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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
DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
RESCRIPTUM QUO INDULGENTIAE PLENARIAE PRO NOSTRA CONGREGATIONE A SACRA PAENITENTIARIA RECOGNOSCUNTUR.

· Beatissime Pater,

290/'67 /R

Praepositus Generalis Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I.
C. humiliter petit ut, ad normam Constitutionis Apostolicae « Indulgentiarum doctrina» diei 1 ianuarii 1967, n. 14, Indulgentiae, a Sancta Sede
sodalibus praefatae Congregationis concessae, recognoscantur.
Et Deus, etc.
Die 14 decembris 196 7:
Sacra Paenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate,
benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis sodalibus acquirendam, dummodo, suetis conditionibus (confessione, communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, emiserint vel renovaverint,
saltem privatim, promissionem fideliter explendi suae vocationis officia:

I. .·~ Pro toto Instituto:
diebus festis s:· Pauli a Cruce, Exaltationis S. Crucis; Immaculatae
Conceptionis, Praeseritationis et Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis,
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S. Michaelis Arch., S. Gabrielis a Virgine Perdolente necnon feria sexta
post Dominicam Septuagesimae (sollemnis commem. Passionis Iesu); occasione Capituli generalis.
II. - Pro singulis domibus:
die festo Patroni principalis domus; diebus festis Sanctorum vel Beatorum, quorum ibidem servatur Corpus vel Reliquia insignis; in fine regularis visitationis.
III. - Pro singulis sodalibus:
die ingressus in novitiatum; die primae professionis; die perpetuae
professionis; in anniversario 25°, 50°, 60° et 75° primae professionis; die
sollemnis traditionis Crucifixi ante profectionem ad extera litora.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
De mandato Eminentissimi
I. Sessolo, Regens.
A. Lovelli, a secretis.
Notandum - Hoc Rescripto omnes indulgentiae, quibus hactenus nostrae Congregationis
sodales usi sunt, recognoscuntur atque, sic recognitae, « conceduntur iuxta hodiernam praxim ». In eo igitur enumeratae inveniuntur tantum indulgentiae, quae sodalibus nostris DIRECTE concessae sunt.

Testante tamen ipsa Sacra Paenitentiaria Apostolica, « animadvertere iuvat huius Instituti sodales assequi posse, vita religiosa favente, complures alias indulgentias, omnibus christifidelibus concessas ». Quae indulgentiae sive plenariae sive partiales ab eadem Sacra Paenitentiaria brevi promulgabuntur.

II
RESCRIPTUM QUO INDULGENTIAE PLENARIAE PRO MONIALIBUS A PASSIONE
A SACRA PAENITENTIARIA RECOGNOSCUNTUR.

Beatissime Pater,

291/'67 /R.

Praepositus Generalis Congregationis SS.mae Crucis et Passionis D.
N. I. C. humiliter petit ut, ad normam Constitutionis Apostolicae « Indul-
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gentiarum doctrina » diei 1 ianuarii 196 7, n. 14, Indulgentiae, a Sancta
Sede Monialibus a Passione Iesu concessae, recognoscantur.
Et Deus, ect.
Die 14 decembris 196 7.
Sacra Paenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate,
benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis Monialibus acquirendam, dummodo, suetis conditionibus (confessione, communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, emiserint vel renovaverint, saltem privatim, promissionem fideliter explendi suae vocationis
officia:

I. - Pro toto Instituto:
diebus festis S. Pauli a Cruce, Exaltationis S. Crucis, Immaculatae
Conceptionis, Praesentationis et Septem Dolorum B.M.V., S. Michaelis
Arch., S. Ioseph Sponsi Deiparae Virginis necnon feria sexta post Dominicam Septuagesimae (sollemnis commem. Passionis Iesu); occasione Capituli
generalis.
II. - Pro singulis domibus:
die festo Patroni principalis domus; diebus festis Sanctorum vel Beatorum, quorum ibidem servatur Corpus vel Reliquia insignis; in fine regularis visitationis.
III. - Pro singulis Monialibus:
die ingressus in novitiatum; die primae professionis; die perpetuae
professionis; in anniversario 25°, 50°, 60° et 75° primae professionis.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
De mandato Eminentissimi
I. Sessolo, Regens .
A. Lovelli, a secretis.
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III
RESCRIPTUM QUO INDULGENTIA PLENARIA PRO DIE

2

AUGUSTI A SACRA

P AENITENTIARIA CONCEDITUR.

301/'67 /R.

Beatissime Pater,

Praepositus Generalis Congregationis SS.mae Crucis et Passionis D.
N. I. C. humiliter petit ut sodales praedictae Congregationis, confessi, sacra Synaxi refecti et ad mentem Summi Pontificis Pater et Ave vel quamlibet aliam orationem pro sua pietate recitantes, Indulgentiam plenariam die
2 augusti vel, de consensu Ordinarii, die Dominico proxime antecedenti aut
subsequenti, semel acquirere valeant, si quamlibet ecclesiam vel oratorium
eiusdem Congregationis devote visitaverint ibique Pater et Credo recitaverint.
Et Deus, etc.
Die 14 decembris 196 7.
Sacra Paenitentiaria Apostolica benique annuit pro gratia iuxta preces
in perpetuum absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
De mandato Eminentissimi
I. Sessolo, Regens.
A. Lovelli, a secretis.

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS

I
SuPPRESSIO DOMUS v. LE LoNGERON CoMM. S. MICHAELIS ARcH.

Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 4 iulii 1967 (Prot. N.
12269/67), facultatem concessit supprimendi domum Matris S. Spei in loco
v. Le Longeron, dioecesis Andegavensis in Gallia, Comm. S. Michaelis Archangeli.
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II
ERECTIO CAN. DOMUS V. MARIENMUNSTER-PROV. MATRIS s. SPEI.
Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 27 octobris 196 7 (Prot.
N. 12282/67), Rev.mo P. Preposito generali facultatem tribuit deveniendi
ad canonicam erectionem domus in loco v. d. Marienmiinster, dioecesis Paderbornensis in Germania, pro Provincia Hollandensi Matris S. Spei; quod
Rescriptum Rev.mus P. Praepositus generalis, Theodorus a Maria Immaculata, eodem die 27 octobris 196 7, executioni mandavit.
III

ERECTIO CANONICA NovITIA TUS IN EADEM DOMO.
Sacra Congregatio de Religiosis, Rescripto diei 27 octobris 196 7 ( eodem numero Protocolli), Rev.mo Praeposito generali nostrae Congregationis facultatem tribuit deveniendi ad canonicam erectionem alterius novitiatus pro Provincia Matris S. Spei in domo v. d. Marienmiinster, dioecesis
Paderbornensis in Germania; quod Rescriptum Rev.mus Praepositus generalis, P. Theodorus a Maria Immaculata, eodem die 27 octobris 1967, executioni mandavit.

NUNTIUM
ELECTIO REV.MI P. MALCOLM LA VELLE AD OFFICIUM SECRE'I'ARII GENE~
RALIS PRO UNIONE SUPERIORUM GENERALIUM.
Rev.mus P. Malcolm a Maria - La Velle, iam in nostra Congregatione per duodecim annos Praepositus generalis, SECRETARIUS GENERALIS Unionis Superiorum Generalium, die 23 novembris 1967, ab
eiusdem Unionis Consilio electus est.
Eidem, qui, die 17 ianuarii 1968, Romam advenit et eius officium, nonnullis ministris adiuvantibus,-iam iniit, omnia praeclara fausta ex corde ominamur .
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ACTA CURIAE GENERALIS

ERECTIO COMMISSARIATUS PRO DOMIBUS IN DITIONE !APONIAE SITIS

Cum Nobis constet conditiones a iure nostro particulari requisitas adesse, ut domus Provinciae SS. Crucis, in ditione Iaponiae sitae, in Commissariatum erigi possint, Nos infrascripti Praepositus generalis Congregationis
SS. Crucis et Passionis D. N. I. C., praehabito voto eiusdem Provinciae
Praepositi suique Consilii, de consensu nostri Consilii, ad normam N. 242
Regularum et Constitutionum nostrarum, eiusdem ditionis domos in Commissariatum, eiusdem Provinciae SS. Crucis Praeposito immediate subiectum, erigimus et tanquam erectum declaramus.
Datum Romae, die 14 novembris 1967.
Theodorus Foley
Praepositus generalis
Bernardus Thijssen
Sacretarius generalis

ELECTIO CURIAE VICE-PROVINCIAE QUINQUE VULNERUM

Curia generalis in congressu sui Consilii, die 21 decembris 1967 habito,
Curiam Vice-Provinciae Quinque Vulnerum elegit, nempe:
in Praep. Vice-Prov.: P. ANDREAM AB IMM. C. MARIAE - ScHMIDBAUER;
P. Gualterum a Matre Perdolente . Mickel;
in I Consultorem:
P.
Albertum a Pret.mo Sanguine · Kofler.
in II Consultorem:

TRANSLATIO NOVITIATUS IN PROVINCIA CALVARII

Praepositus generalis de consensu sui Consilii, facultate ex Rescripto
Pontificia « Cum Adnotae », n. 18, utens, die 13 ian. 1968, sedem novitiatus in provincia Calvarii ex recessu N. D. Rosarii . Colombo in recessum
N. D. Pompeianae - Pinto Bandeira transtulit ibique novitiatum canonice
erectum constituit.
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SECRETARIATUS GENERALIS MISSIONUM

RATIO OBLATIONUM PROMISSIONIBUS NOSTRIS
A die 1 Julii 1965 usque ad diem 31 Decembris 1967

In capsa initio temporis
Ex Rec. SS. Joann. et Pauli
Ex Rec. Matris S. Spei
Ex Rec. S. Marthae (Betania)
Ex Prov. Praesent. B.M.V.
Ex Prov. B.M.V. Dolorosae
Ex Prov. Imm. Concept.
Ex Prov. Lateris Christi
Ex V. Prov. Quinque Vuln.
Ex V. Prov. SS. Crucifixi
Ex negotiis commissis
Totum
Dispositiones in favore
Missionum et expensae
Secretariatus et pro executione negotiorum commissorum
Pecuniae in capsa

1965

1966

1967

420.497
28.875.

381.548
49.640
32.000

613.202
66.160

109.390
96.795
225.205

123.000
582.848
49.430
197.347

16.000
60.000
269.500
121.485
67.500
271.650
103.400
506.569

880.762

1.668.803

2.095.466

499.214

1.055.601

1.946.581

381.548

613.202

148.885

253.000

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.
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SUMMAE PECUNIAE COLLECTAE IN ECCLESIIS CONGREGATIONIS NOSTRAE
DIEBUS .M ISSIONIBUS . SACRIS
U.S. dollars seu Lire italiane

78.656.36
60.706.97

1965
1966

49.993.395
37.881.166

SUMMAE PECUNIAE A S. CONGREGATIONE DE PROPAGANDA FIDE DIRECTE
TRANSMISSAE AD VARIAS MISSIONES CONGREGATIONI NOSTRAE CONCREDITAS
U.S. dollars seu Lire italiane

126.400
149.400

1966
1967
Romae, die 13 Ianuarii, 1968

78.873.600
93.225.600

CASPAR A s. ANTONIO, c. P.
Secretarius generalis Missionum

POSTULATIO GENERALIS

Acta in Causis
.

'

CATANEN. - Beatificationis et canonizationis servae Dei Lucrxs MANGANO: Litterae Postulatoriae (80) ad obtinendam causae introductionem
impressae sunt (pp. 63 ). Ad Summarium imprimendum expectantur nova
S. R. C. Statuta.
RECINETEN. - Beatificationis et canonizationis servi Dei 'NoRBERTI A
S. MARIA: etiam alter scriptorum eius Revisor votum suum S. R. C. Cancellario tradidit (dec. 1967).
AQNIPENDIEN. seu CuRiEN. - Beatificationis et canonizationis servi Dei
IACOBI A S. ALOISIO: diebus 7, 8 et 9 dec. 1967 exhumatio, recognitio
et translatio corporis eius factae sunt in ecclesia paroeciali I. v. Cellere,
R. P. Innocentio Maria a Cruce (Cavaglia) vices Postulatoris agente.
Romae, ad ss. Ioannis et Pauli, 18 ian. 1968.
Fridericus a Virgine Perdolente, C. P.
Postulator generalis
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ACTA PROVINCIARUM

Prov. Praesentationis B. M. V.

ORDINATIONES SACRAE. - In Archibasilica Lateranensi, Romae, die 14
martii 196 7, per manus Exc.mi D. Ioannis Canes tri, episcopi titul. Tenediensis et auxiliaris Card. Vicarii, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt:
Marcus ab Annuntiatione
Hadrianus ab Assumpta
Marianus ab Imm. C. Mariae
Nazarenus a Virg. Perdolente
Aurelius a S. Ioseph
Vincendus a S. Paulo a Cruce

Severo Orru,
. Luciano Spina,
Carlo Pagliaro,
Nazzareno Fiorucci,
Aurino Sisti,
Vincenzo Di Renzo.

PROFESSIONES .PERPETUAE. - In recessu S. Michaelis Archangeli Ponte a Moriano, die 28 apr. 196 7, vota perpetua emisit Confrater:
Gabriel a Virg. Perdolente

-

Pasquale Sturiale.

In eodem recessu, die 9 iulii 196 7, vota perpetua emiserunt Confratres:
Thomas ab Assumpta
Blasius a S. Corde

-

Giovanni _Chianese,
Biagio Vallefuoco.

In recessu vero SS. Salvatoris de Urbe, die 15 oct. 1967, vota. perpetua
emiserunt Confratres:
Paolo Podda,
Giovanni Alberti.

Paulus a S. Ioseph
Ioannes a S. Gabriele
Prov. R M.

V.

a Pietate

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS; - Cum vacasset munus superioris domus
Visitationis B. M. V. (Casale di S. Arcangelo di Romagna), ob renuntiationem P. Lini ab Immaculata - Tendina, Curia provincialis in congressu sui
pleni Consilii, die 8 novembris 1967 habito, ad idem munus elegit P. Marcellinum ab Immaculata - Federici;quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 9 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit.
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ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - In congressu pleni Consilii, die
7 novembris 196 7 habito, Curia provincialis ad munus Directoris studentium Studii philosophici et theologici pro recessu SS. Salvatoris - Broadway
elegit P. Brendanum a Septem Doloribus - Asbe, quam electionem Rev.mus
P. Praepositus generalis, die 24 novembris 1967, ratam habuit et confirmavit.

Prov. SS. Cordis Iesu

ELECTIO PRAEFECTI PROVINCIALIS STUDIORUM. - Curia provincialis
in congressu sui pleni Consilii, die 26 octobris 196 7 habito, ad munus
Praefecti provincialis Studiorum elegit P. Ruben a Corde Mariae - Larrafiaga; quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 30 octobris
196 7, ratam habuit et confirmavit.
ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus superioris domus
Passionis D. N. I. C. {Bilbao), ob renuntiationem P. Nemesii a Virgine
Perdolente - Laraudogoitia, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 27 novembris 1967 habito, ad idem munus elegit P. Firminum a
Cruce - Iraolagoitia; quam electionem Adm. R. P. Sebastianus a S. Ioseph,
Vicarius generalis, die 28 novembris 196 7, ratam habuit et confirmavit.
ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu
sui pleni Consilii, die 3 decembris 196 7 habito, ad munus Directoris studentium pro Studio philosophico in recessu S. Gabrielis a Virg. Perd.
(Cajica - Colombia) elegit P. Michaelem a Desolata - Blanco; quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 15 decembris 1967, ratam habuit et confirmavit.
Prov. Immaculati Cordis B. M. V.

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu
sui pleni Consilii, die 16 octobris 196 7 habito, ad munus Directoris studentium pro Studio philosophico in recessu S. Gabrielis (Cuernavaca - Me·
xico), elegit P. Moysen a S. Teresia a Iesu Infante. Castillo; quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 27 novembris 1967, ratam
habuit et confirmavit.
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Prov. Immaculatae Conceptionis

ELECTIONES SUPERIORIS DOMUS ET DIRECTORIS STUDENTIUM. -Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 13 decembris 196 7 habito, ad munera Superioris domus Matris Dolorosae (San Miguel - Argentina)
et simul Directoris studentium in eadem domo elegit P. Eugenium a Iesu
et Maria - Delaney; quas electiones Rev.mus P. Praepositus generalis, die
5 ianuarii 1968, ratas habuit et confirmavit.
Prov. Pretiosissimi Sanguinis

PROFESSIO TEMPORARIA. - In recessu S. Ioseph - Pefiaranda de Duero.

die 19 martii 196 7, vota temporaria emisit Frater:
Sanctus ab Immaculata

Santos Alonso Portugal.

Provincia Calvarii

ELECTIONES SUPERIORIS DOMUS, MAGISTRI NOVITIORUM ET DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die
29 novembris 1967 habito, elegit:
in Superiorem domus N. D. Pompeianae - Pinto Bandeira:

P. Augustinum Mariam a Iesu - Nichetti;
in Magistrum Novitiorum:
P. Bernardum Mariam a Iesu - Canale;
in Directorem Studentium pro studio theologico (Sao Paolo):
P. Petrum Gabrielem a Virgine Perdolente - Gusso.
Quas electiones, die 11 ianuarii 1968, Rev.mus P. Praepositus generalis ratas habuit et confirmavit.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu Boni Iesus - Curitiba, die 3
febr. 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
lrenaeus a Matre Dei
Reginaldus a Virgine Auxiliatrice
Alfonsus a N. D. de Amparo
Orley Antonius ab 1mm. Conceptione
Rolandus a S. Teresia a Iesu Inf.
Ioseph Argemirus a Maria
Ari Ioseph a Spiritu Sancto
Benitius Petrus a N. D. a Caravaggio

-

Irineu Antoniazzi,
Reinaldo Favero,
Afonso Fiorese,
Orley Antonio Negrello,
Orlando Rodrigues,
jose Argemiro Da Silva,
Ari Jose Soga,
- Benicio Pedro Tamanini;
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eodem die et in eodem recessu, vota perpetua emisit etiam Frater:
Antonius Maria a Iesu

-

Antonio Basilica Molon.

Die vero 16 apr. 1967, in eodem recessu Boni Iesus, vota perpetua
emisit Confrater:
Edson Antonius ab Imm. Conceptione

Edson Antonio Giavoni.

Prov. S. Patricii

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM ET EocONOMI PROVINCIALIS. Cum vacasset munus Superioris domus S. Pauli a Cruce (Dublin - Hibernia),
ob renuntiationem P. Aidani ab Imm. Corde Mariae - O'Reilly, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 25 octobris 1967 habito, ad
idem munus elegit P. Silvium a S. Corde - McGaughey; quam electionem
Rev.mus P. Praepositus generalis, die 28 octobris 1967, ratam habuit et
confirmavit.
Eadem Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, · die 9 novembris 1967 habito, ad munus Oeconomi provincialis elegit P. Berchmans
ab 1mm. Conceptione - Gilmartin; quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 11 novembris 1967, ratam habuit et confirmavit.
Eadem Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 28 novembris 1967 habito, ad munus Superioris domus N. D. de Fatima (Coodham Scotia), nuper canonice erectae, elegit P. Rapbaelem · a Matre Dolorosa Shortt; quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis, die 2 decembris 1967, ratam habuit et confirmavit.

Vice-Prov, Quinque vulnerwn

ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia SS. Trinitatis - Schwarzerr
feld, die 19 augusti 1967, per manus exc.mi D. Rudolphi Graber, episcopi
Ratisbonensis, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt:
Ioannes a Septem Doloribus
Henricus ab Imm. Conceptione
Michael a S. Ioseph
Bonaventura a Quinque Vulneribus

Johann Pressi,
Heinz Rechtl,
Michael Hosl,
Willy Pihan.
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NECROLOGIUM

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT

36. - Die 29 sept. 1967, in recessu S. Brigidae - Marrickville, Australia, Prov. Spiritus Sancti, P. DAMIANUS AN. D. DE PERPETUO SUCCURSU John C:avanagh, qui, natus anno 1915, vota nuncupaverat die 31 maii 1936.
37. - Die 12 octobris 1967, in recessu S. Crucis - Belfast, Hibernia,
Prov. Sancti Patricii, P. PASCHALIS A SS. SACRAMENTO - Charles Garvey,
qui, natus anno 1901, vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1921.
38. - Die 15 octobris 1967, in recessu S. Familiae - Zaragoza, Hispania, Prov. Sacrae Familiae, P. Issus A SS. CORDIBUS - jesiis Alonso Diez,
qui, natus anno i 911, vota nuncupaverat die 1 O octobris 1927;
39. - Die 17 octobris 1967, in recessu S. Annae - Sutton, Anglia, Prov.
S. Ioseph, P. RoNAN A QUINQUE VULNERIBUS - John Anthony Nohilly,
qui, natus anno 1904 ,vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1921.
40. - Die 25 octobris 1967, in recessu SS. Crucis - Dunkirk, S. F. A.,
Prov. S. Pauli a Cruce, P. LINUS A CORDE MARIAE - John Monahan, qui,
natus anno 1877, vota nuncupaverat die 28 octobris 1893.
41. - Die 23 novembris 1967, in recessu S. Annae· Scranton, S. F. A.,
Prov. S. Pauli a Cruce, P. CLAUDIUS AB IMM. CORDE MARIAE .• Gerard
Ennis, qui, natus anno 1910, vota nuncupaverat die 15 augusti 1930.
42. - Die 17 decembris 1967, in nosocomio civitatis v. Huise prope
Kruishoutem (Belgie) Prov. S. Gabrielis a Virg. Perdonente, P. IosEPH
AN. D. SEPTEM DOLORUM - Maurits Jozef Sabbe, qui, narus anno 1887,
vota nuncupaverat die 13 sept. 1908 .
4 3. - Die 20 decembris 196 7, in recessu SS. Cordis Iesu · Louisville,

S. F. A., Prov. SS. Crucis, P. ALEXIUS A SEPTEM DOLORIBUS - Jeremiah
Quinlan, qui, natus anno 1884, vota nuncupaverat die 8 octobris 1907.
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* * *
17. - Die 2 octobris 1967, in religiosa domo S. Birgittae - Ballycastle,
Anglia, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), SoROR
MARIA BONAVENTURA loSEPH A MATRE DEI - Rachael McKividoy, quae,
nata anno 1890, vota nuncupaverat die 18 augusti 1917.
18. - Die 4 octobris 1967, in religiosa domo S. Crucis - Sutton, Anglia, eiusdem Instituti, SOROR MARIA VIRGILIUS Iossrn A VuLTU SANCTO Mary Roche, quae, nata anno 1898, vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1920.
19. - Die 11 novembris 1967, in religiosa domo, S. Pauli a Cruce Signa, Italia, Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce (Signa),
SOROR CoNSTANTINA A CRUCE - Angelina Pacifico, quae, nata anno 1934,
vota nuncupaverat die 3 martii 1955.
20. - Die 22 novembris 1967, in religiosa domo Pauli a Cruce - LythamLancs., Anglia, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton),
SOROR MARIA loANNA loSEPH A VOLUNTATE DIVINA - josephine O'Sullivan, quae, nata anno 1887, vota nuncupaverat die 15 augusti 1912.
21. - Die 24 novembris 1967, in monasterio Monialium N. D. a Doloribus - Tielt, Belgium, SOROR MARIA LoNGINA A LATERE CHRISTI - Louisa
Bas, quae, nata anno 1922, vota nuncupaverat die 4 maii 1947.
22. - Die 28 novembris 196 7, in eodem monasterio Monialium, SOROR
MARIA TERESIA A VULTU SANCTO - Maria Mechtildis Bijnens, quae, nata
anno 1911, vota nuncupaverat die 25 septembris 1939.
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1967. 16 X 22; pp, 48.
Controversiam inter P. Theotimum Di Nicola, C. P. et P. Anicetum, O. F. M., actam
circa originem nostri recessus in loco v. Isola del Gran Sasso seu verius S. Gabriele
dell'Addolorata continet. Ex dictis videtur colligi posse eundem recessum anno 1222
a S. Francisco Assisiensi conditum esse.

ERNEST HENAU (C. P.) - The Naked Suffering (nudo patire) in the Mystical experience of Paul of the Cross. Extrait des «Ephemerides Theologicae Lovanienses », XLIII, fasc. 1, 1967. 16 x 25; pp. 20.
LUIGI LoMBARDI (C. P.) - Implicazioni teologiche delia liberta religiosa.
Estratto da« Palestra del Clero », N. 7 del 1 sett. 1967. 17 x24,5;
pp. 12.

P. GERMANUS-loSEPH PELLEGRINI, C. P. - Ius Ecclesiae Poena/e, 111 De
poenis in specie. M. D'Auria Pontificius Editor, Neapoli, 1967. 17 x
24; pp. 312.
En tertia operis pars (de prima et secunda iam actum est: vol. XXII, Pars secunda,
p. 117; et vol. XXIII, Pars, Prima, p. 142), qua auctor totum opus de Iure Ecclesiae
Poenali ex Codice Iuris Canonici, usitata ratione et ordine, absolvit, ut in suo erat
consilio.

P. FILIPPO DELLA SACRA FAMIGLIA C. P. - S. Paolo delia Croce e la Provincia di Maria SS.ma Addo/orata nella Congregatione dei Passionisti.
Tip. dell'Abbazia di Casamari, 1967. 14;5 x 22; pp. 352 .
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Hoc opus, in quo de omnibus N. S. Fundatoris actis in Italia Meridionali et praecipue in Latio inferiori atque de rerum convenientia in toto eius vitae decursu cum
Provincia B. M. V. Dolorosae unice tractatur, in quattuor libris dividitur. Auctor ardenti quidem studio pulsus atque singulari mente et ratione in pervestigandas suae
Provinciae historias ductus, nonnulla documenta primitus edidit. Quamvis propter deficientem quorumdam fontium praesertim veterrimorum perscrutationem non eandem in
omnibus fidem mereatur, opus tamen perutiliter inspici poterit cum absolutam copiosamque in plurimis disceptationem habeat. Non est dubium quim idem maiorem praestantiam profecto paraturum fuerit si adfuissent index fontium et uberiores adnotationes maxime in calce simulque minus mendosa fuisset ratio et ars typographica,

Religiosi insigni della Provincia dell'Addolorata nella Congregatione dei Passionisti. Napoli, S. Maria ai Monti, anno 1967. 21 x 31;

!DEM -

pp. 240 (ciclostilato).
De centum et duodecim viris illustribus, qui aliquo modo, ab initio Congregationis
usque ad nostrum tempus, ad Provinciam B. M. V. Dolorosae pertinuerunt, singulatim
auctor brevem vitam historice describit.

ENRICO ZoFFOLI C. P. - S. Paolo della Croce, Profilo. Edizioni Alle Fonti, PP. Passionisti, Scala Santa, Roma, 1967. 11,5 x 20; pp. 102.
Auctor acerrimo labori trium voluminum hoc opusculum addidit, quo, imaginem
N. S. Fundatoris velut per synthesim facili calamo effingens, lectiunculam omnibus praebuit vere idoneam ad eiusdem vitae notitiam longe lateque vulgandam.

BERNARDINO N. BoRDO (C. P.) - Un eroe e un vessillo; Rievocazione storica di S. Paolo della Croce nel 1° centenario della sua canonizzazione.
Tip. « La Commerciale », Soriano nel Cimino, 1967. 12 x 17; pp. 32.
CANDELORO GIORGINI (C. P.). LaMaremma Toscana nel Settecento. Aspetti sociati e religiosi. Edizioni « Eco », 1%8. 17 x 24; pp. XVI e
300; L. 3800.
Hoc opus, aliquando (anno 1956) thesis ad !auream P. Fabiani a S. Corde - Giorgini,
ex provincia B. M. V. a Pietate, tandem, recognitum auctumque, ab eodem editum est.
Continet absolutum eumque perutile pro omnibus historiae cultoribus exemplar illius
populi cierique, qui saeculo XVIII in palustri Etruriae loco inhabitabant. Singulis argumentis ab omni parte accurate expositis, undecim capitibus explicitur; pluribus
imaginibus exornatur atque copiosis rationariorum tabulis dita tur; appendice cuiusdam
commantarii, fontium et librorum quoquo modo ad res actas spectantium, necnon
. indicibus nominum, rerum tabularumque locupletatur. Ut illam regionem quis plane
noscere possit, auctor, plurimis verisque documentis primitus repertis iisque apte
excussis, populi mores, mentem et habitum interiorem explicare nititur, perscrutando praecipue non solum eius incrementum, sodalem vivendi rationem, condicionem
civilem, oeconomicam vel quae ad litteras spectat, sed etiam ip_sam vitam moralem et
· religiosam, in illa singulari rerum asperitate ductam.
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Acta Congregati o nis
a SS. Cruce et Passione

D. N. I. C.

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

Pars Prima

EPISTOLA REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS QUA CAPITULUM
GENERALE EXTRAORDINARIUM INDICITUR.

THEODORUS A MARIA IMMACULATA
Praepositus Generalis Congregationis Clericorum Excalceatorum
a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.

OMNIBUS SUPERIORIBUS ET RELIGIOSIS CONGREGATIONIS
SALUTEM ET PACEM IN DOMINO

His nostris litteris Extraordinarium Capitulum Generale convocamus, quod Summus Pontifex Paulus VI Motu Proprio « Ecclesiae
Sanctae» (II, pars I, 1-3) iussit celebrandum. Statuimus ut in hoc
recessu habeatur, SS. Ioanni et Paulo dicato, die XV mensis septembris praesentis anni, in festivitate scilicet Septem Dolorum Beatissimae Virginis Mariae .
Nullum Religiosum fugiet conformandae vitae nostrae necessitas
mutatis temporum statibus, aeque ac pericula et difficultas maxima.
Cuncti sane certiores sumus insigne idque gravissimum in se recepisse
periculum Capitulares Patres, quibus demandatae sunt quaecumque
spes, cum renovandi tum adaptandi quae tandem satisfaciant S. Ecclesiae omniumque nostrum votis.
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Quod sane in primis poscere videtur ut Capitulum etiam atque
etiam videat quid actum fuerit transactis temporibus in nostra Congregatione. Summo iudicio, impensissimis curis hoc erit videndum, ut in
posterum diligentissime prosequantur tutaque reddantur quae omnia
in nostris Regulis et peculiari spiritu virtutum et maiorum institutis
sint perenni virtute vel gravitate dignissimae. Harum rerum confirmatio vel ad vivaciorem vitam revocatio est aestimanda certissima lex
veri progressus.
Verum, ut gravissima huiuscemodi officia immaculata conscientia peragantur, omnino necessarium est ut Extraordinarium Capitulum
Generale serio contempletur nostram quoque aetatem, qui sint modus
agendae vitae apud hodiernos homines, quaenam populi Dei studia
et voluntas, qualis denique Congregationis nostrae praesens condicio.
Quae omnia erunt illi ponderanda veraci atque honesta animo, non
ludicra somnia sibi fingens.
Nostra enim Congregatio non ubique offert unum idemque exemplar vivendi seu agendi. Inveniuntur quaedam luce fulgentia, quaedam
tenebris contecta; aliquid vivaciter augescens, aliquid vero debilitate
senescens. Extraordinarium Capitulum Generale nequit gravissimas
negligere nostrorum temporum difficultates, verum his omnibus obviabit acri et enixo animo.
Denique ob commissum ipsi officium hoc nostrum Capitulum
Generale legem sibi constituit prospiciendi in futura saecula, eo sane
oculorum mentis contuitu qui novum tutissimunque iter daturus sit
ministeriis nostris, sive Evangelium Redemptionis Christi populis ferentes, sive meliori more viventes, aliisque donantes praeclaram Redemptionis nostrae imaginem, quam VERBUM CRUCIS dicimus, at auxiliis
vere aptis quae hodie enuntient verum germanumque instinctum
S. Fundatoris Legiferi, nostraeque Congregationis charismaticam
quam vocamus rmssronem.
At est diligenter notandum hanc esse partem tantum illius officii
negotiique gravissimi quod Capitulum Generale in manibus habet.
Quae vero diximus satis superque erunt ut explicemus quae sit ponderosa illa necessitas nostri auxilii nostraeque cooperationis ferendae,
quibus Patres Capitulares verissime egent.
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Verum peropportune venit verbum de auxiliis ferendis ab omnibus Religiosis nostris; nobis enim mirificam occasionem praebet grati
nostri animi manifestandi ob illa quae Religiosi Fratres e nostra Congregatione ad nos miserunt responsa de multiplicibus interrogationibus per libellum propositis, typis editum mense iunio superioris
anni. Quas responsiones Fratres scribentes, iam maximi momenti adiumentum dederunt: deficientibus enim et nuntiis et ideis in unoquoque
responso perscriptis, difficilius fuisset, ne dixerimus impossibile, Sacerdotibus Commissionis Praeparatoriae necnon ipsius Capituli, statum Congregationis, difficultates, inopias, recte et congruenter perpendere.
Religiosos nostros igitur hortamur ut fidentibus animis ad Capitulares prospiciant, eosque omnigenis precibus et sacrificiis adiuvent.
Convocationem Extraordinarii Capituli Generalis quasi praecipuum nostrae renovationis auxilium, ipsi nos minime imperavimus.
Verum ipse fuit Vicarius Christi Domini, qui Motu Proprio per litteras
« Ecclesiae Sanctae», de quibus iam sumus locuti, iussit Capitula
Generalia apud omnes religiosos Ordines haberi, illud unum cupiens
ut cuncta exequerentur mandata ac doctrinae Concilii Vaticani II.
Propterea peculiare nostrum Capitulum Generale est verissimum instrumentum Dei ad renovationem omnium nostrum habendam, dummodo in ipso omnium nostrum spes et fiducia ponantur.
Praeterea Summus Pontifex per eundem Motum Proprium praeclarissima dedit principia, quibus omnino inniti debet quodlibet peculiare capitulum generale: quae principia cum ab omni immoderantia
retrahunt, tum capitulis tribuunt libertatem veram necessariumque
impulsum quibus perveniant ad germanam illam et efficacem renovationem .
His rebus freti certioresque facti de optima Patrum Capitularium
intelligentia eorumque animis fidelissimis erga Patrem Legiferum Paulum a Cruce, spem firmissimam habemus hoc Capitulum dilectam
Congregationem nostram haud decepturam hac sua tempestate.
Omnes sciunt Religiosi nostri quo animo, qua cordis puritate se
debeant ad venturum Capitulum parare pluribus precibus et sacrificiis.

•••••
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Docet Evangelium nihil ab homine fieri posse quod actum sit ad Regnum Dei adipiscendum, nisi per auxilium divinitus ei datum. Quod
eadem prorsus ratione est asserendum de suis ipsius actibus, seu singularibus, seu sodalibus. Fidem ergo redintegrantes nostram ad preces quas efficacissimas scimus apud thronum Dei, rogemus Deum Optimum Maximum, nostris ipsorum precibus, sive singuli, sive plures
orantes, ut Superioribus, Delegatis et Viris Peritis, quorum erit hoc
Capitulum generale constituere, benigne tribuat fervidam inter se dilectionem, perspicax et subtile ingenium, sapientes esse in edicendis
iudiciis atque sententiis.
Iubemus proinde in omnibus recessibus preces recitari, quas
vulgo dicimus VENI CREATOR, SALVE REGINA, SALVE SANCTE
PATER, cum suis responsoriis atque orationibus; idque fieri a die XV
mensis iunii ad diem XV mensis septembris. Insuper, Patres Provinciales, Vicesprovinciales, Commissarii omnes praecipiant qua pollent
auctoritate ut in nostris cunctis domibus aptae habeantur triduanae
precationes his diebus qui immediate praecessuri sint Capitulum Generale. Singulis decernendis precibus ipsi sua prudentia provideant.
Rogamus denique omnes, qui huic Generali Capitulo adesse debent, ut ad hunc nostrum recessum SS. Ioannis et Pauli conveniant,
nisi aliter cautum fuerit, die XIV mensis septembris, sub vesperum.
Datum Romae, in Aedibus ad SS. Ioannem et Paulum, die XIV
mensis martii, in festivitate Annuntiationis B. M. V.
THEODORUS A MARIA IMMACULATA,

C.P.

Praepositus Generalis
Bernardus a Virg. Perdolente, C.P.
Secretarius Generalis

11111111
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INSTRUCTIO DE ELIGENDIS DELEGATIS ET PERITIS
PRO CAPITULO GENERALI EXTRAORDINARIO

Adm. RR. PP. Provinciales
Satis notum est proximo autumno, die statuenda et brevi communicanda, acturum esse Capitulum Generale Extraordinarium, a Motu Proprio
« Ecclesiae Sanctae », II, 3, statutum ad idoneae nostrae Congregationis
renovationi consulendum, iuxta Concilii Vaticani II mentem. Hac instruetione vos certiores facio de praescriptis ad delegatos et peritos eiusdem
Capituli pertinentibus atque de ratione pro eorum electione.

De Delegatorum numero

Ad praescriptum S. Regularum, n. 251, omnes sciunt Capitulis generalibus interesse debere unum delegatum pro singulis Provinciis vel
Vice-Provinciis. Attamen manifesto apparet inaequalitas inter eos qui ex
delegatione et eos qui ex iure ad Capitula participant, cum inter postremos
sunt etiam qui Curiam generalem efficiunt. Visum est igitur nobis delegatorum numerum augere ita ut saltem participantium ex iure numerum attingant, prout iam in Capitulis provincialibus (S. Regulae, n. 264) accidit.
Necessariam facultatem S. Sedes, nobis exquirentibus, hac mente et verbis
concessit.
Provinciae, quae, die 27 ianuarii 1968, saltem 175 religiosos professos habent, iure gaudent ad Capitulum generale extraordinarium, praeter
provinciales, duos delegatos pro uno tantum mittere. Exinde sequitur ut
in proximo Capitulo 30 capitulares ex iure et 31 ex delegatione adfuturi
sint.

De electionis ratione

Ad facultates et mandata a S. Sede decreta, haec in eligendis delegatis
erit ratio:
a) Provinciae quae in suis Capitulis iam elegerunt delegatum ad
proximum Capitulum generale. - In provinciis, quae minus quam 175
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religiosas habent, nihil aliud faciendum est. Delegatus iam electus (aut
eius substitutus), ut iure competit, proximi Capituli generalis extraordinarii particeps erit. In provinciis vero, quae plus quam 175 religiosas
habent, alter delegatus eiusque substitutus eligendus est, iuxta quod sub
littera c) inferius dicetur.

b) Provinciae, quae Capitulo provincialia habebunt ante proximum
Capitulum generale extraordinarium. - Delegatus vel delegati eorumque
substituti in ipso Capitulo provinciali eligendi sunt, prout S. Regulae
NN. 266 et 267 atque Statuta nn, 380 et 454 praescribunt.
c) Provinciae in quibus neque electi adhuc sunt delegati neque Capitulum prooinciale ante Capitulum generale extraordinarium habebitur. Delegatus vel delegati cum suis substitutis eligendi sunt eadem ratione,
quae in usu est pro electione delegatorum ad Capitulum provinciale (cfr.
S. Regulam, N. 265 et Statuta, NN. 380, 447, 448 et 454).
In hac electione praeterea voce activa gaudent etiam sacerdotes, qui
a cursu pastorali vel ab ipsius frequentia immediata forte dispensati sunt
(cfr. Statuta, N. 205).
Electores in schedulis duo vel quattuor nomina indicent prout unus
delegatus et eius substitutus vel duo delegati et eorum substituti eligendi
erunt. Scrutinio peracto, electi habeantur qui numerum maiorem suffragiorum retulerint. In priore casu primus inter electos erit delegatus, secundus substitutus; in altero casu duo primi erunt delegati et duo alii ex ordine immediate subsequentes substituti.
Prior substitutus Capituli particeps erit tantum si alteruter delegatus
quoquo modo defecerit. Alter substitutus vero particeps erit si uterque
delegatus defecerit.
In provinciis in quibus a Capitulo provinciali unus delegatus iam
electus erat et alter eligendus est, accidere potest ut, peracto scrutinio
iuxta hanc rationem, electus inveniatur ut secundus delegatus qui in eodem
Capitulo substitutus electus erat. In hoc eventu ut substituti habendi sunt
duo religiosi qui secundum et tertium locum obtinuerunt in ordine suifragiorum.

De tempore opportuno ad electiones faciendas

In provinciis ubi eligendi sunt unus vel duo delegati iuxta agendi
modum sub littera c) relatum, statim indicantur electiones, ita ut scrutinia infra diem 15 proximi mensis aprilis haberi eorumque exitus Curiae
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generali cito nuntiari possint. Omnes praeterea curent studeantque ut
etiam religiosi exteris missionibus intenti harum electionum participes
facile esse possint.

De Peritorum nominatione

S. Regulis (N. 251) iubentibus, satis notum est Curiae generali inesse
facultatem advocandi in Capitulum generale aliquot patres eruditos seu peritos qui ad laborum progressum operam suam prudenter commodent.
Quisquis facile animadvertit quo magis copiosam praestantemque esse
rem, quae disputatur, eo magis necessarium fore auxilium eorum religiosorum, qui integritate vitae, experientia, scientia conspicui rerum gestarum prospero exitui prodesse possint.
Propterea huic Capitulo generale extraordinario 20 peritos admittere
statuimus. Eorum nominatio insequenti modo evenerit.
Singulae Assistentiae decem nominum indicem Curiae generali ius
proponendi habebunt. Generalis Assistens certiores faciet Provinciales
de numero peritorum singulis provinciis spectante. Eorundem nominatio a Praepositis provincialibus cum suis plenis Consiliis peragetur. Curia
generalis ex omnibus nominibus a Provinciis trasmissis quindecim peritos
seliget. Praeposito autem generali cum suo consilio alios quinque peritos
ius erit libere nominandi.
In peritorum nominatione praecipue perpendantur eorum dotes et aptitudo in diversis disciplinis, de quibus in Capitulo disserendum erit, ut
exempli gratia de primariis Congregationis principiis, de vita communi, de
vita orationis et apostolatus, de vocationum problemate iuvenumque institutione, de auctoritate et regimine, de missionibus ad gentes, de rebus oeconomicis et ad administrationem pertinentibus, de Fratribus, etc ...
Curiae provinciales proinde, in mittendis nominibus diligenter certiores nos faciant de peculiaribus qualitatibus quibus religiosi designati pollent, de eorum accademicis studiis, de experientia in muneribus forte
expletis.
Sciant insuper PP. Provinciales religiosas commissionem praeparatoriarn ad Capitulum efformantes nuncque Romae adlaborantes, sine ullo
discrimine, addictissimos esse singulis provinciis sive in peritis nominandis
sive etiam in eligendis delegatis.
Singulae Curiae provinciales quam citius peritos designent. Quod ad
delegatos vero attinet, si Provinciae delegatum ad Capitulum iam elegerunt vel eligere debent iuxta quod supra diximus sub littera c), infra diem
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30 proximi mensis aprilis has electiones huc mittere debent. Aliae
provinciae eas mittant statim ut Capitula provincialia peracta erunt in proximis mensibus.
An Fratres Capituli generalis liceat participes fieri

Peculiaribus difficultatibus attentis in hac scopulosa quaestione existentibus, Curiae generali statuere visum est ut ipsum Capitulum generale
extraordinarium inde a primis sessionibus perpendat atque iudicet sive
circa futuram Fratrum participationem ad Capituli labores sive circa modus
cum ceteris rebus.
Pro certo habentes vos operam conlaturos esse ad recte implendum
quod supra statuimus, vobis omnibusque nostrae Congregationis religiosis
paternam benedictionem ex corde impertimus.
Datum Romae, die 27 ianuarii 1968
Theodorus a Maria Immaculata
Praepositus generalis
Bernardus a Virg. Perdolente
Secretarius generalis

~
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS

SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS

SuPPRESSIO DOMUS IN Loco v. LA REJA,

Pnov.

lMM. CONCEPTIONIS.

Sacra Congregatio pro Religiosis, Rescripto diei 25 aprilis 1968 (Prot.
N. 1674/68), facultatem tribuit deveniendi ad canonicam suppressionem
domus S. Gabrielis in loco v. La Reja, dioecesis Moronensis in Argentina,
Provinciae Immaculatae Conceptionis.

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
RESCRIPTUM QUO INDULGENTIAE PLENARIAE PRO SODALIBUS CONFRATERNITATIS SS.MAE CRUCIS ET PASSIONIS D. N. I. C. A SACRA PAENITENTIARIA RECOGNOSCUNTUR.

Beatissime Pater,

292/'68/R

Moderator in spiritualibus Confraternitatis SS.mae Crucis et Passionis
D. N. I. C., in ecclesiis Congregationis a Passione D. N. I. C. erectae, humiliter petit, ut, ad normam Constitutionis Apostolicae « Indulgentiarum doctrina» diei 1 ianuarii 1967, n. 14, Indulgentiae, a Sancta Sede sodalibus
praefatae Confraternitatis concessae, recognoscantur.
Et Deus, ect.

Die 13 februarii 1968
Sacra Paenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate,
benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis sodalibus acquirendam, dummodo, suetis conditionibus (confessione, communione et oratione

j

206

Acta Congregationis

ad mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, emiserint vel renovaverint,
saltem privatim, promissionem fideliter servandi consociationis statuta:
1. - die inscriptionis;
2. - diebus festis S. Pauli a Cruce, Exaltationis S. Crucis, Pretiosissimi
Sanguinis D. N. I. C., Immaculatae Conceptionis et Septem Dolorum B. M. V., S. Ioseph Opificis necnon feria sexta post Dominicam Septuagesimae.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum
in forma brevi expeditione.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
De mandato Eminentissimi
I. Sessolo, Regens
A. Lovelli, a secretis

Notanda - 1) « Animadvertere iuvat - ut ipsa Sacra Paenitentiaria Apostolica in folio
apposito testatur - huius Consociationis sodales consequi posse complures alias indulgentias,
omnibus christifidelibus concessas ».
2) Cum hoc Rescriptum, ut clare dicitur, tantum respicit Confraternitates, quae in nostris
ecclesiis erectae inveniuntur, omnes aliae Confraternitates, quae in reliquis ecclesiis sedem
habent, easdem vel proprias indulgentias plenarias obtinere valent per Ordinarios locorum,
quibus petentibus tantum Sacra Paenitentiaria Apostolica concedi solet singularia Rescripta.
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EX DIARIO REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS

Diebus 23 - 26 septembris 1967. In loco v. Signa prope Florentiam
(Italia) peregrinationi corporis N. S. Fundatoris interfuit.
Die 28 septembris 1967. Mediolani (Italia) fuit tempore consecrationis Ecclesiae paroecialis S. Mariae Goretti, quae sodalibus nostris concredita est.
A die 3 februarii ad diem 1 martii 1968 in provincia S. Patricii (Hibernia et Scoria) canonicam visitationem acturus fuit.

NUNTIUM
ADM. R. P. GASPAR CAULFIELD, C. P., ELIGITUR CONSULTOR CONGREGATIONIS PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE.

SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA
Il Santo Padre ha annoverato tra i Consultori della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli il Reverendissimo
PADRE GASPARE CAULFIELD, Procuratore dei Passionisti.
Tanto si partecipa al medesimo Padre Caulfield, per sua opportuna conoscenza e norma .
Dal Vaticano, 7 febbraio 1968.
A. G. Card. Cicognani
Insuper, die 25 martii 1968, ab eiusdem S. Congreg. de Propaganda
Fide Cardinali Praefecto, G. P. Agagianian, idem P. Gaspar Caulfield, Secretarius generalis nostrarum Missionum, nominatus est « membro della
Speciale Commissione incaricata di rivedere i Sinodi e gli Atti delie Conferenze Episcopali, le Costituzioni degli Istituti religiosi e i Regolamenti
dei Seminati dipendenti da Propaganda (CISS) ».
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POSTULATIO GENERALIS

Oblationes pro causis beatif. et canoniz. Congr-, nostrae
a m. apr. 1967 ad m. apr. 1968

Pro causis nostris in communi:
Provincia Praesentationis B. M. V.:
R. P. Athanasius a Cruce (Cipriani), Carpesino
Fideles per R. P. Innocentium M. a Cruce (Cavaglia)
Pro causa S. D. Bernardi M. a Iesu:
Fideles in ecclesia domus moriconen. per R. P.
Bartholomaeum a Passione (Volpi):
Ernesta Seni, Romae

Lit.
»
»

»
))

15.000
5.000
2.000
39.000
1.000

Pro causa S. D. Caroli a S. Andrea:
R. P. Geraldus a S. Corde Iesu (O' Boyle),
vicepostulator, Dublini:

»

292.000

»
»

5.000
31.050

Pro causa B. Dominici a Matre Dei:
R. P. Philippus a S. Familia (Cipollone), Sorae:
R. P. Cornelius a Iesu et Maria (Mc Brearty), Shelter Island:

Pro causa S. D. Fortunati M. a S. Paulo:
Adm. R.P. Marcellinus a S. Corde (Di Benedetto ), Falvaterra:
R. P. Philippus supra dictus:

))
))

Pro causa S. D. Galilaei Nicolini:
Sacerdos quidam:
R. P. Cornelius supra dictus:
Dr. Petrus Aloisius Nicolini, Capranicae:
Renata Peverati, Bollate (Mediolani):
R. P. Hadrianus ab Annuntiata (Bazzan), Mediolani:
Maria Rastelli, Vidiceto Cingia de' Botti (Cremonae):
Borina Cocciadiferro, Venetiis:
Ioseph a Nicolini, Venetiis:
Aloisia Comuni, Mediolani:

»
)}
))

))
))
))
))

»
))

Pro causa S. D. Grimoaldi a Purificatione:
R. P. Philippus supra dictus:

5.000

))

17.700

Pro causa S. D. Iosephi a Iesu et Maria:
R. P. Philippus supra dictus:
Adm. R. P. Iosephus a Iesu et Maria (Amoriello)
Pro causa S. D. Mariae Crucifixae a I esu:
R. P. Emmanuel M. a Passione (Barra), archivista gen.:
Religiosae a Passione mon, 1. v. Campagnano:

))
))

))
)}

Pro causa S. D. Nazareni a Maria Immaculata:

Hilda ( = Elda) Santolini, Romae:
Franciscus De Pirro, Porto S. Stefano:
Romae, ad SS. Ioannis et Pauli, d. 7 mali 1968

142.985
31.050
30.000
6.000
4.000
1.000
1.000
1.000
10.000

))

Pro causa S. D. Ioannis a Spiritu Sancto:
Fideles per religiosas a Passione mon. ripani:

60.000
5.000

»
))

5.000
2.000
3.000
2.500
25.000
70.000

Fridericus a Virgine Perdolente (Menegazzo), C. P.
Postulator Gen.
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SECRETARIATUS GENERALIS MISSIONUM

Quaedam variationes notatu digniores

In nostris Missionibus, postremis duobus annis, idest ab antecedenti
rationario in hoc Commentario anno 1965 edito, haec potissimum consecutae sunt variationes.
BoTSWANA, olim Bechuanaland. Anno 1966, Praefectura Apostolica
in dioecesim erecta est, quae tamen S. Congregationi pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide subiecta manet. Kal. lan. 1968 ibi 27
sodales erant, ex quibus quinque in finitimo territorio v. Transvaal (South
Africa) adlaborant.
VANIMO, - Exeunte anno 1966, Praefectura Apostolica in dioecesim
erecta est, sacra Hierarchia ecclesiastica in Nova Guinea Orientali et Insulis adiacentibus constituta. S. Congregationi pro Gentium Evangelizatione
subiecta manet.
SEKADAU. - Haec Missio, in qua sodales ex prov. B. M. V. a Pietate
ab anno 1961 laborant, in territorio dioecesis Ketapangensis in insula Bona
Fortuna (Borneo, Indonesia) sita est. Kal. lan. 1968 septem sacerdotes
et unus frater laicus ibi erant. Die 27 octobris 1967, S. Congregatio pro
Gentium Evangelizatione Rev.mum P. Praepositum generalem certiorem
fecit de proposito erigendi hoc Missionis territorium in Praefecturam Apostolicam eamque concredendi eidem prov. B. M. V. a Pietate. Huius ergo
Praefecturae erectio iuridica brevi exspectatur.
SANTA BARBARA. - Postrema haec Missio, nobis concredita a S. Congregatione pro Episcopis, initium habuit anno 1965. Kal. lan. 1968, 13
nostri sacerdotes duoque fratres laici provinciae S. Familiae ibi erant.
Maius incrementum facile accipere potest.
YuANLING. - Nullus noster sodalis usque nunc eo redire potuit. Ex
quibusdam notitiis privatis, quae tribus ante annis nobis pervenerunt,
scimus tres sacerdotes saeculares cum sex sororibus ibi adhuc manere atque
tres seminaristas illius dioecesis ad studia theologica incumbere.
MARBEL. - Duae nostrae domus· religiosae in hoc territorio canonice
erectae sunt.
KETAPANG. - Nostra domus religiosa in hoc territorio canonice erecta
est.

CONSPECTUS MISSIONUM CONGREGATIONIS A
NOMEN
MISSIO

1.

SACRAE

NICOPOLIS
Dioecesis

I

SITUS

CONGREGATIONI PRO

(1781)

-

CONCREDITA
PROVINCIAE

I

-

ECCLESIA ORIENTALI SUBIECTA.

Bulgaria.

Matris Sanctae Spei.
:

MISSIONES SACRAE CONGREGATIONI DE PROPAGANDA FIDE SUBIECTAE.

2.

YURIMAGUAS (1922)
Vicariatus Apostolicus

Maraii6n,
Peru.

SS. Cordis Iesu.

3.

YUANLING (1922)
Dioecesis

Hunan,
China.

Sancti Pauli a Cruce.

4.

TSHUMBE (1930)
Dioecesls

Congo.

Sancti Gabrielis.

5.

DODOMA (1934)
Dioecesis

Tanzania
E. Africa.

Immaculati Cordis B. M. V.

6.

KETAPANG (1946)
Dioecesis

Kalimantan
lndonesia.

Matris Sanctae Spei.

7.

VAXJO (1951)
Missio Regionalis

Sweden.

Sancti loseph.

8.

GABERONES (1952)
Dioecesis

Botswana
Southern Africa

Sancti Patricii

9.

IKEDA (1952)
Missio

Japan.

Sanctissimae Crucis.

10.

MANDEVILLE (1955)
Vicariatus Foraneus

Jamalca
I.

w.

Sancti Pauli a Cruce.

i
I

11111&11

5, CRUCE ET PASSIONE D. N. I. C •• Anno 1967

--------

~RDINARIUS

Exc.mus Eugenius
Bossilkoff, C. P.
Episcopus.

-------- _ ---------'----~:PERIOR RELIGIOSUS

Adm. Rev. P. Damianus
Taleff, C. P.
Administrator Ap.

-

Exc.mus Elias Gregorius
Olazar Muruaga, C. P.
Yicarius Apostolicus.

Adm. Rev. P. Nazarius
Basauri, C. P.

Exc.mus Cuthbertus Martinus
O'Gara, C. P.
Episcopus.
Exc.mus Iosephus Augustinus
Hagendorens, C. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Conradus
Maes, C. P.

Exc.mus Ieremias Antonius
Pesce, C. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Hieronymus
Regolini, C. P.

Exc.mus Gabriel Gulielmus
Sillekens, C. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Mauritlus
Mestrom, C. P.

Exc.mus John E.
Taylor O. M. I.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Haroldus
Dommersen, C. P.

Exc.mus Urbanus
Murphy, C. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Germanus
McGrinder, C. P.

Exc.mus Paulus
Taguchi, D. D.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Eduardus
Biddle, C. P.

Exc.mus Ioannes I.
McEleney, s. I.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Ernestus
Welch, C. P •

JIIISSIOXES

SACRAE

SITUS

I

NOMEN

CONGREGATIONI

I

CONCREDITA
PROVINCIAE

IlE PROPAGANDA FIDE SUBIECTAE

--

(continuatio).

I

11.

VANIMO (1955)
Dioecesis

I

I

New Guinea
(Australian Trust).

Spiritus Sancti.

Peru.

SS. Cordis Iesu.

ALIAE JIIISSIOXES.

12.

MOVOBAMBA (1912)
Prae latura

I

'!

13.

COROCORO (1928)
Praelatura

Bolivia.

Pretiosissimi Sanguinis.

14.

MISSIO PRO NIGRITIS
(1928)

U. S. A.
Georgia.

Sancti Pauli a Cruce.
i

I
!

15.

MISSIONES PRO NIGRITIS
(1938)

U. S. A.
Alabama.

Sanctissimae Crucis.

16.

MARBEL (1958)
Praelatura

Cotabato
Philippines.

Sancti Pauli a Cruce.

17.

SAO LUIS DE MONTE BELOS
(1960)
Praelatura

Est. de Goias
Brasil.

Matris Sanctae Spei.

I

'

-,
18.

NUEVA LONDRES (1964)
Misslo

Paraguay.

Sancti Patricii.

19.

SANTA BARBARA (1965)
Misslo

Honduras.

S. Familiae.

20.

L

SEKADAU (1961)
Missio

Kalimantan
lndonesia.

B. M. V. a Pietate.

ORDI:-iARIUS

I

SUPERIOR RELIGIOSUS

Exc.mus Paschalis
Sweeney, C. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Clemens
Spencer, C. P.

Exc.mus Caelestinus Venantius
Orbe Uriarte, C. P.
Episcopus Praelatus.

Adm. Rev. P. Sanctus
lztueta, C. P.

Exc.mus Iesus Augustinus
L6pez de Lama, C. P.
Episcopus Praelatus.

Adm. Rev. P. Alfonsus
San Juan, C. P.

Exc.mus Paulus J.
Hallinan, D. D.
/\rchiepiscopus.

Adm. Rev. P. Eduardus
Banks, C. P.

Exc.mus Thomas J.
Ioolen, D. D.
/\rchiep. Episcopus.

Adm. Rev. P. Gilbertus
Kroger, C. P.

Exc.mus Ouintinus
0lwell, C. P.
:piscopus Praelatus.

Adm. Rev. P. Haroldus
Reusch, C. P.

:xc.mus Stanislaus
van Melis, C. P.
:piscopus Praelatus.

Adm. Rev. P. Paulinus
de Waal, C. P.

:xc.mus Jerorne
Pechillo, T. O. R.
:Piscopus Praelatus.

Adm. Rev. P. Salvianus
Maguire, C. P.

:xc.mus Jose Carranza
Chevez, D. o.
:pi scopus.

Adm. Rev. P. Euthymius
Gonzalez, c. P.

-

Exc.mus Gabriel Gulielmus
Sillekens, c. P.
Episcopus.

Adm. Rev. P. Raphael
Algenii, C. P .

-
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S. C. Pro Eccl. Orient.
1. NICOPOLIS

S. C. De Prop. Fide

3. YUANLING

3

-

-

4. TSHUMBE

13

21

-

7

12

48

60.000

210.000

-

5. DODOMA

13

29

9

9

3

143

55.000

550.000

5.284

6. KETAPANG

-

18

4

31

41.400

250.000

4,296

-

7

3

-

-

36.000

824.000

-

1

19

-

4

7. VXXJO

21

574.980

500,000

2.067

-

2

- - -

3

155

187.000

32

15

-

2

-

22

2.098

270.000

214

7

-

3

-

4

25.900

45.000

130

-

38

45.202

160.000

-

10

42.000

250.000

-

6

113

55.000

17

18

-

50.000

63

21

39

10.000

420,636

467

30.000

170.000

700

12.000

5.200

147.222

-

-

1.045.885

11.756.858

2. YURIMAGUAS

8. GABERONES
9. IKEDA
10. MANDEVILLE
11. VANIMO

1

Aliae

-

19

-

1

10

-

2

14. ATLANTA

-

3

-

15. ALABAMA

-

6

16. MARBEL

1

30

17. S. LUIS DE MONTES BELOS

-

12. MOYOBAMBA
13. COROCORO

1

18

18. NUEVA LONDRES

-

3

19. SANTA BARBARA

1

11

20. SEKADAU

-

5

37

248

-

- 18
- - - 2 - - 1 - 9

39

40

451

-

2~

20.531

-
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S. C. Pro Eccl. Orient.
13

5

31

6

-

-

-

-

2. YURIMAGUAS

5

32

8

37

4

-

-

3. YUANLING

1

-

1

-

-

-

-

4. TSHUMBE

12

115

12

1

115

Onema-Otutu

12

Kabwe

5. DODOMA

21
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17

-

20 Tabora, Kilimanjaro
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11
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6
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S. C. Pro Eccl. Orient.
1. NICOPOLIS
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-

-
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-
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- -
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-
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-
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-
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Acta Congregationis

BENEFACTOR COOPTATUS
In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus Litteris
Rev.mi P. Praepositi generalis, recensitus est:
Die 28 decembris 1967, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Alfredo ab
Immaculata - Pallotta, praeposito provinciae Praesentationis B. M. V., Dominus Iose J ustino Telles Pontes, civitatis et dioecesis S. Salvatoris in Brasilia - Sao Salvador da Bahfa.

