr. Damiano a S. Corde C. P. e Prov. S. Pauli a Cruce, adiu 
tricem operam navant in ephemeride apparando Fratres ex nonnullis Insti- 
tutis religiosis. 

Finis praecipuus huius ephemeridis est fovere, aptis articulis et notitiis 
de vita ei apostolatu laicorum religiosorum, maiorem cognitionem et aesti 
mationem vocationis religiosae in statu laicali. 

Maria Schutz und die Passionisten. Herausgegeben von den PP. 
· Passionisten an der Wallfahrtskirche, Maria Schutz, N. O. 
em. r2xr6, pp. 38. 

Opusculum, nitide impressum cura sodalium Viceprovinciae Quinque 
Vulnerum, res excerptas ex historia Sanctuarii Mariani loci v. Maria Schntz 
in Austria existentis tradit et notitias Congregationis nostrae cui Sanctua 
rium concreditum est ab anno 1925 ad fovendam cognitionem eiusdem Con 
gregationis et vocationes excitandas. 

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 25 Feb. 1964, nella Scuola Tipogr. Miss. Domenicana 
Piaeeale Numa Pompilio, 4 - Roma tel.: 77.51.77 
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PARS SECUNDA 

(NOTIZIARIO PASSIONISTA) 

ROMA 

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 

X I Centenario delia conversione delia Bulgaria ai Cristianesimo 

Domenica 12 Gennaio u. s. si e svolta nella Basilica dei SS. Giovanni e 
Paolo una solenne cerimonia liturgica celebrativa dell'XI Centenario della 
conversione dei Bulgari al Cristianesimo, organizzata, in collaborazione con 
la nostra Curia Generalizia, da S. E. Mons. Cirillo Kurteff, Esarca Apostoli 
co per i cattolici di rito bizantino-slavo in Bulgaria, venuto a Roma da Sofia 
per prendere parte alla seconda sessione del Concilio Ecumenico e gradito 
osipte della nostra casa per la durata della medesima. 

Un solenne Pontificale in rito bizantino-slavo e stato celebrato dallo stes 
so Mons. Kurteff con la concelebrazione di S. E. Mons. Giovanni Bucko, Ar 
civescovo Tit. di Leucade e Visitatore Apostolica per i fedeli ucraini residenti 
nei paesi dellEuropa Occidentale e di S. E. Mons. Andrea Katkoff, Vescovo 
Tit. di Nauplia e Ordinante di rito bizantino russo in Roma. Altri concele 
branti erario il Rev.mo P. Wetter S. I. del Pontificia Collegio « Russicum » 
e il Rev.mo P. Lakco S. I. dei Pontificia lstituto Orientale, mentre alcuni 
sacerdoti e chierici del Pontificio Collegio di S. Giosafat in Roma fungevano 
da ministri inferiori e gli alunni dei Pontificia Seminario Minore Ucraino, 
diretti dai PP. Salesiani ucraini, eseguivano i canti liturgici. 

Presenti alla cerimonia: S. E. Mons. Giuseppe Sliplyj, Arcivescovo Mag 
giore e Metropolita di Leopoli; S. E. Mons. Basilio Cristea, Vescovo Rume 
no e Visitatore Delegato per i Romeni all'Estero; Mons. Antonino Spina in 
rappresentanza della S. Congregazione « pro Ecclesia Orientali »; il nostro 
Rev.mo P. Generale con la Curia Generalizia e l'intera Comunita dei SS. Gio 
vanni e Paolo; altri Rev.mi Padri Generali di ordini e congregazioni religio 
se che esercitano il loro apostolato anche in Bulgaria, come: P. Basilio Hei 
ser dei Minori Conventuali, P. Clemente da Milwaukee dei Cappuccini, P. 
Alfonso Eicheldinger dei Resurrezionisti e il P. Albano Colette, primo Assi 
s tente Generale degli Assunzionisti. 

Numerosi anche i religiosi appartenenti a detti Istituti, gli ecclesiastici 
e le religiose di Congregazioni femminili che hanno lavorato o lavorano in 
Bulgaria: Suore Benedettine Missionarie, Suore Carmelitane, Francescane 
Missionarie dei Sacro Cuore, di Nostra Signora della Di-vina Provvidenza, ecc, 
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Il S. Padre si degnava inviare il seguente telegramma che venne letto 
dopo il Vangelo: « Al Clero e fedeli Bulgaria celebranti con solenni riti reli 
giosi decimo primo centenario conversione loro patria al cristianesimo au 
gusto Pontefice invocando particolare divina assistenza auspicando sempre 
maggiori spirituali incrementi e paternamente ringraziandoli del devoto omag 
gio invia corroboratrice fede e buoni propositi implorata Apostolica Bene 
dizione. - Cardinale Cicognani ». 

Telegrammi di adesione sono giunti anche dalla Bulgaria: da parte del 
Rev.mo Mons. Metodio Stratiev, Vicario Generale dell'Esarcato Apostolico 
di Sofia che sostituisce I'Esarca durante l'assenza e da Mons. Nicola Kalcew, 
passionista, Vicario Generale della diocesi di Nicopoli che egli dirige dopo 
la scomparsa di Mons. Bossilkoff. Ed e da notare che questo telegramma e 
il "primo segno di vita» che abbiamo avuto finora di questo nostro beneme 
rito religiosa. 

Pronunziava il discorso di circostanza il P. Sofronio Sofranow C. P., reli- 
gioso bulgaro residente in questa nostra casa. 

Egli illustrava, anzitutto, le circostanze in cui si celebrava la solenne <;e~ 
rimonia che vedeva riuniti in una cornune azione liturgica i tre principali ra 
mi slavi del rito bizantino, cioe: il ri'to bulgaro, il rito ucraino e quello russo; 
tre rami che debbono la loro origine alla predicazione dei fratelli Cirillo e 
Metodio e la loro affennazione definitiva anche alla conversione del popolo 
bulgaro al cristianesimo. 

Ricordo il fatto di questa conversione avvenuta nell'anno 864 con il bat 
tesimo di Boris I; }'opera prodigiosa dei santi fratelli Cirillo e Metodio e dei 
loro discepoli Clemente, Naum, Angelar ed altri, che, perseguitati e poi espul 
si dalla Moravia trovarono in Bulgaria una eccezionale ospi talrta e cosi il 
cristianesimo si diffuse anche nelle regioni vicine. 

Aggiunse anche che andava rilevato il fatto della celebrazione di tale 
XI Centenario nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, affidata ai Passioni 
sti che proprio in Bulgaria uel secolo XVIII iniziarono la loro prima opera 
apostolica fuori d'Italia e precisamente nella Diocesi di Nicopoli, tuttora ad 
essi affidata. 

Concluse invitando tutti a porgere grazie al Signore per il dono della fede 
elargito al popolo bulgaro. La cerimonia desto una profonda commozione 
in tutti gli astanti e si ha ragione di sperare che essa contribuisca a suscitare 
un felice risveglio della vita religiosa fra i Bulgari emigrati. Passa anche il 
ricordo di tale glorioso passato affrettare I'auspicato ritomo dei fratelli slavi 
separati all'unico ovile sotto la guida del Successore di Pietro. 

60° di Professione 

L'ha celebrato, il 9 aprile, Fratel David di S. Eutizio (Capati). Appartie 
ne alla Provincia della Presentazione, ma da ben cinquantanove anni ri 
siede in questa casa dei SS. Giovanni .e Paolo. Ne ha ricordato i lnnghi an 
ni di vita laboriosa, al servizio della casa e della Congregazione, il M. R. P. 
Anastasio Cecchinelli, Cons. Generale, che all'altare del N. S. Fondatore, 
dopo aver celebrato la S. Messa per lui ha ricevuto la rinnovazione dei voti 
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dellottimo Fratello Era presente il Rev.mo P. Generale con la Curia Gene 
ralizia, il M. R. P. Provinciale della Presentazione, il Rettore e altri religiosi 
della Scala Santa e I'intera Comunita del Ritiro. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE (Italia) 

Quarantennio dell'Alunnato a Nettuno 

E; stato festeggiato solennemente il Quarantennio del nostro Alunnato 
di Nettuno con la partecipazione del Rev.mo P. Generale che ha celebrato 
la solenne Messa di ringraziamento, del M. R. P. Anastasio Cecchinelli, 
Cons. Generale, del P. Provinciale P. Damaso Verghini, di vari Istituti di 
Suore e di molti amici e benefattori. 

Aveva preceduto la celebrazione l'annuale Convegno di Direttori e Le t 
tori della Provincia nel quale si era trattato I'Importante problema « delia 
nuoua scuola media unificata statale e il nostro collegio ». 

Concluse la celebrazione una riuscita accademia di circostanza tenutasi 
nel pomeriggio nella sala del teatro. Iniziava il P. Atanasio Cempanari che 
con un interessante e documentato consuntivo del Quarantennio ricordo 
brevemente la storia del nostro Ritiro e del Santuario, voluti e costruiti a 
proprie spese dal Servo di Dio P. Bernardo Silvestrelli, Generale dell'Isti 
tuto per quasi trent'anni, e dal Papa S. Pio X. Storia lunga, dolorosa e tra 
vagliata fino al punto che nel capitolo provinciale del 1919, per varie e 
gravi ragioni, era stata decisa la vendita del Ritiro. La Divina Provviden 
za, pero, ha sempre guidato gli avvenimenti preparando lentamente nel Ri 
tiro un ottimo nido per i nostri Aspiranti e nella chiesa una splendida di 
mora per i resti mortali di S. Maria Goretti. 

Riusci a conservare il Ritiro il Provinciale del tem po, P. Gerardo Cortese , 
costituendovi la sede della Scuola Apostolica che fu inaugurata il 14 Ot 
tobre 1923. Dopo aver ricordato altre date e fasti, ha concluso con una in 
teressante statistica che ha dimostrato la funzionalita della Scuola Aposto 
lica. In essa, infatti, sono stati educati intellettualmente e religiosamente 
piu di un migliaio di giovanetti e circa 150 sacerdoti che hanno compiu 
to un immenso bene nel campo dell'apostolato. 

Seguivano i nostri Aspiranti che si esibivano con canti, recite e poesie, 
vivamente applauditi dal pubbllco presente che gremiva la sala e mostra 
va il proprio compiacimento per la celebrazione che rimarra nella memoria 
come un caro ricordo per i piccoli e per i grandi. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

Giubilei 
Il 21 gennaio u. s. celebrava, con la dovuta solennita, nella nostra casa 

di Itri (Latina), il 60° di professione religiosa Fratel Fedele di S. Ludovico 
(De Blasis). Cantava una solenne Messa di ringraziamento il M. R. P. Pro 
vinciale uelle cui mani il buon fratello rinnovava i suoi voti e la sua offerta 
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al Signore, tra la commozione dei presenti: parenti, religiosi di provincia, 
autorita locali e numerosi fedeli. 

Il 12 Marzo u. s. celebravano il 25° di sacerdozio: P. Basilio delia S. Fa 
miglia (Cipollone), nella casa di Paliano che egli regge come Superiore, pre 
senti il Vescovo diocesano, il M. R. P. Provinciale, e numerosi fedeli della 
parrocchia di recente eretta nella nostra chiesa e affidata alle sue cure; P. 
Antonio della Vergine di Pompei (Maceroni), nella nostra Scuola Apostolica 
di Calvi Risorta (Caserta) di cui e Vicario, tra la gioia commossa di parenti, 
confratelli ed amici che gli facevano corona. I nostri Aspiranti offrivano al 
festeggiato un riuscito trattenimento musico-letterario che concludeva la 
fausta giornata. 

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA (Italia) 

Ultimo nipote di S. Gabriele 
Il 3 Febbraio 1964 e serenamente spirato in Ancona, nel convento della 

Palombella dei Frati Minori Conventuali, tra i quali si era ritirato, il dott. 
Alberto Possenti, chimico farmacista. Aveva corninciato i 91 anni, essendo 
nato a S. Ippolito (Pesaro) il 14 dicembre 1873. Era I'ultimo nipote vivente 
di S. Gabriele dell ' Addolorata, quale unico superstite dei nove figli del dott, 
Michele Possenti, fratello maggiore del Santo. 

Dopo la canonizzazione dell'angelico Congiunto, si era dedicato con ala 
cre fervore a sincera vita cristiana. Abbandonata nel 1949 la sua farmacia 
« Dorica ", che per un quarantennio era stata teatro dei piu rumorosi avve 
nimenti di vita cittadina, si ritiro tra i figli di S. Francesco. Volle privarsi 
di tutto, lasciando i propri risparrni alle vocazioni rnissionarie dei Passioni 
sti, cooperando con i PP. Conventuali per una prima sistemazione delle ope 
re parrocchiali della Palombella e donando alla nuova chiesa di quella loca 
lita un'artistica statua di S. Gabriele, dinanzi alia quale ogni giorno si vede 
va pregare con edificante pieta. 

Il nostro P. Provinciale, con un folto gruppo di religiosi di Provincia, 
prese parte ai suoi funerali. 

PROVINCIA DI S. MICHELE ARCANGELO (Francia) 

Revue de Passion 
Con il primo numero del 1964 la Rivista « Revue de la Passion ", che si 

pubblica da oltre un quarantennio a cura dei religiosi della Provincia, ha 
cambiato testata. Si chiamera d'ora in poi « Le Signe "· Il P. Jean Claude 
Delion, direttore, spiega cosi il perche di questo mutamento: « Si tratta di 
ricordare al mondo che Cristo e venuto a condividere con I'uomo la vita urna 
na e che morto per amore. I senza tetto, i malati, i profughi, i disperati » 
non potranno guardare a Lui che condivide pienamente la loro miseria? 
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Alta onorificenza 
L'z r novembre u. s. ad Angers, nel corso di una solenne cerimonia mili 

tare, veniva decorato con la Croce Militare della Legione d'Onore il P. Luigi 
Gonzaga delia Madre di Dio (Perpoly). L'onorificenza gli era stata assegnata 
per meriti da lui acquisiti durante la guerra mondiale 1915-1918, quando, 
giovane studente passionista (aveva professato nel 1913), dovette lasciare 
la casa religosa per il servizio militare durante il quale si distinse par alto e 
profondo senso del dovere. Ma i documenti relativi erano andati smarriti 
nella confusione degli anni 1939-45 e solo di recente sono stati ritrovati. 

Era stato gia fregiato di Medaglia sul campo, della Croce di Guerra con 
palme, di due decorazioni di bronzo e due d'argento. 

Anche durante la secanda guerra mondiale e I'occupazione della Francia 
il P. Luigi fu protagonista di azioni degne di nota, anche se per la sua eta 
non era stato mobilitato. Tra l'altro riusci a nascondere ne 1 nostro Ritiro 
di Melay due giovani ebrei, salvandoli cosi dalla deportazione e dalle ca 
ruere a gas. In altra occasione presto aiuto e diede asilo a tre aviatori inglesi 
abbattuti con il loro aereo, nascondendoli a tutte le ricerche degli occupanti 
nazisti e aiutandoli a raggiungere la zona non occupata da cui poterono far 
ritorno in Inghilterra. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATO CUORE DI MARIA (Italia) 

Giubilei sacerdotali 
P. Fedele di Gesu e Maria (Dieghi), il 24 ottobre 1963, ha celebrato so 

lennemente il cinquantesimo anniversaria di sacerdozio nella nostra Scuo 
la Apostolica di Calcinate (Bergamo), dove risiede. Erano presenti, con il 
P. Provinciale, i Superiori e molti confratelli dei vari conventi di Provincia. 
Anche il Rev.mo P. Generale volle onorare della sua presenza il festeggiato 
che per sei anni (dal 1946 al 195z) resse come Rettore la Casa Generalizia de i 
SS. Giovanni. e Paolo. 

Con pari solennita fu celebrato, il z8 novembre successivo, il 25° di sa- 
cerdozio del P. Vittorio di Gesu e Maria (Rusconi). 

PROVINCIA DEL S, COSTATO (Italia) 

Festeggiamenti in onore dei B. Domenico 
A Manduria, nella Chiesa della nostra Casa Provinciale, si sono svolte, 

nei giorni 3- 5 gennaio u. s. le solenni celebrazioni in ono re del nuovo Beato. 
Si volle interessare all'avvenimento tutta la vasta diocesi di Oria, dif 

fondendo largamente materiale e stampe divulgative e con l'affissione di un 
riuscito manifesto murale. Nelle domeniche precedenti in tutte le chiese, al 
I'omelia, si parlo del Beato illustrandone la figura e l'opera. 

Il risulato fu evidente nella larga partecipazione dei fedeli alle celebra- 
zioni. 
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Collaborarono alla riuscita delle medesime, partecipandovi-attivamente, 
i PP. Salesiani, i Servi di Maria e i PP. Francescani delle Cornunita di Man 
duria. Predicatore per il triduo fu il P. Guido Epifani, Ministro Provinciale 
dei Prati Minori di Lecce; S. E. Mons. Alberico Semeraro, vescovo diocesa 
no, la sera del 5 gennaio, celebro un solenne pontificale e tenue il panegirico 
del Beato. I canti sacri furono eseguiti dalla nostra Schola Cantorum e da 
quella del Collegio Serafico dei PP. Francescani. 

PROVINCIA DELLO SPIRITO SANTO (Australia) 

Vista di Lord Fisher a Glen Osmond 

Lord Fisher of Lambeth, ex arcivescovo anglicano di Canterbury, tro 
vandosi in Australia per ragioni familiari, mostro il desiderio di visitare il 
nostro Ritiro di Glen Osmond. Vi si reco, infatti, il 15 novembre u. s. ac 
coito onorevolmente dalla Comunita. Dopo aver osservato il Ritiro e I'an 
nessa Casa di Esercizi; accetto di prendere il te con i religiosi trattenendoli 
a Iungo con la descrizione della sua visita al Papa Giovanni XXIII e a Ge 
rusalemme. Tenue anche una conferenza ai nostri Studenti sul movimento 
ecumenico, esprimendo il suo compiacimento per il progressivo accostamen 
to delle Chiese. 

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (Spagna) 

Nuova casa di studio 

Il 15 dicembre 1963 veniva inaugurata, nella borgata di « Las Presas » 
presso Santander, la nuova casa destinata ad accogliere lo studentato filo 
.sofico della Provincia. Il Vescovo di Santander, mons. Eugenio Beitia, ce 
lebrava la S. Messa e procedeva alla solenne benedizione dei locali. Rivol 
gendo la parola al numeroso pubblico presente, egli metteva in risalto l'im 
portanza di una casa di formazione per sacerdoti. Con la Curia della Provin 
-c ia erano presenti anche i Provinciali delle altre due Provincie spagnuole. 
Assistevano autorita civili e religiose e numerosi fedeli: tutti porgevano il 
loro cordiale benvenuto ai Passionisti. 

Con I'Inaugurazione di questa nuova casa si realizza un desiderio lunga 
mente accarezzato e si soddisfa una esigenza veramente sentita dalla Pro 
vincia: avere una casa ampia e moderna per accogliere i giovani chierici 
dello studio filosofico. La nuova costruzione, realizzata grazie alla munifi 
cenza di una generosa famiglia di Santander, corrisponde pienamente allo 
scopo. Puo accogliere oltre 70 religiosi ed e sommamente funzionale. 

Decorazione ad un missionario 

Nei locali dellambasciata di Spagna in Bolivia, venivano di recente con 
aegnate, a norne del governo spagnuolo, le insegne di « Cavaliere dell'Ordine 
di Isabella la Cattolica » al nostro benemerito religioso P. Aniceto Lomas. 
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E; un riconoscimento ben meritato per un trentennale e continuo lavoro 
missionario svolto dall'ottimo Padre nella missione di Corocoro (Bolivia). 

PROVINCIA DI S. PATRIZIO (lrlanda) 

Missione nel Paraguay 
Un nuovo campo di lavoro missionario si c offerto ai religiosi della Pro 

vincia nella Prelatura Nullius di Coronel Oviedo in Paraguay. Fin dal gen 
naio u. s. il M. R. P. Provinciale si era recato in quella regione per prendere 
gli opportuni accordi, ricevuto con gioia dal Prelato Mons. Girolamo Pe 
chillo, che da tempo richiedeva I'opera dei nostri religiosi. Il territorio affi 
dato ai nostri comprende una vasta zona della Prelatura, molto povera sotto 
tutti gli aspetti e priva di sacerdoti. P. Salviano Maguire, designato supe 
riore della nuova missione, c gia sul posto e presto lo raggiungeranno altri 
due sacerdoti: P. Teofano Cooney e P. Benedetto Collier che sono gia in 
viaggio. 

Esercizi spirituali 
Oltre 1200 membri del Corpo Metropolitano delle Guardie di Siracurezza 

di Dublino si sono raccolti nella chiesa del nostro Ritiro (Mount Argus Du 
blin) per un corso di esercizi spirituali che furono predicati dal P. J ames Mc 
Ivor C. P. 

Si dovettero tenere due solenni cerimonie di chiusura: una il 22 febbraio 
e l 'altra la sera del 23 per coloro che a causa clel servizio non erano potuti 
intervenite la sera prececlente. 

VICE PROVINCIA DEL SS. CROCIFISSO (Italia) 

I naugurazioni a Mascalucia 
Il 15 clicembre u. s. veniva inaugurato il nuovo eclificio destinato a sede 

del Liceo parificato e Ginnasio « S. Gabriele », annesso al Ritiro e diretto dai 
nostri Padri. Il Liceo funziona ormai da oltre un quinquennio ed i risultati 
ottenuti hanno superato ognl aspettativa. Era stato voluto dai Superiori 
perdar modo ai giovani stndenti della vice-provincia e di altre provincie ita 
liane che avessero voluti mandarli, di compiere i loro .studi urnanistici e clas 
.sici nel miglior modo possibile, ottenendo anche il riconoscimento statale 
dei titoli da loro conseguiti. Nel 1960 si ottenne il decreto di parifica dal Mi 
nistero della Pubblica Istruzione. 

Si sentiva, pero, la necessita di dotarlo di una sede piu ampia e piu degna, 
anche perche il numero degli esterni che chiedevano di frequentarlo era sem- 
pre in aumento. 

Si c lavorato alacremente non badando a sacrifici e superando ogni diffi- 
colta ed ora il nuovo edificio e pronto, luminoso ed accogliente, dotato di 
tutte le attrezzature scolastiche. 
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Alla solenne inaugurazione erano presenti autorita religiose, civili e sco 
lastiche di Catania e di Mascalucia. Impossibile fare il norne di tutti gli in 
tervenuti e di quei molti che, impediti, avevano inviato calorose adesioni. 
Rappresentava il Rev.mo P. Generale il Prefetto Generale degli Studi, P. 
Ilarione Van Laer al quale facevano corona i Superiori e molti. religiosi delle 
case passioniste di Sicilia. Al completo gli alunni ai quali si erano uniti quelli 
della Scuola Media Statale di Mascalucia, 

Sua Ecc.za Nino Papaldo, giudice Costituzionale, tenne il discorso ufficia 
le sul terna: « La scuola nella Costituzione italiana "• sottolineando alla fine 
il carattere singolare del nostro Liceo, che e scuola e monastero, luogo di con 
templazione divina e di sapere umanistico. 

* * * 
Il giorno seguente, inaugurazione della Sala di lettura annessa alla Bi 

blioteca Barberiana « B. Domenico della Madre di Dio" dello stesso Liceo, 
Ospiti d'onore, con il M. R. P. Ilarione ed il P. Provinciale, il Dr. Cavadi. 
8oprintendente Bibliografico di Catania, il Sindaco di Mascalucia, il noto 
sociologo Prof. D. Alfio Fisichella ed altri. Prendeva la parola il Cons. Prov. 
P. Amedeo Naselli che spiegava il significato della lieta circostanza che vie 
ne ad accrescere l'importanza culturale dell'Istituto. Il Dr. Cavadi si compli 
mentava con i realizzatori dell'opera, assicurando il suo autorevole appoggio 
per il potenziamento della biblioteca stessa. Seguiva la visita all'arioso lo 
cale, dotato di arredamento metallico nuovissimo e. di ogni conforto. Ricco 
il settore delle riviste e delle enciclopedie, cui si aggiungera presto quella Bri 
tannica di fama mondiale. Conservate in armadio speciale parecchie cinque 
centine e secentine assieme ad antichi e pregevoli libri liturgici. 

* * * 
La sera delio stesso giorno ancora una inaugurazione: quella del corso di 

Propedeutica alla teologia (IV Liceo) dei nostri giovani chierici che hanno 
gia conseguito la maturita classica e si preparano ad iniziare i loro studi teo 
logici. Parlando ai giovani, il Prefetto Generale degli Studi, P. Ilarione, li 
stimolava all'elevazione del sapere e ad una piu efficace presa di coscienza 
delia vocazione passionista. 

Centenario ai Santuario dei Romitello (Borgetto) 

Ricorre quest'anno il quinto Centenario deli'apparizione della Vergine 
Addolorata del Romitello al B. Giuliano Magiali, benedettino. I nostri Re 
ligiosi che custodiscono ed officiano il Santuario sorto a ricordo dell'avveni 
mento hanno promosso varie ed utili iniziative per celebrare conveniente 
mente la fausta ricorrenza. 

Tra l'altro, d'accordo con le autorita religiose e civili della Diocesi di Mori 
reale (Palermo) nell'ambito della quale si trova il Santuario, hanno organiz 
zato una solenne « peregrinatio mariana "· La sacra Immagine delia Vergine 
del Romitello visitera durante l'anno tutti i paesi della diocesi e contempo 
raneamente vi saranno tenute missioni mariane dai nostri Padri. 
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La « peregrinatio » ha gia avuto inizio il 26 gennaio u. s. con una solenne 
Messa celebrata al Santuario da S. E. Mons. Corrado Mingo, Arcivescovo di 
Monreale, che ·all'omelia esponeva gli intenti del viaggio mariano: rinnova 
zione della vita cristiana, richiamo alla vita dello spirito, purificazione della 
grazia, invito di Maria a fare quel che dice Oesu. 

Quindi la venerata Irnmagine lasciava il Santuario e iniziava il viaggio 
trionfale accolta dovunque da ardenti manifestazioni di entusiasmo e di pie 
ta filiale. Consolanti e abbondanti i frutti spirituali conseguiti nei centri gia 
visitati e tutto fa sperare che L'iniziativa della «peregrinatio» avra il succes 
so che ei si augura. 

Soprattutto a Borgetto saranno tenuti convegni e funzioni religiose straor 
dinarie, specialmente in occasione dell'annuale festa del IO maggio e nel 
mese di agosto. 

Intanto al Santuario sono ripresi i lavori per la costruzione del nuovo con 
vento. :a gia quasi terminata una parte del pianterreno che sara destinata 
a salone dei pellegrinle a locale per conferenze. 

MISSIONI 

Tanganyika: rivolta militare 

Ore di ansia e di preoccupazioni hanno vissuto i nostri missionari in Tan 
ganyika durante i moti rivuluzionari, che agli inizi'del corrente anno, hanno 
f atto temere il ripetersi in quel giovane stato dei tragici fatti del Congo. 

Il 21 gennaio reparti dell'esercito si ammutinavano esautorando i pochi 
ufficiali stranieri e creando disordini nella Capitale ed in altri centri con 
sparatorie, scassinamenti di negozi, ruberie, ecc. 

Sotto la minaccia delle armi dei rivoltosi, il ministro degli interni era sta 
to costretto a firmare quello che essi volevano. L'intera nazione era in allar 
me e in apprensione. « Noi, scrive un Padre da una stazione missionaria del 
I'interno, qui non c'eravamo accorti di nulla, ma eravamo abbastanza allar 
mati perche la radio trasmetteva soltanto poche parole misteriose di tanto 
in tanto e si temeva il peggio. Ma, grazie a Dio, tutto e finito bene e, a fatti 
compiuti, possiamo dire che non sia stato un male quello che e avvenuto per 
che ha fatto aprire gli occhi a molti e ha reso piu guardingo e piu forte il go 
verno ». 

Si riuscl. a domare la rivolta anche per I'intervento delle truppe inglesi 
fatte affluire nel paese. Ora la situazione e abbastanza calma. 

« Non abbiate preoccupazioni per noi, scrive lo stesso missionario, per 
che stiamo tutti bene, nessuno e stato e nessuno credo sara molestato di noi 
missionari, finche le cose vanno avanti come adesso. Il popolo del Tanga 
nyika e buono e la colpa di quanto e successo ricade solo su pochi irresponsa 
bili che non mancano mai in nessuna nazione ». 
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BIBLIOGRAPIIIA 

MONITUM 

Meminerin: Superiores et Scriptores Sodalitatis nostrae omnium ope 
rum quae a nostris eduntur, etiamsi tantum novae editiones sint, trina exemplaria 
ad Secretarium Generalem Congregationis mittenda esse, tum ut in Archioo 
Generali Congregationis et in Sacro Musaeo ad Scalam Sanctam erecto omnia a 
nostris edita opera, licet exiguae molis, haberi et servari possint, tum ut de 
isdem in hoc Commentario notitiam dare valeamus. 

S. PAOLO DELLA CROCE, Diario Spirituale. Testo critico, introdu 
zione e note a cura del P. Enrico Zoffoli C. P. - Commis 
sione storica - PP. Passionisti, SS. Giovanni e Paolo, Roma, 
1964; em. 15,3ox21,30, pp. 104. 

Est nova editio ephemeridis conscientiae S. Fundatoris a die 23 nov. 
1720 ad diem I ianuarii 1721 Castellatii exaratae, quam P. Henricus Zof 
foli C. P., Lectoribus profecto notissimus, fili ali amore diligentique studio 
curavit iuxta primigeniam verborum integritatem (hac ratione perspicue 
distinguitur a prioribus editionibus) ex vera tabula in Generali Archivo as 
servata eademque ex chirographo ipsius S. Pauli a D. Paulo Sardi totidem 
verbis transcripta. 

Amplum prooemium, adnotationum copia, verborum notabilium appen- 
dix, litterarum nitor atque maxima ad verbi fidem compositio sunt praeci 
puae voluminis proprietates, quae in certa scriptione mistycos S. N. Legi 
feri usus degustandos praebent. 

V. R. FR. GERARD ROONEY C. P., The Passionist Heritage. Cir 
cular Letter, St. Michael's Monastery, Union City N. J ., 1963; 
em. 15x23, pp. 102 .. 

Est epistula circularis Sodalibus Provinciae S. Pauli a Cruce missa a Prae 
posito Provinciali P. Gerardo Rooney occasione centesimi anni ab erectione 
canonica eiusdem Provinciae (1863-1963). 

Tribus partibus constat in quibus exponuntur: 1. brevis descriptio histo 
rica provinciae et laboris religiosorum nostrorum qui primi Congregationem 
in America diffuderunt; 2. status Provinciae, rationem habita problematum 
praesertim pro istis temporibus; 3. quid faciendum in posterum ut spiritus 
proprius Congregationis a Maioribus traditum, tamquam pretiosa hereditas, 
custodiatur et foveatur. 

P. FRAN<;OIS DE ROUSSY DE SALES c. P., Memoire sur les mi 
nisieres apostoliques dans la Province de St. Michel, introduit 
et annote par le R.R. van Landschoot C. P.« Der Verkondi- 
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ger van het Kruis ii, september-december r963, Num. 3r-32, 
Wezembeek-Oppem; em. r4x2r, pp. XXX-66. 

In hoc peculiari fasciculo ephemeridis « De Verkondiger van het Kruis » 
a Sodalibus Provinciae S. Gabrielis ad privatum usum editae, exhibetur, 
cum introductione et notis criticis R. P. Livini a Christo Rege (Van Land 
schoot), opus adhuc in Archivis asservatum quod, suadente Rev.mo P. Praep. 
Gen. Bemardo M. Silvestrelli, P. Franciscus Salesius a S. Corde Iesu (1851- 
1886) Romae composuit anno 1882. 

Opus Missionariis magis idoneis Provinciae S. Michaelis Arch. (quae 
domus in Gallia et in Belgio tunc comprehendebat) praebebat materias et 
documenta ad componendum Directorium pro missionibus ad usum ipsius 
Provinciae. 

Multa liber continet de methodo agendi exercitationes spirituales pro 
priae Congregationis nostrae et praesertim missiones apostolicas, ex Regu 
la, ex Statutis, ex decretis Capitulorum Generalium, ex Consuetudinibus, 
etc. excerptis et innotescit conatus aptandi moribus et temporibus exte 
rarum nationum rationem traditionalem pro sacris ministeriis obeundis in 
Italia vigentem, 

BARNABAS M. AHERN C. P., New Horizons. Studies in Biblica! 
Theology. Edited by Carroll Stuhlmueller C. P. - Fides Pu 
blishers, Inc., Notre Dame, Indiana; em. 14x2I, pp. 220. 

Hoc volumen, cura P. Carrol Stuhlmueller C. P. editum, plures articulos 
continet quibus P. Barnabas M. a SS. Trinitate (Ahern), Prov. SS. Crucis, 
tractat nonnulla argumenta de sacra Scriptura vel cum S. Scriptura connexa. 

New Testament Reading Guide - The Gospel o/ St. Luke. In- 
troduction and Commentary by Carroll Stuhlrnueller C. P., 
The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota; em. r3x20, pp. 97. 

Versio anglica Evangelii S. Lucae cum introductione et aptis adnotatio- 
nibus. a P. Carroll Stuhlmueller confectis. 

SEBASTIAN AGNEW C. P., Companion to the School Retreat.Gill and 
Son, Dublin; em. r2XI8,30, pp. 60. 

In hoc libello a P. Sebastiano Agnew, Prov. S. Patritii, competenter con 
scripto, considerationes et normae practicae proponuntur pro felici exitu 
spiritualium exercitationum quibus aliquando operam dant iuvenes discen 
tes praesertim in ephebeis catholicis. 

SEBASTIANUS McDoNALD c. P., The nature o/ the Moral Univer 
sal. Pontificium Athenaeum Internationale « Angelicum ii. 
Pars dissertationie ad Lauream in facultate S. Theologiae apud 
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Pont. Athen. Angelicum de Urbe. Rome 1962; em. 15x23, pp. 
XII-92. 

In hac parte dissertationis a P. Sebastiano McDonald, Prov. SS. Crucis, 
exarata ad laurearn consequendam in facultate S. Theologiae agitur de na 
tura (pars I) et munere (pars II) Moralis Universalis. 

CYPRIAN TowEY C. P., Sermo Latinus, An Elementary Course in 
Communication Latin. 1963 by Mother of Good Counsel Se 
minary, Warrenton, Missouri; em. 15x22,30, pp. XII-82. 

IDEM, Teacher's Manual for Sermo Latinus. Id. id.; em. 14x21,30; 
pp. VI-50. 

IDEM, Pensa. Workbook for Sermo Latinus. Id. id.; em. 15x22,30; 
pp. IV-88. 

IDEM, The Philosophy of Sermo Latinus and its Pedagogy. Id. id.; 
em. 14x21,30; pp. IV-34. 

Iu his quattuor libellis P. Cyprianus Towey (Prov. SS. Crucis) ratio 
nem exponit facilius efficiendi discentibus anglosaxonis studium linguae la 
tinae. 

First Commwnion Caihechism iThe new Saint Joseph), explained 
by Rev. Bennett Kelley, C. P. Ca tholic Book Publishing Co. 
New York, 1963, em. 14x21, pp. 64. 

In hoc libello imaginibus vivide exornato exhibentur Fidei christianae 
elementa ad pueros imbuendos qui ad Sacram Synaxim se parare debent 
clare explanata a P. Benedicto Kelley C. P. (Prov. S. Pauli a Cruce). 

Santa Gema y su obra sociat. Santuario Santa Gema, Santiago 
(Chile); em. 19x27, pp. 32. 

In hoc speciali fasciculo illustrantur, articulis et imaginibus luce pictis, 
propagationem cultus S. Gemmae Galgani in Chilia et civilia instituta (ly 
ceum, theatrum paroeciale, policlinica etc.) quae, opera nostrorum Sodalium, 
orta sunt circa Sanctuarium eidem S. Virgini dicatum in civitate v. Santia 
go dei Chile. 

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 IO Mag. 1964, nella Scuola Tipogr. Miss. Domenicano 
Piaszale Numa Pompilio, 4 - Roma tel.: 7;.51.77 



Iv.lii-Novembris 1984 Nif. 3-4 

PARS SECUNDA 

(NOTIZIARIO PASSIONISTA) 

CASA GENERALIZl,A DEI-SS. GIOVANNI E PAOLO 

Festa dei S. Fondatore e Capitolo Generale 

La solennita del N. S. Padre, il 28 Aprile, ha assunto quest'anno una par 
ticolare importanza ed uno splendore maggiore per la presenza dei PP. Pro 
vinciali e dei Delegati delle nostre Provincie convenuti a Roma per il Capi 
tolo Generale XXXVIII. 

Erano gia quasi tutti a Roma la vigilia della festa e tutti presero parte 
con la Curia Generalizia e la Comunita alle solenni cerimonie religiose. 

I solenni primi vespri furono officiati dal Rev.mo P. Generale Malcolm 
di Maria che la mattina seguente celebrava pure la S. Messa all'altare del 
S. Fondatore assistito da tutti i Padri Capitolari. Nella stessa mattinata del 
la festa Messa prelatizia celebrata da S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Rossi. 
La sera solenne Pontificale di S. Em.za Rev.ma il Card. Ildebrando Anto 
niutti, Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi, il quale ben volentieri 
aveva accettato l 'invito, attesa la particolare circostanza, Al Vangelo l'Em. 
mo Celebrante teneva l'Omelia nella quale con elevate parole tesseva l'elo 
gio del N. S. Fondatore facendone rilevare I'attualita del messaggio che <leve 
essere seguito, ora piu che mai, dai suoi figli specialmente. Dopo il Pontifi 
cale Sua Eminenza, con i Padri Capitolari, si recava ad inaugurare la nuova 
Aula Capitolare nel nuovo fabbricato destinato ad ospitare la Curia Genera 
lizia, rivolgendo ai medesimi parole di incoraggiamento, di esortazioni, e di 
auguri per la buona riuscita dei lavori del Capitolo che sarebbero iniziati 
il giorno 30 aprile. 

lnaugurazione dei nuovo organo ln Basilica 

Nel pomeriggio del 3 maggio 1964, alle 17,30, nella nostra Basilica affol 
lata di personalita e di fedeli, alla presenza della Curia Generalizia, dei Padri 
Capitolari e della Comunita, S. Em.za Rev.ma il Card. Fernando Cento pro 
cedeva alla benedizione del nuovo grande organo. Alla benedizione faceva 
seguito un concerto di inaugurazione del M° Ferruccio Vignanelli che ese 
guiva uno sceltissimo progra:mma comprendente, tra I'altro, musiche di J. S. 
Bach, Frank, Vierne, Refice, Pasquini, ecc. 

Da tempo si sentiva la necessita di una radicale riparazione del pregevo 
le Organo della Basilica e la ricorrenza centenaria del martirio dei Santi Ti 
tolari (462-r962) offri !'occasione di prendere la decisione di mettere mano ,. 
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al lavoro di restauro, trasformazione ed ampliamento del medesimo. Supe 
rate non poche difficolta e ottenuta l'autorizzazione della Sopraintendenza 
alle Belle Arti, il lavoro fu affidato alla rinomata Ditta Comm. Giovanni 
Tamburini di Crema, che lo porto a termine nel piu breve tempo possibile- 

L'organo che era costituito da 26 registri completi, due tastiere eli note 
58 e peelaliera eli note r6, e stato portato a 49 registri sonori con un totale eli 
3.300 canne, tre tastiere e pedaliera seconelo le norme stabilite elal Congres 
so organistico di Trento del 1930. 

Dotato di tutti i ritrovati piu moderni in arte organaria, che rendono fa 
cile lo sfruttamento di tutte le sue possibilita sonore, l'organo e risnltato real 
mente un'opera d'arte unica nel suo genere .•. 

Nuova sede delia Curia Generalizia 

Non c'e stata finora alcuna solenne inaugurazione della nuova sede della 
Curia Generalizia, anche perche deve essere ancora completata in alcuni det 
tagli. Ma gia fin dal mese di maggio u. s. i Padri Capitolari potettero risie 
dere nella nuova costruzione. Durante i mesi estivi sia il Rev.mo P. Gene 
rale che i Consultori e gli uffici della Curia, dovendo lasciare liberi i vecchi 
ambienti per esigenze di lavori, si sono trasferiti nella nuova sede che si spe 
ra possa essere del tutto efficiente e funzionale fra breve tempo. 

Giubileo di Mons. Pellanda 
Il 23 settembre u. s. ricorreva il 25° anniversario della ordinazione sacer 

dotale di S. E. Rev.ma Mons. Gerardo Pellanda c: P., vescovo tit. di Ma 
des e Ausiliare con successione del Vescovo di Ponta Grossa (Brasile). La so 
lenne ricorrenza sara degnamente celebrata al suo ritorno in Diocesi; ma non 
poteva e non e passata inosservata in questa casa dove Mons. Pellanda si 
trova per prendere parte ai lavori conciliari e dove venticinque anni orsono 
egli celebrava la sua prima Messa. Allo stesso altare del N. S. Padre, dove 
aveva offerto il suo primo sacrificio, egli celebrava la sua messa giubilare 
circondato dagli altri Vescovi passionisti presenti a questa sessione del Con 
cilio, dalla Curia Generalizia e dalla Comunita che porgevano a S. E. i piu 
fervidi voti augurali. 

Studenti 
Quest'anno la casa dei SS. Giovanni e Paolo non ospita lo studio di Pa 

storale e di S. Eloquenza delle Provincie i taliane per la scaraita degli alunni 
che avrebbero dovuto frequentarlo dovuta anche all'introduzione negli stu 
di dell'anno di propedeutica che ha interrotto il ritmo annuale delle ordina 
zioni sacerdotali. 

In compenso, sono piu numerosi gli studenti che le varie Provincie han 
no inviato a Roma perche frequentino gli Atenei ecclesiastici romani. Essi, 
infatti, sono 35 provenienti dalle seguenti Provincie: Addolorata, 3; Pieta, 6; 
S. Giuseppe, r; S. Cuore di Gesu, r; 1mm. Cuor di Maria, 2; S. Costato, 3; 
S. Pamiglia, 5;S. Gabriele, 2;SpiritoS., 1; Prez.moSangue, 2; MaterS. Spei, 1; 
S. Patrizio, 4; Assunzione, 2; Comm. Portoghese, 2. 

~ 
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Durante I'anno accademico 1963-64 diversi dei nostri giovani universitari 
hanno conseguito vari gradi accademici pressi i suddetti atenei. 

Conseguivano la laurea in filosofia presso la Pont. Universita « Angeli 
cum ,,: P. Adolfo Lippi (Praes) con la tesi « Il Problema delia morte nella 
filosofia di S. Tommaso "· 

P. Egidio Nave (Dol) con Ia tesi « Il Problema dello spirito nel pensiero 
marsista "· 

Si laureava in Diritto Canonico presso Ia Pont. Universita Lateranense 
P. Efrem Blake (Patr) difendendo la tesi: « De secundo novitiatus anno"· 

P. Bonifazio Cousin (Paul) difcndcva la sua tesi dottoralc presso I' Acca 
dernia Alfonsiana. 

Passionisti alia terza sessione dei Concilio 

Prcndono parte all'attuale scssione conciliare i seguenti vescovi passioni 
sti, Stanislao A. Battistelli, Cutberto M. O' Gara, Edoardo Martinez y Dal 
rnau , Ubaldo E. Cibrian, Alberto G. Deane, Geremia A. Pesce, Elia .G. Ola 
zar, Gabriele G. Sillekens, Gerardo C. Pellanda, Quintino E. Olwell, Stani 
slao A. Van Melis, Inoltre: il Rev.mo P. Urbano C. Murphy, Prefetto Ap. 
clel Bechuanalancl, il Rev.mo P. Pasquale G. Sweney, Prefetto Ap. di Wani 
mo (Nuova Guinea), il Rev.mo P. Damiano Antonoff , Amministratore della 
cliocesi di Nicopoli (Bulgaria). 

Prendono pure parte ai lavori del Concilio il P. Bernardo Monsegu, come 
teologo dell'episcopato spagnuolo e il P. Barnaba Ahern, come perito. 

Impossibilitato a venire a causa della situazione politica clel Congo, Mons. 
Hagendorens e ,mpedito per varie ragioni Mons. Elorza. 

Da Betania: campane per la nuova chiesa. 

Alia fine eli ottobre 1963 veniva inaugurata a Betania la nuova chiesa 
annessa alla nostra casa edificata a cura dei nostri Padri in onore di S. Marta 
su progetto di un ingegnere polacco. Ora e stata ultimata presso la Fonderia 
Marinelli di Agrione (Campobasso) Ia fusione di un concerto campanario che 
la Provincia delia Pieta ha donato alia chiesa e che issato sul campanile vuo 
le essere anche un ricordo della visita del Papa in Terra Santa. Le tre cam 
pane, infatti, furono commissionate proprio il giorno della partenza del San 
to Padre per la Palestina il 4 gennaio u. s. e nei bassorilievi che le adornano 
sono riprodotte scene evangeliche.aventi attinenza con Betania; le immagini 
di S. Paolo delia Croce e di S. Gabriele; gli stemmi di Paolo VI, dei Patriarca 
di Gerusalemme, di Terra Santa e dei Passionisti. Distici latini ricordano il 
viaggio dei Papa. I/opera porta le firme dei P. Natale Cavatassi C. P. che 
ha curato il bozzetto e le iscrizioni e dello scultore Ettore Marinelli. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE (Italia) 

Giubilei sacerdotali 
Il 29 aprile 1939, nel ritiro di S. Angelo, un numeroso gruppo di giovani 

passionisti saliva per la prima volta il santo altare. Dopo 25, anni lo stesso 
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gruppo quasi al completo, ha voluto festeggiare nello stesso ritiro il 25° di 
sacerdozio. 

I Padri: Gregorio Moscatelli, Pietro Paolo Divisani, Massimo [ezsi, Lino 
Lesi, Enrico Zoffoli e Benigno Di Toro si ritrovavano cosi riuniti ancora una 
volta a S. Angelo. 

La cerimonia, sia pure in forma alquanto privata per desiderio degli stessi 
festeggiati, e stata quanto mai suggestiva. Sono intervenuti alcuni Superiori 
e gli Studenti della Scala Santa che con canti scelti hanno reso la cerimonia 
piu solenne. Rievocava gli anni passati insieme in quello stesso luogo con un 
elevato discorso di circostanza il P. Luigi Ciomei che fu loro direttore negli 
anni di fomazione. 

Delio stesso gruppo festeggiavano il giubileo sacerdotale il P. Angelo 
Crassi al ritiro di Tavarnuzze dove e Rettore e il P. Ilario T'errosi nella par 
rocchia di J equie in Brasile dove si trova missionario. 

Documentario cinematografico sulla Passione 

Il P. Fausto Esposito C. P., come saggio finale dei suoi studi nellTstitu 
to di Opinione Pubblica - Specializzazione Cinema -, presso l'Universita 
Internazionale degli Studi Sociali « Pro Deo», ha presentato un'indagine ci 
nematografica come parte integrante di una tesi che e stata approvata con 
la lode e la proposta di pubblicazione. 

Coi suo lavoro egli si e proposto di dimostrare che tra i piu impegnati dei 
nostri artisti troviamo le premesse per un rinnovamento dell'arte sacra, co 
me da secoli non era piu dato vedere e che al centro dell'attli1zione degli ar 
tisti italiani contemporanei c'«, in campo sacro, la Passione di Cristo, forse 
anche come suprema forma di esprimere il travaglio spesso doloroso delia 
nostra societa, Ha dimostrato brillantemente la validita delia sua tesi at 
traverso una rassegna di opere di una cinquantina di artisti, sculture, disegni 
e dipinti, raccolti in un documentario a colori che ha la vivacita e la chia 
rezza di un racconto. 

Nelle intenzioni dellautore questo documentario vuole essere un saggio 
di apostolato moderno; vuole cioe, mediante il cinema, allacciare quel collo 
quio della Chiesa coi mondo contemporaneo che, secondo i desideri dei S. Pa 
dre, e uno degli scopi dei Concilio Vaticano II (riassunto da « L'Osservatore 
Romano»). 

Queste sue intenzioni lo stesso P. Fausto ebbe modo di esporre, al termi 
ne di una visione privata dei documentario offerta ai Superiori, alle due Co 
munita di Roma e a tutti i Padri Capitolari. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

Festeggiamenti in onore dei B. Domenico 

La Provincia dell'Addolorata che lo ebbe novizio, religioso esemplare e· 
superiore eccellente, ha voluto solennizzare nei vari ritiri la beatificazione del 
B. Domenico della Madre di Dio. 
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Particolarmente solenni sono stati i festeggiamenti nel ritiro di S. Sosio 
Faluaterra dove il Beato fu superiore e da dove prese il volo per l'Inghilterra. 