BIOGRAPHIA S. PATRIS NOSTRI
a P. Henrico Zoffoli conscripta absoluta est
Nuperrime editum est tertium volumen operis cui titulus S. Paolo della
Croce, Storia critica, a P. Henrico a Virgine Perdolente - Zoffolj exaratum (cfr.
Acta Congr., vol. XXII, p. 265 et vol, XXIII, p. 251). In eo agitur de magisterio
spirituali, de activitate missionaria et de fundatione Congregationis et ideo
in tres partes dividitur: Maestro di spirito - Missionario - Fondatore.
Liber, qui 2511 paginis et 77 tabulis extra textum constat, libellis 10.000
veniet; pro sodalibus autem nostris libellis 7.000.
Iuxta ordinationem Praepositi generalis eiusque Consilii, diei 20 ian. 1961,
exemplaria huius voluminis mittentur ad singulas domus Congregationis.
Ad expeditiorem solutionem pretii huiusmodi voluminis Oeconorni provinciales rationem sectentur perinde ac pro « Acta Congregationis».
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ACTA PROVINCIARUM

Prov. B. M. V. Dolorosae

ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia S. Mariae ad Montes - Napoli, die 18 martii 1967, per manus exc.mi domini Victorii Longo, episcopi
tit. Lorymiensis et adm. dioecesis Acerrarum, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Luigi De Chiara,
Michael a Virgine Perdolente
Giov. Battista Mirra,
Petrus Aloisius ab Assumpta
Giuseppe Polselli,
Timotheus a S. Paulo Apostolo
Augusto Matrullo.
Fulgendus a S. Corde Iesu
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu B. M. V. a Stella - Madonna
della Stella, die 12 novembris 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
Ioannes Paulus a Matre Perdolente - Giovanni Giorgi,
Nicolaus a Matre Boni Consilii
- Antonio Romano.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Sosii Martyris - Falvaterra, die 1 octobris 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Paris a Sacris Cordibus
- Cosma Fiato,
Valerius a Spiritu Sancto
- Mario Corvino,
Claudius a Virgine Gratiarum
- Pietro Boniello,
Ioannes Franciscus a S. Maria Goretti - Franco Salatiello,
Raphael a S. Corde Mariae
- Raffaele D'Amore,
Alexander a Iesu Sacramentato
- Gaetano Gentile,
Sergius a Spiritu Sancto
- Salvatore Bianco,
Franciscus ab Assumpta
- Franco Silvestre,
Caelestinus a Virgine Perdolente
- Antonio Carusone,
Ambrosius a Virgine Perdolente
- Ciro Antonio Rungi,
Tharsicius a Matre Dei
- Roberto Anfora.
Die vero 29 ianuarii 196 7, in eodem recessu, vota temporaria emisit

Frater:
Bartholomaeus a Iesu Sacramentato

-

Giuseppe Migliozzi.
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---------------------------------------------Prov. S. Pauli a Cruce

ELECTIONES SUPERIORIS DOMUS ET OECONOMI PROVINCIALIS. - Cum
vacasset munus superioris domus S. Gemmae Galgani - Subdury (Canada)
ob renuntiationem P. Campion a Nostra Domina - Cavanaugh, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 23 ianuarii 1968 habito, ad idem
munus elegit P. Paulum Hieronymum a Cruce - Cusack; quam electionem
Rev.mus. Praepositus generalis, die 27 eiusdem mensis et anni, ratam habuit
et confirmavit.
Eadem Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 12 februarii 1968 habito, ad officium oeconomi provincialis elegit P. Rupertum
a S. Corde Iesu - Langestein; quam electionem Adm. Rev. P. Sebastianus
a S. Ioseph, Vicarius generalis, die 19 februarii eiusdem anni, ratam habuit
et confirmavit.

Prov. SS. Cordis Iesu

ELECTIONES IV CONSULTORIS PROVINCIALIS ET OECONOMI PROVINCIALIS. - Cum vacasset munus unius consultoris provincialis ob renuntiationem
P. Clementis a Corde Mariae - Sobrado, Curia provincialis in congressu sui
pleni Consilii, die 3 februarii 1968 habito. ad munus IV consultoris elegit
P. Marium a Corde Iesu - Melgosa; quam electionem Adm. Rev. P. Sebastianus a S. Ioseph, Vicarius generalis, die 7 februarii eiusdem anni, ratam
habuit et confirmavit.
Eodem die, eadem Curia provincialis, cum vacasset officium oeconomi
provincialis ob renuntiationem P. Iacobi a Corde Mariae - Lasaga, in congressu sui pleni Consilii ad idem munus elegit P. Aurelium a SS. Cordibus
- Inchausti; quam electionem, die 7 februarii eiusdem anni, Adm. Rev. P.
Vicarius generalis ratam habuit et confirmavit.
ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus superioris domus N. D. a Monte Carmelo - Tafalla, ob renuntiationem P. Serapionis a
Corde Mariae - Michelena, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii,
die 28 februarii 1968 habito, ad idem munus elegit P. Thomam a Virgine
de Puy - Muzquiz; quam electionem, die 6 martii 1968, ratam habuit et
confirmavit Rev.mus Praepositus generalis.
ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus superioris domus
N. D. a Pietate - Santurce (Portorico), ob renuntiationem P. Cyrilli a S. Antonio - Legarreta, Curia provincialis in congressu pleni Consilii, die 18 martii

.. a
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1968 habito, ad idem munus legit P. Victorinum a Corde Mariae - Cobeaga;
quam electionem, die 19 martii 1967, Rev.mus Praepositus generalis ratam habuit et confirmavit.
ORDINATIONES SACRAE. - In ecclesia S. Ignatii in 1. v. Loyola, die 15
iulii 196 7, per manus exc.mi domini Ignatii Larrafiaga Lasa, episcopi Pimliamensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Ioannes Raymundus ab Immaculata - Juan R. Oyarzabal,
Stephanus a Virgine Perdolente
- Jorge Reyes,
Ioseph Angelus a Virg, Perdolente
- Roman Elexpuru.
In ecclesia vero cathedrali Lucensi in Hispania, die 18 augusti 1967,
per manus exc.mi domini Antonii Ona de Echave, episcopi eiusdem dioecesis, sacrum Presbyteratus ordinem suscepit:
Odilo a Spiritu Sancto
- Odilo Conzalez.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recssu N. D. de« Lourdes » - Villarreal de Urrechua, die 13 iulii 196 7, vota perpetua emiserunt Confratres:
Iesus Maria a Virgine de « Begofia » - jesiis Maria Puerta,
Rogelius a S. Familia
- Rogelio Tapia,
Valentinus a S. Familia
- Valentin Guerenabarrena,
Ioannes a Corde Mariae
- Juan Iraola,
Ioseph a S. Familia
- jose Lizarralde,
Ioannes Crux a Corde Mariae
- Juan Cruz Ustarroz,
Michael a Virgine Perdolente
- Miguel Picaza.
Et in recessu S. Gabrielis a Virgine Perd. - Euba, die 30 sept. 1967,
vota perpetua emisit Confrater:
·
Gregorius a Virgine Perdolente
- Gregorio Paredes.
In nostra domo paroeciali S. Ioseph prope Lates in Republica Portoricensi, die 18 augusti 196 7, eadem vota perpetua emisit Con frater:
Georgius Antonius a Virg. Perd.
- Jorge Antonio Delgado.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu s. Mariae de Angosto Villanafie, die 21 februarii 1967, vota temporaria emisit Confrater:
Ioseph Antonius a Corde Mariae
- jose Antonio Femandez.
Die vero 3 sept. 1967, in eodem recessu, vota temporaria emiserunt

Confratres:
Hadrianus a Virgine Perdolente
Iesus M. a Virgine « Bienaparecida »
loseph a Matre Dei.

Adrian Goenaga,
J esus Maria Giiemes,
jose Luis Aguirre,
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Richardus a S. Ioanne Baptista
Ioseph Maria a Christo Crucifixo
Antonius David a S. Ioseph Operario Franciscus Xaverius a V. de Angosto
Ioannes Antonius a SS. Cordibus
Franciscus a Corde Mariae
Ioannes Ioseph a S. Latere Iesu
Ioseph Maria a N. D. de Urratequi
Michael Angelus a S. Franc. Xav.
Aloisius a Passione
Iacobus a S. Familia

Ricardo Badiola,
J ose Marfa Zulaica
Antonio David Zabala,
Francisco J avier Salazar,
Juan Antonio Furundarena,
Francisco Elguezabal,
Juan jose Campo,
jose Marfa Juaristi,
Miguel Angel Zabalza,
Luis Ortiz de Urbina,
Santiago Gabilondo.

In recessu S. Crucis - Medellin (Delegatio provincialis Colombiana),
die 8 decembris 1967, eadem vota temporaria emiserunt Confratres:
Petrus lgnatius a Iesu Infante - Pedro lgnacio Bustos,
Oscar a Sacra Familia
- Oscar Lopez,
Arnoldus Iesus ab Immaculata - Arnoldo de jesus Aristizabal,
Reginaldus a Virgine Perdolente - Reinaldo Ceballos,
Georgius a SS. Sacramento
- Jorge Roa,
Aloisius Maria ab Immaculata - Luis Marfa Am6rtegui,
Germanus a Cruce
- Cerrnan Toro.

Prov. Jmm, Cordis B. M. V.

In ecclesia paroeciali SS. Ioannis Baptistae
et Mauritii in loco v. Caravate, die 30 aprilis 1967, per manus exc.mi domini Ieremiae Pesce, C. P., episcopi Dodomaensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Luigi Finardi,
Raphael a Cruce
Giacomo Carnali,
Rogerus a S. Michaele Arch.
Severino Friso,
Leopoldus ab Immaculata
Leonildo Pellizzato,
Leonildus a Virgine Dolorosa
Eleazar Rubio,
Paulus a Iesu et Maria
Apolonio Anaya,
Alexander a Virgine Dolorosa
0RDINATIONES SACRAE. -

PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu ss. Crucifixi - Mondovl, die
22 sept. 196 7, vota perpetua emiserunt Confratres:
Francus a SS. Cordibus
- Franco Mario Brevi,
Guido ab 1mm. Corde Mariae
- Ottorino Randon.
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Et in recessu S. Mariae a Saxo - Caravate, die 26 decembris 1967,
eadem vota perpetua emiserunt Confratres:
Aldus a Virgine Perdolente
- Aldo Ferrari,
Franciscus Xaverius a S. loseph - Francisco Javier Rivas,
Franciscus a SS.mo Sacramento - Francisco Valadez,
Thomas a Iesu Crucifixo
- Tornas Parra.
In recessu vero S. Gabrielis a Virg. Perdolente - S. Zenone degli Ezzelini, die 19 martii 1967, vota perpetua emiserunt Fratres:
Albinus a SS. Crucifixo
- Albino Dal Dosso,
Daniel a Virgine Perdolente
- Daniele Cozzi,
Xaverius ab Immaculata
- Dino Bonanini.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu s. Gabrielis a Virg. Perd. S. Zenone degli Ezzelini, die 22 augusti 196 7, vota temporaria emiserunt

Confratres:
Celestino Butti,
Felice Artuso,
Luigi Mazzaro,
Emilio Perotti,
Tarcisio Tagliabue.

Valentinus a B.M.V. a S. Martino
Felix a N. D. Salutis
Aloisius a S. Corde
Daniel a B. M. V. Rosarii
Tharsicius a SS. Trinitate

Et in recessu B. M. V. Guadalupensis - Apasco (Mexico), die 8 decembris 196 7, vota temporaria emiserunt Confratres:
Gulielmus ab Immaculata
- Guillermo Castillo,
Romanus a S. Ioseph
- jose Roman Rodrlguez,
Michael a Virgine Dolorosa
- J. Miguel Romero,
Raphael a S. Corde Iesu
- Rafael G6mez,
Irenaeus a Virgine Dolorosa
- Ireneo Lim6n,
Iesus ab Immaculata
- jesiis Mufioz,
Octavius a Iesu Crucifixo
- Octavio Mondrag6n.
In recessu S. Gabrielis a Virg. Perdolente - S. Zenone degli Ezzelini,
die 19 martii 1967, vota temporaria emisit Frater:
Bruno a Matre Boni Consilii
- Bruno Basso.
Tandem in recessu S. Gemmae Galgani - Carpesino, die 28 aprilis
196 7, cum speciali conditione iuridica ex Indulto apostolico, vota temporaria emisit Frater:
Paulus a S. Paulo a Cruce

-

Franco Barisione.
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Prov. S. Familiae

PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu N. D. de« Villar » - Corella,
die 15 augusti 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
Iesus a Virgine de « Lourdes »
- jesus Ubierna,
Richardus a Corde Iesu
- Ricardo Pradilla,
Henricus a Sacra Familia
- Emique Garda,
Germanus ab Immaculata
- German Roche
Iesus Maria a S. Gabriele
- jesiis Maria Victor Gaston,
Item et Frater: Indaletius a Virg. Miraculorum - Indalecio Cacho.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu N. D. de « Villar » • Corella, die 15 augusti 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Alfonsus a Maria Mediatrice
- Alfonso Villarrubia,
Benedictus a Iesu et Maria
- Benedicto Garda,
Iesus a Maria Immaculata
- jesiis Asenjo,
Stephanus a Matre Dolorosa
- Esteban Garda,
Paschalis a Virgine a Columna
- Pascua! jimenez,
Ioseph Aloisius a Iesu Crucifixo
- jose Luis Cacho,
Angelus ab Eucharistia
- Ange! Gonzalez.
Item et Fratres:
Augustinus a Virgine Perdolente
Ioannes Iesus a S. Francisco Xav.

Agustin Rodriguez,
Juan jesiis Elia.

Prov. SS. Crucis

ORDINATIONES SACRAE. - In ecclesia S. Mariae, loco v. Mundelein, III.,
die 27 aprilis 1967, per manus em.mi cardinalis John Patrick Cody, archiepiscopi Chicagiensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Iacobus a Iesu Crucifixo
- James Guy Mueller,
Alanus a S. Corde Iesu
- Denis Francis Phillip,
Donaldus a Cruce
- Donald Paul Senior.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu SS. Cordis Iesu - Louisville,
die 22 iulii 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
Ioannes Andreas a Matre Misericordiae- Leroy John Perez,
Mauritius R. a Septem Doloribus
- Richard Scott Rose,
Iacobus Andreas a Matre Dolorosa
- }ames Robert Bobula,
Ronaldus a Maria
- Ronald Richard Reneau,
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Briocus a Christo Crucifixo
Carolus Raymundus a S. Corde

james Thomas Brennan,
Charles Mattingly.

PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Pauli a Cruce - Detroit,
die 8 iulii 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Ioannes a Christo Rege
John Luke Brietenback,
David Aloisius a Maria
David Louis Damour,
Michael a Christo Rege
Michael Burns,
Bernardus a Caritate Divina
Bernard Spaunhorst,
Paulus Ioseph a Sacra Familia
Paul Joseph Mrowczynski,
Iacobus a S. Corde
James R. Thoman,
Stephanus a Spiritu Sancto
Steven Lubbert,
Daniel a Iesu
Daniel Atkins,
Dionysius a Spiritu Sancto
Dennis Michael Burns,
Philippus a B. V. Maria Regina
Philip Bujnowski,
Antonius a Corde Iesu
Antony Wiesen,
Eduardus Ioannes a Septem Doloribus - Edward John Schmitt,
Richardus Philippus a Pret. Sanguine
Richard Ph. Hughes,
Ioannes a Passione
John Monzyk,
Thomas a Christo Misericordi
Thomas Mugavin,
Robertus Andreas a S. Iuda
Robert Y eargin,
Michael a Maria
Michael Selby,
Georgius a Nomine Iesu
George Carson,
Eduardus Ioseph a Maria
Edward Ioseph Kimmel.
Die vero 19 augusti 1967, in eodem recessu, vota temporaria emisit

Con frater:
Gilbertus a Sacro Corde

-

Gilbert Pries.

In eodem recessu, die 9 martii 1967, vota temporaria emisit Frater:
Haroldus a Cruce
- Harold Watson.

Prov. S. Gabrielis a Virg. Perdolente

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM ET DIRECTORIS STUDENTIUM. Die 13 februarii, Curia provincialis, in congressu sui pleni Consilii, elegit:
in super. domus B. M. V. Dolorosae - St. Katelijne-Waver:

P. Bernardinum M. a SS. Vulneribus - Vandenberghe:
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in super. domus S. Ioseph - Wezembeek-Oppem:

P. Desideratum a Matre S. Spei - Bosscbaerts,
in directorem studentium in domo S. Ioseph - Wezembeek-Oppem:
P. Desideratum a Matre S. Spei - Bosshaerts.
Quas electiones, die 15 februarii 1968, Adm. R. P. Sebastianus a S.
Ioseph, Vicarius generalis, ratas habuit et confirmavit.

Prov. Pretiosissimi Sanguinis

ORDINATIONES SACRAE. - In sacella Seminarii dioecesani, die 18 februarii 1967, per manus exc.mi D. Vincentii Puchol M6ntiz, episcopi Santanderiensis sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Antonius a Crucifixo
- Antonio Enjuto,
Ioseph Aloisius a Virg. Perdolente
- jose Luis Tubilla.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu S. Crucis - Las Presas, die 18
ianuarii 1967, vota perpetua emisit Confrater:
Petrus a Virgine Dolorosa
- Pedro Sanchez,
Die vero 21 martii 1967, in eodem recessu, Confrater:
Emmanuel Antonius ab Immaculata
- Manue! Antonio Matilla.
Tandem die 10 decembris 1967, in eodem recessu, vota perpetua emiserunt Confratres:
Eulalius a Corde Mariae
Eulalio Sanchez,
Hyacinthus a Iesu
Jacinto Garcia,
Aemilianus ab Immaculata
Emiliano Y agiie.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu N. D. de « Villar » -Corella, die 29 martii 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Germanus ab Immaculata
- German Monteserin,
Raphael ab Immaculata
- Rafael Velasco,
Marcus a Iesu Agonizante
- Marcos Alonso,
Maurinus a N. D. a Monte Carmelo
- Maurino Martinez.
In eodem recessu, die 18 octobris 196 7, vota temporaria emiserunt

Fratres:
Victor a Virg. Perdolente
Eugenius a Cruce

Victor Mateo,
Eugenio Pefia.
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Prov. S. Patricii

PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu S. Pauli a Cruce - Dublin,
die 27 sept. 1967,vota perpetua emiserunt Confratres:
Michael ab Imm. Conceptione
- Michael Doogan,
Philippus a N. D. Septem Dolorum
- Philip Behan,
Aidanus a N. D. Aux. Christianorum - Aidan Troy.
In eodem recessu, die 8 martii 1967, eadem vota perpetua emisit

Frater:
Laurentius a Matre S. Spei

Lawrence Byrne.

In recessu vero S. Gabrielis - Enniskillen, die 20 iunii 1967, eadem
vota perpetua emisit Frater:
Eugenius a N. D. de Perpetuo Succ. - Patrick Gerard Morrow.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Gabrielis - Enniskillen,
die 3 oct. 196 7, vota temporaria emiserunt Confratres:
Hadrianus a Regina SS. Rosarii
- Daniel Eamon Kelly,
Columbanus ab Imm. Corde Mariae - Colum Joseph O'Connor,
Antonius a Iesu Crucifixo
- Anthony Thomas O'Leary,
Kieranus Franciscus a S. Familia
- Kieran Ignatius Muldoon.
Die vero 14 nov. 1967, in eodem recessu, vota temporaria emisit

Confrater:
Seamus (Ioannes) a Virg. Perdolente -

Jacob Anthony Mary Byrne.

Vice-Prov. Quinque Vulnerum

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM. - Curia Vice-provinciae, in congressu sui pleni Consilii, die 31 ianuarii 1968 habito, elegit:
in superiorem domus SS. Trinitatis - Schwarzenfeld:

P. Ioannes a Maria Regina - Schmid;
»

»

»

S. Gabrielis - Miinchen-Pasing:

P. Andream ab Imm. C. Mariae - Schmidbauer;
»

»

»

Praesidii B.M.V. - Maria Schutz:

P. Gualterum a Matre Dolorosa - Mickel.
Quas electiones, die 1 februarii 1968, Rev.mus P. Theodorus a Maria
Imm. Praepositus generalis, ratas habuit et confirmavit .
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Prov. Assumptionis B. M. V.

ORDINATIO SACRA. - In sacello seminarii Plocensis, die 12 martii 1967,
per manus exc.mi D. Bogdani Mariani Sikorski, episcopi Plocensis, sacrum
Presbyteratus Ordinem suscepit:
Robertus a Iesu Crucifixo

-

Zdzislaw Szawel.

PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu Christi Regis - Sadowie, die
2 februarii 1967, vota perpetua emisit Frater:
Stephanus a Cruce
- Jan Zajda.
In recessu vero SS. Iacobi et Annae - Przasnysz, die 28 octobris 1967,
vota perpetua emisit Confrater:
Carolus a B. M. V. de Ostra Brama

-

Czeslaw Wojtach.

PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu Christi Regis - Sadowie,
die 28 augusti 1966, vota temporaria emisit Confrater:
Arthurus a Iesu Flagellato
- Michal Waldemar Rudzki.
In eodem recessu, die 28 augusti 1967, vota temporaria misit Con-

frater:
Premislaus ab Imm. Conceptione

·-

Stanislaw Kulesik.

Vice-Prov. SS. Crucifixi

PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu B.M.V. Perdolentis - Mascalucia, die 15 augusti 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
Andreas a Regina Cordium
- Domenico Guglielmo,
Attilius ab Immaculata
- Attilio Budano.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu N. D. « della Rocca » - Alessandria delia Rocca, die 29 aprilis 196 7, vota temporaria emiserunt Con-

fratres:
Tharsicius ab Eucharistia
Marius a Virgine Perdolente
Ignatius a Virgine Perdolente
Rosarius a Virgine Perdolente
Francus a Virgine Perdolente
Ioannes Baptista a SS. Cordibus
Raymundus a Virgine Perdolente

Salvatore Castronovo,
Mario Colantoni,
Ignazio Marullo,
Rosario Porrovecchio,
Francesco Loggia,
Giovan Battista Vona,
Giuseppe Collura.

..a
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Die vero 15 augusti 196 7, in eodem recessu, vota temporaria emisit
Confrater: .
Petrus Paulus a Cruce
- Pietro Cannistraci.
Demum die 7 decembris 196 7, in eodem recessu, vota temporaria emiserunt Conjratres:
Salvatore Russo,
Hyacinthus Salvator ab Immaculata
Lorenzo
Ruffino.
Laurentius a Virgine Perdolente
Commissariatus Lusitanus

ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia Immaculatae Conceptionis
- S. Gabriele dell'Addolorata (Italia), die 26 februarii 1967, per manus
exc.mi domini Pacifici M. A. Perantoni, episcopi Lancianensis et Ortonensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Claudinus a Matre Iesu
- Claudino da Silva Barbosa,
Porphyrius a Corde Mariae
- Porfirio Martios de Sa,
Norbertus a Corde Mariae
- Manuel Garcia,
Ioseph Aloisius a Quinque Vuln. - jose Miranda Ribeiro.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu N. D. de Fatima - Barroselas, die 10 sept. 1967, vota perpetua emisit Frater:
Gabriel ab Immaculata
.- Manue! Castro do Campo.
In recessu vero SS. Crucifixi - Mondovl (Italia), die 22 octobris 1967,
eadem vota perpetua emisit Conjrater:
Abel a N. D. de Fatima
- Abel Santos Miranda.
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NECROLOGIUM

Monitum pro Secretariis
Provincialibus et Superioribus monialium

Cum nuntia funebria, quae ad Secretariam generalem mittuntur, necessaria sint etiam ad hoc necrologium conficiendum, enixe rogamus omnes,
quibus id spectat, ut in perscribendis his nuntiis non calamo vel stilo, sed
semper machina scriptoria seu dactylographico praelo utantur idemque
scripto semper designent nomen loci, ubi Sodales reapse obierunt vel domum religiosam, cui iidem iure addicti erant.

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT

1. - Die 18 ianuarii 1968, prope recessum S. Francisci Xaverii - Los Lirios (Chile), Prov. Pret.mi Sanguinis, ex automati concursu, FR. PETRUS A
DOLORIBUS B. M. V. - Ceferino Domingo, qui, natus anno 1929, vota nuncupaverat die 17 ianuarii 1946.
2. - Die 22 ianuarii 1968, in recessu Mariae Immaculatae - Musselburgh (Scotia), Prov. S. Patricii, P. EDUARDUS A Issu INFANTE - Redmond
Kennedy, qui, natus anno 1911, vota nuncupaverat die 16 nov. 1929.
3. - Die 24 ianuarii 1968, in recessu S. Gabrielis - Boston (S. F. A.),
Prov. S. Pauli a Cruce, P. AQUINAS A MATRE DEI - Eugene J. Sweeney, qui,
natus anno 1904, vota nuncupaverat die 15 augusti 1933.
4. - Die 1 februarii 1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Detroit (S. F.
A.), Prov. SS. Crucis, P. CAMPION A MATRE IESU - Thomas Clifford, qui,
natus anno 1919, vota nuncupaverat die 16 iulii 1941.

5. - Die 23 martii 1968, in recessu Imm. Conceptionis - Chicago (S. F.
A.), Prov. SS. Crucis, P. AUGUSTINUS AB lMM. CONCEPTIONE - Jesse Scannell, qui, natus anno 1879, vota nuncupaverat die 27 octobris 1895.
6. - Die 27 martii 1968, in recessu Imm. Conceptionis - Chicago (S. F.
A.), Prov. SS. Crucis, P. EDMUNDUS A S. CORDE - Francis Drake, qui, natus anno 1906, vota nuncupaverat die 25 iulii 1935.

lii

Pars Prima

233

7. - Die 29 martii 1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Dublin (Hibernia ), Prov. S. Patricii, P. GERALDUS A S. CORDE Issu - Francis O'Boyle,
qui, natus anno 1883, vota nuncupaverat die 14 aprilis 1904.
8.
landia),
CURSU
8 sept.

- Die 13 aprilis 1968, in recessu Matris Dolorosae - Mook (HolProv. Matris S. Spei, FR. FRANCISCUS A VIRG. DE PERP. Sue- Gerard Willems, qui, natus anno 1892, vota nuncupaverat die
1910.

9. - Die 30 aprilis 1968, in Prov. S. Gabrielis a Virg. Perd. (Belgium),
P. LAURENTIUS A S. losEPH - Henri Vannoote, qui, natus anno 1891,
vota nuncupaverat die 11 maii 1909.

* * *
1. - Die 3 ianuarii 1968, in monasterio Monialium S. Gemmae Galgani - Lucca (Italia), M. TERESIA A IEsu - Elisa Marcucci, quae, nata anno
1885, vota nuncupaverat die 5 iulii 1908.
2. - Die 7 februarii 1968, in religiosa domo S. Brigidae, Hibernia, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), Soror VINCENTIA
AGNES A VIRGINE DoLOROSA - O'Callaghan, quae, nata anno 1883, vota
nuncupaverat die 4 sept. 1909.
3. - Die 14 februarii 1968, in religiosa domo v. Bucine - Arezzo (Italia), Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce (Signa), Soror
PASCHALINA A SS. SACRAMENTO - Carmela Ricciardi, quae, nata anno 1920,
vota nuncupaverat die 2 maii 1943.
4. - Die 16 februarii 1968, in religiosa domo S. Crucis, Lancs. (Anglia),
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), Soror DE LA
SALLE A SACRO CORDE - Hasting, quae, nata anno 1877, vota nuncupaverat die 5 ianuarii 1903 .
5. - Die 22 martii 1968, in religiosa domo SS. Ioannis et Pauli - Roma
(Italia), Instituti Filiarum Passionis D.N.I.C. et Dolorum B.M.V. (Mexico),
Soror MARIA NOEMI A CRUCIFIXIONE - Socorro Olivia Hernandez Almeida,
quae, nata anno 1932, vota nuncupaverat die 17 sept. 1958.
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P. GrnvANNI MARIA DI S. IGNAZIO MARTIRE, C. P. - Annali della Congregazione della SS.ma Croce e Passione di N. S. G. C. con annotazioni
del P. Gaetano dell'Addolorata, C. P. (pro manuscripto). Roma, 1967,
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13. 18 x 24; p. 568.
Annales prioris temporis nostrae Congregationis continet, a P. Ioanne Maria a S.
lgnatio M., moderatore spiritus N. S. Fundatoris, confectos. Omnes norunt eos quocumque per quinque annos missos esse cum hoc Commentario (cfr. a n. 8 vol. XXII
usque ad n. 5 vo!. XXIV). Nunc tandem, cum eorum impressio typographica absoluta
sit, integrum volumen acquiri potest apud P. Caietanum Raponi, C. P., qui in hac domo
coelimontana degit Pretium voluminis: soluti f. 3000; relegati f. 4000.

J. Ytmxus,

C. P. - Compelled to speak, The Passionists in America origin and Apostolate. Newman Press, 1967. 16 x 23; pp. 344.

CASSIAN

P. Cassianus Yuhaus, ex provincia S. Pauli a Cruce, anno 1954, hanc summa cum
laude thesim apud Pontificium Athenaeum Gregorianum, Romae, defendit ad Iaurearn
in Ecclesiae historia assequendam. Nunc fere immutatam typis edidit. De historia
fundationis, expansionis et apostolatus nostrae Congregationis in Statibus Foederatis
Americae agit, et profecto de rebus gestis ab anno 1852 ad annum 1866. Opus, ex tribus
partibus constans, totum quasi ope fontium ineditorum, compositum est. In prima
parte condicio generalis Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis et Congregationis nostrae tempore adventus primorum Patrum in Americam describitur et fundatio primae domus in dioecesi Pittsburgensi narratur; sequitur in secunda et tertia parte
operis, quomodo Congregatio se in Statibus Foederatis intra annos 1854 et 1866 expanderit et apostolatum suum exercuerit. His capitibus duae appendices, copiosa bibliographia et index nominum adiunguntur. Operis momentum, perspicue accurateque
exarati, sane maximum dicendum est non solum pro nostra Congregatione sed etiam
pro ipsa historia catholicismi in America.

P. SEGUNDO RABANAL - Lo mas amable. Zaragoza, 1967. 10,5 x 15,5; pp.
200.
Christum Crucifixum amore plenum in homines maximeque dignum amore Auctor
nobis ostendit per accuratas ardentesque reflexiones seu meditationes, lectores ducens
ad attente perpendendam summam Christi amabilitatem in vita, in passione et post
resurrectionem.

Evangelio de San Lucas: P. Carrol Stuhmueller, C. P. Editorial Sal Terrae,
Santander, 1966. 12 x 17; pp. 200.
Ex lingua anglica in linguam hispanicam interpretatio libri « The Gospel of Saint
Luke », a P. Carroll Stuhlmueller, C. P., exarati (cfr. vol. XXIII, N. 2, Pars Secunda,
p. 27). Ad seriem « Conoce la Biblia. Nuevo Testamento » pertinet.
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C. P. - Cardinal Hosius Legate to the Council
of Trent. Institute of Ecclesiastical Studies, Rorne, 1967. 17 x 24;

HENRY DAMIEN WoJTYSKA,

pp. XXXII et 412.
Est thesis ad !auream, quam noster P. Damianus Wojtyska, ex provincia Assumptionis B. M. V. (Polonia), anno 1962 apud Pontificium Athenaeum Gregorianum maxima
cum laude defendit. Aucta emendataque nunc tandem pro Ecclesiae historicorum utilitate in lucem venit. Auctor de Cardinalis Hosii, in tertia Consilii Tridentini periodo,
legatione (1561-1563) disserte accurateque agit. Ope documentorum nondum editorum
in tabulariis, praesertim Poloniae et Vaticani, latentium, inquirit praeprimis in causas
electionis Cardinalis in Legatum, tractando scilicet de eius eminenti doctrina et de
lucta in factionibus Curiae. Sequitur investigatio de aptitudine Hosil ad munus demandatum recte explendum. Dein synthetico-chronologica elucidatio actionum Cardinalis, toto Concilio perdurante, quae corpus est operis, ostendit momentum et influxum
Cardinalis in laboribus theologicis. In copiosissima appendice adduntur (pp. 275-386)
specimina documentorum. Fontium atque librorum de re tractantium fuso elencho,
pluribus imaginibus et nominum indice opus apte locupletatur.

ERNEST HENAU,

C. P. - El Diario Espiritual de San Pablo de la Crux.

Pu-

blicado en Revista de Espiritualidad 26 (1967) 424-432. 17 x 24.
Brevis dissertatio supra « Diario Spirituale
reflexiones reconditas et praeclaras continet.

»

S. Pauli a Cruce, quae quasdam

=

A. REY, C. P. - Buscando a Dios; Ternas de Catequesis; pp. 38, 17 x 23.
Como preparar Primeras Comuniones; Ternas de Catequesis; pp. 23.
15 x 21. (Ciclostilati). PP. Passionistas - Puente del Pasaje - La Corufia.
PIO ZARRABE,

C. P. - La Palabras de Dios en la Comunidad Religiosa.

Cu-

ria Provincial, Bilbao. 11 x 18; pp. 30.
Epistola Vicarii provincialis P. Pii Zarrabe ad Sodales provinciae SS. Cordis Iesu.

Uu ragazzo ... felice! Servo di Dio Galileo Nicolini. Tip. S. Gaudenzio, Novara. 10,5 x 15,5; pp. 12. (a uso manoscritto).

San Gabriele dell'Addolorata. Tip. S. Gaudenzio, Novara. 10,5 x 15,5; pp.
12. (a uso manoscritto).

A la recordata memoria del Excmo. y Rvdmo. Mons. Martin F. Elorza, Pasionista, primier Obispo de Moyobamba (Pera), 30 diciembre 1966.
l7 X 24; pp. 12 .
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Congreso Internacional de Espiritualidad Pasionista - Actas. - Vol. I, dias
20 y 21 noviembre 1967; La Presas - Santander. 21 x 31; pp. 122
( ciclostilata ).
Actorum, in conventu ex
habito super Passionistarum
nostros iuvenes attinet atque
De hoc conventu fusius in «

omnibus nationibus, in loco v. Las Presas - Hispania
spiritualitate, priorem partem continet, quae scilicet ad
ab iisdem iuvenibus praecipue explicata sunt argumenta.
Notiziario Passionista » loquimur.

ENRICO SAMMARCO - Il Sangue det Figlio. Tipografia Irpina-Lioni, 1967.

16

X

23; pp. 396.

De Passione Domini, historice et mystice exposita, opus agit, universa quae maximi
sunt momenti ratione sive divina sive humana in salvifica Christi opera continens. Auctor, quasi per partes procedens, praeter rei actae narrationem (quae libri medium locum tenet) separatim de Passionis temporibus, locis, instrumentis et personis initio
loquitur et ultimo haec quae sequuntur praebet capita: de Maria Virgine in Passione
Filii, de Passionis rationibus, fine et effectibus, de Passione in re liturgica et in christifidelium vita ac demum de iis qui per saecula Passionis Christi studiosi peculiariter
fuerunt.

P. CESARE DE SANCTIS, C. P. - Vivi il tuo Battesimo. Tip. D'Alessandro,
Napoli, 1968. 12 x 18; pp. 36.
Opusculum pro christifidelibus, qui proprium Baptismum vivere cupiunt, iuxta
Concilii Vaticani Il monitum, exaratum est. Auctor, SS. Patribus testibus, sed praesentis temporis ratione et mente, singulos Baptismi ritus perscrutat et explicat
atque de miris eiusdem effectibus in animis summatim edisserit.

BASILIO DE SAN PABLO, C. P. - ~ Minimismo? ~ Maximalismo? Via Media Conciliar. (Estudios Mariano - Segunda Epoca - Volumen XXIX).
Editorial Coclusa, Madrid, 1967. 15 x 21; pp. 50.
De duobus aspectibus seu rationibus in Marialogia, hoc est de Minimismo et de
Maximalismo, uti vocant, hic agitur. Auctor probat minimismum vere esse in Ecclesia, maximalismum vero collectivum numquam fuisse; id, quod a minimistis maximalismus vocatur, reapse conguere cum ratione media, quam Concilium Vaticanum
Il in universim descripsit et docuit.
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Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS

CONSTITUTIO APOSTOLICA
PRAEFECTURA APOSTOLICA SEKADAUENSIS IN INDONESIA ERIGITUR
ET CONGREGATIONI SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. CONGREDITUR

PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
Quandoquidem condere dioecesim
seu qualemcumque circumscriptionem ecclesiasticam idem est ac lumen accendere et ignem, quo homines aeque collustrentur in obscuro huius mortalis itinere vitae, aeque foveantur, ut calorem vigoremque ad certamina
sumant, idcirco Nos, qui in fastigio sacerdotalis potestatis collocati sumus,
laeto quidem animo novas Ecclesias condi curamus, quotiens christianae
religionis commoda maiora praevideantur. Quam ob rem, cum Sacrae Congregationi Christiano Nomini Propagando visum sit in Indonesia novam
Praefecturam apostolicam constituere, Nos, re bene reputata atque sententiam iis rogatis, quos oporteret, Ordinariis locorum, atque consilio expetito a venerabili Fratre Salvatore Pappalardo, Archiepiscopo titulo Milesiensi eodemque in Indonesia apostolica Pronuntio, ea quae sequuntur,
decernimus atque iubemus. Eam partem districtus civilis, cui nomen vulgo
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
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Sanggau, ad meridiem fluminis Kapuas vergentem, a dioecesi Ketapangensi
detrahimus; item eam partem subdistrictus civilis, Sekadau nuncupati, atque ad septemtrionem eiusdem fluminis spectantem, ab archidioecesi Pontianakensi separamus, ambasque in Praefecturae apostolicae formam redigimus, SEKADAUENSIS appellandae et curis Congregationis Clericorum excalceatorum SS. Crucis et Passionis D. N. Iesu Christi concredendae; quos
sane hortamur ut nihil laboris, sollicitudinis, industriae omittant christianae religionis finibus proferendis, ad beatorum apostolorum hortamina et
exempla. Ceterum hae Litterae Nostrae eiusdem venerabilis Fratris Salvatoris Pappalardo cura ad exitum adducantur, factaeque rei ab eodem documenta exarentur, eorumque exempla, sincere conscripta, ad Sacram Congregationem pro Gentium evangelizatione cito mittantur. Hanc vero Constitutionem nunc et in posterum efficacem esse et fore volumus; ita quidem
ut quae per eam decreta sunt ab iis religiose serventur, atque igitur vim
suam obtineant. Cuius Constitutionis efficacitati nulla, cuiusvis generis,
contraria praescripta afficere poterunt, cum per eam iisdem derogemus
omnibus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo huius Constitutionis exemplis et locis,
sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti, simulque ab aliquo publico tabellione sint
subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae huic haberetur, si ostenderetur. Datum Romae, apud S. Petrum, die nono mensis aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo octavo, Pontificatus Nostri quinto. - F. T.
Gregorius P. Card. Agagianian
S. C. pro Evang. Gentium seu de Prop. Fide, Praef.
Aloisius Card. Traglia
S. R. E. Cancellarius
Franciscus Tinello
Apostolicam Cancellariam Regens

Eugenius Sevi, Prot. Apost .
Iosephus Massimi, Prot. Apost.
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S. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
SEU DE PROPAGANDA FIDE

REV.MUS P. MICHAEL DI SIMONE PRAEFECTUS APOSTOLICUS SEKADAUENSIS RENUNCIATUR

Ad regendam Sekadauensem Praefecturam apostolicam, de qua
supra, Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide, die 31 iulii 1968, Praefectum Apostolicum renunciavit
Rev.mum P. Michaelem Di Simone (P. Maximum a Iesu Crucifixo) e
provincia B. M. V. a Pietate, cui illa Missio concredita est.

Rev.mus dominus Michael Di Simone in loco v. Isola dei Gran Sasso,
dioecesis Teramensis (Italia), die 9 aprilis 1929, ortus est. In nostra Congregatione vota religiosa emisit, die 15 sept. 1947, atque philosophico studio in sua provincia decurso, Romam missus est, ubi, integra ratione theologica perfecta, sacerdos creatus est, die 9 maii 19 54. Pastorali etiam cursu
expleto, per tres annos (1955-1958) directoris studentium munere functus
est in recessu B. M. V. a Stella. Deinde Romae per biennium ad studia
theologica apud Athenaeum «Angelicum» incubuit licentiamque in eadem
disciplina consecutus. Dum thesim ad lauream parat, anno 1960 in Lusitaniam missus est, ut iuvenibus instituendis operam daret; quod postea, anno 1963 in Italiam reversus, etiam in recessu SS. Crucifixi apud Montem
Regalem praestitit. Tandem, anno 1965, quod multo ante in suo animo
erat, adeptus est in nostram Missionem Sekadauensem proficiscens, die
31 martii 1966 .
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ACTA CURIAE GENERALIS

EPISTULA REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS IN QUA PERITORUM ELECTIO
NOTIFICATUR,
THEODORUS FOLEY
Praepositus Generalis Congregationis
SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.

Adm. Rev. P. Provincialis,
Te certiorem facimus Nos de consensu nostri Consilii in congressu
habito die 19 iunii 1968, ad normam nostrarum Regularum et Constitutionum n. 251 et Instructionis a Nobis latae die 27 ianuarii 1968, ad munus « periti » pro Capitulo Generali Extraordinario proximo sequentes
nominavisse religiosas ex candidatis a Provinciis designatis:

Ex PRIMA ASSISTENTIA (lingua italica)
1. P. Adulphum Lippi
e prov. Praesentationis
2. P. Humbertum Palmerini e prov. B.M.V. a Pietate
3. P. Ioannem Pesenti
e prov. Imm. Cordis B.M.V.
4. P. Marcum Aur. Calabrese e prov. Lateris Christi

(philosophia)
(ius canonicum)
(litur. et apost.)
(ius canonicum)

Ex SECUNDA ASSISTENTIA (lingua anglica)
1. P. Casslanum Y ubaus

2. P. Aelredum Lacomara
3. P. Barrium Rankin
4. P. Conlethum Overman

5. P. Hieronymum Crowe

e
e
e
e
e

prov.
prov.
prov.
prov.
prov.

S. Pauli a Cruce
S. Pauli a Cruce
S. Crucis
S. Crucis
Spiritus Sancti

(historia)
(S. Scriptura)
(theologia)
(apostolatus)
(S. Scriptura)
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TERTIA ASSISTENTIA

1. P. Vedastum Martin
2. P. Andream Schoenmakers

Ex
1.
2.
3.
4.

P.
P.
P.
P.

QUARTA ASSISTENTIA

Victorinum Cobeaga
Paulinum Alonso
Ieremiam Rodriguez
Flavium Bassani

e
e
e
e
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(Europa 0cc. et Centralis)
e prov. S. Gabrielis
e prov. Matris S. Spei

(formatio)
(theologia)

(Linguae hispanica et lusitana)
prov.
prov.
prov.
prov.

SS. Cordis Iesu
S. Familiae
Pret. Sanguinis
Calvarii

(apostolatus)
(historia et for.)
(formatio)
( sociol, et for.)

Vi facultatis Nobis nostroque Consilio reservatae, in eodem congressu
nominati insuper fuerunt sequentes religiosi:

1. P.
2. P.
3. P.
4. P.
5. P.

Hubertus Condron
Damianus Wo;tyska
Gaspar Caulfield
Silvius McGaughey
Edmundus Zagano

e prov. S. Ioseph
e prov. Assumpt. B.M.V.
e prov. S. Pauli a Cruce
e prov. S. Patricii
e prov. Imm, Cord. E.M.V.

(ius canonicum)
(historia)
( missiologia)
( oeconomia)
( missiologia)

Datum Romae, die 20 mensis iunii anni 1968.

Tasooonus

FoLEY

Praepositus generalis
BERNARDUS THIJSSEN

Secretarius generalis
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ELENCHUS OMNIUM SODALIUM QUI PROXIMI CAPITULI
GENERALIS EXTRAORDINARII PARTICIPES ERUNT

Ut graves proximi Capituli generalis extraordinarii labores rite et ordinate absolvi possent, eodem fere tempore, quo peritorum nominationes,
de quibus supra, peractae erant, Rev.mus P. Praepositus generalis aliquos sodales, qui vel ad linguas interpretandas vel ad secretariorum munus explendum incumberent, seligebat, attentis praecipue postulatis ipsius Capituli.
Ii omnes certiores facti sunt de designatione et utriusque officio privatis
litteris.
Tandem, Capitulo provinciali provinciae S. Patricii ad ultimum habito
( a die 11 ad diem 15 iulii 1968 ), completus est numerus sodalium, qui quoquo modo aut ratione proximi Capituli generalis extraordinarii participes
erunt. Eorundem nomina, unico integroque indice, hic referre maluimus
pro omnium utilitate.
PATRES CAPITULARES EX OFFICIO

Curia generalis
Rev.mus P. Theodorus Foley
Rev.mus P. Malcolm La Velle
Adm. R. P. Sebastianus Camera
»
»
» Bernardus Thijssen
» » Felicianus Rodrfguez
»
»... » » Bertrandus Spleers
» »
» Paulus Maria Madden
»
» » Anastasius Cecchinelli
»
» » Tharsicius Silvetti
» » » Renatus Champagne
Praepositi prooinciales
Adm. R .P. Alfredus Pallotta
» » » Pancratius Scanzano
» » » Damasus Recinelli
» » » Ambrosius Sunderland
» » » Flavianus Doogherty
» » » Pius Zarrabe
» » » Hyacinthus Garimoldi
» » » Matthaeus Perdia

- Praepositus generalis
- ex Praepositus generalis
- Vicarius generalis
Consultor generalis
»
»
»
»

»
»
»
»

- Procurator generalis
- Oeconomus generalis.
PRAES
DOL
PIET

ros

PAUL
CORI
CORM
CONC
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Angelus Carrozzo
Anacletus Garda
Paulus Michael Boyle
Henricus Gielen
Carolus Corbett
Aemilius Monedero
Longinus Leliveld
Ioseph Maria Lovera
Valentinus McMurray
» » » Stephanus Szafraniec
» » » Andreas Schmidbauer
» » » Innocentius Bellia

» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
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LAT
FAM
- CRUC
- GABR
- SPIR
- SANG
SPE
- CALV
- PATR
- ASS
VULN
- CFIXI

-

-

PATRES CAPITULARES DELEGATI

R. P. Edmundus Burke
» » Bernardus G6mez (Monsegii)
» » Germanus Ferrando
» » Bonaventura Mansur
» » Gerardus Rooney
» » Albertus Exelmans
» » Iacobus Patricius White
» » Ambrosius Geoghegan
» » Henricus Zoffoli
» » Athanasius Amundarain
» » Barnabas Ahern
» » Gerardus Sciarretta
» » Fidelis Pomes
» » Angelus Mangione
» » Germanus Madonna
» » Theodorus Aguirre
» » Ernestus Feyaerts
» » Bernardus Onaindia
» » Angelus Cruz
» » Gerardus Mahony
» » Columcillus Regan
» » V alens Schiavone
» » Fabianus Giorgini
» » Michael Angelus Rodrlguez (Paron)
» » Constans Brovetto

PATR
SANG
CORM
CALV
1PAUL
GABR
CRUC
CONC
PRAES
CORI
CRUC
PIET
LAT
CFIXI
DOL
FAM
GABR
CORI
FAM
SPIR
PAUL
DOL
PIET
SANG
CORM
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R. P. Augustinus Smith
» » Bonifatius van der Werf
» » Marianus Miksa
» » Ephraem Blake
» » Venceslaus Spruit

ros
SPE
ASS
J?ATR
SPE

PATRES PERITI

R. P. Gaspar Caulfield
» » Conlethus Overman
» » Ioannes Pesenti
» » Marcus Aurelius Calabrese
» » Ieremias Rodriguez
» » Hubertus Condron
» » Vedastus Martin
» » Paulinus Alonso
» » Cassianus Yuhaus
» » Edmundus Zagano
» » Hieronymus Crowe
» » Barrius Rankin
» » Victorinus Cobeaga
» » Aelredus Lacomara
» » Silvius McGaughey
» » Damianus Wojtyska
» » Adulphus Lippi
» » Flavius Bassani
» » Humbertus Palmerini
» » Andreas Schoenmakers

PAUL
CRUC
CORM
LAT
SANG

ros

GABR
FAM
PAUL
CORM
SPIR
CRUC
CORI
PAUL
PATR
ASS
PRAES
CALV
PIET
SPE

OBSERVATORES

R. P. Michael Doudier ex Comm. S. Michaelis Arch.
» » Sebastianus Teresa ex Comm. Lusitano.
AD LINGUARUM INTERPRETATIONEM DESTINATI

R. P. Dominicus Grande
» » Vincentius Laffan
» » Paulus Franciscus Nager
» » Marcellus Claeys
» » Hilarion Van Laer

PAUL
CONC
PAUL
GABR
GABR

lll&ia
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CORM
CONC
FAM
CONC
PIET

R. P. Ioannes Maria Boccafoli
» Pacificus Gasparrini
» Paulus Garda
» Robertus Franciscus Coward
Confr. Paulus Joseph Maguire
»
»
»

AD CAPITULI SECRETARIAM DESTINATI

R. P. Germanus Legere
» » Conradus Mauro
» » I ulianus Di Renzo
» » Emmanuel Maria Barra
» » Alexius Paul
R. Fr. Iesus Maria Gorostiola

-

-

-

CRUC
DOL
PRAES
FAM
PAUL
CORI

LATINIS LITTERIS ADDICTUS

R. P. Ioachim De Sanctis

- DOL

NUNTIUS TELEGRAPHICUS S. P. PAULI Vl

Rev.mus noster P. Praepositus Generalis, Epistula Enciclica « Humanae Vitae » pervulgata, nomine suo totiusque Congregationis litteras per
telegraphum Summo Pontifici Paulo VI misit, ut pro tanta summi magisterii declaratione gratias ageret atque de certo plenoque assensu doctrinae
in Enciclica contentae certiorem faceret.
Beatissimus Pater per Cardinalem Cicognani, a publicis Ecclesiae negotiis, die 5 augusti 1968, hunc telegraphicum nuntium remisit:
Rev.mo P. Teodoro Foley
Preposito Generale Passionisti
Piazza SS. Giovanni e Paolo 14 - ROMA
APERTA FILIALE ADESIONE RECENTE ATTO MAGISTERO SUPREMO SUSCITA VERA CONSOLAZIONE IN SUA SANTITA CHE RICAMBIA GESTO DEVOTO CON PARTICOLARI PREGHIERE DIVINO MAESTRO ET PASTORE MENTRE IMPARTE APOSTOLICA BENEDIZIONE -

Cardinale Cicognani .
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EX DIARIO REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS

Diebus 16 - 20 aprilis 1968, apud Neapolim in recessu S. Mariae ad
Montes fuit ut capitulo provinciae B. M. V. Dolorosae praeesset.
Die 29 aprilis 1968, Roma in Angliam profectus est, ubi capitulo provinciae S. Ioseph in recessu S. Pauli a Cruce in loco v. Ilkley praefuit, ibique manens usque ad diem 6 inseguentis mensis maii.
Die 6 maii 1968, Mare Atlanticum pervolans, ad Foederatas Americae
Civitates appullit ,ubi primo in recessu S. Vincendi M. Strambi, in loco
v. Riverdale usque ad diem decimam quintam eiusdem mensis fuit, ut capitulo provinciae S. Pauli a Cruce praeesset.
Diebus 21 - 25 maii 1968 in recessum Matris Boni Consilii prope civitatem v. Warrenton se contulit, ut capitulo provinciae SS. Crucis interesset
et praeesset. Die vero 4 iunii 1968 Romam rediit.
Die 9 iulii 1968, Roma in Hiberniam profectus est ut capitulo provinciae S. Patricii, in recessu S. Pauli a Cruce in civitate Dublinensi habito,
praeesset, ibique mansit usque ad diem decimam sextam eiusdem mensis.
Die 31 augusti 1968, basilicam S. Gabrielis a Virgine Perdolente Isola dei Gran Sasso, Italia, petiit, ut peculiares preces supplicationesque
funderet atque ita supernum auxilium et Spiritus Sancti lumen impetraret
pro felici exitu proximi extraordinarii Capituli. Kal. sept. divina litavit Hostia ad Sancti sepulcrum; die vero 2 sept., sollemni cum duodecim nostris
sacerdotibus Sacro peracto, Romam rediit.
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Prov. Praesentationis B. M. V.

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus Superioris domus
Iesu Crucifixi - jequie, in Brasilia, ob renuntiationem P. Graciliani a S.
loseph - Liberati, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die
8 iunii 1968 habito, ad idem munus elegit P. Linum a Maria Infante - Lesi; quam electionem, die 11 iunii eiusdem, ratam habuit et confirmavit Adm.
R. R. Sebastianus a S. loseph, Vicarius generalis.
PROFESSIO PERPETUA. - In domo religiosa S. Mariae Goretti - Alghero, die 1 martii 1967, vota perpetua emisit Frater:
Angelus a S. Paulo a Cruce
Angelo Amantini.

Prov. B. M. V. Dolorosae

CAPITULUM PROVINCIALE. - Habitum est a die 16 ad diem 20 aprilis
1968 in recessu S. Mariae ad Montes prope Neapolim, eique praefuit
Rev.mus P. Theodorus a Maria Immaculata, Praepositus generalis. Die
18 eiusdem electi fuerunt:
in
in
in
in
in

Praepositum prov.:
I Consultorem:
II Consultorem:
III Consultorem:
IV Consultorem:

P. PANCRATIUS A S. LATERE
P. Iacobus ab Immaculata
P. Valens ab Immaculata
P. Angelicus ab Immaculata
P. Faustinus ab Angelo C.

- SCANZANO,

- Gagliardi,
- Scbiauone,

- Marchetti,
- D'Uva.

Quas electiones, eodem die, idem Rev.mus P. Praepositus generalis
ratas habuit et confirmavit.
ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM, MAGISTRI NOVITIORUM, OECONOMI PROVINCIALIS, PRAEFECTI PROVINCIALIS STUDIORUM ET DIRECTORUM STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die
6 maii 1968 habito, elegit:
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in Superiorem domus S. Mariae ad Montes - Napoli:
P. Gasparem a Pret.mo Sanguine - Sassani;
»

»

»

S. Mariae de Corniano - Ceccano:

P. Carmelum a Iesu - Flaminio;
»

»

»

»

»

»

S. Sosii Martyris - Falvaterra:
P. Silvium a Virg. Pompeiana - Pompei:
S. Mariae Pulianensis - Paliano:

P. Romualdum a Iesu et Maria - Correale;
»

»

»

N. D. Angelorum - Sara:

P. Armandum a SS. Sacramento - Ciciarelli:
»

»

»

N. D. Gratiarum - Pontecorvo:

P. Emygdium a S. Corde Mariae - Romano;
»

»

»

Matris Dolorosae - Calvi Risorta:

P. Maurum a Virg. Perdolente - Schina;
»

»

»

S. Gabrielis a Virg. Perd. - Casamicciola:

P. Damianum a Virg. Gratiarum - Cionti;
»

»

»

B. M. V. Lauretanae - Itri:
P. Leonardum a S. Michaele Arch. - Fiore;

»

»

»

SS. Cordis Iesu - Forino:

P. Valentinum ab Immaculata - O refice;
in
in
in
in

Magistrum novitiorum: P. Bernardinum a S. Ioseph - Cerroni;
Oeconomum provicialem: P. Clementem a Passione - Dragonetti;
Praefectum prov. stud.: P. Valentem ab Immaculata - Scbiaoone;
Directorem studii theologici prope Neapolim:
P. Marcum a Pret.mo Sanguine - Caprio;

in Directorem studii philosophici prope Ceccanum:
P. Guidonem ab I m maculata - Mastroianni.
Quas electiones, die 14 maii 1968, ratas habuit et confirmavit Adm.
R. P. Sebastianus a S. Ioseph, Vicarius generalis. Electionem vero P. Guidonis ratam habuit et confirmavit Adm. R. P. Bernardus a Virgine Perd.,
Delegatus generalis, die 22 maii eiusdem anni.
Eadem Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 9 maii
1968 habito, in Superiorem domus S. Gabrielis Archangeli - Airola elegit

P. Leonem a S. Familia - Russo.
Quam electionem Adm. R. P. Sebastianus a S. Ioseph, Vicarius generalis, die 14 maii 1968, ratam habuit et confirmavit.
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ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia Imm. Conceptionis - s.
Gabriele dell'Addolorata (Italia), die 26 februarii 1967, per manus exc.mi
domini Pacifici M. A. Perantoni, episcopi Lancianensis et Ortonensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Vincenzo Valerii,
Ioseph a Iesu et Maria
Domenico Lanci,
Dominicus ab Immaculata
Angelo Piscicelli,
Maximilianus a Virgine Perdolente
Nandino
D'Eugenio.
Petrus Aloisius a Corde Mariae

In recessu N. Dominae a Stella - Madonna della Stella, die 29 ianuarii 1967, vota perpetua emisit Confrater:
Cyrus a S. Marino
Ciro Benedettini.
PROFESSIONES PERPETUAE. -

Et in eodem recessu, die 15 sept. 1967, vota perpetua emiserunt
Conjratres:

Iulius a Corde Mariae
Gabriel a Iesu Infante

Giulio Mencuccini,
Gabriele Antonelli.

In recessu vero Imm. Conceptionis - S. Gabriele dell' Addolorata, die
19 oct. 196 7, eadem vota perpetua emisit Confrater:
Ioannes a Iesu et Maria
Giovanni Pastocchi.
Tandem in recessu S. Mariae a Pietate - Recanati, die 22 novembris
1967, eadem vota perpetua emisit etiam Frater:
Gabriel a Virgine Perd.
Nello Le Donne.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Mariae de Quercu - Morrovalle, die 15 sept, 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Marius a S. Maria de Quercu
Mario Micucci,
Marinus a Virgine Dolorosa
Marino Colleluori,
Victorius a Iesu et Maria
Vittorio Carlini,
Albertus ab Immaculata
Alberto Canestrari,
Damianus a Vultu Sancto
Domenico Pasqua,
Aloisius a S. Corde
Luigi Branciaroli,
Faustinus a Iesu et Maria
Sante Ciotti.

I

L
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Prov. S. loseph
CAPITULUM PROVINCIALE. - In recessu S. Pauli a Cruce - Ilkley, a die
30 aprilis ad diem 3 maii 1968, Capitulum provinciale habitum est, cui
Rev.mus P. Theodorus a Maria Immaculata, Praepositus generalis, praefuit.
Die 2 maii electi fuerunt:

in
in
in
in

P. Hubertus a Matre Dolorosa - Condron,
P. Bonaventura a N.D. de Anim. Fidel. - Wilson,
P. Augustinus a Pret. Sanguine - Smitb,
P. Aidanus a N. D. Dolorosa - Baker.

I Consultorem:
II Consultorem:
III Consultorem:
IV Consultorem:

Quas electiones, eodem die, idem Rev.mus P. Praepositus generalis
ratas habuit et confirmavit.
ELECTIONES

SUPERIORUM DOMORUM ET MAGISTRI NOVITIORUM. -

Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 9 maii 1968 habito,
elegit:
in Superiorem domus S. Ioseph - Highgate-London:

P. Henricum a Matre Dolorosa - Kielty;
»

»

»

SS. Salvatoris - Broadway:

P. Alfredum a SS. Sacramento - Wilson;
»
»

»
»

»
»

»

»

»

»

»

»

S. Annae - Sutton:

P.
S.
P.
S.
P.

Christophorum ab Imm. Conc. - Kelly;
Ioseph - Paris:

Basilium a S. Corde - Rice;
Mariae - Harborne-Birmingham:
Bernardum a Maria Virgine - Lean,

S. Mariae - Carmarthen:

P. Malcolm a Maria Immaculata - Reid;
»

»

»

S. Mariae - Herne Bay:

P. Petrum Paulum a Matre Dei - O'Connor;
»

»

»

S. Pauli a Cruce - Ilkley:

P. Andream a S. Corde - Lane;
»

»

»

»

»

»

S. Gabrielis - Ormskirk:

P. Augustinum a Pret.mo Sanguine - Smitb;
S. Non - St. David's:

P. Franciscum a Matre de Perp. Succ.-McCaffrey;

Pars Prima

»

»

»

251

1mm. Cordis B.M.V. - Minsteracres:

Columbam a S. Anna - Deuine;
in Magistrum novitiorum: P. Marcum a Matre Dolor. - Whelehan.
Quas electiones, die 11 maii 1968, Rev.mus P. Theodorus a Maria
Immaculata, Praepositus generalis, ratas habuit et confirmavit.
PROFESSIO PERPETUA. - In recessu SS. Salvatoris - Broadway, die
8 maii 196 7, vota perpetua emisit Confrater:
Gulielmus a Spiritu Sancto
Leonard Kenney.

Prov. S. Pauli a Cruce

CAPITULUM PROVINCIALE. - In recessu S. Vincentii M. Strambi Riverdale, N. Y., a die 6 ad diem 15 maii 1968, habitum est Capitulum
provinciale, cui praefuit Rev.mus P. Theodorus a Maria Immaculata, Praepositus generalis. Diebus vero 13 et 14 maii electi fuerunt:
in
in
in
in
in

Praepositum prov.:
I Consultorem:
II Consultorem:
III Consultorem:
IV Consultorem:

P. FLAVIANUS A SPIRITU SANCTO - DouGHERTY,
P. Gerardus A. ab Imm. CC. Iesu et M. - Orlando.,

P. Gregorius a Iesu Infante - Flynn,
P. Norbertus a SS. Trinitate - Dorsey,
P. Cassianus a SS. Sacramento - Yuhaus.

Quas electiones idem Rev.mus P. Praepositus generalis, iisdem diebus, ratas habuit et confirmavit.