Un solenne triduo predicato dal Postulatore Generale P. Federico del 
I'Addolorata preparava alla trionfale giornata conclusiva del 17 maggio 1964 
che iniziava con un solenne Pontificale celebrato da S. E. il Vescovo diocesa 
no e si concludeva nel pomeriggio con una imponente processione dellim 
magine del Beato per le vie della contrada. Numerosi i fedeli accorsi a vene 
rare H novello Beato anche elai paesi circonvicini dove egli aveva esercitato 
il suo ministero e la sua eroica carita, specialmente da Ceprano e da Falva 
terra. 

A Sora. Riuscitissimi i festeggiamenti anche a Sora, dove nel lontano 1839 
il Beato si recava con I'allora Generale dei Passionisti, P. Antonio di S. Gia 
como, per visitare il luogo offerto e decidere l'accettazione della fondazione 
di un ritiro passionista in quella citta, Nella chiesa di questo ritiro dal 9 all'r r 
luglio i vescovi: di Sora, Mons. Musto: di Sessa Aurunca, Mons. Costantini; 
di Aversa, Mons. Cece, si sono succeduti nell'illustrare la figura e I'opera del 
Beato. Il 12 luglio celebrava una solenne Messa Pontificale S. E. Mons. Co 
stantino Caminada, vescovo di Ferentino, che pronunziava una elevata o- 
mel ia. • 

Nel pomeriggio una solenne cerimonia religiosa e il canto del Te Deum 
concludeva le feste alle quali tutta la popolazione della citta prese viva parte. 

Giubilei 

Ricorreva il 3 giugno u. s. il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale 
di alcuni religiosi della Provincia, i quali celebravano la fausta ricorrenza in 
vari ritiri. 

P. Gioacchino De Sanctis, 2° Cons. Prov., al ritiro di Paliano dove 25 an 
ni fa celebro la sua prima messa. Presenti i familiari, molti religiosi con il 
P. Provinciale e numerosi fedeli. 

P. Clemente Dragonetti, superiore della casa di Forino (Avellino), nella 
chiesa parrocchiale di S. Biagio che egli regge come parroco. Autorita cit 
tadine, associazioni parrocchiali e numerosi fedeli si unirono ai molti con 
fratelli presenti nel porgere i loro omaggi al festeggiato. 

P. Martino Bartoli, che nella nostra casa generalizia lavora alla segrete 
ria generale, si recava al Centro Missionario P. O. A. tenuto dai nostri reli 
giosi in Ceccano, sua citta natale, e celebrava la messa giubilare nel Santua 
rio di S. Maria del Fiume, presenti i familiari, superiori e religiosi del vicino 
Ritiro. 

P. Ferdinando Vitate, missionario in Brasile, ritornava per la circostan 
za in patria e celebrava il suo giubileo sacerdotale a Caivano, suo paese na 
tale, assistito dal fratello Mons. Salvatore Vitale, della S. Congr. dei Sacra 
menti, circondato da numerosi sacerdoti, dai familiari, da superiori e confra 
telli e da unanime partecipazione di tutto il popolo. 

Un riuscito trattenimento offerto dalle bambine dell'Orfanotrofio « Ma 
ria Paone " fondato dal fratello Mons. Vitale e intitolato alla Mamma del 
festeggiato,' concludeva la solenne celebrazione. , 
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Fr. Mario Pernarella celebrava ne! ritiro di Napoli il 25° di professione 
religiosa il 24 maggio e a Sora, il 15 agosto, festeggiava il 50° di professione 
il Fratel Domenico Romano. 

Ripresa delle scuole interne allo Studentato teologico 

Napoli. Da! 1959 i nostri giovani teologi, per varie ragionl, avevano do 
vuto seguire i corsi di teologia ne! Seminario Maggiore dell'Archidiocesi di 
Napoli. Ora, superate non poche difficolta, ampliata e assestata convenien 
temente la sede dello Studentato, preparato nuovo personale insegnante, 
si sono potuti riprendere i corsi interni con soddisfazione di tutti dato che la 
frequenza de! Seminario importava qualche difficolta e qualche inconve 
niente. 

L'inizio dell'anno scolastico, il 4 ottobre u. s., ha assunto per questo par 
ticolare solennita resa piu grande dalla presenza de! P. Rev.mo che ha volu 
to portare di persona la sua parola di incoraggiamento e di esortazione a re 
ligiosi e studenti. 

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIET.A (Italia) 

Traslazione dei resti mortali dei S. d. D. Confr. Pio di S. Luigi 

Da! 18 giugno 1923 la salma de! S. d. D. Confr. Pio di S. Luigi, deceduto 
il 2 novembre 1868 e di cui e in corso la causa di beatificazione, riposava nella 
nostra chiesa di Casale di Santarcangelo di Romagna (Forli). Vi era stata 
trasferita da! cimitero parrocchiale di S. Vito dopo averne fatta l'esumazione 
€ la ricognizione. 

La chiesa di Casale, pero, e I'annesso ritiro subivano gravi danni per le 
vicende belliche e il 23 settembre 1944 venivano quasi completamente di 
strutti, per cui si senti la necessita di ricostruire la chiesa ex novo a poca di 
stanza. In essa si provvedeva anche ad erigere un monumentino nella cap 
pella a sinistra dell'altare maggiore destinato ad accogliere i resti mortali de! 
Servo di Dio. Pertanto il zz luglio u. s. si e proceduto alla traslazione dei me 
desimi dopo aver ottenuto le debite facolta dalla S. Congr. dei Riti. La casset 
ta contenente i resti di Confr. Pio veniva ritrovata perfettamente intatta 
con i sigilli de! Vescovo di Rimini e de! Provinciale dei Passionisti appostivi 
ne! 1923. Partecipavano alla cerimonia Mons. Amedeo Polverelli delegato 
da S. E. il Vescovo di Rimini, sacerdoti, religiosi e numerosi fedeli. 

PROVINCIA DI S. GIUSEPPE · (lnghilterra) 

Solenni celebrazioni in onore dei B. Domenico 

L'intera Provincia s'e raccolta intorno alla tomba de! B. Domenico della 
Madre di Dio in occasione delle straordinarie onoranze tributate al Beato 
per la sua elevazione agli onori degli altari. 

Una solenne novena di ringraziamento per la sua beatificazione iniziava 
il 22 aposto nella nostra chiesa di Sutton con larga partecipazione di fedeli. 
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Da tutti i ritiri della Provincia affluivano numerosi i religiosi che si recavano 
a venerare il Beato e a celebrare sul suo sepolcro. 

Il z7 agosto, nella chiesa gremitissima di popolo, celebrava una solenne 
Messa il Rev.mo P. Generale che al termine recitava la preghiera al Beato 
e impartiva la benedizione con la reliquia. 

Il z9 agosto convenivano a Sutton oltre 350 religiose dell'Istituto delle 
Suore della SS. Croce e Passione di N. S. G. C. di Bolton per ricordare so 
lennemente il !0 centenario della morte della Fondatrice, M. MARY J. Pnotrr, 
la quale con il P. GAUDENZIO Rosst, uno dei principali collaboratore del B. 
Domenico in Inghilterra, <lava inizio allIstituto stesso nel 1850 e che mori 
va proprio a Sutton il 1z gennaio 1864. 

Celebrava il Rev.mo P. Generale che tenne anche il discorso commemo 
rativo. Assistevano all'altare i PP. Provinciali di Inghilterra e d'Irlanda. 

Il giorno 30 si concludeva il ciclo dei festeggiamenti con un grandioso 
pellegrinaggio nazionale, il primo dopo la beatificazione. Vi prendevano parte 
circa 10.000 persone che seguirono poi la solenne processione intorno al ri 
tiro. Presiedeva S. E. Rev.ma Mons. George Andrew Beck, arcivescovo di 
Liverpool, il quale, al termine, teneva un appropriato discorso e comunicava 
la Benedizione Apostolica inviata, per la circostanza, dal S. Padre. 

PROVINCIA DI S. PAOLO DELLA CROCE {U. S. A.). 

<< The Our of the Crucified >> per il Concilio 

In occasione della terza sessione del Concilio Ecumenico e a Roma il P. 
Louis Ioseph McCue, vice direttore dei programmi radiofonici « The Our of 
the Crucified » e « Chalice of Salvation ». Invitato da S. E. Mons. Christopher 
J. Weldon, vescovo di Springfield in Massachusetts, si propone di riprendere 
documentari, interviste e materiale sul Concilio per uso dei due programmi 
radiofonici e televisivi passionisti. Egli ha regolari interviste con lo stesso 
Mons. Weldon che insieme ad altro materiale raccolto vengono inviate per 
via aerea al centro passionista di radio e televisione in West Springfield 
dove vengono doppiate e trasmesse anche dalle stazioni radio-televisive della 
diocesi di Springfield. 

Gia durante le altre sessioni del Concilio lo stesso lavoro fu compiuto dal 
P. Fedele Rice C. P. e le sue interviste con i PP. Conciliari e i suoi documen 
tari filmati furono di grande uttlita per i programmi messi in onda dai no- 
stri Padri. 

PROVINCIA DEL SACRO CUORE DI GESU (Spagna) 

Cinquantenario dei Passionisti nel Peru 
Dal 30 agosto al 6 settembre 1964 si e celebrato nel Peru il primo cinquan 

tenario della presenza dei Passionisti in quel paese. La celebrazione ha aYU· 
to un successo lusinghiero anche perche organizzata meravigliosamente 
con tutti i mezzi piu moderni in modo da interessare tutto il paese. Furono 
pubblicati due splendidi opuscoli illustrativi: uno in offset completamente 
a colori che riassume l'attivita dei Passionisti in tutto il Peru; I'altro, dovu- 
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to alla penna di Mons. Elias Olazar, illustra I'attivita dei medesimi nel vica 
riato apostolico di Yurimaguas. 

Radio e televisione si occuparono della celebrazione. Vi si esibirono due 
complessi musicali: la Estudiantina « LOS CENDALES » e il coro « SON 
RISAS SONORAS ", composti dalle collegiali delle Francescane Missiona 
rie di Maria in Yurimaguas e preparati dal P. Alfonso Aizcorbe C. P .. La loro 
partecipazione costitul una vera novita e il numero piu attraente della setti 
mana commemorativa. 

Furono trasportate a Lima con un aereo messo a disposizione dallo stesso 
Presidente della Repubblica e i loro canti alla radio e alla televisione erano 
intercalati da appropriate conferenze e da documentari filmati che commen 
tavano il lavoro dei Passionisti nel Peru durante gli seorsi cinquant'anni. 

La ricorrenza ebbe anche molta risonanza nella stampa che era stata sol 
lecitata con l'annunzio di un premio di 4.000 soles per il migliore articolo sui 
Passionisti nel Peru, 

Per I'occasione l'ambasciatore spagnuolo, in una solenne cerimonia pub 
blica, a: norne del suo Governo, decorava di Gran Croce di S. Raimondo di 
Peiiafort Mons. Elias G. Olazar, Vicario Apostolico di Yurimaguas e Mons. 
Martin Elorza, Vescovo-Prelato di Moyobamba; e con la Croce di Isabella 
la Cattolica il P. Constando Bollar, parroco della Vergine del Pilar in Lima. 

Una Messa prelatizia celebrata da Mons. Olazar e cantata dai cori di Yu 
rimaguas, a cui fece seguito un solenne Te Deum di ringraziamento intonato 
da S. Ern.za Rev.ma il Card. Juan Landazuri R., Arcivescovo di Lima e Pri 
mate del Peru, chiusero degnamente le feste celebrative di questa data impor- 

. tante per i nostri religiosi in quella nazione. 
Con lettera del Card. Segretario di Stato Cicognani del 7 agosto 1964 il 

S. Padre faceva pervenire l'espressione della sua benevolenza e la Benedi 
zione Apostolica. Aderivano alle celebrazioni, oltre al P. Generale dei Pas 
sionisti, il Presidente della Repubblica, il Cardinale Primate del Peru, il Nun 
zio Apostolico Mons. Carboni, ecc ... 

PROVINCIA DELL'IMM.ACOLATO CUORE DI MARIA (Italia) 

Celebrazioni in' onore dei B. Domenico 

A lla Basella, Nei giorni 26-27-28 aprile le due com unita di Calcinate e di 
Basella, data la vicinanza, si sono fraternamente riunite per solennizzare la 
beatificazione del P. Domenico della Madre di Dio. 
I/opinione pubblica era stata sensibilizzata in antecedenza con una serie 

di articoli pubblicati sul quotidiano cattolico di Bergamo e con grandi mani 
festi murali affissi in molti paesi viciniori ai due ritiri. Molto frequentate, 
quindi, le cerimonie celebrative al Santuario della Basella, specialmente le 
solenni messe cantate dal P. Provinciale, dall'Abate mitrato di Codogno 
Mons, Giuseppe Gennari e il solenne Pontificale di Mons. Begnino Carrara, 
Vescovo di Imola, nonche le funzioni pomeridiane nelle quali predicava il 
P. Federico, Postulatore Generale. 
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Per la circostanza la comunita di Basella ha fatto eseguire un quadro ad 
olio di m. 2x1,53 dal noto e stimato pittore di Giuseppe Modolo Vicenza, raf 
figurante il Beato in contemplazione della Madonna Addolorata che sta al 
l'altro lato del Crocifisso. Lodato ed ammirato da tutti per la finezza di espres 
sione e delicatezza di esecuzione, il quadro verra posto sull'altare del coro 
interno dei religiosi. · 

A Carauote. Un solenne triduo in onore del Beato si tenne a Caravate nei 
giorni 14-15-16 agosto. Furono benedetti, per I'occasione, il nuovo reliquiario 
e un artistico quadro del pittore Salvini di Gemonio (VA) raffigurante il Bea 
to sui dirupi del continente che prega ansioso per l'Inghilterra. L'ultirno gior 
no fu onorato dalla presenza del vescovo diocesano Mons. Felice Bonomini 
e di Mons. Giuseppe Cereda, Delegato Arcivescovile di Milano. 

Ai festeggiamenti del Beato si volle unire la felice ricorrenza del 6o0 di 
fondazione dei Convento di Caravate. 

La beatificazione del P. Domenico e stata convenientemente solennniz 
zata anche negli altri ritiri di Provincia e dei Commissariato Messicano. 

Primi sacerdoti dei Commissariato Messicano 

Tre giovani passionisti messicani, che dopo aver compiuto il noviziato 
e gli studi umanistici nelle case dei Commissariato erano venuti in Italia per 
completure la loro formazione spirituale e scientifica nello Studentato di Ca 
ravate , sono ritornati in patria per ricevere l'ordinazione sacerdotale dalle 
mani di Mons. Luigi Raimondi, Delegato Apostolico in Messico, il 15 ago- 
sto 1964. 

P. Migue; de Guadalupe Gonealee , P. Luis de S. Migue! Martinez, P. Sal- 
cador de la Lmmacutada Zebauda, sono i primi tre sacerdoti messicani che 
vengono a premiare il duro lavoro di 17 anni dei nostri padri in quel grande 
paese. L'avvenimento ha ricolmato di gioia I'Intera Provincia e specialmente 
la comunita di Caravate che ha voluto manifestare la soddisfazione di tutti 
con una solenne festa di saluto ai partenti il 29 giugno n. s. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (Argentina) 

<< Movimiento Familiar Crlstiano >> 
Con lettera del 22 maggio 1964 diretta al nostro Rev.mo P. Generale, il 

Prefetto della S. Congr. del Concilio Card. Pietro Ciriaci, ringraziando per 
le comunicazioni inviate alla S. Congregazione sull'attivits del M.P.C., espri 
meva le sue congratulazioni per "la importante ed utile iniziativa, che in 
tende organizzare un apostolato familiare per la estensione dei regno di Dio 
nel mondo familiare ». Formulava, quindi, i migliori auguri « per una sem 
pre maggiore affermazione dei Movimento, che tanto bene produce nelle 
famiglie cristiane dell'America Latina» e invocava le benedizioni divine 
sui P. Pedro Richards, fondatore e direttore del movimento stesso, e su tutti 
i suoi collaboratori. 
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PROVINCIA DEL S. COSTATO DI GESU (Italia) 

Grande missione a Francavilla F. 

Una grande missione passionista e stata tenuta dal 5 al rg aprile u. s. a 
Francavilla Fontana, una popolosa cittadina di 29.000 anime, in provincia 
di Brindisi e diocesi di Oria. 

Fu ideata e voluta principalmente dell'Arciprete del luogo quale un inno 
di grazie al Signore per il suo 25° di sacerdozio e come un santo regalo al suo 
popolo. 

Vi presero parte, con a capo il P. Provinciale, venti missionari della Pro 
vincia divisi nelle sei parrocchie della citta e con una compagnia autonoma 
nella contrada Bax (3.000 abitanti). 

Sono state giornate dense di attivita che hanno interessato, nelle chiese, 
nelle scuole, negli uffici, nelle officine e nelle vie, tutte le categorie, dai pie 
coli degli Asili agli studenti di liceo, dagli operai agli impiegati, ecc. 

Il Signore ha benedetto il lavoro dei missionari e la quasi plebiscitaria 
partecipazione del popolo alla sacra predicazione, alle manifestazioni reli 
giose ed ai sacramenti e stato come un premio al loro zelo e alle loro fatiche. 

Varie 

Come conclusione del mese di maggio i nostri Studenti hanno tenuto a 
Manduria una riuscita accademia mariana e per I'occasione il P. Provinciale 
benedisse la nuova statua della Madonna sotto il titolo di « Mater Vocationis " 
collocata nello studentato. 

Anche nello seorso anno scolastico alcuni studenti teologi hanno svolto 
nelle scuole elementari vicine le venti lezioni integrative di religione previste 
dai programmi governativi, meritando la fiducia dei Superiori e delle autori 
ta scolastiche. 

Il 27 luglio Mons. Alberico Semeraro, vescovo diocesano, consacrava il 
nuovo altare della cappella eretta nella sede della Curia Provincializia. 

P. Timoteo Sammarco e stato designato Assistente dei Centri Missionari 
della'P.O.A. tenuti dai nostri Padri nelle diocesi di Cariati e di Crotone per 
una maggiore efficienza delle attivita Missionarie imposte dalla situazione 
giuridica dei Centri stessi. 

PROVINCIA DELLA_ SACRA FAMIGLIA (Spagna) 

Via Crucis inaugurata a Caracas (Venezuela) 

Un'artistica e monumentale Via Crucis, opera del pittore Cesar Ofiati 
via, molto noto per il suo stile coraggioso e moderno, e stata solennemente 
inaugurata nella nostra chiesa di S. Edvige a Caracas. 

Le pitture murali, di una grandiosita e religiosita impressionante, sono 
state visitate da artisti e intenditori che le hanno molto lodate. 

Alla inaugurazione era presente l 'Arcivescovo di Carae as, Card. J ose 
H. Quintero, con altre autorita e numeroso pubblico. 
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PROVINCIA DELLA SANTA CROCE (Usa) 

Fondazione in Corea 

Dopo la sua recente visita in Giappone, il P. Provinciale James Patr. 
White, comunicava alla Provincia l'intenzione di iniziare una nuova fonda 
zione in Corea, nell'archidiocesi di Kwang Ju. 

Poco dopo due religiosi, P. Raymond Kearns e P. Patrick E. O' Malley, 
partivano per dare inizio alla fondazione, mentre altri due si preparano a 
seguirli fra non molto. 

Il primo loro compito e quello di provvedere allerezione di un ritiro 
passionista con annessa casa di esercizi che dovra servire come base per I'a 
postolato passionista in Corea. 

Attivita e riconoscimenti per il P. Barnaba Ahern 

Nello scorso mese di giugno e stato assegnato a P. Barnaba il Premio « Car 
dinal Spellman » per la sua molteplice attivita: al Concilio Ecumenico, alla 
direzione della rivista biblica americana « The Bible Today », pubblicazione 
di libri e articoli, conferenze in America, in Europa e in Africa. 

La Societa Biblica Cattolica d'America e Canada che assegna il Premio, 
sceglie per il medesimo quel cattolico americano che piu si e distinto nel pro 
muovere gli studi biblici e teologici. 

In agosto 19 stesso P. Barnaba e stato eletto Presidente della Societa Bi 
blica Cattolica d'America della quale fanno parte professori e studiosi ame 
ricani specializzati negli studi biblici. 

Durante I'estate, inoltre, P. Barnaba, invitato dalle autorita religiose, 
tenne delle pubbliche conferenze in Inghilterra alle quali partecipavano nu 
merosi sacerdoti, religiosi e maestri laici. 

Primo sacerdote passionista giapponese 

Il primo passionista giapponese P. Augustine Paul Takehiro Kuini e sta 
to ordinato sacerdote il 20 marzo u. s. da S. E. Rev.ma Mons. Paul Yoshi 
goro Taguchi, vescovo di Osaka, lo stesso che aveva invitato ed accolto per 
primo i Passionisti in Giappone. 

Erano presenti alla cerimonia i familiari dell'ordinato, una ottantina di 
sacerdoti tra cui i rappresentanti delle varie Congregazioni religiose e i sette 
alunni passionisti giapponesL 

PROVINCIA DI S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA (Belgio) 

Notizie dal Congo 

Stato delia M issione 
La nostra Missione nel Congo sta vivendo di nuovo giomi tristi ed ango 

sciosi. 
Gia nel 1961, durante i disordini seguiti alla proclamazione d~ll'in~ipen: 

denza del Congo Belga, i nostri missionari dovettero passare ore d1 ansia e d1 
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trepidazione. La diocesi di Tshumbe fu duramente colpita; molte stazioni 
quasi cornpletamente distrutte e in alcuni casi i nostri Padri riuscirono ap 
pena a salvare la vita, ma dovettero abbandonare il paese. 

Ristabilito un po' di ordine e ritornata una certa pace, tutti fecero ritor 
no alle loro stazioni iniziando J'opera di ricostruzione. Nonostante le tribo 
lazioni di questi ultimi tre anni, la popolazione indigena aveva grande stima 
dei Missionari e chiedeva sempre nuovi apostoli, sacerdoti, suore, infermie 
re, ecc. In molte stazioni fiorivano gruppi di Azione Cattolica e della Legione 
di Maria. 

La nostra Provincia aveva eretto canonicamente due case religiose della 
Congregazione: a Onema-Otutu nel 1957 e a Bena Dibele nel 1962. Un'altra 
stava per essere eretta a Nganga. Lo sforzo principale dei nostri missionari 
era diretto in modo particolare a promuovere e coltivare le vocazioni sacer 
dotali e religiose tra gli indigeni. 

Nel la diocesi di Tshumbe, dove e la nostra missione, in 12 stazioni mis 
sionarie, lavoravano con il vescovo, Mons. Hagendorens C. P., 25 sacerdoti 
e 8 fratelli passionisti piu 12 sacerdoti indigeni. Vi erano 3 studenti nel Semi 
nario l\Iaggiore e 99 in quello minore di Onema-Otutu dove venivano formati 
anche i futuri passionisti congolesi. 

Irioltre 8 professi della congregazione indigena " Fratelli della Passione » 
con 18 postulanti. Infine, come in tutte le missioni, le Suore svolgevano un 
ruolo di grande importanza anche nella nostra. Vi erano 20 suore professe 
europee e otto indigene con 20 postulanti indigene. 

Di nuouo nella bufera 
In questo clima di fervida ripresa la ternpesta si e di nuovo addensata 

sulla regione del Sankuru nel Kasai e ha travolto la nostra Missione. 
Gia da qualche tempo i simpatizzanti del defunto Lurnumba andavano 

mettendo sottosopra la popolazione della zona, rubando, saccheggiando e 
incendiando, finche raccolti sotto la guida di un capo (Mulele), iniziarono 
una vera rivolta e guerriglia contro il governo centrale. La diocesi di Tshumbe 
venne a trovarsi, purtroppo, nella zona occupata e controllara dai ribelli e 
isolata, cosi, da! resto dei paese. Da oltre tre mesi, perdo, ei era stato im 
possibile avere notizie dei nostri Padri e non mancavano motivi di temere 
ed essere in ansia per la loro sorte. 

Prime incerte notizie 
Verso il 20 ottobre, finalmente, abbiamo ricevuto due lettere: una del 

13 ottobre dal P. Gustavo, Superiore religioso della missione, da Luluabourg 
al Provinciale in Belgio e l 'altra del 14 ottobre da Mons. Victor Wandja, 
Vicario Generale di Tshumbe, da Leopoldville dove egli si trova dalla rivolta 
mulelista. Da esse apprendiamo le notizie che seguono. Sono notizie un po' 
frammentarie e incomplete perche la mancanza di ogni mezzo di cornunica 
zione dovuta al caos che regna nella regione, impedisce di averne piu precise. 