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM ET DIRECTORIS STUDENTIUM.
- Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 29 maii 1968 habito, elegit:
in Superiorem domus S. Michaelis - Union City:

P. Ioannem Chrysostomum a S. Maria - Ryan;
»

»

»

S. Pauli a Cruce - Pittsburgh:

P. Hieronymum a SS. Infante - McKenna;
»

»

»

S. Crucis - Dunkirk:

P. Basilium a Virg. Perdolente - Stockmeyer;
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S. Ioseph - Baltimore:

P. Damianum a Virgine Perdolente - Touiey;
»

»

»

S. Gabrielis a Virg. Perd. - Brighton:

P. Brendanum a Iesu Crucifixo - Breen;
»

»

»

S. Annae - Scranton:

P. Michaelem a Matre Dolorosa - Brennan;
»

»

»

B. M. V. Dolorosae - Springfield:

P. Berardum ab Imm. Corde Mariae - Tierney:
»

»

»

lmmaculatae Conceptionis - Jamaica:

P. Rogerium a S. Familia - Elliot;
»

»

»

S. Vincentii M. Strambi - Riverdale:

P. Sebastianum a N. D. Dolorum - Kolinovsky;
»

»

»

S. Familiae - Hartford:

P. Timotheum a SS. CC. Iesu et Mariae - Fitzgerald;
»

»

»

N. Dominae a Florida - North Palm Beach:
P. Colmanum a Matre Dei - Haggerty;

»

»

»

Calvarii - Shrewsbury:

P. Gerardum a Iesu Infante - Rooney;
»

»

»

N. Dominae Insulae - Shelter Island:
P. Audoenum a S. Familia - Lynch;

in Directorem studentium: P. Cbilianum a N. Matre Imm, - McGowan.
Quas electiones, die 1 iunii 1968, ratas habuit et confirmavit Rev .mus
Praepositus generalis P. Theodorus a Maria Immaculata.
Eadem Curia provincialis in
congressu sui pleni Consilii, die 15 iulii 1968 habito, ad munus Superioris
domus S. Gabrielis - Willowdale (Canada) elegit P. Paulum Hieronymum
a Cruce - Cusack; quam electionem ratam habuit et confirmavit Rev.mus
P. Praepositus generalis die 22 eiusdem.
ALIA ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. -

ELECTIONES SUPERIORIS RELIGIOSI EIUSQUE CONSILIARIORUM PRO

Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii ad munera Superioris religiosi et Consiliariorum pro Missione in dioecesibus Regiopolitana in Iamaica (Kingston) et Sinus Sereni (Montego Bay)
elegit:
MISSIONE DE MANDEVILLE. -

llllllfii)
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P. Dionysium a S. Familia - Mansmann,
P. Ronaldum a Virgine Perd. - Beaton,
P. Angelum a S. Familia - Jacovone.

Quas electi o nes, die 21 iunii 1968, ratas habuit et confirmavit Rev .mus
P. Praepositus generalis.
ORDINATIOI\TES SACRA~. - In nostra ecclesia S. Michaelis Archangeli Union City, die 2 iunii 1967, per manus exc.mi domini Cuthberti O'Gara,
C. P., episcopi Iiienlimensis, sacrum Presbyteratus Ordinem susceperunt:
Henricus a. Christo Crucifixo
- Francis Hart,
Ioannes a i~Jatre Perdolente
- John Quirk,
Ioseph a Nostra Matre Perdolente - Joseph Gibbons,
Robertus a Iesu Infante
- Robert Sanda,
Michael a _ Bono Pastore
- Michael McGinn,
Ambrosius :a N. D. Eucharistiae
- John Cashman,
Vincentius <de Paulo a N. D. Dolorum - Vincent Youngberg,
Alfredus a Deo
- Alfred Coiro.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu Immaculatae Conceptionis Jamaica, N. Y., die 15 augusti 1967, vota perpetua emiserunt Confratres:
Ioseph Michael a Foedere Novo
- Joseph Ciraula,
Randulfus n Christo Patiente
- James Gillette,
Paulus a Iesu Crucifixo
- Paul Pascha! Zilonka,
Carolus Vincentius a Corde Iesu
- Charles Vincent Adams,
Franciscus a Matre Dei
- Francis Meagher,
Andreas a Puero Iesu
- James Venables.

PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Pauli a Cruce - Pittsburgh, die 15 augusti 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Kevinus Paulus a SS. Redemptore - Kenneth Edward Pike,
Iacobus Dismas a Cruce
- James Allan Schiffer,
Robertus Iustinus a Famulatu Dei - Robert Bernard Covi,
Geraldus Thomas a N. D. Dolorum - Gerald Francis Laba,
Daniel Patricius a SS. Sacramento - Daniel Patrick Sheridan,
Richardus Ioseph a Voluntate Dei - Richard Joseph Staron,
Iacobus a Voluntate Dei
- Jacques Bernard Soucie,
Robertus Franciscus a Christi Amore - Robert Jerome Gill,
Iacobus Michael a Christo Rege
- James Joseph Conlon,
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Petrus a Maria Immaculata
Gulielmus Bernardus a Pietate
Franciscus a Septem Doloribus
Barrius loseph a Voluntate Divina Terentius a Christo Redemptore
Michael Iacobus a Iesu Patiente
Petrus Franciscus a Septem Doloribus -

Peter Stanley Kozlowski,
William Bernard Murphy,
Francis Gerard Kinsella,
Barry Francis McDonough,
Terrence Ray. McCullum,
Michael J ames McLean,
Peter Francis Macauley.

In eodem recessu, die 5 martii 1967,
Fratres:
Robertus a S. Paulo a Cruce
Richardus loseph a Passione
Christianus a Redemptore Patiente

vota temporaria emiserunt
Robert Charles McKenna,
Richard Joseph Ho Sang,
Michael Bernard Shea.

Tandem in eodem recessu, die 4 sept. 1967, vota temporaria emisit
etiam Frater:
Iacobus a Nostra Domina Concilii
- Arthur Bailey.

Prov. Immaculati Cordis B. M. V.

ELECTIONES SUPERIORIS RELIGIOSI EIUSQUE CONSILIARIORUM PRO

Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii,
die 17 aprilis 1968 habito, ad munera Superioris religiosi et Consiliorum
pro Missione Dodomaensi in Tanzania elegit:

MISSIONE DODOMAENSI. -

in Superiorem Missionis:
in I Consiliarium:
in II Consiliarium:

P. Hieronymum a Crucifixo - Regolini,
P. Silvestrum a S. Paulo a Cruce - Raoiola,
P. Victorem ab Immaculata - Camusso.

Quas electiones, die 21 aprilis 1968, ratas habuit et confirmavit
Rev.mus P. Praepositus generalis.
Eadem Curia provincialis in congressu
sui pleni Consilii, die 17 iulii 1968 habito, ad munus Superioris domus
S. Marthae - Bethanie elegit P. Petrum Georgium a SS. Cordibus - Nesti;
quam electionem, die 31 iulii eiusdem anni, ratam habuit et confirmavit
Rev.mus P. Parepositus generalis.
ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. -
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Prov. a Latere Christi

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu
sui pleni Consilii, ad munus Directoris studentium elegit P. Titum ab Immaculata - Ape; quam electionem, die 12 augusti 1968, ratam habuit et
confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.
PROFESSIO TEMPORARIA. - In recessu N. D. « a Catena» - Laurignano, die 30 sept. 196 7, vota temporaria emisit Confrater:
Gratius a S. Catharina Sen.
- Grazio Resta.

Prov. S. Crucis

CAPITULUM PROVINCIALE. - In recessu Matris Boni Consilii - Warrenton, a die 21 ad diem 25 maii 1968, habitum est Capitulum provinciale,
cui praefuit, Rev.mus P. Praepositus generalis. Die vero 22 eiusdem mensis
et anni electi fuerunt:
in
in
in
in
in

Praepositum prov.: P. Pxur.us MARIA A MATRE DoLOROSA
P. Terentius a Christo Crucifixo
I Consultorem:
P. Cornelius a Matre Perdolente
II Consultorem:
III Consultorem: P. Thomas M. a Septem Doloribus
P. Rapbaelem a Iesu Cruc. et Maria
IV Consultorem:

-- BOYLE,

-- O'Poole,
-- Parsons,

-- Newbold,
-- Domzall.

Quas electiones, eodem die, idem Rev.mus P. Praepositus generalis
ratas habuit et confirmavit.
ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM, MAGISTRI NOVITIORUM, OECONOMI PROVINCIALIS ET PRAEFECTI PROVINCIALIS STUDIORUM. - Curia
provincialis in congressu sui pleni Consilii, die .. iulii 1968 habito, elegit:
in Superiorem domus Immaculatae Conceptionis - Chicago:

P. Ioannem Franciscum a Spiritu Sancto - Kobler,
»

»

»

SS. Cordis Iesu - Louisville:

P. Columbanum a S. Corde - Browning;
»

»

»

S. Francisci de Hieronymo - St. Paul:

P. Elmerum a Matre Dei - Sandman;

•••••••
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»

»

»

S. Gabrielis - Des Moines:
P. Brianum a Septem Doloribus - Mab,tJdy;

»

»

»

Matris Dolorosae - Sierra Madre:
P. Gualterum a Iesu Infante - Kaelin:

»

»

»

S. Pauli a Cruce - Detroit:
P. Iacobum Patricium a Passione - Wbi"te;

»

»

»

S. Ioseph - Birmingham:
P. Cormac a Matre Dei - Lynch;

»

»

»

Domini N. Iesu C. Regis - Citrus Heiglnts:
P. Gregorium los. a Pur C. Mariae - S/ aniszetoski,

»

»

»

SS. Nominis Iesu - Houston:
P. Carolum Ant. a SS. Vulneribus - Te nbundjeld;

»

»

»

Matris Boni Consilii - Warrenton:
P. Audoenum ab 1mm. Corde Mariae - Duffield;

»

»

»

Imm. Cordis Mariae - Mefu (Japan):
P. Eduardum a Matre Dolorosa - Biddle,

in Magistrum novitiorum:
P. Michaelem Ioseph a Matre Dolorum: - Stengel;
in Oeconomum provincialem:
P. Iodocum a Iesu et Maria - Hallaban,:
in Praefectum provincialem studiorum:
P. Sebastianum a N. D. Reparatrice- M cDonald;
in Directorem studentium:
P. Blasium a SS. Cordibus - Czaia.
Quas electiones ratas habuit et confirmavit Rev.mus P. ~fheodorus a
Maria Immaculata, Praepositus generalis, die 5 iulii 1968; p:ro P. Blasio
Czaja vero die 19 eiusdem.

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu
sui pleni Consilii ad munus directoris studentium elegit P. 'Bernardum a
Matre Dei - Curran; quam electionem, die 12 augusti 1968,, Rev.mus P.
Praepositus generalis ratam habuit et confirmavit.

~
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Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente
ELECTIO MAGISTRI NOVITIORUM. - Cum vacasset munus Magistri novitiorum ob renuntiationem P. Gerulfi a S. Aloisio - Bral, Curia provincialis
in congressu sui pleni Consilii ad idem munus elegit P. Antonium a Maria in
Coelum Assumpta - Sterckx; quam electionem, die 20 aprilis 1968, ratam
habuit et confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Gabrielis a Virg. Perdolente - Kruishoutem, die 27 februarii 1967, vota temporaria emisit Frater:
Gulielmus a S. Maria
Willem Coppieters.

Die vero 27 augusti 1967, in eodem recessu, vota temporaria emisit
Frater:
Alfonsus a S. Augustino
Alfons Reymen.

Prov. Spiritus Sancti
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu Praesentationis B.M.V. ·
Goulburn, die 5 februarii 196 7, vota temporaria emiserunt Confratres:
Eugenius (Owen) a Matre Dei
- Thomas Joseph O'Connor,
Mauritius a Maria de Perp. Succursu - David John O'Brien,
Colin a Maria de Perp. Succursu
- David Christopher Francis,
Eduinus a Via Crucis
- David John Whitenam,
Carolus ab 1mm. Conceptione
- Denis Michael Addicoat,
Declanus a S. Thoma More
- Thomas Patr. McDonough,
Ronan a SS. Trinitate
- Warwick Colette;

item et Frater:
Beda a Maria

- Bernard J ohn Errington.

In eodem recessu, die 20 augusti 1967, vota temporaria emisit Frater:
Gregorius a Maria Virgine
- Gregory Raymond Bateman.

Prov. Matris Sanctae Spei

ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia recessus Matris Dolorosae
· Mook, die 1 iunii 196 7, per manus exc.mi domini Henrici Th. Ed. Beel,
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Episcopi tit. Sucardensis et auxiliarii Ruremondensis, sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
- J ozef Maria Lander,
Ioseph a Matre Dolorosa
- Bernard Jozef van Dam,
Bernardus a S. Corde Iesu
- Johan Everard M. Verbeek.
Ioannes a Christo Crucifixo
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu Matris S. Spei - MariaHoop, die 22 aprilis 1967, vota temporaria emiserunt Confratres:
Hubertus
- Hubert Erwin Ennanga,
Stephanus
- Hans Herbert Breuer.
Die vero 27 augusti 196 7, in eodem recessu, vota temporaria emiserunt Confratres:
- Volker Erwin Herm,
Ioannes Michael a S. Ecclesia
Ioannes Baptista a Passione D.N.I.C. - Walter Wordel,
- Werner Pennekamp.
Thomas a S. Parusia D.N.I.C.
Tandem die 28 augusti 1968, in eodem recessu, vota temporaria emiserunt:

Confrater Leonardus
et Frater Antonius

- Leon A. J. Bos
- Ton P. J. Glissenaar.

Prov. S. Patricii

CAPITULUM PROVINCIALE. - Habitum est a die 11 ad diem 15 iulii
1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Dublin, eique praefuit Rev.mus P. Theodorus a Maria Immaculata, Praepositus generalis. Die 13 eiusdem electi
fuerunt:
in Praepositum prov.: P. VALENTINUS AB IMM. CONCEPTIONE - McMurray
in
in
in
in

I Consultorem:
II Consutlorem:
III Consultorem:
IV Consultorem:

P. Salvianus ab Imm. C. Mariae
P. Fabianus a Iesu Crucifixo
P. Dermot a S. Teresia a Iesu Inf.
P. Marius a Matre Dei

-

Maguire,
Grogan,
Pouier,
Donnelly.

Quas electiones, eodem die, idem Rev.mus P. Praepositus generalis
ratas habuit et confirmavit.
ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM, MAGISTRI NOVITIORUM, OECONOMI PROVINCIALIS, PRAEFECTI PROVINCIALIS STUDIORUM ET DIRECTO-
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RUM STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, diebus 22 et 23 iulii 1968 habito, elegit:

in Superiorem domus S. Pauli a Cruce - Mount Argus:
P. Silvium a S. Corde Iesu - McGaughey;
»
S. Kentigerni - Glasgow:
»
»
P. Flennan a Virgine Perdolente - McNulty;
»
»
S. Crucis - Ardoyne, Belfast:
»
P. Columbam ab Imm. Conceptione. O'Donnell;
S. Gabrielis - The Graan, Enniskillen:
»
»
»
P. Damianum a S. Corde Iesu - Wilson;
S. Mariae - Drum-Mhor, Musselburgh:
»
»
»
P. Raymundum ab Animabus Sanctis - Kearns;
»

»

»

S. Ioseph - Cloonamahon, Collooney:
P. Anselmum a Virgine Perdolente - Kellegban;

»

»

»

N. D. de Fatima - Coodham:
P. Raphael a Matre Dolorosa - Shortt;

in Magistrum novitiorum:
P. Antonium a Virgine Perdolente - Behan;
in Oeconomum provincialem:
P. Berchmans ab Imm. Conceptione - Gilmartin;
in Praefectum provincialem studiorum:
P. Christophorum a Corde Agon. Iesu. Coleman;
in Directorem studentium in domo v. Cloonamahon:
P. Bernardum a Sacro Corde - O'Donnell;
in Directo rem studentium in domo v. Mount Argus:
P. Marium a Matre Dei - Donnelly.
Quas electiones, die 27 iulii 1968, Rev.mus P. Theodorus a Maria
Immaculata, Praepositus generalis, ratas habuit et confirmavit.

In recessu S. Gabrielis - Enniskillen, die
12 maii 196 7, vota temporaria emisit Frater:
Franciscus a S. Familia
- Francis Laverty .
PROFESSIO TEMPORARIA. -
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Prov. Assumptionis B. M. V.
ELECTIONES SUPERIORIS DOMUS ET MAGISTRI NOVITIORUM. - Cum
vacasset munus Superioris domus Assumptionis B.M.V. - Rawa Mazowiecka, ob renuntiationem P. Christophori a Virgine Perdolente - Kot, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 13 iulii 1968 habito, ad
idem munus elegit P. Dominicum a Virgine Perdolente - Buszta; item cum
vacasset munus Magistri novitiorum ob renuntiationem P. Dominici a Virgine Perdolente - Buszta, Curia provincialis, in eodem congressu, ad idem
munus elegit P. Venceslaum a Spiritu Sancto - Wojciechowski; quas electiones, die 19 iulii 1968, Rev.mus P. Praepositus generalis ratas habuit et
confirmavit.

BENEFACTORES COOPTATI

In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus Litteris
Rev.mi P. Praepositi generalis, recensiti sunt:
Die 15 iunii 1968, precibus exhibitis ab Adm, R. P. Longino Leliveld,
praeposito provinciae Matris S. Spei, Cornelis Johannes Martinus Vester,
civitatis et dioecesis Roterodamensis, in Hollandia.
Die 26 iunii 1968, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Alfredo Pallotta,
praeposito provinciae Praesentationis B. M. V., Giuseppe Cappetta et Teresa Bruno, ex loco v. Bassano in Teverina, dioecesis Civitatis Castellanae,
Hortanae et Gallesinae in Italia.
Dei 16 augusti 1968, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Carolo Corbett,
praeposito provinciae Spiritus Sancti, Mr. John (Ray) Bermingham, dioecesis Sydneyensis, in Australia.
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NECROLOGIUM

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT

10. - Die 9 maii 1967, in recessu B. M. V. Dolorosae - West Springfield, S. F. A., prov. S. Pauli a Cruce, P. Paschalis a Quinque Vulneribus Harry Paul Dreto, qui, natus anno 1908, vota nuncupaverat die 15 augusti
1927 .
11 .. Die 13 maii 1968, in nosocomio v. Teaneck, Union City, S. F. A.
prov. S. Pauli a Cruce, Exc.mus Dominus Cuthbertus Martinus O'Gara,
Episcopus Iuenlimensis, qui, natus anno 1886, vota nuncupaverat die 18
oct. 1914.
12. - Die 14 maii 1968, in recessu SS. Cordis Iesu - Manduria, Italia,
prov. Matris S. Spei, P. Henricus a Virgine SS. Rosarii - [oze] M. [anssen,
qui, natus anno 1899, vota nuncupaverat die 10 otc. 1916.
13. - Die 28 maii 1968, in recessu S. Michaelis - Dankeith, Hibernia,
prov. S. Patricii, P. Audoenus a Cruce - Bernard McManus, qui, natus anno
1905, vota nuncupaverat die 22 oct. 1924.
14 .. Die 16 iunii 1968, in recessu Boni Iesu - Curitiba, Brasilia, prov.
Calvarii, P. Emmanuel a Virgine Perdolente - Onorato Sparagana, qui, natus anno 1889, vota nuncupaverat die 28 iulii 1920.
15. - Die 4 iulii 1968, in recessu S. Ioseph - Baltimore, S. F. A., prov.
S. Pauli a Croce, P. Hilarion a SS. Cordibus - ]ohn O'Rourke, qui, natus
anno 1882, vota nuncupaverat die 16 ian. 1900.
16. - Die 7 iulii 1968, in recessu S. Familiae - Zaragoza, Hispania,
prov. S. Familiae, P. Ioseph a Quinque Vulneribus - [ose Garcia Zurita,
qui, natus anno 1912, vota nuncupaverat die 29 sept. 1928.
17. - Die 14 iulii 1968, in recessu S. Mariae ad Montes - Napoli,
Italia, prov. B. M. V. Dolorosae, Rev.mus P. Titus a S. Paulo a Cruce - Michele Cerroni, qui, natus anno 1883, vota nuncupaverat die 10 ian. 1900.
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* * *
6 .. Die 1 martii 1968, in religiosa domo v. Ilkley, Yorkshire, Anglia,
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), Sr. Ildephonsus
a Pret.mo Sanguine - Briget Kerns, quae, nata anno 1893, vota nuncupaverat die 19 augusti 1919.
7. - Die 12 martii 1968, in religiosa domo v. Drumalis, Larne, Hibernia, eiusdem Instituti, Sr. Ioseph Gabriel a N. Domina Dolorum - Rose
O'Reilly, quae, nata anno 1893, vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1922.
8. - Die 17 martii 1968, in religiosa domo v. Parkmount, Salford,
Anglia, eiusdem Instituti, Sr. Maria Eduina a N. Domina Dolorum - Nellie
Grenough, quae, nata anno 1893, vota nuncupaverat die 20 martii 1923.
9. - Die 13 aprilis 1968, in religiosa domo v. Waterdale Crescent, Sutton, Anglia, eiusdem Instituti, Sr. Petrus Maria a S. Corde Iesu - Agnes
Smithwick, quae, nata anno 1887, vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1915.
10. - Die 14 maii 1968, in religiosa domo v. Sutton, Anglia, eiusdem
Instituti, Sr. Maria Trea a SS. Cordibus Iesu et Mariae - Rose Carney, quae,
nata anno 1884, vota nuncupaverat die 5 sept. 1927.
11. - Die 19 maii 1968, in religiosa domo v. Melbourne Place, Bradford, Anglia, eiusdem Instituti, Sr. Maria Iulia Ioseph a Sacro Corde Annie Carr, quae, nata anno 1891, vota nuncupaverat die 6 ianuarii 1913.
12. - Die 4 iulii 1968, in monasterio Monialium N. D. a Doloribus et
S. Gemmae - Begofia-Bilbao, Hispania, M. Maria Angelica a SS. Martyribus
Telesfora Olaeta, quae, nata anno 1919, vota nuncupaverat die 5 octobris
1939.
.
13. - Die 24 iulii 1968, in monasterio Monialium Mariae Assumptae
- Napoli, Italia, M. Agnes a Iesu Sacramentato - Paolina Iudicone, quae,
nata anno 1902, vota nuncupaverat die 7 septembris 1924.
14. - Die 28 iulii 1968, in monasterio Monialium Matris Dolorum ·
Tielt, Belgium, M. Maria Ioseph a Corde Eucbaristico- Herminie Deneioetb,
quae, nata anno 1888, vota nuncupaverat die 2 iulii 1919.
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SAN PABLO DE LA Cauz - Cartas y Diario Espiritual. Ediciones « EI Pasionario », Madrid, 1968. 10,5 x 16; pp. 1174.
Liber charta indica impressus et forma minore confectus, Centenario Canonizationis anno recurrente, eidem S. Fundatori dicatur a tribus provinciis hispanis, quae
ope et re pariter sustinuerunt hanc pulcherrimam editionem. Commentarios diurnos
et 475 epistolas S. Patris Nostri continet, a P. Bernardo a Virgine Maria - Gomez
(Monsegu) in hispanicum sermonem diligenti studio reddita. Quibus prooemium de
singulari ingenio et spiritualitate eiusdem S. Fundatoris P. Basi!ius a S. Paulo anteposuit. Pro Commentariorum diurnorum textu auctor editione critica P. Henrici Zoffoli usus est, notis et explicationibus P. Stanislai a Virgine Perdolente locupletans;
epistolas autem ita selegit ut fere omnia argumenta, quae S. Paulus a Cruce in suo
epistolarum commercio tetigit, comprehenderet.

Diario Espiritual de San Pablo de la Cruz. Texto critico, introducci6n y
notas de E. Zoffoli, C. P. - Traducci6n del P. Gaudendo Delgado, C.
P. - Estudio Filos6fico Pasionista, Daimiel. 21 x 30; pp. 70 (ciclostilato ).
Integra et fidelis translatio in linguam hispanicam illius operis, quod, anno 1964,
P. Henricus Zoffoli, C. P., curavit (cfr. vol. XXIII, Pars Secunda, p. 26).

Oraci6n y Ascensi6n Mistica de San Pablo de la Cruz. P. Gaetan del Nombre de Maria, C. P. - Traducci6n del P. Gaudendo Delgado, C. P. Estudio Filos6fico Pasionista, Daimiel. 21 x 30; pp. 150 (ciclosti-

lato ).
Translatio ex lingua gallica in linguam hispanicam illius operis, quod P. Gaetanus
a Nomine Mariae ~ Reijnders sapienti et diligenti studio exaravit et edidit.
DE SAN PABLO - Et silencio det Vaticana II sobre la satisfacci6n
de Cristo. Estratto dalla « Renovatio », rivista di teologia e cultura;
Genova, aprile-giugno 1968, anno III, n. 2. 15 x 21; pp. 42.

Bxsn.ro

Bxsn.ro DE SAN PABLO, C. P. - Pasiocentrismo en la vida mistica y apostolado de San Pablo de la Cruz. Separata de « Teologia espiritual »,
1967. pp. 431-454 .
MrGUEL GoNZALEZ, C. P. - Caracteristicas de la Espiritualidad Pasionista.
Publicado en Revista de Espiritualidad 26 (1967). pp. 251-279.
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SMET, C. P. - Alexandre D'Apbrodisias, Commentaire sur le Meteores
d'Aristote; Traduction de Guillaume de Moerbeke. Editions Beatrice-

Nauwelaerts, 1968. 16 x 24; pp. CXXXIII - 526.
Iam ab anno 1958 noster P. Balduinus Smet, e provincia belgica S. Gabrielis a
Virgine Perdolente, ad )auream in philosophia assequendam hanc apud Athenaeum
Lovaniense defenderat thesim, quam nunc, paucis additis vel mutatis locis, typis edidit. Athenaeum ipsum sumptus ad rem necessarios ei suppeditavit atque Lovaniense
Consilium Superiori Philosophiae Instituto regendo opus recepit in illam librorum
collectionem quam « Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum »
vocant. Auctor totus est in investigando ad criticam rationem textum Commentarii de
Meteorologia Aristotelis, quod, ab Alexandro Aphrodisiensi, saeculo II-III, lingua graeca
exaratum, Gulielmus de Moerbeke, saeculo XIII, in linguam latinam reddidit. Amplum
volumen in tribus partibus dividi posse videtur: 1) Introductio (pp. I-CXXXIII), in qua
subtiliter et accurate manuscripta omnimode perspiciuntur (et praesertim agitur de
ipsa interpretatione, de codicum numero et natura, de eorum descriptione, divisione
et lectione ac tandem de exemplari graeco ex quo interpretatio facta est); 2) Textum
latinum Gulielmi de Moerbeke integre refertur (pp. 1-360) atque diversae lectiones,
quae in codicibus inveniuntur, subnotantur; 3) Appendices, tabulae, et indices (pp.
361-626), quae totum opus complent locupletantque.

P.

P. - Crocifissi Celebri, Notizie sui Crocifissi piu
uenerati in Italia (2 serie, 51 - 100). Scala Santa, Roma, 1968. 17 x
24; pp. 96.

SERGIO CoNTINI, C.

Tribus annis interiectis a primo opuscolo edito (cfr. vol, XXIV, p. 23), alias quinquaginta perutiles notitias de celebribus Iesu Christi Crucifixi imaginibus una simul
cum utriusque effigie facile nunc prae oculis habere possumus. Auctor, qui ad devotam
Crucifixi memoriam pervulgandam hanc collectionem aggressus est, suam sedulam
pervestigationem adhuc perficiendam esse edicit sive in Italia sive etiam in reliquis
nationibus.

Reuni6n Genera! de Misioneros Pasionistas. Mexico, D. F., 29 de Abril al
1° de Mayo, 1968. 21 x 28; pp. 40 (cicfostilato).
Est expositio per singulas res congressus, in quo Cie Missionibus popularibus actum est, nuper habiti a missionariis Provinciae S. Familiae, qui in domibus Foederatarum Mexici Civitatum inhabitant.
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a SS. Cruce et Passione D. N. I. C.
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris

FASCICULUM

SPECIALE

DE
CAPITULO GENERALI

XXXIX EXTRAORDINARIO

SESSIO PRIOR

NORMAE DIRECTIVAE INTERSESSIONALES

Capitulum Generale Extraordinarium alteram sibi decrevit celebrandam sessionem. Quoniam vero perutile visum est, immo et necessarium,
quaedam experiri pro temporis intervallo a prima ad alteram eiusdem Capituli sessionem, Capitulares Patres has, quae sequuntur, normas ad rem
directivas edixerunt.

I. De experimentorum 'fine

Quoniam huiusce Capituli finis apta renovatio est, congrua experimenta praeprimis promovere debent renovationem huiusmodi .
1.

Apta renovatio mutationem exigere consuevit agendorum formae;
ideoque quodvis mutationis experimentum magnum requirit conatum
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ad momentum quod habet comprehendendum.
a) Omnes ideo Congregationis Sodales eo contendere debent ut,
aptiori quo fieri possit modo, virtutes exprimant seu humanas, seu
christianas, eas praesertim quae nostrae Congregationi dant characterem.
b) Quae sunt traditae a maioribus virtutes saepe exprimi queunt modernioribus formis, quae pressius inhaerent locorum diversorum,
seu animo, seu necessitatibus.
c) Accidere etiam potest ut quod magni olim fuit momenti, non
amplius tanti fiat; dum, e contra, maiori vigeat efficacitate aliud
quoddam invalescens.
2.

3.

In inducendis mutationibus atque experimentis, serio contendi debet ut iuvetur unusquisque in comprehendenda magnique facienda
vitae ipsius religiosae pretiositate. Huiusmodi autem conatus eo dirigantur oportet, ut clarius innotescat nostrae Congregationis praestans
natura atque spiritus peculiaris; item ut Instituti nostri finem assequi sit. Quod nisi fiat, incassum cedant, ut minimum, experimenta
nostra.
Quae nunc est transitionis periodus, duo aeque vitanda pericula
praebet:
a) Nimiam scilicet tarditatem procedendi, nimiamque cautionem,
quae omnem adimant religiosa hodierno spem atque fiduciam.
b) Nimiam e contra celeritatem currendi, quae multis religiosis inquietudinis causa foret animique perturbationis, quippe cum, plurimis abhinc annis, quasdam virtutes cum formis atque peculiaribus exsercitationibus essentialiter nexas censuerint.

II. De textuum natura

4.

Textus, ex hac prima Capituli Generalis Specialis sessione resultantes, dici nequeunt, strictiori atque technico sensu, « documenta capitularia ». Sunt autem relationes a commissionibus comparatae Capituloque exhibitae, pro initiali studio atque disceptatione.
a) A Capitulo autem admissae sunt quasi tentamina, quoad substan-
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tiam, et quasi fundamentum disceptationum. Quod non implicat
singularium relationum partium adprobationem.
5.

Attamen, cum a Capitulo admissae sint hae relationes, eaedem aliqualem vim accipiunt atque viam indicent qua dirigi venit suprema
Congregationis auctoritas.

6.

Equidem, prout Congregationi exhibentur, relationes secumferunt emendationes atque suggestiones, seu ab assistendis, seu a capitularibus factas .
a) Textus autem quidam semel atque iterum disceptati sunt a Capitulo: maius igitur momentum eisdem tribui aequum est.

7.

Decretorum igitur vi unice gaudent huius sessionis Capi tuli Generalis propositiones, de quibus explicite suffragium definitivum latum
esse dicitur, quaeque sub Actorum Capituli fine referuntur.

8. Valde tamen interest ut omnes religiosi sciant relationes atque decreta huius sessionis non esse definitiva, sed tantum indicativa vi pollere, in agendorum directione inque experimentis obeundis. Omnia
autem rursus disceptari venient, novoque suffragio submitti in altera
Capituli sessione.
a) Verum, in hac altera sessione, nota pressius definitiva eis tribuetur, quae sodalium experientia iam probati fuerint.
b) In votis est ergo ut, seria consideratione atque fraterno dialogo
interposito, factisque aequa prudentia experimentis, omnes nostri
religiosi per suos delegatos suam sententiam exprimant, seu de
relationum ~t decretorum obiectis, seu de ipsorum modo.
9.

Propositiones quae experimenti characterem habent, quaeque finali
suffragio admissae sunt, in praxim reduci statim queunt, iuxta normas huius statuti.

10. Cetera quae in relationibus continentur, ad experimentum induci
possunt, nisi Praepositus Generalis cum suo consilio quaedam sibi
reservare statuerit.
a) Magna adhibeatur cura, ut experimenta apta ordinatione fiant,
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atque ita ut revocari facile possint, in iis praesertim quae finalem
Capituli adprobationem non habuerunt.
b) experimenta huiusmodi iniri possunt tantum ad tramitem normarum huius statuti.

III. De munere Praepositi Generalis eiusque Consilii

11. Qua supremus Congregationis administrator, Praepositus Generalis
cum suo Consilio invigilare debet iis quae in provinciis insumuntur
experimentis.
a) Invigilet autem ne quid detrimenti capiat, ex huiusmodi experimentis, verus Congregationis spiritus.
12. In experiendis decretis huius sessionis Capituli Generalis, atque in
eisdem interpretandis, dubia profecto occurrere poterunt atque sensus
ambiguitates.
a) Quantum fieri poterit, ea ab auctoritate provinciali solvantur; sed
Secretariatus Coordinationis utique certior fieri debeat de huiusmodi dubiis.
13. Quandoque conflictus, seu etiam contradictiones adesse poterunt, inter vigentem hucusque legislationem (i.e. Regulas et Constitutiones),
et declarationes huius sessionis Capituli Generalis; frequentes quoque occurrere poterunt lacunae.
14. Praepositus Generalis, de consensu sui Consilii, ab hoc Generali Capitulo delegatur ad huiusmodi conflictus seu contradictiones solvendas lacunasque explendas.
15. Insuper Praeposito Generali eiusque Consilio, plena conceditur facultas seu interpretandi, seu dispensandi, usque ad proximam Capituli Generalis Specialis sessionem.
16. Praeterea Capitulum Generale, ad tramitem Motus Proprii 'Ecclesiae Sanctae', II, n° 7, potestatem facit Generali Consilio, perdurante intersessionis periodo, iis facultatibus utendi, quae Generali Capitulo tribuuntur in eodem Motu Proprio, II, n° 6.
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IV. De capitulo provinciali speciali

In unaquaque provincia capitulum provinciale speciale celebretur, ad
reducenda in praxim quae provinciis demandata sunt.
17. Capitulum provinciale cum ordinario coincidere potest; sed etiam
seiunctim celebrari poterit, si adiuncta suadeant.
a) Praepositus Provincialis, de consensu sui pleni consilii, de his
iudicet, deque capituli tempore statuat; quae tamen determinatio
a Praeposito Generali adprobari debet.
b) Huius capi tuli membra ea sunt, quae vigenti iure praevidentur
(Regg. n° 264, Statt. n. 447).
18. Praepositus Provincialis, de consensu sui pleni consilii, membra huius
capituli augere potest, intra limites qui sequuntur:
a) Maiorem delegatorum numerum statuere potest;
b) Statuere quoque potest ut, quidam aut omnes delegati adiuncti,
ex uno alterove coetu, seu particulari regione, seligantur.
c) Horum delegatorum electio semper fieri debet, aut a cuncta provincia, aut saltem a membris horum coetuum seu regionum.
d) Eodem modo, pro celebrando capitulo provinciali speciali, exsecutioni mandare potest decretum huius Capituli Generalis, vocem
activam et passivam extendendo, modo atque limitibus praefinitis
iuris huiusmodi.

V. De munere auctoritatis provincialis

Quoties relatio aut decretum huius Capituli Generalis de rebus loquitur auctoritati provinciali demandatis, nulla facta determinatione,
hae normae serventur:
19. In primis capitulum provinciale venit, iure praeminenti.
a) Capitulum autem provinciale statuere poterit normas seu generales, seu particulares;
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b) I tem statuere poterit ut quaedam Praeposito provinciali demandentur, seu de consilio, seu de consensu sui consilii.
c) Alia denique demandare poterit ipsimet Praeposito provinciali,
pro suo prudenti arbitrio.
20. Antequam haec in capitulo provinciali statuantur, perutile immo et
necessarium esse poterit ut decreta quaedam exsecutioni mandentur
seu normae tradantur. Tum hae normae pro directione habeantur:
a) Decreta huius Capituli Generalis, vigenti nostrae legislationi contraria (Regulae et Statuta), exsecutioni mandari poterunt a Praeposito provinciali, de consensu sui pleni consilii.
b) Quaestiones indolis generalis potiores, vigenti legislationi non
contrariae, si quidem a relationibus aut decretis demandentur
auctoritati provinciali, ab ipsomet Praeposito provinciali cum suo
consilio definiri poterunt.
c) Cetera prudenti provincialis arbitrio demandantur.
21. Praepositus provincialis, cum suo consilio, curet ut experimenta apte

ordinentur; ad quem finem normas edat quibus unumquodque experimentum dirigatur in qualibet communitate, salva semper auctoritate
superioris localis.
22. In huiusmodi normis edendis consilium provinciale devitet seu nimiam timiditatem, seu excessum sese capitulo provinciali substituendi.
a) Reluctantibus animum addat, ita ut tuta reddatur prudens atque
aequa exsperimentatio.
b) Peculiariter curet ne iuvenum exspectationes frustrentur.
c) Generatim, quo magis religiosorum admittuntur sententiae, eo magis fructuosae evadunt huiusmodi normae.
23. Quolibet semestri, Generali Curiae subiicietur factorum experimentorum expositio, additis criticis animadversionibus de eorum exitu.
a) Quam, postquam Curia Generalis mature perpenderit, commissioni intersessionali remittet.
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VI. De munere communitatis localis

Quoniam relationes et decreta Capituli Generalis saepius de rebus
agunt a communitate localis definiendis, normae ad rem vigent quae
sequuntur:
24. Ius communitati locali tributum ea definiendi minime significat auctoritatem superioris localis in casu silere. Quin immo superioris localis munus, in apta renovatione promovenda experimentisque faciendis, maximi est momenti. Ipsi siquidem praecipue competit incitare,
promovere atque invigilare experimentorum cursui.
25. Localis communitas, sub superioris ductu, decisiones ad rem sumit:
quae tamen semper sumendae sunt ad tramitem principiorum atque
normarum a Capitulo seu Generali, seu Provinciali statutarum, seu
etiam instructionum quas Superior Provincialis dederit.

VII. De Viceprovinciis et Vicariatibus Generalibus

Normae quae circa Provincias datae sunt valent quoque pro Viceprovinciis atque Vicariatibus regionalibus Superiori Generali immediate
subiectis.

ACTA
CAPITULI GENERALIS XXXIX EXTRAORDINARIE
CELEBRATI
ANNO DOMINI MCMLXVIII

Sub vesperis diei XV Septembris, pridie quam initium formiter Generali Congregationis Capitulo XXXIX, extraordinarie indicto juxta litteras
Motu Proprio datas a Paulo PP. VI « Ecclesiae Sanctae», Rev.mus Praepositus Generalis Theodorus Foley Eucharisticam liturgiam concelebravit,
festiva recurrente solemnitate Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis.
Homiliam habuit Rev.mus P. Sebastianus Camera, Vicarius Generalis,
relationem commentatus huius celebrationis cum Capituli opere mox
ineundo.

SESSIO GENERALIS I
Die XVI Septembris 1968, hora XI
Rev.mus Praepositus Generalis per hanc sessionem legitime apertum
declaravit Capitulum, et orationem aditialem habuit, cuius textus in appendice refertur horum actorum.

SESSIO GENERALIS II
Die XVI Septembris 1968, hora XVII
Rev.mus Praepositus Generalis Capitularium coetui legit litteras a
Paulo PP. VI missas per Secretarium Status, quarum textus item in Actorum appendice refertur .
Postea, de Capituli celebrandi Ordine, antea parato Capitularibusque
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distributo, agi coeptum est atque inde propositio, quae sequitur, per secreta suffragia admissa est:
I.

« Capitulo Generali proponitur electio Commissionis Nominati-

vae, cui coagmentantur Praepositus Generalis binique Capitulares ex unaquaque assistentia, cuius quidem munus unicum et
exclusivum erit commissionum Capitularium membra nominare».
Suffragia data sunt: affirmativa 57, negativa 2.
Postquam vero adsistentiae nomina fecerunt, Capitulo subiecta sunt,
huiusmodi facta propositione:
II.

« Capitulo Generali probandae proponuntur quae sequuntur nominationes ab unaquaque adsistentia exhibitae:
Ab adsistentia Italica ADM.RR.PP. Damasus Recinelli et Constans Brovetto.
Ab adsistentia Anglica ADM.RR.PP. Paulus M. Boyle et Gerardus Mahoney.
Ab adsistentia Hispanica ADM.RR.PP. Pius Zarrabe et Matthaeus Perdia.
Ab adsistentia Nord-Europaea ADM.RR.PP. Henricus Gielen et
Bonifatius Van der Werf.
Suffragia data sunt: affirmativa 57, negativa 2, se abstenuit 1.

Postquam vero neo-electa Commissio Nominativa coetum habuit,
elenchum fecit nominum pro diversis commissionibus, quae Capitulo exhibita sunt hac facta propositione:
III. « Capitulo Generali probanda exhibentur nomina pro commissionibus capitularibus proposita, nempe:
Pro Commissione de Congregationis natura et spiritu:
Adm. RR. PP.: Bernardus Monsegti - Bernardus Onaindfa - Michael
Angelus Pat6n - Michael Stolarczyk - Henricus Gielen - Gaston Martin - Cassianus Yuhaus - Barnabas Maria Ahern - Paulus Maria Madden - Alfredus Pallotta - Constans Brovetto - Humbertus Palmerini.

~
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Pro Commissione de communitate cultus:
Adm. RR. PP.: Felicianus Rodriguez - Aemilius Monedero - Athanasius Amundarain - Michael Doudier - Andreas Schmidbauer - Hieronymus Crowe - Ephraem Blake - Gerardus Rooney -Anastasius
Cecchinelli - Valens Schiavone - Gerardus Sciarretta.

Pro Commissione communitatis vitae:
Adm. RR. PP.: Pius Zarrabe - Matthaeus Perdia - Bonaventura Mansur - Bonifatius Van der Werf - Bertrandus Spleers - Flavianus Dougherty - Barrius Rankin - Hubertus Condron - Innocentius Bellia Henricus Zoffoli.

Pro Commissione de apostolatu:
Adm. RR. PP.: Victorinus Cobeaga - Sebastianus Teresa - Longinus
Leliveld - Albertus Exelmans - Conlethus Overman - Augustinus Lane - Gerardus Mahoney - Angelus Carrozzo - Angelus Mangione Ioannes Pesenti.

Pro Commissione de auctoritate atque regimine:
Adm. RR. PP.: Anacletus Garda - Ambrosius Geoghegan - Stephanus Szafraniec - Ernestus Feyaerts - Paulus Michael Boyle - Bernardus
Thijssen -Columcillus Regan - Tharsicius Silvetti - Germanus Ferrando - Marcus Aurelius Calabrese.

Pro Commissione de formatione et studiis:
Adm. RR. PP.: Ieremias Rodriguez - Paulinus Alonso - Flavius Bassani - Damianus Vojtyska - Andreas Schoenmakers - Aelredus Lacomara - Augustinus Smith - Carolus Corbett - Pancratius Scanzano Fabianus Giorgini - Adolphus Lippi.

Pro Commissione missionum et Latino-Americana:
Adm. RR. PP.: loseph Maria Lovera - Theodorus Aguirre - Venceslaus Spruit - Valentinus McMurray - Iacobus Patricius White - Caspar Caulfield - Damasus Recinelli - Germanus Madonna - Edmundus
Zagano.

Pro Commissione de bonis temporalibus atque administratione:
Adm. RR. PP. Angelus Cruz - Sylvius McGaughey - Renatus Champagne - Hyacinthus Garimoldi - Fidelis Pomes.
Suffragia data sunt: affirmativa 57, negativum 1, se abstinuit 1.
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IV. « Commissio Nominativa, quo breviori potest tempore, ordinem
Capituli celebrandi conficiat; qui eiusdem suffragio, pro finali
adprobatione, subiiciendus erit ».
Suffragia data sunt: affirmativa 46, negativa 9, se abstinuerunt 4.

SESSIO GENERALIS III
Die XX Septembris 1968, hora XVII cum dimidio.
In hac sessione, Generale Capitulum laborem de Capituli celebrandi
Ordine prosequutum est ut aptam structuram atque normas sibi conficeret.
Itaque, reiectis duabus emendationibus ad articulos 3 a) et 4 a), redationem articuli 39 a) - qui nunc est quadragesimus - suffragio subiecit, his
verbis expressam:
« Pro ceteris omnibus decisionibus, sive in sessionibus plenariis,
sive in commissionum coetibus, ordinarie requiritur et sufficit maioritas absoluta suffragiorum. In sessionibus tamen plenariis, Praeside
aut quindecim Capitularibus proponentibus, Capitulum decidere potest ut particulare quoddam magni ponderis principium per duas tertias suffragio rum partes probetur ».
Suffragia data sunt: affirmativa 35, negativa 24.

Deinde Capitulares suffragium tulerunt de Ordine Capituli celebrandi
pro norma admittendo, per deliberationem huius tenoris:
« Ordo Capituli celebrandi, ita propositus, pro norma haben-

dus est».
Suffragia data sunt: affirmativa 58, negativum 1.

Subinde deliberatum est de membris Commissionis Centralis Coordinationis (siglum: CCC) deque Moderatoribus, super propositionibus
quae sequuntur:
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« Pro CCC haec nomina admissa sunt, nempe:

Ab assistentia Italica: ADM.RR.PP. Constans Brovetto et Damasus Recinelli;
Ab assistentia hispanica: ADM.RR.PP. Matthaeus Perdla et Bonaventura Mansur;
Ab assistentia nord Europaea: ADM.RR.PP. Henricus Gielen et
Bonifacius van der Werf.
Ab assistentia Anglica: ADM.RR.PP. Paulus M. Boyle et Gerardus Mahoney.
Suffragia data sunt: affirmativa 53, negativa 4, se abstinuit 1.
«

Nomina, pro moderatoris munere admissa, haec sunt:

Ab
Ab
Ab
Ab

assistentia Italica: ADM. R.P. Constans Brovetto,
assistentia Hispanica: ADM. R.P. Matthaeus Perdia,
assistentia Nord Europaea: ADM. R.P. Damianus Wojtyska,
assistentia Anglica: ADM. R.P. Paulus M. Boyle.

Suffragia data sunt: affirmativa 56, negativa 2, se abstinuere 3.

Brevi interiecta mora, sessio resumpta est hora XVIII cum dimidio,
ad deliberandum de iuribus tribuendis peritis ad Capitulum vocatis. Itaque propositio facta est huius tenoris:

Ven. Capitulum Generale extraordinarium, vi facultatum sibi
tributarum a Motu Proprio 'Ecclesia Sanctae', II, 6, decernit ut sequitur:
Derogando N. 251 Regularum et Constitutionum, iuxta quem periti ad Capitulum vocati a Rev.mo Praeposito Generali de consensu
sui Consilii habent vocem consultivam tantum in disceptationibus et
decretis, statuit ad experimentum ut suffragio quoque deliberativo
gaudeant, aequo iure ac ceteri Capitulares, praeterquam in electionibus canonicis hab~ndis.
«
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Periti autem quindecim nominantur a Rev.mo Praeposito Generali de consensu sui Consilii, ex praesentatis a singulis provinciis;
quinque vero libere ab eodem Praeposito Generali de consensu sui
Consilii ».
Suffragia data sunt: affirmativa 32, negativa 26, se abstinuit 1.

SESSIO GENERALIS IV
Die XXIII Septembris 1968, hora XI.
In hac Sessione deliberatum est de propositionibus quae sequuntur:
I.

« Ven. Capitulo Generali proponitur ut ADM. R.P. Fridericum
Sucher, e provincia S. Crucis, sibi eligat in Secretarium Generalem».
Suffragia data sunt: affirmativa 69, negativa 5, i. m. 2, se abstinuerunt 2.

II.

« Ven. Capitulo proponitur ut duobus patribus, a Rev.mo Praeposito Generali in vim N. 251 Regularum et Constitutionum advocatis, qua Capituli spectatores, nempe: ADM.RR.PP. Michaeli Doudier, e commissariatu Gallico, et Sebastiano Teresa e commissariatu Lusitano, suffragium deliberativum tribuatur, aequo
iure ac ceteri Capitulares, praeterquam in electionibus canonicis
habendis ».
Suffragia data sunt: affirmativa 73, negativa 4, i. m. 1, se abstinuit 1.

III. « Ven. Capitulo proponitur ut secretarius ad interim eligatur».
Suffragia data sunt: affirmativa 61, negativa 16, se abstinuit 1.
Factis autem nominibus Adm. RR. PP. Henrici Zoffoli et Ioachim De
Sanctis, suffragia prior retulit 42; alter vero 37; duo se_ abstinuerunt.
Ideo Adm. R.P. Henricus electus est Secretarius ad interim.
IV. « Ven. Capitulo Generali proponitur ut ADM.R.P. Augustinus
Paulus Kunii, e commissaritu Nipponico, qui tamen nunc in Eu-
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ropa commoratur, ad Capitulum vocetur ad normam art. 4 Ordinis Capituli celebrandi, excepto tamen iure suffragii ferendi.
Suffragia data sunt: affirmativa 76, negativa 5.

SESSIO GENERALIS V
Die XXIV Sept. 1968, hora IX.
In hac sessione plenaria probatae sunt quae sequuntur propositiones:
I.

« Ven. Capitulo Gen.li proponitur ut quattuor Congregationis

iuvenes studio addicti advocentur, singuli pro singulis assistentiis, ab eisdem selecti, qui Capitulo participent ad normam art.
4 Ordinis Capituli celebrandi, absque tamen iure suffragii ferendi ».
Suffragia data sunt: affirmativa 51, negativa 28.
II.

« Ven. Capitulo proponitur ut quattuor sodales missionibus addicti advocentur, singuli pro singulis assistentiis, ab eisdem selecti, qui Capitulo participent, ad normam art. 4 Ordinis Capituli celebrandi, absque iure suffragii ferendi ».

Suffragia data sunt: affirmativa 69, negativa 10, se abstinuit 1.

SESSIO GENERALIS VI
Die XXV Septembris 1968, hora X
Sessio haec inita est per celebratam Dei Verbi liturgiam, in qua
Rev.mus Praepositus Generalis Sacrosanctum I. Ch. Evangelium solemniter exposuit in aulae capituli media periete, super Praesidentis cathedram.
In oratione autem huius liturgiae conclusiva, Dei adiutorium super Capitulum precatus est, intercedente S. Vincendo M. Strambi, Sodali nostro,
cuius festum hodie recolitur.
Mox idem Praepositus Capitulo sistitit Adm. R. P. Fridericum Sucher, Capituli Secretarium electum; et Secretario ad interim - Adm. R. P.
Henrico Zoffoli - gratias egit, plaudentibus omnibus.

- -- - ~
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Tum Adm. R. P. Paulus M. Madden votum proposuit publice gratias
agendi omnibus Commissionis Generalis Praeparatoriae membris, de laboribus rite exantlatis in parandis quaestionibus, studiis atque relationibus.
Intensus omnium plausus votum excepit.
Deinde Capitulum suos labores prosequutus est, de suis membris
adhuc assignandis, deque sua aptiori organica ordinatione.
Re igitur mature perpensa, propositiones admissae sunt huius tenoris:
I.

« Ven. Capitulo proponitur ut fratres pro singulis assistentii~

pares numero, ab eisdem selecti, advocentur qui Capitulo participent».
Suffragia data sunt: aflirmativa 67, negativa 10, i. m. 1, se abstinuit 1.
II.

« Ven. Capitulo proponitur ut singulae assistentiae binos fratres

seligant, qui huic Capitulo participent ».
Suffragia data sunt: affirmativa 57, negativa 23.
III. « Ven. Capitulo proponitur probandum ut hi fratres, secreto
suffragio ad norman art. 38, duos inter se eligant, quibus suffragii ferendi ius competat, ad normam art. 4 a) Ordinis Capituli
celebrandi ».
Suffragia data sunt: affirmativa 42, negativa 38.

SESSIO GENERALIS VII
Die XXVI Septembris 1968, hora IX
Psalmi concentu lectoque loco Epistolae S. Pauli Apostoli, haec sessio
inita est. Mox vero Capitulares summo plausu exceperunt telegraphicum
nuntium S. P. Paulo VI mittendum in die eiusdem natali. Deinde, salutatis
capitularibus primum participantibus, labori finem fecerunt de Capituli
structura, propositione probata quae sequitur:
« Ven. Capitulo proponitur ut per deliberationes hucusque fac-

tas finem habeant propositiones circa personas de quibus in art. 2, a)
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b) c) d) Ordinis Capituli celebrandi, tum quoad Capitularium numerum, tum quoad iura cuiusque in hac prima Capituli extraordinarii
celebratione ».
Suffragia data sunt: affirmati va 69, negati va 7, i. m. 1, se abstinuerunt 2.
Capitulum denique, ut suo procedendi ordini moderaretur, operumque progressui consuleret conclusiones adipiscendo, de rrionitis egit a CCC
datis circa conditiones et temporis limites disceptationibus apponendos. Itaque statutum est ut unus relator unamque relationem praesentaret Capitulo disceptandam, addita sensus explicatione, causisque motivis; insuper
ut commenta, argumentationes propositaeque emendationes, trium minutorum spatio absolverentur; demum ut quaevis commissio spatio unius horae
pro suo argumento disponere posset.
Prima ergo relatio, his normis disceptata est, ab apostolatus commissione proposita, nempe:
« Vi nostri pecularis muneris in ecclesia, quae sua natura missionaria est, atque vi etiam primigeniae Fundatoris inspirationis, Congregatio nostra essentialiter dirigitur ad activam mundi evangelizationem ».

Post relatoris praesentationem, multis multa dicentibus, ad suffragium consultivum deventum est, hoc quidem exitu:
affirmativa 14, negativa 12, i. m. 49, se abstinuerunt 4.

SESSIO GENERALIS VIII
Die XXVII Septembris 1968, hora IX
Sessioni initium factum est legendo locum epistolae S. Pauli ad Timotheum, addito psalmo et oratione ad finiendum.
·
Mox salutati sunt ad Capitulum advenientes primum: nempe R. P.
Leonardus Devitt, e Provincia S. Patricii, et Confr. Conradus Vallefuoco, e
Provincia Praesentationis.
Dein, iuxta normas datas pro his disceptationibus praeliminaribus,
R. P. Columcillus Regan propositionem praesentavit a commissione de auctoritate et regimine exhibitam, nempe:
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« Iuxta modernas auctoritatis et regiminis ideas a Concilio Vaticano II datas (Cfr. Decr. Perfectae Caritatis, n. 14; Litteras datas
Ecclesiae Sanctae n. 18) suprema Praepositi Generalis auctoritas adsisti debet in Congregationis regimine a coetu religiosorum provincias
repraesentantium, cui nomen Synodus ».
Postquam vero per unam horam plurimi disceptarunt, suffragia data
sunt, et quidem: ·
Affirmativa 14, negativa 20, i. m. 41, se abstinuit 1.
Tum Adm. R. P. Bernardus Thijssen, commissionis de auctoritate et
regimine praeses, gratias egit de dictis atque suggestis.
Brevi interiecta mora, Adm. R. P. Pius Zarrabe, relator pro commissione de vitae communitate, propositionem praesentavit huius tenoris:
« Communitas Congr. Passionis praeprimis est baptizatorum coetus fraternus, qui vitam suam Christo Crucifixo conformare contendunt
in vi ta communi evangelicis innixa consiliis ».
« Nulla erit propterea inter clericos et fratres distinctio, nisi quae
ex ordine sacro derivatur ».
« Ipsemet Congregationis titulus in novum mutabitur, qui omnia
membra aequaliter comprehendat».
Praesentatione facta expletisque vivis disceptationibus, ad suffragium
deventum est hoc exitu: Suffragia affirmativa 26, negativa 10, i. m. 43.

SESSIO GENERALIS IX
Die XXVII Septembris 1968, hora XV cum dimidio
Huic sessioni initium fecit Adm. R. P. Constans Brovetto, relator pro
commissione de Congregationis natura atque vita, propositione exhibita
quae est huius tenoris:
« Quartum Congregationis nostrae votum nova eget praesenta-

tione, ita ut primum exsistat quoad momentum, atque forsan unicum,
quod tria alia consueta complectatur. Ita autem exprimendum esse videtur ut perspicue manifestet quantum momenti habere debeat myste-
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rium Christi passionis in vita nostra, seu communitatis, seu apostolici laboris ».
In disceptatione, quae subsequuta est, plures apparuerunt opinionum
diversitates circa propositionem, prout etiam liquet ex hoc suffragii exitu:
Suffragia data sunt: affirmativa 16, negativa 16, iuxta modum 45.
Postea Adm. R. P. Valens Schiavone, relator pro commissrone de
communitate cultus, propositionem praesentavit tenoris qui sequitur:
« Mentalis oratio, quomodolibet praescripta futura sit, persentiri
debet ut officium cuiusque religiosi personale, non solum coram sua
ipsius religiosi conscientia, sed etiam coram communitate ».

Praesentatione autem facta, multisque disceptationibus auditis hinc
indeque, horae exhausto spatio, ad suffragium deventum est, hoc quidem
exitu:
affirmativa 25, negativa 27, iuxta modum 27.

SESSIO GENERALIS X
Die II Octobris 1968 - hora XV cum dimidio
Sub sessionis initio Fr. Bernardus Connolly, e Provincia S. Ioseph,
locum legit Sophoniae Prophetae ubi de pacis dominicae nuntio; dein, brevi meditatione tacite facta, canticum Magnificat capitulares concinerunt,
adiecta oratione ad finiendum per Rev.mum Praepositum Generalem.
Mox, novis capitularibus salutatis, Adm. R. P. Paulus M. Boyle, sessionis moderator, nuntiavit Commissionem CC suam fecisse plurium capitularium propositionem collocandi honorifice S. Regulam in aula capitulari;
cuius propterea primitivum textum iam collocatum esse super serico stratu
ante simulacrum Divi Fundatoris in aula capitulari.
Paucis interim datis minutis recolendae procedendi methodo, ad questiones subito deventum est. Itaque Moderatori proponenti, temporis spatium 15 minutorum pro disceptandis propositionibus I., II., III., IV.,
itemque 30 minutorum pro V. Capitulares fere unanimes consenserunt elata
manu .
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Quinque igitur propositiones subito a capitularibus admissae sunt,
iuxta tenorem qui sequitur, nempe:

I.

« Ven. Capitulum decernit ut extraordinarius coetus ad aptam accomodationem faciendam duobus distinctis celebrationibus absolvatur ».
Suflragia data sunt: affirmativa 75, negativa 3.

II.

« Ven. Capitulum decernit ut prima haec celebratio claudatur

feria IV, quae est dies XXX mensis octobris currentis anni
MCMLXVIII ».
Suffragia data sunt: affirmativa 76, negativa 2, iuxta modum 2, se
abstenuerunt 2.

III. « Ven. Capitulum admittit diariam laborum divisionem a CCC
praesentatam, in qua dies pro disceptationibus habendis statuuntur (Cfr. Art. 16 c, et Art. 17 Ordinis Capituli celebrandi).
Qua de re suflragia data sunt: affirmativa 76, negativa 5, iuxta
modum 1.

IV. « Capitulares qui sequuntur nominantur ad commissiones ut infra:
1) Pro commissione de Congregationis natura et vita:

P. Augustinus Paulus Kunii
P. Thomas Joyce
Fr. Alfonsus Coen

(e Prov. S. Crucis);
(e Prov. S. Pauli a Cruce);
(e Prov. S. Pauli a Cruce).

2) Pro commissione de oratione:

Fr. Albertus Ahechu

(e Prov. S. Familiae).

3) Pro commissione communitatis vitae:

Frater Iesus M. Gorostiola

(e Prov. SS. Cordis Iesu);

4) Pro commissione de apostolatu:
Cfr. Franciscus Olalla
Fr. Ioannes Van Rossum

(e Prov. Pret. Sanguinis);
(e Prov. Matris S. Spei).
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5) Pro commissione de formatione:

Cfr. Conradus Vallefuoco
Fr. Sergius Maino
Fr. Dominicus Geerts

( e Prov. Praesentationis );
(e Prov. Imm. Cordis Mariae);
(e Prov. S. Gabrielis) ..

6) Pro commissione de missionibus:

P. Leonardus Devitt
P. Raymundus de Groot
P. Carolus Marziali
P. Nazarius Basauri
Cfr. Gabriel Martin
Fr. Bernardus Connolly

(e Prov. S. Patricii);
(e Prov. Matris S. Spei);
(e Prov. Pietatis);
(e Prov. SS. Cordis Iesu).
(e Prov. S. Gabrielis);
(e Prov. S. Ioseph).

7) Pro commissione de administratione:

Fr. Tharsicius Di Marco

(e Prov. Pietatis).

Suffragia data sunt: affirmativa 81, negativa 1.
V.

« Ven. Capitulum statuit ut nova instituatur commissio ad paran-

dum textum super natura vitae nostrae communitariae. Huius autem novae commissionis Capitulares e quattuor primis commissionibus ad hunc finem selecti sunt, easque repraesentant >>.
Reiectis autem duobus emandationibus ad rem propositis, textus uti
iacet probatus est lato suffragio, cuius exitus fuit:
Suffragia affirmativa 60, negativa 14, i. m. 5, se abstinuerunt 3.
Exhausto igitur agendorum ordine, sessio ad proximiorem statuendam diem remissa est.