Sembra, comunque, che al 14 ottobre quasi _tutti i centri della nostra Mis 
sione siano stati liberati dall'Annata Nazionale Congolese che sta combat 
tendo i ribelli e riconquistando le zone da essi occupate. 
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Ed ecco, in particolare, le notizie delle varie stazioni missionarie. 
Tshumbe, Secondo la radio di Leopoldville, la citta sarebbe stata liberata 

dall'Armata Nazionale e i missionari starebbero bene; ma fino al 14 ottobre 
non era stato possibile avere notizie dirette e precise del vescovo, Mons. Ha 
gendorens, dei missionari e delle suore che sono .con lui. 

Lubefu, II villaggio della missione, la citta e tutti i villaggi dei dintorni 
sono stati incendiati, la missione depredata; la scuola, l'ospedale, I'orfano 
trofio messi a sacco. 

Molta gente e stata uccisa e anche il curato, I'abbe Adrien, ben sette vol 
te venne messo al muro per essere fucilato, ma risparmiato sempre all'ultirno 
momento. Il 3 settembre egli parti per ignota destinazione con il suo vicario 
congolese e finora non si e saputo piu nulla di loro. Per tre settimane le Suo 
re Missionarie della Croce di Lubefu sono rimaste sole con i loro orfanelli e 
due signore perchetutti gli abitanti si erano rifugiati nella foresta. Con I'ar 
rivo delle truppe nazionali le Suore hanno potuto essere evacuate ad opera 
di due Padri Scheutisti che le hanno condotte _a Kabinda. Anche i Padri han 
no potuto raggiungere Leopoldville. Niente invece si e saputo dei Fratelli 
congolesi. Li hanno portati verso qualche destinazione ignota o essi stessi 
si sono nascosti? 

Katako. II 13 ottobre radio Leopoldville annunziava che anche questo 
centro era stato liberato; ma non si hanno altre notizie. Si sa solo che le cin 
que Suore della S. Famiglia erano state gia riportate al loro convento di Lodja, 

Da Okolo, Djalo e da altri centri non si hanno notizie certe ed e difficile 
per ora evacuare i missionari e le suore sia per la mancanza di mezzi di tra 
sporto sia perche i soldati dell'Armata Nazionale frappongono difficolta. 

Otutu. La rnissione ed il seminario, secondo Mons. Wandja, non sarebbero 
stati saccheggiati sebbene molte cose siano state rubate dai ribelli. Secondo 
P. Custavo, invece, la missione di Otutu sarebbe stata spogliata e depredata 
dai mulelisti. I missionari e le suore hanno potuto mettersi in salvo. 

Lodja. I Padri, i Fratelli e le Suore di Lodja hanno potuto essere evacuati 
e raggiungere Luluabourg. Da questa citta P. Gustavo si recava a Lodja, 
appena liberata, 1'8 ottobre, con un aereo dell'ONU per organizzare la loro 
partenza. Rischio la vita perche l'aereo hi mitragliato, ma riusci ad arrivare 
a destinazione. In un primo tempo si pensava di lasciare a Lodja qualcuno 
per custodire la Missione e la Procura; ma, poi, la situazione, ancora confusa 
per i continui attacchi dei ribelli, consiglio di far partire tutti: 6 Suore di 
Opbrakel, 4 Padri e z Fratelli. L'evacuazione ebbe delle fasi drammatiche, 
tra attacchi dei mulelisti, incertezze ed ansieta di ogni genere. Purtroppo, 
un meccanico svedese e alcuni soldati che attendevano I'arrivo dei profughi 
ali' aeroporto per protegger li e metter li in sal vo, furcino as sali ti dai ri belli e 
trucidati. 

Si dovette, quindi, chiedere rinforzi e attendere I'arrivo di altri aerei che 
per un cumulo di difficolta, potettero arrivare solo il giorno IO ottobre. 

La maggior parte dei profughi proseguira per il Belgio .. Resta~o ~ ~ulua: 
bourg P. Custavo, I'abbe Andre Olamba, evacuato da Lodja con 1 ~11ss10nan 
e di cui tutti i Padri e le Suore fanno grandi elogi, e due delle suore d1 Opbrakel 
che attendono .la liberazione delle loro consorelle di Tshumbe. 
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Sotto il Regime dei ribelli 
Ed ecco, in succinto, le condizioni nelle quali hanno vissuto i missionari 

di Lodja sotto il regime dei mulelisti. Puo dare un'idea delle dolorose tra 
versie degli altri. 

La citta fu occupata dai ribelli 1'8 agosto. In un primo tempo essi non 
molestarono i missionari, ne le Suore; ma, poi, col pretesto che nascondessero 
delle radio trasmittenti, cominciarono a far sentire il loro rigore. Perquisi- 

. zioni alia casa, prigionia, estorsioni di denaro, senza trascurare dei colpi con 
i calci di fucile. Tre volte i Padri furono imprigionati e in qualche occasione 
schiaffeggiati e bastonati; le Suore finirono in prigione due volte. I Padri di 
Katako furono legati con corde e solo dietro versamento di 20.000 Franchi 
ottennero di essere liberati. Tutti dovettero munirsi di nuove carte di iden 
tita pagandole 10.000 franchi ognuna invece dei 60 che sarebbero costate. 

Furono loro rubati gli orologi ed altri oggetti e anche dalla missione, seb 
bene non fosse messa a sacco, i ribelli portarone via moltissime cose special 
mente le macchine e i mezzi di trasporto. 

Que!li di Lodja non ebbero a soffrire per mancanza di cibo perche fino al 
l'ultimo la missione e la Procura ebbero molte possibilita a differenza dei Pa 
dri di Katako per i quali non vi erano possibilita di rifornirli. 

Un fedele carpentiere, allinsaputa dei Padri stessi, aveva costruito un 
piccolo rifugio nella foresta per mettervi al sicuro essi e le suore e tre volte 
questi vi si dovettero nascondere per salvarsi. 

Intanto i ribelli trucidavano molti cittadini loro invisi, specialmente tra 
i notabili, e alle esecuzioni la folla era obbligata ad assistere ed applaudire. 
Presto per le vie di Lodja 11011 si sentiva che il lezzo dei cadaveri insepolti e 
vi e da temere che vi scoppi qualche epidemia come e accaduto a Lusambo. 

Inoltre i ribelli si sforzavano di arruolare nelle loro file la gioventu con 
promesse fantastiche specialmente di denaro. Molti ingenui aderivano , ma 
erano messi subito in prima linea nei combattimenti e negli attacchi. Pur 
troppo, i « Simba » ( =leone), come sono chiamati i mulelisti, sono vittime 
di una grande superstizione che li rende fanatici. 

Tra l'altro, non accettano nulla da nessuno, il loro cibo deve essere pre 
parato da ragazze minorenni, non si lavano , si spalmano il corpo di materia 
viscosa e ricoperti di foglie di banane o di palma credono di rendersi invul 
nerabili e nei combattimenti per non essere colpiti dalle pallottole pensano 
che basti gridare « Mulele, mayi » e lo gridano infatti anche se colpiti, fino 
all 'ultimo respiro. 

Apprensioni per il futuro 
Quanto e accaduto a Lodja puo dare unidea della tragedia abbattutasi 

sulla nostra Missione, Ne le preoccupazioni sono finite. Per ora in questo no 
stro territorio 11011 c 'e altra legge che quella del fucile. Con I'arrivo dei sol 
dati dellArmata Nazionale comincia anche la vendetta dei sopravvissuti 
alle angherie dei mulelisti e prima che possa ritornare l'ordine e la norma lita 
altri morti vi saranno e altre distruzioni. 

Ha ragione, quindi, di scrivere Mons. Wandja chiedendo preghiere e rin 
graziando per quelle fatte: « La nostra Diocesi sta passando un brutto perio- 
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do come mai prima era avvenuto. La morte incombe sugli abitanti, la di 
struzione sulle loro case, il saccheggio sui loro beni, la rovina su tutto. No 
nostante il nostro dolore e I'incertezza del momento noi abbiamo piena fidu 
cia nella Provvidenza divina e speriamo che da tutto questo marasma usci 
ra un bene piu grande ». 

Vittime tra i missionari 

Purtroppo, mentre il presente numero era gia in macchlna, ei e 
giunta il 27 ottobre la dolorosa notlzla che due dei nostri mlsslonarl 
nel Congo sono stati ucclsl: P. Raimondo delia Vergine dei Dolori 
(Halkett) e P. Lamberto Maria di S. Teresa (Janssen). Lavoravano 
nell a stazione missionaria di Katako-Kombe, ma per ora non abbiamo 
altri particolari sulla loro fine. 

PROVINCIA DELLO SPIRITO SANTO (Australia) 

Nuovo altare in onore di S. Maria Goretti 

Il IZ luglio seorso si e svolta l'annuale manifestazione della Gioventu 
Cattolica in onore di S. Maria Goretti alla nostra chiesa di Marrickville. 

La celebrazione acquistava quest'anno maggiore importanza e solennita 
per la inaugurazione e benedizione di un nuovo altare marmoreo dedicato 
alia Santa, dono, insieme ·ana nuova statua che vi e stata collocata, della co 
munita italiana della nostra parrocchia di S. Brigida. 

Varie 
Nel mese di maggio visitava il nostro ritiro di Marrickville S. E. Rev.ma 

I'Arc ivescovo di Madras (India) Mons. Leonard J. Raymond che fu uno 
dei principali oratori alla grande :v:is,:011e Ecumenica tenuta in Melbourn 
sotto il patronato del "Catholic Evidence Guild "· 

Si spera che con il prossimo anno la capacita della nostra Casa di Esercizi 
in Glen Osmond possa avere un incremento di circa il 30%. 

I ritiri infrasettimanali tenuti dai nostri ai ragazzi delle scuole sono 
stati estesi a tutte le scuole e collegi dell'Archidiocesi di Adelaide. 

I nostri lettori dello studio provinciale di Glen Osmond hanno tenuto la 
maggior parte delle lezioni nella cortferenza annuale degli insegnanti reli 
giosi e per lo stesso lavoro sono stati richiesti dalla cortferenza dei catechisti 
Iaici, 

P. Norberto Kayne C.P. apparita prossimamente alla televisione nel pro- 
grarnma « Domande a un Sacerdote», mentre, pure alia TV, P. Victor Kenne 
dy continua il suo programma regolarmente. 
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PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (Spagna) 

Passionista all'lstituto u Arias Montano >> di studi biblici 

P. Miguel Ange! R. Paton, II Consultore provinciale, e stato annoverato 
tra i membri del Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche allTstitu 
to " Arias Montano ». 

I lavori del P. Michelangelo in campo scritturistico hanno richiamato 
I'attenzione degli studiosi per cui ha ricevuto molti inviti a collaborare ad 
altri lavori e a pubblicazioni specializzate. La sua presenza si fece notare al 
Symposium di studi Sefarditi celebrato ultimamente a Madrid , e durante la 
guaresima tenne delle conferenze bibliche al Circolo di Mieres suscitando I'in 
teresse dello scelto pubblico che vi intervenne. 

Attualmente lavora alla traduzione della "Vetus Latina». 

·Nuova residenza a La Paz-Obrajes (Bolivia) 

Si e realizzato finalmente il vivo desiderio di tutti i nostri religiosi che da 
oltre un trentennio operano in terra boliviana. Il r8 febbraio u. s. si e potuta 
inaugurare solennemente la nuova residenza e casa parrocchiale nella Capi 
tale della Bolivia. 

Officiava la cerimonia S. E. Mons. Ubaldo Cibrian C. P., Prelato di Co 
rocoro, e vi assisteva il Nunzio Apostolico iri Bolivia, l' Arcivescovo di La 
Paz con i suoi Ausiliari nonche vari membri del Governo. Pochi giorni dopo 
si recava a visitarla anche la consorte del Presidente della Repubblica D.na 
Teresa de Paz Estensoro che si compiaceva con i nostri Padri per il lavoro 
compiuto. 

La casa, che e costata oltre otto anni di lavoro e sacrifici, e ampia, mo 
derna, e perfettamente efficiente e funzionale per cui viene considerata come 
la piu bella casa parrocchiale di Bolivia. 

Onorificenza a Mons. Cibrian 

In occasione della festa nazionale spagnuola il Capo dello Stato ha conces 
so la Croce d'Onore di S. Raimondo di Pefiafort a S. E. Rev.ma Mons. Ubal 
do Cibrian, in riconoscimento dei meriti acquistati in oltre tredici anni di la 
voro missionario nella Prelatura Nullius di Corocoro (Bolivia). 

Parrocchia di Nuiioa (Cile) 

Il lavoro silenzioso ma efficiente della nostra Comunita di Nufioa ha ot 
tenuto un tacito riconoscimento dalla statistica compiuta nell'archidiocesi 
di Santiago del Cile. In essa la nostra parrocchia figura al primo posto come 
frequenza specialmente domenicale da parte dei fedeli. Hanno contribuito 
molto alla elevazione spirituale della parrocchia la devozione popolare a S. 
Gemma e la vigile attenzione e dedizione dei nostri religiosi che si prodigano 
in ogni modo nel sacro ministero. 
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VICE-PROVINCIA DEL SS. CROCIFISSO (Italia) 

Convegni 
A Mascalucia S. E. Mons. Guido Bentivoglio, Arcivescovo di Catania, 

teneva la presidenza onoraria degli annuali corsi di aggiornamento, dedi 
cati quest'anno al suo norne per onorarne il XXV di episcopato. 

I corsi si tennero dal 30 giugno al 4 Iuglio e dal 7 all'll luglio svol 
gendovi le lezioni i PP. Atanasio Cempanari e Attilio Cristini C.P. e 
Mons. Salvatore Famoso, Cancelliere Arciv. di Catania. 

Con Mons. Bentivoglio hanno onorato i corsi della loro presenza 
anche il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Francesco Monaco, e quello 
di Agrigento, Mons. Giuseppe Petralia. 

La mattina del 22 luglio, la Comunita si e raccolta interno al vene 
rato Arcivescovo, che celebrava la S. Messa nella nostra piccola Chiesa, 
con una familiare manifestazione per onorare il suo episcopato. 

Al Romitello di Borgetto concludeva, il 15 luglio, il Convegno dei 
Direttori di formazione della vice-Provincia S. E. Mons. Corrado Mingo, 
arcivescovo di Monreale, il quale ringraziava per la presidenza di onore 
offertagli e dava atto del fecondo lavoro svolto. Il Convegno si era 
voluto al Santuario del Romitello quale omaggio alla Vergine nel qua 
dro delle celebrazioni centenarie dell'apparizione e in bella coincidenza 
col medesimo l'Arcivescovo concludeva al Santuario, la stessa sera del 15, 
la Settimana mariana del clero monrealese con la partecipazione di 
numerosi sacerdoti e seminaristi dell'archidiocesi. 

Consacrazione di nuove campane 
Il 2 agosto, lo stesso Arcivescovo di Monreale procedeva, a Borgetto, 

alla solenne consacrazione di tre nuove campane destinate alla chiesa, 
ormai in via di completamento, annessa alla nostra casa di Alunnato. 

Erano presenti il Vice Prefetto di Palermo, autorita locali, le due 
comunita passioniste di Borgetto, vari parroci dei dintorni e numeroso 
popolo. 

Le campane sono opera dell'antica fonderia Virgadamo di Burgio 
( Agrigento) ed hanno riscosso un plauso generale. 

60° di Sacerdozio dei P. Generoso 
Nel nuovo Santuario dell' Addolorata a Mascalucia, dovuto in mas 

sima parte alla sua opera, ha ricordato nello seorso mese di settembre 
il 60° di sacerdozio il venerando P. Generoso dei SS. Crocifisso (Fonta 
narosa), 

Intorno a lui, uno dei primi passionisti approdati in Sicilia e uno 
dei fondatori della vice-Provincia, si sono raccolti superiori e contra 
telli, autorita e popolazione di Mascalucia, dei paesi vicini e dell'intera 
diocesi di Catania dove il caro Padre e amato e venerato. 

Il 24 settembre riceveva l'omaggio delle Autorita e del popolo di 
Mascalucia e il 25 quello delle Associazioni della Passione della Sicilia 
Orientale. 
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Il 26 settembre, giornata giubilare, l' Arcivescovo di catania consa 
crava l'altare maggiore del nuovo Santuario e subito dopo allo stesso 
altare il P. Generoso celebrava la sua messa giubilare. Assistevano: il 
nostro Rev.mo Generale, i Superiori provinciali della Prov. della Pre 
sentazione, quelli della vice-Provincia con numerosi religiosi; l'Arcive 
scovo e numerosi sacerdoti di Catania e di altre diocesi e gran numero 
di fedeli. 

Il 27, infine, le consorelle della S. d. D. Lucia Mangano di cui il 
Padre fu Direttore, e eice tutte le Orsoline dell'archidiocesi di Catania 
vollero recargli il loro tributo di ossequio e di omaggio. 
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(NOTIZIARIO PASSIONISTA) 

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 

Arrivo dolle Suore 

Il 4 novembre u. s. giungeva dal Messico un'[gruppo di sei religiose « Fi 
glie delia Passione e Morte[ di N. S. G. C. e dei Dolori delia B. V. M. » desti 
nate, con altre due gia venute precedentemente per disporre le cose, a for 
mare una nuova comunita religiosa nella casa, preparata per loro, annessa 
a quella dei SS. Ciovanni'e Paolo:(a prestare la loro opera in~alcuni uffici!do 
mestici di quest'ultima. 

Erano accompagnate dalla Madre Generale, M. Maria -.Elena de la Cruz 
Zavala, e dalla Segretaria Generale dell'Istituto. 

La sera stessa, nella cappella del N. S. Padre in:Basilica, veniva officia 
ta una semplice funzione religiosa· per implorare la benedizione del Signore 
sulla loro nuova'[attivita, 

Alla presenza del Rev.mo P. Generale, della' Curia Generalizia e della Co 
munita intera, il P. Consultore1Feliciano:dell'Immacolata!(Rodriguez) por 
geva alle Suore il saluto e il benvenuto dei superiori e dei religiosi; esprimen 
do il loro apprezzamento e la loro gratitudine per il lavoro che avrebbero 
espletato del quale faceva rilevare la nobilta e la grandezza. 

Il canto del « Veni Creator» e la benedizione jeucaristica chiudevano la 
suggestiva'[funzioncina. 

La nuova comunita religiosa sara composta da dieci religiose che assu 
meranno i servizi di cucina, lavanderia, sartoria, ecc., per le due Comunita 
dei SS. Giovanni e Paolo e per la casa di esercizi. 

L'Istituto delle « Figlie della Passione e Morte di N. S. G. C. e dei Dolori 
della B. V. M. » fu fondato a Citta del Messico Tacubaya nel 1892 dal P. Die 
go di S. Francesco (Alberici) C. P. e dalla Madre Dolores de la Herida del.JCo 
stado de~}esus (Medina Zepeda). i-: un Istituto di Diritto Pontificia. 

Nel 1901 ottenne dal P. Bemardo M. di Gesu la comunicazione in spi 
ritualibus con la-nostra Congregazione e nel 1912, dal P. Geremia delle SS. 
Spine, la facolta per le Religiose di portare il nostro Segno della Passione. 

Conta attualmente 400 religiose professe, 35 novizie e 40 postulanti di 
stribuite in 27 case nell'America centrale e negli Stati Uniti. 

Oltre che all'insegnamento (ha diversi collegi di cui 5 nell'A.merica Cen 
trale, uno negli Stati Uniti e 4 nel Messico], le religose si dedicano anche al: 
l'assistenza e al servizio di seminati, case di esercizi e missioni, 
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Rito funebre per i Missionari uccisi nel Congo 
r"~iF~w~ill 
A cura della Segreteria Generale delle nostre Missioni si!e celebrato nella 

Basilica dei SS. Giovanni e Paolo un solenne rito funebre in suffragio dei due 
nostri religiosi trucidati nel Congo il 23 ottobre u. s. 

Si era scelto per la celebrazione il giomo II novembre, festa di S. Marti 
no V. titolare della chiesa e della missione di Katako-Kombe dove i PP. Lam 
berto J anssen e Raimondo Halkett svolgevano il loro ministero e dove ven 
nero uccisi. 

Nella Basilica parata a lutto si raccoglieva, nel pomeriggio di quel gior 
no; con la nostra Curia Generalizia, la Comunita e i Vescovi passionisti pre 
senti al Concilio, una discreta folla di intervenuti. Celebrava la S. Messa e 
impartiva l'assoluzione al tumulo alla fine, S. E. Rev.ma Mons. Pietro Si 
gismondi, segretario della S. C. di Propaganda Fide, il quale, allomelia, rie 
vocava con parole commosse la tragica fine dei due missionari mettendo in 
risalto la loro totale dedizione al Signare e alle anime fino alla effusione del 
sangue in un martirio silenzioso e nascosto, privo anche di quellaureola di 
gloria che suole accompagnare una pubblica e solenne professione della pro 
pria fede. 

Erano presenti una trentina di Vescovi, tra i quali la quasi totalita di 
quelli del Congo che erano potuti venire a Roma per il Concilio con il Nun 
zio Apostolico in quella travagliata Nazione, Mons. Vito Roberti, numerosi 
prelati, superiori e rappresentanze di Istituti religiosi maschili e femminili e 
molti fedeli. Presente anche l'ambasciatore del Belgio presso la S. Sede, Baro 
ne Poswick Prosper e il Provinciale del Belgio. 

Le circostanse delia loro fine 

Per J'occasione era a Roma anche il Fratel Maurisio di S. Gabriele (De 
Spiegeleir) C. P., che si trovava con i due Padri al momento della tragedia 
e che, sfuggito miracolosamente al massacro, ha potuto fornire qualche par 
ticolare sulla loro morte. 

Egli e i Padri avevano appena terminato la loro frugale colazione quan 
do si accorsero dell'arrivo dei ribelli che si stavano dirigendo verso la casa 
delle Suore a poca distanza dalla missione. P. Raimondo si preoccupo di av 
vertire queste ultime e saltando il muro di cinta della missione si avviava 
verso la loro casa quando fu scoperto dai ribelli, malmenato e ucciso. 

Il suo sacrificio valse a salvare le suore perche diede tempo ad un ufficia 
le dei ribelli di sopraggiungere e impedire ai suoi uomini di molestarle. 

P. Lamberto e Fratel Maurizio cercarono scampo nella sa vana circostante. 
Erano ad una certa distanza 1'11110 dallaltro, ma dopo un po' Fr. Maurizio 
vide il Padre che ritornava verso la casa senza potersene spiegare la ragione. 

Egli invece tento di avvertire un reparto di truppe regolari che era nei 
dintorni e inoltrandosi nella boscaglia riusci a raggiungerlo dopo una corsa 
di otto chilometri. Quando, pero, i soldati regolari arrivarono alla Missione, 
la tragedia era compiuta e anche il P. Lamberto fu trovato ucciso con un 
colpo di arma da fuoco. 
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Cinquantesimo di vita religiosa 

Il z9 dicembre 1964 la Curia Generaliaia e la Comunita di questa casa si 
raccoglievano interno al P. Valentine del S. Cuore di Gesu (Federici) per fe 
steggiare il suo 50° di professione religiosa. 

Alla S. Messa celebrata dal festeggiato in basilica e al solenne Te Deum 
di ringraziamento assistevano anche il P. Provinciale e parecchi confratelli 
della sua provincia, parenti, amici e numerosi religiose di varie comunita 
presso le quali egli svolge il suo apprezzato ministero sacerdotale. 

P. Valentino appartiene alla Provincia della Pieta che egli ha servito ono 
revolmente per molti anni occupandovi diversi uffici di responsabilita; n,ia 
da vari anni fa parte di questa cornunita dove attende specialmente al sa 
cro ministero della predicazione e delle confessioni. 

La Curia Generalizia comunita autonoma 

Attuando progressivamente il disegno previsto nel piano generale dei 
lavori per una nuova sistemazione dei complesso edilizio dei SS. Giovanni 
e Paolo, dal IO gennaio 1965 la Curia Generalizia costituisce una comunita 
autonoma nella nuova sede costruita a tale scopo. Fanno parte di questa co 
munita i membri della stessa Curia e altri religiosi addetti ai vari uffici. 

Pertanto la nuova sede della Curia Generalizia e entrata pienamente in 
funzione e cie contribuira ad un piu efficiente e razionale espletamento dei 
le attivita di governo di questa. 