SESSIO GENERALIS XI
Die X Octobris 1968, hora IX
Haec sessio XI inita est lectione sermonis Iesu in Monte, et cantu
Psalmi 145. Tota autem acta est in disceptandis propositionibus quas exhibuit commissio de bonis temporalibus.
.
Adm. R. P. Hyacinthus Garimoldi de iisdem propositionibus in universum sumptis retulit, et postquam disceptatum est per horae dimidium,

~~
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ad suffragium consultivum deventum est, exitu qui sequitur, nempe: Suffragia affirmativa 3 5; negati va 4 5.
Deinde Capitulares agere coeperunt de singulis propositionibus prout
in commissionis relatione exhibitae sunt. Quoniam vero haec est prima disceptatio propositionum, quae postea novo examini subiici debent, remittimus ad integrum commissionis textum, prout exhibitum fuit, dato hic
solummodo suffragiorum exitu, sive qui in aula patuit, sive qui finalis evasit 24 horis transactis ; quippe cum in ordine Capi:tuli celebrandi cavetur
ut si qui iuxta modum suffragium dederunt, intra id temporis spatium
suum modum Secretario capituli scripto non exhibuerint, suffragium iuxta
modum datum transeat in suffragium absolute affirmativum.
Ideo prima propositio, disceptata post relatoris praesentationem, haec
fuit:
I.

« Religiosus communi laboris legi obnoxius est, quippe cum labor medium sit providendi tum temporalibus communitatum nostrarum necessitatibus, tum proximorum adiutorio. Ideo quivis
communitatis sodalis, pro suis viribus, conferre debet aequo labore, qui suae condicioni conveniat atque Congregationis spiritui ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 44, negativa 15, i. m. 20,
se abstinuit 1.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 56, negativa 15, i. m. 8, se abstinuit 1.

Secunda proposmo disceptationi subiecta non fuit ob diversitatem
textuum anglici et italici. Tertia autem propositio, examini et suffragio subiecta, haec fuit:
III. a) « Omnes nostros oeconomicos proventus actuose administrare
debemus, seu fundarum domibus adnexorum cultura, seu bonorum fructuosa collocatione, seu demum securitatis atque praevidentiae formis servatis, quas moderna societas, pro locorum diversitate, civibus suppedidat ».
b) « Capitulum decernit ut concessiones in n. 95 statutorum factae, extendantur ad omnes Congregationis domos ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 32, negativa 27, iuxta modum 21.
Suffragia post 24 horas: aflirmativa 33, negativa 27, iuxta modum 20.
IV. « Recursus ad benefactorum charitatem et fidelium oblationes opportuniori modo fiat iuxta locorum consuetudines, prae oculis ponendo nostrum peculiarem finem, seu missionalem seu sodalem».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 70, negativa 6, iuxta modum 3.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 71, negativa 6, iuxta modum 2.
V.

« Bonorum communitatis administrator est oeconumus, qui prae-

ditus sit oportet necessariis qualitatibus atque aequa suo muneri
praepara tione .
« Oeconomi generalis et provinciales iure gaudent interessendi
cum suffragio deliberativo coetibus respectivae curiae, cum de
rebus administrativis agitur ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 19, negativa 35, iuxta modum 25, se abstinuit 1.
Suffragia post 24 horas: affirmati va 22, negativa 3 5, iuxta modum
22, se abstinuit 1.
Cum autem parum superesset temporis ad reliquas propositiones disceptandas, proposuit moderator ut absque disceptatione de iisdem suffragium daretur. Quod quidem secreto suffragio decisum est hoc exitu:
Suffragia affirmativa 56, negativa 23, se abstinuit 1.
VI. « Instituatur in unaquaque provincia oeconomatus, seu officium
administrativum, in quo, praeposito provinciali praeside, partem habeant oeconomus provincialis aliique periti, saeculares quoque si expedire videatur.
« Quoties agendum est de particularibus oeconomiis, ii quoque
invitati poterunt quorum interest.
« Caiusmodi officii administrativi est expensarum extraordinariarum annuam rationem perpendere, necnon peculiares oecono-
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mias ordinare, uti sunt procura missionum, studiorum praefectura, centrum librorum edendorum, et his similia ».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 44, negativa 20, iuxta modum 15, se abstinuit 1.
Suffragia post 24 horas: affirmati va 57, negati va 20, i. m. 2, se
abstinuit 1.
VII. « Bonorum administratio, ut de ea communitas tota respondeat,
fieri debet strictiori omnium collaboratione, ampliorique informatione.
Bis saltem in anno, in familiari consilio, eoconomus relationem faciat de statu oeconomico domus ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 63, negativa 8, iuxta modum 8.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 70, negativa 8, iuxta modum 1.
VIII. a)« Bonorum administratio sit simul independens et coordinata.
b) « Unaquaeque provincia suam habeat administrativam structuram, apte definitis limitibus inspectionis diversarum oeconomiarum, seu centralis, seu localis ».
c) « In ambitu cuiusque provinciae sit administrationum localium inter se coordinatio, ita ut omnes facile obvenire possint
communi totius provinciae bono.
d) « Curent serio provinciae de necessitatibus aliarum provinciarum, praesertim in gravi discrimine positarum.
e) « Domui generali sustentandae singulae provinciae contribuant ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 53, negativa 9, iuxta modum 17.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 64, negativa 9, iuxta modum 6.

SESSIO GENERALIS XII
Die XI Octobris 1968, hora IX
Lectio S. Pauli ad Romanos (XII/1-12), et cantus Psalmi 83 pro initio
liturgico huius sessionis adhibiti sunt, in qua actum est de relatione a com-
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missione speciali exhibita super textu ab eadem redacto de nostrae vitae
communitariae natura.
Dato autem suffragio 72 capitularium pro, et duobus contra, mutatio
admissa est in calendario agendorum, ita ut commissio de formatione locum daret commissioni de regimine pro die XIV Octobris, sibi reservata
die XVI.
Mox litterae a Commissariatu Lusitano missae lectae sunt, in quibus
nuncium erat simulacrum Divi nostri Fundatoris collocatum iri crastina die
in Basilica N. D. de Fatima; quod nuncium vivo plausu exceptum est.
Magnum deinde laborem aggressus est Adm. R. P. Michaelangelus
Paron, cui relationem commissionis specialis demandatum est praesentare.
Plurimis autem iisque magni momenti interventibus auditis, ad suffragium
deventum est de relatione in universum admittenda. Porro suffragia data
sunt in aula: affirmativa 47, negativa 31, se abstinuit 1.
Brevi facta mora, singulae propositiones examini subiectae sunt, maiori exinde resultante, seu theologici prospectus, seu opinionum, diversitate. Proinde commissio suffragium exquisivit de propositionibus quae
sequuntur:
Par. 13 « Vita religiosorum communitaria prae pnmis est integra
uniuscuiusque deditio studio evangelice vivendi; quae quidem
characterem accipit non ex una alterave activitatis forma, sed
ex speciali modo evangelice vivendi una simul cum aliis ».
Qua de re suffragia data sunt: affirmativa 43, negativa 21, iuxta
modum 16 .
Post 24 autem horas suffragia resultant: affirmativa 47, negativa
21, i. m. 12.
Par. 14 « Summe interest ut quivis religiosorum coetus suam speciem
trahat ex eo quod vitae communitatem constituat evangelio
innixae; cuius propterea sodales, mutua inter se caritate coniuncti atque comprehensione, ad instar familiae Deo dilectae
in Christo Iesu omnium fratre, ipsimet sistant adorando precantes, divina contemplantes, Dei verbum simul audientes, simulque eucharisticam liturgiam celebrantes ».

Suffragia data sunt in aula: affirmati va 5 3, negati va 11, iuxta
modum 16.
Post 24 horas facta sunt: affirmativa 58, negativa 11, iuxta
modum 11.
Par 15 « Proprius huiusmodi communitatis apostolatus is est qui per

coelibatum testimonium perhibeat huic Ecclesiae aspectui, qui
ipsius est dimensio excatologica atque finalis ».
Testimonium tamen huiusmodi percipi non potest nisi per diversas activitatis formas, seu quae pressius apostolicae exsistant sacerdotales aut laicales, seu alterius naturae, quae a
Communi tate requirantur.
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 44, negativa 23, i. m. 11,
se abstinuit 1.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 44, negativa 23, i. m. 11,
se abstinuit 1.
Par 18 « Mundi fuga a maioribus tradita locum dare debet conatui,
utique scite admisso, ut quisque studeat tum mundum adire,
tum se ab eo immunem servare. Siquidem ad hominum salutem adlaborare, nedum a Deo avertat, Deum mundo praesentem per nos reddit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 47, negativa 23, iuxta
modum 9.
Post 24 horas facta sunt: affirmativa 52, negativa 23, iuxta modum 4.
Par 19 « Si religiosi suam praesentiam in signum vertere cupiunt, alliciens quidem sed tamen contradictionis, amplectantur oportet, prae anteactis temporibus, instantes necessitates modernae societatis, quae omnium pari ordinatione procedit, simulque ordinis seu sodalis, seu politici, exigendas atque officia ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 24, i. m. 7,
se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 54, negativa 24, i. m. 1, se
abstinuit 1.
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Par 20 « Quae nunc est rerum conditio sodalis, communitates religiosas efficere debet promptiores ad modernum vivendi modum percipiendum, eidem aptando suam vivendi mensuram,
itemque horariam ordinationem, ipsarumque communitatum
activitatem. Quae propterea characterem facilis aditus praeseferent, ita ut, ubi fieri possit, hominibus bonae voluntatis
pateant, qui per aliquam temporis periodum vitam religiosam experiri velint >>.
Suflragia in aula data sunt: aflirmativa 44, negativa 25, i. m. 10,
se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 50, negativa 25, i. m.
4, se abstinuit 1.
Par 21 « Optatur ut in nostris religiosis communitatibus locus fiat
veris atque humanis relationibus, itemque amicitiis personaliter selectis. Sacri coelibatus promotio significet gradariam
animi amplificationem, plenamque humanarum facultatum
progressionem, insuper permittere debeat scitam atque rectam relationum promotionem cum qualibet persona, seu viro,
seu muliere».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 38, negativa 34, i. m. 7,
se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 45, negativa 34, i. m.
o, se abstinuit 1.
Par 22 « Nostrorum religiosorum formatio apte atque gradatim dirigi
debeat ad homines liberos educandos, qui de se plene respondeant, ita ut suae cuiusque dotes plene perficiantur ».
Suffragia in aula data sunt: a:ffirmativa 61, negativa 15, i. m.
2, se abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: a:ffirmativa 62, negativa 15, i. m.
1, se abstinuerunt 2.
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SESSIO GENERALIS XIII
Die XIV Octobris, hora IX
Sessionem aperuit Adm. R.P. Longinus Leliveld, lectione Libri Sapientiae, quam sequutus est cantus Psalmi 110. Adm. R.P. Bertrandus
Spleers orationem dixit ad finiendum. Mox Capitulum ave dixit Adm. R. P.
Ambrosio Sunderland, Provinciali Provinciae S. Ioseph, quem infirma valetudo hucusque detinuerat.
Commissio de formatione atque studiis suam relationem praesentavit
per Adm. R.P. Aelredum Lacomara, e Provincia S. Pauli a Cruce, qui rite
de re dixit per horae dimidium. Disceptatione autem facta de textu in universum sumpto atque admittendo, suffragia lata sunt hoc quidem exitu:
Suffragia affirmati va 7 4, negativa 7.
Disceptatio de singulis propositionibus sequuta est, lato pro unaquaque suffragio.
I.

a)« Novitiatus erit communis pro omnibus candidatis, absque ulla
classis distinctione ».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 61, negativa 12, i. m. 7, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 65, negativa 12, i. m. 3, se
abstinuit 1.
b) « Postulatus pro candidatis fratribus omitti potest».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 66, negativa 11, i. m. 3, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 68, negativa 11, i. m. 1, se
abstinuit 1.

II.

« Servata igitur generali Ecclesiae lege, necessitates et praxis determinent:
a) Aetatem et cetera requisita ut quis Congregationem ingrediatur per initialem formationis periodum;
b) Tempus et characterem periodi novitiatus;
c) Votorum aut propositorum emissionem, si videatur, post novitiatum, necnon tempus ad vota definitivae admissionis in Congregationem;
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d) Generatim tempus praefiniatur in spatio annorum non minus
quattuor, nec supra septem, quo exhausto candidatus possit et
debeat Congregationi definitive aggregari ».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 52, negativa 21, i. m. 7, se
abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 58, negativa 21, i. m. 1, se
abstinuerunt 2.
III. « Cauto ut provincialis sit candidatum admittere ad propositorum seu votorum temporariorum emissionem, quaelibet provincia sibi determinet cuius coetus moralis suffragium requiratur,
seu consultivum, seu deliberativum ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 55, negativa 18, i. m. 6, se
abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 57, negativa 18, i. m. 4,
se abstinuerunt 2.
IV. a) « Unaquaeque provincia pro suis iuvenibus studio addictis programma habeat gradariae initiationis in obeundo apostolica labore eidem proprio. Quae quidem initiatio arte connexa sit oportet doctrinae in scholasticis lectionibus traditae, eoque fiat modo
ut apostolica institutio evadat vera exercitatio fructuosa ad peritiam comparandam, sub peritorum moderatorum ductu».
b) « Ipsis iuvenibus studio addictis animus addatur et adiutorium, ut specialem sibi comparent peritiam, intuitu officiorum
quibus functuri sint. Ideoque praepositus provincialis eosdem
sciscitabitur quidnam nati sint facere, quidnamve in optatis habeant; eisque, duobus saltem annis antequam sacerdotio augeantur, edicet in quonam laborum genere, prae oculis habitis seu Ecclesiae, seu Congregationis necessitatibus, occupandi futuri sint
post ordinationem».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 33, negativa 7, i. m. 39, se
abstinuerunt 2 .
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 39, negativa 7, i. m. 33,
se abstinuerunt 3.
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V.

« Capitulum generale abrogare decernit praescriptum N. 190 Re-

gularum et Constitutionum ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 62, negativa 15, i. m. 2, se
abstinuerunt 3.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 64, negativa 15, i. m. O, se
abstinuerunt 3.
VI. a) « Fratrum formatio, praeter novinatus tempus, ad triennium
saltem protrahatur. Quo tempore, sicut et novitiatu perdurante,
labor eisdem assignandus ita aptetur et limitetur, ut locus remaneat, isque praeminens, institutioni seu intellectuali, seu spirituali ».
b) « Unaquaeque provincia institutionis programma statuat quod
aptum sit promovere fratrum simplicitatem, vim negotia aggrediendi, atque animi maturitatem in sua ipsorum vita conducenda seu spirituali, seu apostolica, seu muneris uniuscuiusque propria; hoc autem programma apta elementa habeat oportet:
1) Ad humanam institutionem assequendam quae specialem aliquam peritiam includat ei saltem parem quam ceteri coaevi
non-religiosi assequuntur;
2) Ad institutionem doctrinalem in diversis ecclesiasticis disciplinis, attenta praesertim spiritualitate laicorum et laboris,
atque etiam sociali ecclesiae doctrina;
3) Ad initiationem apostolicam, seu theoricam seu practicam,
sub peritorum ductu;
Cursus ad haec addiscenda frequentari debent in aptis studiorum sedibus, seu domi, seu extra».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 59, negativa 2, i. m. 19, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 60, negativa 2, i. m. 18, se
abstinuit 1.
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SESSIO GENERALIS XIV
Die XV Octobris 1968, hora IX
Normae de apostolatu missionali, prout in Evangelio Lucae enarrantur (Lc X/1-4) et in Psalmo 112, huic sessioni initium liturgicum Iecerunt
et disceptationum spiritum innuerunt circa nostras missiones ad Exteras
Nationes et Americam Latinam.
Adm. R.P. Edmundus Zagano primam relationis commissionis partem
praesentavit. De qua postquam disceptatum fuit, textus pro fundamento ulterioris redationis admissus est per suffragia affirmativa 52, contra negativa
27, et abstentiones 3.
De iis quae Americam Latinam spectant relator exstitit Adm. R.P. Matthaeus Perdia. Porro haec relationis pars admissa est per suffragia affirmativa 45, contra 31 negativa, dum se abstinuere 3 capitulares.
Deinde Capitulum has admisit propositiones, praevia disceptatione
praeliminari:

I.

Cuiusque missionis superior religiosus missionariis nostris animum addet ad ea examinanda quae sequuntur, addito peritorum
adiumento:
a) Quomodo ipsorum vitae et praedicationis methodus aptari queat
necessitatibus apostolatus, pro rerum locorumque adiunctis gentis apud quam adlaborant, initis pro necessitate experimentis.
b) Qui sit ipsis aptior modus apostolatui oecumenico participandi, dialogum cum non-christianis aggrediendi, consuetudinem denique cum non-credentibus hadendi ».

«

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 11, i. m. 15, se
abstinuerunt 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 11, i. m. 5, se
abstinuerunt 4.

II.

« Proponitur ut:
a) Aequa distributio rursus fiat religiosorum in provinciis, ad
subveniendum missionum necessitatibus.
b) Efficiens omnium adlaboratio instituatur ( ad subveniendum
missionum necessitatibus) praesertim inter provincias eiusdem
nationis vitaeque cultus ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 61, negativa 14, iuxta modum 6.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 6 7, negativa 14, iuxta modum O.
III. « Missiones nostrae ordinarie erigantur in Vicariatus provinciales, quorum superior religiosus vicarius provincialis sit, a missionariis electus, cum iure participandi ex officio capitulo provinciali ».
Suffragia in aula data sunt: afiirrnativa 41, negativa 14, i. m. 25, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 50, negativa 14, i. m. 16, se
abstinuit 1.
IV. « Proponitur ut:
a) Officium Secretarii Generalis Missionum denuo ordinetur et
amplificetur, ipsique secretario generali missionum ius tribuatur
participandi ex officio capitulo generali ».
b) « Officium instituatur delegati provincialis pro missionibus ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 24, iuxta modum 5.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 55, negativa 24, iuxta modum 1.
V.

a) « Omnes iuvenes studio addicti ab ineunte ipsorum doctrinali formatione, itemque fratres, institutionem accipiant de missionibus in Ecclesia generatim.
b) Iuvenes studio addicti, qui sponte petierint, vel ad missiones invitati adhesierint, institutionem specialem accipiant duobus saltem annis ante finem ipsorum formationis ».
c) « Selecti quidam ad rem missionarii ampliorem institutionem
accipiant in aliquo superiori instituto aut facultate; aliique periti instituantur in tecnicis institutis, ut praesto esse possint nationibus quae progredi veniunt ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 63, negativa 10, i. m. 6, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 69, negativa 10, i. m. O, se
abstinuit 1.
Deinde deventum est ad propositiones de America Latina, admissaeque sunt quae sequuntur:
I.

« Quae dicta sunt de formatione, regimine, iuribus atque officiis

missionariorum, aequaliter et congruenter intelligi debent de
nostris quoque sodalibus in America Latina adlaborantibus, qui
adhuc a propria originis provincia dependent».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 11, iuxta modum 4.
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 11, iuxta modum 2.
II.

« Instante necessitate ut funditus renoventur communitates religiosae in America Latina, Capitulum generale omnes religiosas
nostros hortatur ut in sua vivendi forma evangelicam necessitudinem cum pauperibus exprimant, utque in missionali actuositate Dei amorem manifestent, qui in Christi Passione revelatur».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 17, iuxta modum 8.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 62, negativa 17, iuxta modum 2.

SESSIO GENERALIS XV
Die XV Octobris, hora XV cum dimidio.
In hac sessione Adm. R.P. Gerardus Mahoney relationem praesentavit de Apostolatu; quae quanti fuerit momenti ex eo patuit quod oratores
25 plures de re verba fecerunt. Vehemens igitur disceptatio habita est usque
dum tempus institit suffragii ferendi. Textus in universum sumptus admissus
est per suffragia affirmativa 48, contra negativa 32, dum se abstinuere 2.
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Praevia autem disceptatione sub initio, singulae propositiones suffragio subiectae sunt, hoc quidem pro singulis exitu:
I.

« Congregatio Passionis, quatenus Ecclesiae pars est, ipsiusque

apostolatus dynamica expressio, tamquam sibi debita haec tria
sentit officia: missiones primae evangelizationis, ministerium
pastorale inter fideles, oecumenicam activitatem pro unitate
christianorum consequenda ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 19, iuxta modum 12, se abs. 2.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 59, negativa 19, i. m. 1, se
abstinuerunt 2.

II.

« Apostolatus Congregationis munus communitarium est, habito

tamen respectu tutisque sodalibus, si qui advocentur ad aliquam
specialem actionem charismaticam pro Ecclesia».
Suffragia in aula data sunt: affirmati va 38, negati va 27, i. m. 13, se
abstinuerunt 2.

III.

« Congregationis nostrae sodalis, qua apostolicus operarius, in
obveniendis Ecclesiae nostri aevi urgentioribus necessitatibus
prae primis incumbet; triplicis autem apostolatus Congregationis
forma hisce necessitatibus adaequari debent».

Suffragia in aula sunt: affirmativa 31, negativa 27, i. m. 21, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 33, negativa 27, i. m. 19, se
abstinuit 1 .

IV. « Sicut artifex sigillum suo operi imprimit pro artis perfectione
quam annorum decursu assequutus est, ita et operarius apostolicus Congregationis Passionis, pro suo perenni studio vivendi
mysterium Crucis, capax erit proprium characterem imprimendi
cuique apostolicae actuositati sibi obeundae ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 44, negativa 31, juxta modum 6.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 44, negativa 31, juxta mo. . dum 6.
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SESSIO GENERALIS XVI
Die XVI Octobris, hora IX.
In hac sessione ineunda Adm. R.P. Michael Doudier, «Observator»
pro Gallia, locum legit Evangelii Joannis (17/1-11), et, post brevem meditationem, Capitulares concinerunt psalmum 132, brevi addita oratione.
Sessionis argumentum fuit relatio commissionis de regimine atque
auctoritate, quam praesentavit Adm. RR. PP. Marcus Aurelius Calabrese.
Quum autem saepe quaestio esset de verborum iuridica significatione,
plures eaeque accuratae interventiones factae sunt. Textus denique in universum sumptus admissus est suffragio qui sequitur:
Suffragia aflirmativa 42, negativa 39.
Deinde propositiones admissae sunt, revisendae quidem, suffragiorum
exitu qui sequitur:
I.

Praepositus generalis eligitur ad sexennium in generali capitulo; rursus autem eligi potest ».

«

Suflragia in aula data sunt: aflirmativa 70, negativa 4, iuxta modum 7.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 77, negativa 4, iuxta domum O.
II.

« Synodus generalis coetus est consultivus, qui universam Congregationem repraesentat, praepositoque generali adest in potioribus Congregationis negotiis obeundis ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 40, negativa 28, iuxta modum 13.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 41, negativa 28, iuxta modum 12.

III. « Synodo generali coaptantur praepositus generalis, qui eidem
praesidet, consultores generales et procurator generalis, praepositi provinciales et vice-provinciales. Si qui autem provincialis
aut viceprovincialis synodali coetui interesse nequit, audito suo
consilio, potest substitutum nominare ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 41, negativa 30, i. m. 6, se
abstinuit 1.
·
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Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 47, negativa 30, i. m. O, se
abstinuit 1.
IV. « Synodus generalis a praeposito generali convocabitur saltem altero quoque anno, et quandocumque praepositus generalis cum
suo consilio expedire censuerit, aut maior provincialium et viceprovincialium pars exquisiverit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 29, i. m. 3, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 51, negativa 29, i. m. O, se
abstinuit 1.
V.

« Capitulum generale decernit ut inter provincias et vice-provincias eiusdem nationis instituatur coetus interprovincialis;
idipsum commendat ceteris quoque provinciis, vice-provinciis,
aliisque similibus Congregationis sectionibus ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 41, negativa 18, i. m. 21, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 41, negativa 18, i. m. 21, se
abstinuit 1.

VI. « Tot habeantur in capitulo provinciali delegati, quot sunt qui
eidem participant ex officio ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 54, negativa 9, i. m. 18.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 54, negativa 9, i. m. 18.
VII.« Ad electionem delegatorum pro capitulo provinciali voce passiva gaudent tantum religiosi a votis perpetuis; sed capitulum
provinciale alia quoque requisita statuere potest. Voce vero activa gaudent omnes religiosi vota professi; sed eiusdem capituli
provincialis est edicere num omnes aequaliter eo iure uti queant,
an potius quaedam provinciae sectiones limitibus teneantur eligendi in suo cuiusque coetu aut regione».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 33, negativa 15, iuxta modum 33.
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Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 51, negativa 15, iuxta modum 15.
VIII. « Senatus provincialis est coetus provinciam repraesentans, qui
praeposito provinciali adest in potioribus eiusdem provinciae
negotiis obeundis ».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 46, negativa 23, iuxta modum 12.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 58, negativa 23, iuxta modum O.
IX. « Cuique provinciae liberum sit senatum provincialem sibi constituere, cuius membra atque munia a capitulo provinciali definiantur».

X.

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 58, negativa 20, iuxta modum 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 59, negativa 20, iuxta modum 1 .
« Infra annum ab expleta prima sessione huius Capituli generalis,
quaelibet provincia et vice-provincia capitulum provinciale extraordinarium et respective coetum vice-provincialem, celebrabunt».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 40, negativa 14, iuxta modum 27.

XI. « Eidem capitulo participabunt qui ture vigenti praevidentur
(Reg. et Const. N. 264, Statuta n. 447); sed curia provincialis,
de consensu praepositi generalis eiusque consilii, participantium
numerum augere potest ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 36, negativa 11, iuxta modum 35.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 49, negativa 11, iuxta modum 22.
XII. « In eligendis huius capituli delegatis voce passiva gaudent religiosi tantum vota perpetua professi, voce autem activa omnes
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vota professi; attamen adesse debeant qui partes agant tum missionum ad exteros, tum iuvenum studio addictorum, tum denique fratrum; qui a respectivo religiosorum coetu eligendi sunt.
Numerus autem delegatorum uniuscuiusque coetus a curia provinciali definietur de consensu praepositi generalis eiusque con~11n ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 31, negativa 18, iuxta modum 33.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 48, negativa 18, iuxta modum 18.

SESSIO GENERALIS XVII
Die XVII Octobris 1968, hora IX.
Descriptionem primae Communitatis Christianae in Jerusalem, prout
a S. Luca datur in Actis Apostolorum (2/42-47), legit Adm. R.P. Andreas
Schmidbauer, deinde sequutus est cantus Psalmi 135, addita oratione ad finiendum liturgicum initium.
Mox Rev.mus Praepositus Generalis microphonio accessit ad gratias
agendas, centesimo nonagesimo tertio recurrente anno a Divi Fundatoris
transitu, adm. R.P. Henrico Zoffoli, nomine seu Capitularium seu Congregationis universae, de laboribus exantlatis in scribenda atque edenda biographia critica definitiva atque optima S. Patris Fundatoris. Quod quidem vivo plausu a· Capitularibus exceptum est, sicut et humiles rependitae grates
ab eodem P. Henrico Zoffoli. Postea ad Capituli argumenta deventum est.
Adm. R.P. Cassianus Yuhaus relationem praesentavit pro commissione de Natura atque Spiritu vitae nostrae. Plures eaeque praestantes factae
sunt interventiones; post quas Capitularibus placuit ad suffragium deveniri de eiusdem relationis admissione ut sit fundamentum ulterioris redationis. Suffragio itaque lato, hic exitus patuit:
Suflragia affirmativa 60, negativa 16, dum se abstinuit 1.
Postea propositiones I, II, et III accurate disceptatae sunt textu qui
sequitur:
·

I.

« Sanctus Paulus a Cruce suam condidit Congregationem religiosam ad sodalium sanctificationem in adipiscenda christiana perfectione, et ad hominum salutem consequendam per actuosam
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evangelizationem, praesertim vero verbi Crucis praedicatione.
« Mysterium passionis Christi inspiratio est vim conferens Congregationi, et quatenus sui apostolatus causa est constans atque
modus, nota est quae characterem imprimit Fundatoris charismati, quod Ecclesia assumpsit in suam salvificam missionem ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 49, negativa 11, i. m. 15, se
abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 11, i. m. 3, se
abstinuerunt 2.
II.

« In condenda Congregatione S. Paulus a Cruce suum charisma
expressit in rerum atque temporum adiunctis, in vitam suae
Congregationis assumendo formas atque structuras vigentes quas
aptiores reputavit ad finem consequendum, cuius gratia Congregationem excitaverat ».

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 16, i. m. 8, se
abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 56, negativa 16, i. m. 3, se
abstinuerunt 2.
III. « Proprium vivendi genus pro omnibus Congregationis sodalibus
est ut sint apostoli contemplativi.
Contemplativi quidem per Liturgiam, mentalem orationem animumque solutum a qualibet re quae nata sit Dei plenum amorem impedire ( quem quidem animum consequi est per paupertatem, poenitentiam atque solitudinem).
Apostoli autem per integram atque volentem deditionem muneri Congregationis apostolico ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 62, negativa 9, i. m. 5, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 66, negativa 9, i. m. 1, se
abstinuit 1.
IV. « Apostolicus Congregationis labor est directa evangelizatio per
verbi Crucis praedicationem, quae ad omnium hominum salutem
aeternam assequendam rite tendit».
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Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 49, negativa 8, i. m. 9, se
abstinuerunt 12.
Et post 24 horas factae sunt: aflirmativa 58, negativa 8, iuxta modum
O, se abstinuerunt 12.
V.

« Ut tuta reddatur seu nationis atque directionis unitas, ad fi-

deliter servandum charisma nostrum requisita, seu etiam conatuum efficacitatem zelique fervorem in operando ad finem Congregationis, praesertim vitae modernae necessitatibus perspectis,
necesse est ut quartum nostrum votum novo vigore muniatur,
ut mysterium Christi passionis vitam nostram et apostolatum inspiret ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 54, negativa 11, i. m. 4, se
abstinuerunt 9.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 58, negativa 11, i. m. O, se
abstinuerunt 9.
VI. « Prae mente habitis seu moderno nationis unitatis progressu,
seu mediis ad communitatis incrementum, structuras comparare
debemus aptas quae nos in veram communitatem coagmentent,
seu orationis, seu fraternitatis, seu laboris ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 55, negativa 10, i. m. 5, se
abstinuerunt 8.
Et post 24 horas facta sunt: aflirmativa 60, negativa 10, i. m. O, se
abstinuerunt 8.
VII. « Homines orationi mstantes simus oportet, quippe cum quae
excrevit actuositas, modique qui sunt in vita nostra diversi, nos
urgeant ut magis magisque Fundatoris nostri menti inhaereamus
fideliter, Deo semper praesentes vivendo.
Quod ut consequamur, suppeditari debet quotidiana Liturgia,
itemque Scripturae Sacrae lectio atque privata oratio, eo modo
qui modernae hominum menti congenitus sit:
a) per effectiva coaeva media sui ipsius disciplinae;
h) per vitae simplicitatem atque persimoniam, quae signa sunt
tum animi a rebus terrenis alieni, tum eorum usus quodammodo consecrati;
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c) per frequentes datas occasiones sese colligendi ad fruendum
bonis solitudinis personalis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 10, i. m. 12, se
abstinuerunt 8.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 60, negativa 10, i. m. O, se
abstinuerunt 8.
VIII. « Nos adfirmamus omnino oportere ut Congregatio universa
prae mente habeat evangelizationis munus, praesertim per ministerium verbi, nostram esse debere constantem animi sollicitudinem, in aliis quoque negotiis, seu in propria natione, seu
in terris missionum obeundis, ad homines disponendos ut Dei
verbo credant».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 10, i. m. 5, se
abstinuerunt 6.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 10, i. m. O, se
abstinuerunt 6.
IX. « Equidem patet ministerium verbi suas formas aptare debere
aevi nostri necessitatibus cogitandique rationi. Quandocumque
vero apostolica actuositas directe evangelizationi tendit per ministerium verbi, aut ad eam dirigitur, verum Congregationis munus considerari debet ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 13, i. m. 10, se
abstinuerunt 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 13, i. m. O, se
abstinuerunt 4.

SESSIO GENERALIS XVIII
Die XVIII Octobris 1968, Hora IX
Sessioni huic initium factum est lectione libri Job (4/121), et Psalmi
65 cantu, addita oratione ad finiendum. Temporis autem haud parum consumptum est, seu initio, seu decursu sessionis, in disceptando ordine procedendi. Adm. RR. Patres Gerardus Rooney et Gerardus Sciarretta relatores fuerunt textus a commissione de communitate cultus comparati.

De textu universe sumpto suffragia data sunt: affirmativa 39, negativa 36, se abs. 3.
Propositionum autem singularum una tantum admissa est, quae erat
in textu 1-A, nempe:
I.

« In unaquaque communitate, quantum fieri poterit, promovea-

tur Missa communitaria quotidiana, cui interesse commendatur
omnibus qui actuali occupa tione non praepediuntur.
Missa communitaria laudabiliter concelebrabitur, efficaciori
quo potest modo, iuxta spiritum et normas sacrae liturgiae, ut
signum exsistat fraternae communionis perspicuum ». ·
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 35, negativa 27, i. m. 14, se
abstinuerunt 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 38, negativa 27, i. m. 11, se
abstinuerunt 2.

SESSIO GENERALIS XIX
Die XVIII Octobris 1968, hora XV cum dimidio.
Post aditialem precem, moderator sessionis, Adm. RP. Constans Brovetto, recoluit hanc esse diem et fere horam qua Divus Fundator Noster, annis ante CXCIII, vitae suae cursu consummato, ad caeleste praemium evolavit, omnesque hortatus est ut tacitae recollectionis et precis momentum
fieret, considerando facti significationem, seu pro Instituto, seu pro unoquoque nostrum.
Tum Moderator proposuit ut Capitulum generale commissionem nominaret ad parandum nuncium sollemne omnibus Congregationis sodalibus.
Propositio facta est nomine Commissionis CC. Tum Adm. R.P. Matthaeus
Perdia breve summarium dedit rationum huiusmodi nuncii, et postea Capitulo examinandae subiectae sunt duo simul propositiones, nempe:
I.

« Ut capitulum nuncium mittat omnibus Congregationis nostrae

sodalibus, eos edocens de exantlato hucusque labore, deque exinde ineundo, de occurrentibus difficultatibus deque studio eosdem
adhuc sciscitandi decurrente intersessionis tempore».

~
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Ut huic redigendo nuncio, Capituli examini postea subiiciendo,
adsciscantur capitulares qui sequuntur, nempe:
Adm. RR. PP. Barnabas Ahern - Constans Brovetto - Henricus
Gielen - Pius Zarrabe ».
«

Suffragia data sunt: affirmativa 62, negativa 11, se abstinuerunt 3.

Tum Capitularibus placuit agendorum ordinem revisere pro hebdomada die XX Octobris ineunte.
Deinde Adm. R.P. Hubertus Condron relationem habuit de textu a
commissione de Vita communitaria comparato. Disceptatione autem
facta, relationis inspiratio atque adumbratio admissae sunt per suffragia affirmativa 58, negativa 17, dum se abstinuit 1.
Postea propositiones quae sequuntur probatae sunt, nempe:

I.

Unaquaeque localis communitas periodicas collationes habere
debet, apte paratas, ad pertractandos suae communis vitae diversos adspectus ».

«

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 6, se abstinuerunt 2.

II.

« Localis communitas capitulo feriae VI et accusationi sui ipsius
in triclinio substituere potest alias ' revisendae vitae ' formas ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 58, negativa 17, se abstinuit 1.

III. « Localis communitas, iuxta rationes a provinciali auctoritate
datas, normas edat circa tempora et loca silentii servandi ».
Suffragia in aula data sunt; affirmativa 43, negativa 14, i. m. 15, se
abstinuerunt 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 44, negativa 14, i. m. 14, se
abstinuerunt 4.
·

IV. « Unaquaeque localis communitas examinet sibique determitet
aptiorem modum reddendi animi relaxationem reapse talem,
eamque omnibus religiosis beneficam quo maxime potest » .
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Suffragia in aula data sunt: afiirmativa 61, negativa 11, i. m. 1, se
abstinuerunt 3.
Et post 24 horas facta sunt: afiirmativa 62, negativa 11, i. m. O, se
abstinuerunt 3.
V.

« Unaquaeque provincia praevideat annuam feriarum periodum

pro omnibus suis sodalibus ».
Suffragia in aula data sunt: afiirmativa 47, negativa 12, i. m. 10, se
abstinuerunt 5.
Et post 24 horas facta sunt: afiirmativa 49, negativa 12, i. m. 8, se
abstinuerunt 5.
VI. « Quaevis localis communitas sibi determinare queat, iuxta rationes ab auctoritate provinciali datas, horariam ordinationem,
pro sui apostolatus necessitatibus, necnon temporum locorumque adiunctis, atque cogitandi modo loci in quo sita est, habita
semper ratione particularis notae cuiusque domus ».
Suffragia in aula data sunt: afiirmativa 62, negativa 8, i. m. 1; se abstinuerunt 4.
Et post 24 horas facta sunt: afiirmativa 62, negativa 8, i. m. l; se
abstinuerunt 4.
VII.« Quantum fieri potest, servatisque normis ab auctoritate provinciali datis, domus nostrae ab iis adiri possint qui ad certum
tempus vitam religiosam experiri velint».
Suffragia in aula data sunt: afiirmativa 56, negativa 16, i. m. 1, se
abstinuerunt 4.
Et post 24 horas facta sunt: afiirmativa 56, negativa 16, i. m. 1, se
abstinuerunt 4.
VIII. « Ab Apostolica Sede facultas postulabitur subrogandi legibus
actualis de clausura disciplinae prudentes normas a communitate locali statutas iuxta rationes ab auctoritate provinciali datas, quae aptae sint tutam servare necessariam cautionem ».
Suflragia in aula data sunt: afiirmativa 46, negativa 19, i. m. 7, se
abstinuerunt 4.

....a
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Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 46, negativa 19, i. m. 7, se
abstinuerunt 4.
IX. « Quaevis localis communitas, servato peculiari domus charactere, perpendet qua mensura sua bona largiri possit iis qui indigent ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 40, negativa 21, i. m. 12, se
abstinuerunt 3.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 40, negativa 21, i. m. 12, se
abstinuerunt 3.
SESSIO GENERALIS XX
Die XXI Octobris 1968, hora XV cum dimidio
Huius sessionis primum negotium fuit approbatio Ordinis servandi
a Commissionibus Intersessionalibus, quae nempe testibus elaborandis incumbent tempori spatio decurrente inter primam et alteram huius Capituli
exttaordinarii celebrationem. Ordo probatus est per suffragia affirmativa
59, negativa 12, dum se abstinuit 1.
Reliquum sessionis tempus insumptum est in disceptanda iterum relatione commissionis de formatione atque studiis. Suffragia in hac sessione
data non amplius considerantur consultiva pro commissione, sed definitiva
in hac prima Capituli extraordinarii celebratione ad Congregationis renovationem. Quae autem nunc sumuntur decisiones deinde revideri poterunt
in altera Capituli celebratione.
De relatione simul sumpta prout est singularium propositionum fundamentum suffragia data sunt:
Affirmativa 56, negativa 4, iuxta modum 17, se abstinuerunt 4.
Disceptatione autem prosequuta, probatae sunt propositiones quae sequuntur:
I.

a) « Novitiatus erit communis pro omnibus candidatis, absque
ulla classis distinctione ».
Suffragia data sunt: affirmativa 68, negativa 6, iuxta modum 6, se
abstinuit 1.
b) « Postulatus pro candidatis fratribus omitti potest, contra canonem 539, 1 ».
Suffragia data sunt: affirmativa 68, negativa 8, iuxta modum 4.
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II.

« Unaquaeque provincia, pro locorum necessitatibus atque moribus, facultatibus uti queat ab Apostolica Sede ad rem datis,
servataque generali Ecclesiae lege, determinet:
a) Aetatem et cetera requisita ut quis Congregationem ingrediatur
per initialem formationis periodum.
b) Tempus et characterem periodi novitiatus.
c) Votorum aut propositorum emissionem, si videatur, post novitiatum, necnon tempus ad vota definitivae admissionis in Congregationem.
d) Generatim tempus praefiniatur in spatio annorum non minus
quattuor, nec amplius septem; quo exhausto candidatus possit
et debeat Congregationi definitive aggregari».
Suffragia data sunt: afiirmativa 65, negativa 11, iuxta modum 3.

III. « Cauto ut provincialis sit, candidatum admittere ad propositorum seu votorum temporariorum emissionem, quaelibet provincia sibi determinet cuius coetus suffragium requiratur, seu consultivum, seu deliberativum ».
Suffragia data sunt: afiirmativa 71, negativa 5, se abstinuerunt 2.
IV. a) « Unaquaeque provincia pro suis iuvenibus studio addictis
programma habeat gradariae initiationis in obeundo apostolica
labore proprio. Quae quidem initiatio arcte connexa sit oportet
doctrinae in scholasticis lectionibus traditae, eoque fiat modo ut
apostolica institutio evadat vera exercitatio fructuosa ad peritiam comparandam, sub peritorum moderatorum ductu».
b) « Ipsis iuvenibus studio addictis animus addatur et adiutorium, ut specialem sibi comparent peritiam, intuitu officiorum
quibus functuri praevidentur. Praepositus autem provincialis de
cuiusque dotibus inquirat, ut quam prius prudenter fieri poterit,
unicuique edicat in quonam laborum genere occupandi futuri sint,
attentis seu Ecclesiae seu Congregationis necessitatibus ».
Suffragia data sunt: afiirmativa 75, negativa 6, se abstinuit 1.
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V.

« Capitulum generale abrogare decernit praescriptum N. 190 Re-

gularum et Constitutionum ».
Suffragia data sunt: affirmativa 70, negativa 7, se abstinuit 1.
VI a) « Fratrum formatio, praeter novrtiatus tempus, ad triennium
saltem protrahatur. Quo tempore, sicut et novitiatu perdurante,
labor eisdem assignandus ita aptetur et limitetur ut locus remaneat, isque praeminens, institutioni seu intellectuali, seu spirituali.
b) « Unaquaeque provincia institutionis programma statuat quod
aptum sit promovere fratrum spontaneitatem, vim negotia aggrediendi atque animi maturitatem in sua ipsorum vita conducenda, seu spirituali, seu apostolica, seu muneris uniuscuiusque
propria.
Hoc autem programma apta elementa habeat oportet:
a) Ad assequendam humanam institutionem, quae specialem aliquam peritiam includat, ei saltem parem quam ceteri coaevi nonreligiosi assequuntur;
b) Ad institutionem doctrinalem in diversis ecclesiasticis disciplinis, attenta praesertim spiritualitate laicorum et laboris, atque etiam doctrina Ecclesiae sociali;
c) Ad initiationem apostolicam, seu theoricam, seu practicam,
sub peritorum ductu.
Cursus ad haec addiscenda frequentari debent in aptis studiorum sedibus, seu domi, seu extra».
Suffragia data sunt: affirmativa 60, negativa 8, iuxta modum 9, se
abstinuerunt 2.
SESSIO GENERALIS XXI
Die XXII Octobris 1968, hora XI
Sessio haec tota insumpta est in determinandis procedendi modis .
Rev.mus Praepositus Generalis criteria dedit quibus usa est CCC in seligendo per secreta suffragia unoquoque membro Commissionis Intersessio-
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nalis: nempe aequam repraesentationem uniuscuiusque Assistendae, debitam peritiam aut experientiam in re de qua agitur, et actuosam habilitatem
in negotiis expediendis. Nominationes factae sunt aut per maiorem suffragiorum partem aut per ballotationem quam dicunt. Itaque admissi sunt qui
sequuntur, suffragio pro singulis dato a Capitulo:
Adm. R.P. Barnabas Ahern suffragiis affirmativis 72, negativis 5, dum
se abstinuit 1.
Adm. R.P. Constans Brovetto, suffragiis affirmativis 59, negativis 17,
dum se abstinuerunt 2.
Adm. R.P. Victorinus Cobeaga, suffragiis affirmativis 66, negativis 10,
dum se abstinuerunt 2.
Adm. R.P. Hubertus Condron, suffragiis affirmati vis 65, negati vis 7,
dum se abstinuerunt 6.
Adm. R.P. Henricus Gielen, suffragiis affirmativis 44, negativis 28,
dum se abstinuerunt 3.
Adm. R.P. Fabianus Giorgini, suffragiis affirmativis 68, negativis 10,
dum se abstinuerunt 2.
Adm. R.P. Gaston Martio, suffragiis affirmativis 55, negativis 21,
dum se abstinuerunt 3.
Adm. R.P. Michael A. Paton, suffragiis affirmativis 50, negativis 28,
dum se abstinuit 1.
Adm. R.P. Ioannes Pesenti, suffragiis affirmativis 50, negativis 22,
dum se abstinuerunt 7.
Adm. R.P. Columkillus Regan, suffragiis affirmativis 60, negativis
13, dum se abstinuerunt 4.
·
Tum propositus est Adm. R.P. Angelus Mangione ut nominaretur in
tertium membrum Secretariatus Coordinationis, cui Capituli suffragium
fovit exitu qui sequitur:
Suffragia affirmativa 64, negativa 10, dum se abstinuerunt 6.
Postea Moderator hanc praesentavit propositionem a CCC factam:

I.

« Commissio CC proponit a Capitulo probandam nominationem
novae commissionis trium membrorum, ad propositiones de oratione redigendas ».

Suffragia data sunt: affirmativa 53, negativa 22, dum se abstinuerunt 3.
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Antequam vero ad suffragium deveniretur, multa fuit disceptatio circa causas quae huic propositioni locum dederunt. Cum autem ad longius
tempus traheretur, motio facta est disceptationem finiendi, et propositio
exinde admissa est ut supra relata est.
Motio item facta est ad nomina pro hac commissione constituenda.
Itaque CCC propositionem fecit quae sequitur:
II.

« Commissio CC proponit ut membra novae huius commissionis,

nomina quae sequuntur: Adm. RR. PP. Fabianus Giorgini Aelredus Lacomara - Pius Zarrabe.
Suffragia data sunt: affirmativa 64, negativa 11, dum se abstinuerunt 5.

SESSIO GENERALIS XXII
Die XXII Octobris 1968, hora XV cum dimidio
Sessio haec XXII insumpta est in disceptando textu iam reviso a commissione de vita communitaria exhibito; quem Capitularibus explicavit
Adm. R.P. Pius Zarrabe. Suffragio autem lato, textus in universum sumptus admissus est per suffragia affirmativa 57, contra negati va 19.
Mox propositiones disceptatae sunt atque suffragio admissae, quae
sequuntur:
I.

« Si fieri possit et expedire videatur, singulae provinciae aut plu-

res simul unitae, maioris solitudinis domum habeant, quae tamen reapse ceteris domibus inhaereat».
Suffragia data sunt: affirmativa 58, negativa 15, iuxta modum 2.
II.

a) « Quaevis localis communitas, fraterna ope ablaborans, poenitentiale vitae nostrae genus perpendat, quod ideo, iuxta rationes
a provinciali auctoritate datas, sibi determinet quomodo ad praxim reducat, selectis poenitentialibus formis menti coaevae consentaneis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 17, iuxta modum 12.
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b) « Praeter observantiam legum in ecclesia locali vigentium,
quaelibet provincia definiat ieiunii et abstinentiae formas et frequentiam, speciali habita ratione feriae VI, et temporum sacrae
liturgiae poenitentialium ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 53, negativa 16, iuxta modum 9.
III. a) « Unaquaeque provincia normas edat de usu habitus religiosi
aliaeque similis vestis, perspectis seu ordinationibus auctoritatis
ecclesiasticae, seu aliarum religiosarum communitatum more,
seu denique apostolatus adiunctis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 58, negativa 14, iuxta modum 5, se abstin. 2.
b) « Capitulum decernit nostrum habitum religiosum constitui
tunica in sua forma a maioribus tradita, cinctura atque Passionis emblemate ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 33, negativa 21, i. m. 19, se
abstinuerunt 3.
IV. « Quo melius omnium Congregationis sodalium unitas exprimatur, titulus qui nunc est in novum mutetur, nempe: « Congregatio Passionis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 46, negati va 19, i. m. 12, se
abstinuit 1.
SESSIO GENERALIS XXIII
Die XXIII Octobris 1968, hora XV cum dimidio
In hac sessione commissio de Auctoritate atque Regimine suas propositiones Capitulo exhibuit. Admissae autem sunt quae sequuntur, nempe:

I.

« A capitulo ptovinciali statuatur quinam eidem participare debeant, cauto tamen ut saltem pares sint numero qui ex officio
participant, quique delegati ».
Suffragia in aula data sunt: afiirrnativa 52, negativa 25, i. m. 1, se
abs. L
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II.

« Pro eligendis delegatis ad capitulum provinciale voce passiva
gaudent religiosi a votis perpetuis, voceque activa religiosi iuxta
modos et limites a capitulo provinciali definitos, aequa semper
servata proportione diversorum coetuum et regionum ».

Suflragia in aula data sunt: affirmati va 57, negativa 14, i. m. 7, se
abs. 2.
III. « Delegati ad capitulum generale, seu ordinarium seu extraordinarium, eorumque substituti a capitulo provinciali eligi debent,
nisi idem capitulum alium eligendi modum statuerit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 69, negativa 4, i. m. O, se
abs. 4.
IV. « Decreta a capitulo provinciali facta, de rebus eidem demandatis a generali Congregationis lege, nulla egent confirmatione,
nisi id expresse in casibus particularibus cautum fuerit. Cetera
vero suo per se non carent vigore, sed vetari possunt ex toto vel
ex parte a generali consilio, non autem reformari ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 10, i. m. 1, se
abs 2.
V.

« Vetitum consilii generalis intra LX diem a clauso provinciali
capitulo dari debet scripto, causis motivis indicatis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 71, negativa 6, iuxta modum
1, se abs. 1.

VI. « Assistentes provinciales consilium provincialis constituunt et
primo quidem ut eidem consilio praesto sint. Eumdem vero adiuvare quoque poterunt in regimine, seu peculiare officio obeundo,
seu commissa sibi aliqua provinciae portione ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 71, negativa 1, i. m. 5, se
abs. 1.
VII.« Assistentium numerus eorumque officii perduratio a capitulo
provinciali statuantur ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 61, negativa 11, i. m. 8, se
abstin. 1.

VIII. « Si desit in provincia senatus, aut deliberandi iure careat, assistentes a capitulo provinciali eligentur, sin autem a praeposito provinciali de senatus approbatione nominari possunt».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 64, negativa 13, i. m. O, se
abstin. 2.

IX. « Cuique provinciae liberum est senatum provincialem sibi constituere, cuius membra atque munia a capitulo provinciali definiantur ».
Suflragia in aula data sunt: affirmativa 59, negativa 16, i. m. 2, se
abstin. 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 16, i. m. O, se
abstin. 2.

X.

« Vice-provincia est unio trium aut plurium communitatum ca-

nonice erectarum, quae quinquaginta saltem religiosos complectantur ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 43, negativa 20, i. m. 16, se
abstin. 4.

XI. « Vice-provincia a capitulo generali constituitur. Idipsum autem
mutare potest vice-provinciam in vicariatum regionalem a praeposito generali dependentem ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 20, i. m. 9, se
abstin. 2.

XII. « Vice-provinciae praepositus provincialis nominabitur a praeposito generali de consensu sui consilii, praevia interrogatione
religiosorum vice-provinciae, qui nomina candidatorum, quos
magis idoneos iudicaverint, mittent. Duo autem assistentes eligentur a provinciali coetu, qui tamen praepositi generalis confirmatione egent ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 39, negativa 19, i. m. 23, se

abstin 2.
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XIII. « Vice-provinciae coetus tertio quoque anno habeatur. Quod
autem spectat participantes eidem, seu ex officio, seu ex delegatione, et electionem delegati ipsiusque substituti ad capitulum generale, iisdem normis regitur quae pro provinciis datae
sunt ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 10, iuxta modum 7.
XIV. « Vicariatus regionalis superior ordinaria iurisdictione gaudet
vicaria in domos et personas sui vicariatus, cum iisdem iuribus
atque facultatibus, quibus gaudet praepositus provincialis in
provinciae regimine, iis exceptis quae superior maior sibi reservaverit, cui vicariatus subiicitur ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 74, negativa 4, i. m. 1, se
abstin 2.
XV. « Superior maior, de consensu sui consilii, superiorem regionalem nominat, eiusque assistentes, nisi idem superior maior alium
nominandi modum decreverit».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 19, i. m. 11, se
abstin 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 58, negativa 19, i. m. 4, se
absrin 1.

SESSIO GENERALIS XXIV
Die XXIV Octobris 1968, hora IX
Post Biblicam celebrationem Adm. R. P. Moderator, capitularium
nomine, optima quaeque auspicatus est Adm. R. P. Angelo Mangione,
annum ab inito sacerdotio XXV celebranti.
Mox capitulares sessionem habendam adprobarunt sabato mox adventuro, nempe die XXVI Octobris, de mane.
Sessio autem occupata est in altera disceptatione relationis exhibitae
a commissione de Auctoritate atque Regimine. Propositiones itaque probatae sunt quae sequuntur:
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I.

« Capitulo generali ex officio participant:

a) Praepositus generalis;
b) Ex-praepositi generales;
c) Assistentes generales;
d) Procurator generalis;
e) Praepositi provinciales ».
Suffragia in aula data sunt: affirmati va 40, negativa 5, i. m. 31, se
abs. 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 54, negativa 5, i. m. 17, se
abs. 1.

II.

« Alii quoque capitulares eidem participabunt pro ratione praesentiae seu proportionalis, seu qualitativae ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 49, negativa 12, i. m. 15, se
abstin. 1.
Suffragia post 24 horas: affirmativa 61, negativa 12, i. m. 3, se abstin. 1.

III.

« Proportionalis praesentiae ratio haec erit:

a) Delegatus unus pro unaquaque provincia et vice-provincia.
b) Pro provinciis quae sodales habent ducentis plures alius desuper delegatus pro centena quoque numero aut infra centum
parte».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 29, negativa 24, i. m. 22, se
abstin. 1.

IV.

« Capitulum generale eliget praepositum generalem, unum pro

unaquaque assistentia assistentem, et procuratorem generalem».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 35, negativa 24, iuxta modum 19.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 42, negativa 24, iuxta modum 12.
V.

« Praepositus generalis eligetur ad sex annos, rursus autem eligi poterit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 73, iuxta modum 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 76, iuxta modum 1.
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VI. « Synodus generalis, qui universam Congregationem repraesentat,
praeposito generali adest in potioribus Congregationis negotiis
obeundis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 50, negativa 22, iuxta modum 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 54, negativa 22, iuxta modum O.
VII. « Praepositus generalis ex officio est synodi praeses; cetera autem membra ii sunt qui capitulo generali ex officio participant ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 19, iuxta modum 3.
VIII. « Synodus est coetus potissime consultivus; sed in potioribus
Congregationis universae negotiis, iure deliberativo gaudet, extra capituli generalis celebratione:
a) Adprobandi provinciae aut vice-provinciae constitutionem,
divisionem aut suppressionem;
b) Convocandi capitulum generale extraordinarium;
c) Concedendi dispensationem generalem a generalibus Congregationis statutis ».
Suffragia in aula data sunt: Affirmativa 40, negativa 30, i. m. 5,
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: Affirmativa 44, negativa 30, i. m. 1,
abstinuit 1.
IX. « Ad finem aptioris regiminis generalis quinque constituuntur
assistentiae regionales, nempe:
Italica - Hispano-Lusitana - Europaea Nord-Centralis - Anglica
pro nationibus huius linguae - Latino-Americana ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 57, negativa 12, i. m. 5, se
abstinuit 2.
X.

« Commendatur ut plures provinciae et vicariatus collationes in-

stituant interprovinciales seu regionales ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 50, negativa 22, se abstinuerunt 2.
XI. « Collationes huiusmodi non sunt iuridicae Congregationis divisiones, sed tantum coetus apta ratione ordinati ad promovendam
fratrum cooperationem in diversis Congregationis partibus. Quaelibet autem collatio sibi condet statuta de sua structura atque
functione ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 60, negativa 5, i. m. 4, se
abstin. 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 64, negativa 5, i. m. O, 5e
abstin. 4.

SESSIO GENERALIS XXV
Die XXV Octobris 1968, hora XV cum dimidio
In hac sessione, quae praecedentem complevit, relatae sunt atque
admissae propositiones quae sequuntur de locali regimine:
I.

« Omnes locales communitates iisdem iuribus gaudent, eademque iuridica personalitate atque respondenti ratione, nisi ob specialia adiuncta capitulum provinciale aliter caverit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 65, negativa 4, iuxta modum 8.

II.

« Capitulum provinciale normas edat de electione, deque officii

duratione, superiorum et officialium localium; quae quidem mutari nequeant nisi de maiori suffragiorum parte in duobus insequentibus capitulis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmative 26, negativa 13, iuxta modum
39, se abs. 1.
III. « In normis edendis circa capitulum locale, aut aequivalentem
communitatis coetum, capitula provincialia definire debeant:
a) Superioris obligationem capituli localis habendi.
b) Eiusdem habendi frequentiam;
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c) Ius membrorum communitatis eidem interessendi;
d) Negotia in quibus suffragium deliberativum exigatur».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 43, negativa 8, iuxta modum 27.
SESSIO GENERALIS XXVI
Die XXVI Octobris 1968, hora IX
Post liturgicam S. Scripturae celebrationem, qua initium sessionum
huius capituli fieri consuevit, a Capitulo probatae sunt quae sequuntur deliberationes:
I.

« Capitulum hoc declarationem edat de gravi capitularium solli-

citudine, quae totius etiam Congregationis exsistit, circa graviora
problemata quibus seu Ecclesia, seu mundus coaevus laborant ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 61, negativa 7, i. m. 1, se
abstinuerunt 5.
II.

« Ad declarationem comparandam de qua in superiori delibera-

tione, commissio proponitur, cui coaptentur Adm. RR. PP.:
Iosephus Lovera, Theodorus Aguirre, Germanus Madonna, Hyacinthus Garimoldi, Wenceslaus Spruit, Bertrandus Spleers, Cassianus Yuhaus, Augustinus Smith ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 63, negativa 8, se abstinuerunt 4.
Facta autem proposrnone ut altera haberetur sessio, hora XV cum
dimidio, suffragia lata sunt exitu qui sequitur:
Suffragia aflirmativa 46, negativa 29, se abstinuit 1.
Mox primum momentum habuit disceptatio de textu atque propositionibus quae intime connectuntur Eucharistiae mysterio, prout a commissione cultus exhibitae sunt.
Introductorius huius sectionis textus probatus est, suffragio ita dato:
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 38, negativa 6, i. m. 33, se
abstinuit 1
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Disceptatione autem praevia, propositiones admissae sunt quae sequuntur:

I.

« In quavis communitate omnes enitentur ut centrum vitae communis sit quotidiana Eucharistiae celebratio, cui omnia communitatis membra participent ».
Suffrag_ia in aula data sunt: aflirmativa 34, negativa 6, i. m. 33, se
abstinuit 1.
Quod suffragium immutatum exstitit.

II.

« Iuxta christianam traditionem, ( quae ab initio Eucharistiam
celebrare consuevit maiori sollemnitate atque participatione statis quibusdam diebus, v.g. Dominicis) locorumque perspectis
moribus, quaevis communitas habere satagat, semel saltem in
hebdomada, coetum expressiorem Eucharisticae celebrationis
communitariae ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 28, negativa 22, i. m. 24, se
abstinuit 1.
Suffragium exstitit immutatum.

SESSIO GENERALIS XXVII
Die XXVI Octobris 1968, hora XV cum dimidio
Sessio haec prosequuta est disceptationem relationis exhibitae a commissione cultus. Capitulum suffragium tulit de acceptando textu in sectione
quae divinum officium spectat hoc exitu:
Suffragia aflirmativa 49, negativa 11, i. m. 16, se abstinuit 1.
Singulae autem propositiones admissae sunt hoc edito pro unaquaque suffragio:

I.

a)« Membra communitatis, etsi exiguae, saltem Laudes et Vesperas in communi celebrent, fratribus inclusis. Ad habendam autem maximam quae fieri possit membrorum participationem, ipsa
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communitas pro celebratione statuere debet tempus quod pro
omnibus opportunius exsistat ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 54, negativa 8, i. m. 14.
b) « Unaquaeque communitas celebrare quoque in communi satagat Completorium, aliamve precem opportunam sub fine diei».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 43, negativa 24, i. m. 10, se
abstinuit 1.
c) « Quaelibet communitas, perspectis suis particularibus adiunctis, determinet num possibile sit alias officii divini partes in communi celebrare, etiam pro exiguo membrorum coetu, qui id facere possint; quod quidem aliis quoque membris occasionem participandi dabit, quum propria ipsorum munia id sinent ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 43, negativa 30, i. m. 4, se
abstinuit 1.
d) « Cuiusmodi determinationes, a singulis communitatibus statutae, a competenti auctoritate provinciali adprobandae sunt».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 52, negativa 16, i. m. 8.
Mox subsequuta est disceptatio de textu introductivo ad propositiones de oratione mentali. Textum itaque eiusque propositiones in genere admitti placuit hoc dato suffragio:
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 42, negativa 9, i. m. 15, se
abstinuerunt 3.
De mentali oratione tres probatae sunt propositiones quae sequuntur:
I.

« Norma generalis sit ut in quavis communitate, religiosi quique taciti orationi attendant per horae saltem spatium, cuius
dimidiata saltem pars continua sit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 38, negativa 12, i. m. 17, se
abstinuerunt 4 .

II.