Per coloro ai quali possa interessare si comunica che l'indirizzo postale 
della Curia resta invariato, mentre e cambiato il numero telefonico che d'ora 
in poi e il N. 73.10.351. 

Nuove Riviste 

Fin dallo seorso anno il nostro religioso di nazionalita bulgara P. Sofro 
nio del SS. Redentore (Ivan Sofranov), della Provincia « Mater S. Spei», ma 
residente da vari anni in questa casa, ha fondato e dirige una Rivista trime 
strale in lingua bulgara destinata ai Bulgari residenti fuori della loro Patria. 
Titolo della Rivista e « Tsarkva i Kultura »(Chiesa e cultura) e si propone, nel 
lo spirito apostolico passionista, di tener vivo il sentimento religioso dei Bul 
gari all'estero, di favorire I'unione dei Bulgari ortodossi alla vera Chiesa e di 
contribuire alla conservazione della lingua e della cultura bulgara. 

L'iniziativa e stata accolta con favore ed entusiasmo dagli interessati 
che hanno espresso il loro plauso al P. Sofronio. 

La casa editrice «Ancora» di Milano ha iniziato la pubblicazione di una 
Rivistadal titolo « Vita Religiosa» che si propone di trattare argomenti riguar 
danti lo stato religioso svolti da specialisti di varie nazionalfta, Ideatore e 
direttore della Rivista e il nostro P. Ladislao Ravasi, della Provincia del 
l'Immacolato Cuor di Maria, residente in questa casa ed occupato, quale 
officiale, presso la S. Congregazione dei Religiosi 



Acta Congregationis 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE (Italia) 

Giubilei 
3 dicembre 1964: festa di famiglia al ritiro della Scala Santa alla quale 

partecipava spiritualmente l'intera Provincia. Vi celebrava solennemente il 
25° di sacerdozio il M. R. P. Provinciale Damaso del S. Cuore (Verghini) 
insieme con i Padri: Amedeo delia Croce (Nerone), Consultore Provinciale; 
A nacleto dell' Addolorata (Piroli), rettore della casa di noviziato; Domenico 
di S. Teresa del Bambino Gesw (Olivi), parroco nel centro missionario P.O.A. 
di Savelli. 

La Messa giubilare era celebrata contemporaneamente dai festeggiati in 
quattro altari distinti del Santuario della Scala Santa ed era accompagnata 
dai canti polifonici della schola cantorum dei nostri studenti. Al termine, il 
P. Basilio Rosati, che era stato direttore dei medesimi durante gli anni del 
la loro formazione, in un vibrante discorso ricordava brevemente il loro cur 
riculum vitae ed esaltava il loro sacerdozio. 

Partecipavano alla festa, oltre ai religiosi della comunita e a numerosi 
parenti, il P. Vicario Generale ed altri Superiori della Curia Generalizia, in 
rappresentanza anche del P. Generale assente da Roma, il Vice-provinciale 
della Sicilia, tutti i superiori della Provincia, vari sacerdoti e diverse perso 
nalita tra cui l'On. Giuseppe Pella, amici e benefattori dei passionisti. 

A ricordo della fausta ricorrenza e come ricambio del dono offertogli dal 
la Provincia, il P. Provinciale faceva dono al Santuario di Nettuno di un 
apparecchio elettrico per il suono delle campane e ai singoli ritiri di Provin 
cia di una pianeta ricamata in oro dalle nostre monache di Tarquinia. 

Il giorno successivo celebrava nello stesso ritiro il suo 60° di sacerdozio 
P. Leonardo di S. Giusep pe (Canestri) festeggiato da Superiori, confratelli 
e amici. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

Ricognizione dei resti mortali dei P. Fortunato M. di S; Paolo 
Nel ritiro di S. Sosio M. presso Falvaterra (Frosinone) si e proceduto, il 

7 gennaio 1965, alla ricognizione delle spoglie mortali del Servo di Dio P, 
Fortunato Maria. di S. Paolo deceduto in quel ritiro il 28 dicembre 190 5 in 
concetto di santita: 

La sua salma era stata gia esumata nel 1926 e traslata dal piccolo cimi 
tero della comunita alla chiesa del ritiro dove era stata collocata in apposito 
monumentino. 

Dopo I'inizio dei processi per la sua beatificazione (1957) si era resa ne 
cessaria una nuova ricognizione anche per provvedere ad una migliore e piu 
adatta conservazione dei resti mortali. 

Le formalita della ricognizione ebbero un carattere del tutto privato e si 
svolsero alla presenza del Vescovo diocesano Mons. G. Marafini che da po- 
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ehi giomi aveva preso possesso della sua diocesi di Veroli, del nostro Po 
stulatore Generale, di qualche sacerdote e dei nostri religiosi. 

Le spoglie del Servo di Dio furono ritrovate in discreto stato di conser 
vazione e dopo la ricognizione e gli opportuni trattamenti praticati dal Dot 
tor Zacchi, perito medico della S. Congregazione dei Riti, venivano di nuo 
vo collocate nella sepoltura privilegiata nella chiesa del ritiro. 

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA Pl ETA (Italia) 

Convegni 
Dal 6 all'8 ottobre si)enne a Recanati un convegno di studio sul proble 

ma missionario al quale presero parte, con la Curia Provinciale, quasi tutti 
i missionari della Provincia. Argomento generale del convegno: « Le nostre 
Missionial popolo "· Tra i terni svolti vanno notati: Esperienze moderne di 
predicazione missionaria al popolo; La validita della nostrajMissione: Possi 
bilita di aggiornamento della tematica fondamentale della Missione passio 
nista; Predicazione specializzata durante la Missione; ecc. 

Nello stesso Ritiro si radunarono il 30 dicernbre, dietro invito del P. Pro 
vinciale, i Rettori e .i Superiori delle case di Provincia per trattare argomenti 
di interesse generale, quali: lo stato'[della Provincia, lariforma liturgica nelle 
nostre case, I'entrata in_';vigore del nuovo testo ~dei regolamenti. 

Giubileo di "professlone 

Il 29 ottobre u; s. ha ricordato il 50° anniversaria della sua professione re 
ligiosa P. Ignazio delle Cinque Piaghe (Rubrianti). A festeggiare il beneme 
rito religiosa che per quarant'anni ha svolto la sua attivita di- sacerdote e di 
insegnante nelle nostre Scuole Apostoliche convennero nella casa di S. Mar 
cello (Ancona) Superiori e religiosi delia Provincia tra i quali numerosi suoi 
ex alunni. 

La nuova Chiesa a Casale 

Si e chiusa per il nostro Ritiro di Casale di Santarcangelo di Romagna 
una pagina luttuosa aperta il 23 settembre 1944, quando le truppe tedesche 
in ritirata fecero saltare con la dinamite il ritiro e l'annesso Santuario cin 
quecentesco. L'opera di ricostruzione iniziata con la posa della prima pietra 
del nuovo Santuario (vedi: Notiz. Pass. luglio 1962) e quasi completata e il 
giomo 8 settembre 1964, festa della Nativita di Maria SS. che e sempre come 
un richiamo per le laboriose genti della Romagna ai piedi della immagine 
della Madonna di Casale, si e potuto solennemente inaugurare la nuova Chie 
sa con la partecipazione di una folla strabocchevole di fedeli con a capo le 
autorita civili e religiose. 

Restano ancora da completare i lavori di rifinitura: pavimentazione, mes 
sa in opera degli altari, il trono marmoreo che dovra accogliere · il venerato 
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affresco della "Madonna di Casale • risalente ai primo cinquecento escam 
pato alla distruzione, ecc., ma si spera che tutto possa essere portato a com 
pimento tra non molto. 

Varie 

I Padri Luigi Alunno e Vittorio Papola, della nostra Provincia, hanno 
predicato nello seorso anno una S. Missione agli emigranti italiani che lavo 
rano nelle miniere dei Belgio. La Missione si e svolta a Maurage, tra Charleroi 
e Mons, un centro di circa 5.500 abitanti di cui 2.500 italianijprovenienti 
dalle varie regioni d'Italia ma specialmente dal Veneto e dagli Abruzzi. 

Ne! terzo anniversario della morte dei compianto P.~Casimiro Lorensetti 
i Confratel!i dei Santuario di S. Gabriele e i fedeli di Villa Ripa (Teramo) 
hanno voluto ricordarne la memoria con l'erezione di unartistica edicola 
della Madonna di Fatima eretta sulla statale che da Teramo conduce a Mon 
torio e al Santuario, proprio al bivio di Villa Ripa. L'edicola, nella quale a 
fianco di una bella statua'[della Madonna collocata su di unjaltare di marmo 
si e voluto porre anche una ceramica raffigurante il P. Casimiro, e stata inau 
gurata solennemente il 4 ottobre con una S. Messa celebrata dal Rettore dei 
Santuario alla presenza di numerosa folla di fedeli accorsa anche dai paesi 
circonvicini. 

PROVINCIA DI S, MICHELE ARCANGELO (Francia) 

Le Longeron: chiusura dell'alunnato 

Purtroppo la Provincia sta attraversando un periodo critico e doloroso. 
Le nuove leggi scolastiche emanate in Francia il 4 febbraio 1964 rendo 
no impossibile il funzionamneto dei nostro alunnato per cui si e costretti 
a chiuderlo. 

E un duro colpo per la Provincia che, negli ultimi anni, per risolvere 
il problema delle vocazioni, si era impegnata a fondo e a costo di duri sa 
crifici, al potenziamento dell'alunnato stesso sui quale si riponevano le 
piu belle speranze. 

E dal 1954, quando fu inaugurato, il collegio di Le Longeron stava 
corrispondendo alle attese. Il numero degli aspiranti alla vita passionista 
era discreto e aumentava ogni anno. Nel collegio erano accolti anche altri 
ragazzi cattolici ben selezionati con la speranza che, a contatto con i no 
stri, si sentissero attratti alla vita religiosa passionista o, almeno, che si 
formassero dei buoni cattolici militanti. 

La nuova legge sugli studi faceva crollare tanti bei progetti. Essa, in 
fatti, impone nei collegi ed isti tuti di educazione: 1 .. una piu grande varie 
ta di corsi specialmente nelle classi inferiori; 2. un reclutamento di stu 
denti piu numeroso; 3. maggiori oneri finanziari, per il salario degli inse 
gnanti, nuove costruzioni, ecc, 
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Disposizioni inattuabili per un collegio come il nostro con una finalita 
ben determinata, con un numero ristretto di personale e privo di mezzi. 

Con grande rammarico di tutti, quindi, ei si e trovati nella dura neces 
sita di chiuderlo. 

I nostri apsiranti maggiori verranno mandati, d'ora in poi, al seminario 
diocesano di Nantes dove insegna anche un nostro Padre che si prendere 
cura di loro. 

I piu piccoli andranno nel collegio di un altro Istituto religioso, in re 
gola con le leggi, e dove insegna un altro nostro Padre. 

Incendio a Clamart 

Un altro avvenimento doloroso per la Provincia si verificava il 17 di 
cembre u. s. Per cause ancora imprecisate scoppiava un violento incendio 
nella nostra casa di Clamart. I danni provocati furono gravi e si aggirano 
sui nove milioni di lire. 

Specialmente il primo e il secondo piano della casa bruciarono quasi 
completamente. 

PROVINCIA DI S. PAOLO_DELLA CROCE (U. S. A.) 

Nuovi Missionari per le:.Filippine 

Tre nuovi Missionari della Provincia sono'Iarrivati nelle tlsole"'Filippine 
per svolgere la loro attivita nellajnostra missione in Cotabato:JP.Baffy Ward, 
P. Giacinto Welka elFr. Girolamo Cowan. Quest'ultimo disimpegnera!anche 
l'ufficio di segretario del Vescovo di Marbel Mons. Quintin Olwell, C. P. 

Nel mese di dicembre e giunto anche il Reu.mo P. Malcolm La Velle che 
assume l 'ufficio di Procuratore dellainostra Missione e risiedera a Manila. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATO CUORE DI MARIA (Italia) 

Raduno di lettori 

Dal 28 al 30 dicembre si tenne nel ritiro di Molare un raduno di tutti 
i nostri insegnanti nei tre Alunnati di Carpesino, Basella, Calcinate. 

Vi furono trattati e discussi i problemi relativi alla Nuova Scuola Me 
dia incentrati soprattutto sulla didattica del Metodo induttivo. Parteci 
parono una ventina di Padri con il Prefetto Provinciale degli studi. Ten 
nero due relazioni importanti il Prof. Dario Luigi Ballesio, delle Scuole 
Cristiane, sull'insegnamento del latino e il Prof. Jean Servato relativamen- 
te all'italiano. 

Le discussioni seguite misero in risalto I'utilita di simili convegni e la 
necessita dell'aggiornamento didattico nei nostri Seminari, 
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Studenti messicani 

Il 9 dicembre sono giunti dal Messico altri sei studenti di quella nazio 
ne per proseguire i loro studi Iilosofici e teologici uelle case di studio della 
Provincia. Sale cosi a sedici il numero dei nostri studenti messicani in Ita 
lia, di cui tre saranno ordinati sacerdoti nel 1965. 

Promozione 

Con lettera dell'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, Mons. Ar 
rigo Pintonello, in data 5 settembre 1964, veniva comunicato che il P. Gre 
gorio Caitaneo , gia cappellano militare durante l'ultima guerra e in quella 
di Abissina, era promosse Cappellano Militare Capo del ruolo di riserva. La 
promozione si aggiunge alle altre varie onorificenze militari che il P. Gre 
gorio si era meritate nell'adempimento del dovere durante il servizio mi 
litare. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (Argentina) 

Primo sacerdote passionista uruguaiano 

Il 4 luglio 1964 veniva ordinato sacerdote nella nostra chiesa'[di S. Gem 
ma a Montevideo (Uruguay) il P. Federico delia M'adre Dolorosa (Soneira). 

:B il primo sacerdote uruguaiano della/nostra'[Congregazione, essendona 
to a Montevideo il I gennaio 1939, e proviene da una'Tamigliaben nota in 
Uruguay. I suoijgenitori, infatti, sono Presidenti del Movimento Familiare 
Cristiano per il Sud Amrica. 

Nuova casa di esercizi 

Il 29 agosto il M. R.';P. Provinciale, Ambrogio Geoghegan, procedeva 
alla solenne benedizione della'[nuova casa per ritiriannessa ai nostro conven 
to della S. Croce in Buenos Aires (Argentina). La nuova casa:e posta sotto 
la protezione della S. Famiglia di Nazaret ed ha lo scopo'[di servire principal 
mente per riunioni, ritiri ed esercizi spirituali di coppie di sposi e di altri grup 
pi di laici, uomini o donne. 

PROVINCIA DELLA S. FAMIGLIA (Spagna) 

Campanile a Barcellona 
l 

In occasione della festa annuale di_S. Gemma Galgani, che richiama sem 
pre una grande folla di fedeli al Santuario del la San ta annesso" alla ~nostra 
casa di Barcellona, si e potuto procedere finalmente, l 'anno seorso, alla so 
lenne inaugurazione e benedizione della torre campanaria .~ del Sarrtuario 
stesso. 
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Il campanile supera in altezza tutti gli edifici circostanti ed e sormontato 
da una croce monumentale che, illuminata di notte, puo essere notata dai 
vari quartieri della citta. 

PROVINCIA DELLA SS. CROCE (U.S.A.) 

Presidente della ec Societ.i di Diritto Canonico d' America )) 

Nellairiunione annuale de11a ,, Canon}Law Society of America » tenuta 
durante il mese di ottobre a San Francisco, il nostro religioso P. Paolo Ma 
ria Boyle era eletto Presidente della Societa stessa presso la quale da alcuni 
anni egli ,ricopriva la carica di segretario. 

Ordinato sacerdote nel 1953, P. Paolo M. compi gli studi universitari a 
Roma presso l 'universita « Angelicum " per la Teologia e presso quella « La 
teranense >1 per il Diritto Canonico, ottenendo la licenza in ambedue le ma 
terie. Frequento anche la Scuola Pratica di Diritto presso la S. Congrega 
zione dei Religiosi. Attualmente insegna Diritto Canonico ed Omiletica ne! 
nostro seminario di Louisville. 

PROVINCIA DI S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA (Belgio) 

Alunnato di Kortrijk 

Il I maggio 1964 S. E. Rev.ma[Mons. Emile J, M. De Smedt, vescovo di 
Brugge, benediceva solennemente una nuova ala'[del Iabbricato destinato a 
Scnola preparatoria per aspiranti passionisti. Per I'occasione numerose au 
torita civili e religiose, amici dei Passionisti e parenti degli alunni gremivano 
chiesa e collegio e si congratulavano con il rettore P. Osmund Pals animato 
re e direttore dei lavori della costruzione. 

Il collegio e annesso al nostro convento di S. Antonio in Kortrijk, noto 
in tutto il Belgio per la tomba dei Servo di Dio Fr, Isidoro che si custodisce 
nella chiesa de! medesimo. 

Centro direttivo per l'apostolato 

Uno dei risultati piu importanti dell'ultimo Capitolo Provinciale . (luglio 
1964), nel quale si prese in ponderato esame tutto il problema delle attivita 
apostoliche e pastorali della Provincia, fu la decisione presa di costituire un 
ufficio centrale permanente per la direzione delle attivita stesse. Questo uf 
ficio verra costituito nel ritiro di Diepenbeek dal quale un comitato esecuti 
vo dirigera tutto il lavoro di adattamento del nostro apostolato. Su tre obiet 
tivi principalmente si dirigera l'attenzione e I'opera dell'ufficio stesso: 1. ad 
destramento dei giovani sacerdoti secondo le esigenze de! moderno aposto 
lato cattolico; 2. studio dei problemi ambientali e sociali riguardanti le mis- 
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sioni, sia con l'approfondimento dei medesimi da'iparte di esperti sia con lo 
scambio di idee con altri gmppi di missionari; 3. coordinamento delle varie 
opere e attivita del nostro ministero apostolico. 

Congo: stato delia Missione 

Purtroppo la situazione della nostra Missione non e molto migliorata do 
po i tragici avvenimenti del mese di ottobre, anche se la zona non e piu oc 
cupata dai ribelli. 

Le varie stazioni missionarie dovettero '"".'essere abbandonate dai nostri 
Padri e dall'altro personale missionario e finora solo in qualcuna e stato pos- 
sibile tornare. 

Il nostroJVescovo, Mons. Hagendorens, ha potuto far ritorno alla sua se- 
de in Tshumbe dove con altri due missionari attende e studia I'opportunita 
di riprendere la ricost:r'uzione della missione. 

Attualmente un nostro Padre e un Fratello sono a Bena-Dibele, un altro 
Padre e a Dikungu, uno a Lodja e tre] a Leopolduille dove lavorano in una par 
rocchia loro affidata. Il Superiore religioso della missione, P. Gustavo, con 
un altro Fratello risiede a Luiuobourg, ospite della Procura dei Padri Scheu 
tisti. Anche quattro suore della missione sono restate nel Congo. Tutto l'al 
tro personale e rimpatriato ne, per il momento, e il caso di pensare ad un 
suo ritorno. 

I pericoli per il futuro non sono cessati e ei sono fondati timori che, in 
occasione delle prossime elezioni indette in tutto il paese, possano scoppia 
re altri disordini, tanto che il Nunzio Apostolico nel Congo ha creduto oppor 
tuno inviare un telegramma al nostro Vescovo invitandolo a lasciare il paese 
con gli altri missionari nel caso dif.nuovi pericoli. 

Si attende, quindi, lo sviluppo degli eventi e prima della fine di marzo 
i superiori preferiscono non permettere il ritorno dei rimpatriati o l 'invio 
di nuovi missionari. 

In un raduno di superiore delle religiose addette alla nostra missione, te- 
nuto in Belgio, si e notato che, anche se tutto andra bene, non sara possibile 
riprendere l'attivita scolastica nella missione prima della fine di settembre. 
Nel frattempo, se le circostanze lo consiglieranno, si potra permettere il ri- 
torno di alcune missionarie. 

Quanto prima si terra anche una conferenza di tutte le Congregazioni 
missionarie del Belgio per concordare una linea di azione cornune per il fu· 
turo. 

PROVINCIA DI S. PATRIZIO (lrlanda) 

Nella missione dei Paraguay 

Il z6 luglio 1964 il Superiore della Missione, P. Salvian Maguire, pren 
deva possesso; come parroco, della parrocchia missionaria affidata ai· no- 
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stri nella Prelatura di Coronel Oviedo (Paraguay). Egli e i Padri Teofano 
Cooney e Benedetto Collier devono provvedere alle necessita spirituali di 
un territorio vasto circa 700 Km.quadrati che comprende anche le cittadi 
ne di Nuova Londres, Nuova Australia e La Pastora. Le condizioni di vita 
in questa zona sono molto primitive. La popolazione per il 90% e nomi 
nalmente cattolica, ma i tre quarti della medesima sono analfabeti e la 
maggior parte ha una conoscenza della fede assai rudimentale. Tutti, pe 
r o, sono assai ben disposti verso i nostri missionari. 

Per la beatificazlone dei P. Carlo di S.~Andrea 
~ ~,)i 

La domenica 3 gennaio 1965 si e celebrata, nella nostra chiesa di Mount 
Argus (Dublin), una giornata di preghiere per il progresso della causa di 
beatificazione del Servo di Dio P. Carlo di S. Andrea (Houben). Si posso 
no valutare a circa settemila le persone che hanno affollato la chiesa per 
prendere parte a questa giornata di preghiere. 

Nel suo discorso, il P. Cristoforo Colernan, superiore della casa di S. 
Patrizio in Crossgar, richiamo il fatto che circa settanta anni prima la stes 
sa chiesa era stata teatro di una simile dimostrazione. E fu il giorno in 
cui le spoglie mortali del sacerdote passionista che il popolo irlandese co 
nosceva e riveriva come "P. Carlo di Mount Argus » furono esposte al pub 
blico e il giorno seguente quando il corpo del " Santo uomo di Mount Ar 
gus » fu portato alla sua ultima dimora. 

L'Oratore passava poi a ritrarre in modo vivo ed avvincente la figura 
semplice, umile e piuttosto timida del Sacerdote Passionista il quale non 
possedeva quasi alcuno di quei doni naturali che suscitano la popolarita, 
che raramente era uscito dal recinto del convento e che pure, in pochi an 
ni di residenza nel convento di Dublino, era diventato un centro di attra 
zione e del convento aveva fatto un luogo di pellegrinaggio per il popolo 
irlandese. 

L'unica ragione di questo fenomeno straordinario fu che il P. Carlo si 
rivelo un "w>mo di Dio, posseduto da Dio, e che [chiunque si avvicinava a 
lui sentiva e percepiva la sua intima unione con Dio. 

Il suo apostolato fu quello di irradiare con la sua profonda umilta e attin 
gendo da questa sua intima unione con jDio, I'amore e la misericordia di 
Dio stesso. 

E la sua beatificazione, per la quale preghiamo e che speriamo, sara an 
che l'affermazione dell'efficacia del suo apostolato che puo essere quello di 
tutti noi. 

VICE-PROVINCIA DEL SS. CROCIFISSO (Italia) 

Giubilei 

P. Stanislao dell'lmmacolata (Rigano), superiore della nostra casa di 
Messina e parroco dell'annessa parrocchia di S. Giuseppe, ha celebrato il 
1 maggio 1964 il suo 2.5° di sacerdozio. Azione cattolica, popolo, autorita, 
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superiori e confratelli si raccolsero intorno a lui per festeggiarlo e l 'arci 
vescovo di Messina, Mons. Francesco Fasola, tenne una vibrante omelia 
alla solenne messa giubilare. 

Il z1 novembre 1964, nella nostra casa di alunnato a Borgetto, rinno 
vava i SS. Voti, in occasione del suo 25° di professione religiosa, Fr. Ro 
berto del S. Costato (Carbone). A celebrare con il benemerito fratello la fau 
sta ricorrenza erano il Vice Provinciale, superiori, confratelli e alunni che 
tennero in suo onore una riuscita accademia. 

MISSIONE DI MOYOBAMBA (Perii) 
(Provincia SS. Cuore di Gesu) 

Soccorso dei C.I.F. 

A conclusione della campagna contro la fame nel mondo, svol ta lo 
seorso anno, come negli anni precedenti, dal Centro Italiano Femrninile 
(C.LF.), la Presidenza provinciale di Roma dei Centro stesso ha delibe 
rato di venire incontro alle ;necessita della Prelatura Nullius di Moyo 
bamba. Le e stata destinata, perc io, la somma di r.175.000 lire, rac 
colta attraverso il sacrificio personale di tutte le iscritte alle Associazioni 
federate ne! C. I.F., per favorire I'introduzione e la coitura della soja, una 
leguminosa ad alto valore nutritivo e venire cosi in soccorso di una popo- 
1 azione denutrita per la inadatta alimentazione. 

La semma fu fatta pervenire al Prelato Mons. Martino F. Elorza C.P. 
c he si affrettava a ringraziare il C.I.F. 

Il Centro Italiano Femminile, sorto in Italia nel 1945, e una federazio 
ne di forze femminili cristianamente ispirate per una eoncorde azione co 
struttiva in tutti i settori della vita civica e sociale con indipendenza dai 
partiti politici. In esso sono federate numerose associazioni cattoliche fem 
minili a cominciare da quelle di Azione Cattolica. 
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M orte di Ges« Cristo (Appunti di Passiologia) II edizione com- 



(62) 

pletamente riveduta. Recanati 1964, em . 22x32, pp. 180 (ciclo 
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PARS SECUNDA 
(NOTIZIARIO P ASSIONISTA) 

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 

Udienza Pontificia 

Il 10 maggio u.s. il s. Padre Paolo VI si degnava ricevere in privata 
udienza il nostro Rev.mo P. Generale. Nel colloquio privato con il 
P. Rev.mo, che si protraeva per oltre quindici minuti, sua Santita volle 
esprimere ancora una volta i sentimenti di stima e di affetto che nutre 
per la nostra Congregazione e la Sua paterna esortazione a tutti i reli 
giosi della medesima a conservarsi fedeli al suo spirito . 

AI termine del colloquio privato il P. Generale presentava al Som 
mo Pontefice il Vicario Generale e gli altri membri del Consiglio Gene 
rale. Per ciascuno di essi il Santo Padre aveva affabili parole di saluto 
e di benedizione. 

Prima di congedarli, avendo appreso del giubileo sacerdotale del 
nostro P. Generale, il Papa gll esprimeva i suoi voti augurali e benedi 
centl. Inviava, infine, una particolare benedizione apostolica a tutta 
.Ia Congregazione e ai religiosi della medesima. 

Giubileo sacerdotale dei P. Rev.mo 

Ricorreva quest'anno, il 23 aprile u.s., il · 25° anniversaria di sacer 
dozio del Rev.mo P. Generale, Teodoro di Maria Immacolata, che, in 
fatti aveva ricevuta l'ordinazione sacerdotale nella chiesa del nostro 
ritiro di Baltimore il 23 aprile 1940. 

La celebrazione solenne della fausta ricorrenza, per varie raglonl, 
veniva rimandata al giorno 11 maggio 1965. 

Quel giorno l'intera Congregazione si raccoglieva spirrtualmente 
fntorno al Padre in una fusione intima di anime e di cuori e da ognl 
parte giungevano i voti augurall dei religiosi suot figli con le espressionl 
ptu vive di affetto e di devozione per il Successore di S. Paolo della 
Croce. 

Nella casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo la celebrazione fu 
particolarmente sentita e solenne .. 

Per desiderio espresso del P. Rev.mo, la festa fu tutta intima e 
familiare, cio che non tolse nulla alla sua solennita resa invece piu 
sentlta e affettuosa. Erano convenuti a Roma per la circostanza, i 
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Provinciali delle sei Provincie italiane i quali, uniti ai sei Consultori 
Generali, hanno poi concelebrato la santa Messa Giubilare con il 
P. Generale. 

Si era voluto, infatti, che la Messa Giubilare fosse stata concele 
brata, anche per significare l'intima unione che lega il Superiore Gene 
rale agli altri Superiori e a tutti i membri della Congregazione. 

Nella basilica festosamente addobbata, si raccogllevano, la mattina 
dell'll maggio, i religiosi della Curia e della Casa generalizla, la comu 
nlta della Scala Santa con i rispettivi superiori ed altri religiosi. Il 
P. Rev.mo con i dodici concelebranti si recava all'altare e in un'atmo 
sfera di intima commozione procedeva alla celebrazione della sua Messa 
Giubilare alla quale partecipavano attivamente tutti i presenti. La 
Schola cantorum accompagnava con musica e mottetti appropriati la 
sacra cerimonia. 

AI termine della s. Messa, S.E. Rev.ma Mons. Stanislao A. Batti 
stelli C.P., vescovo di Teramo, pronunciava elevate parole di circostanza, 
presentando poi al P. Rev.mo i voti augurall suoi personali e quelli di 
tutti i vescovi passionisti dei quali egll si faceva interprete e portavoce. 

Nel pomeriggio ei si ritrovava tutti di nuovo in Basilica per il canto 
del Te Deum, al termine del quale il P. Generale impartiva la solenne 
Benedizione Eucaristica. · 

La sera, nella sala di ricreazione, un fraterno e riuscito tratteni 
mento concludeva la splendida giornata. 

Prendeva, per primo, la parola il P. Provinciale della Scala Santa 
che a norne di tutti i Provinciali presenti e anche degli assenti, richla 
mandosi al significato della Messa concelebrata la matttna, rinnovava 
al P. Rev.mo gli auguri plii fervidi e l'Impegno della piu stretta unione 
e la collaborazione plu cordiale nel governo della Congregazione. Seguiva 
il P. Rettore della casa generalizia e poi altri religiosi, in particolare i 
giovani Studenti U.niversitari che con parole approprlate e canti sceltl 
manifestavano al P. Generale l'affetto, la devozione, gli auguri di tutti 
i religiosi della Congregazione. 

Prendeva, infine, la parola il Rev.mo P. Generale e, con parole com 
mosse, ringraziava tutti e ciascuno in particolare per gli attestati di 
affetto e di devozione che gli erano stati tributati e, rievocando il col 
loquio avuto con il S. Padre il giorno prima, esortava tutti a conservare 
l'untone fraterna e a meritare sempre la benevolenza del Signare e della 
Chiesa con la fedelta allo spirito dell'Istituto. 

25° di sacerdozio dei PP. Giorgio e Gerardo 

Il 21 giugno altra festa di tamtglia ai SS. Giovanni e Paolo. Si cele 
brava il giubileo sacerdotale di due religiosi di oomuntta: 

P. Giorgio Malinverno, che da oltre quindicl anni e l'economo della 
casa e P. Gerardo Sciarretta, che per molti anni ha insegnato teologia 
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ai nostri giovani studenti in questa casa ed ora e incaricato dell'inse 
gnamento della. stessa materia al Pontificio Istituto « Regina Mundi» in 
Roma. 

I due Padri celebravano contemporaneamente la loro Messa Giubi 
lare in due distinti altari della Basilica, assistiti dai confratelli ed amici, 
mentre la Schola cantorum esegulva scelti mottetti. 

Seguiva il canto del Te Deum e la Benedizione Eucariatlca, dopo di 
che tutti si congratulavano con i festeggiati baciando loro le manl. 

Agli auguri di tutti faceva eco il Rev.mo P. Generale che, dopo il 
pranzo, rivolgeva ai due Padri paterne parole di augurl e di ringrazla 
mento per quanto finora hanno fatto in favore di questa casa e della 
Congregazione. 

Partenza dei P. Generale 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, 21 glugno, il P. Rev.mo lasciava 
Roma diretto in Irlanda per presiedere il capitolo provinciale di quella 
Provincia. Di li proseguira per gli Stati Uniti dove presledera anche i 
capitoli delle due Provincie americane. Quindi passera al Messico dove 
inaugurera solennemente a Cuernavaca, la casa di studio per i giovani 
filosofi e teologi dei Commissariato Messicano. E, nel viaggio di ritorno 
verso l'Europa, si fermera a visitare le case del Portogallo e alcune della 
Spagna. Sara di nuovo a Roma verso i primi di settembre. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE (Italia) 

Nozze d'oro sacerdotali 

Il 20 marzo u.s. ricorreva il 50° anniversario di sacerdozio di un 
benemerito religioso della Provincia: il P. Tarcisio del ss. Sacramento 
(Balzi). 

La fausta ricorrenza veniva celebrata solennemente al ritiro del 
l'Angelo presso Lucca e la festa era resa piu lieta dalla presenza del 
Rev.mo P. Generale che per la prima volta si era recato in visita a 
que! ritiro. 

Erano presenti anche !'Assistente Generale per l'Italia, P. Anastasio 
Cecchinelli, il vice-provinciale P. Amedeo Nerone, numerosi religiosi, 1 
parroci della Vicaria Foranea e distinti Ialel. Numerosi gli attestati di 
stlma e di benevolenza per il P. Tarciso, manifestati a voce, in scritto 
e in regali prezlosl. 

Gli studenti dello studio di filosofia si sono prodigati per l'ottima 
nusctta della celebrazione eseguendo scelta musica sacra alla S. Messa, 
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una riusclta accademia Ietteraria e musicale, e organizzando una mostra 
di pittura, scultura, prosa e poesia nella sala della foresteria dei Ritiro. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

Solenni onoranze in Ceprano ai B. Domenico 

La cittadina di Ceprano (Fr), che beneficio particolarmente della 
opera dei B. Domenico della Madre di Dio, si e sentita impegnata a 
tributargli pubbliche onoranze nel clima di entusiasmo seguito alla sua 
beatificazione. 

Il B. Domenico, mentre era consultore provinciale nel nostro Ritiro 
di S. Sosio, su richiesta della cttta di Ceprano si offri generosamente 
all'assistenza spirituale della cittadina colpita dal colera nell'estate dei 
1837, prodigandosi nella sua carita, infaticabile al letto dei contagiati, 
per tutto il periodo non breve della epidemia. 

Ricordando l'eroica dedizione, la pubblica riconoscenza, aderendo 
entusiasticamente all'iniziativa dei nostri Religiosi, ha promosso solenni 
onoranze, aperte il 18 febbraio seorso. Con deliberazione unanime del 
Consiglio comunale, il Beato Domenico e stato proclamato cittadlno 
onorario di Ceprano ed al suo norne e stata dedicata una via centrale 
della cittadina. In nobile gara, I'autorita ecclesiastica ha decretata 
l'erezione di un altare al Beato nella nuova chiesa «Resurrexit». Le 
celebrazioni avranno solenne conclusione in estate, con benedizione del 
l'altare e taglio del nastro della nuova via. 

Dopo la lettura della delibera comunale fatta dal sindaco rieletto, 
tenne il discorso ufficiale il dr. Jacovacci, illustrando con felici rilievi 
di storia locale il magnifico episodio di carita del Beato, dopo aver 
tessuto un grande elogio biblico-patristico della carita cristiana. Altre 
parole di circostanza furono pronunziate dal M.RP. Provinciale Sebastia 
no, e un discorso dal P. postulatore generale, il quale, dopo aver ricor 
dato carne in Inghilterra a Stone una via e dedicata al nostro eroe e a 
lui sara dedicata la nuova parrocchia cattolica di Littlemore, illustro le 
gesta del Beato e la partecipazione cepranese al suo apostolato in In 
ghilterra con alcuni episodi piu salienti. Alia fine disse parole molto 
indovinate e toccanti Sua Eccellenza il vescovo diocesano mons. Mara 
fini. Assistevano ana celebrazlone il gen. Riccardi con altre autortta 
civili, confratelli di Roma appartenenti alia provincia Inglese, la nostra 
comunlta di S. Sosio e molti rappresentanti di altre nostre comunita, 
coi PP. carmelitani delia citta, il clero e le associazioni promotrici, da 
vanti ai popolo convenuto nella sala pubblica dell'asilo delle RR. suore 
Giuseppine. 
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PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' (Italia) 

Convegno di splrltuallta passionista 

Dal 20 al 23 aprile seorso si e tenuto al Santuario di s. Gabriele 
l'annuale Convegno di Spiritualita Passionista, l'undicesimo della serie. 

Argomento trattato: la vita santa e l'opera del B. Domenico della 
Madre di Dio. Ha partecipato una folta rappresentanza di religiosi di 
varie Provincie italiane e dall'estero, cro ene ha conferito al Convegno 
lina nota particolare di rraternita in- un incontro di cuon. 

Ecco in breve gli argomenti trattati: il Beato Domenico Barberi, 
l'uomo (Avv. Carlo Snider, della S. Congregazione dei Riti); Il Beato 
Domenico, il Passionista (P. Fabiano Giorgini); Il Beato Domenico, 
l'Apostolo ('P. Corrado Charles); Gli scritti del B. Domenico (P. Ber 
nardino Cecl): Il Beato Domenico, il filosofo (P. Adolfo Llppi): Il Beato 
Domenico, il teologo (P. Costante Brovetto); Il Beato Domenico il Mae 
stro di splrlto (P. Alfredo Wilson); Domenico Barberi, il Santo (P. Fe 
derico dell'Add. Postulatore Generale). 

Bollettino provinciale 
Dalla Segreteria provinciale, a cominciare dall'Inlzio di quest'anno, 

viene emesso ogni trimestre un bollettino a carattere informativo per 
i religiosi della Provincia specialmente. In esso si riportano i docu 
menti emessi o comunicati gla dalla Curia e come prima parte si da 
un cenno storico della Provincia. 

Dal Ritiro di S. Gabriele 
La cappella che accoglie il gloriosa corpo di S. Gabriele e stata 

completamente restaurata. La varieta dei colori, le rifiniture in oro, 
pur nella parcita dell'ornato, hanno ridato alle linee dei gotico la 
vlvaclta orlginaria, tal che l'altare in marmi policromi e la stessa 
urna del Santo vi si rilevano e scorgono come in una nuova cornice di 
armonia e di ptu accentuata bellezza. 

Nello stesso Santuario il meraviglioso complesso campanario e· 
stato elettriflcato dalla ditta Giuseppe Morellato e F., di Falzee di Ter 
vignano (Treviso). 

li B. Vincenzo M. Strambi a Maeerata 
Nel pomerlggto del 14 maggio il Corpo del B. Vincenzo M. Strambi 

e stato trasportato dalla chiesa di S. Filippo alla chiesa cattedrale di 
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Macerata dove e stato esposto alla venerazione dei fedeli fino al giorno 
23 dello stesso mese. 

L'avvenimento oltre che a rientrare nei particolari della conven- 
zione tra la diocesi di Macerata e i Passionisti, ha avuto luogo per 
rendere piu solenne la settimana liturgica tenuta nella Chiesa Matrice 
nonene il 60° di sacerdozio di S. Em. Rev.ma cardinale Fernando Cento, 
ricordato il giorno 23, data concluslva dei festeggiamenti. 

Dopo una grandiosa processione per le vie della citta, alla quale 
partecipavano numerosi religiosi della Provincia con il Vice-Provinciale 
e gli Student! di Recanati, il corpo del Beato e stato riportato nella sua 
cappella alla chiesa di S. Filippo. 

Giubilei 
Il 28 Aprile u.s. il P. Giuseppe Dionisi ha celebrato il cmquante 

simo di sacerdozio nella casa di Casale. Hanno preso parte alla ricor 
renza giubilare, la Curia Provinciale, molti sacerdoti dei dintorni e 
moltissimi fedeli amici ed ammiratori del benemerito religiosa. 

Ciaseuno nella propria sede ed in date diverse hanno rtcordato il 
25° di sacerdozio i seguenti religiosi della Provincia: P. Alfredo Panetta 
a S. Arcangelo di Romagna; P. Leonardo Paioia a Morrovalle; P. Basilio 
Saulini a S. Marcello; P. Filippo D' Amando a Recanati; P. Ferdinando 
Zicchetti a S. Gabriele; P. Eutizio Stazi a Recanati. 

PROVINCIA DI S. PAOLO DELLA CROCE (U.S.A.) 

Nuovo Ritiro a Shrewsbury 
Il 28 aprile seorso il Vescovo della Diocesi ha inaugurato e bene 

detto solennemente il nuovo ritiro che la Provincia ha eretto nella cltta 
e diocesi di Shrewsbury (Massachusetts). Al ritiro nel quale risiederanno 
una ventina di religiosi e annessa una casa di esercizi che petra ospi 
tare gruppi di una settantina di esercitanti, sacerdoti o laici. 

Giubilei 
Il 2 dicembre u.s. ha festeggiato il 75° di professione religiosa il 

Fratel Valentino Rausch che e il piu anziano religiosa di tutta la Con 
gregazione. L'ottimo Fratello ha 95 anni di eta, essendo nato il 2 set 
tembre 1870 a Reupelsdorf in Germania. 

Il 7 marzo 1965 ricordava il 60° di professione il P. Guglielmo aeno 
Madre Dolorosa (Harding). 
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Celebravano il 50° di sacerdozio il 26 maggio 1965: S. E. Rev.ma Mons 
Cuthberto Martino O'Gara, P. Edoardo Goggin e P. Stefano Sweeney. 

Ricorre quest'anno anche il 50° di sacerdozio dei seguenti religiosi 
della Provincia che lo celebrano nei vari conventi di loro residenza e in 
date diverse: P. Claudio Leahy, P. Leandro Steinmeyer, P. Adalberto 
Poletti, P. Francesco Shea, P. Ruggero Monson e P. Nilo McAllister. 

I Padri:Luca Misset, Carlo A. Oakes e Giacomo A. Mc Aghon, in 
vece, ricordano il 25° della loro ordinazione sacerdotale. 

PROVINCIA DELLA S. FAMIGLIA (Spagna) 

Centenario della fondazione nel Messico 
Con grandi solennita religiose e civili e stato celebrato nel Messico 

il primo centenario dell'arrivo dei Passionisti della Provincia della S. 
Famlglia in quella nazione. La presenza del P. Provinciale, in visita ca 
nonica a quelle case, la partecipazione di alcuni Vescovi, del Delegato 
Apostolica e delle autorlta civili resero particolarmente solenni le cele 
brazionl. 

Le Suore Passioniste del Messico e i Padri italiani del Commissa- 
riato Messicano contribuirono con grande entusiasmo all'ottima riuscita 
dei grandiosi festeggiamenti. 

I primi Passionisti arrivavano nel Messico il 25 Maggio 1865. A 
costo di grandi fatiche e superando non poche difficolta riuscirono a 
stabilirsi nella Capitale e per cinquant'anni lavorarono indefessamente 
nei ministeri del nostro Istituto fondando anche altre case. Sopravven 
nero i moti politici e la persecuzione religiosa del 1914 e i nostri furono 
obbigati a lasciare i ritiri e a trovare scampo nei paesi e tra la popola 
zione. Molti di essi furono arrestati e dovettero subire angherie e sot 
ferenze di ogni genere. Dal 1920 al 1929, durante la persecuzione dei 
Presidenti Obregon e Calles, furono messi al bando e dovettero lasciare 
il Messico. Solo qualcuno rtusci a sfuggire a questo esilio. 

Ritornata una certa calma tutti tornarono al loro posto e ripresero 
i loro ministeri. Pero a causa delle espropriazioni fatte dal governo du 
rante la persecuzione i nostri religiosi furono costretti ad abbandonare 
alcune delle fondazoni piu importanti. Attualmente la Provincia delia 
S. Famiglia ha nel Messico tre case: Citta del Messico, Toluca e Guada- 
lajara. 

Nel 1947 si stabilivano nel Messico anche i Padri della Provincia 
italiana dell'Immacolato Cuore di Maria coi compito di formarvi un 
Commissariato. Sono gia tre le case che formano il Commissariato, Ta 
cubaya, s. Angel e Apasco, oltre allo studio filosofico e teologico di 
Cuernavaca, che verra inaugurato il 22 luglio dal Rev.mo P. Generale. 
Percio vi e bene da sperare per il futuro della nostra Congregazione nel 
Messico. 



[72] Acta Congregationis 

Notizie da Cuba 

Ottenuto il visto d'ingresso a Cuba, il M.R.P. Provinciale Paolino ha 
potuto fare, nel mese di dicembre u.s., la visita ai nostri religiosi in 
quell'isola. Ha trovato tutti in buone condizioni di salute, ma sopraf 
fatti dal lavoro e dalle occupazioni sacerdotali a causa soprattutto della 
mancanza di sacerdoti. Le funzioni religiose e l'amministrazione dei sa 
cramenti possono svolgersi regolarrnente nelle chiese o a domicilio, a 
richiesta dei fedeli, senza disturbi. I nostri religiosi sono molto benvoluti 
dalle autorita ecclesiastiche anche perene quasi tutti attendono con 
molto impegno al servizio di diverse parrocchie. L'Arcivescovo di San 
tiago ha donato un'ottima macchina ad uno dei nostri per rendergli plu 
facile il dislmpegno del ministero sacerdotale nell'ampia zona che gli e 
stata affi.data. 

A richiesta della Nunziatura Apostolica i nostri hanno lasciato la 
parrocchia di Santa Clara perche la Curia Vescovile di Cienfuegos desi 
dera adoperarla come nuova sede episcopale di quella vasta diocesi. 

Sembra non vi siano neppure dlfficolta per l'Ingresso di altri reli 
giosi nell'Isola e perclo il Provinciale ha l'intenzione di fare qualene 
cambiamento di personale anche per dare la possibilita ad alcuni di 
quelli che sono a Cuba, un po' esauriti per i grandi lavari, di riprendersi. 
con qualche riposo. 

Nuova Missione a Honduras 

La Provincia della S. Famiglia ha accettato di aprlre una nuova 
missione nella Repubblica di Honduras nell'America centrale, assumen 
do la cura splrltuale di un vasto territorio che verra staccato dalla 
diocesi di S. Rosa de Copan. Il territorio smembrato dalla diocesi, chia 
mato S. Barbara, sara del tutto indipendente e sara affidato alla Pro 
vincia. Dipendera dalla S. Congregazione Concistoriale ed avra come 
Superiore uno dei nostri Padri in quallta di Vicario Generale fino a che. 
secando la prassi della S. Congregazione, si arrlvera alla costituztone di 
una Prelatura Nullius governata da un religiosa insignito della dignita 
vescovile. 

Il territorio di S. Barbara ha una estensione di 5.200 Kmq. con 147.222 
abitanti; ha clnque parrocchie e cinque sacerdoti soltanto, che pero 
lasceranno la zona quando arriveranno i nostri. Mancane vie di cornu 
nicazione terrestri e le poche esistenti sono molto primitive. Alcune 
localita potranno essere raggiunte con delle camionette, altre solo a 
cavallo e per molte altre la volanta dei missionari dovra fare miracoli. 
Il clima e molto caldo e la vegetazione tropicale: tutto invita la popola 
zione al dolce far niente e alla pigrizia perpetua. La gente e ignorante. 
ma molto ben disposta verso i sacerdoti e il loro ministero. 

Il 10 febbraio 1965, in occasione di una visita del P. Provinciale che 
si era recato a Ispezionare la zona, il Vescovo diocesano flrmava la 



Pars Secunda [73) 

convenzione in cui dava il consenso allo smembramento della sua dio 
cesi; il 19 delio stesso mese, festa delia Commemorazione Solenne delia 
Passione, il P. Provinciale firmava il documento a norne della Provincia; 
si avevano anche i consensi della Curia Generalizia e della Santa Sede. 

Ora non resta che dare Inizlo all'opera. Dodici Padri partiranno 
dalla Spagna e nella prima quindicina di agosto prenderanno possesso 
del territorio affidato alia cura spirituale della Provincia, che vede cosi 
aUargare il suo campo di lavoro e di azione apostolica. 

PROVINCIA DELLA S. CROCE (U.S.A.) 

Proqramma di formazione per i Fratelli 

Il Consiglio provinciale della Provincia ha tenuto una nuntone spe 
ciale sul modo di organizzare e ordinare i primi anni dopo il noviziato 
dei Fratelli della Provincia. Presero parte alla rlunione oltre alla Curia 
Provinciale, i promotori e reclutatori delle vocazioni, i direttori e alcuni 
Fratelli. Dopo la riunione la Curia Provinciale ne comunicava i risul 
tati che possono compendiarsi nei seguenti punti: 1. Durante restate 
1965 si stabllira un corso di formazione per i F'ratelli o Iuniorato; 2. 
Questo corso sara una continuazione di quello gia cominciato nel Novi 
ziato; 3. Si provvedera ad una ulteriore formazione religiosa e tecnica 
dei nostri giovani Fratelli professi; 4. Si inaugurera a Warrenton un 
programma estivo di formazione per i Fratelli. 

PROVINCIA DELLO SPIRiTO SANTO (Australia) 

Nuovo Ritiro 
Nello seorso febbraio Ia Provincia australiana si e arricchita di un 

nuovo convento eretto a Templestowe (Melbourne). Questo ritiro sara 
la sede dello studio formale per 29 studenti teologi della Provincia. Fu 
inaugurato e benedetto dall'Arcivescovo della Diocesi, che in un appro 
priato discorso di circostanza ebbe parole di elogi per il lavoro dei 
nostri. 