« In horarum indice quotidiano singularum communitatum tem-
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pus indicetur ad orationi instandum convenienter, pro iis qui in
communi id exsequi velint. Rogantur autem omnes religiosi ut,
salva ipsorum spiritus libertate ad fructuose orandum necessaria, orationi tacitae characterem servent actus communitarii, ad
uberius fruendum bono Christi specialiter praesentis (Mt. 1819), seseque invicem iuvandos fidelitatis exemplo».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 33, negativa 22, i. m. 12, se
abstinuerunt 3.
III. « Inspectis peculiaribus adiunctis seu animorum seu culturae
quam vulgo dicunt regionum quarumdam itemque quorundam
aetatis coetuum, communitatis membra perpendere et prudenter experiri poterunt, superiore annuente, varias orationis formas quae profundiori eique verae unioni faveant eorum cum Deo
in Christo Iesu ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 15, i. m. 4, se
abstinuerunt 4.
De piis exsercitationibus una probata est propositio, quae sequitur:
I.

« Accedente

provinciali auctoritate, unaquaeque communitas
statuat:
a) Actum adorationis communem, quotidie peragendum, erga SS.
Eucharistiam, quae memoriale est mortis Domini (Cfr. Instr. Eucharisticum Myst., 50).
b) Actum quotidianum cultus erga Deiparam Virginem.
c) Modum prae ceteris efficacem testimonium communiter reddendi, unaquaque feria VI, nostrae quae est peculiaris consecrationis Iesu Christi passioni atque morti ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 28, negativa 18, i. m. 20, se
abstinuerunt 2.

Tum Capitulum aggressum est considerationem relationis a communitate vitae exhibitae, datoque per suffragium temporis supplemento sessioni, propositiones admisit quae sequuntur:
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I.

« Localis communitas, normas sequuta ab auctoritate provinciali

datas, silentii tempora atque loca determinet ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 50, negativa 11, i. m. 6, se
abstinuerunt 2.
II.

« Unaquaeque provincia pro omnibus suis membris quietis periodum quotannis provideat ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 3, i. m. 1, se
abstinuerunt 7.
III. Tum Capitulum suffragium tulit pro admittenda documenti sectione in qua agitur de communitate locali relate ad provinciam, quae
est paragraphus 14 a, b, c, in textu exhibito die XXV Octobris.
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 8, i. m. 8, se
abstinuerunt 5.
IV. Eodem modo generale adprobationis suffragium datum est pro
sectione eiusdem textus quae est sub numero 14, litteris e, f, g, h,
j, k, 1, m, ubi agitur de dimissione non indecora vitae religiosae.
Suffragia data sunt: affirmativa 34, negativa 19, i. m. 13, se abstinuerunt 3.

V.

« Capitulum generale Sanctae Sedi petitionem facit ut concedat
expeditam et honorabilem dimissionem iis Congregationis membris qui in eadem permanere amplius non valent, neque sacerdotalia munia obire ».

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 31, negativa 27, i. m. 8, se
abstinuerunt 3.
VI. « A S. Sede venia petetur subrogandi vigentem de clausura disciplinam aliis prudentialibus normis, utique aptis quae necessariam nobis circumspectionem tueantur. Cuiusmodi normae a
communitate locali statuantur iuxta instructiones ab auctoritate
provinciali datas ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 50, negativa 10, i. m. 4, se
abstinuerunt 3.
VII. « Accedente auctoritatis provincialis adprobatione, servatoque peculiari domus charactere, quaevis localis communitas perpendet
qua mensura bona sua largiri possit indigentibus ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 10, i. m. 1, se
abstinuerunt 4.
VIII. « Praeter observantiam legum in ecclesia locali vigentium,
quaelibet provincia definiat ieiunii et abstinentiae formas et
frequentiam, speciali habita ratione feriae VI, et temporum
sacrae liturgiae poenitentialium ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 4, i. m. 1, se
abstinuerunt 7.
IX.

Praeterea, quaevis localis communitas, consilio inter se collato iuxtaque normas a provinciali auctoritate datas, serio consideret quibus mediantibus modis omnes simul testimonium
dare queant poenitentiae officiis in vita ipsorum cornmunita-

«

na ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 55, negativa 5, se abstinuit 1.

SESSIO GENERALIS XXVIII
Die XXVIII Octobris 1968, hora IX
In hac sessione, post liturgicum officium, commissio de communitate
vitae; suas propositiones secundo praesentavit, quas accurate disceptatas admisit Capitulum suffragio dato ut sequitur:
I.

« Unaquaeque localis communitas periodicas collationes habere

debet, apte paratas, ad suae vitae communitariae varios aspectus
pertractandos ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 77, i. m. 1, se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 78, i. m. O, se abstinuit 1.
II.

« Localis communitas capitulo feriae VI et sui ipsius accusationi

in triclinio substituere potest alias revisendae vitae formas ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 53, negativa 6, i. m. 21.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 64, negativa 6, i. m. 10.
III. « Unaquaeque localis communitas perpendat atque determinet
aptiorem modum reddendi animi relaxationem reapse talem eamque omnibus religio sis beneficam quo maxime potest ».
Suffragia in aula data sunt: affirmati va 60, negati va 11, i. m. 6, se
abstinuere 3.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 11, i. m. 5, se
abstinuere 3.
IV. « Quaevis localis communitas sibi determinare queat, iuxta rationes ab auctoritate provinciali datas, horariam ordinationem,
pro suis apostolatus necessitatibus, necnon temporum locorumque adiunctis, atque cogitandi modo loci in quo sita est, habita
semper ratione particularis notae cuiusque domus».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 69, negativa 12, iuxta modum 9.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 70, negativa 12, iuxta modum 8.
V.

« Quantum fieri potest, servatisque normis ab auctoritate pro-

vinciali datis, domus nostrae ab iis adiri possint qui ad certum
tempus vitam religiosam experiri velint ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 59, negativa 12, iuxta modum 9.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 60, negativa 12, iuxta modum 8.
VI. « Si fieri possit et expedire videatur, singulae provinciae aut plu-
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res simul unitae, maioris solitudinis domum habeant, quae tamen reapse ceteris domibus inhaereat ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 64, negativa 10, i. m. 3, se
abstinuere 3.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 64, negativa 10, i. m. 3, se
abstinuere 3.
VII.« Unaquaeque provincia diiudicet quidnam magis conveniens exsistat circa habitum, perspectis suis temporum locorumque adiunctis, facta experiendi facultate ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 36, negativa 3 7, i. m. 8, se
abstinuere 3.
VIII. « Unaquaeque provincia normas edat de habitus religiosi usu,
aliaeque similis vestis, perspectis seu auctoritatis ecclesiasticae
normis, seu aliarum communitatum religiosarum, seu demum
apostolatus adiunctis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 46, negativa 21, i. m. 8, se
abstinuere 5.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 54, negativa 21, i. m. O, se
abstinuere 5.

SESSIO GENERALIS XXIX
Die XXVIII Octobris 1968, hora XV cum dimidio.
Sessio inita est disceptando litterarum formam et argumenta quae
mittenda sunt omnibus Congregationis sodalibus. Deinde sequuta est altera disceptatio atque probatio propositionum insequentium, a commissione de Auctoritate et Regimine exhibitarum, nempe:
I.

« Capituli provincialis frequentia, itemque praepositi provmcia-

lis in officio duratio ab unaquaque provincia statuantur. Huiusmodi autem officii praepositi provincialis duratio ne sit infra
triennium neque ultra sexennium; praepositus autem rursus eligi poterit ».

329

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 54, negativa 23, iuxta modum 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 54, negativa 23, iuxta modum 2.
II.

« Praepositus provincialis capituli provincialis membrum est ex
officio. Quinam alii eidem capitulo participare debeant ab eodem
capitulo statuatur, cauto semper ut saltem pares sint numero qui
ut delegati participant quam qui ex officio ».

Suffragia in aula data sunt: affirmativa 47, negativa 16, i. m. 15, se
abstinuit 1.
·
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 60, negativa 16, i. m. 2, se
abstinuit 1.
III. « Pro eligendis delegatis ad capitulum provinciale voce passiva
gaudent religiosi a votis perpetuis, voceque activa omnes religiosi iuxta modos et limites a capitulo provinciali definitos, semper servata sufficienti proportione diversorum coetuum, regionum atque missionum ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 48, negativa 12, iuxta modum 19.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 64, negativa 12, iuxta modum 3.
IV. « Decreta a capitulo provinciali facta, de rebus eidem demandatis a generali Congregationis lege, nulla egent confirmatione, nisi
id expresse cautum sit in casibus peculiaribus. Cetera vero suo
per se non carent vigore, sed vetari possunt in toto vel in parte
a generali concilio, non tamen reformari».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 69, negativa 6, i. m. 3, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 72, negativa 6, i. m. O, se
abstinuit 1.
V.

« Vetitum consilii generalis intra LX dies a clauso provinciali

capitulo dari debet scripto, causisque motivis indicatis ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 70, negativa 4, i. m. 3, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 73, negativa 4, i. m. O, se
abstinuit 1.
VL « Assistentes provinciales consilium provincialis constituunt, et
primo quidem ut eidem consilio praesto sint, eundem vero adiuvare poterunt in regimine quoque, seu peculiari obeundo officio,
seu commissa aliqua provinciae portione ».
Suffragia in aula data sunt: aflirmativa 74, negativum 1, i. m. 3, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 77, negativum 1, i. m. O,
se abstinuit 1.
VII. « Praescripto Regularum et Constitutionum sub numeris 262-263
revocato circa distinctionem consilii pleni atque ordinarii, assistentium numerus eorumque in officio duratio in capitulo provinciali statuantur ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 41, negativa 12, i. m. 25,
se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 65, negativa 12, i. m. 1, se
abstinuit 1.
VIII. « Si desit in provincia senatus, aut deliberativo iure careat, assistentes a capitulo provinciali eligentur, secus a praeposito
provinciali nominantur adprobante senatu».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 30, negativa 36, i. m. 10, se
abstinuere 3.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 40, negativa 36, i. m. O,
se abstinuere 3.
IX.

« Vicariatus regionalis superior gaudet iurisdictione ordinaria
vicaria indomos et personas sui vicariatus, cum iisdem iuribus
atque facultatibus quibus gaudet praepositus provincialis in
provinciae regimine, iis exceptis quae superior maior, cui vicariatus subest, sibi reservaverit ».
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Suffragia in aula data sunt: affirmativa 71, negativa 4, i. m. 2,
abstinuere 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 73, negativa 4, i. m. O, se
se abstinere 2.
X.

« Superior maior, de consensu sui consilii, postquam suffra-

gium consultivum receperit omnium vicariatus religiosorum,
superiorem regionalem nominabit. Idem superior maior, de consensu sui consilii alium nominandi modum statuere potest,
salvo tamen semper iure suffragii consultivi pro omnibus vicariatus religiosis. Vicariatus consultores eligentur a religiosis ipsius vicariatus, iuxta normas ab auctoritate generali seu provinciali datas ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 72, i. m. 5, se abstinuere 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 77, i. m. O, se abstinuere 2.
XI.

« Domus omnes canonice erectae iisdem iuribus gaudent eadem-

que iuridica personalitate respondendique ratione, nisi ob peculiaria adiuncta capitulum provinciale aliter statuerit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 73, negativa 4, i. m. 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 75, negativa 4, i. m. O.
XII.

« Capitulum provinciale normas edat de electione deque officii

duratione superiorum, vicariorum et oeconomorum localium».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 39, negativa 12, i. m. 27,
se abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 44, negativa 12, i. m. 22,
se abstinuit 1.
XIII. « Capitulum generale facultatem facit capitulis provincialibus,
atque etiam praepositis provincialibus cum eorum consilio, experiendi novas regiminis formas in quibusdam domibus, praeposito generali notificatas seu experimenti natura, seu eiusdem exitu ».
Suffragia in aula data sunt: af!irmativa 50, negativa 26, iuxta modum 3 .
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Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 51, negativa 26, iuxta modum 2.
XIV. « In normis edendis circa capitulum locale, aut similem communitatis coetum, capitulum provinciale directiones praebeat seu
de capituli localis frequentia, seu de omnium religiosorum communitatis participatione, seu de negotiis in quibus suffragium
deliberativum exigitur».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 9, i. m. 12, se
abstinuere 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 56, negativa 9, i. m. 12, se
abstinuere 2.
SESSIO GENERALIS XXX
Die XXIX Octobris, 1968, hora X cum dimidio
Sessioni huic XXX Capitulares initium fecerunt prima adprobatione
Actorum Capituli.
Suffragia data sunt: Aflirmativa 60, negativa 3, i. m. 10, se abstinuere 5.
Tum adm. R. P. Fabianus Giorgini retulit de textu deque propositionibus exhibitis a commissione de vita cultus. Probatae autem sunt quae
sequuntur propositiones:
I.

« Unaquaeque communitas vel maxime satagat:

a) Ut centrum vitae communitariae omnium religiosorum sit quotidiana sacrificii missae celebratio.
b) Ut concelebratio promoveatur, ad hoc ut celebratio exprimat
excellentiori modo, seu sacerdotii seu communitatis ipsius unitatem (Cfr. Eucharisticum Myst., 47).
c) Ut semel saltem in hebdomada ipsamet celebratio expressior
exsistat, seu unitatis ipsius communitatis, seu communionis cum
ecclesia locali atque universali ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 55, negativa 7, i. m. 15, se
abstinuere 3.
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Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 63, negativa 7, i. m. 7, se
abstinuere 3.
II. a)« Membra communitatis etiam exiguae saltem Laudes et Vesperas in communi celebrent, fratribus inclusis. Ad habendam autem
maximam quae fieri possit membrorum participationem, ipsa communitas tempus pro celebratione statuat quod sit cunctis opportunius ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 65, negativa 7, iuxta modum 6.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 68, negativa 7, iuxta modum 3.
b) « Quaelibet communitas, perspectis suis peculiaribus adiunctis, determinet num sit possibile alias officii divini partes communiter celebrare, etiam pro exiguo membrorum communitatis
coetu qui id facere possit; quod quidem, aliis quoque membris
occasionem participandi dabit».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 53, negativa 15, i. m. 8, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 61, negativa 15, i. m. O, se
abstinuit 1.
c) « Determinationes istae a communitate factae adprobatione
indigent competentis auctoritatis provincialis ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 63, negativa 11, i. m. 4, se
abstinuit 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 63, negativa 11, i. m. 4, se
abstinuit 1.
III. « Norma generalis sit ut in quavis communitate religiosi quotidie
orationi mentali instent per horae saltem. spatium, cuius dimidia
saltem pars continua sit ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 39, negativa 37, i. m. 2.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 41, negativa 37, i. m. O.
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IV. « In horarum indice quotidiano singularum communitatum tempus indicetur ad orationi instandum convenienter pro iis qui in
communi id facere velint. Rogantur autem omnes religiosi, ut salva ipsorum spiritus libertate ad fructuose orandum necessaria,
orationi tacitae characterem servent actus communitarii, ad uberius fruendum bono specialis Christi praesentiae, seseque invicem
iuvandos fidelitatis exemplo ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 55, negativa 15, iuxta modum 6.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 58, negativa 15, iuxta modum 3.
V.

« Inspectis peculiaribus adiunctis, seu psychologiae, seu cultu-

rae quas vocant in quibusdam nationibus, itemque quorundam
aetatis coetuum, communitatis membra perpendere et prudenter
experiri poterunt, superiore annuente, varias orationis formas
quae profundiori eique verae unioni foveant eorum cum Deo in
Christo Iesu ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 56, negativa 18, iuxta modum 4.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 60, negativa 18, iuxta modum O.
VI. « Accedente provinciali auctoritate, unaquaeque communitas statuat:
a) Actum adorationis communem quotidie peragendum erga SS.
Eucharistiam, quae memoriale est mortis Domini (Cfr. Instr. Eucharisticum Mysterium, 50 ).
b) Actum quotidianum cultus erga Deiparam Virginem.
c) Modum prae ceteris efficacem testimonium communiter reddendi, unaquaeque feria VI, nostrae quae est peculiaris consecrationis Iesu Christi passioni et morti ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 43, negativa 34, iuxta modum 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 43, negativa 34, iuxta modum 1.
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Tum disceptatio facta est super textum introductorium harum propositionum:
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 41, negativa 14, iuxta modum 21.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 59, negativa 14, iuxta modum 3.

SESSIO GENERALIS XXXI
Die XXIX Octobris 1968, hora XVI
Initio huius sessionis disceptatus est atque probatus textus Litterarum quae universis Congregationis Sodalibus mittentur, suffragiis affirmativis 56, negativis 12, dum se abstinuere 4.
Tum Capitulares aggressi sunt quaestiones circa alteram sessionem
huius Capituli extraordinarii aptae renovationis promovendae. Propositiones ad rem exhibitae sunt quae sequuntur:
I.

« Capitulum statuit ut altera eiusdem sessio habeatur sub fine

mensis aprilis 1970 ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 63, negativa 6, se abstinuit 1.
Mox Capitulum decretorum seriem emisit circa modum clarius determinandi iura eorum qui in altera huius Capituli extraordinarii sessione
partem habebunt; quae sunt:
II.

« Capitulum praeterea decernit atque declarat omnes delegatos

ad hoc Capitulum Generale delegati munus retinere ad alteram
quoque eiusdem Capituli sessionem ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 63, negativa 9.
III. « Si qui delegatus, aut eius substitutus, ad alteram sessionem venire nequiverint, tum alius eligetur, iuxta normas nostrae legislationis, seu ad tramitem litterarum a Rev.mo Praeposito missarum sub die XXVII ianuarii 1968 ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 66, negativa 4.
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IV. Vicarii regionales vicariatus, a Praeposito generali dependentis,
suum munus retinent in altera huius Capituli extraordinarii sessione, cum iuribus eisdem factis in prima sessione ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 65, negativa 3, se abstinuere 2.
V.

« Periti munus item retinent atque iura, quae nunc habuerunt,

pro altera Capituli sessione. Si qui vero venire nequiverit, alterum eidem substituere potest generale Consilium, iuxta normas
datas in litteris Praepositi Generalis sub die XXVII ianuarii
1968 ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 51, negativa 20.
VI. « Normae in hac prima Capituli sessione approbatae, quibus statuitur ut membra Capituli sint qui coetus repraesentant de quibus in art. 2, b) c) d) Ordinis Capituli celebrandi, atque etiam
nipponicae gentis repraesentans, vigere pergent pro altera quoque sessione. Attamen cuilibet assistentiae liberum sit hos repraesentantes seligere aptiori quo censuerit modo ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 55, negativa 13.
VII.« Qui in hac prima sessione coetus repraesentarunt, de quibus in
N° VI, membra Capituli Generalis esse pergent, quousque assistentiae alios eidem non substituerint; quae tamen substitutio
fieri debet saltem tribus mensibus ante alteram futuram sessionem».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 65, negativa 6.

Declaratio magnae Capituli atque Congregationis sollicitudinis, circa
hominum nostri aevi sortem, maiorem temporis partem huius sessionis insumpsit. Omnes Patres atque Fratres concordes fuerunt de opportunitate
declarationis ad rem faciendae, multoque magis de sollicitudine vera per
declarationem patefacienda. Attamen constatare licuit necessarium iam
deesse tempus ad opus aggrediendum ea qua par est, pro gravitate problematum, perspicuitate. Capitulum itaque mentem expressit, eodem nos mo-
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do intentos esse debere ad Deum exterius in proximis inveniendum, quo
intendere debemus interius in nostra paragenda renovatione spiritus atque
vitae.
Ad ultimum a commissione de auctoritate atque regimine propositiones exhibitae sunt et probatae, quae sequuntur:

I.

« Capituli provincialis frequentia, itemque praepositi provincialis

in officio duratio, ab unaquaque provincia statuantur. Huiusmodi autem officii praepositi provincialis duratio ne sit infra triennium neque ultra sexennium. Praepositus autem rursus eligi poterit ».
Suffragia data sunt in aula: affirmativa 52, negativa 18, se abstinuit 1.

II.

« Capitulum Generale facultatem facit capitulis provincialibus,
atque etiam praepositis provincialibus cum eorum consilio, experiendi novas regiminis formas in quibusdam domibus, praeposito
generali notificatis seu experimenti natura seu eiusdem exitu ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 52, negativa 21.

III. « Commendatur ut plures provinciae, vice-provinciae et vicariatus, collationes instituant interprovinciales seu regionales ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 65, negativa 8, iuxta modum 1.
Et post 24 horas facta sunt: affirmativa 66, negativa 8.

IV. « Collationes huiusmodi non sunt iuridicae Congregationis divisiones, sed tantum coetus apta ratione coordinati, ad promovendam fratrum cooperationem in dissitis Congregationis partibus.
Quaelibet autem collatio sibi condet statuta de sua structura
atque functione ».
Suffragia in aula data sunt: affirmativa 70, negativa 5, iuxta modum 1 .
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SESSIO GENERALIS XXXII
Die XXX Octobris 1968, hora IX
Solemnior liturgia aperuit coetum hunc finalem primae sessionis nostri Capituli generalis extraordinarii. Adm. R.P. Paulus M. Madden locum
legit de Passione et Morte Domini in Evangelio S. Ioannis. Veteri lingua
Caelica usus est, quae statim in coaevam vertebatur. Ritus finitus est cantando orationem Dominicam « Pater Noster ».
Tum in aulam capitularem vocati sunt Adm. RR. PP. Rector, Vicarius
et Oeconomus huius domus, ad gratias excipiendas a Capitularibus qui eisdem plauserunt. Sorores quoque, coquinae huius domus addictae, in aulam invitatae sunt, quibus Adm. R.P. Felicianus Rodriguez testimonium eloquens tribuit grati animi Capitularium ob optimam praestitam operam.
Rev.mus autem Praepositus Generalis eisdem dedit diploma pergameno
opere confectum, in quo animi grates scripto consignantur, itemque spirituale florilegium CVI Missarum celebratarum a Patribus Capitularibus ad
mentem Sororum.
Postea, datis suffragiis affirmativis 62 contra 16 negativa, capitulo
placuit plures propositiones, quae a quattuor commissionibus exhibitae
exstabant, approbationi submittere unico edito suffragio pro unaquaque
propositionum serie.
Cuiusmodi autem adprobatio pro definitiva habetur in hac prima Capituli Generalis Specialis sessione.
Itaque propositiones quae sequuntur, a commissione de Studiis atque
Formatione exhibitae, probatae sunt suffragiis datis aflirmativis 65, negativis 11, se abstinuit 1.

I.

a) « Novitiatus erit communis pro omnibus candidatis, absque ulla classis distinctione ».
b) « Postulatus pro candidatis fratribus omitti potest». (Contra
Canonem 539, 1).

II.

Unaquaeque provincia, pro locorum necessitatibus atque moribus, facultatibus uti queat ab Apostolica Sede ad rem datis; servataque generali Ecclesiae lege, determinet:
a) Aetatem et cetera requisita ut quis Congregationem ingrediatur per initialem formationis periodum.
b) Tempus et characterem periodi novitiatus.
«
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c) Votorum aut propositorum emissionem, si videatur, post novitiatum, necnon tempus ad vota definitivae admissionis in Congregationem.
d) Generatim tempus praefiniatur in spatio annorum non minus
quattuor, nec amplius septem, quo exhausto, candidatus possit
et debeat Congregationi definitive aggregari ».
III. « Cauto ut provincialis sit candidatum admittere ad propositorum seu votorum temporariorum emissionem, quaelibet provincia determinet cuius coetus suffragium requiratur, seu consultivum, seu deliberativum ».
IV. a) « Unaquaeque provincia, pro suis iuvenibus studio addictis,
programma habeat gradariae initiationis in obeundo apostolica
labore eidem proprio. Quae quidem initiatio arcte connexa sit
oportet doctrinae in scholasticis lectionibus traditae, eoque fiat
modo ut apostolica institutio evadat vera exercitatio fructuosa
ad peritiam comparandam, sub peritorum moderatorum ductu.
b) Ipsis iuvenibus studio addictis animus addatur et adiutorium,
ut specialem sibi comparent peritiam, intuitu officiorum quibus
functuri praevidentur. Praepositus autem provincialis de cuiusque dotibus inquirat, ut, quam prius prudenter fieri poterit, unicuique edicat in quonam laborum genere occupandus futurus sit,
attentis seu Ecclesiae, seu Congregationis necessitatibus.
V.

« Capitulum Generale abrogare decernit praescriptum N. 190 Regularum et Constitutionum ».

VI. a) « Fratrum formatio, praeter novitiatus tempus, ad triennium
saltem protrahatur. Quo tempore, sicut et novitiatu perdurante,
labor eisdem assignandus ita aptetur et Iimitetur, ut locus remaneat, isque praeminens, institutioni seu intellectuali, seu spirituali, facto, si quo opus sit, a superioribus et communitate sacrificio.
b) Unaquaeque provincia institutionis programma statuat, quod
aptum sit promovere fratrum spontaneitatem, vim negotia aggrediendi, atque animi maturitatem in sua ipsorum vita condu-

340

cenda, seu spirituali, seu apostolica, seu muneris uniuscuiusque
propria.
Hoc autem programma apta elementa habeat oportet:
i) Ad humanam institutionem assequendam, quae specialem
aliquam peritiam includat, ei saltem parem, quam ceteri coaevi non-religiosi assequuntur;
ii) Ad institutionem doctrinalem in diversis ecclesiasticis disciplinis, attenta praesertim spiritualitate laicorum et laboris,
atque etiam doctrina Ecclesiae sociali.
iii) Ad initiationem apostolicam, seu theoricam, seu practicam,
sub peritorum ductu.
Cursus ad haec addiscenda frequentari debent in nostris studiorum sedibus pro candidatis ad sacerdotium, aut in aptis studiorum sedibus extra domum ».
Propositiones a commissrone de Communitate Cultus exhibitae admissae sunt, datis suffragiis affirmativis 57, negativis 20. Sunt autem quae
sequuntur:

I.

« Unaquaeque communitas vel maxime satagat:

a) Ut centrum vitae communitariae omnium religiosorum sit
quotidiana sacrificii. missae celebratio.
b) Ut concelebratio promoveatur, ad hoc ut exprimatur excellentiori modo, seu sacerdotii, seu communitatis ipsius unitas.
(Cfr. Instr. Eucharisticum Mysterium 47).
c) Ut, semel saltem in hebdomada, ipsamet celebratio expressior
exsistat, seu unitatis ipsius communitatis, seu communionis cum
Ecclesia locali atque universali ».
II.

a) « Membra cuiusque communitatis, etiam exiguae, saltem Laudes et Vesperas in communi celebrent, fratribus inclusis. Ad habendam autem maximam quae fieri possit membrorum participationem, ipsa communitas tempus celebrationis statuat, quod
sit cunctis opportunius ».
b) « Quaelibet communitas, perspectis suis peculiaribus adiunctis,
determinet num sit possibile alias officii divini horas communiter
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celebrare, etiam pro exiguo membrorum coetu, qui id facere
possit, quod quidem aliis quoque membris occasionem participandi dabit ».
c) « Cuiusmodi determinationes, a communitate factae, approbatione indigent competentis auctoritatis provincialis ».
III. 1. « Norma generalis sit ut, in quavis communitate, religiosi
quotidie orationi mentali instent, per horae saltem spatium, cuius
dimidia saltem pars continua sit ».
2. « In horarum indice quotidiano singularum communitatum,
tempus indicetur ad orationi instandum convenienter, pro iis
qui in communi id facere velint. Rogantur autem omnes religiosi, ut salva ipsorum spiritus libertate ad fructuose orandum
necessaria, orationi tacitae characterem servent actus communitarii, ad sese invicem iuvandos fidelitatis exemplo ».
3. « Inspectis peculiaribus adiunctis, seu psychologicis, seu culturae quam vocant, in quibusdam nationibus, itemque quorumdam aetatis coetuum, communitatis membra perpendere et experiri poterunt, superiore annuente, varias orationis formas, quae
profundiori eique verae unioni foveant eorum cum Deo in Christo».
IV. « Accedente provinciali auctoritate, unaquaeque communitas statuat, opportuniori quam censuerit forma:
a) Actum adorationis communem quotidie peragendum erga SS.
Eucharistiam, quae memoriale est mortis Domini (Cfr. Instr. Eucharisticum Myst. 50 ).
b) Actum quotidianum cultus erga Deiparam Virginem.
c) Modum prae ceteris efficacem testimonium communiter reddendi, unaquaque feria VI, nostrae quae est consecrationis peculiaris Iesu Christi passioni atque morti ».

Propositiones a commissione Communitatis vitae exhibitae admissae
sunt datis suffragiis affirmativis 60, negativis 16. Sunt autem quae sequuntur:
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I.

«

Unaquaeque localis communitas periodicas collationes habere
debet, apte paratas, ad suae vitae communitariae varios aspectus
pertractandos ».

II.

Localis communitas, Capitulo Feriae VI et sur ipsius accusationi in triclinio, substituere potest alias revisendae vitae formas».
«

III. « Localis communitas, iuxta normas ab auctoritate provinciali
datas, silentii tempora atque loca statuet ».
IV. « Unaquaeque localis communitas perpendat atque determinet
aptiorem modum reddendi animi relaxationem reapse talem, eamque omnibus religiosis beneficam quo maxime potest».
V.

Unaquaeque provincia, pro omnibus suis membris, quietis periodum quotannis provideat ».

«

VI. « Quaevis localis communitas sibi determinare queat, iuxta rationes ab auctoritate provinciali datas, horariam ordinationem,
pro suis apostolatus necessitatibus necnon temporum locorumque adiunctis atque cogitandi modo loci in quo sita est, habita
semper ratione peculiaris notae cuiusque domus ».
VII. « Quantum fieri potest, servatisque normis ab auctoritate provinciali datis, domus nostrae ab iis adiri possint, qui ad certum
tempus vitam religiosam experiri velint».
VIII. « A S. Sede venia petetur subrogandi vigentem de clausura disciplinam aliis prudentialibus normis, utique aptis quae necessariam nobis circumspectionem tueantur. Cuiusmodi normae a
communi ta te locali definiantur, iuxta directivas ab auctoritate
provinciali datas ».
IX. « Accedente auctoritatis provincialis approbatione, servatoque
semper peculiari domus charactere, quaevis localis communitas
perpendat qua mensura, bona sua indigentibus largiri possit».
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X.

Si fieri possit et expedire videatur, quaevis provincia aut plures simul unitae, maioris solitudinis domum habeant, quae tamen reapse ceteris domibus coagmentetur».

«

XI. « Praeter observantiam legum in ecclesia locali vigentium, quaelibet provincia definiat ieiunii et abstinentiae formas et frequentiam, speciali habita ratione Feriae VI et temporum sacrae liturgiae poenitentialium ».
XII. « Praeterea, quaevis localis communitas, consilio inter se collato, iuxtaque normas ab auctoritate provinciali datas, seria consideret quibus mediantibus modis omnes simul testimonium dare queant paenitentiae officiis, in vita ipsorum communitaria ».
XIII. « Unaquaeque provincia normas edat de usu habitus religiosi
aliaeque similis vestis, perspectis seu auctoritatis ecclesiasticae
normis, seu aliarum communitatum religiosarum more, seu demum apostolatus adiunctis ».

Propositiones denique, a commissione de auctoritate et regimine exhibitae, probate sunt quae sequuntur, datis suffragiis affirmativis 63, negativis 16:
I.

« Commendatur ut plures provinciae, viceprovinciae, atque vi-

cariatus, collationes instituant interprovinciales seu regionales ».
II.

« Collationes huiusmodi non sunt iuridicae Congregationis divi-

siones, sed tantum coetus apta ratione ordinati, ad promovendam fratrum cooperationem in diversis Congregationis partibus.
Quaevis autem collatio sibi condet statuta de sua structura atque
functione ».
III. « Capituli provincialis frequentia, itemque praepositi provincialis in officio duratio, ab unaquaque provincia statuantur. Huiusmodi autem officii praepositi provincialis duratio, ne sit infra
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triennium, neque ultra sexennium. Praepositus vero rursus eligi
poterit ».
IV. « Praepositus provincialis capituli provincialis membrum est ex
officio. Quinam alii eidem capitulo participare debeant, ab eodem capitulo statuatur, cauto semper tamen ut saltem numero
sint pares qui ut delegati participant, quique ex officio ».
V.

« Pro eligendis delegatis ad capitulum provinciale voce passiva
gaudent religiosi a votis perpetuis, voceque activa omnes religiosi, iuxta modos et limites a capitulo provinciali statutos, semper
servata sufficienti proportione diversorum coetuum, regionum
atque missionum ».

VI. « Decreta a capitulo provinciali facta, de rebus eidem demandatis a generali Congregationis lege, nulla egent confirmatione, nisi id expresse cautum sit in casibus peculiaribus. Cetera, vero,
suo per se non carent vigore, sed vetari possunt in toto vel in
parte, a generali consilio; non tamen reformari».
VII.« Vetitum consilii generalis intra LX dies a clauso provinciali capitulo dari debet, scripto quidem, causisque motivis indicatis ».
VIII. « Assistentes provinciales consilium provincialis constituunt,
et primo quidem ut eidem consilio praesto sint; eundem vero
adiuvare poterunt in regimine quoque, seu peculiari obeundo
officio, seu commissa aliqua provinciae portione».
IX. « Praescripto Regularum et Constitutionum sub numeris 262, 263
revocato circa distinctionem consilii pleni atque ordinarii, assistentium numerus, electio atque in officio duratio a capitulo provinciali statuantur ».
X.

« Vicariatus regionalis superior gaudet iurisdictione ordinaria vicaria in domos et personas sui vicariatus, cum iisdem iuribus atque facultatibus, quibus gaudet praepositus provincialis in pro-
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vinciae regimme, iis exceptis quae superior maior, cui vicariatus subest, sibi reservaverit ».
XI. « Superior maior, de consensu sui consilii, postquam suffragium
consultivum receperit omnium vicariatus religiosorum, superiorem regionalem nominabit. Idem superior maior, de consensu
sui consilii, alium nominandi modum statuere potest, salvo tamen semper iure suffragii consultivi pro omnibus vicariatus religiosis. Vicariatus consultores eligentur a religiosis ipsius vicariatus, iuxta normas ab auctoritate seu generali, seu provinciali, datas ».
XII. « Domus omnes canonice erectae iisdem iuribus gaudent, eademque iuridica personalitate respondendique ratione, nisi, ob peculiaria adiuncta, capitulum provinciale aliter statuerit ».
XIII. « Capitulum provinciale normas edat de electione, deque officii duratione superiorum localium ».
XIV. « Capitulum generale facultatem facit capitulis provincialibus,
atque etiam praepositis provincialibus cum eorum consiliis, novas
experiendi regiminis formas in quibusdam domibus, praeposito
generali notificatis, seu experimenti natura, seu eiusdem exitu ».
XV. « In normis edendis circa capitulum locale, aut similem communitatis coetum, auctoritas provincialis directivas praebeat, seu
de capituli localis frequentia, seu de omnium religiosorum communitatis participatione, seu de negotiis in quibus suffragium
deliberativum exigitur ».

His expletis, longa disceptatio habita est de aptiori deliberatione capienda circa instantia mundi problemata conclusaque est proposito decreto qui sequitur:
« Capitulum generale decernit ut commissio intersessionalis m-
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stituatur, ad perpendendum quibus practicis mediis Congregatio
Passionis contribuere possit ad solvenda mundi instantia problemata. Generali autem consilio demandatur huiusmodi commissionis membra nominare ».
Suffragia data sunt: affirmativa 48, negativa 29.

Subinde capituli examini subiectum est documentum, cui titulus
« Normae Directivae intersessionales ». Capta de eodem disceptatione,
praeprimis emendatio proposita est ut documenti numeratio continuativa
esset.
Suffragia vero data sunt: affirmativa 62, negativa 9, se abstinuere 3.

Sectio III documenti emendata est, addito paragrapho N. 16, huius
tenoris:
« Capitulum generale, ad tramitem motus proprii 'Ecclesiae

Sanctae', II, N. 7, potestatem facit generali consilio, perdurante intersessionis periodo, iis facultatibus utendi, quae generali
capitulo tribuuntur in eodem motu proprio, II, N. 6 ».
Suffragia data sunt: affirmativa 76, negativa O.

Voto autem expresso ut in normis huiusmodi directivis explicite sermo fieret de potestate superioris localis, propositionem suffragio submitti
placuit quae sequitur:
« Cipitulum generale Praeposito generali eiusque Consilio demandat ut, in normis huiusmodi directivis intersessionalibus,
sectio etiam de auctoritate locali locum habeat ».
Suffragia data sunt: affirmativa 55, negativa 18, se abstinuere 2.

Emendati denique textus approbatio facta est, per suffragia affirmativa 67, negativa 6, dum se abstinuere 3.

lllllllil

347

Tum propositio facta est circa Actorum Capituli approbationem, tenore qui sequitur:
« Capitulum hoc generale, Actorum textum admittit prout exhibitus est, inclusa sessione XXXI, quae fuit die XXVII octobris

1968 ».
Suffragia data sunt: affirmativa 61, negativa 4, abstinuere 5.
Tum Moderator, capitularium nomine, gratias egit R.P. Ioachim de
Sanctis, seu de stylo decoro, seu de prompta sollicitudine in Actis latine redigendis .
Postmodum gratias Capitulo egerunt suo sodaliumque nomine, quos
repraesentarunt, RR. Fr. Tharsicius De Marco, Confrater Conradus Vallefuoco, PP. Leonardus Devitt et Augustinus Paulus Kunii, eo quod ad Capitulum vocati sunt.
Postremo, in finali liturgica actione, loquutus est Rev.mus Praepositus Generalis, gravem confessus laborem a Capitularibus et a Secretariatu
exantlatum, Moderatoribusque gratulatus de ipsorum patientia atque dexteritate in sessionibus conducendis. Labor, deditio, virtutisque exempla, in
hac prima Capituli extraordinarii sessione exhibita, nobis auspicio sunt felicis exitus, si viam quam aggressi sumus usque ad finem curramus.
Mox benedictionem impertitus est, Sacrae Scripturae volumine usus,
animumque adegit ad laborandum intersessionis tempore animosa fide in
Dei adiutorio.
Cantus hymni « Christus Vincit », interiecto Psalmo « Laudate Dominum omnes gentes », finem fecit sessioni, qua solemniter clausum est
Capitulum hoc aptae renovationis promovendae.

--
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AP P E N D IX

QUAEDAM CAPITULI DOCUMENTA

I
ALLOCUTIO S. P. PAULI VI
AD PATRES CAPITULARES

Nunc autem vos alloquimur, dilecti filii e Congregatione Clericorum
excalceatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi, qui una cum benemerentissimo Generali Praeposito vestro, Theodoro
Foley, huc frequentes convenistis, ut Beati Petri Successori fidem, caritatem et observantiam vestram iterum iterumque obtestaremini. Vos quoque ex omnibus orbis regionibus Romae coadunati estis, ut in celebrandum
Capitulum Generale Speciale incumberetis, cuius prior Sessio exeunte hoc
mense finem capiet, in alteram vero postea cogemini.
Magnum quippe solacium Nobis comparatis, qui laetanti animo Deo
optimo maximo gratias agimus ob huiusmodi florentissimum religiosae
pietatis sanctissimorumque propositorum exemplum, a tot Religiosis Familiis praebitum. Vos igitur gratulatione prosequimur, vobis nostram dicimus benevolentiam atque existimationem .
Etenim vos, monita et vitae rationem repetentes Legiferi Patris vestri, Sancti Pauli a Cruce, ceterorumque Sanctorum, qui istam Congregationem fulgentia sicut sidera illustrarunt, hinc divinarum rerum contemplationi vacatis, quam cotidie alitis Liturgia, aeternorum bonorum mediatione, et sacrarum disciplinarum studio, ita ut ab omnibus iis rebus abhorreatis, quae plenae Dei caritati obstant; hinc vero apostolicam vivendi formam fideliter persequimini. Quapropter, quod ad vos etiam attinet, necesse prorsus est, ut caritatis perfectioni totis viribus studeatis, sine qua
opera vel maxima nihil aliud fiunt, quam « aes sonans aut cymbalum tinniens» (cf. 1 Cor. 13, 1). Vos igitur ad hanc currendam viam paterna sollicitudine hortamur. Iesu Christi Passio, quae vestrum est splendens vexil-
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lum atque propria singularisque sanctitatis nota, ad omnia sustinenda
exstimulat pro Christi nomine et gloria, atque pro hominum salute, eius
Pretioso Sanguine redemptorum. Ad id sane reducitur princeps illa renovationis norma, quam Concilii Patres Religiosis Familiis proposuerunt hisce verbis: « Cum vitae religiosae ultima norma sit Christi sequela in
Evangelio proposita, haec ab omnibus institutis tamquam suprema regula
habeatur» (Decr. Perfectae Caritatis, 2). Christum vos sequimini Cruci
affixum, Christum cruci affixum hominum considerationi proponitis: in
Eum igitur conspicientes, ab Eo vires et spiritum haurientes, in susceptum
onus incumbere pergatis, ut vestri muneris efficacitas atque optatae renovationis vigor numquam remittant. Qua in re, Iesu Christi gratiam certe
scitis vobis numquam fore defuturam.
Quo autem haec uberior usque et affiuentior in vos descendat, preces
Nostras pro vobis ad Deum fundimus, atque, supernorum munerum auspicem, Apostolicam Benedictionem vobis iteramus, eamque omnibus quoque Sodalibus impertimus, qui ubique terrarum Christi crucem praedicant
eiusque virtutem strenui annuntiant. « Gratia Domini nostri Iesu Christi
cum spiritu vestro, fratres. Amen» (Gal. 6, 18).

Haec allocutio habita est die 14 octobris 1968 in audientia, quam
Summus Pontifex Paulus VI habuit in Aula Consistoriali hora decima
tertia, praesentibus omnibus nostris Patribus Capitularibus. Post allocutionem Summus Pontifex, Apostolica Benedictione impertita, aliquando humaniter collocutus est praesertim cum P. Praeposito Generali et P. Malcolm La Velle atque, grato animo affabiliter patefacto pro salutatione, sua
paterna vota pro felici Capituli exitu precatus est.
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ORATIO REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS
AD PATRES CAPITULARES

Patres Capitulares Carissimi,
Sanctus Pater Paulus PP. VI, per litteras « Ecclesiae Sanctae », M.
P. datas sub die VI mensis Augusti A. D. 1966, voluit Generale Capitulum Extraordinarium, intra triennium a singulis Ordinibus seu Congregationibus celebrandum, auctoritate pollere ad vitae religiosae renovationem
promovendam. Huic unice Capitulo Generali Extraordinario Christi Vicarius auctoritatem contulit Regulas et Constitutiones revisendi, et promovendi apta programmata novas exsequendi normas in nostro Instituto.
Equidem dici potest, ex quo dispositio haec Summi Pontificis publici iuris facta est, Congregationem nostram magna vivaque spe expectasse
eventum hunc grandem, qui nunc in hac aula celebrandus est: nempe Generale Capitulum extraordinarium ad nostram religiosam vitam, auctoritate qua pollet, renovandam, aevique nostri necessitatibus apte componendam .
Ducenti et quinquaginta fere anni lapsi sunt, ex quo Divus Fundator
Noster, ad altiores cum Deo unionis gradus elevatus, divinoque actus instinctu, primam nostrae Congregationis Regulam scripsit, quam vos revisere, novisque necessitatibus aptare, vocati estis.
Quod vos huc venistis ex quindecim diversis Nationibus, quod Provincias repraesentatis, vel Quasi-provincias, quae domos et opera extendunt ad quadraginta septem Populos, signum magnum est illius incrementi atque expansionis quae nobis, quasi ex humilibus incunabulis, prodierunt e cubiculo illo exiguo, Ecclesiae S. Caroli de Castellatio adiecto.
Nostra quam diligimus Congregatio, quattuor iam Religiosorum millibus ditata, in futuris proxime hebdomadibus momentum vivet suae historiae profecto criticum. Quidquid eidem eveniet, vobis imputabitur, Capitulares Patres, quippe cum in manibus vestris sortes ipsius sint repositae.
Quantum sinit humana fragilitas, vos prompti estis, munerique adimplendo parati, quod vobis contulit Congregatio.
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Siquidem praeliminares quaestiones, cuique religiosa prius exhibitae,
posteaque a selectis specialistarum manipulis exquisitae, vobis praebent aequam status actualis Congregationis cognitionem, eius cogitandi modos
plane diversos, eius incrementa atque detrimenta, eius timores et expectationes, eiusque promptam disponibilitatem ut profunde renovetur aptaque
reddatur ad suum munus peculiare in Ecclesia nostri temporis exsequendum. Vos ipsimet, Capitulares Patres, huic Capitulo divitias affertis vestrae, quae par est, experientiae ad moderna problemata, seu regiminis,
seu institutionis, seu denique religiosi apostolatus, aggredienda atque
solvenda. Habetis vobiscum, laboris vestri consortes, Religiosas selectos,
disciplinae cuiusvis, seu speculativae, seu practicae, vere peritos, quorum
principiis, suggestionibus atque conclusionibus inniti potest Capitulum
hoc extraordinarium, in revisendis nostris Constitutionibus. Commissio
praeparatoria, ex Sacerdotibus nostris vere addictissimis, selectis, et in laborando indefessis coagmentata, basem iam paravit huius peragendi Capituli. Relata omnia ex Provinciis ipsi perlegerunt, ex factis exsurgentia
problemata proposuerunt, quibus una simul in discussionem deductis, matureque perpensis, concretas propositiones formularunt. Quantum ergo humane fieri potuit, Capitulum istud in promptu est ad aggrediendum suum
laborem, ingentis equidem molis.
Quem cum ad finem perduxerit, meminerit Capitulum se in iudicium incursurum esse, seu Dei, seu Hominum. Deo quidem respondere
debebit quidnam fecerit, quidnamque neglexerit ad Congregationis profectum, quae originem, Fundatorem incomparabilem, et insigne munus erga Ecclesiam a divina repetit praedilectione atque inspiratione. Ecclesiae
vero respondere debebit a qua ipsi omnis potestas et praerogativa derivantur. Ea siquidem ex hoc Capitulo non leve quidquam expectat et veram
renovationem, quae profunde spiritualis existat. Cui expectationi si Capitulum deficiat, quivis alius fructus, quantumvis existimatus, fructus sit
laboris inanis, quantocius periturus. Congregationi denique respondere
debet Capitulum, quae ab eodem expectat ut instantibus iustisque suis necessitatibus provideatur.
Attentis responsionibus ad proposita quaesita datis, evidens est Congregationis voluntas ut lucide definiantur sive finis ipsius proprius, sive
peculiare munus in Ecclesia. Congregatio parata est quamlibet mutationem amplecti, hoc in tempore quo Ecclesia ipsa se aptari velle proclamat
condicionibus mundi, sane diversis ab iis quae fuerunt quo tempore ortum
habuit Congregatio nostra. Attamen eamet ipsa solidum vult et debet ha-
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bere fundamentum stabilis disciplinae, iterum fortiter inhaerendo dictis atque factis, suis ipsius characteribus, nunquam substituendis, seu orationis
et asceticae praxis, seu paupertatis atque seiunctionis a noxia huius saeculi vi.
Hoc fundamento, quod vita interior Congregationis dici potest, si
destituatur, apostolatus nostri conatus, ad inserviendum Ecclesiae mandato generis humani salvandi atque sanctificandi, inanes evadent profecto.
Vult ergo Congregatio ut hoc Capitulum det maximam, quam meretur,
considerationem, tractationem atque studium apostolatui nostro in Ecclesia, qui arcte connectitur quarto quod profitemur voto. Nos in Ecclesia, deque Ecclesia sumus; ast tunc tantum Ecclesiae nos adesse dicere licebit, in
suo redimendi mundum salvifico conatu, si activitas nostra apostolica, seu
domi, seu extra domum, efficacem habeat vim atque penetrationem.
Itaque, Capitulares Patres, quae debet esse recta nostra agendi ratio
circa praegrandem hunc laborem modo ineundum? Quas qualitates, quas
dispositiones mentis et cordis habere debet haec nostra Capitularis Adunatio, ut maximo cum fructu simul in hac aula coagmententur seu mentes,
seu uniuscuiusque experientiae, atque zelus excultaeque facultates?
Tales sunt profecto huius Capituli effectus in futuram Congregationis vitam, ut manifeste pateat nos, divina tantum si freti fuerimus virtute,
pares esse futuros historico quod vivimus momento. Quamvis enim multum humanae capacitati deferamus, inanitatis certissime atque mediocritatis iudicio obviam ibimus, ni Deus nobis faveat, nostrosque labores ipse
sustentet; ni nos Ipse suae lucis adiutorio ducat, si quando incerti atque
perplexi fuerimus; ni sua Ipse sapientia atque pace tensiones dissolvat et
conflictus componat.
Viros nos esse oportet nostro tempori coaevos, temporum signa cognoscentes, mutationibus quae circum nos fiunt intentos, et tamen thesaurorum perennium tenaces custodes. Praeprimum autem Dei homines esse
debemus, qui nempe eas in mente atque in corde et voluntate dispositiones habeamus, quae divinum potens adiutorium nobis mereantur in hoc
Capitulo celebrando.
Quoniam vero Deus veritas est, hanc
inditam vult nihil nos sine Ipso posse, ita
vera, sive singulorum, sive omnium simul,
cia, qua ad opus aggrediendum indigemus,

Ipse primam veritatem nobis
ut fundamentum ponemus in
humilitate. Quapropter fidufundetur oportet non in no-
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stris, si quibus ditamur, dotibus atque talentis, sed unice in Dei cooperantis adiutorio. Et quia nos Deus fratres esse praedestinavit Unigeniti Filii
sui D.N. Iesu Christi, aeterni quidem ipsius Sacerdotii participes effectos,
laetosque condiscipulos, vult lpse ut charitas in alterutrum praerogativa
sit omnium nostrum in hoc Capitulo celebrando. Absint ergo suspiciones
et praeiudicia, absint hostiles intolerantiae, absint ambitionum aemulationes! Omnes in eadem vocatione sumus, omnes ad eundem tendimus finem.
Dei ergo, quam petimus, cooperatio nos urget ut simul libenter cooperemur, mutua qua decet humanitate, charitate, atque patientia. Si qua erit
mentium disparitas, si qua opinionum differentia - quod vix fieri non
potest - sit tamen absque charitatis offensa. Fraternae charitatis regnum,
Dei regnum super Capitulum firmabit, quod exitus felicioris erit auspicium.
Et nunc, post Deum, Ecclesia; quae utique locum postulat in hoc
Capitulo.
Huc venimus, ut probe nostis, non nostro quodam instinctu, sed ab
Ecclesia vocati. Ecclesiae propositum est, non nostrum, huius Capituli celebratio; neque hic congregati sumus ad quamlubet reformationem promovendam, bene vero ad eam quam vult Ecclesia, quae scilicet et profunde
spiritualis exsistat, et simul aeque moderna. Quatenus Capitulares sumus,
filii Ecclesiae sinceri simus oportet, eius dociles Magisterio. Haud enim
sapienter diceret quispiam Magisterium Ecclesiae, in decreto « Perfectae
Charitatis » atque in M. P. « Ecclesiae Sanctae », non ita progressum fuisse ut hodiernis necessitatibus obveniret, nobisque necessarium esse aliunde petere ducem quo ad veritatem perquirendam indigeamus.
Concilium Vat. II Spiritus Sancti opera manifesto fuit, eius inspiratio, eiusque potens interventus in nostri temporis Ecclesia. Etsi enim nec
ipsi Concilio defuit quod humanum est, quae ratio est ipsius Iimitationis,
eius tamen doctrina dogmatica vox est Magisterii a Deo constituti, cui lpse
perennem Spiritus Veritatis adsistentiam prae omnibus promisit. Hoc igitur Capitulum tutam sequetur viam, si in lumine principiorum Concilii
consistet in efficaci renovatione aptaque accomodatione promovenda. Quod
quidem peculiari emphasi dicam de eo quod spectat votorum religiosorum
significationem, necnon necessariam integrationem precis seu liturgicae,
seu personalis, atque demum instantiam ut vita communitaria centrum
habeat in SS.ma Eucharistia, quae plenam et integram vim praefert in
charitatis fraternae officiis.
Si noster in S. Regulam labor Concilii doctrinis imbutus exstiterit,
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utique sperare licebit Spiritum Sanctum per nos quasi per sua instrumenta operaturum fore erga nostram Congregationem, quod iam in Ecclesia
operatus est: incrementum scilicet sanctitatis atque apostolicae foecunditatis.
Praesens Capitulum unicum est in suo genere, ob peculiare munus
eidem commissum revisendi atque aptandi nostrae Congregationis Constitutiones. Praeteritis Capitulis praegrande hoc opus non incumbebat, neque tantum erat propterea eorum respondendi onus. Illa enim hanc alteramve S. Regulae normam aut interpretata sunt aut temperarunt; at nunquam onus habuerunt totius nostrae legislationis examinandae ad tramitem novarum quas Ecclesia dedit normarum .
Tota ergo huius Capituli auctoritas, et consequens respondendi onus,
in S. Regulam vertunt: quod quidem exigit ut laborem nostrum cum timore reverentique amore aggrediamur. Nostra siquidem non est communis quaedam Regula, qua et nos potiti sumus ut eadem utamur pro norma
seu vitae communis et orationis, seu laboris atque regiminis; sed utique
authenticum est et proprium Patris Nostri Fundatoris opus, cui haec in
nos paternitas officium meruit et titulum eximium Legislatoris. Meminerimus, quaeso, momenta revere extraordinaria in quibus ipse primigeniam
Regulam scripsit. Ex indubio iteratoque ipsius testimonio novimus eumdem superno lumine atque adiutorio gavisum esse dum in illo angusto,
frigido eoque obscuro cubiculo scriberet ecclesiae S. Caroli de Castellatio
attiguo. Toto tempore quo Congregationem gubernavit, huic Regulae corrigendae perficiendaeque incubuit, experientia usus interim quaesita, necnon et altiori sapientia ipsimet a Divino Spiritu per orationem indita.
Haec est Regula S. Pauli a Cruce, quae nostro nunc subiicitur iudicio,
nostris disceptationibus nostrisque decisionibus. Eam examinare debemus;
sed nostrum examen illo fieri debet animo, qui magnum habet amorem
summamque reverentiam in rem de qua iudicare debet. Nostra proinde
intentio eadem esse debet, quae fuit Divini Redemptoris in legem Veteris
Testamenti, cum ait se venisse non legem solvere, sed adimplere. Gemmae
enim spiritualitatis in Regula inveniuntur inaestimabilis pretii, quae viam
revelant qua S. Pater Noster Christum sequutus est, nobisque sequi proposuit. Etenimvero, si evangelicae doctrinae praxis prima lex est religiose
vivendi, menti fixum habeamus S. Regulam nostram non esse quidem Evangelio coaequandam, sed eam tamen modum exprimere evangelice vivendi, nobis a Deo ordinatum et a Fundatore nostro patefactum.
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Quo sub respectu agnoscere debemus extraordinariam efficaciam quam
S. Regula nostra habuit, per ducentos et amplius annos, in efformandis
magnae sanctitatis viris, meritorumque insignium apostolis. Ex quibus
plures caelitum honoribus cumulati sunt; alii bene multi ut magni Dei
Homines longe lateque probati fuerunt; alii demum centeni, etsi mundo
ignoti, heroicam vitam egerunt in Dei amore proximique servitio. Hinc
est quod, ob suam vim eos sanctificandi, qui corde magno et animo volenti eam vivunt, Regula nostra omnium admirationi fuit in Ecclesia, laudesque meruit eorum qui in Populo Dei donum discretionis habent, quique
de spiritualium praestantia recte norunt iudicare. Hi siquidem, in magnis quos efformavit viris, quasi in fructibus optimis, Evangelii virtutem
in eadem admirati sunt.
Igitur, commisso nobis muneri operam daturi, caveamus ne quid
detrahamus, quod Regulae nostrae efficaciam minuere possit in sanctificandis Congregationis membris; nihil superaddamus, quod eius non proficiat perfectioni. Huc venimus ut verum reditum inveniamus ad S. Patrem nostrum Paulum a Cruce. Unica ergo patet via, ut circa S. Regulam
nostram dignum Fundatore laborem faciamus: fidelitatem nempe illi servare, acceptaeque ab illo haereditati.
S. Regulae adaptatio mutatis temporum et rerum condicionibus, illud
est quod huius Capituli vel maxime interest. Sed grandis res est, quae
altiorem prudentiae gradum, magnam praevidentiam animique fortitudinem requirit. Non dubito quin Capitulares Patres viri sint sui temporis
coaevi, qui sua qua par est sapientia, prudentia, summaque diligentia, obviam eant huic parti sui ardui muneris. Hoc Capitulum humanae dignitati
deferre debet, prout est in Ecclesiae votis; ideo leges ferat oportet de obedientia quae sit magis activa atque responsibilis, quamvis mutationes exigantur in methodo quo hucusque usi sumus; simulque Regulam ditabit
aptioribus mediis ad vitam vere communitariarn fovendam, quae ex Eucharistico centro vinculum trahat fraternae unitatis mentium et cordium.
Hoc Ecclesiae interest; hoc iuvenes expectant, qui nobis coaptantur. Siquidem moderni iuvenes aegre ferrent quod nihil fieret circa formas quae
vacuae iam factae sunt, spiritu atque sensu omnino destitutae. Ipsi pietatem renuunt quae, singulorum personae atque securitati unice intenta,
nullam praebet sollicitudinem apostolatus perficiendi, qui vere Ecclesiae
inserviat, verumque influxum habeat in hominum vita.
Adspectus quidam religiosae vitae, quomodo ipsa institutionalibus
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formis hucusque acta est, anachronistici facti sunt; quae una fuit ex potioribus rationibus ob quas Ecclesia voluit Capitulum extraordinarium
convocari, ut huic defectui remedium ferret. Idcirco hoc argumentum pertractantes aptae accomodationis, prae mente habere debemus totam Christiani Hominis ideam, ita ut non ignoremus humanam personam esse a sua
natura inseparabilem, cum suis defectibus atque instinctis ad malum pronis, ex originali labe scatentibus.
Nihil quoad hoc mutatus est homo; qui propterea idem nunc est qui
fuit quo tempore Evangelium praedicavit Christus, quo praedicavit Paulus a Cruce. Optima rerum visio nimiaque fiducia, quae homini moderno
proveniunt ex conscientia humani progressus in tot scientiarum atque artium disciplinis, non debent nos caecos efficere ut non videamus hominis
in moralibus fragilitatem. Cui quidem remedium unicum illud est quod
Christus in Evangelio praedicavit, quodque S. Paulus Apostolus in suis
Epistolis praebuit: sui ipsius nempe abnegatio sensuumque assidua custodia. Ergo S. Regula, quae erit nostra deinceps vitae methodus, hominem tueri debebit a sua ipsius debilitate, ut per corporis animique disciplinam, vim efficiat in eo verae sanctitatis. Nimia indulgentia, et consequens vigilantiae Superiorum relaxatio, Regulae efficaciam enervare possent ad vitae sanctificationem verique apostolatus ubertatem. Illud ergo
quo opus est ad veram Regulae accomodationem condicionibus nostri temporis, est aequa hominis visio, catholica nempe, quae sive ipsius vires,
sive debilitates itidem prae oculis habet.
Nobis Capitulum ineuntibus non desunt qui finem religiosae vitae
vaticinentur, in iis quae per saecula viguerunt formis atque institutis. Quidam vero, etsi non adeo progrediuntur ut hanc mortem vaticinentur, dubia tamen admovent an sit perduratura. Quod vocati minuuntur in dies,
quod iuvenes ad vitam religiosam minus alliciuntur, pro argumento videntur instantis proxime finis. Attamen Concilium Vaticanum II, de vita
religiosa agens, infausta haec vaticinia minime protulit; vocavit autem seu
Ordines seu Congregationes religiosas ad suam vitam interiorem atque
apostolicam reformandam et renovandam, ut efficacior opera detur seu
mundi, seu uniuscuiusque sanctificationi.
Vita Congregationis futura ab advenientibus novis tironibus dependet, non numero tantum sed potius qualitate. Omnis autem nova vocatio
ex Dei est a quo omne donum perfectum. Si igitur Religiosa Instituta
suam cuiusque formam perfectiorem in dies prae se ferent, cito evanescet
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vocationum paucitas. Deus enim iuvenes postulantes mittere non desinet,
qui Instituta invenientes Evangelio suoque Fundatori fidelia, animum suaviter eisdem allectum persentient, qui divinae unioni foecundoque apostolatui inhiat.
Sane novimus omnes vitam religiosam in discrimine versari; quod
tamen non est quidquam perenne, sed breve et momentaneum. Quae
ratio nobis est optime sperandi; sed caute tamen, duobusque salvis principiis: nempe ut essentialia servemus supra quae S. Fundator noster Congregationem aedificavit, quo foecundior, superato discrimine, appareat;
et ut simul unitatem servemus, nimiam regiminis dispertitionem, quae
eam enervaret, devitantes. Si enim cuncta Congregatio munus suum peculiare praestare perget, iisdem fundamentalibus innixa principiis, equidem
generalioribus, eundem habebit vivendi modum, eritque futuris etiam
temporibus quae fuit praeteritis: una nempe spiritu, unaque vivendi methodo essentiali.
Sublimi ergo missioni vitam renovandi dilectae nobis Congregationis
naviter incumbamus, Capitulares Patres Carissimi; et quidem sicut veri
Dei homines, ea sinceritate, humilitate atque demum bonitate quae nobis
mereantur caeleste auxilium; sicut Ecclesiae filii sinceri, suam de vita religiosa doctrinam prosequuti; sicut S. Pauli a Cruce fideles discipuli, amore
et reverentia erga S. Regulam pleni, quae opera est in qua spiritus eius
incarnatur; sicut Passionistae nostro tempori coaevi, qui instantia problemata atque necessitates iudicare noverint, non ea tantum luce quae ex
modernis provenit scientiis, sed ea etiam, atque potissimum, quae ex fide
provenit, Dei revelantis innixa certitudine.
Equidem omnibus nos placituros fore non licet expectare; sed tamen
operam faciemus quae Deo gloriam dabit, eritque digna seu Ecclesia, seu
Confratribus nostris ubique commorantibus, qui in nobis suam spem posuerunt, quique nos suis precibus prosequuntur.
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III

STATUTA
PRO COMMISSIONIBUS INTERSESSIONALIBUS

1.