Secanda probazione 
L'8 giugno u.s. otto sacerdoti della Provincia hanno iniziato la se 

canda probazione a norma del n. 190 della S. Regola. Sotto la direzione 
del 1° Consultore Provinciale essi si dedicheranno ai compiti propri di 
questa secanda probazione. 
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Aereo per la missione di Vanimo 

AI termine dell'ultima sessione conciliare, il prefetto Apostolico di 
Vanimo Mons. Pasquale Sweeney C.P. si recava negll Stati Uniti per 
provvedere all'acqulsto di un aereo Ieggero assai necessario alla missione 
data I'Immensita dei territorio che le appartiene e la mancanza di 
strade per veicoli terrestri. Fu scelto un Cessna 180 e l'apparecchio e 
gta arrivato a destinazione. 

Un nostro missionaro, P. Denis Madigan, sta ora partecipando ad un 
corso speciale di pilotaggio di aerei per conseguire Ia licenza necessaria 
a pilotare I'aereo ed e stato gia autorizzato a complere voli individuali. 

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (Spagna) 

Nuova Parrocchia a Los Andes (Cile) 

Da quasi cinquant'annt i religiosi della nostra Provincia esercitano 
il loro ministero apostolico nella cltta di Los Andes (Cile) dove fin dal 
1916 era stato eretto un nostro Ritiro che ora e sede dei noviziato per 
gll aspiranti di quella nazione. 

Aumentate Ie necesslta e i bisogni spirituali delia popolazione, il 
Vescovo della diocesi ha voluto aflidare ai nostri religiosi la cura della 
parrocchia del « Santo Crlsto de la Salud ». Ottenute le debite racolta, 
i nostri prendevano possesso della nuova parrocchia il 24 gennaio u.s. 
con una solenne cerimonia alla quale prendevano parte il P. Provinciale, 
in visita canonica a quelle case, e tutte le autorita ecclesiastiche e civili. 

Ricordo di Mons. Ubaldo Cibrian 

Profondo cordoglio ha suscitato in tutta la Provincia la perdita di 
S.E. Rev.ma Mons. Ubaldo E. Cibrian, spentosi a Santiago del Cile, dove 
era stato ricoverato in ospedale, il 14 aprile 1965. 

La sua morte, che lo ha coito nel pleno vigore della vita, conclu 
deva quattordici anni di Iavoro missionario in Boliva nella misslone 
aflidata alla Provincia. 

Era stato consacrato Vescovo della nostra Prelatura Apostolica di 
Corocoro il 17 maggio 1953. Non e facile ricordare le fatiche apostollche 
sostenute per il bene della Prelatura per la quale profuse tutte le sue 
energie. Ebbe una cura particolare di dotare i suoi missionari di mezzi 
adeguati di trasporto per raggiungere i luoghi plu lontani della mis 
sione e un'attenzione speciale per la catechesi e i collegi. 

Era molto apprezzato e ben voluto da tutto I'Episcopato boliviano 
che spesso aflidava a lui gli affari ecclesiastici della nazione. Il Nunzio 
Apostolico in Bolivia, appena saputa la notizia del suo decesso, si affret- 
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to a compiere i passi necessari perchs le spoglle mortali del primo pre 
lato della Missione fossero riportate nella sua sede prelatizia. 

Aveva partecipato a tutti i lavori delle sessioni conciliari e al mo 
mento della morte ricopriva la carica di Presidente della «Caritas» in 
Bolivia. 

PROVINCIA DELLA MADRE DELLA S. SPERANZA (Olanda) 

Visita di Mons. Olwell a Fratel Lamberto 
In occasione del 65° di professione religiosa il nostro Fr. Lamberto 

Budde riceveva la gradita sorpresa di una visita di S.E. Mons. Quintino 
Olwell C,P., Prelato Apostolico di Marbel (Filippine), che di ritorno dai 
lavori conciliari ha voluto sostare in Olanda per rivedere il suo compa 
gno di lavoro apostolico in Cina che non vedeva da 26 anni. Fratel Lam 
berto, infatti, dopo essere stato alcuni anni infermiere al ritiro dei SS. 
Giovanni e Paolo, partiva il 17 novembre 1921 per la nostra missione in 
Cina dove lavero diversi anni avendo occasione di dar prova delle sue 
buone doti di architetto nella costruzione di varie chiese. 

50° di professione 
Il 21 dicembre 1964 nel ritiro di Maria Hoop, circondato dall'affetto 

dei Confratelli ed amici, celebrava il suo cinquantesimo di professione 
religiosa il Fratel Alessio Maria di S. Paolo della Croce (Van Duij nho 
ven). 

Amministratore Apostolico di Nicopoli 
Il Rev.mo P. Damiano Antonoff C.P. e il nuovo Amministratore Apo 

stolico della diocesi di Nicopoli in Bulgarla. In tale qualita ha potuto 
prendere parte l'anno seorso alla terza sessione del Concilio Vati 
cano II. Cio gli diede occasione di avere per la prima volta dei con 
tatti con i Superiori e i religiosi della Provincia alla quale egli appar 
tiene. Carne e noto, in Bulgaria sono restat! solo i Passionistl di nazio 
nallta bulgara, Attualrnente in quella nazione vi sono sette sacerdoti 
della nostra Congregazione. 

Partenza di missionari 
P. Paolino De Waal, gla Preposito della Provincia, e partito per il 

Brasile dove lavorera nella nostra Prelatura di Sao Luis. 
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Il 13 gennaio u.s. lasciavano l'Olanda per il Borneo tre nostri Fra 
telli che saranno di grande aiuto alla nostra Missione essendo tutti 
e tre abili artigiani. 

Nella fondazione di Frankfurt am Main 

Il 14 febbraio 1965 il Vicario Generale della diocesi di Limburg 
in Germania benediceva ed inaugurava solennemente la nuova fonda 
zione della nostra Provincia a Frankfurt am Main (Germania). 

Fin dal 1961 il Provinciale del tempo aveva offerto alla diocesi di 
Limburg l'aluto di alcuni religiosi della Provincia perche lavorassero 
alla cura delle anime in quella citta. L'offerta fu molto apprezzata e 
gradita anche perche l'aiuto che avrebbe potuto dare una comunita 
religtosa ai numerosi bisogni splrttuali di Frankfurt sarebbe stato molto 
piu grande e valido. 

Proprio in quei giorni si era deciso di costruire una nuova chiesa 
ed erigere una nuova parrocchia per la popolazione di Preungeshein 
(un sobborgo di Frankfurt) e si penso, quindi, di affidarla ai nostri 
Padri. 

Vicino alla chiesa si costrui pereio un bel convento per dieci reli 
giosi insieme ad una sala parrocchiale e ad una scuola per ragazzi. 

La parrocchia conta circa seimila anime, ma gli abitanti sono in 
continuo aumento e, inoltre, vi e una numerosa massa di popolazione 
mobile. 

PROVINCIA DELL'ASSUNTA (Polonia) 

Vita passionista a Lodz 

Quella di Lodz e la casa piu recente (la quinta) della Provincia. 
dell'Assunta. Fu aperta nel 1957 con la speranza di potervi costruire 
una nuova chiesa e gla si dispone di un bel pezzo di terreno adatto 
allo scopo. Per ora la casa, oltre le stanze per i religiosi, dispone di 
una bella cappella interna, aperta al pubblico, dove i nostri religiosi 
esplicano la loro attlvlta pastorale che aumenta di anno in anno. La 
popolazione corrisponde con entusiasmo e stima molto i nostri Padri. 
dai quali ha appreso una grande devozione per il nostro Fondatore. 
Questa devozione cresce ognl gtorno di piu e quest'anno la festa di 
S. Paolo della Croce ha acquistato una grande solennlta sia per il 
concorso dei fedeli che per la partecipazione di S. E. Mons. Jan Kulik, 
vescovo ausiliare e vlcario generale di Lodz, che ha tenuto un brillante 
paneglrico del Santo. Erano presenti anche numerosi altri prelati e 
sacerdoti. 
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Il 16 maggio si recava a visitare la casa il Vescovo diocesano, Mons. 
Michele Klepacz, con altre autorlta della diocesi. Durante un piccolo 
ricevimento offertogli, Sua Eccellenza pronunziava parole di elogio per 
i nostri Padri ed esprimeva ancora una volta il suo desiderio di co 
struire una chiesa annessa alla casa promettendo di fare da parte sua 
tutto quanto gli e possibile perene il desiderio sia realizzato. 

VICE PROVINCIA DEL SS. CROCIFISSO (Italia) 

Giubileo di professione 
Il 29 aprile 1965, nella nostra residenza del Romitello (Palermo), 

celebrava solennemente il suo 25° di professione religiosa Fratel Bona 
ventura di Gesu e Maria (Lo Bue). AI mattino, durante la S. Messa 
celebrata dal Vice-Provinciale, facevano corona all'ottimo Fratello i 
religiosi delle nostre due cornunlta di Borgetto con gli alunni della 
nostra Scuola Apostolica che eseguivano approprtatl mottetti. 

Nel pomerlgglo il canto del Te Deum, seguito dalla rinnovazione 
dei voti da parte del Fratello e da una riuscita accademia in onore del 
festeggiato offerta dai nostri Alunni, concludeva la bella festa di fa 
miglla. 

COMMISSARIATO DEL PORTOGALLO 

Progressi delia Congregazione in Portogallo 
Il personale di questo Commissariato e in continuo aumento e le 

vocazioni allo stato religiosa nella nostra Congregazione non mancano. 
Tra il 1964 e il 1965 ben tredici giovani passionlstl sono stati promossi 
alla S. Ordinazione sacerdotale e per la fine dell'anno ad essi se ne 
agglungeranno altri tre. Arriva cosi a circa una trentina il numero 
dei sacerdoti del Commissariato, ai quali devono agglungersl quattro 
studenti teologi, sedici di filosofia e un buon numero di novizi e 
aspiranti. 

Nuova fondazione 
Il 17 marzo u.s. i Padri del Commissariato lasciavano definitiva 

mente la tenuta di Antuzede (Coimbra) che era stata acquistata allo 
scopo di erigervi una nuova casa di studio. Purtroppo le condizioni del 
la tenuta si rivelarono poco adatte allo scopo e cosi il Commissariato 
si decise a lasciarla, acquistandone pero un'altra in localita Vila da 
Feira (Porto). Il 9 maggio i nostri relir:;iosi presero possesso di questa 
nuova rondasione iniziandovl subito il loro lavero apostolico. 
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PARS .SECUNDA 
(NOTIZIARIO P ASSIONIST A) 

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 

Centenario della morte dei Ven. P. Giovanni Battista 

Il secondo centenario della morte del santo Fratello del N. S. Fondatore, 
avvenuta il 30 Agosto 1765 nel ritiro di S. Angelo, e stato debitamente ricor 
dato in questa casa generalizia con un triduo di predicazione e di preghiere. 
Nei giomi 27,28,29 agosto, nella cappella interna della comunita, P. Gae 
tano Raponi, P. Valentino Federici e il Rettore della casa P. Bemardo Mar 
zari illustravano con appropriati discorsi la figura del Servo di Dio, uomo di 
orazione, di solitudine, apostolo e confondatore della Congregazione. Se 
guiva la funzione propiziatrice per implorare dal Signore la glorificazione 
del suo Servo. 

Offerto a Paolo Vl il secondo volume della vita dei N. S. Padre 

Il giomo 4 Agosto 1965 il P. Vicario Generale, in assenza del P. Rev.mo, 
e il P. Enrico Zoffoli sono stati ricevuti in udienza dal Sommo Pontefice Pao 
lo VI al quale umiliavano l'omaggio dei secondo volume della vita del N. S. 
Fondatore scritta dallo stesso P. Zoffoli. Il S. Padre gradiva il dono ed ave 
va parole di rallegramento e di benedizione per i nostri padri e per l'intera 
Congregazione. 

Ritorno dei P. Rev.mo - Echi dei suo giubileo sacerdotale 

Il 6 Settembre faceva ritomo a Roma il Rev.mo P. Generale che era parti 
to il 21 giugno per recarsi a presiedere i capitoli delle Provincie di S. Patrizio, 
S. Paolo delia Croce e della SS. Croce. Durante questo tempo egli ha avuto 
occasione di visitare anche le nostre case del Messico, del Portogallo e della 
Spagna, accolto dovunque con entusiasmo dai religiosi che avevano cosi la 
gioia di rinnovare a lui personalmente i piu fervidi auguri per il suo giubileo 
sacerdotale da poco celebrato. 

A proposito della fausta ricorrenza crediamo far cosa gradita a tutti ri 
portando qui le parole che lo stesso P. Rev.mo pronunzio a conclusione del 
ia celebrazione giubilare in questa casa generalizia l 'r I maggio u. s. 

"Anche se I'ora e tarda, ha detto il P. Rev.mo, non posso fare a meno, 
seppure brevemente, di manifestare i sentimenti che riempiono il rnio cuore 
al termine di questo felice e indimenticabile giomo. 



(82] Acta Congregationi« 

Se avessi un giorno intero a disposizione, forse non sarebbe sufficiente 
per dire a ciascuno di voi quanto mi senta grato per tutto quello che e stato 
fatto per me ... 

« Dopo i miei buoni genitori, io devo alla Congregazione tutto quello che 
ho. Essa mi ricevette nei miei giovani anni, mi educo, mi fece uno dei suoi, 
mi preparo e mi porto all'altare del Signore, mi affido molti uffici di respon 
sabilrta, inclusi i piu alti... 

« L'ultima benedizione di questa sera ei ha dato un'altra immagine del 
I'unita della Congregazione, che e rifulsa maggiormente nella Messa conce 
lebrata questa mattina. In questa unita sta la nostra forza, la nostra digni 
ta nella Chiesa, il nostro potere nell'operare il bene. Questo giorno e ormai 
terminato, ma la visione della nostra unita, della nostra forza, non deve pas 
sare. Deve rimanere per elevare i nostri pensieri e le nostre azioni al di sopra 
delle differenze individuali di case e di province e deve operare in ciascuno 
per il conseguimento del maggior bene della nostra cara Congregazione e 
della nostra missione. 

« Ieri ho avuto l'inestimabile privilegio di essere ricevuto in udienza dal 
Santo Padre. Le sue parole mi hanno riempito di gioia. Sono certo che queste 
stesse parole arrecheranno gioia a qualsiasi membro della Congregazione. 
Sua Santita ha parlato della grande stima che nutre verso il nostro Istituto, 
della sua gratitudine per il lavoro che noi facciamo nella Chiesa. Ha pariato 
della sua particolare gratitudine per il lavoro da noi fatto nella sua archidioce 
si di Milano. Ma nel pariare della sua stima per noi il Santo Padre ha accen 
tuato la nota della penitenza. Credo che cio che egli ha inteso dire e questo: 
"e la vostra vita di austerita che e di valore alla Chiesa e di aiuto per me". 

ec Credo che dovremmo conservare queste parole nel nostro cuore, in mo 
do che la vita della Congregazione possa realmente rispecchiare l'immagine 
che il Papa ha ricevuto di noi. La preservazione dello spirito di penitenza e 
cosa di grande importanza: in esso sta la nostra forza, la nostra dignlta nella 
Chiesa, la nostra fedelta a S. Paolo della Croce». 

Presenza passionista alia quarta sessione dei Concilio Ecumenico 

Alla quarta sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II prendono par 
te i seguenti Vescovi della nostra Congregazione: Stanislao A. Battistelli, 
Cutberto M. O' Gara, Giuseppe A. Hagendorens, Martino F. Elorza, Alber 
to G. Deane, Elia G. Olazar, Gahriele G. Sillekens, Gerardo C. Pellanda, 
Quintino B. Olwell, Stanislao A. Van Melis. Presenti anche il Prefetto Apo 
stolico del Bechuanaland, Rev.mo P. Urbano C. Murphy, quello di Wani 
mo, Rev.mo P. Pasquale G. Sweney. 

Impossibilitati a venire, per varie ragioni, Mons. Geremia A. Pesce, Mons. 
Edoardo Martinez y Dalmau e l'Amministratore Apostolico di Nicopoli, 
P. Damiano Antonoff. Partecipano ai lavori della quarta sessione anche il 
P. Barnaba Ahern come perito e il P. Bernardo Monsegu come teologo del 
l'episcopato spagnuolo. 

.I 

:I 
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Mons. Tommaso Struzzieri commemorato a Todi 

Il 17 ottobre seorso, giorno in cui la liturgia ricorda il transito del nostro 
.santo fondatore, e stato solennemente commemorato a Todi - dove il z1 
gennaio 1780 ·era morto in concetto di sarrtita e nella cui cattedrale sono se 
polte le sue spoglie - Mons. Tommaso Struzzieri, primo vescovo della nostra 
·Congregazione. 

L'anno seorso, in occasione del bicentenario della consacrazione episco- 
pale, il vescovo di Todi, Mons. Antonio Fustella, aveva disposto la ricogni 
zione del corpo di Mons. Struzzieri. Oltre il P. Procuratore generale, delega 
to del Padre Reverendissimo e il P. Postulatore generale, erano interve 
nuti i nostri Ecc.mi Vescovi, i Monsignori Geremia Antonio Pesce e Alber 
to Deane. Aveva coadiuvato il dott. Carlo Grondona di Todi, nella esuma 
zione e trattamenti della salma, Fratel Felice Pallavera delia Cornunita 
dei SS. Giovanni e Paolo. 

Alla solenne commemorazione del 17 ottobre erano presenti i nostri ve- 
.scovi, le LL. EE. i Monsignori: Amilcare Battistelli, Agostino Hagendorens, 
Gregorio Olazar, Fulgenzio Olorza, Alberto Deane, Gerardo Pellanda e Sta 
nisalo Van Melis; e, inoltre, il Rev.mo Mons. Urbano Murphy Prefetto Apo- 
stolico. 

La commemorazione, che si e svolta con la partecipazione di molto po- 
polo, ha avuto due momenti salienti: il discorso ufficiale pronunciato da 
Mons. Battistelli, Vescovo di Teramo, nello stupendo grande salone del pa 
Ia zzo comunale, carico di ricordi storici e di cimeli preziosi, e la concelebra- 
zione in cattedrale. 

Mons. Battistelli ha tracciato un profilo biografico del Servo di Dio, met- 
tendone in risalto le virtu e le qualrta di sacerdote, religioso e pastore delia 
Chiesa, Premesso che nella storia non sono rari gli esempi di certe figure, sia 
di pastori d'anime sia di semplici fedeli, che per un periodo di tempo e per 
v ari motivi, sembrano eclissarsi per poi riemergere con nuovo e piu fulgido 
splendore, I'oratore ha detto che cio sembra avvenire per il Servo di Dio 
Tommaso Struzzieri. Mentre, infatti - ha proseguito - il Concilio Vatica 
no II e tutto proteso a ravvivare nei fedeli, nei religiosi, nei sacerdoti e nei 
vescovi una piu profonda coscienza della propria vocazione e tutti portare 
a viverla santamente, ecco Tommaso Struzzieri - « vero modello ed esem 
plare perfetto di ogni virtu », come lo ha definito uno storico coscenzioso 
che visse con lui - profilarsi nuovamente a nostro conforto e incoraggia- 
mento. 

La salma di Mons. Struzzieri - ha detto Mons. Battistelli, avviandosi 
alia conclusione - riposa nella cattedrale di questa citta. Una piccola lapide 
disadorna la ricorda. Quella tomba, o cittadini di Todi, rimarra sempre cosi 
ovvero si trasformera in altare? Mons. Battistelli terminava il suo discorso 
augurando che la grande e paterna figura di Mons. Struzzieri risplenda sui 
candelabro a gloria di Dio, a vantaggio dellumanita, ad onore delia Chiesa. 
Subito dopo, prendeva la parola Mons. Fustella, vescovo di Todi, che rin 
graziava l'Eccellentissimo oratore della bella e completa rievocazione di 
Mons. Struzzieri e formulava anch'egli il voto perche il Signore glorifichi un 
giorno il Servo di Dio nella sua Chiesa, che tanto aveva amato. 
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Successivamente i Vescovi, seguiti dall'assemblea, cui si sono aggiunti 
altri fedeli, si sono recati nella monumentale cattedrale, dove e stata officiata 
una solenne concelebrazione. Dopo la lettura del Vangelo, Mons. Antonio 
Fustella ha pronunciato una omelia, in cui, prendendo lo spunto dalla festi 
vita liturgica e inquadrandola nel clima del Concilio Vaticano II, ha deli 
neato, con trat ti incisivi ed efficaci, I'attualita della figura di Mons. Struz 
zieri, illustrando le sue qualita di pastore esemplare e zelante per la salute 
delle anime. 

Al termine del sacro rito, mentre i nostri Vescovi e i nostri religiosi pre 
senti sostavano sulla tomba di Mons. Struzzieri, Mons. Fustella, insieme con 
i fedeli, recitava la preghiera, da lui stesso fatta stampare e distribuire, per 
ottenere la glorificazione del suo predecessore, .che un antico manoscritto 
della biblioteca tudertina ricorda con queste significative parole: " Gover- 
116 sempre il suo popolo con sommo amore, fu ritenuto da tutti per vescovo 
santo ed acclamato padre dei poveri ». 

Un altro fatto riguardante Mons. Struzzieri occorre rilevare: la costi 
tuzione, avvenuta il 14 novembre, della Commissione storica per la raccol 
ta degli scritti del Servo di Dio e di altri documerrti sulla sua vita e fama 
di san tita. E composta da due sacerdoti di Todi e da P. Gaetano Raponi 
della nostra comunita dei SS. Giovanni e Paolo. Si avvia cosi la causa di 
beatificazione del primo vescovo della nostra Congregazione. 

Studenti 

Ali 'inizio dell 'anno scolastico 196 5-1966 la casa dei SS. Giovanni e Pao 
lo ha accolto nuovamente gli studenti di Pastorale e di S. Eloquenza delle 
Provincie italiane. 

Il corso di pastorale, d'accordo tra i Provincial i, e stato portato a due 
anni e durante il primo anno i giovani sacerdoti frequenteranno un Ateneo 
Pontificio per conseguirvi la licenza in S. Teologia, riservando al secondo 
anno lo studio delia Pastorale e della S. Eloquenza vera e propria. Quest'an 
no gli studenti sono 16 di cui: 3 della Prov. dell'Addolorata, 5 della Pieta, 
4 dell'Im. Cuore di Maria e 4 del S. Costato. 

La casa ospita anche 23 studenti universitari mandati dalle varie Pro 
vincie per il proseguimento degli studi e il conseguimento dei gradi accade 
mici presso i vari Atenei ecclesiastici romani. Di essi, z sono delia Provincia 
dell'Addolorata, 2 della Pieta, 1 di S. Giuseppe, 1 del S. Cuore di Cesu, 2 del 
S. Costato, z delia S. Famiglia, 1 del Prez.mo Sangue, 1 delia Madre delia S. 
Speranza, 5 di S. Patrizio, I dellAssunta e 5 del Commissariato Portoghese. 

Durante I'anno accademico 1964-65 si sono laureati in Diritto Canonico 
presso la Pontificia Universita Lateranense: P. Edmondo Zagano (Corm) 
con la tesi: "In/Iusso det Diritto Romano sulla Dottrina Cattolica in materia 
di povertd. religiosa nei secoli XII-XVI»; P. Teodoro Davey (los) difenden 
do la tesi: "De incorrigibilitate in iure religiosorum »; P. Ambrogio Martijn 
(SpeL con la tesi "De Tempore probationis ad vitam religiosam in iure cano 
nico orientali ». P. J ohn Corrigan (P.itr) ha conseguito la Iaurea in S. Teo 
logia presso la Pontificia Universita "Angelicum » con la tesi: « Doctor Ro 
binson's New Morality ». 
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500 di professione di Fr. Ermano Tatangelo 

Il pomeriggio del 24 ottobre u. s. la Comunita di questa casa generalizia 
si raccoglieva nell'annessa Basilica celimontana per celebrare il 50° di pro 
fessione religiosa di Fratel Ermanno di S. Giuseppe (Tatangelo). Celebrava 
la S. Messa il M. R. P. Rettore e al termine di essa prendeva la parola il M. R. 
P. Sebastiano Certone, Preposito della Provincia dell'Addolorata alla quale 
Fr. Ermanno appartiene. Nel suo discorso egli esaltava la bellezza e la gran 
dezza della vocazione religiosa e ricordava le varie tappe della vita religiosa 
dell'ottimo Fratello. Dal lontano 1915 quando egli, appena diciassettenne, 
consacrava la sua vita al servizio del Signore nel ritiro di Pontecorvo, alla 
sua fedelta alla vocazione tra i pericoli della vita militare durante la guerra 
1915-18 alla quale dovette prendere parte riportandone gravi ferite, alla sua 
dimora nella nostra casa di Betania dal 1924 al 1931, ai ventidue anni di inin 
terrotta permanenza in India (1931-1953) quale domestico di S. E. Rev.ma 
Mons. Leone Pietro Kierkels C. P., Delegato e poi Internunzio Apostolico 
in quel Paese, al ritorno in Italia e al suo servizio in questa casa generalizia 
quale addetto alla Postulazione generale. 

Quindi Fr. Ermanno rinnovava nelle mani del Rev.mo P. Generale i suoi 
voti religiosi. 

Seguiva il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica impartita da 
S. E. Rev.ma Mons. Gerardo C. Pellanda C. P., vescovo di Ponta Grossa in 
Brasile. 

Facevano corona al festeggiato con i religiosi della comunita e i Superio- 
ri della Curia Generalizia, i Vescovi passionisti presenti a Roma per il Con 
cilio, parenti, amici ed estimatori. 

Hanno voluto onorare della loro presenza la solenne cerimonia e congra 
tularsi personalmente con il festeggiato S. Em.za Rev.ma il Card. Valeriano 
Gracias, Arcivescovo di Bombay; S. E. Rev.ma Mons. Egidio Vagnozzi, De 
legato Apostolico negli Stati Uniti; S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alessan 
dro Fernandes, Arcivescovo di Delhi, che avevano avuto occasione di cono 
scere ed apprezzare il nostro Fratello in India. 

Da Betania: Solenne Benedizione delia nuova chiesa 

Il 13 giugno 1965, Sua Beatitudine il Patriarca Latino di Gerusalemine 
Mons. Alberto Gori procedeva alla solenne benedizione della nuova Chiesa 
eretta in onore di S. Marta e annessa alla nostra casa, gia inaugurata in for 
ma privata il giorno 27 ottobre 1963 (cfr. Notiziario 1964, n. 3, p. 31). 

Alla solenne cerimonia partecipavano il Seminario patriarcale, rappre 
sentanze di Istituti religiosi di Gerusalemme e un bel gruppo di fedeli. 

Precedentemente, il 4 giugno, era stato solennemente consacrato I'al 
tare maggiore; tutto in marmo di Carrara, da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fer 
dinando Pasini, vescovo di Sanyiian in Cina ritiratosi a Gerusalemme dopo 
essere stato incarcerato per la fede e poi espulso dalla sua diocesi. 

A 60 anni dalla fondazione della nostra casa di Betania veniva cosi rea - 
lizzato il vivo desiderio di tutti i religiosi che vi si sono succeduti, dei Supe- 
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riori e dei numerosi ospiti che vi vengono accolti. Di questo desiderio e della 
necessita dell'opera si rese ben conto l'allora Preposito Generale, P. Malcolm 
La Velle, che di buon animo approvava, quindi, il progetto e permetteva 
di iniziare i lavori aiutando anche con generose offerte. Alla realizzazione 
dellopera contribuivano le offerte di benefattori da varie parti del mondo 
e le sante industrie dei religiosi di comunita. 

La chiesa a forma di croce latina, su progetto dell'ingegnere Adamo Ka 
linski, e lunga 20 metri, larga 8 con tre altari, tutta in pietra rosa di Betlem 
me con costoni di pietra bianca della regione di Hebron. Il campanile, pure 
dello stesso stile, e di prossima realizzazione, come anche gli altari laterali 
di marmo in onore della Beata Vergine e del Nostro Santo Fondatore. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE (Italia) 

S. Angelo: centenario delia morte dei P. Giovanni Battista 

La domenica 29 agosto 1965 rimarra memorabile nella storia del ritiro 
di S. Angelo presso Vetralla per le celebrazioni del secondo centenario della 
morte del Ven. P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo che proprio in 
que! ritiro si addormentava nel Signore il 30 agosto 1765. 

Le solenni cerimonie celebrative si sono svolte in un'atmosfera di racco 
glimento e di devozione e sono state onorate dalla presenza dellEm.mo Car 
dinale Paolo Giobbe, Datario di Sua Santita, che aveva accolto molto volen 
tieri l 'invito anche perche gli piaceva rivedere il ritiro dove nel lontano 1907 
egli, giovane sacerdote, aveva compiuto gli esercizi spirituali. 

Alle ore dieci del mattino Sua Eminenza giungeva dinanzi alla chiesa di 
Cura di Vetralla dove riceveva l'omaggio del parroco Mons. Giovanni Rossi, 
dell'arciprete di Vetralla D. Mario Menghini, di alcuni nostri religiosi e delle 
autorita del luogo con a capo il Sindaco di Vetral la con il gonfalone del co 
rnune. Dopo una breve visita al SS. Sacramento il Cardinale, accompagnato 
dalle autorita, si dirigeva verso il ritiro di S. Angelo dove era accolto entu 
siasticamente dalla comunita religiosa e dal popolo. 

Assisteva quindi alla Messa solenne celebrata dal nostro P. Vicario Gene 
rale, Sebastiano Camera, in una chiesa gremita di fedeli che erano stati av 
visati da un manifesto diffuso in tutti i paesi circonvicini. AI vangelo, il 
M. R. P. Provinciale P. Damaso Verghini ricordava con parole commosse 
la figura del P. Giovanni Battista concludendo con I'augurio che il Signore 
voglia glorificare anche in terra il Suo Servo a decoro della chiesa e del nostro 
isti tuto. 

Terminata la Messa, Sua Eminenza, accompagnato dai Superiori e dalle 
autorita, si e recato a visitare la celletta dove visse e mori il Servo di Dio ed 
ivi ha scoperto una lapide commemorativa. Anche i fedeli pctevano compiere 
la loro visita, soffermandosi a contemplare i numerosi ricordi-reliquie del 
medesimo e di S. Paolo della Croce. 
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Giubilei sacerdotali 
Nella suggestiva chiesina del noviziato al Monte Argentaro, in una cor 

nice di intimita e di devozione, celebrava il 21 giugno 1965 il suo 50° di sa 
cerdozio P. Luigi Maria Lo Palea. Assistevano le due comnnita del Monte, 
Superiori, parenti ed amici del festeggiato tra i quali gli Ecc.mi Vescovi Mons. 
Vito Roberti, Delegato Apostolico nel Congo, e Mons. Giulio Barbetta. In 
un sentito discorso di circostanza il M. R. P. Provinciale, Damaso Verghini, 
ricordava l'opera e l'apostolato del P. Luigi M. nelle missioni, nella parroc 
chia di S. Donato e nell'ospedale di Orbetello dove tuttora svolge il suo mi- 
nistero di cappellano. 

Alia Scala Santa festeggiava i suoi venticinque anni di sacerdozio P. Leo- 
poldo Joncoli. Il 24 giugno, circondato da parenti, superiori e confratelli, 
celebrava la sua messa giubilare nel Santuario, durante la quale il P. Alfredo 
Consultore Prov. ricordava la grandezza del sacerdozio e rivolgeva al festeg 
giato parole di augurio sottolineando la sua attivita a bene della provincia 
nell 'ufficio di segretario provinciale da lui ricoperto. 

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA (Italia) 

Lauree 
Presso l'Istituto Superiore Pontificia di S. Chiara in Napoli completava 

il corso dei suoi studi superiori alla facolta di Scienze Naturali con la difesa 
della sua tesi di Iaurea " Raffronto fotosintetico fra le specie sempreverdi ei 
truslimonum e nerium oleander L. » il P. Pancrazio Scanzano, lettore nel no 
stro studentato di Ceccano e prefetto provinciale degli studi. 

Presso lo stesso Istituto di S. Chiara, il 26 giugno 1965, si laureava pure 
il P. Valente Schiavone anche egli lettore nel nostro studentato di Ceccano, 
con la tesi dal titolo "Problematica e trauaglio nell'arte di Sandro Botticelli ». 

P. Stanislao Renzi, lettore di filosofia nello stesso studentato, presentava 
e difendeva il 22 giugno u. s. la sua tesi "La fondazione radicale detl'essere 
possibile nell"Avicenna latino'», presso la Pontificia Universita "Angelicum» 
di Roma. 

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA _PIETA (Italia) 

li Corpo di S. Vincenzo Strambi a Treia 
In occasione del 50° anniversario delia consacrazione delia cattedrale 

di Treia (Macerata) compiuta da S. Vincenzo Strambi, allora vescovo di Ma 
cerata e Tolentino, le venerate spoglie dei Santo sono state trasportate, espo 
ste e venerate nella stessa cattedrale dal 23 al 30 agosto u. s. 
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Affresco cinquecentesco delia Madonna ai Santuario di Casale 

P. Leone Roberti C. P., con passione e pazienza, e riuscito a strappare 
dal blocco di muro, residuo del vecchio santuario diroccato dalla guerra, il 
prezioso affresco cinquecentesco della Madonna, riportandolo su di un prepa 
rato cementizio su lastra di rame. Il lavoro assai riuscito, oltre.a salvare I'ul 
timo residuo del vecchio santuario, ha conservato un'immagine verso la qua 
le i fedeli della diocesi di Rimini nutrono una accentuata devozione. 

Venticinquesimi di Sacerdozio 

L'1 r agosto al santuario della Madonna clella Stella ha ricordato il 2.5• 
della sua ordinazione sacerdotale P. Vincenzo Canale. Alla solenne cerimonia 
han preso parte: il Vescovo diocesano Mons. Radossi, Arcivescovo di Spo 
leto, Mons. Stanislao Battistell i C. P., vescovo di Teramo, superiori, confra 
telli e amici del Padre che tanto si adopera per la vita e il decoro del santua 
rio. In tale occasione il P. Vincenzo ha offerto al medesimo una bella ed ar 
tistica campana. 

Non meno solenne il 25° di sacerdozio del P. Marce/lino Federici, ricor 
dato a Moricone il giorno 19 settembre. Erano presenti numerosi familiari 
tra i quali il fratello P. Valentino del S. Cuore C. P., le due sorelle suore, nu 
merosi confratelli e superiori e molti ammiratori del festeggiato. A ricordo 
della fausta ricorrenza P. Marcellino ha dotato la chiesa e il campanile di un 
moderno impianto di altoparlanti. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATO CUORE DI MARIA (Italia) 

Casa di studio a Cuernavaca (Messico) 

Fin dal 19.59 si era avvertita la necessita di provvedere alla sisternazione 
di una casa di studio per i nostri chierici della fondazione messicana. Per 
mancanza di luogo adatto quell'anno e negli anni successivi i neo-professi 
si dovettero mandare in Italia per compiere i loro studi superiori. 

I Superiori, quindi, decisero di edificare un ritiro per far fronte a questo 
bisogno e con I'aiuto di generosi benefattori si poterono iniziare i lavori nel 
1963 con la benedizione della prima pietra da parte del vescovo locale Mons. 
Miguel Mendez Arceo. Dopo appena due anni il lavoro e stato portato a ter 
mine e il 22 luglio u. s. il Rev.mo P. Generale Teodoro di Maria Inunacolata 
ha potuto procedere alla solenne inaugurazlone del nuovo ritiro, alla presen 
za di tutti i religiosi del commissariato e di numerosi amici e benefattori. 

La casa che porta il norne di " Casa de Estudios S. Gabriel » sorge alla 
periferia di Cuernavaca, una bella citta sempre inondata di sole, abbellita 
dalla natura piena di contrasti e circondata da montagne d'origine vulcani 
ca. Su di essa sono fondate molte speranze perche da li usciranno le nuove 
forze che porteranno avanti la nostra Congregazione nel Messico. 
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Festa di S. Paolo delia Croce a Ovada 
L'annuale festa del N. S. Fondatore, che a Ovada come in tutta la dio 

cesi di Aequi si celebra per privilegio il 18 ottobre, ha acquistato quest'anno 
particolare solennita per la presenza dei nostro Rev.mo P. Generale e perche 
si e voluto cogliere !'occasione per ricordare anche il secondo centenario dei 
la morte dei suo santo Fratello P. Giovanni Battista che a Ovada vide la lu 
ce il 4 aprile 1695. 

Il P. Rev.mo giungeva ai nostro ritiro di Molare, nei pressi di Ovada, 
la sera dei 17 e il giorno seguente celebrava la S. Messa nella casa natale del 
Santo. Nel pomeriggio officiava i vespri solenni, nella chiesa parrocchiale di 
Ovada e partecipava alia solenne processione che recava in trionfo la sua 
Immagine. AI termine rivolgeva la sua parola ai numerosissimi fedeli che gre 
mivano la chiesa parrocchiale, ringraziando il vescovo diocesano, Mons. Del- 
1 'Olrno, il prevosto di Ovada, Mons. Cavanna, e tutti i fedeli per l'onore tri 
butato ai Santo Fondatore, illustrando i motivi che accomunano Ovada e i 
Passionisti nella venerazione a S. Paolo delia Croce, ed esortando tutti a se 
guire il suo insegnamento e la via da lui seguita: I'arnore alla Passione di Cri- 
sto! 

In questa occasione e stata rivolta ai P. Rev.mo una preghiera che e il 
voto ardente dei cittadini di Ovada: "che in occasione dei centenario delia 
canonizzazione dei Santo (1967) il suo sacro corpo possa tornare per alcuni 
giorni nella sua citta natale ». 

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (Spagna-Chile) 

Fondazione nella Repubblica di Panama 

Alia meta di agosto di questo anno la nostra Congregazione si e estesa 
anche alia Repubblica di Panarna con l'arrivo in quella nazione di due reli 
giosi della Provincia del Prez.mo Sangue destinati a dare inizio alia nuova 
fondazione. E: stato possibile aprire questo nuovo campo di lavoro pet il no 
stro Istituto in America grazie alle insistenti richieste da parte dell'Arci 
vescovo di Panama che si e adoperato in ogni modo per avere i nostri reli 
giosi nella sua diocesi. I PP. Tarcisio Garcia e Isidoro Lopez hanno gia ini 
ziato il loro lavoro apostolico nel territorio loro affidato e che comprende 
una vasta zona nei dintorni della Capitale confinante con il Canale intero- 

ceanico. 

Giubileo sacerdotale 
Il 1 luglio u. s. celebrava solennemente le sue nozze d'oro sacerdotali il 

P. Giacinto di S. Paolo. L'intera Provincia si e rallegrata con l'ottimo Padre 
che nei lunghi anni di vita sacerdotale ha molto lavorato per essa disimpe 
gnando i piu vari uffici; Direttore degli Studenti, Maestro dei Novizi, Ret- 
tore, Provinciale. 
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Varie 

Alla Settimana Biblica Internazionale celebrata in Madrid ai primi di 
settembre partecipava anche il nostro P. M'ichelangelo Paton con una rela 
zione molto applaudita. Lo stesso P. Michelangelo partiva poco dopo per la 
Germania allo scopo di completare i suoi studi presso il "Vetus Latina In 
stitut de Beuron », per incarico del Consiglio Superiore di Investigazioni 
Scientifiche di cui fa parte da alcuni anni. 

Il P. Bernardo Monsegu prendeva parte attiva alla Settimana Mariolo 
gica celebrata a San tiago de Compostela nel mese di agosto u. s. 

PROVINCIA DELLA MADRE DELLA S. SPERANZA (Olanda) 

<c Golgota >> = << Kruispunt n 

La rivista in lingua olandese "Golgotha» pubblicata dairiostri religiosi 
di Olanda fin dal 19u, con L'inizio del corrente anno si e unita ad una com 
binazione di sei riviste religiose, assumendo un norne nuovo e significativo: 
"Kruispunt » (Incrocio). 

La fusione della nostra rivista con quelle similari dei PP. Carmelitani. 
Cistercensi, Conventuali, Agostiniani e dei Sacerdoti del S. Cuore, dara mag 
giori possibilita di dirigere lattenzione dei lettori sulle cose attuali dei tem 
pi moderni. 

Il norne e un programma. "Kruispunt » = incrocio, vuol dire un luogo 
dove gli nomini s'incontrano. Ora ei sono opinioni e corrente diverse. In que 
sta rivista rinnovata e migliorata queste correnti si urtano e si incontrano, 
11 lettore puo rendersi conto, cosi, di cio che accade e di quello che si pensa 
nel mondo e sara in grado, dopo aver letto e spiegato, di poter scegliere e de 
cidere. 

Motto della rivista potrebbe essere: " Kruispunt », il cristiano aggiornato 
nel mondo moderno! 

La direzione e amministrazicne della rivista rimane presso la nostra casa 
di Mook mentre della redazione fanno parte religiosi dei sei istituti. 

PROVINCIA DI S. PATRIZIO (lrlanda) 

Centenario dei Passionisti in Scozia 

La Provincia di S. Patrizio ha ricordato solennemente il primo centena 
rio dell'arrivo dei Passionisti in Scozia. 

Le celebrazioni commemorative sono iniziate il 20 maggio 1965 con la 
consacrazione della chiesa parrocchiale di S. Mungo, annessa alla nostra ca 
sa di Glasgow. Consacrante era I'Arcivescovo di Glasgow, Mons. James Do 
nald Scanlan, e alla cerimonia assistevano, con il Vescovo ausiliare e Vicario 
Generale Mons. J ames Ward, i religiosi passionisti delle case di Scozia, il cle- 
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ro delle parrocchie vicine e numerosi fedeli, mentre il coro del Seminario dio 
cesano eseguiva i canti liturgici. 

Il 30 maggio successivo fu la giornata celebrativa del fausto avvenimen 
to. Nella chiesa di S. Mungo, solenne pontificale dello stesso Arcivescovo di 
Glasgow, presente il Delegato Apostolico in Gran Bretagna Mons. Igino Cardi 
nale, il nostro Padre Generale, la Gerarchia Scozzese con oltre cento membri 
del clero secolare e regolare e una folla di fedeli. All'omelia tenne il discor 
so di circostanza S. E. Rev.ma Mons. Gordon Joseph Gray, Arcivescovo di S. 
Andrea ed Edimburgo, e al termine della messa rivolgeva la sua parola al 
I'essemblea anche il Delegato Apostolico Mons. Cardinale. 

Tra i laici eminenti presenti alia cerimonia vanno notati Mr. Richard 
Buchanan e Mr. Bailie Maurice Shinwell con altri undici membri del consiglio 
comunale delia citta, 
•. Al pranzo, offerto nel palazzo del Cornune e al quale partecipavano 2-74 
invitati, prendeva la parola il Signor Shinwell a norne del Lord Provost as 
sente per ragioni di salute, e ringraziava i Passionisti per tutto il loro lavero 
per il bene spirituale e temporale della Scozia e in particolare di Glasgow. 
Parlava anche il Delegato Apostolico che offriva al nostro P. Generale una 
medaglia del S. Padre Paolo VI conservata ora a S. Mungo. 

Per la circostanza e stato anche pubblicato un fascicolo speciale che il 
lustra la storia delie fondazioni passioniste in Scozia e di questi cento anni 
di lavoro apostolico dei nostri religiosi. 

VICE-PROVINCIA DEL SS. CROCIFISSO 

Mascalucia: Monumentale Crocifisso in bronzo sullo sfondo dell'Etna 

Da tempo si lavora alacremente al completamento delia grande piazza 
che sta sorgendo allombra del nostro Santuario deli'Addolorata. Ora lo 
sguardo del visitatore viene attratto sul lato destro delia medesima da nn 
grande]Crocifisso in bronzo che domina l'indefinito scenario del I'Etna. 

E: un regalo del nostro Fratel Antonino Cammarata ed e opera del giovane 
artista passionista P. Tito Amodei. 

Un linguaggio personalissimo, ricco di una svariata gamma di note signi- 
ficanti, rende interessante lopera del P. Tito, che, secondo il parere di perso 
ne qualificate, si e dimostrato un dominatore incontrastato della materia. 

Il 17 luglio u. s. Mons. Ciancio, Vicario Generale delia diocesi di Catania, 
benediceva il monumentale Crocifisso alla presenza delia comunita religiosa, 
di un folto gruppo di sacerdoti che attendeva agli esercizi spirituali nella 
nostra casa e di molti fedeli ed amici. 

Romitello: « Peregrinatio Mariae » nel Trapanese 

Nella scia delle celebrazioni centenarie dell'apparizione delia Madonna 
del Romitello anche le popolazioni della diocesi di Trapani confinante con 
quella di Monreale, dove si trova il Santuario, hanno voluto tradi loro la pro- 
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digiosa Immagine della Vergine Addolorata verso la quale nutrono una spic 
cata devozione. 

La «Peregrinatio» si e svolta dal 20 aprile ai primi di maggio ed ha at 
traversato i paesi della diocesi suscitando ovunque entusiasmo e un risveglio 
di fede. 

Il Vescovo diocesano, Mons. Ricceri, ha benedetto il passaggio di Maria 
per la sua diocesi ripromettendosi una grande messe di bene spirituale ed egli 
stesso ha voluto essere presente tra i suoi figli in ogni parrocchia per godere 
del loro bene e animarli con la sua parola. 
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Convegni 

Dal 5 all'S luglio 196.5 si e tenuto a Mascalucia il IV corso di aggiorna 
mento sacerdotale su speciali settori dellApostclato di oggi con riferimento 
al!e nostre Missioni al quale hanno partecipato tutti i sacerdoti della vice 
Provincia. Tra gli Oratori vanno notati: S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Bon 
figlioli, Arcivescovo Coadiutore di Siracusa; il Prof. D. Alfio Fisichella, Di 
rettore del CE. S. FO. S. di Catania; il Rev.mo D. Angelo Santangelo, par 
roco di Adrano; il Prof. C. De Lollis, Primario dell'Ospedale di Catania; il 
Prof. G. Sambataro, sindaco di Belpasso. 

Precedentemente, il 2 luglio, nella stessa casa si era tenuto un raduno 
di Direttori di formazioni sul terna: « Carattere e Educazione "· 

MONACHE 

Vignanello: 50° di fondazione 

Il giorno 8 maggio del corrente anno ricorreva il 50° anniversario della 
fondazione di questo monastero. A causa di lavori in corso per il restauro 
della chiesa la celebrazione della fausta ricorrenza si dovette rimandare al 
giorno 24 maggio, festa dell'Ascensione. Fu quella una giornata solenne per 
le religiose e per il popolo di Vignanello. 

Nella chiesa del monastero restaurata ed abbellita, al nuovo Altare ri-· 
fatto tutto in travertino e reso piu consono alle nuove esigenze liturgiche, 
celebrava la S. Messa il Rev.mo P. Generale dei Passionisti venuto apposi 
tamente da Roma. Seguiva la messa del P. Provinciale della Presentazione 
che al vangelo teneva un sentito discorso di circostanza. Alle II giungeva al 
monastero Sua Em.za Rev.ma il Card. Fernando Cento, ricevuto da S. E. 
Rev.ma il Vescovo diocesano Mons. Roberto Massimiliani, dal P. Generale 
e dalle altre autorita, Seguiva il solenne Pontificale dello stesso Monsignor 
Vescovo con I'assistenza, in apposito trono, di Sua Eminenza che, allornelia, 
prendeva la parola e nel suo discorso metteva in risalto il dono fatto dal Si 
gnore al paese di Vignanello con un monastero di claustrali, esaltava la vita 
delle religiose passioniste e il loro sacrificio nascosto ma intensamente vis 
suto in questi cinquant'anni. Ricordava anche le persone che tanto si ado 
perarono per la buona riuscita di questa fondazione tra le quali le sorelle Cle 
mentina e Giacinta Gionfra che per essa vollero impiegare le loro sostanze, 
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il Principe D. Alessandro Ruspoli che dono il terreno, Mons. Venturino Brae 
ci, i1 P. Tito di Gesit allora Provinciale e poi Generale della Congregazione, 
ed altri. 

Parlo anche il Vescovo ed ebbe parole di encomio per il monastero e per 
le religiose, affermando che per lui e di grande conforto il pensiero di averle 
nella sua diocesi. 

Concludeva la solenne cerimonia il canto del Te Deum e la Benedizione 
Papale impartita da Sua Eminenza. 

Dietro la loro grata le Religiose avevano seguito il s. rito col canto e con 
la preghiera per tutti coloro che le hanno beneficato e le beneficano, mentre 
dallintimo del loro cuore ringraziavano il Signore per tutti e per tutto. 
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