Capitulum utilitatem animadvertit, immo et necessitatem, ulterius adlaborandi in testibus perficiendis, temporis intervallo quod erit a prima ad alteram sessionem.

2.

Ad hunc finem, Capitulum Secretariatum Coordinationis (siglum: S.C.)
instituit, duasque Commissiones intersessionales, quae laborem prosequantur circa textuum comparatione pro altera Capituli sessione.

DE SECRETARIATU COORDINATIONIS

3.

Secretariatus Coordinationis tribus membris coalescit, nempe Capi tuli Praeside et Capituli Secretario, qui membra ipsius sunt ex officio.
Tertium membrum a CCC nominabitur, de Capituli adprobatione.

4.

Capitulum S. C. demandat ut praefinitos dies statuat pro insequentibus laboris intersessionalis momentis, utque numerum definiat editionum de testibus parandarum.
a) Si quae de procedendi modo fuerit quaestio, a S.C. dirimetur;
b) Ceteri qui in hisce statutis praevidentur praefiniti dies, pro norma
directiva habentur, ideoque, ex sufficienti causa, a S.C. mutari poterunt.

5.

S.C. quoque erit documentorum varia schemata in linguas vertere,
multiplicare eaque mittere cuique Capituli membro.

6.

Omnes communicationes circa alterius Capituli sessionis textus et labores per S.C. fieri debent .
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7.

Utraque intersessionalis commissio quinque membris coalescet, a CCC
nominanda et a Capitulo probanda.
a) Si quod commissionis membrum, qualibet causa, officio suo fungi
nequeat, S.C. aliud substituere possit de Capituli gremio, quod eius
vices agat.

8.

Altera commissio de argumentis aget quae in primis quattuor relationibus continentur; altera de iis quae in reliquis relationibus.

9.

Utraque commissio suos sibi ofliciales eliget secreto suffragio. Qui si
in primo scrutinio electi non fuerint, in altero duo tantum membra concurrent quibus maior suffragiorum numerus foverit.

10. Utrique commissioni liberum sit proprium sibi definire laboris programma, intra tamen temporis limites a S.C. statutos.
a) Si quas vero procedendi normas seu directivas S.C. opportunas iudicaverit, a commissionibus servandae sunt.
11. Si qua commissio uti velit auxilio periti qui in promptu sit, eundem
arcessere possit, nullo tamen eidem facto iure suffragii ferendi in commissionis coetibus.
a) Si commissio expedire censuerit ad peculiarem sessionem unum alterumve Capituli membrum advocare ex dissita provincia, S.C. suam
derisionem patefaciat.
b) Quantum rationabiliter fieri poterit, S.C. petitioni studeat facere
satis, religiosumque tum edoceat de invitatione ad illum peculiarem
commissionis coetum.

DE PRIMA TEXTUS REVISIONE

12. Nisi idipsum iam perfecerint commissiones capitulares ante expletam
primam Capituli sessionem, commissiones intersessionales, sessione
absoluta, adlaborare pergent textus omnes revisendo iuxta interven-
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tiones a Capitularibus factas exhibitosque modos.
a) Quod quidem labente mense novembri fieri debeat.
13. Iidem textus vertantur in linguam italicam, anglicam atque hispanicam, sub vigilantia S.C. capitulique membris mittantur. Quod maxima qua rationabiliter poterit sollicitudine fiat.
14. Capituli membra quid alii quoque de re sentiant sciscitari studeant,
antequam suas animadversiones seu commenta remittant. Quapropter
commissiones intersessionales eas tantum perpendent animadversiones quae acceperint:
a) Ab adsistentiarum coetibus,
b) A capitulis provincialibus seu id generis coetibus,
c) A singulis capituli membris.
15. Animadversiones seu commenta circa hunc primo revisum textum mittantur oportet S.C. ante medietatem mensis februarii 1969.
a) Si quod capituli membrum nullam habeat animadversionem, interest ut edicat se textum acceptare.
16. Commenta et animadversiones a S.C. collecta, membris commissionum
intersessionalium mittentur.

DE SECUNDA TEXTUS REVISIONE

17. Postquam commissionis membra sibi tempus sumpserint ad animadversiones perpendendas, simul convenient circa medietatem mensis martii, ad textus revisendos iuxta modos exhibitos seu a provincialibus
coetibus, seu a capitularibus.
a) In novo hoc textu breviter rationes indicabunt emendationum factarum, modorumque fontem quos admiserunt.
b) Si vero modos inserere nequiverint, in notis indicent modos qui aut
a capitulo provinciali aut a decem saltem capituli generalis membris
exhibiti fuerint.
18. Secundo iam textu parato, S.C. unum mittet exemplar unicuique capituli generalis membro; quod quidem fieri deberet intra medietatem
primam mensis aprilis 1969.
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19. Terminus exinde praefinietur pro remittendis animadversionibus a capituli membris atque capitulis provincialibus: quod quidem expleri deberet circa mensem septembrem 1969.
a) Cuiusmodi vota et animadversiones transmitti tum deberent etiam
commissionum membris.

DE TERTIA TEXTUS REVISIONE

20. Postquam per 15 fere dies comrmssionum membra animadversiones
perpenderint, suo praesidi indicabunt quid sentiant de necessitate ulterioris coetus habendi deque tertia textuum editione.
21. Si maior pars censuerit alium textum necessarium esse, coetus habebitur circa menses septembrem-octobrem 1969.
22. S.C. textum omnibus transmittet ut denuo perpendant, suasque animadversiones remittant.

ADSISTENTIARUM COETUS

23. Ineunte anno 1970, unaquaeque adsistentia coetum habeat ad textus
disceptandos.
a) Praeter capituli membra, ad coetum huiusmodi convenit advocare
alios quoque peritos, qui textibus perpendendis adiutorio sint.
b) Convenit etiam unum alterumve aliarum adsistentiarum membrum
invitare, qui coetui intersit.
24. Coetu habito, exceptiones seu vota adsistentiae, si quae sint, quam citius S.C. transmitti debent.
a) S.C. vero huiusmodi coetus exitum commissionum membris transmittet.
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DE TEXTU PRAE P ARATORIO FINALI

25. Circa mensem antequam alteri capi tuli sessioni initium fiat, commissionum intersessionalium membra denuo convenire debeant, ad parandum
textum finalem capitulo exhibendum.
26. Hebdomada antequam altera Capituli sessio ineatur, tria ex utraque
commissione membra simul conveniant ad perpendendum finale schema textus comparati.
27. Tria huiusmodi commissionum membra secreto suffragio seligentur ab
iisdem commissionibus.
a) Si nullum membrum in primo scrutinio maioritatem suffragiorum
absolutam retulerit, ad tertium usque scrutinium procedatur.
b) In quarto autem scrutinio sufficiet maioritas relativa suffragiorum.

I. X. P.

Imprimatur: Theodorus Foley, Praep. Gen .
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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

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS

SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM
EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE

EXC.MUS ET REV.MUS D. IOSEPH AUGUSTINUS HAGENDORENS AD TITU-.
LAREM EPISCOPALEM ECCLESIAM SICCENSEM TRANFERTUR.

Sanctissimus Dominus Noster Divina Providentia Paulus Pp. VI, decreto Sacrae Congregationis pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide, die 9 aprilis 1968, Exc.mum D. Iosephum Augustinum Hagendorens (ex Congregatione Passionis), hactenus Episcopum Tshumbeensem, dignatus est transferre ad titularem episcopalem Ecclesiam Siccensem .
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SACRA CONGREGATIO RITUUM

DECRETUM QUO SCRIPTA SERVI DEI FORTUNATI MARIAE A

S.

PAULO

PROBANTUR.

Prot. N. 1010 - 7 - 968
Verulan. Frusinaten.
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI FORTUNATI MARIAE A

S.

PAULO,

SACERDOTIS

PROFESSI

CONGREGATIONIS

A

PASSIONE

D. N. I. C.
Instante Rev.mo P. Friderico a Virgine Perdolente, C.P., Postulatore legitime constituto in Causa beatificationis et canonizationis Servi Dei
Fortunati Mariae a S. Paulo, sacerdotis professi Congregationis a Passione
D. N. Iesu Christi, in Aedibus S. Rituum Congregationis die 17 mensis decembris anni 1968 habita fuit Congregatio Sacrorum Rituum Ordinaria Particularis in qua Em.mus ac Rev.mus Dominus Benedictus Cardinalis Aloisi Masella, tit. Ecc. Suburb. Praenestin., Causae eiusdem Servi
Dei Ponens seu Relator, dubium discutiendum proposuit super reoisione
Scriptorum memorati Servi Dei. Et Em.mi ac Rev.mi Patres, sacris tuendis Ritibus praepositi, post ipsius Em.mi Ponentis relationem, auditis quoque Praelatorum Officialium suffragiis, re mature perpensa, rescribendum
censuerunt: « Nihil obstare quominus ad ulteriora procedatur, reservato
tamen iure Promotori Generali Fidei obiiciendi si et quatenus de iure ».
Facta demum de his omnibus SS.mo Domino nostro Paulo Papae VI
per infrascriptum S. Rituum Congregationis Secretarium fideli relatione,
Sanctitas Sua Purpuratorum Patrum sententiam probare et confirmare benigne dignata est, die 21 mensis decembris anni 1968.
Benno Card. Gut, Praefectus
F. Antonelli, Archiep. Idicren., a secretis
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ACTA CURIAE GENERALIS

SEDES INTERPROVINCIALIS STUDII PHILOSOPHICI PRO PROVINCIIS S. FAMILIAE ET PRETIOSISSIMI SANGUINIS PROPE DAIMIEL ERIGITUR.
DECRETUM. - Cum nobis constet conditiones, tam a iure communi
quam a nostro particulari requisitas, adesse ut domus SS. Christi de Luce
prope Daimiel in Hispania, provinciae S. Familiae, tamquam SEDEM INTERPROVINCIALEM STUDII PHILOSOPHICI pro provinciis S. Familiae et Pretiosissimi Sanguinis haberi possit, Nos infrascripti Praepositus Generalis
Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I. C., praehabito voto informativo eorundem provinciarum Praepositorum eorumque Consiliorum et
consensu nostri Consilii, omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis,
praedictam domum, hisce praesentibus, tamquam Sedem Interprovincialem Studii Philosophici erectam declaramus ad omnes effectus huiusmodi
domui a iure communi et nostro particulari tributos seu tribui solitos.
Datum Romae, die 2 mensis octobris anni 1968.
Theodorus Foley
Praepositus generalis
Bernardus Thijssen
Secretarius generalis

POSTULATIO GENERALIS

Acta in Causis

DuBLINEN. seu RuREMONDEN.: Beatificationis servi Dei Caroli a S.
Andrea. - Postulator generalis, die 18 octobris 1968, P. Olivarium a S.
Corde - Kelly, Vicepostulatorem in dicta causa designavit, vi can. 2005,
statuentis uni Postulatori competere designationem vicepostulatorum; est
vero auditus Praepositus provinciae S. Patricii, Adm.: R. P. Valentinus ab
Immaculata Conceptione - McMurray.
Romae, ad SS. Ioannis et Pauli, die 2 nov. 1968.
Fridericus a Virg. Perdolente
Postulator generalis

Acta Congregationis

368

MONITUM
DE NOVO ENCHIRIDIO INDULGENTIARUM DEQUE INDULGENTIIS PLENARIIS
DIE FESTO TITULARIS ET DIE

2

AUGUSTI LUCRANDIS.

Nuper novum comparatum est Enchiridion Indulgentiarum per Sacram Poenitentiariam Apostolicam atque, adprobante Summo Pontifice Paulo VI, die 29 iunii 1968, editum est Typis Polyglottis Vaticanis.
Omnes ergo generales indulgentiarum concessiones, in eodem Enchiridio non relatae, abrogatae sunt, etiamsi de « ordinationibus Codicis Iuris
Canonici, Litterarum Apostolicarum etiam motu proprio datarum et Decretorum Sanctae Sedis» agatur.
Satis praeterea norunt Sodales nostri in ecclesiis tantum paroecialibus
acquiri posse indulgentiam plenariam die festo Titularis et die secunda augusti (cfr. Normam 15 Constitutionis • Indulgentiarum Doctrina'). Superiores igitur illarum nostrarum domorum, quibus ecclesia non paroecialis
adnexa est, desiderantes ut pro iisdem diebus indulgentiae plenariae concedantur christifidelibus suas etiam ecclesias frequentantibus, id singuli pro
singulis ecclesiis expresse petant oportet, iuxta exemplar infra relatum.
Huiusmodi petitiones ab Ordinario loci rite commendandae sunt atque
mittendae ad Procuratorem generalem, qui ad Sacram Poenitentiariam Apostolicam eas transferre curabit pro gratia obtinenda.

Beatissime Pater,
Rector Ecclesiae, titulo
domui religiosae adnexae
in loco v
, Congregationis Passionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, umiliter petit Indulgentiam plenariam a christifidelibus lucrandam, qui praefatam Ecclesiam devote visitaverint:
1) die 2 Augusti ( Indulgentia Portiunculae);
2) die festo Titularis Ecclesiae.
Et Deus, ect ...

Preces commendantur
Firma Episcopi
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ACTA PROVINCIARUM

Prov. S. Pauli a Cruce

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Curia provincialis in congressu sui
pleni Consilii, die 3 augusti 1968 habito, in superiorem domus S. Gemmae
Galgani - Sudbury elegit P. Petrum a SS. Sacramento - Myrand; quam
electionem, die 16 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit
Rev.mus P. Praepositus generalis.
PROFESSIONES TEMPORARIAE. - In recessu S. Pauli a Cruce - Lagao,
in Insulis Philippinis, die 20 iunii 1967, vota temporaria emiserunt

Confratres:
Gabriel Maria a Matre Crucifixi
Ioseph a Spiritu Sancto

Felipe Baldostamon,
jose Bulao.

Prov. SS. Cordis Iesu

ELECTIONES DIRECTORUM STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 1 O septembris 1968 habito, ad munus directoris studentium theologiae addictorum in recessu Passionis D. N. I. C. Bilbao elegit P. Venceslaum a Corde Mariae - Zugazaga, et ad munus
directoris studentium philosophiae addictorum in eadem domo P. Bernardum Mariam ab Assumptione - Echeandia; quas electiones, die 30 eiusdem
mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.

Prov. Immaculati Cordis B.M.V.

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 3 septembris 1968 habito, ad munus directoris
studentium in recessu S. Gabrielis a Virgine Perdolente - Cuernavaca, in
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Mexico, elegit P. Carolum a Matre Dei - Yelazquez; quam electionem, die
30 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.

Prov. S. Lateris

ORDINATIONES SACRAE. - In nostra ecclesia Imm. Cordis B. M. V. Novoli, die 26 februarii 1967, per manus exc.mi domini Francisci Minerva episcopi Licensis sacrum Presbyteratus ordinem susceperunt:
Salvator a Nomine Mariae
- Salvatore Cozza,
Paulus a Corde Mariae
- Paolo Lorusso,
Lombardus Marcus a Corde Mariae - Lombardo Lonoce.
PROFESSIONES PERPETUAE. - In recessu S. Cordis Iesu - Manduria,
die 23 aprilis 196 7, vota perpetua emisit Confrater:
Lucianus a Virgine Perdolente
- Luciano Maraffa.
Die vero 8 decembris 1967, in eadem domo, vota perpetua emiserunt

Conjratres,
Victorius a Virgine Perdolente
Ioseph a Passione
Ioannes a Cruce

Vittorio Spinuso,
Giuseppe Mirabelli,
Giovanni De Siena.

Prov. S. Familiae

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus Superioris domus Passionis D.N.I.C. - Valenda, in Hispania, ob renuntiationem P. Innocentii Mariae a Patrocinio S. Ioseph - Gurruchaga, Curia provincialis
in congressu sui pleni Consilii, die 6 septembris 1968 habito, ad idem munus elegit P. Henricum a Corde Iesu - Silvestre; quam electionem, die 27
eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.
ELECTIONES PRO STUDIO PHILOSOPHICO INTERPROVINCIALI. - Cum
domus SS. Christi de Luce apud v. Daimiel sedes interprovincialis studii
philosophici constituta esset pro provinciis S. Familiae et Pretiosissimi
Sanguinis, in congressu habito die 1 septembris 1968, pro muneribus explendis in eadem sede interprovinciali electi sunt:
in Directorem studentium: P. Gaudentius ab Immaculata - Delgado, FAM,
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in Praefectum localem: P. Leonardus a Matre 5. Spei - Carpeneto, SANG,
P. Valerius a 55. Sacramento - Diaz, FAM,
P. Felix a Virgine Perd. - Sierra, FAM,
in Lectores:
)
P. Eutychius a Virgine Perd. - Lopez, SANG,
P. Iesus ab Immaculata - Velez, FAM.
Quas electiones, die 2 oct. 1968, ratas habuit et confirmavit Rev.mus
P. Praepositus generalis.

Prov. S. Crucis

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Curia provincialis in congressu sui
pleni Consilii, die 21 augusti 1968 habito, ad munus superioris domus S.
Crucis - Cincinnati elegit P. Ambrosium Mariam a Matre Iesu - Devany;
quam electionem, die 22 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Adm. R. P. Felicianus ab Immaculata, Delegatus generalis.

Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente

TRANSLATIO SEDIS CURIAE PROVINCIALIS. - De consensu Rev.mi P.
Praepositi generalis eiusque Consilii, Sedes Curiae provinciae nuper translata est a domo S. Antonii Patavini - Kortrijk ad domum S. Familiae - Leuven. Proinde nova P. Praepositi provincialis directio postalis sequens
erit:

H. E. P. Provincia! Passionisten
Leopoldstraat 12
LEUVEN
Belgium
ELECTIO SUPERIORIS DOMUS. - Cum vacasset munus superioris domus SS. Crucis - Ere, in Belgio, ob mortem P. Ambrosii a Matre Dolorum
- De Pooter, Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 23 augusti 1968 habito, ad idem munus elegit P. Valentinum a Maria - Plaetinck; quam electionem, die 30 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et
confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.
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ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM. - Curia provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 1 augusti 1968 habito, ad munus superioris domus S. Gabrielis a Virgine Perd. - Alcala de Henares elegit P. Heraclium
a S. Ioseph - Merino; quam electionem, die 4 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Rev.mus P. Praepositus generalis.
Et in eodem congressu, cum P. Norbertus a Cruce - Gonzalez renuntiasset ad munus superioris domus S. Pauli a Cruce - Mieres, Curia provincialis ad idem munus elegit P. Iustinum a Iesu - Palomino; quam electionem, die 23 eiusdem mensis et anni ratam habuit et confirmavit Adm.
R. P. Felicianus ab Immaculata, Delegatus generalis.
Cum vero vacasset munus superioris domus SS. Ioannis et Pauli -

Pefiafiel ob renuntiationem P. Heraclii a S. Ioseph - Merino, eadem Curia
provincialis in congressu sui pleni Consilii, die 9 septembris 1968 habito,
ad idem munus elegit P. Beniaminum a Virgine Perdolente - Ayala; quam
electionem, die 13 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit
Rev.mus P. Praepositus generalis.
Vice-Prov. SS. Crucifixi

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM. - Curia Vice-prov., in congressu
sui pleni Consilii, die 8 sept. 1968 habito, ad munus directoris studentium
elegit P. Leonardum a Virgine Perdolente - Di Girolamo; quam electionem,
die 27 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit Rev.mus P.
Praepositus generalis.

NUNTIUM

Nuperrime editum est, cura et studio P. ADULPHI LIPPI, c. P., opus,
cui titulus « Beato Domenico Barberi Passionista - Antologia delle opere
filosofiche », selectos locos ex operibus filosophicis, numquam typis impressis, eiusdem B. Dominici a Matre Dei continens.
Liber, 254 paginas complectens, apud Postulationem Generalem acquiri potest libellis 1.000.
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CONFRATERNITATIS A PASSIONE
NOVAE ERECTIONES

Diplomate diei 28 octobris 1968 erecta est Confraternitas a Passione
in ecclesia N. D. Insulae et S. Gabrielis, loci v. Shelter Island, dioecesis
Petropolitanae in Insula Longa (S. F. A.).

BENEFACTORES COOPTATI

In albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus Litteris
Praepositi Generalis, recensiti sunt:
Die 9 novembris 1968, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Ioseph Maria a Iesu, Praeposito provinciae Calvarii, Murillo B. Pacheco, loci et dioecesis Curitibensis in Brasilia.
Eodem die et precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito provinciali,
Domingos Moro, loci et dioecesis Curitibensis in Brasilia.
Eodem die et precibus exhibitis ad eodem P. Praeposito provinciali,
coniuges Antonio e Lucia Cavassin, Ioci v. Colombo, dioecesis Curitibensis
in Brasilia.
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NECROLOGIUM

Monitum pro Secretariis
Provincialibus et Superioribus Monjallum

Cum nuntia funebria, quae ad Secretariam generalem mittuntur, necessaria sint etiam ad hoc necrologium conficiendum, enixe rogamus omnes, quibus id spectat, ut in perscribendis his nuntiis non calamo vel stilo,
sed semper machina scriptoria seu dactylographico praelo utantur idemque scripto semper designent NOMEN LOCI, ubi defuncti reapse obierunt
vel domum religiosam cui iidem iure addicti erant.

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT

18. - Die 11 maii 1968, in valetudinario mentis captorum apud v.
Bisceglie, Italia, prov. a Latere Christi, Fr. Paschalis a SS. Sacramento Antonio Chiriani, qui, natus anno 1913, vota nuncupaverat die 15 iunii
1934.
19. - Die 27 iulii 1968, in recessu SS. Crucis - Ere, Belgium, prov.
S. Gabrielis a Virgine Perd., P. Ambrosius a Matre Dolorum - Frans M. K.
De Pooter, qui, natus anno 1899, vota nuncupaverat die 2 oct. 1919.
20. - Die 28 augusti 1968, in recessu S. Mariae de Saxo - Caravate,
Italia, prov. Immaculati Cordis B.M.V., P. Constantinus a Virgine Perd. Natale Cuter, qui, natus anno 1920, vota nuncupaverat die 8 sept. 1937.
21. - Die 28 augusti 1968, in recessu S. Annae - Scranton, S. F. A.,
prov. S. Pauli a Cruce, P. Albanus a Matre Dolorosa - Paul]. Carroll, qui,
natus anno 1902, vota nuncupaverat die 15 augusti 1924.
22. - Die 31 augusti 1968, in recessu B.M.V. de Lourdes - Villarreal
de Urrechua, Hispania, prov. SS. Cordis Iesu, Fr. Sebastianus a S. Cruce
-Jose A. Mendiguren, qui, natus anno 1907, vota nuncupaverat die 10 dec.
1923.
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23. - Die 1 sept. 1968, in recessu SS. Cordis Iesu - Sao Carlos, Brasilia, prov. Calvarii, P. Faustinus a N. D. S. Cordis - Arcangelo Mascagna,
qui, natus anno 1880, vota nuncupaverat die 12 nov. 1896.
24. - Die 9 sept. 1968, in recessu N. D. a Catena - Laurignano, Italia,
prov. a Latere Christi, Fr. Salvator a S. Gregorio - Gregorio Marzo, qui,
natus anno 1896, vota nuncupaverat die 5 maii 1925.
25. - Die 15 sept. 1968, in recessu S. Gabrielis a Virgine Perd. - Brighton, S. F. A., prov. S. Pauli a Cruce, P. Constantinus a Doloribus Mariae - Arthur Pbillips, qui, natus anno 1908, vota nuncupaverat die 15 augusti 1931.
26. - Die 21 sept. 1968, in recessu S. Gemmae - Madrid, Hispania,
prov. Pretiosissimi Sanguinis, P. Basilius a S. Paulo a Cruce - Jose Tzco,
qui, natus anno 1888, vota nuncupaverat die 24 dec. 1904.
27. - Die 4 octobris 1968, in recessu SS. Cordis Iesu - Diepenbeek,
Belgium, prov. S. Gabrielis a Virgine Perd., P. Leonardus a S. Familia Huibrecht Frans Royens, qui, natus anno 1878, vota nuncupaverat die 29
sept. 1897.
28. - Die 2 nov. 1968, in recessu Matris S. Spei - Maria-Hoop, Hollandia, prov. Matris S. Spei, P. Aemilius a Virgine Perdolente - Martinus
Probe, qui, natus anno 1889, vota nuncupaverat die 8 sept. 1907.
29. - Die 5 dec. 1968, in recessu S. Gabrielis - Boston, S. F. A. prov.
S. Pauli a Cruce, P. Ernestus a Corde Mariae - [osepb Cunningham, qui,
natus anno 1895, vota nuncupaverat die 17 sept. 1918.
30. - Die 7 dec. 1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Detroit, S. F. A.,
prov. SS. Crucis, P. Franciscus a Virgine Perdolente - Lawrence N. Flaherty, qui, natus anno 1903, vota nuncupaverat die 24 octobris 1920.
31. - Die 15 dec. 1968, in recessu S. Gemmae - Arcellasco, Italia,
prov, Immaculati Cordis B . M. V., Fr. Victorius a Corde Iesu ~ Paolo Panzeri, qui, natus anno 1888, vota nuncupaverat die 2 aprilis 1922.
32. - Die 19 dec. 1968, in recessu SS. Cordis Iesu - Caldas de Reyes,
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Hispania, prov. SS. Cordis Iesu, Fr. Philippus a S. Andrea - Andres
Costova, qui, -natus anno 1894, vota nuncupaverat die 30 augusti 1913.
33. - Die 20 dec. 1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Detroit, S. F. A.,
prov. SS. Crucis, P. Cyprianus a Matre Dei - John M. Leonard, qui, natus
anno 1906, vota nuncupaverat die 2 augusti 1925.
34. - Die 22 dec. 1968, in recessu S. Pauli a Cruce - Detroit, S. F. A.,
prov. SS. Crucis, Fr, Felix a Praesentatione B. M. V. - Earl Bauer, qui,
natus anno 1897, vota nuncupaverat die 21 nov. 1917.
35. - Die 22 dec. 1968, in nosocomio Bonheiden, Belgium, prov. S.
Gabrielis a Virgine Perdolente, P. Rumoldus ab Immaculata Conceptione
- Emiel Karel Van Hemeldonck, qui, natus anno 1916, vota nuncupaverat
die 16 augusti 1934.

* * *
15. - Die 22 octobris 1968, in religiosa domo S. Crucis - Sutton, Anglia, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (Bolton), Sr. Maria Aloisia Ioseph a Sacro Corde - Rhoda Mullen, quae, nata anno 1883,
vota nuncupaverat die 6 ian. 1908.
16. - Die 18 nov. 1968, in monasterio Monialium S. Laurentii M. Vignanello, Italia, M. Maria Teresia a Corde Iesu - Maria Pondi, quae,
nata anno 1896, vota nuncupaverat die 26 februarii 1922.
17. - Die 14 dec. 1968, in monasterio Monialium B. Mariae Virginis
Assumptae - Napoli, Italia, M. Gabriela a Iesu Agonizante - Amalia Figltozzi, quae, nata anno 1893, vota nuncupaverat die 1 aprilis 1922.
18. - Die 20 dec. 1968, in religiosa domo v. Belvedere Montello,
Roma, Italia, Instituti Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce (Signa),
Sr. Ioanna a S. Paulo a Cruce - Maria Luisa Pucci, quae, nata anno 1911,
vota nuncupaverat die 26 sept. 1937.
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BIBLIOGRAPHIA

MONITUM

Meminerint omnes Superiores et Scriptores Congregationis nostrae
omnium operum, quae a nostris Sodalibus eduntur, etiamsi tantum novae
editiones sint, duo saltem exemplaria ad Secretarium Generalem mittenda esse.

B. MoNSEGU - El y su Pasion. Ensayo cristologico. Ediciones « EI Pasionario », Madrid, 1968, 11,5 x 17; pp. 388.
Synthesi brevi concretaque, clara apertaque Redemptionis mysterium praebet hoc
opus clarissimi P. Bernardi Monsegu (Gomez), C. P., qui doctrinarum litterarumque
copia idem mysterium explicare conatur atque vitam christianam defendit ab illo mendaci spiritu, quem dicunt postconciliarem, veritatem catholicam rursus asserendo.
Synthesis igitur in quo intimam Christi Redemptoris Passionem sub omni respectu
illustratur ita ut statim ad ordinandam fidelium vitam prodesse possit.

P. CRISTOFORO DELL'AnnoLORATA Pxss. - Aggiornamento e Vita Religiosa nella Parola di Pio XII e Paolo VI, Verona, 1967. 14 x 20;
PP: .424.
Omnia documenta pontificia, quae Institutorum religiosorum renovationem potissime respiciunt, opus italica editione continet. Tribus partibus constat: 1) Documenta Concilii Vaticani II; 2) Allocutiones Summi Pontificis Pii XII (ante Concilium
Vaticanum Il); 3) Allocutiones Summi' Pontificis Pauli VI (inter et post idem Concilium Vaticanum).
IDEM -

11

Le Tre Lampade di S. Paolo della Croce. Verona-Sezano, 1968.
X

17; pp. 220.

Scriptis et exemplis S. Pauli a Cruce, fidem, spem et caritatem docentis, auctor
fideles ducere conatur ad perfectionem vitae christianae.

CORNELIO DE CARLO (C. P.). - Pianse ed amo per tutti: Conferenze di attualita sui dolori di Maria. Edizioni « Eco » 1968. 12 x 20; pp. 180.
Auctor, strophas « Stabat Mater» secutus, omnibus coetibus in hac vita lugentibus Virginem Mariam iuxta crucem Iesu perdolentem monstrat. Opus viginti continet sermones, breves quidem sed pro hominibus huius temporis aptos .
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IDEM - Se vuoi vivere felice. Edizioni « Eco », 1968. 12 x 20; pp. 94.
Opus novem continet sermones, in quibus de singulis beatitudinibus a Iesu in
monte renuntiatis pro hominibus felicitatem quaerentibus, pulchre dicitur.

P.

LIPPI, C. P. - La Passione di Cristo e la dialettica della carita.
Libreria editrice delia Pontificia Universita Lateranense, Roma, 1968.
Estratto da «Divinitas», pp. 20.

AooLFO

Hoc studio philosophico auctor definire et declarare conatur quid pro ipso Deo
dolor et mors in Christi passione significet; eo consilio ut introducatur dialogus theologicus de eiusdem passionis momento et praestantia atque ita summi Dei amoris
in homines essentia naturaque altius intellegatur.

(C.P.). - La Inspiraci6n se gun la Constituci6n « Dei Verbum ».
Separada de « Salmaticensis », fasc. 2, 1968; pp. 291-316.

A. ARTOLA

Ut manifeste patet, studium seu commentarium in Constitutionem « Dei Verbum »
est atque de inspirationis amplitudine naturaque iuxta doctrinam hodie in Ecclesia
ab omnibus tenendam disseritur.

LUIGI LoMBARDI, (C.P.). - Un'ipotesi di studio di certi canonisti. Estratto
da « Palestra dei Clero », 1968.

La Provincia dell'Immacolato Cuore di Maria. Catalogo dei religiosi e documentazione. Edizioni Fonti Vive, Caravate, 1968. 11,5 x 22,5;
pp. 206.
Praeter Sodalium domorumque catalogum multas alias sive praesentes sive hi·
storicas notitias hoc opus continet ad potiorem Provinciae cognitionem utilissimas.
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INDEX GENERALIS RERUM
(Vol. XXIV, Ann. 1966 - 1968)

PARS PRIMA seu COMMENTARIUM OFFICIALE

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS
Acta Pauli Pp. VI
Decretum de accomodata renovatione vitae religiosae (Perfectae Caritatis),
p. 1 - Ad Moderatores Generales Religionum clericalium chori obligatione astrictarum, p. 73. - Titulo ac privilegiis Basilicae Minoris ecclesia Beatae Mariae
Virginis « a Catena» in oppido Lauriniano, intra Cosentinae archidioecesis fines,
decoratur, p. 77. - Epistola autographa Summi Pontificis Pauli VI centesimo
recurrente anno ex quo Pater noster Legifer in Sanctorum album relatus est,
p. 109. - Novae normae in disciplinam de Indulgentiis per Constitutionem Apostolicam « Indulgentiarum Doctrina » statutae, p. 114.

Acta SS. Congregationum Tribunalium et Officiorum
S. Congregatio Rituum = De lingua in celebrandis Officio divino et Missa
conventuali » aut « communitatis » apud Religiosos adhibenda, p. 12.
S. Congregatio pro Doctrina Fidei = Quorundam dubiorum solutio in indicem librorum prohibitorum, p. 118. - Liber « Dialogues avec le Christ » P. Gregorii Lemercier, O.S.B., damnatur, p. 154. - Nova formula professionis Fidei
promulgatur, p. 154.
Secretaria status Sanctitatis Suae = Aequa declaratio circa electionem illegitimorum ad officia Superiorum maiorum in Institutis religiosis, p. 119.
Sacrae Paenitentiaria Apostolica = Saeculo XIX expleto postquam Sancti
Apostoli Petrus et Paulus Martyrium Romae fecerunt Indulgentiae conceduntur, p. 151.
«

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS
S. Congregatio de Religiosis
Erectio canonica domus v. Lagao, (in Insulis Philippinis), provinciae S.
Pauli a Cruce, p. 81. - Erectio canonica novitiatus v. Lagao eiusdem provinciae,
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p. 81. - Erectio canonica domus v. Medellin ' La Castellana' (in Colombia), prov.
SS. Cordis Iesu, p. 81. - Erectio canonica domus in civitate v. Santurce (Puerto
Rico), prov. SS. Cordis Iesu, p. 82. - Translatio canonica domus v. Hamilton
(Nova Zelanda) e provincia S. Ioseph ad prov. Spiritus Sancti, p. 82 - Supprimitur domus v. Natoye (in Belgio), prov. S. Gabrielis, p. 82. - Erectio canonica
v. Medellin - "Santa Cruz' (in Colombia), prov. SS. Cordis Iesu, p. 83. - Erectio
canonica novitiatus in praefata domo, p. 83. - Erectio canonica domus v. Alcala
de
Henares (in Hispania), prov. Pret. Sanguinis, p. 83. - Erectio canonica domus v. Coodham in Scotia, prov. S. Patricii, p. 153. - Suppressio domus
v. Dankeith in Scotia, prov. S. Patricii, p. 153. - Erectio canonica domus v. Ketapang in Indonesia, prov. Matris S. Spei, p. 153. - Erectio canonica domus v.
Calumpang in Insulis Philippinis, prov. S. Pauli a Cruce, p. 153. - Suppressio
domus v. Le Longeron in Gallia, comm. S. Michaelis Archangeli, p. 184. - Erectio
can. domus v. Marienmiinster in Germania, prov. Matris S. Spei, p. 185. - Erectio can. Novitiatus in eadem domo, p. 185. - Suppressio domus v. La Reja in
Argentina, prov. Imm. Conceptionis, p. 205.

Constitutio Apostolica
Praefectura apostolica Sekadauensis in Indonesia erigitur et Congregationi
nostrae concreditur, p. 237.

Sacra Congregatio Consistorialis
Adm. R. P. Augustinus a Virgine Perdolente (Lopez) Praelatus Corocorensis
eligitur, p. 120. - Adm. R. P. Venantius a Virgine Perdolente (Orbe) Praelatus
Moyobambensis eligitur, p. 152. -

Sacra Congregatio de Propeganda Fide
Rev.mus P. Urbanus Murphy, C. P., Episcopus novae dioecesis Gaberonesensis (Botswana) eligitur, p .120. - Rev.mus P. Paschalis Sweeney, C. P., Episcopus
novae dioecesis Vanimitanae (New Guinea) eligitur, P. 121. - Rev.mus P. Michael
Di Simone Praefectus apostolicus Sekadauensis renunciatur, p. 239 .. Exc.mus
et Rev.mus D. Ioseph Augustinus Hagendorens ad titularem episcopalem Ecclesiam Siccensem transfertur, p. 365.

Sacra Congregatio Concilii
Prorogatur ad aliud quinquiennium indultum satisfaciendo praecepto paschali tempore Missionum, p. 121. -
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Sacra Congregatio Rituwn
Facultas celebrandi in ecclesia S. Marthae, Bethaniae, in Palestina, singulis
per annum diebus, Missam votivam eiusdem Sanctae tribuitur ad quinquiennium , p. 43. - Facultas tribuitur ad quinquiennium celebrandi Missam votivam
E.M.V. Perdolentis in santuario E.M.V. « de! Romitello » in Sicilia singulis per
annum diebus, p. 43. - Facultas celebrandi Missam in honorem S. Pauli a Cruce
die 18 octobris in monasterio Monialium civitatis v. Ovada, p. 79. - Facultas
celebrandi Missam votivam S. Pauli a Cruce in oratorio domus natalis eiusdem
S. P. N. Legiferi, p. 79. - Versiones in linguas vernaculas «Proprii» Missarum
C. P. adprobantur, p. 80. - Decretum quo scripta Servi Dei Fortunati a S. Paulo
probantur, p. 366.

Sacra Paenitentiaria Apostolica
Facultates S. Paenitentiariae iterum ad triennium Rev.mo P. Praeposito
Generali prorogantur, p. 42. - Rescriptum quo Indulgentiae plenariae pro nostra Congregatione a S. Paenitentiaria recognoscuntur, p. 181. - Rescriptum quo
Indulgentiae plenariae pro Monialibus a Passione a S. Paenitentiaria recognoscuntur, p. 182. - Rescriptum quo Indulgentia plenaria pro die 2 augusti a S.
Paenitentiaria conceditur, p. 184. - Rescriptum quo Indulgentiae plenariae pro
sodalibus Confraternitatis SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. a S. Paenitentiaria
recognoscuntur, p. 205.

Sacra Congregatio de Sacramentis
Facultas Missam celebrandi post mediam noctem prorogatur ad triennium
pro missionariis, p. 80. -

FASCICULUM SPECIALE DE
CAPITULO GENERALI XXXIX EXTRAORDINARIO
Normae directivae intersessionales, p. 265. - Acta Capituli generalis XXXIX
extraordinarii, p. 273. - Allocutio S. P. Pauli VI ad Patres capitulares, p. 349. Oratio Rev.mi P. Praepositi generalis ad Patres capitulares, p. 351. - Statuta pro
Commissionibus intersessionalibus, p. 359.

ACTA CURIAE GENERALIS
Epistofa Rev.mi P. Praepositi Generalis de vita religiosorum renovanda in
nostra Congregatione iuxta mandata Concilii Vaticani II, p. 37. - Epistola

2

Acta Congregationis

382

----

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

Rev.mi P. Praepositi generalis ad praeparandum Capitulum extraordinarium
iuxta Motum Proprium « Ecclesiae Sanctae », p. 84. - Electio Rectoris recessus
\Y"'"
SS. Ioannis et Pauli, p. 122. - Electio Commissionis pro inquisitionis conscrip. ._p , • tione ad Capitulum generale extraordinarium parandum, p 1.22. - Declaratio
lv" \"' circa rectam interpretationem facultatis in bonis CongregatioiiTs administrandis, p. 123. - Nominationes Archivistae generalis et Compositoris ephemeridis
« Acta Congregationis», p. 124. - Epistola Rev.mi P. Praepositi generalis, primo
volvente saeculo, ex quo Pater Noster Legifer in Sanctorum Album relatus est,
p. 145. - Erectio Commissariatus pro domibus in ditione Columbiae sitis, p.
156. - Electio Curiae Vice-provinciae SS. Crucifixi, p. 156. - Electio superiorum
commissariatus Lusitani, p. 156. - Erectio Commissariatus pro domibus in ditione Iaponiae sitis, p. 186. - Electio Curiae Vice-provinciae Quinque Vulnerum,
p. 186. - Translatio novitiatus in provincia Calvarii, p. 186. - Epistola Rev.mi P.
Praepositi generalis qua Capitulum generale extraordinarium indicitur, p. 197. Instructio de eligendis Delegatis et Peritis pro Capitulo generali extraordinario,
p. 201. - Epistola Rev.mi P. Praepositi generalis in qua Peritorum electio notificatur, p. 240. - Elenchus omnium Sodalium qui proximi Capituli generalis extraordinarii participes erunt, p. 242. - Nuntius telegraphicus S. P. Pauli VI,
p. 245. - Sedes interprovincialis studii philosophici pro provinciis S. Familiae
et Pretiosissimi Sanguinis prope Daimiel erigitur, p. 367.

EX DIARIO REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS: pp. 87, 127,
207, 246.

SECRETARIA GENERALIS (Smtisticae): 157.

SECRETARIATUS GENERALIS MISSIONUM
Ratio oblationum pro Missionibus nostris, p. 187. - Quaedam variationes
notatu digniores (ab anno 1965 ad annum 1968), p. 209. - Conspectus Missionum
Congregationis Nostrae pro anno 1967, p. 210.

POSTULATIO GENERALIS
ACTA IN CAUSIS: Galilaei Nicolini, p. 16. - Ioannis a Spiritu Sancto, p. 16. Pii a S. Aloisio, p. 16. - Fortunati Mariae a S. Paulo, p. 16. - Interpretatio in
lingua italica Missae B. Dominici a Matre Dei, p. 16. - Fortunati M. a S. Paulo,
p. 44. - Galilaei Nicolini, p. 44. - Fortunati M. a S. Paulo, p. 88. - Iosephi a Iesu
et Maria, p. 88. - Nazareni a Maria Imm., p. 88. - Isidori a S. Ioseph, n. 88. ·
Norberti a S. Maria de Horto, p. 88. - Isidori a S. Ioseph, p. 124. - Nazareni a
Maria Imm., p. 124. - Luciae Mangano, p. 124. - Isidori a S. Ioseph, p. 155. · Ludae Mangano, p. 155. - Norberti a S. Maria de Horto, p. 155 - Ludae Mangano,
p. 188. - Norberti a S. Maria de Horto, p. 188. - Iacobi a S. Aloisio, p. 188. - Elec-
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tio P. Olivarii Kelly ad officium V. Postulatoris pro causa S. D. P. Caroli a S.
Andrea, p. 367.
OBLATIONES PRO CAUSIS BEATIF. ET CAN0NIZ.: a mense iulii 1963 ad mensem
martii 1967, p. 125. - A mense aprilis 1967 ad mensem aprilis 1968, p. 208.

NUNTIA vel MONITA
Electio Rev.mi P. Malcolm La Velle ad officium Secretarii generalis pro
Unione Superiorum Generalium, p. 185. - Adm. R. P. Gaspar Caulfield eligitur
Consultor Congregationis pro Gentium Evangeliz'atione seu de Propaganda Fide, p. 207. - Biographia S. Patris nostri (vol. III) a P. Henrico Zoffoli absoluta
nuntiatur, p. 220. - De novo Enchiridio Indulgentiarum deque indulgentiis plenariis die festo Titularis et die 2 Augusti lucrandis, p. 368 .. Editio libri, cui
titulus Beato Domenico Barberi Passionista, Antologia delle opere filosofiche,
nuntiatur, p. 372.

ACTA PROVINCIARUM

Prov. Pnaesentattonfs B. M. V.
Capitulum provinciale, p. 45. - Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, directoris studentium, p. 45. - Ordinationes sacrae, pp. 45, 128, 189. - Professiones perpetuae,
pp. 46, 128, 189, 247. - Professiones temporariae, pp. 46, 128 .. Eleotiones superiorum domorum, p. 91. - Electio directoris studentiurn, p. 160. - Electio superioris
domus, p. 247.

Prov. B. M. V. Dolorosae
Ordinationes sacrae, pp. 46, 129, 221. - Professiones perpetuae, pp. 46, 129,
221. - Professiones temporariae, pp. 46, 129, 221. - Electio directoris studentium,
p. 128. - Capitulum provinciale, p. 247. - Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, directorum
studentium, p. 247.

Prov. B. M. V. a Pietate
Capitulum provinciale, p. 47. - Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorum, oeconomi provincialis, directorum studentium, p. 47. - Ordinationes
sacrae, pp. 48, 160, 249. - Professiones perpetuae, pp. 48, 160, 249. - Professiones
temporariae, pp. 48, 161, 249. Electiones superiorum domorum, p. 91. - Electio
Praefecti provincialis studiorum, 92. - Electio superioris domus, p. 160 - Electio
superioris domus, p. 189.
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Prov. S. Ioseph
Ordinationes sacrae, p. 49. - Professiones perpetuae, pp. 49, 129, 251. - Professiones temporariae, pp. 49, 129. - Electiones superioris et consiliariorum
Missionis in Suecia, p. 92. - Electio directoris studentium, p. 190. - Capitulum
provinciale, p. 250. - Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum,
p. 250. (Prov.) Comm. S. Michaelis Arcangeli
Professiones perpetuae, p. 50. - Ordinatio sacra, p. 130. - Electio superioris
domus, 92.

Prov. S. Pauli a Cruce
Ordinationes Sacrae, pp. 50, 162, 253. - Professiones perpetuae, pp. 50, 162,
253. - Professiones temporariae, pp. 51, 162, 253, 369. - Electio magistri novitiorum, 52. - Electio superioris domus, p. 92. - Electiones directorum studentium,
p. 92. - Electio superioris domus, p. 161 - Electiones directorum studentium,
p. 161. - Electiones superioris domus et oeconomi provincialis, p. 222. - Capitulum provinciale, p. 251. - Electiones superiorum domorum et directorum studentium, 251. - Electio superioris domus, p. 252. - Electiones superioris religiosi
eiusque consiliariorum pro Missione de Mandeville, p. 252. Electio superioris
domus, p. 369.

Prov. SS. Cordis Iesu
Ordinationes sacrae, pp. 52, 164, 223. - Professiones perpetuae, pp. 52, 164,
223. - Professiones temporariae, pp. 53, 164, 223. - Capitulum provinciale, p. 93.
- Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis,
praefecti provincialis studiorum et directorum studentium, p. 93. - Electiones
superioris et consiliariorum missionis in Vicariatu apostolica de Yurimaguas,
p. 95. - Item in Praelatura Moyobambensi, p. 95. - Electio alterius magistri novitiorum, p. 95. - Electio superioris domus, p. BO. - Electio consultoris
prov., p. 163. -Electiones pro commissariatu in Republica Columbiana, p. 163.
- Electio superioris domus, p. 164. - Electio praefecti provincialis studiorum,
p. 190. - Electio superioris domus, p. 190. - Electio directoris studentium, p. 190.
- Electiones consultoris provincialis et oeconomi, p. 222. - Electio superioris domus, p. 222. - Electiones directorum studentium, p. 369.

Prov. 1mm. Cordis B. M. V.
Electio directoris studentium, p. 17. - Capitulum provinciale, p. 53. - Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis, prae-
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fecti prov. studiorum et directorum studentium, p. 53. - Ordinationes sacrae,
pp. 54, 130, 224. - Professiones perpetuae, pp. 54, 131, 224. - Professiones temporariae, pp. SS, 131, 225. - Electiones pro commissariatu Mexicano, p. 130. - Electio magistri novitiorum, 165. - Electio directoris studentium, p. 190. - Electiones superioris religiosi eiusque consiliariorum pro missione Dodomaensi, p.
254. - Electio superioris domus, 254. - Electio directorjs studentium, p. 369.
Prov. Immiaculatae Conceptionis
Ordinatio sacra, p. SS. - Professio perpetua, p. 55. - Electio praefecti prov.
studiorum, p, 56. - Capitulum provinciale, p. 132. - Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum et oeconomi provincialis, p. 132. - Electio superioris domus, 133. - Electiones superioris domus et directoris studentiurn, p.
191.

Prov. a Latere Christi
Capitulum provinciale, p. 56. - Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorurn, praefecti prov. studiorum, directorum studentium, p. 56. - Electio
directoris studentiurn, p. 165. - Electio directoris studentium, p. 255. - Ordinationes sacrae, pp. 56, 165, 370 - Professiones perpetuae, pp. 57, 165, 370. - Professiones temporariae, pp. 57, 166, 255.

Prov. S. Familiae
Capitulum provinciale, p. 95. - Electiones superiorum domorum, oeconomi
provincialis, praefecti provincialis studiorum, p. 96. - Ordinationes sacrae, p.
166. - Professiones perpetuae, pp. 57, 166, 226. - Professiones temporariae, pp.
57, 166, 226. - Electio superioris domus, p. 370. Electiones pro studio phi'osophico interprovinciali, p. 370.
Prov. SS. Crucis
Electio directoris studentium theologiae pastoralis, p. 59. - Electio directo:
ris studentiurn, p. 97. - Ordinationes sacrae, pp. 58, 133, 226. - Professiones perpetuae, pp. 58, 133, 226. - Professiones temporariae, pp. 59, 134, 167, 227. - Capitulum provinciale, p. 255. - Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, p. 255. - Electio directoris studentium, p. 256. - Electio superioris domus, p. 371.
Prov. S. Gabrielis a Virgine Perd.
Electio consultoris provincialis p. 60. - Electio directoris studentium, p.
97. - Capitulum provinciale, 167. - Electiones superiorum domorum, oeconomi
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provincialis, praefecti prov. studiorum, directoris studentium, p. 167. - Electio
magistri novitiorum, p. 168. - Ordinationes sacrae, pp. 60, 135. - Professiones
perpetuae, p. 60. - Professiones temporariae, pp. 60, 257. - Electiones superiorum
domorum et directoris studentium, p. 227. - Electio magistri novitiorum, p.
257. - Translatio sedis curiae provincialis, p. 371. - Electio superioris domus,
p. 371.

Prov. Spiritus Sancti
Capitulum provinciale, p. 97. - Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, p. 98. - Ordinationes sacrae, p. 60. - Professiones perpetuae, pp. 61, 135. - Professiones temporariae, pp. 61, 135, 257.

Prov. Pret.mi Sanguinis
Capitulum provinciale, p. 99. - Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum et directorum
studentium, p. 99. - Ordinationes sacrae, pp. 62, 168, 228. - Professiones perpetuae, p. 62, 169, 228. - Professiones temporariae, pp. 62, 169, 191, 228. - Electiones superiorum domorum, p. 372.

Prov. Matris S. Spei
Electio praefecti prov. studiorum, 17. ~ Electio superioris domus, p. 18. - Capitulum provinciale, p. 169. - Electiones superiorum domorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, p. 169. - Electiones magistri novitiorum et
directorum studentium, p. 170. - Electiones pro Missione de Ketapang, p. 170. ·
Electiones superiorum domorum, p. 170. - Ordinationes sacrae, pp. 63, 171, 257. ·
Professiones perpetuae, pp. 63, 171. - Professiones temporariae, pp. 63, 171, 258.

Prov. Calvarii
Electiones superiorum domorum, oeconomi provincialis, praefecti prov.
studiorum, directoris studentium, p. 64. - Ordinationes sacrae, p. 136. - Electiones superioris domus, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, p. 172.
- Electio superioris domus, p. 172. - Electiones superioris domus, magistri novitiorum et directoris studentium, p. 191. . Ordinationes sacrae, p, 136. - Professiones perpetuae, pp. 172, 191. - Professiones temporariae, p. 173.
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Prov. S. Piatricii
Electiones superiorum domorum et oeconorni provincialis, p. 192. • Ordinationes sacrae, pp. 64, 136. · Professiones perpetuae, pp. 64, 136, 229 .. Professiones
temporariae, pp. 65, 137, 229, 259. · Capitulum provinciale, p. 258 .. Electiones
superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti
prov. studiorum et directorum studentium, p. 259.

Prov. Assumptionis B. M. V.
Capitulum provinciale, p. 100. · Electiones superiorum domorum, magistri
novitiorum, praefecti prov. studiorum et directoris studentium, p. 101. . Electio
consultoris provincialis, 137. · Ordinationes sacrae, pp. 65, 230 .. Professiones
perpetuae, pp. 65, 137, 230. · Professiones temporariae, pp. 65, 230 .. Electiones
superioris domus et magistri novitiorum, p. 260.

Vice-prov. Quinque Vulnerum
Electio consultoris provincialis, p. 138. - Ordinationes sacrae, p. 192 .. Professiones perpetuae, pp. 66, 138. · Electiones superiorum domorum, p. 229.

Vice-prov. SS. Crucifixi
Electio oeconomi provincialis, p. 18. · Ordinationes sacrae, p. 66. • Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, oeconomi provincialis, praefecti prov. studiorum, directoris studentium, p. 173. · Electio oeconomi provincialis, p. 174. · Professiones perpetuae, pp. 66, 230. . Professiones temporariae,
pp. 66, 230. . Electio directoris studentium, p. 372.

Commissarilatus Lusitanus
Electiones superiorum domorum, magistri novitiorum, directoris studentium, p. 174. • Ordinationes sacrae, pp. 67, 138, 231. · Professiones perpetuae,
PP- 67, 138, 231. . Professiones temporariae, pp. 67, 138.

BENEFACTORES COOPTATI
Anna Stocchetti et Caelestinus Natale, p. 18. · Gregory and Mary Clarke,
p. 44. Mary Browne, p. 44 .. Maria Codastefano vedova D'Alessio e Figlio D.
Tommaso D'Alessio, p. 44 .. Frederick Walls, p. 102. · Mary McGeown, p. 102 ..
Famiglia Facchini Antonio, p. 102 .. William et Joice Taylor, p. 175. · Staphanus
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Provenzano, p. 175. - Fratres Volpicelli ex Vincentio et Philomena, p. 175. - Mercedes V. Vidua de Bachur, p. 175. - Maria de los Angeles de Candano, p. 175. James and Alice Fitzpatrick, p. 175. - Jose Iustino Telles Pontes, p. 220. - Cernelis Iohannes Martinus Vester, p. 260. - Giuseppe Cappetta e Teresa Bruno, p.
260. - Mr. John (Ray) Berrningharn, p. 260. - Murillo B. Pacheco, p. 373. - Domingos Moro, p. 373. - Coniuges Antonio e Lucia Cavassin, p. 373.

CONFRATERNITATIS A PASSIONE NOVAE ERECTIONES
Shrewsbury in ecclesia Calvarii, S. F. A., p. 44. - Anoia in ecclesia S. Nicolai,
Italia, p. 102. - Alghero in sacel!o nostrae domus, Italia, p. 102. - Shelter lsland
in ecclesia N. D. Insulae et S. Gabrielis, S. F. A., p. 373.

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT
Sodales = P. Rolandus Hoffrnan, P. Colmanus Fitzgerald, Fr. Franciscus
Moore, Fr. Lucas Domingo Esquivel, P. Hyacinthus Clarey, Fr. Hadrianus Kersten, P. Generosus Fontanarosa, P. Martinus Dougherty, P. Arthurus Derrig, P.
Petrus Paulus Boyle, P. Georgius Baetens, P. Erasmus Gionta, Fr. Richardus Arriola, P. Nazarius Gavotto, P. Hyacinthus Ercoli, P. Caesarius Sagarduy, Fr. Alfonsus Gilaberte, pp. 18-20. - P. Terentius Brodie, P. Dunstanus Branigan, P.
Petrus Kilgallon, P. Robertus Snyders, P. Iacobus Rabanal, Fr. Hilarion McGuinness, P. Gulielmus Harding, P. Leonardus McCabe, P. Norbertus McGovern,
P. Laurentius Garcfa, Fr. Nicolaus Bastardini, pp. 68-69. - P. Gerardus Berry,
Fr. Benignus McKechnie, P. Daniel Maher, P. Brictius lngelsby, Fr. Pacificus
Castagno, P. Ninianus O'Connor, P. Flavianus Mecali, Fr. Ludovicus Hockendoner, P. Raymundus Forlini, P. Daniel McDevitt, P. Ioannes Stephanus Gresser, P. Albericus Debusschere, Fr. Petrus Vetrugno, Fr. Fidelis De Blasis, Fr.
Ambrosius Lizarralde, P. Michael Angelus Mezzacapo, P. Cyrillus Marotta, P.
Gerardus Keeney, P. Flavianus Carusone, P. Antonius Ioseph Nealon, P. Bernardus Brady, P. Hadrianus Lynch, Fr. Stanislaus Giambattistini, P. Theodorus
Calori, P. Lambertus Hayden, Fr. Lambertus Budde, P. Franciscus Salesius
Kugelmann, P. Robertus Schiavi, P. Anacletus Piroli, P. Aloisius Perpoly, P. 1gnatius Fagan, Rev.mus D. Martinus Fulgentius Elorza, pp. 103-105. - P. Hilarius
Cortinovis, P. Melvinus Glutz, P. Alfredus Duffy, P. Amidaeus Privat, Fr. Theodosius Garcia, P. Daniel Arzoz, P. Cyrillus Feeley, P. Brianus Murphy, P. Ioannes Laurentius Bailey, P. Iulianus Bellaviti, P. Theodorus Matthews, Fr. Angelus Di Gianleonardo, P. Leopoldus Snyder, P. Silvanus Maria Marra, P. Hilarius Anitori, P. Aloisius Maria Lopalco, P. Severinus Proietti-Aquilanti, P. Iulius
Dzidowski, P. Benedictus Caramadre, P. Vincentius Ehinger, Fr. Gabriel Gonzalez, P. Eleutherius Simons, P. Hilarius McGowan, P. Mauritius Saint Julien,
pp. 139-141. - P. Beda Horgan, P. Laurentius Doyle, P. Rolandus Maher, P. Romanus Villa, P. Simon Giuliani, Fr. Valentinus Rausch, P. Aloisius McDonough,
P. Alexander Ciaurriz, P. Henricus Brophy, P. Vinfridus McDermott, Fr. Paulus
Jonkers, P. Leonardus Canestri, pp. 176-178. - P. Damianus Cavanagh, P. Pascha-
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lis Garvey, P. Iesus Alonso, P. Ronan Nohilly, P. Linus Monahan, P. Claudius
Ennis, P. Ioseph Sabbe, P. Alexius Quinlan, p. 193. - Fr. Petrus Domingo, P. Eduardus Kennedy, P. Aquinas Sweeney, P. Campion Clifford, P. Augustinus
Scannell, P. Edmundus Drake, P. Geraldus O'Boyle, Fr. Franciscus Willems, P.
Laurcntius Vannoote, pp. 232-233. - P. Paschalis Drew, Exc.mus D. Cuthbertus
O'Gara, P. Henricus Janssen, P. Audoenus McManus, P. Emmanuel Sparagana,
P. Hilarion O'Rourke, P. Ioseph Garcia, Rev.mus P. Titus Cerroni, p. 261. - Fr.
Paschalis Chiriani, P. Ambrosius De Pooter, P. Constantinus Cuter, P. Albanus
Carroll, Fr. Sebastianus Mendiguren, P. Faustinus Mascagna. Fr. Salvator Marzo, P. Constantinus Phillips, P. Basilius Izco, P. Leoriardus Royens, P. Aemilius
Frohe, P. Ernestus Cunningham, P. Franciscus Flaherty, Fr. Victorius Panzeri,
Fr. Philippus Costoya, P. Cyprianus Leonard, Fr. Felix Bauer, P. Rumoldus
Van Hemeldonck, pp. 374-376.
Moniales = Maria Gertrudis Kane, p. 69. - Raphaela Onofri, Anna
Maria Van Wismendaele, p. 106. - Maria Porri, Maria Margarita de Landa
y Buch, p. 141. - Maria Ioanna La Rocca, Maria Seraphina Libriani, Maria Victoria Reuher, Gemma Costantini, Maria Francisca Trovesi, Columba Virgili, Desolata Solaun, Maria ab Agon. C. Iesu, pp. 177-178. - Maria Longina Bas, Maria
Teresia Bijnens, p. 194. - Maria Teresia Marcucci, p. 233. - Maria Angelica Olaeta, Agnes Iudicone, Maria Ioseph Deneweth, 262. - Maria Teresia Fondi, Gabriela Figliozzi, p. 376.
Sorores = Maria Berchmans Karciff, Maria Enriquez, Teresia Garcfa, Maria
Stella Rojas, Maria Antonia Ward, pp. 19-20. - Maria Aurelia Oliveira, Gertrudis
Figueroa, Pia Borghi, Maria Gemma Guzzetti, Maria Columbana Sably, Maria
de Pazzis Tox, p. 69. - Maria Antoninus los .... , Maria Benedicta los .... , Maria
de Rossi los. Mclvoy, Maria Brigida Farrington, Maria Magdalena los. Hellier,
Florentia Sergi, Olga Glenski p. 106. - Maria Gabriel los. Smithwick, Nicolina
Semeraro, Felicita Cencifrulli, -p. 141. - Lauretana Miglietta, Maria Veronica
los. Finnegan, Consolata Vazquez, Maria Martha a Iesu Crucifixo ..... , Ethelgive los. Lennon, p. 177-178. - Maria Bonaventura los. McKividoy, Maria Virgilius los. Roche, Constantina Pacifico, Maria Ioanna los. O'Sullivan, p. 194. Vincentia Agnes O'Callaghan, Paschalina Ricciardi, De La Salle Hasting, Maria
Noemi Hernandez, p. 233. - Ildephonsus Kerns, Ioseph Gabriel O'Reilly, Maria
Eduina Grenough, Petrus Maria Smithwick, Maria Trea Carney, Maria Iulia
Ioseph Carr, p. 262. M. Aloisia Ioseph Mullen, Ioanna Pucci, p. 376 .
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PARS SECUNDA

NOTIZIARIO PASSIONISTA
(gennaio 1966 - maggio 1967)

CASA GENERALIZIA DEI SS. GI0VANNI E PAOLO
•Concelebrazione Domenicale
In aderenza ai nuovo spirito liturgico, instaurato da! Concilio Vaticana II, fin
dallo seorso anno, in varie solenni ricorrenze fu introdotto anche nella nostra Basilica Celimontana il rito della Concelebrazione.
In data 18 novembre 1966, la Curia Generalizia, tenendo conto dei grandi vantaggi spirituali per la Comunita, ha stabilito che tale concelebrazione avesse luogo
ogni Domenica nel nostro coro con !'intervento di tutta la famiglia religiosa. In
base a questa decisione, la sera dei 20 novembre alle ore 19,30, vi fu, per la prima
volta, ne! nostro coro la S. Messa concelebrata con 21 sacerdoti: celebrante principale il Rev.mo P. Generale. Cosi ogni Domenica con numero variante di sacerdoti,
secando la disponibilita, la Comunita ha potuto gustare il particolare gaudio spirltuale, derivante dalla pienezza di un rito liturgico comunitario tra i piu belli e
fruttuosi.

Elezione dei nuovo Rettore
Il 27 maggio 1966, la Curia Generalizia ha eletto Rettore dei ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, per il prossimo triennio, il P. Paolo Maria di Oesu (Totaro) della Provincia della Pieta.
Il nuovo Rettore, che succede cosi al P. Bernardo dell'Immacolata (Marzari),
e giunto qui la sera dei 30 giugno ed il 2 luglio ha preso possesso dei suo officio,
da lui esercitato gia per un sessennio (1952-1957) in questa stessa casa.

"Visita delie Suore Passioniste di Signa
Il 17 settembre 1966 la nostra Basilica Celimontana e stata meta di una visita
davyero singolare e straordinaria: 150 Suore Passioniste di Signa, con a capo la
loro Madrs Generale e suo Consiglio al completo, sono venute in pellegrinaggio per
tributare il loro filiale omaggio alla tomba dei nostro S. Fondatore in occasione dei
150° anniversario della fondazione de! loro Istituto. Alle ore 16 il Rev.mo P. Generale ha celebrato per loro la S. Messa, durante la quale le Suore hanno eseguito canti
appropriati ed ascoltato un discorso di circostanza letto dallo stesso P. Generale.

Studenti universitari
Nella nostra Casa Generalizia, all'inizio dei nuovo anno scolastico 1966-1967,
sono affluiti, provenienti da ogni parte, ben 46 giovani sacerdoti per il proseguimento degli studi ed il conseguimento di gradi accademici presso i vari Atenei eccle.siastici romani. Di essi 4 sono della provincia dell'Addolorata, 10 delia Pieta, 1 di
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S. Giuseppe, 2 di S. Paolo della Croce, 2 del S. Cuore di Gesu, 11 dell'Immacolato
Cuore di Maria, 5 del S. Costato, 4 della S. Famiglia, 1 del Prez.mo Sangue, 1 della
Viceprovincia del SS. Crocifisso e 4 del Commissariato del Portogallo.
Durante l'anno scolastico 1965-1966, oltre ai molti che hanno conseguito vari
gradi accademici minori, si e laureato in Filosofia il P. Mariano della Croce (Miksa)
della provincia polacca dell'Assunzione di Maria SS.ma.

600 di Sacerdozio
.I superiori e religiosi della Casa Generalizia, il 22 dicembre 1966, si sono riuniti
attomo al P. Gioacchino dell'Immacolata Concezione (Destang), della provincia
francese di S. Michele Arcangelo, che celebrava il suo 6o0 anniversario di sacerdozio. Era presente anche il Comm. Provinciale P. Michele del Cuor di Oesu Crocifisso (Doudier), venuto dalla Francia per I'occasione. Il festeggiato, ex Consultore
generale (1931-1946), celebro alle ore 7 nella cappella del S. Fondatore; il P. Rettore tenne il discorso di circostanza: gli studenti eseguirono mottetti ed il canto del
Te Deum, che concluse la funzione.

Benedizione della nuova sede per gli Eserclzi spirituali
Terminati i complessi lavori della nuova Curia Generalizia, nel mese di ottobre 1965 fu affrontato il problema della nuova sede per gli esercitanti, che sempre
numerosi sono affluiti nella nostra Casa Celimontana. A tale scopo era stato destinato fin dall'inizio tutto il fabbricato che per circa 15 anni era servito come sede
della Curia Generalizia. I Iavori, iniziati nel mese di novembre 1965, sono stati portati a termine in poco piu di un anno. Tutta la parte interna del vasto edificio e risultata cosi completamente trasformata e rinnovata, secondo i criteri e le esigenze
della vita modema.
A pian terreno due vaste sale, una per la cappella e I'altra per !'auditorium,
al primo e secondo piano 42 camere spaziose e complete di servizi igienici, un modemo impianto di riscaldamento, che si dirama dovunque. e un ascensore centrale,
che permette di raggiungere facilmente i piani superiori, servono a rendere la casa
pienamente funzionale in ogni periodo dell'anno.
La nuova sede comincio a funzionare fin dall'inizio di quest'anno e precisamente il 16 gennaio 1967, quando per la prima volta vi si e tenuto un raduno di 38
Viceparroci di Roma, accompagnati da Mons. Dino Trabalzini. vescovo ausiliare del
Card. Vicario. Per l'inaugurazione ufficiale invece fu scelto il giomo 28 aprile festa
del nostro S. Fondatore. Qualche giomo prima giungeva dal Vaticano al P. Rev.mo
il documento che preferiamo riportare per intero:
Segreteria di Stato di Sua Santita
N. 93933

Dal Vaticano 21 aprile 1967

Reverendissimo Padre
Con tratto di gentile delicatezza e premura, che e tornato assai gradito a Sua
Santita, la P. V. Rev.ma ha portato a Sua conoscenza che il prossimo 28 aprile,
festa liturgica di S. Paolo della Croce, Fondatore di cotesta benemerita Famiglia
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Religiosa, sara inaugurata solennemente, alla presenza dell'Em.mo Card. Luigi
Traglia, dei Parroci e del Clero Romano, la nuova sede della Casa di Esercizi Spirituali, che sorge nella quiete del colle celimontano, presso cotesta Casa Generalizia,
accanto alle mortali spoglie del venerato Santo Fondatore; e per tale fausta occasione, anche a nome dei suoi Confratelli, Ella ha espresso il filiale desiderio che
la significativa cerlmonia fosse allietata e benedetta dalla presenza della medesima Santita Sua.
L'Augusto Pontefice ama anzitutto esprimere il Suo paterno compiacimento
sia per il felice compimento della Casa di Esercizi di cotesti Padri Passionisti, la
cui realizzazione era vivamente attesa dal clero di Roma e di altre regioni, sia per
il caro invito, formulato con nobili sensi di devozione e di affetto, e avvalorato dalla singolare coincidenza non solo dell'inizio dell'anno Centenario della Canonizzazione di S. Paolo della Croce, ma anche della teste avviata visita pastorale nella
diocesi di Roma.
Purtroppo I'Intenso programma di lavoro dei giomi annunziati non permette
al Santo Padre di accedere alla fervida aspirazione, come pur sarebbe stato Suo
piacere per la stima e la benevolenza, con cui circonda cotesta Congregazione per la
sua alta missione di apostolato e di penitenza che essa da secoli svolge nella Chiesa,
con consolantissimi frutti per le anime.
Il Vicario di Cristo e certo che la P. V. e i suoi Confratelli sapranno comprendere il motivo della Sua impossibilita, mentre Si allieta al tempo stesso a pensare
che la Sua Lettera con firma autografa, inviata per le celebrazioni dell'annunziato
Centenario, sara per tutti loro come un segno della Sua spirituale presenza, portando come I'eco della Sua voce esortatrice e beneaugurante.
Auspicando che cotesta nuova Casa di Esercizi Spirituali possa continuare e
anzi rendere piu intensa la sua opera preziosa a favore della santificazione del Clero, per cui e stata sempre tanto apprezzata da Lui come dai Suoi venerati Prede cessori, il Santo Padre imparte alla P. V. e all'intera Congregazione dei Chierici
Scalzi della SS.ma Croce e Passione di N. S. G. C. la particolare implorata Benedizione Apostolica.
Profitto dell'incontro per professarmi con sensi di religioso osseqnio
della P. V. Rev.ma
dev.mo nel Signore
A. G. Card. CICOGNANI
Il giomo 28 aprile dunque si tenne la solenne inaugurazione, preparata dai Su periori con programma adatto alla circostanza. Alle ore 17 ei fu in Basilica il solenne rito della concelebrazione con 24 sacerdoti della Curia e della Comunita: celebrante principale Sua Em. Rev.ma il Cardinale Luigi Traglia, Vicario Generale
di Sua Santi ta per la diocesi di Roma, che tenne anche il panegirico del S. Fonda tore .
Terminate le funzioni di chiesa alle 18,30 tutti si trovarono riuniti nell'auditorium per la benedizione della nuova Casa degli Esercizi Spirituali. Erano presen ti
oltre al Card. Luigi Traglia, il Vicegerente di Roma Mons. Ettore Cunial, l'Ecc.
Rev.ma Filippo Pocci, vescovo ausiliare per la citta di Roma, I'Ecc, Rev.ma Vincenzo Maria Jacono, vescovo titolare di Patara, il P. Ignazio Iparraguirre, S. J.,
Vicepresidente della FIES, e varie altre personalita con la Curia Generalizia al completo.
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Letta dal M. R. P. Vicario Generale la lettera del Card. Cicognani, sopra riportata, prese la parola il Rev.mo P. Generale, che tra l'altro disse: "All'apertura
di questa Casa di Esercizi Spirituali e nostra fondata speranza che la continuita
col passato sara ristabilita e che il vincolo tra i SS. Giovanni e Paolo ed i sacerdoti
presenti e futuri di Roma sara ripreso. Gran parte dell'impulso, che ha condotto a
questa nuova Casa di Esercizi, e venuto da Prelati e sacerdoti di Roma, i quali, come il venerato Papa Giovanni XXIII, hanno amato i SS. Giovanni e Paolo, come
luogo di ritiro per la sua posizione tra i monumenti storici, per la sua storia sacra,
per la sua tranquillita, per lo spazioso giardino, per I'atmosfera monastica. Ad essi
noi ora offdamo questa nuova Casa, che ei permettera di dare gli Esercizi per tutto
l'anno e di offrire agli ospiti quelle comodita che i nostri tempi richiedono ... Sua
Santita Pio XI, che dono la bella statua di Cesu Agonizzante nel giardino di questo ritiro a beneficio di coloro che sarebbero qui venuti a fare gli esercizi, disse nella
Costituzione Apostolica Summorum Pontificum: 'Noi riteniarno per certo che la
maggior parte dei mali dei nostri giomi hanno origine da questo: che gli nomini
non meditano col cuore'. Questa Casa da oggi avra per scopo, come sua missione,
quella di far mettere in pratica I'insegnamento del grande Pontefice. Essa dara a
coloro che lo vorranno il posto, il tempo, la Iiberta di stare soli con Dio, coi suoi misteri, con le sue vetita eterne "·
Dopo il P. Generale parlarono, esponendo pensieri di circostanza, il P. Iparraguirre, il Parroco di S. Maria in Domnica alla Navicella ed infine il Card. Traglia,
che tra l'altro mise in evidenza cio che resta sempre immutabile tanto per i sacerdoti del r500 quanto per quelli del 2000: lo spirito di penitenza e di apostolato. Dopo
la benedizione, il Card. Vicario ed il suo seguito visitarono i nuovi locali dei piani
superiori, sciogliendo cosi l'adunanza.
Nuovo Direttore degli Esercitanti e il P. Marcello di S. Paolo della Croce-Alberti,
della Prov. del Cuore Imm, di Maria.

Giubileo sacerdotale dei M. R. P~ Vicario Generale
Il giomo 25 aprile e stato allietato da unintima e gioiosa festa di famiglia: la
ricorrenza del 25° anniversario di sacerdozio del M. R. P. Vicario generale Sebastiano di S. Giuseppe - Camera. Superiori e religiosi tutti si sono serrtiti in dovere di stringersi attorno a lui per tributargli i loro sentimenti di affetto e di stima.
Al mattino una messa solenne con il discorso del P. Mauro Pesce, Consultore
provinciale del Cuore Irnmacolato di Maria, e la sera il Te Deum di ringraziamento
nella cappella del nostro S. Fondatore sono stati i momenti piu significativi della
giornata. Agli auguri, pervenuti al festeggiato da ogni parte, il Rev.mo P. Generale ha voluto unire i suoi , quando specialmente, dopo pranzo, si e rivolto a lui, vivam.ente compiaciuto, con espressioni di felicitazioni e di stima, mettendo in rilie·
vo quanto il P. Vicario Generale ha fatto e continua a fare per il bene della Congregazione.

Studio interprovinciale di sacra Eloquenza a Rocca di Papa
Su iniziativa dell'Assistente generale per lTtal ia e del Prefetto generale degli
Studi, nella riunione interprovinciale, tenuta nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo
nei giorni 12 e 13 maggio 1965, veniva deciso di costituire un corso unico di sacra
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Eloquenza per le sei Provincie d'Italia. Come sede, in pieno accordo con la Curia Geneneralizia, fu scelta la casa di Rocca di Papa.
Nel mese di ottobre 1965, vi furono iniziati i necessari lavori di restauro, programmati e sostenuti dalle Provincie d'Italia. Tali lavori, che si protrassero fino
alla seguente estate, con una sistemazione e rinnovamento generale delie strutture
interne hanno reso la casa capace di ospitare oltre trenta religiosi.
Provenienti da tutte le Provincie italiane, ai primi di settembre vi giungevano
una ventina di giovani sacerdoti. Essi vi hanno potuto seguire il loro corso di sacra
Eloquenza, che tuttavia, per questa prima volta, e stato espletato in soli tre mesi con
un programma intensivo.

PROVINCIA DELLA

PRESENTAZIONE

Prima pietra della nuova Scuola Apostolica
Nel pomeriggio del 3 aprile 1966, Domenica delie Palme, si e svolta in localita Selva Candida, alla periferia di Roma, la benedizione e la posa della prima pietra della nuova Scuola Apostolica « S. Gabriele dell'Addolorata », che i Superiori
della provincia hanno ideato e progettato allo scopo di dare una sede piu adatta agli alunni piu grandi. Il complesse edilizio sara formato da un gruppo di edifici in corpo unitario, Si articolera configurando planirnetricamente spazi raccolti di
diverso valore e destinazione. La cerimonia e stata compiuta solennemente da sua
Ecc. Mons. Tito Mancini, ausiliare del Card. Eugenio Tisserant, titolare della diocesi di Porto e S. Rufina, uel cui territorio si trova I'erigendo fabbricato. Molte le
personalita religiose presenti, tra cui il nostro Rev.mo P. Generale, che con gli alunni della Scuola Apostolica di Nettuno, numerosi religiosi e benefattori facevano
bellissima comice alla cerimonia. Importanti anche le personalita civili tra cui, in
rappresentanza del cornune di Roma, l'assessore ai Lavori Pubblici; on, Tabacchi,
e l'assessore allo Sporl e Turismo, on. Agostini.

Benedizione delia Croce sui Monte Argentario
L'j r settembre 1966, alla presenza di autorita religiose, civili, militari e di numerosissimo popolo, accorso da paesi vicini e lontani, Sua Ecc. Mons. Primo Gasbarri, amministratore apostolico della diocesi, ha benedetto la Croce monumentale
del Monte Argentario. La cerimonia e stata suggerita dalla illuminazione della Croce, resa possibile solo quest'anno con la nuova linea elettrica, che porta I'energia
ad alta tensione ai nostri due rrtiri e che il Cornune ha proseguito fino alia Croce,
per illuminarla e renderla visibile anche nella notte.
Alta 20 metri, essa fu ricostruita nel 1948 nello stesso luogo dove sorgeva quella
che era stata eretta uel 1934 a ricordo del 19° centenario della nostra Redenzione
e che il 22 maggio 1944 fu abbattuta dai Tedeschi per ragioni militari.
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Fondazione In Sardegna
Il 14 settembre e stata inaugurata e benedetta la prima casa dei Padri Passionisti in Sardegna, che da molto tempo era nel desiderio e ne! pensiero di tutta la
Provincia. Essa negli ultimi anni era divenuta un'esigenza improrogabile sia per le
aumentate richieste di ministeri che per il numero crescente di Religiosi sardi.
Dopo alcuni tentativi falliti, e stato possibile concludere la fondazione nella
immediata periferia di Alghero (Sassari) con I'acquisto di 2 ettari di buon terreno
e di una villa. Ora un piccolo numero di nostri religiosi vi ha iniziato la vita passionista e i nostri missionari, che si prodigano per il bene spirituale dell'Isola, avranno un luogo sicuro, dove fare sosta.
La cerimonia inaugurale e stata compiuta da mons. Adolfo Ciuchini, vescovo
diocesano. Egli nel discorso tenuto per la circostanza si e detto felice di avere nella
sua diocesi i PP. Passionisti, perche legato da vincoli d'affetto e di amicizia alla nostra Congregazione; ha indicato nel concorso di tanta gente a quella festa un segno
manifesto del sentimento cordiale, di cui la cittadina circonda i figli di S.Paolo della Croce; ha messo in evidenza la felice coincidenza del 14 settembre, dedicato all'Esaltazione della Croce, simbolo e programma di apostolato dell'Istituto. Ha risposto il Provinciale P. Alfredo dell'Jmmacolata. ringraziando sua Ecc, Rev.ma, le
autorita civili e religiose, il popolo intervenuto ed in particolare la famiglia FaddaMaxia, che ha ceduto villa e terreno a condizioni ragionevoli.
La cerimonia, accompagnata da canti a voci rniste, eseguiti dagli studenti della
Scala Santa e dalla gioventu femminile locale, si e conclusa con un ricevimento, dato agli invitati nell'albergo « Las Tronas ».

lnaugurazione dell'lstituto medico psico-pedagogico ad Agazzi
Il giorno 8 ottobre 1966 si e inaugurata solennemente I'opera sociale "Divina
Providentia», realizzata nella nostra residenza di Agazzi (Arezzo). L'Istituto, in
funzione da circa un anno, accoglie poco meno di 200 bambini e bambine tra i 7 e i
14 anni, ritardati mentali o comunque disadatti per motivi biogenetici o per carenze pedagogiche socio-familiari.
I locali furono benedetti da! nostro Rev.mo P. Generale che vi si porto da Roma,
accompagnato dall'Assistente generale per I'Italia, P. Anastasio dei SS. Cuori, presenti numerosi superiori e religiosi della Provincia. All'inaugurazione, che si e svolta in
uno dei saloni dell'ampio e moderno edificio, ha presenziato il Ministro degli Esteri,
on. Amintore Fanfani. Sono intervenuti anche il sen. Moneti, il Prefetto ed il Sindaco di Arezzo, mons. Tullio Cappelli, in rappresentanza del Vescovo diocesano, le
maggiori autorita provinciali, sociologi, educatori, specialisti e familiari dei piccoli
assistiti.
Il ministro Fanfani ha espresso ai promotori e ai dirigenti compiacimento e gra'titudine, formulando l'auspicio dei piu grande successo per un'opera benemerita,
cui e impegnato tutto il personale dellIstituto: fare di quei ragazzi nomini capaci
e felici di avere il loro posto in una societa piu prospera e serena.
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Rinunzia e trasferimento di Mons. Battistelli
Il giomo 16 febbraio 1967, il nostro Ecc.mo Mons. Stanislao Amilcare Battistel1i, otteneva di essere esonerato dalla cura delle sue diocesi di Teramo ed Atri e veniva trasferito alla chiesa titolare di Amitemo. Ecco come egli stesso ne diede I'annunzio ai suoi fedeli su « L'Araldo Abbruzzese »:
« In piena adesione ed obbedienza alle direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II, espresse nel Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae » in data 2 settembre 1966,
ho presentato al Sommo Pontefice Paolo VI le mie dimissioni dal govemo delle
nostre diocesi di Teramo e Atri, avendo oltreppassato i limiti di eta definiti per
'I'esercizio pastorale dei vescovi e dei parroci.
Il Santo Padre con lettera della Sacra Congregazione Concistoriale del 16 corrente febbraio, mi ha comunicato di aver accettato la mia rinunzia, trasferendomi
.alla Chiesa titolare di Amitemo.
Su a Santi ta ha nominato mio successore alle diocesi di Teramo e Atri l'attuale
vescovo di Sansepolcro, l'Eccellentissimo Mons. Abele Conigli.
In pari tempo il Santo Padre mi ha nominato Amministratore Apostolico delle
nostre due diocesi, che quindi continuero a reggere fino alla presa di possesso del
.nuovo Vescovo ».
Il giorno 7 marzo, ricevette l'omaggio del clero, riunito foltissimo attorno a lui.
Rispondendo ai diversi oratori che ne avevano messo in risalto specialmente la carita inesausta, la dolcezza sorridente e paterna, disse tra l'altro: « Voi tutti certamente desiderate sapere cosa faro io, e dove andro, E piu che naturale, e io ve lo diro subito. Io ho la mia casa ai piedi del Gran Sasso, il convento di San Gabriele.
.Ebbene, io ritorno a casa» .
L'addio ufficiale il 19 marzo. Durante la messa vespertina concelebrata in Catte drale, dopo la lettura del Passio, egli tenne il suo ultimo discorso ai numerosissimi diocesani del clero e del laicato, terminando con queste parole: « Teniamoci strett i e uniti a Oesu Cristo. Egli e vivo e presente nella Chiesa. Le persone che lo rap-presentano passano, ma Egli resta e restera fino alla fine dei tempi. Di fronte a Cristo ogni avvenimento umano perde la sua importanza. E Cristo che conta. In questa
circostanza il clero ed il popolo devono stringersi attorno a Cesu Cristo, aprire a Lui
il proprio cuore, dare a Lui la propria docilita e seguire il suo sacrificio. In questa
1 uce, anche un evento che puo sembrare triste, non e piu triste. Se Cristo resta, che
ei importa di quelli che partono e di quelli che vengono? ».
Molti gli attestati di stima e di affetto sincero, che il Vescovo ha avuto, prima
-di partire, da parte delle autorita ecclesiastiche, civili, militari e del popolo.
Il 31 marzo Sua Ecc, Mons. Battistelli lasciava la sede episcopale di Teramo e
quasi in incognito giungeva al Santuario di S. Gabriele, accolto dall'affetto dei suoi
<:'.onfratelli .

Esumazione e ricognizione dei P. Egidio dei SS. Cuori
Quando il 29 novembre 1953 il P. Egidio Giuseppe dei SS. Cuori, al secolo Severino Malacarne, che era stato Postulatore Generale per oltre 30 anni, mori nel
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ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, i nostri religiosi del ritiro di Cesta di Copparo (Ferrara) chiesero subito il suo cadavere per tumularlo nella loro chiesina, essendo egli
nato a Gualdo di Portomaggiore, a pochi chilometri da Cesta. Ritenuto egli infatti da molti come un vero Servo di Dio, si pensava che avrebbe potuto giovare
molto al bene spirituale di quelle popolazioni, specialmente poi se fosse piaciuto
a Dio di glorificarlo,
L:ci. lentezza delle pratiche civili per l'autorizzazione al trasporto e varie altre
ragioni hanno permesso solo ora, a 14 anni dalla morte, di riuscire nell'intento.
Il 17 aprile 1967, il Postulatore generale con altri tre Padri si portarono al cimitero del Verano per I'esumazione. Dopo Iungo lavoro e non poche difficolta finalmente fu individuata la cassa del P. Egidio e fu trasportata all'obitorio, dove fu lasciata per due giorni.
Si torno al Verano il giorno 20 con le altre due nuove casse, prescritte per il trasporto. Espletate tutte le pratiche ed operazioni del caso, la salma fu deposta su un.
furgoncino funebre, che, dopo una breve sosta nel cortile dei SS. Giovanni e Paolo,
parti alia volta di Cesta, fungendo da scorta il P. Valentine del S. Cuore di Gesu-Federici, devoto amrniratore del P. Egidio e principale esecutore delie pratiche. Si giunse a Cesta verso le 7 delia sera e la mattina seguente tutto era pronto per la ricognizione ufficiale da parte del Tribunale ecclesiastico, che inizio il suo lavoro alle
ore q nella « Sala delle Scienze ».
Aperte le quattro casse, apparve con gioia di tutti la salma del P. Egidio intera
ed intatta da capo a piedi, perfettamente riconoscibile e in fase di quasi completa
mummificazione. Tutto il corpo, benche asperso di umidita, si trovava in uno stato
di avanzato essiccamento, fatta eccezione solo per alcune piccole zone del torace
e dell'addome. Cranio, tronco ed arti conservavano la loro forma e le ossa risultavano ben unite tra loro sino alle piccole falangi delle mani e dei piedi. Ben visibili
e saldi i denti anteriori nella bocca semiaperta.
Verificata ogni cosa dai membri del Tribunale, presente anche il fratello del
P. Egidio, Dr. Giulio Malacame, si passo alle operazioni di puliturs e disinfezione.
Sotto la direzione del perito medico Dr. Zacchi, affettuoso amico del P. Egidio in
vita, furono praticati sulla salma speciali trattamenti per favorime I'ulteriore essicamento e conservazione. Fu ritenuto piu opportuno lasciargli la tonaca e la hiancheria interna; gli furono invece carnbiati la stola, il crocifisso, ossidato, e la corona,
ridotta in pezzi. Completate queste operazioni fu concesso di vedere la salma ad
alcuni familiari del P. Egidio, a diversi amici del ritiro e perfino ai nostri alunni.
Si procedette quindi alla chiusura della salma in doppia cassa, che il giomo 23 aprile fu portata in chiesa per un solenne funerale.
Celebro il M. R. P. Provinciale Damaso di Gesu e Maria. AI Vangelo parlo di
lui con affetto e perizia sacerdotale sua Ecc, Mons Battistelli. Per I'assoluzione alia
salma officio il Vescovo diocesano Mons. Mosconi. Tutti i presenti, ricordando i
suoi luminosi esempi di virtu, hanno auspicato la sua glorificazione nella Chiesa e
detto di confidare nella sua intercessione presso il Trono di Dio.
Rilevante anche I'eco della stanpa. Diversi gli articoli apparsi su quotidiani e
riviste, che hanno preso I'occasione per mettere in evidenza I'eminente figura di
questo fiore nascosto della Passione. I nostri religiosi poi hanno curato un copioso
ed opportuno numero unico (edito dalla tipografia "Eco ») di ben 64 pagine per celebrame le virtu e segnalarlo all'attenzione e all'ammirazione di tutti.
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PROVINCIA DI S. PAOLO DELLA CROCE
Esercizi spirituali ed ecumenismo nei nostri ritiri
L'opera degli Esercizi Spirituali, che negli Stati Uniti e stata sempre molto sentita, continua a ricevere un forte contributo da parte dei nostri religiosi. Nella sola
provincia di S. Paolo della Croce vi sono nove case destinate a questo scopo. Oltre
ai corsi normali, che si tengono dovunque per ogni genere di persone e che impegnano i religiosi per buona parte dell'anno, in questi ultimi tempi vengono organizzati, di tanto in tanto, dei corsi o ritiri a tipo ecumenico, con la partecipazione
cioe di ministri protestanti. Giovera certamente far conoscere qualche caso concreta.
A Pittsburgh, dove esiste una grande casa per Esercizi spirituali, e restata una
prima Iieta esperienza la giomata di ritiro ecumenico, tenuto il primo marzo 1966,
a cui parteciparono 50 sacerdoti cattolici e 50 ministri protestanti. Presenti i tre
vescovi di Pittsburgh: il vescovo cattolico mons. J ohn J. Wright, il vescovo episcopaliano Pardue ed il vescovo metodista Newell.
A North Palm Beach, varie volte, ministri protestanti hanno partecipato a corsi
di Esercizi spirituali. In questa nostra casa i corsi si susseguono a ritmo straordinario:
basti tener presente che dal mese di lug!io 1965 al mese di giugno 1966 il numero
totale degli escrcitanti (religiosi, fratelli, suore, uomini, donne, giovanl) e stato di
ben 4.441.
A Baltimore un corso a tipo ecumenico fu organizzato per la prima volta nel
mese di giugno. Fu predicato dal nostro P. Barnaba Ahem e vi parteciparono 27
sacerdoti diocesani e 6 ministri protestanti. Durante il corso, la giomata si apriva
e si chiudeva con un servizio religiosa cornune di letture bibliche.
Va rilevato che solo recentemente e stato costruito in questa casa il « St. Joseph's Spiritual Center "· Fu inaugurato il 30 aprile 1966 dal Card. Lawrence J. Shehan,
ed e destinato sia a corsi completi di Esercizi spirituali che ai cosidetti Cursillos,
brevi ma intensivi corsi per laici,

Congressi
Fa piacere qui segnalare anche alcuni congressi di grande importanza, organiz.
zati dai nostri Confratelli cii questa Provincia.
r. Il congresso dei « Eastern Association of Religious Vocation Directors ", che
fu tenuto nel mese di gennaio 1966 nella nostra casa di Jamaica, N. Y. Vi parteciparono i maggiori esponenti nazionali del pensiero modemo in questa materia e
perfino esperti intemazionali.
2. Nella stessa casa, nel mese di marzo 1966, si tenne la seconda « Aruma! Liturgica! Festiva!", a carattere strettamente passionista. Erano presenti oltre a tutti gli
studenti di provincia, 9 giovani fratelli, i sacerdoti dell'anno di probazione apostoIica e una ventina di padri venuti da altre case. I terni trattati fnrono:
Incremento della nostra vocazione passionista.
Funzione delia comunita passionista nella Chiesa.
Sviluppo del sentimento di comunita,
La vita religiosa: aspetti storici.
Formazione apostolica e contemplazione.
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3. Dopo oltre due anni di preparazione, fu tenuto al Sheraton-Boston Hotel, dal
al 20 agosto 1966, il « Biennal Retreat Convention » del « National Catholic Laymen's Retreat Conference ». Tema del convegno fu La Luce di Cristae l'oggetto specifico il modo piu opportuno di fare gli Esercizi spirituali per l'uomo moderno.
Il successo di questo convegno si deve specialmente allo zelo instancabile e all'opera organizzativa del P. J oseph Leo Flynn, direttore degli Esercitanti nella
nostra casa di Brighton.
4. Quest'anno poi il solenne Centenario per la canonizzazione del nostro S. Fondatore ha fatto sorgere l'idea di un grande « Congresso Missionario », che e stato reaIizzato nella nostra casa di Gethsemane-on-Hudson (Riverdale, N. Y.) dal 22 al
25 maggio. Lo scopo e l'impostazione di tale Congresso si trova esposto uel programma, stampato e diffuso per l'occasione, da cui riportiamo i punti salienti in una
traduzione libera.
« Oltre la santificazione personale dei membri della Congregazione, altro grande obbiettivo di S. Paolo della Croce fu la predicazione della parola di Dio, spec ialmente del Mistero Pasquale, nelle Missioni ed Esercizi spirituali.
Tutta I'azione e lo sforzo pastorale della Chiesa nel mondo moderno esige da noi
un aggiomamento anche nell'esercizio della predicazione.
Scopo di questo Congresso e di scoprire i dati di fatto sui quali fondare questo agggiomamento. :fi; questa un'impresa di autocritica, tale pero da aver bisogno della collaborazione altrui. Dobbiamo raggiungere cioe lo scopo di sapere come
il nostro messaggio e accolto e influenza coloro ai quali si predica.
Percio abbiamo invitato rappresentanti di ogni genere di persone e chiediamo
a loro di esporci le proprie impressioni. Non domandiamo di dirci quel che dobbiamo fare, ma piuttosto di concentrare le loro risposte sulla predicazione contempor anea, in modo da a vere le migliori informazioni possibili, per giungere ad un realistico aggiomamento ».
Sulla base di tali principi si svolse tutto il Congresso, a cui parteciparono, oltre ad un elevato numero di missionari della Provincia, missionari e religiosi di
altri Istituti, sacerdoti del clero secolare, suore, laici, ecc. Presenti anche il M. R. P.
Paolo Maria, Consultore generale, ed il Provinciale di S. Croce.
Dieci furono i terni trattati nei quattro giomi del Congresso. Eccone in dettaglio l'elenco:
17

22

maggio: r) L'ideale dei Missionario Passionista nella Comunita,
2) Formazione del futuro Missionario.
3) Reazioni dei Laici alle Missioni ed Esercizi.

23 maggio: r) Le Religiose di oggi e gli Esercizi spirituali.
2) L'apostolato della gioventu.
3) I Parroci e le Missioni parrocchial i.
24 maggio: r) Esperimenti presenti e possibilita future.
2) I Fratelli laici e gli Esercisi spirituali.

3) Gli Esercizi spirituali del Clero,
25 maggio: Conclusione e raccomandazioni.

Ogni mattina, prima dei lavari, e l'ultimo giorno dopo la conclusione, si tenne
una S. Messa concelebrata. Quasi tre ore la durata media di ogni terna. Sempre
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nuovi, per ogni terna, il moderatore, il conferenziere ed i partecipanti al dibattito,
scelti secondo la natura dell'argomento e le specializzazloni di ciascuno.
Sviluppo delia Congregazione nelle Filippine
Fu ne! 1958 che giunsero i primi Passionisti nelle Isole Fi!ippine. Erano essi in
gran parte missionari espulsi dalla Cina, che trovarono qui, aperto al loro provato zelo, un nuovo campo di apostolato. Fu loro affidata quasi la meta della provincia
di Cotabato, nella parte occidentale della grande isola di Mindanao, la piu meridionale delie Isole Filippine. La Missione che ha un'estensione di quasi dieci mila
chilometri quadrati, conta 250 mila cattolici e oltre 50.000 infedeli. Nel 196o fu
ivi eretta la Prelatura di Marbel, che I'anno dopo ebbe il suo primo ordinario nella
persona di Sua Ecc. Mons. Quintino Olwell, C. P.
Il lavoro dei Passionisti in questi anni si e andato intensificando sempre piu e
oggi sono ben 30 i missionari, · che svolgono il loro apostolato in questa remota regione. Essi in questi ultimi tempi, alla crescente attivita pastorale, hanno aggiunto,
corne programma, la diffusione del nostro Istituto in quella nazione e gia se ne cominciano a vedere i frutti. Due sono i recenti avvenimenti, in questo senso, degni
di essere messi in evidenza.
Lnaugurazione del Noviziato - Fin dal 1962 fu aperto presso la stazione missionaria di Lagao una Scuola Apostolica, chiamata St. Gabriel's Seminary, alio
scopo di accogliere e coltivare i giovanetti che presentassero inclinazione verso Ia
nostra Congregazione. Incaricato del reclutamento, il P. Teodoro Walsh, dopo aver
svolto la sua opera nel l'ambito della provincia di Cotabato, al principio del 1966,
p~r la prima volta, si e spinto fino a Manila, visitando scuole e seminari e riuscendo a:l avvicinare molti giovani e ad interessarli alla nostra Congregazione.
Intanto si rendeva necessario provvedere una casa di noviziato. Allo scopo i Superiori scelsero la residenza parrocchiale di S. Paolo della Croce presso Lagao, fecero eseguire i lavori di ampliamento e adattamento e nel mese di marzo 1966 ottennero l'erezione canonica della casa con la faeolta di aprirvi il noviziato. Essendo
cosi tutto pronto, si venne alla benedizione ed inaugurazione, per la quale fu fissato il giorno 28 Aprile, festa dei nostro S. Fondatore.
Officio la cerimonia lo stesso Prelato Mons. Quintino Olwell, esprimendo nel
discorso di circostanza la sua vivissima gioia nel vedere stabilita saldamente la Congregazione nelle Filippine con questa prima fondazione. Erano presenti con il Consultore provinciale P. Giovan Crisostomo di S. Maria - Ryan - venuto dagli Stati Uniti, rappresentanze di molti Istituti religiosi: Gesuiti, Domenicani, Oblati,
Maryknoll, Missionari esteri canadesi, Fratelli Maristi, Suore Domenicane, ecc.
Finalmente il 9 maggio entrarono in noviziato i primi postulanti: quattro chierici e due fratelli, che furono vestiti il 16 giugno 1966, dal Maestro dei Novizi P.
Ilarione di Maria Immacolata - Walters. La casa di noviziato, che sorge su un terreno di circa 7.000 mq., confinante col nostro seminario di S. Gabriele, comprende una quindicina di caruere e una semplice cappella interna.

Benedizione della casa religiosa di S. Croce - Altra fausta novita per la Missione
delie Filippine e stata la benedizione delia nuova casa di S. Croce, costruita allo, sco-
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po di offrire ai Missionari un luogo sereno per i giomi di ritiro spirituale e per quelli
di riposo dal lavoro pastorale. Sorge essa a Calumpang in riva al mare in una localita incantevole della haia di Sarangani.
L'edificio e stato costruito di sana planta su armatura di ferro (prima costruzione del genere sorta sul luogo) sotto la direttta vigilanza del P. Aroldo dell'AddoIorata - Reush, Superiore della Missione. Terminati i lavori in poco piu di un anno,
venne fissata la solenne inaugurazione per il 27 febbraio 1967. Per I'occasione era
venuto dagli Stati Uniti il Provinciale P. Gerardo di Gesu Bambino - Rooney,
principale finanziatore della fabbrica, ed era stato invitato per benedire la casa Sua
Eminenza il Cardinale Rufino J. Santos, arcivescovo di Manila. Fu anche stampato
un ampio programma, dal quale desumiamo molte delle notizie, che qui riportiamo.
Il Cardinale giunse alle 8,30 all'aeroporto di General Santos, dove erano ad attenderlo insieme ai nostri Superiori le maggiori autorita locali, Benefattori e varie
rappresentanze di Istituti religiosi. Alle 9- si snodo dall'aeroporto il lungo corteo di
macchine e, dopo una sosta a Dadiangas per il ricevimento ufficiale da parte del
Prelato Mons. Quintino Olwell, si diresse a Calumpang, giungendo alla nuova casa
verso le ro. Segui poco dopo il solenne rite della benedizione, mentre i presenti,
ecclesiastici e laici, facevano corona con le candele in mano. Concluse la cerimomia ufficiale della giornata una ben preparata manifestazione di omaggio, di felicitazioni e di ringraziamento al Cardinale.

Espansione e attivita dei Passionisti nel Canada
Lo sviluppo della nostra Congregazione nel Canada sta segnando dei progressi
importanti in questi ultimi anni.
Alla casa di Willowdale - Toronto, eretta fin dal 1933, recentemente se ne sono
aggiunte altre due: quella di Subdury nel 1964 e quella di Port Burwell nel 1965,
ambedue nellOntario,
Contemporaneamente si fa sempre piu sensibile I'afflusso di vocazioni alla nostra Congregazione. Dal 1960 al r966 nove sono stati i chierici che hanno emesso i
voti nella provincia di S. Paolo della Croce e quattro i fratelli, mentre quattro nostri giovani canadesi venivano ordinati sacerdoti nel 1965. Le speranze per I'avvenire appariscono ancora piu promettenti.
Circa la vita e I'attivita dei nostri religiosi in questo Stato giova rilevare tra
l'altro che a Port Burwell e gia in piena efficienza una casa di Esercizi spirituali.
Il primo corso inaugurativo si e tenuto nel mese di marzo 1966 con la partecipazi.one di 20 studenti, venuti dal vicino collegio « Christ the Kingw "·
Molto significati va, in particolare, e la devozione del popolo ai Santi della nostra
Congregazione e specialmente a S. Gabriele dell'Addolorata, che ogni anno richiama presso il ritiro di Willowdale, dedicato appunto al nostro giovane Santo, mnumerevoli fedeli. La sua festa, che e celebrata il 28 agosto, come nel famoso Santuario dellIsola del Gran Sasso nel 1966 ha avuto un'affermazione davvero straordinaria. Piu di tremila persone, specialmente di origine italiana, sono accorse da Toronto, da Hamilton e Niagara Falls e almeno un migliaio sono state le comunioni di·
stribuite nella giomata. Alla imponente processione con la statua di S. Gabriele per
i giardini del convento era presente I'arcivescovo di Toronto mons. Pocock con 16
sacerdoti ed un popolo numerosissimo: tutti pregavano e cantavano in una manife·
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stazione di fervore e di fede insolita a vedersi nel Canada, Perfino il Dr. Mario Carosi, Console generale d'Italia, volle onorare la festa con la sua presenza.

,

Tra i negri di Atlanta-Georgia
Durante I'estate del 1966 la nostra missione di Atlanta ha vissuto per alcune settimane una singolare iniziativa, Otto nostri studenti di teologia, sotto la direzione
del P. Agostino McKenna, vi hanno svolto con ardore giovanile uno speciale apostolato, che ha dato degli ottimi risultati: insegnamento nelle scuole pubbliche, organizzazione di giomate ricreative per i fanciulli piu poveri , visite agli anunalati e
ai vecchi, censimento generale delia parrocchia. La loro azione si e rivolta a tutti i
colpiti della sventura, cattolici e non cattolici. Particolare importanza ha assunto
I'Istruzione nella religione cattolica, da essi impartita a 37 adulti, 31 dei quali furona battezzati dal P. Agostino. L' esperimento, che ha fatto vivere in modo piu
completo ai nostri giovani la vocazione, alia quale sono stati chiamati, ha cosi superato ogni aspettativa.
Questa missione fu iniziata nel 1954 a favore dei negri, che formano il 40 per cento della popolazione del luogo. Sarta quasi dal nulla, aggi essa costituisce un centro di apostolato assai sviluppato. Il complesso edilizio, che sorge su uri'arnpia spianata, comprende quattro vasti fabbricati, nettamente distinti e costruiti successivamente tra gli anni 1956-1962: la scuola, l'appartamento per le suore, una chiesa
capace di oltre 500 persone, dedicata a S. Paolo della Croce, e la casa religiosa, in
cui dimorano abitualmente tre nostri missionari. AI principio la parrocchia contava
solo un centinaio di fedeli, ora ne ha piu di mille. La media delle conversioni
dal protestantesirno e di circa 100 all'anno.

PROVINCIA DEL SACRO CUORE DI GESU
Nuova chiesa e r-itiro a Bilbao
In otto anni di febbrile lavoro la chiesa ed il ritiro di Bilbao hanno subito una
sistemazione completamente nuova, che ha trasformato tntto il fabbricato preesistente.
Le ragioni che hanno indotto i superiori della Provincia ad affrontare lavari casi
complessi, erano nel fatto che la chiesina annessa al ritiro, costruita nel 1880, risultava assolutamente insufficiente alla popolazione della zona (periferia di Bilbao),
che una volta contava solo un centinaio di abitanti ed ora invece e di oltre 20.000;
carne pure nella necessita per la Curia provincializia di avere un appartamento ampio, moderno ed indipendente, Ecca in detaglio i lavari eseguiti.
Chiesa. La costruzione della nuova chiesa, che comprende una superficie totale
di circa 2.000 mq., ha occupato, oltre all'area dell'antica chiesina, anche parte del
Vecchio ritiro e dell'orlo. Sorge su un piano rialzato e si estende a forma trapezoidale nella navata, che termina con un ampio braccio concavo nel presbiterio e ab-
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side. Le pareti laterali procedono a dente di sega e la volta parabolica raggiunge
l'altezza media di 20 metri. All'ingresso, sopra un'ampia gradinata e pronao, vi e
un largo portico coperto. Sul lato destro, staccata dalla chiesa, svetta la torre campanaria con i suoi 72 metri di altezza. La sacrestia e dietro I'abside con doppio ingresso al presbiterio.
Fu inaugurata il 30 maggio 1966, interamente completata, e vi celebro la prima
messa alla presenza del vescovo diocesano Mons. Pablo Gurpide Beope, che previamente l'aveva benedetta, il M. R. P. Consultore generale Feliciano dellImmacolata, come rappresentante del P. Rev.mo. Ma gia una parte di essa era stata inaugurata fin dal 1963 ed il 3 ottobre 1965 il Vescovo diocesano vi erigeva ufficialmente la parrocchia.
L'organo, gia funzionante in parte, e stato concepito con grandiosita e sara pronto interamente per il prossimo mese di ottobre. Di quello precedente a due tastiere,
sebbene ne sia stato utilizzato il materiale, non resta apparentemente piu nulla.
Ampliato, ingrandito e sistemato ai due lati del presbiterio, ora risulta di quattro
tastiere, di cui tre tubolari con 46 registri e pedaliera e una di organo elettrostatico
combinato con le altre tre.
La nuova casa. A1 precedente fabbricato, la cui ultima sistemazione risaliva al
1930, e stato aggiunto, su un'area di mq. 26o, un nuovo braccio di cinque piani, oltre
al pianterreno. ~ stato portato cosi a circa un centinaio il numero delle sole stanze
per dormitorio, mentre per tutte le esigenze della Curia provincializia e della cornunita si hanno officine e locali sufficienti, comodi e moderni. ~ stato inoltre possibile, nell'immenso scantinato, che si trova sotto la chiesa e la sacrestia, ricavare
ampi locali per uso parrocchiale, tra cui scuole govemative capaci di accogliere fi.
no a 500 ragazzi, un vasto salone per teatro e una sala ricreativa per i giovani.

Morte di Mons. Elorza, C. P.
Alle ore 14 del 30 dicembre 1966, nella Clinica Americana di Lima, consegnava
la sua anima al Signore Mons. Martine Fulgendo Elorza Legaristi, Prelato di Moyobamba e Vescovo titolare di Baliana. Aveva esattamente 67 anni, essendo nato il
30 dicembre 1899. Era da qualche tempo che si sentiva poco bene, ma nessuno si
aspettava che fosse cosi vicino alla fine. La causa specifica della morte non si conosce. La diagnosi medica fu: « schok incontenibile ».
La notizia si diffuse in un baleno. Dopo appena qualche ora giunse il Nunzio
Apostolico, che manifesto la sua sorpresa ed il suo dolore per la perdita di un vescovo, definito da lui come il piu SANTO di tutti i vescovi del Peru.
I funerali furono celebrati nella nostra chiesa del Pilar e lo stesso Card. Primate
Juan Landazuri, che lo aveva consacrato vescovo il 24 febbraio 1954, volle presiedere alla Messa funebre, pronunziando all'omelia parole di grande elogio sulla figura
morale dell'estinto. Erano presenti il Nunzio Apostolico, molti ministri del governo
e rappresentanze di tutto il clero secolare e regolare di Lima. La salma, imbslsamata, fu tumulata in un sepolcro provvisorio, in attesa di un prossimo eventuale
trasporto a Moyobamba, conforme al desiderio espresso da lui stesso prima di mo·
rire e alla viva aspettativa di tutti i cattolici della sua Prelatura.
L'autorizzazione giunse molto piu presto di quanto fosse possibile prevedere
per il tempestivo intervento personate del Presidente della Repubblica. Il trasporto
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cosi ebbe luogo il 3 gennaio 1967 su un aereo delie forze aeree peruviane. Ad accogliere le spoglie mortali del Vescovo all'aeroporto di Moyobamba si trovo presente
tutto il popolo, con le prime autorita in testa, e tutti i missionari passionisti di
Moyobamba, raccolti intomo a Mons. Elias Gregorio Olazar, C. P., Vicario Apostolico di Yurimaguas.
Dall'aeroporto fu portato direttamente al palazzo della Prefettura, dove resto
esposto per 24 ore alla venerazione del popolo, che ininterrottamente fece corona
intomo alla salma.
Il giomo 4 gennaio con un imponente corteo fu accompagnato fino alia cattedrale per un solenne funerale. Fu tumulato definitivamente in un semplicissimo sepolcro, che i suoi missionari gli avevano costruito con le proprie mani, come attestato perenne della loro affettuosa devozione. Il popolo, che si commosse fino alle
lagrime, continua a visitare la sua tomba, lasciandovi ghirlande di fiori freschi.
In Spagna, il giomo 8 gennaio, si celebro un solenne funerale net suo paese natale di Elgueta (Ouipuzcoa) con la partecipazione di oltre 50 religiosi passionisti.
Una simile cerimonia fu tenuta otto giorni dopo nella nostra casa di Irun con una
santa messa concelebrata, presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Lorenzo Bereciartura e radiodiffusa dalla stazione locale di Radio San Sebastian,
Anche a Roma, dove la notizia delia morte si ebbe per telegramma, fu organizzato un solenne funerale. Lo celebro il M. R. P. Feliciano dell'Immacolata, Cons.
generale, il 3 gennaio, nella nostra Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, con la partecipazione della comunita religiosa, che ricorda ancora con affetto e venerazione
la bella figura di Mons. Elorza, durante il Concilio Vaticano II.

Prima pietra dei nuovo noviziato di Angosto
Dato che l'edificio del vecchio noviziato, con i suoi 80 anni di esistenza, minaeciava rovina, i Superiori della Provincia, dopo matura riflessione, hanno deciso di
procedere alia costruzione di un nuovo noviziato, sufficiente per almeno 50 novizi.
Esso sorgera a fianco del vecchio Iabbricato, che sara demolito. Il 27 giugno
1966 vi fu la benedizione della prima pietra e all'inizio del mese di aprile u. s. i
lavori si trovavano gia in fase abbastanza avanzata.

La nuova casa di La Coruna

E dal 1962 che i nostri religiosi iniziarono una fondazione a La Coruiia (200.000
ab.), citta principale delia Galizia, in una localita che si trova a 4 km. dal centro
e a circa 500 metri' dalle coste dell'Atlantico. Quasi subito pensarono alia costruzione di una nuova casa, che e stata portata a termine questo anno ed e stata inaugurata con immensa soddisfazione dei religiosi e della popolazione il 29 aprile 1967.
Essa puo ospitare comodamente oltre 35 religiosi e si pensa di mettervi il corso di
pastorale. Attualrnente e abitata da 4 sacerdoti e z fratelli e serve come casa di
Esercizi spirituali.
Ora i superiori sono impegnati nella costruzione della chiesa. La benedizione
delia prima pietra si tenne il 14 luglio 1966 tra l'entusiasmo di una numerosa folla,
che segue con affetto e viva attesa il compimento dell'opera.
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Corso di filosofia a Loyola
Dopo il recente Capitolo provinciale, la nuova Curia provincializia ha disposto
il trasferimento dello studio di filosofia dal ritiro di Tafalla, dove era stato quasi
ininterrottamente dal 1948, a quello di Villarreal de Urrechua, che ora ospita, riuniti insieme, gli oltre 50 studenti di Provincia.
Tale trasferimento e stato determinato dal proposito di offrire ai nostri giovani
filosofi, colla frequenza della Facolta di Filosofia, che i PP. Gesuiti tengono nella
vicina Loyola, la possibilita di una formazione piu completa e meglio rispondente
alle esigenze dei nostri tempi.
Presi infatti gli accordi necessari con i Superiori maggiori delia Compagnia di
Oesu e ottenuta l'autorizzazione dei Rev.mo nostro P. Generale, il giorno 3 ottobre
i nostri studenti, accompagnati da diversi superiori di Congregazione, furono presenti a Loyola all'apertura ufficiale dei nuovo anno scolastico ed ora frequentano
quella Facolta di Filosofia come alunni di corso seminaristico.
Il problema dei trasporto da Villarreal a Loyola (circa 15 chilometri di distanza)
e stato risolto con un autopulman della Compagnia La Guipuzcoana di Azcoitia,
che prende gli studenti alle 8,30 del mattino e li riporta a casa alle 13,30.

FROVINCIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Fondazione in Svizzera
Il giorno 18 ottobre 1966 i PP. Innocenzo M. della Croce (Cavaglia) e Paolo deila S. Famiglia (Baggio) sono partiti per la Svizzera alio scopo di iniziare l'espansione delia nostra Congregazione in quello Stato.
L'idea di una fondazione in Svizzera risale a molti anni addietro, specialmente
da quando e andato sempre piu aumentando il numero dei ministeri svolti da tanti
nostri sacerdoti in quella nazione. In questi ultimi anni vi era stato un interessamento ancora piu concreto da parte di alcuni Padri. Il P. Provinciale ha condotto
a termine le trattative con Mons. Mensa, Presidente delia Commissione Epi~copale
per gli emigranti e Mons. Casadei, Delegato delia Missione cattolica in Svizzera.
La Curia Generalizia, approvando l'iniziativa, ha affidato il territorio svizzero,
per i ministeri apostolici e per l'espansione della Congregazione, alla Provincia
dei Cuore Immacolato di Maria.
I Padri alloggiano nella proprieta della Missione cattolica italiana. La loro residenza, consistente in un caseggiato di due piani, che ospita al pianterreno un asilo
e al piano superiore i Missionari, si trova nella cittadina di LIESTAL presso Basilea.
Loro attivita principale e l'assistenza religiosa agli oltre 6.000 italiani della zona,
essendo per il momento considerati come " Missionari degli Emigranti ». La loro
sede attuale tuttavia e solamente provvisoria, come provvisorio e il ministero che
.aiene svolto. Scopo finale infatti dei Superiori e quello di una stabile fondazione.
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Fondazione nella diocesi di Acapulco nel Messico
Su richiesta del Delegato Apostolico Mons. Raimondi, che per circa due anni
ne ha patrocinato I'Idea, e con il nuovo impulso, dato dal Provinciale P. Giacinto
Garimoldi, durante la visita canonica, che recentemente ha fatto nelle case dei Messico, ai primi di gennaio il P. Germano Ferrando e giunto da l\Iessico ad Acapulco,
sui Pacifico, per iniziare le prime pratiche necessarie a realizzare in quella citta
tropicale una fondazione passionista. La localita assegnatagli dal Vescovo diocesano, Mons. j ose Quezada Valdes, e una zona costiera, che inizia a circa cinque
Km. dal centro di Acapulco e si estende poi per altri dieci Iungo la costa Nord-Occidentale. Il Vescovo stesso accompagno colla sua macchina il missionario nella chiesa di Nostra Signora di Fatima, dove intende erigere una parrocchia, e dichiaro che
da quel momento affidava volentieri e fiducioso alle cure pastorali dei PP. Passionisti le popolazionl di tutta quella zona litorale. Il P. Germano ha subito dato inizio al suo lavoro di evangelizzazione dei circa ventirnila abitanti, costituiti per lo
piu da senzatetto, operai e contadini. Si tratta ancora di inizi, ma in un campo vasto, pressoche abbandonato, bisognoso di assistenza religiosa, che petra dare frutti
abbondanti per la Chiesa e per la Congregazione.
<<

Palestina Sacra>>

Il nostro P. Oiacomo dell'Addolorata (Pesce), gia autore di numerose pubblicazioni, ha condotto a termine la realizzazione di un ampio documentario cinematografico sulla Palestina. Titolo del lavoro e "Palestina Sacra»: pellicola a colori
di 16 rnm.
Essa e stata presentata al pubblico il giomo 24 ottobre nella sala dei Teatro
S. Babila di Milano, dall'illustre biblista Mons. Galbiati. Erano presenti, tra gli
altri, le Autorita Consolari di Giordania e di Israele e un gruppo di circa 300 persone, particolarmente interessate.
Il 21 e 22 novembre poi lo stesso documentario e stato proiettato a Roma nella
sala cinematografica dei PP. dei SS. Cuore, in via Monte Zebio. Il 21 nov, furono
presenti, 5 Cardinali, rappresentanze delie Curie Generalizie maschili e molte altre
personalita ecclesiastiche e civili; il giomo 22 intervennero numerose Curie Generalizie di Istituti femminili e folti gruppi di Suore insegnanti. Il Card. Cento, espritnendo il suo giudizio sul lavoro, lo ha definito il piu completo ed interessante docurnentario finora realizzato sui luoghi sacri delia Palestina.

I naugurazione della nuova cappella a Carpesino
Radicali lavori di riassettamento stanno cambiando volto a tutta la parte interna del vasto alunnato di Carpesino. Negli ultimi mesi e stata la volta delia cappella, che e stata realizzata e disposta secondo i presenti criteri liturgici. Il 28 febbraio
1967, presente il M. R. P. Sebastiano di S. Giuseppe, Vicario Generale, il nostro
amatissimo vescovo rnissionario Mons. Geremia Pesce ha proceduto alia consacrazione del nuovo altare, eretto al centro di un ampio presbiterio, che permettera il
rito della concelebrazione e una piu immediata unione degli alunni alle azioni Iiturgiche che vi si svolgeranno.
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Casa di Esercizi spirituali a Brugnato
Nel vecchio convento di Brugnato, dopo un lavoro radicale di restauro e di trasfonuazione, e stata iniziata, per la prima volta, una nuova attivita: gli Esercizi
spirituali per il clero ed il laicato cattolico.
Il 25 settembre 1966, con una ventina di suoi sacerdoti, il Vescovo delia diocesi,
Mons. Giuseppe Stella, vi inaugurava il primo corso di questa ascesi dello spirito.
Lo stesso Sommo Pontefice Paolo VI si degno di inviare un telegramma di plaudente compiacenza e di benedizioni.

PROVINCIA DELLA SACRA FAMIGLIA
Riunione interprovinciale
Nei giorni 14 e 15 novembre 1966 si e tenuta nel ritiro di Zaragoza la prima
riunione interprovinciale delle tre Provincie spagnole. Vi parteciparono il M. R. P.
Anacleto della Vergine dei Villar (Garcia), Provinciale della S. Famiglia, il M. R. P.
Pio dell'Immacolata (Zarrabe), I Consultore delia Provincia dei S. Cuore di Gesu
ed il M. R. P. Gonzalo dei Norne di Maria (Cibrian). I Consultore della Provincia
dei Prez.mo Sangue.
Oltre ai problema della fusione delie riviste, di cui vedi appresso, furono trattate varie altre questioni di cornune interesse, tra cui vanno segnalate le seguenti:
1) L'organizzazione di una probazione apostolica unica per le tre Provincie,
Sorgendo pero varie difficolta per una immediata realizzazione, ne fu rirnandata
la decisione ad altra riunione interprovinciale.
(Questo problema fu poi ripreso nella riunione interprovinciale, tenuta a Ma·
drid il 29 e 30 dicembre 1966, e fu deciso, in pieno accordo, di organizzare il corso
nel ritiro di Irun, cominciando dal prossimo mese di ottobre. Come direttore fu eletto il P. Giovan Croce Irizar, Consultore provinciale dei S. Cuore di Gesu).
2) La costituzione di un Segretariato interprovinciale, approvato seduta stante.
Per il suo regolare funzionamento fu stabilito che uno dei Provinciali si incaricarse,
a turno per un anno, di promuovere riunioni, ricevere proposte dai religiosi e comunicare con le altre Provincie; come pure fu convenuto che I'Incaricato di turno
avesse frequenti comunicazioni con tutti i religiosi spagnoli e che potesse essere presente nelle riunioni di qualunque altra Provincia.
3) Circa i centri interprovinciali di studio, preso atto della unione gia esiEtente
di un unico noviziato ed un unico studio di teologia per la provincia delia S. Famiglia e per quella del Prez.mo Sangue, si discusse molto sulla convenienza, pur nell'attuale difficolta di realizzarla, delia fondazione di case di filosofia e di teologia
comuni per tutte e tre le provincie, Il dialogo su questo terna continua.
4) Si pario a Iungo anche sulla creazione di una biblioteca maggiore cornune.
Costatato che la soluzione di tale problema dipendera dal modo come si orientera
I'altro delle case interprovinciali di studio, fu per il momento approvato la forma-
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zione di una « Biblioteca Passionis » interprovinciale con schedario completo dei
libri e articoli pubblicati su questa materia.

Unificazione delle riviste spagnole
Il progetto di unificare le tre riviste spagnole Redcnci6n, El Labaro e El Pasionario era nel desiderio di molti gia da qualche anno. Nella seconda meta del 1966,
alio scopo di studiare il problema in tutti i suoi particolari e spianare le difficolta,
venne costituita una commissione di delegati provinciali. Questi, dopo aver discusso, nei primi incontri, i molteplici aspetti della questione, nellultima riunione, tenuta a Zaragoza il 19 ottobre, raggiunsero un primo accordo di massima, che in forma di comunicazione trasmisero alle rispettive Curie provincializie. Le quali, preso
atto dei promettenti risultati gia raggiunti e dei molti vantaggi che ne sarebbero
derivati, designarono dei loro rappresentanti a concludere le trattative.
Cosi nella riunione interprovinciale, di cui sopra, i rappresentanti delie Provincie potettero affrontare il problema con piena autorita e portarlo a definitiva conclusione, basata sui seguenti principi: a) amministrazioni pienamente indipendenti
I'una dall'altra; b) unica direzione e redazione; c) titolo delia testata particolare per
ciascuna rivista; d) unico contenuto nelle pagine interne. Quindi, dopo aver discusso ed approvato altri pnnti di ordine economico ed amministrativo, diedero il loro assenso alia fusione ufficiale delie tre riviste e procedettero all'assegnazione dei
compiti direttivi e redazionali, che risultarono distribuiti come segue:
Direttore
Vicedirettore
Redattore capo e sost. Dirett.
Direttore artistico
Capo della pubblicita

P. Femando Pielagos (FAM) di El Labaro;
P. Paolino Calle (SANG) di El Pasionario;
P. Clemente Sobrado (CORI) di Redenci6n;
P. Gregorio Zubiaga (CORI);
Fr. Gian Michele Saenz (CORI).

Cosi a cominciare dal mese di gennaio 1967 le tre suddette riviste sono uscite
e continuano ad uscire unificate.

PROVINCIA DELLO SPIRITO SANTO
Un passionista pilota
Il nostro giovane missionario australiane, P. Dionisio delia Madre Addolorata
(Madiganj, ha conseguito nel 1966 il brevetto di pilota.
Egli dopo le Istruzioni preliminari , ha frequentato nella Scuola Aeronautica di
Sidney un corso speciale, comprendente lo studio dei motori e delie carlinghe, delia navigazione aerea e di metereologia, Per i particolari problerni di volo propri delia
Nuova Guinea, e stata data la massima importarza agli atterraggi di emergenza
durante i temporali, come pure alle istruzioni di atterraggio e di decollo in piccole
radure, specialmente in caso di avarie dei motori,
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Per I'addestramento pratico e stato assunto prima come membro di equipaggio
sulla Ansett A. N. A. Poi ha guidato come pilota apparecchi Viscount and FokkerFriendship in voli regolari con passaggeri a bordo. Infine ha fatto parte del personale complementare su Boening 707 ed ha guidato anche durante la notte per addestrarsi a voli con il solo aiuto delia radio e degli strumenti di bordo.
Ora egli e in grado di svolgere il suo compito di guida con la massima sicurezza
possibile ed ha iniziato il suo lavoro normale nella nostra missione delia Nuova Cuinea con aerei Cessna.

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO

SANGUE

Consacrazione episcopale di Mons. Jesus Agustin L6pez de Lama
Sulla consacrazione episcopale del nostro P. Agostino dell'Addolorata - jesus
Lopez de Lama - eletto Vescovo titolare di Casa-Calane e Prelato di Corocoro in
Bolivia, mentre era rettore del nostro ritiro di S. Gemma a Madrid, ecco quanto egli
stesso si e degnato di comunicarci:
« Perene volle essere consacrato in Bolivia. ~ facile comprendere che la consacrazione in Spagna, in mezzo ai parenti ed amici, sarebbe stata un'intima soddisfazione
per lui. Al di sopra pero dei sentimenti di parentela e di amicizia volle porre sentimenti di fedelta alla Chiesa per il cui servizio era stato eletto. Penso che i missionari, le religiose e tutto il popolo di Corocoro avrebbero avuto un compenso alla inaspettata morte di Mons. Ubaldo Cibrian.
Data delia consacrazione. Giunto a La Paz il giorno 26 agosto, si mise a disposizione del Vicario Capitolare, perche ordinasse ogni cosa per la consacrazione. D'accordo con il Nunzio Apostolico di Bolivia, fu scelto il giorno 4 settembre,
Vescovi consacranti, Sua Ecc. Rev.ma Mons. Rocco Carmine fu designato per
consacrare il nuovo Prelato di Corocoro. Come Vescovi conconsacranti furono invitati Mons. Abel Antezana, Arcivescovo di La Paz, e Mons. Jorge Manrique, vescovo di Oruro. Essendosi ammalato in quello stesso giorno Mons. Antezana, lo sostitui Mons. Gennaro Prata, Vescovo ausiliare di La Paz. Padrini furono il Signor
Vicepresidente della Repubblica, Dr. Luis Adolfo Siles y Sra, insieme con I'Ambasciatore di Spagna D. Luis Arroyo Aznar y Sra. La cerimonia si svolse nella chiesa
dei PP. Passionisti di Obrajes - La Paz con rappresentanze di tutte le parrocchie
delia Prelatura. Tra i presenti furono notati molti Ministri ed altre autorita del clero
e del laicato.
Presa di possesso. Il giorno sei dello stesso mese di settembre, Mons. J esus A.
Lopez de Lama prese ufficialmente possesso della Prelatura nella sua residenza e
sede di Corocoro, presenti tutti i missionari e le religiose. La consegna delia Bolla
Pontificia fu fatta dallo stesso Nunzio Apostolico. Le manifestazioni spontanee di
fede e di simpatia del popolo di Corocoro furono davvero straordinarie. Vi era in
esse una prova della fedelta e dell'amore che avevano professato verso il loro primo
vescovo Mons. Ubaldo Cibrian ».
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La parrocchia di Valdevivar
Il 2 gennaio 1966 fu inaugurata la nuova parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, che sorge in uno dei sobborghi della capitale spagnola. La consegna ufficiale
fu fatta dal Vicario generale della diocesi, D. Riccardo Blanco. Erano presenti il
Provinciale P. Cado di Cesu Agonizzante - Gomez - con alcuni religiosi della
comunita di Madrid. Nuovo parroco e stato nominato il P. Leandro di S. Luigi Garcia, coadiuvato dal P. Luigi Maria di Oesu Agonizzante - Femandez.
L'assegnazione di questa parrocchia alia nostra Congregazione fa parte di un
vasto piano organizzativo, per il quale l'Arcivescovo di Madrid, mons. Morcillo
Gonzalez, ha voluto che tutti gli Istituti religiosi, che hanno case nella capitale,
prendessero il peso di una parrocchia nei sobborghi della citta.
Va rilevato pure che una delle nuove parrocchie, erette recenternente nel centro
delia stessa citta di Madrid, e stata intitolata a S. Paolo della Croce, la cui devozione nella capitale spagnola va crescendo sempre piu,

PROVINCIA DELLA MADRE DELLA S. SPERANZA
Casa natale dei Servo Dio P. Carlo Houben
Dall'Olanda riceviamo delie interessanti notizie a mezzo dei P. Gioacchino Van
der Heijden, Vice-postulatore della causa di beatificazione dei Servo di Dio P.
Carlo Houben. Dalla sua lettera, che porta la data dei 25 maggio 1966, riportiamo
quanto segue:
"Munstergeleen, villaggio natale dei P. Carlo, dista dal nostro ritiro di Maria
Hoop, del quale io sono superiore, una ventina di chilometri. La casa nella quale
egli nacque e proprieta della nostra Provincia. Nei recenti restauri , la grande rimessa attigua alla gia abitazione della famiglia Houben fu trasformata internamente in una cappella, dedicata alla Madonna SS.ma e la stanza, nella quale Egli vide la luce, in un devoto oratorio.
Nel corso dell'anno io mi reco ogni rnercoledi - e nei mesi di maggio e di ottobre ogni giorno - a detta cappella delia Madonna, per recitare il S. Rosario insieme con quei buoni popolani di Munstergeleen. L'attrattiva per quella funzioncina e sempre piu soddisfacente. La massima affluenza a questo santuario si verifica nelle Domeniche della bella stagione (maggio-ottobre). In una delle quali si
sono contati dai due ai trecenta visitatori, provenienti da ogni parte dell'Olanda.
Ma anche nei giomi di lavoro non e raro incontrarvi un gruppetto di persone assorte in preghiera.
L'ultima Domenica di giugno si tiene in Munstergeleen un giomo di preghiera,
per impetrare da Dio la solenne beatificazione del nostro P. Cado Houben. L'anno passato (1965) circa 2000 persone d'ogni dove vi parteciparono e visitarono la
casa del P. Cado e la cappella della Madonna suddetta,
Attualmente io sono in contatto epistolare con circa 7000 famiglie in Olanda,
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che venerano il P. Carlo come loro intercessere presso Iddio. Esse mi scrivono per
riferirrni grazie ottenute per intercessione del P. Carlo, oppure per domandare delle
preghiere o novene per otteneme. Dal canto mio io rispondo a tutte quelle lettere (piu
centinaia all'anno) ed in piu mando loro regolarmente un foglio pubblicato mensilmente in questa Provincia col titolo: Passionistennieuws (Notiziario Passionista),
al quale io collaboro con una rubrica sul P. Carlo ... Il detto foglio e letto anche
nel Belgio e da olandesi emigrati nel Canada ed in Australia ».

PROVINCIA DI S. PATRIZIO
Consacrazione episcopale di Mons. Urbano Murphy
Il 14 setternbre 1966, il ritiro di Mount Argus a Dublino ha vissuto una giornata
di straordinaria letizia e tutta la Provincia di S. Patrizio ha segnato una delie pagine piu memorabili dei suei annali. Nella nostra chiesa di S. Paolo delia Croce,
S. E. Mons. Urbano Murphy (in religione Urbano dei Dolori di Maria), e stato consacrato Vescovo delia diocesi di Gaberones, di nuovissima erezione, venendo cosi
ad essere il primo Vescovo cattolico dei nuovo stato dei Botswana (Africa Meridionale).
Fu consacrante principale Mons. J ohn Charles Mc Quaid, Arcivescovo di Dublino, che nel 1945 aveva tenuta anche I'ordinazione sacerdotale dei nuovo Vescovoassistite da Mons. Eugene O'Callaghan, Vescovo di Clogher, e da Mons. Patrick
Dunne Vescovo titolare di Nara, ausrliare di Dublino.
Al solenne e grandioso rito sono intervenuti molti dignitari delio Stato, compresi il
Presidente d'Irlanda Eamon De Valera ed il Primo Ministro Sean Lemass, Erano
presenti inoltre diversi Prelati dell'Irlanda e della Scozia, una rappresentanza
del Botswana ed il P. Paolo Maria Madden, Consultore generale, come rappresentante del Rev.mo P. Generale. Numerosissimi i Passionisti venuti dalle diverse case
di Provincia e una folia cosi grande di fedeli , che la chiesa, sebbene molto vasta, e
risultata insufficiente a contenerla, Il discorso ufficiale e stato tenuto dal P. Cronan
Doyle, C. P., che era stato Maestro di noviziato del nuovo Vescovo e che, come Provinciale, lo aveva inviato nella Missione fin dalla prim'ora, nel 19yi.
Dopo il solenne rito delia consacrazione fu tenuto un ricevimento nel refettorio
del ritiro e fu qui che, tra gli altri, prese la parola anche il Presidente d'Irlanda
per esprimere il suo alto compiacimento ed il suo voto augurale ai nuovo Vescovo.
Il 21 settembre Sua Eccellenza, accompagnato dei P. Provinciale ValEntino
Mc Murray, ritomava nella sua Missione per prendere pŒsesrn della sua diocesi
e partecipare alle celebrazioni, che con bella coincidenza si tenevano a Gaberones,
per l'indipendenza del Botswana, gia Bechuanaland, Protettorato brittanico. Il 3o
settembre nella piazza principale della nuova citta - di Gaberones, designata Capitale dello Stato, in presenza della Principessa Marina d'Inghilterra, dei Primo Mi
nistro del Botswana Sir Seretse Khama e del suo govemo, S. E. Mons. Murphy invoco solennemente la benedizione di Pio sulla nuova Nazione,
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GIUBILEI

CELEBRATI

NEL

1966

60° di Sacerdozio
P. RAIMONDO DI S. ANDREA - VOLPICELLI, DOL;

18 marzo, a Paliano, Italia.
P. ISIDORO DELL'ADDOLORATA- SMITH, PAUL;
20

maggio, a Dunkirk, Stati Uniti.

P. DAl\ITANO DELL'ADDOLORATA- O'ROURKE , PAUL;

30 giugno, a Brighton-Boston, Stati Uniti.
P. LINO DELLA MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO - MC KIERNAN, ros;
22

settembre, a Broadway, Inghilterra.

P. GERARDO DEL S. CUORE DI GESU - O'BOVI,E, PATR;
22

settembre, a Dublin, Irlanda.

50° di Sacerdozio
P. GIULIANO DI S. GIUSEPPE - HENDRYCKX, GABR;

r marzo, a K.ruishoutem, Belgio.
P. INNOCENZO M. DEL PATR. DI S. GIUSEPPE - GURRUCHAGA, FAM;

24 giugno, a Valenda, Spagna,

60° di Professione
P. AI,l<ONSO DEL CUOR DI GESU - ROONEY, CONC;

6 febbraio, a Capitan Sarmiento, Argentina.
FR. ILARIO DI S. GIOACCHINO - OYARBIDE, SANG;
21

fehbraio, a Mieres, Spagna.

P. GIUI,IANO DELL'ANNUNZIAZIONE - MONTGOMERY, CRUC;

6 Aprile, a St. Paul , Stati Uniti.
l'. LUCA DI S. GIOVANNI BATTISTA - ZARANDONA, CORI;

14 luglio, a Lima, Perit.
P. AGOSTINO DI S. GIUSEPPE - CHIMIENTI, LAT;

27, a Novoli, Italia.
50° di Professione
P. PIO DELLA PASSIONE - FALCO, DOL;

r 4 marzo, a Betania-Gerusalemme.
P. NICANORE DELL'ASSUNTA- SUAREZ, SANG;

24 aprile, a Nui'ioa-Sautiago, Chile.
P. GIOVAN ANDREA DELLA CROCE - ECHEBERRIA, CORI;

25 aprile, a Lima, Perit.
P. GIOVAN EA'f"rISTA DELL'ASSUNTA - IRAOLAGOITIA, com;

25 aprile, a Caldas de Reyes, Spagna.
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P. NAZARENO DELL'ADDOLORATA - GALANTE, LAT;

17 maggio, a Manduria, Italia.
P. MARCO DEL PREZ.MO SANGUE - HOSKINS, CRUC;

luglio, a Louisville, Stati Uniti.

2

P. URBANO DEL PREZ.MO SANGUE - O'ROURKE, CRUC;

luglio, a St. Paul, Stati Uniti.

2

P. GREGORIO DEL PREZ.MO SANGUE - MC E'l'TRICK, CRUC;
2

luglio, a Sierra Madre, Stati Uniti.

P. ANGELO DI GESU E MARIA- LONGO, CORM;

8 luglio, a Calcinate, Italia.
P. ERMENEGILDO DEL S. COSTATO - REBUFFINI, CORM;

8 luglio, a Calcinate, Italia.
P. GIOVAN BATTISTA DEL S. CUORE DI GESU - SALVATORI, PIET;
12

luglio, a Morrovalle, Italia.

P. CORRADO DELL'ADDOLORATA - AMEND, CRUC;

19 agosto, a Chicago, Stati Uniti.
ECC.MO E REV.MO MONS. QUINTINO OLWELL, PAUL,;

Prelato di Marbel uelle Filippine e Vescovo tit. di Tabraca, 15 settembre.
P. NORMANNO DI MARIA - KELLY, PAUI.;

15 settembre, a Pittsburgh, Stati Uniti.
P. OWEN DI S. ANNA - DOYLE , PAUL;

15 settembre, a Jamaica, N. Y., Stati Uniti.
FR. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE - ET,COROBARRUTIA, CORI;

8 ottobre, a Villarrael de Urrechua, Spagna.
P. VILLIBRORDO DELL'ADDOLORATA-VAN ALPHEM, SPE;
IO

ottobre, ad Haastrecht, Olanda.

P. ENRICO DELLA VERGINE DEL ROSARIO - JANSSEN, SPE;
10

ottobre, a Manduria, Italia.

FR. PAOLO DELL'IMM. CONCEZIONE - JONKERS, SPE;
IO

ottobre, a Haastrecht, Olanda.

P. SILVESTRO DELLA MADRE DI DIO - PALMER, IOS;

31 ottobre, a Binningham, Inghilterra.
P. SERAFINO DIS. TER.ESA- DELLA EROS, CORM;

23 dicembre, uel suo campo missionario di Dodoma, Tanzania.
FR. SERAFINO DI S. EMIDIO - PRIGIONIERI, PJET;

23 dicembre, a Casale di S. Arcangelo di Romagna, Italia.

Finito di stampare il 25 giugno 1967
Imprimatur: THEODORUS A MARIA IMMACULATA, Praep, Gen.
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PASSIONIST A

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

Nuova sistemazione del Corpo del N. S. Fondatore

L'imminenza dei Centenario di canonizzazione dei nostro S. Fondatorc ha
offerto l'occasione propizia per l'attuazione, come era ormai ne! desiderio cornune da molti anni, di una migliore sistemazione delie sue sacre spoglie ed in
particolare delia sostituzione delia maschera, che, essendo modellata e pressoche
identica a quella rilevata sui cadavere dei Santo subito dopo la morte, appariva a molti poco rispondente alle esigenze dei gusto e dell'arte moderna.
Essa infatti risaliva ai 1853, anno delia beatificazione, quando fu fatta Ia
esumazione dei corpo dal primitivo loculo, in cui era stato sepolto. In quell'occasione ne era stato ricomposto lo scheletro, secondo il criterio dei tempo, e,
sistemata ogni altra cosa come sostanzialmente si poteva vedere fino ai presente, fu collocata in un'urna sotto l'altare dei SS. Sacramento nella nostra
Basilica.
In seguito, terminata la costruzione della grande cappella a fianco della
Basilica, si provvide a trasportare il corpo dei Santo e a collocarlo sotto Ia
mensa dell'altare monumentale, nella ricchissima urna destinata ad accogliere
e conservare quelle sacre spoglie. Cio avveniva esattamente il 25 aprile 1880
(cfr. Bollettino della Congregazione anno 1925, p. 25). Gli furono allora sostituite le forme dei piedi con altre « di piu esatto Iavoro », furono estratte dallo
scheletro una costola e quattro dita dei piedi, due dei piede destro e <lue dei
piede sinistro, fu rivestito con abito, cintura e rosario nuovi ed infine furono
restaurati il crocifisso sui petto, l'aureola, il libro delie regole ed il giglio
d'argento.
Un'altra apertura dell'urna si ebbe ne! mese di ottobre dei 1924 alio scopo
di praticarvi due fori e sistemare all'interno delie lampade elettriche per rendere cosi piu visibile ai fedeli il corpo dei Santo. Questa volta pero, oltre alia
sostituzione dei crocifisso di ottone, ormai ossidato, con un altro d'argento, e
di un segno, non fu toccato altro (ibidem, p. 28).
Con l'avvicinarsi dunque dei centenario l'idea di rinnovare non solo la
testa, ma anche le mani ed i piedi ha preso sempre maggiore consistenza nella
mente di tutti e specialmente dei Superiori Maggiori, che in una Consulta
Generalizia, tenuta ne! mese di giugno 1966, ne approvarono il progetto in
linea di massima. Ouindi fu affidato ai P. Rettore l'incarico di provvedere a
quanto necessario per l'esecuzione dei lavoro.
In un primo tempo si penso di far modellare la maschera in resina (plastica
speciale), ma poi per varie ragioni fu preferito il lavoro in argento. Per un'opera cosi delicata ed importante e stato chiamato l'argentiere dei Sommo Pontefice, Sig. Raul Dei Vecchio, coadiuvato dal modellatore Sig. Aurelio Mortet.
Il lavoro che e stato portato a termine nel giro di circa quattro mesi, ha richiesto quasi otto kg. di argento e la spesa di oltre 900 mila lire. E' stata curata
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con la maggiore attenzione possibile la riproduzione delia faccia, che, sebbene
modellata anch'essa sulla maschera originale, e stata ritoccata ed i suoi lineamenti sono stati modificati in modo da dare al viso del Santo un'espressione
piu da vivo che da morto.
Frattanto in un convegno interprovinciale, tenuto in questa casa generalizia il 20 e 21 aprile 1967, una nuova idea veniva lanciata dai Provinciali italiani:
la «peregrinatio» del corpo dei Santo Fondatore, specialmente nei luoghi dove
Egli era stato durante la sua vita. ldea che fu accolta con entusiasmo e poi
approvata dalla Curia generalizia.
Il P. Postulatore generale infine, avvertito di quanto stava per attuarsl, pose innanzi un altro problema, che cioe « si provvedesse alia migliore conservazione dei resti mortali dei Santo, qualora un esame medico competente lo
avesse giudicato necessario od opportuno ». (Le parole in parentesi sono deila
relazione dettagliata, che ne stese poi il Postulatore generale. Di essa, nel seguito di questo articolo, riporteremo anche qualche altro brano).
Essendo ormai tutto pronto, la mattina dei 6 luglio 1967, presenti nella
cappella del S. Fondatore il Rev.mo P. Preposito generale, il P. Postulatore
ed il P. Rettore con altre poche persone, si procedette alia rimozione temporanea
del corpo dei Santo. La pesante lastra marmorea, che chiude I'urna, era stata
rimossa fin dalla sera precedente. Quindi lacerati i sigilli e tolte le viti e la
tavola di legno, « si estrae il corpo del Santo dall'urna, lo si copre con drappo
bianco e Io si porta con ogni riverenza per la chiesa, la piazza e l'ingresso della
Curia generalizia alia prima saletta antistante ai refettorio delia stessa Curia,
ove io attendono alcune RR. Suore Passioniste ».
Giunse nel frattempo il Dr. Comm. Osvaldo Zacchi, delia Commissione Medica della S. C. dei Riti, precedentemente invitato, sotto la direzione dei quale
le suore, rimosso prima I'abito, liberarono lo scheletro da qualunque oggetto
estraneo. Dopo un attento esame sullo stato delie ossa, il Dottore espresse il
suo parere in questi termini: e opportuno che le ossa siano sottoposte ad un
trattamento conservative, se non si vuole che in pochi decenni esse si riducano
in polvere.
La cosa fu decisa immediatamente e si diede inizio alla verifica dettagliata
di ogni osso, all'operazione di « trattamento » e agli accertamenti medico-legali;
lavoro che richiese cinque giorni e di cui lo stesso Dottore stese un'arnpia relazione, che noi riporteremo integralmente a parte, come documento di utile conoscenza per tutti e di grande interesse per gli studiosi viventi e futuri.
Completata I'opera del medico perito, rivestito il corpo del Santo con indumenti tutti nuovi e sistemata ogni altra cosa nello stesso ordine in cui era
prima, il Sig. Raul Del Vecchio provvide a fissare al loro posto la testa, le
mani ed i piedi d'argento,
Essendo ormai ultimati tutti gli altri dettagli e rifiniture, il giorno 13 Iuglio 1967, « il corpo del Santo, coperto di drappo bianco, viene riportato alia
sua sede tra la recita di preghiere a Lui indirizzate, passando per l'interno
del ritiro ... Giunti nella cappella dei Santo e depostolo nell'urna sotto l'altare,
il P. Rev.rno benedice co! rito proprio le parti nuove de! simulacro, capo, mani
e piedi d'argento. Quindi, assestata quanto meglio possibile la salma nell'urna
stessa viene chiusa con la tavola di cui sopra si e parlato », che viene assicurata con viti, ceralacca e sigilli.
Cosl, provvisoriamente, in attesa della partenza delie sacre spoglie per la
« peregrinatio », di cui parleremo abbondantemente nel prossimo numero.
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Commissione per l'aggiornamento delia Regola ai lavoro

Durante i mesi di maggio e giugno seorsi, i componenti la Commissione
per Ia preparazione dei prossimo Capitolo generale straordinario (per i nomi
dei componenti vecti il numero precedente dell'Acta Congregationis, I parte
p. 122) sono stati qui a Roma per Ia prima fase di lavoro, loro affidato dalla
Curia generalizia. Sotto Ia presidenza dei P. Fabiano Giorgini, essi hanno tenuto
riunioni collegiali ed hanno atteso alia preparazionc e stesura di argomenti di
studio per gli esperti delie provincie e dell'inchiesta, che poi e stata inviata,
a mezzo delie Curie provincializie, ai singoli religiosi di tutta la Congregazio.
ne. Verso la fine dei mese di giugno, ciascuno ha Iatto ritorno alia propria
provincia, in attesa delia secanda fase di lavoro, prevista per i mesi di ottobre
novembre.

Commissione per l'aggionamento clella RegoLa
clelle l\Ionache Passioniste

Contemporaneamente alla precedente Commissione e stata ospite della Curia
generalizia anche la Commissione per la revisione e aggiornamento della Regola delle nostre Monache. L'istituzionc di questa Commissione e l'estensione
dei suoi cornpiti veniva determinata dalla S. Congregazione dei Religiosi, che
in data 29 ottobre 1966 inviava una lettera ai nostro P. Generale, delia quale ei
sernbra utile riportare qui il testo integrale:
Reverendissimo Padre,
questa Sacra Congregazione ha considerato attentamente quanto fa Paternita Vostra ha richiesto nella lettera dei 12 ottobre u. s., per venire incontro
ai Monasteri delie Passioniste circa la revisione delle Regole a norma delle
disposizioni post-conciliari.
Allo scopo di tutelare l'unita di spirito c di disciplina delle Religiose Passioniste, questa Sacra Congregazione incarica la Paternita Vostra Reverendissima
quale Delegato della Santa Sede per l'applicazione delie « Normae ad exsequendum Decretum SS. Concilii Vaticani Secundi 'Perfectae Caritatis', contenute
ne! Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae» dei 6 agosto 1966.
Ella potra costituire una Commissione composta di religiosi qualificati
cie! suo Ordine in modo che, tenuto conto delia veneranda tradizione e dei
ricco e severo patrimonio di vita spirituale delle Religiose Passioniste, si sia in
grado di stabilire in giusta misura quella aggiornata revisione delle loro Regale che risulti ben vista e accettata possibilmente da agni singolo Monastero.
Con sensi di religi'oso ossequio mi professo
della Paternita Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore
I. Card. Antoniutti, Pref.
In ottemperanza a tali disposizioni il P. Generale, in qualita di Delegato
della Santa Sede, procedeva alla nomina dei componenti la Commissione, prendendone uno da ciascuna Assistenza. E prccisamente:
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P. Atanasio della Presentazione
P. Maurizio della Passione
P. Walter del Cuore di Gesu
P. Damiano dell'Addolorata

-

Amondarain, CORI
Angelini, PIET;
De Brabandere, GABR;
Towey, PAUL.

Essi iniziarono il loro lavoro nel mese di gennaio con le visne ai monasteri per avere un primo diretto contatto con tutte le monache. Qui a Roma poi
hanno atteso per quasi due mesi a studiare e coordinare ie prime risultanze di
un'inchiesta, inviata precedentemente a tutte le religiose, e delle visite fatte ai
monasteri. Sono passati quindi ad affrontare il problema piu delicato della
revisione delle Regole e, dopo di aver concordato un primo abbozzo dei punti piu importanti da aggiornare, sono tornati alle proprie provincie. Il lavoro
continua e sono previste altre riunioni collegiali.

Nuovi Laureati
Tra i molti giovani sacerdoti, che negli ultimi anni hanno frequentato
Atenei romani, due hanno raggiunto il loro ultimo traguardo delia Laurea.
Essi sono:
P. ANTONIO or MARIA AssuNrA IN CIEL0 - SrERCKX, delia Provincia di S. Gabriele, che il 7 giugno difendeva la sua tesi Historich-Genetische Studie van
de Genetensleer Bij Johann Michael Sailer nell'Istituto di Teologia Morale
(Accademia Alfonsiana) presso la Pontificia Universita Lateranense.
P. CRISOST0MO DELL'INCARNATA SAPIENZA - DI FIORE, della Provincia dell'Addolorata, che il 20 giugno difendeva la sua tesi Teologia dell'Agape nel Commento
di S. Giovanni Crisostomo al Vangelo di S. Giovanni nella Pontificia Universita
di S. Tommaso d'Aquino - Angelico.

RELAZIONE MEDICO-LEGALE
SULLE SACRE SPOGLIE DIS. PAOLO DELLA CROCE
Parte Prima
A. Constatazloni tanatologiche
Rimosse facilmente le vesti ei si presenta Ia sagoma scheletrica dei Santo,
costituita da quasi tutti i segmenti ossei, ricongiunti tra loro con fili metallici.
L'impalcatura di sostegno e principalmente formata da un'asta metallica che
in alto e fissata, a vite, all'interno della scatola cranica in basso al sacro. Su
questa asta sono infilate in regolare ordine anatomico tutte le vertebre dallo
atlante al coccige.
Nella parte superiore, subito al di sotto dei cranio, ei si presenta il cingolo
toracico, (sterno, clavicole, scapole i cui elementi sono legati tra loro) saldato
alla colonna vertebrale. In basso e bene ricostituito il cingolo pelvico con le
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ossa iliache, ischi, pube legate solidamente al sacro fissato al termine dell'asta
metallico. Su quest'asta poggia quindi tutto il sistema osseo che costituisce la
parte essenziale dei tronco dal cranio al bacino. Non fu completata la gabbia
toracica, perche le costole, nella quasi totalita, risultano corrose, frantumate
in parte. Sono rimaste integre solo le costole delie prime quattro paia ancora
ben fissate, dalle vertebre alio sterno. I due ameri sono legati suneriorrnente
alle due cavita glenoidi destra e sinistra e, a !or volta, ulna e radio di dcstra
e di sinistra sono rispettivamcntc attaccate all'epifisi inferiore degli ameri, in
sede articolare.
Parimenti i due femori sono fissati nelle cavita acctabolari e, con le loro
cpifisi inferiori, sono legati alle rispettive 'ossa delie gambe (peronc, tibia).
In quanto alle ossa piccole ( carpo, metacarpo, falangi delie mani; tarso,
metatarso, falangi dei piedi) si rileva che furono unite tra loro, con un miscuglio di cera, pece e resina sino a costituire quattro blocchi, non perfettamente
consoni alle regale anatomiche. Due di questi blocchi sono stati fissati ai due
cstremi inferiori degli avambracci; gli altri due agli estremi inferiori delle
gambe. Questa saldatura delie 'ossa piccole alle lunghe fu praticata con la
miscela, di cui sopra, a base di cera e di resina.
AI di sotto dello stesso strato di tale miscela traspariscono le ossa falangiche che furono collegate tra loro da fili metalltci senza tenere cccessivo conto
della disposizione anatomica.
Ad un primo esame delia colonna vertebralc si nota che i bordi dei carpi
vertcbrali sono cosparsi di osteofiti, assai numerosi e molto svilupati in corrispondenza delie ultime dorsali, delle lombari e del sacro. Le vertebre sacrali,
oltre all'essere completamente fuse tra loro, appaiono molto deformate sia
per zll osteofiti, sia per le numerose tarlature.
Eccezione fatta per le costole, quasi tutte (tranne le prime tre paia) logore,
tarlate o frantumate, gli altri segmenti scheletrici sono bene conservati e cio
sia per le ossa lunghe, che per le ossa piatte.
Il cranio si presenta in ottime condizioni. Le varie suture sono ormai alio
stadio avanzato di sinostasi e, verso la regione occipitale, se ne e gia iniziata
l'obliterazione, carne avviene nell'eta avanzata. I pezzi ossei sono saldamente
riuniti e, ad un esame in superficie, non sembra che abbiano iniziato, per alterazione trofiche senili, processi regressivi.
La mandibola si presenta ben solida e robusta, anche se, in parte, logorata
superiormente in qualche piccolo tratto, specialmente in corrispondenza del
foro mentoniero.
Si contano in « situ » 25 denti, tredici sui mascellare superiore, dodici sulla
mandibola, tutti saldamente piantati nei rispettivi alveoli, benche, in maggioranza, corrosi da processi di carie, piu o meno avanzata. Inferiormente mancano
i due primi molari D. e S. c sopra i due penultimi rnolari. Per lo stato di logorio
degli alveoli non si possono fare altni rilievi. Una constatazione importante e
il fatto che le due ossa nasali delia faccia sono molto sviluppate.
B. Trattamento
St: di un tavolo suflicientemente Iungo e ricoperto di grandi fogli di carta,
si adagia tutto il complesso scheletrico dei Santo.
Si procede, anzittutto, ad un'accurata spazzolettatura dei vari pezzi ossei
avendo cura che il detrito che cade sulla carta sottostante (detrito risultante
da scarse lacinie essiccate o qualche minuscolo frammento di osso distaccato-
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si dalla massa scheletrica per causa di tarlature o processi corrosivi iniziali e
quindi da considerarsi reliquia « ex corpore ») possa venire raccolto e imrnesso
in recipiente di vetro.
Constatandosi che sulla carta non rimangono traccie dei « detritus » con
un forte liquido antisettico (900 gr. di alcool denaturato, in cui, circa un'ora
prima, era stata immessa una miscela di alcool a 90g, contenente quindici
grammi di formaldeide-soluz. madre ai 40%, e alia quale, ai momento, si aggiungono dieci centigrammi di bicloruro di mercurio con due grammi di cloruro di sodio) si spennellano generosamente tutte le parti ossee, avendo cura che
tale lavaggio risulti molto abbondante nelle zone dave appaiono fori di pregresse tarlature.
Si !ascia asciugare tutto il materiale scheletrico, avendo cura che nell'arnbiente sia assicurata una buona aereazione a finestre spalancate.
Accertato l'asciugamento, che si e prodotto, completo, in meno di tre ore,
coi residuo della soluzione precedentemente adoperata (circa 200 cm3), cui si
aggiungono altri duecento gr. di alcool canforato diluito ai 10%, si sottopongono nuovamente a spennellatura (ma meno intensa delia precedente) tutte
Ie ossa, facendo peraltro la massima attenzione a che il liquido penetri tra le
vertebre e negl'interstizi articolari.
Dopo essersi assicurati che nella stanza non esistano ne ceri, ne lumini,
ne lampadine accese, ne ventilatori, si chiudono parte e finestre in modo che
l'ambiente s'impregni dei liquidi antisettici che si volatilizzano, mentre si deve
essere garantiti che per tutta la notte nessuno entri nel locale.
AI mattino seguente dopo che, spalancate porte e finestre per una buona
mezz'ora, l'aria si e rinnovata ~i da inizio ai trattamento conservativo.
Si prepara anzitutto il reagente: ad un litro e mezzo di nitrocellulosa, versata in un capace bacile di maiolica si aggiungono quattrocento cm3 di alcool
denaturato, in cui siano stati preventivamente immessi cento grammi di una
soluzione satura di acido ossalico in alcool a 90g. Si mescola lentamente tutta la
miscela che, distribuita in recipienti piu piccoli viene affidata agli assistenti.
A finestre sempre spalancate, questi spennellano con Ia massima sollecitudine
possibile, le parti ossee. Ogni cinque minuti di lavoro tutti escono per un quarto
d'ora all'aperto. Si osserva tale misura profilattica sino a quando i segmenti
ossei hanno bene assorbito il liquido (circa un'ora),
Speciale trattamento e riservato ai cranio che viene messa completamente
a bagno nel liquido conservativo, mentre lo si spennella energicamente alla
base, all'interno e in corrispondenza delie suture.
Usciti tutti da! locale, nel quale le finestre sono rimaste spalancate, dopo
circa due ore buone, si constata, dall'aumentato peso, che le ossa sono sufficien
temente impregnate da! reagente e si puo quindi rinunciare ad ulteriori spennellature. Si chiudono iinestre e parte, si osservano le precauzioni dei giorno
precedente e, in attesa dei piu perfetto essiccamento, si sospende ogni lavoro
per oltre 36 ore.
AI mattino dei 10 luglio si possono eseguire i rilievi antropometrici, che,
come vedremo ne! capitolo seguente, serviranno di base alle deduzioni medicolegali.
'
Dopo di che Io scheletro de! Santo e affidato alle Suore che, sotto Ia guida dell'artista-esperto, ne cureranno la vestizione per Ia reposizione nell'urna.
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Parte Secanda
Accertamenti Medico-Legali
Premessa. - La base per le ricerche medico-legali e lo studio antropometrico. Scopo essenziale di uno studio antropometrico e riccrcare, con la maggior
esattezza possibile, i caratteri somatici deducibili dallo scheletro (misure, diametri, circonferenze) rilevandoli dai singoli segmenti ossei, per ottenere tutti
gli elementi per l'identificazione del soggetto, qualora, in una qualsiasi evenienza, si presentasse la necessita di un altro rlconoscimento.

A. Rilievi Generici

Constatazione generica. - Abbiamo visto in precedenza come, liberato il
Santo dagli indumenti, ei si presentava lo scheletro (i cui segmenti costitutivi
erano stati artificialmente riuniti tra loro) in buone condizioni di conservazione e, eccezione fatta per alcune costole o mancanti perche asportate o frantumate e corrose dall'azione del tempo, la sagoma generale era bene conservata,
m modo da permettere un buon esame antropometrico.
Cranio. _ Iniziando lo studio dal cranio constatiamo che e ben conservato
e non sembra aver risentito eccessivamente dell'azione corrosiva e decalcificante
del tempo. Ad un primo sommario esame possiamo rilevare che la sua forma
e regolarmente ovoidale con l'asse maggiore nel senso anteroposteriore. Le
bozze frontali non sono molto marcate, le parietali poco appariscenti. La fronte si presenta ampia, ben delimitata inferiormente dalla linea detta diametro
frontale minimo (cioe la distanza minima tra le creste temporali dell'osso frontale) c in alto dalla linea stefanica ( o diametro frontale mas simo, tra i due stefanion, cioe tra ii due punti dove la sutura coronarica tocca Ia curva temporale).
Tralasciando i particolari descritti nell'esame tanatologico, in precedenza eseguito, dobbiamo occuparci delle varie misure antropometriche del cranio,
caratteri essenziali per un'eventuale identificazione.
Misure. - Il maggior diametro dei cranio eice il diametro antero-posteriore
massimo - D. A. P. Mx. - che va dalla glabella ai punto piu spargente dell'occipitale, cioe all'epistocranion, e di em. 17,8. Il diametro trasverso-massimo D. T. Mx. - cioe la maggior linea trasversale che si possa condurre da un lato
all'altro della scatola cranica, e di em. 14,3. Il diametro frontale minimo - D. F. Mx.
- cioe la distanza minima tra i duc tratti delie creste temporali appartenenti
al frontale, e em. 10,5. Il diametro stefanico, cioe il d. frontale massimo o superiore, e em. 11,7. L'altezza dei cranio, cioe il diametro dal basion al bregma D. B. Br. -, e em. 14,3 .
Curve. - La circonferenza massima del cranio, detta grande curva orizzontale totale, la quale passa in avanti sulle bozze frontali e posteriormente sulla
epistocranion, e em. 51,8. La circonferenza massima verticale, che circonda tutto il cranio in altezza passando per il bregma e per i due fori uditivi, e em. 49,5.
La curva parieto-sagittale, che va dal bregma al lambda, e em. 11,6.
Faccia. - I diametri principali dello scheletro della faccia (presa nel senso
esclusivamente anatomico) sono i seguenti: Diametro nasio-mentoniero - D. N. M.,
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che va dalla radice del naso sulla sutura nasio-frontale (quindi al di sotto
delia glabella) ai punto piu inferiore e piu avanzato del mento, e em. 11,5.
Il diametro bimalare - D. Z. Z. - cioe il diametro trasversale massimo delia
faccia, il quale va da un punto malare all'altro, e em. 10,5.
Se poi vogliarno considerare la faccia non nel senso anatomico propriamente detto, ma nel complesso totale delia fisonomia dei volto, noi dobbiamo
dire che, in tal senso, la faccia dal punto mentoniero al centro del diametro
frontale massimo (detto anche diametro stefanico) misura em. 16,2 e l'altezza
della fronte comunemente detta (dalla glabella al punto metopico) e em. 9.
Per norma tutti i diametri sono stati rilevati coi pelvimetro e controllati
scrupolosamente sui craniost eometro Conti. Le curve furono misurate direttamente con il nastro metrico.
Tronco. - Circa le misure del tronco, essendo stati ricostituiti, benche artificialmente il cingolo toracico e la cintura pelvica, abbiamo accertato che il
diametro biacromiale e di em. 30, il diametro biiliaeo em. 27. Il diametro bitroeanterico che, per la preearia legatura dei femori al bacino, fu riscontrato
con approssimazione, risulta circa di 40 em. Non di piu,
Arti. - In quanto agli arti (misurati con l'osteometro di Broca semplificato
dal Conti) abbiamo _ facendo le medie tra quelli di destra con quelli di sinistra
- i seguen ti risulta ti.
Omero: em. 31; Cubito: em. 25,5; Radio: em. 23,3. Femore: em. 47; Tibia:
em. 36,5; Perone: em. 34,6.

B. Deduzioni medico-legali
Dalle misure rilevate, applicando per esse le formule aritmetiche o, a
secanda dei casi, confrontandole alle tavole di Manouvier e a quelle di Rollet,
otteniamo preziosi elementi per una eventuale identificazione, che potranno
venire convalidati, in certi casi con i dati tanatologici rilevati all'inizio.
Indice cranico. - Massima importanza, ai nostri fini, va riferita all'indice
cranico. L'indice cranico e ben diverso dall'indlce cefalico coi quale, talvolta
viene confuso. L'indice cefalico e rilevato o sui vivo o sui cadavere ancora rivestito delie parti molli: l'indice cranico esclusivamente sullo scheletro.
L'indice cranico indica la razza o meglio il gruppo etnico cui appartiene
l'individuo. E' il rapporto centesimale tra il diametro antero posteriore massimo col diametro trasverso massirno (D. T. Mx X 100: D. A. P. Mx). Quando il
diametro A. P. prevale sui diametro T. Mx si ha la dolicocefalia, quando prevale
il T. Mx sull'A. P. o lo equivale, si ha la brachicefalia. L'indice cranico, che si
ricava dalla formula suddetta, di conseguenza, varia da un minimo di 70 (dolicocefalo) ad un massimo di 90 e piu. Tra questi estremi esistono tutte le gradazioni. Nel caso qui in esarne I'indice cranico e circa 76 quindi abbiamo un
cranio dolicocefalo ma tendente alla subdolicoceialimia.
Angolo facciale. - In certi casi si misura altresl l'angolo facciale o angolo
di Camper, cioe l'angolo formato da due rette l'una che passa sulla parte mediana della fronte, l'altra proveniente dalla linea biauricolare, le quali s'incontrano sul margine alveolare. Tale angolo, che si misura in gradi, varla teoricamente da 76°5 (individui europei) a 70°9 (negri d'Africa) e indica il prognatismo
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che e tanto piu accentuato quanto piu si restringe l'angolo. Ma in pratica, per
la specie umana, il prognatismo non esprirne le variazioni che con molta
approssimazione. Si ricerca in casi speciali nei quali non rientra il nostro. Peraltro, per la cronaca, possiamo dire che per il Cranio dei Santo I'angolo facciale non e inferiore a 76°5: cioe il prognatismo e quasi normale: in rapporto
alia razza dei soggetto.
Statura. - Interessante, e relativamente facile a rilevarsi ne! caso nostro,
la determinazione delia statura (la « taille » dei medici legali francesi).
Confrontando le dimensioni delie sei ossa lunghe, sia alle tavole di Manou.
vier, sia a quelle di Rollet (i cui risultati parziali e qui superfluo riportare),
dopo aver aggiunto la quota cornplementare rappresentata dalle parti molli e
delie cartilagini sul vivo per ciascun osso, noi abbiamo un totale medio di em.
169. Questa cifra corrisponde alia statura in vecchiaia. Per avere la quota riferibile all'eta media delia vita dei Santo dovremo aggiungere ai 169 em. duc
centimetri dovuti all'usura e ai logorio dei dischi vertebrali verificatosi dopo
la cinquantina. Diremo quindi che la statura nell'epoca della gioventu e delia
eta matura era di em. 171.

e

Eta. - Se, per tradizione e documenti storici, noi conosciamo Ia date di
nascita e di morte, sembrerebbe un controsenso rilevare dai resti ossei l'eta
dei soggetto. Ma, a prescindere dal fatto che anche l'eta cosi rilevata costituisce sempre un elemento per un'eventuale futura identificazione, dobbiamo precisare che un perito deve essere obiettivo, non puo ricevere dichiarazioni o suggerimenti, deve raggiungere il compito assegnatogli esclusivamente coi mezzi
di cui dispone. Se poi, a lavoro ultimato, le deduzioni cui e giunto nelle sue
indagini, collimeranno con le voci di dominio pubblico, cio sara di convalida
ai risultati da lui ottenuti.
Per il caso in esame noi studieremo le condizioni delie ossa e le modificazioni
verificatesi, coll'andar dei tempo nella loro struttura.
Osservando lo stato delia colonna vertebrale, noi troviamo che ogni singola vertebra, oltre a presentare sui bordo dei corpo parecchie neoformazioni
osteofitiche, molto appariscenti e sviluppate nel tratto inferiore dorsale e
nella zona lombare, ha il plateau alquanto consunto, logoro, incavato verso
ii centro.
Ne deduciamo - per il momento - che il soggetto aveva oltrepassato il
60° anno .
Proseguendo nell'esame, notiamo che i segmenti ossei costituenti l'osso sacro sono non saldati, ma addirittura fusi tra loro in un unico blocco e, per
di piu, cosparsi di numerosi osteofiti, piu o meno sviluppati, dei quali parecchi
bene appuntiti a becco di pappagallo. Cio constatato possiamo dire che il soggetto aveva ormai oltrepassato di molto il 65° anno. Ma non ei fermiamo! Portando la nostra attenzione sullo scheletro dei capo, noi rileviamo che l'orlo
mandibolare, posteriormente agli alveoli dei canini, e molto consunto da un
processo di logoramento. ( I francesi spiegano cio con un processo disintegrativo senile, su cui interviene la « resortion », cioe un riassorbimento). Quale
che sia la causa si nota che il foro mentoniero viene a trovarsi molto in alto,
vicino all'orlo mandibolare. Questo segno - molto importante in medicina legale - indica un'eta avanzata.
Esaminando per ultimo la volta cranica troviamo elementi di gran valore ai fini delie nostre ricerche. Nella zona parieto-occipitale le suture sono
ormai obliterate e i pezzi ossei tra loro saldati da un processo di sinostosi.
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Anche nella zona anteriore della volta il processo di sinostosi e avanzato, ma
sono ancora visibili le traccie delie suture.
Questo processo di obliterazione delie suture, cui subentra la sinostosi,
cornincia a manifestarsi sin dal 65° anno e s'inizia nella zona dell'obelion,
(cioe il punto della sutura sagittale che corrisponde ai due forami parietali)
e si diffonde eccentricamente, in modo assai lento, a tutta la calotta cranica.
Quando la volta cranica e completamente livellata (e occorrono anni) quasi
fosse un unico asso, noi riteniamo che il soggetto e sugli 80 anni.
E a questa siamo pervenuti con un semplice lavoro di induzione, unicamente basato sulle condizioni scheletriche.

C. Nota conclusiva
Per quanto ei risulta dall'esame scheletrico e dalle ricerche antropometriche, il Santo doveva essere di costituzione robusta e sana. Lo affermano Ie
ossa, bene sviluppate, che nella loro integrita, specialmente negli arti, escludono qualsiasi pregressa affezione degli anni giovanili.
Se poi, coll'andar dei tempo, gli elementi delia colonna vertebrale hanno
presentato, verso la vecchiaia, Ie alterazioni inevitabili senili (logorio, decalcificazioni, produzioni osteofitiche) queste non infirmano Ia sanita organica e
Ia robustezza fisica dell'individuo, essendo appendici dovute esclusivamente
all'eta.
Il cranio e perfetto; la fronte ampia indica un tipo intelligente; la mandibola robusta, ad angolo retto, testimonia un carattere volitivo.
Le ossa tarso-metatarsiche, molto bene sviluppate, rivelano un buon camminatore, che sin dall'eta giovanile <leve essere stato in continuo movimento.
La sopravvenuta formazione di osteofiti sugli orli vertebrali, piu abbondanti nella regione dorsale inferiore e nella Iombare, attesta che, dopo oltrepassata Ia cinquantina, il Santo deve essere stato, di frequente, tormentato
da!Ie manifestazioni di un'artrosi, che, gia di per se dolorosa in continuazione,
spesso si riacutizzava, determinando esacerbazioni, procurandogli sofferenze
atroci.
Inoltre Ia presenza di numerosi denti cariati, che Egli non volle mai togliere, doveva necessariamente cagionargli quelle forti neuralgie dei trigemina,
che ben sappiarno quanto siano dolorose.
Ne deduciamo facilmente che il Santo, pur tormentato negli ultimi anni
da dolori artritici e nevralgici, con riacutizzazioni frequenti, dotato di un'eccezionale forza di volonta, continuava a svolgere l'opera sua attiva, senza soste, senza riposi. Non c'e dubbio che Egli, se soffocava in silenzio Ie sue sofferenze, continuando ne! Iavoro, doveva essere un temperamento forte e fisicamente e moralmente, e che, nella Sua ferma volenta di Cristiano, confidava
in un Aiuto Superiore, che mai deve essergli venuto meno.
Roma luglio 1967
0SVALDO ZACCHI
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Giubileo di Mons. Battistelli

Il 16 giugno ricorreva il 60° di professione di Sua Ecc. Rcv.ma Mons. Stanislao Battistelli, Vescovo Titolare di Amiterno. Sua Ecc.za ha voluto passare
questa fausta data ne! silenzio e nella intimita con Dio, scegliendo Loreto per
la celebrazione della Messa giubilare.
Ha celebrato nella santa Casa alle ore 9. Quindi ha fatto una breve visita
ai monastero delle Passioniste, ai Confratelli di Recanati e di Morrovalle. In
serata, dopo aver sostato a Macerata davanti alle spoglie di San Vincenzo Maria
Strambi, ha fatto ritorno a San Gabriele,
Ma la ricorrenza giubilare non poteva passare mosservata ai Confratelli,
e il Rettore dei Santuario ha fissato il giorno 22 giugno per una cerimonia a carattere familiare .
Vi ha preso parte il Rev.mo Padre Generale, vcnuto espressamente da Roma,
la Curia provinciale e una rappresentanza delle varie Case di Provincia. Tra
le autorita civili abbiamo notato il Prefetto di Terarno, Sua Ecc.za Dott. Pasquale Prestipino, il Questore, il Maggiorc dei Carabinieri e il Sindaco di Teramo;
tra le autorita ecclesiastiche il nuovo Vescovo di Teramo Mons. Abele Conigli,
il Vescovo di Ripatransone e Montalto Mons. Vincenzo Radicioni. Presenti pure
i sacerdoti delia forania di Isola dei Gran Sasso e un gruppo di Professori
dei seminario regionale di Chieti.
Circondato dalla comunita religiosa, Mons. Battistelli ha celebrato la Messa
alle ore 10 nella cappella di San Gabriele. Il discorso di circostanza e stato tenuto
da! Provinciale P. Damaso Recinelli, che ha messo in risalto un aspetto delia vita
religiosa dei festeggiato: !'amore alia Congregazione sempre vivo e ardente,
anche durante i 35 anni di episcopato, prima a Pitigliano e poi a Teramo; amore
che si e rivelato in tutta la sua entita quando - deposto l'onerc delia cura pastorale - ha scelto tra tutte la soluzione di « ritornare a casa », ossia ne! convento da dove era partito ne! lontano 1932.
Dopo la Messa e seguito il canto del Te Deum, la benedizione eucaristica
e il bacio delia mano.
Nel pomeriggio i giovani dei nostro Studio teologico hanno reso omaggio al
festeggiato con una scelta di canti e di composizioni poetiche. A norne della Comunita ha pariato il Rettore P. Giorgio Giamberardini. AI termine Mons. Battistelli ha ringraziato tutti per I'omaggio vivo e sincero tributato alia sua persona.
Per la circostanza la Direzione dell'ECO di San Gabriele ha pubblicato un
elegante numero unico da! titolo « Ritorno a casa », nel quale, con un'arnpia
documentazione fotografica, sono raccolti gli attestati di stima e di affetto che
il popolo e le autorita ecclesiastiche e civili di Teramo e Atri hanno tributato
a Mons. Battistelli ne! momento di lasciare il governo delie due diocesi riunite.
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PROVINCIA DI S. CROCE

Sviluppo e attivita dei Passionisti nel Giappone
« Dio e buono! E noi siamo felici di mettere in evidenza un'altra manifestazione delia sua divina bonta verso di noi nel Giappone, Dopo un anno di interruzione, il P. Matteo [Maestro dei novizi] dal 21 marzo ha di nuovo il noviziato
echeggiante di voci giovanili. In tale data 5 novizi, 4 chierici e un fratello, hanno cominciato il loro anno di tirocinio religioso. Inoltre poco dopo un altro candidato si e unito al gruppo come fratello postulante ».
Cosi scrivono i nostri confratelli del Giappone nel loro ultimo numero del
Japan Jottings, ciclostilato. Il loro entusiasmo e ben giustificato specialmente
perche mai avevano avuto contemporaneamente tanti giovani aspiranti nel loro
noviziato di Mefu. Per comprendere ancora meglio tuttavia Ia loro soddisfazione
occorre allargare Io sguardo e dare un quadro il piu completo possibile sullo
stato attuale della Congregazione in quella nazione, nella quale su una popolazione di oltre 96 milioni di abitanti vi sono oggi solamente circa 350 mila cattolici.
Fu nel mese di marzo del 1953 che i primi due passionisti, provenienti dagli
Stati Uniti e precisamente dalla provincia di S. Croce misero piede nel Giappone,
richiesti insistentemente da mons. Paolo Taguchi, vescovo di Osaka, seconda
citta del Giappone per grandezza, contando ben oltre tre milioni di abitanti.
Da allora essi hanno segnato dei progressi sorprendenti ed hanno ottenuto dei
frutti, che possono dirsi davvero consolanti: 3 case religiose canonicamente erette, un monastero di monache passioniste, 7 giovani giapponesi professati in Congregazione, vaste e intense opere di apostolato con centinaia di conversioni. Ma
andiamo per ordine e innanzi tutto diciarno qualche cosa delle case da loro
fondate.

Mefu. La prima casa da loro abitata fu un fabbricato, che fino a qualche
tempo prima era stato adibito a scuola buddista, situato in una localita chiamata Hibarignoka, sobborgo di Osaka, In questa casa, che poi nel 1957 servi per la
fondazione dei monastero delle monache passioniste, i nostri religiosi restarono per poco tempo. Acquistato infatti un vecchio albergo a due chilometri
di distanza, nel sobborgo di Takarazuka, essi vi si trasferirono stabilmente nel
1954, dopo averne ottenuta l'erezione canonica. Sorge questa casa su una piecola collina presso la stazione ferroviaria di Mefu, ed ha annesso un vasto terreno di proprieta dei religiosi. In seguito il primo fabbricato fu trasformato ed
ampliato in modo tale, che l'attuale ritiro, intitolato ai Cuore Immacolato di
Maria, si presenta al visitatore grandioso ed accogliente con due edifici nettamente distinti, l'uno per casa religiosa e noviziato e l'altro per casa di esercizi
spirituali.
Dipendente da questa casa per il servizio religioso e lontana da essa circa 6
km. e la parrocchia di Ikeda, dove abitualmente risiede almeno un sacerdote. Per
Ikeda e restata indimenticabile la data del 23 gennaio 1966, in cui fu benedetta
dal vescovo diocesano mons. Paolo Taguchi e inaugurata la nuova chiesa parrocchiale, presenti il P. Provinciale Giacomo Patrizio, venuto dagli Stati Uniti
per una visita alle case del Giappone, ed una larga rappresentanza d1 sacerdoti,
di religiose e di laici. Essa ora spicca, invitante per i cattolici dei luogo, a fianco della casa parrocchiale. Edificata di sana pianta su semplici linee di stile
giapponese, risulta veramente funzionale con i suoi 240 postl a sedere e deco-
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rosamente bella con i pannelli di legno, che ne ornano le pareti, e le grandi
finestre, che si affacciano sui giardino .
Nerima-ku, Tokyo. E' Ia scconda casa fondata ne! Giappone su invito delio
stesso card. Primate, Peter Tatsuo Doi. Eretta canonicamente ne! 1963 alia periferia di Tokyo, si puo considerare come casa di studio dei nostri chierici giapponesi, che frequentano l'Universita diretta dai PP. Gesuiti. Inoltre serve da
punto di irradiazionc per i nostri missionari, che lavorano nelle regioni centrosettentrionali dell'arcipelago nipponico.
Fukuoka, fu inaugurata il 14 giugno 1964 e benedetta da! vescovo diocesano
mons. Domenico Senyemon Fukahori. Porto sullo stretto di Corea, la citta con i
suoi 700.000 abitanti e la piu popolata dell'isola di Kyushu, la piu meridionale
dell'arcipelago nipponico. Il nostro ritiro, destinato a casa di esercizi spirituali,
sorge presso la citta in una localita meravigliosa e riposante: verso Nord, in lontananza, e circondata da montagne sempreverdi, a Sud vi e la piccola altura,
dalla quale e visibile il panorama della citta sottostante e la visione ancora piu
incantevole dei Mar Cinese, punteggiato di piccole isole. La nostra proprieta e
costituita, cosa rarissima a verificarsi ne! Giappone, da un vasto terreno di
circa 7 acri (corrispondcnti presso a poco a 28.000 mq.) e da un fabbricato, che
si estende a forma di croce, Ia cui parte superiore e formata dalla cappella per
gli esercitanti, che ne! 1965 avevano 25 camere disponibili. Sacerdoti e laici che
vi hanno fatto gli esercizi vi ritornano spesso anche con amici per mostrare loro
ogni dettaglio (e cosa del tutto nuova nell'isola di Kyushu una casa di esercizi
spirituali), ma in particolare Ia cappella, che e un vero gioiello e per godere
nuovamente la beilezza e Ia pace dei luogo.
Queste le case. I passionisti americani, tutti sacerdoti, che risiedono ne!
Giappone sono otto. Ad essi vanno aggiunti 2 chierici e tre fratelli indigeni, oltre
ai giovani novizi di cui abbiamo detto sopra. Il primo passionista giapponese
fu il P. Agostino Paolo Kunii, che fece il suo noviziato e professo a St. Paul negli
Stati Uniti il 16 gennaio 1958. Egli fu ordinato sacerdote a Osaka ne! 1964 ed ora
si trova in Germania, dove e andato ne! mese di luglio u.s. per completare i suoi
studi di teologia e liturgia. Dopo di Iui, eretto il noviziato nel ritiro di Mefu,
seguirono due fratelli nel 1961; nel 1962 fu la volta di un altro chierico, che
attualmente studia teologia a St. Meinrad negli Stati Uniti con gli altri studenti
passionisti della provincia di S. Croce; nel 1964 fece il suo noviziato e professo
un terzo fratello ed infine il 20 marzo 1966 due chierici, che gia avevano frequentato l'Universita « Sophia » di Tokyo ed ora sono tornati ne! ritiro di S. Gabriele a Nerima-ku per proseguire i loro studi.
Molteplici sono le attivita apostoliche che svolgono i nostri missionari nel
Giappone. In particolare pero vanno messi in grande evidenza gli esercizi
spirituali nelle nostre case e le missioni parrocchlali.
Esercizi spirituali. Fin dal loro arrivo nel Giappone fu data dai nostri molta
importanza all'opera degli esercizi spirituali. In seguito visto che tale forma di
apostolato otteneva sempre maggiori affermazioni essi vi si sono decisamente
orientati, incrementandolo e favorendolo con ogni mezzo. E' per questo che a
Mefu e stato costruito un vasto fabbricato esclusivamente per gli esercitanti;
e a questo deciso indirizzo che si <leve la costruzione delia nuova casa di
Fukuoka. Ormai si e acceso un fuoco che non si spegnera piu in tutto il Giappone non solo cattolico, ma anche pagano il movimento dei cosiddetti « Cursillos » (brevi corsi di due o tre giorni) e conosciuto, frequentato e richiesto
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da ogni parte. Sia a Mefu che a Fukuoka i nostri sono costretti a !imitare il
numero dei richiedenti e a respingerc le richieste. A Mefu si sono avuti gruppi
perfino di 85 uomini. A Fukuoka oltrc ai numerosi corsi di esercizi, l'ultimo
martedi di ogni mese vi si tiene un giorno di ritiro per i sacerdoti di lingua
inglese, frequentato anch'esso con assiduita ed entusiasmo.
Missioni parrocchiaii. Il P. Pietro Claver Kumle scriveva gia ne! 1964: « Uno
dei nostri lavori principali in Giappone e la predicazione delle missioni parrocchiali. Cominciammo questo apostolato otto anni fa, appena fu possibile
predicare dalla piattaforma senza guardare il manoscritto. Prima era lavoro
molto difficile, ma e diventato piu facile mano a mano che abbiarno avuto il
pieno possesso delia lingua giapponese. Durante questi otto anni i nostri
padri hanno predicato centinaia di missioni in ogni parte dei Giappone ». Davvero vasto il loro campo di apostolato: si estende dalla parte piu settentrionale
nell'isola di Hokkaido fino all'estrerno Sud nell'isola di Okinawa (arcipelago
di Ryukyu, Amministrazione Fiduciaria Americana). Il periodo piu intenso per
queste predicazioni e quello della Ouaresima, ma anche ne! resto dell'anno non
mancano missioni isolate o serie di missioni. Le richieste da parte dei Vescovi,
che apprezzano e stimano molto questo genere di predicazioni, proprie dei
nostri missionari, sono sempre molto numerose.

SUORE PASSIONISTE DISAN PAOLO DELLA CROCE
Signa (Firenze)
Festa giubilare d·ell'lstituto
Il mese di settembre 1966 segnava una tappa luminosa nella storia dell'Istituto
delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, con la celebrazione dei 150°
Anniversario di Fondazione.
Le solennita furono aperte giovedi 15, festa dell'Addolorata, con Ia grande
concelebrazione, presieduta da S.E. il Card. Ermenegildo Florit Arcivescovo di
Firenze. L'Em.rno Porporato fu ricevuto dalle Autorita convenute e salutato
da un rappresentante dei comitato delle feste, davanti alla parrocchia di S. Maria in Caste! di Signa per onorare I'insigne figura di Mons. Giuseppe Fiammetti
e la sua parrocchia che vide gli sviluppi della ripresa dopo il 1872; quindi prosegui processionalmente coi 14 sacerdoti concelebranti verso la cappella della
Casa Madre, dove si cornpi il solenne rito. AI Vangelo !'Em.mo Celebrante rivolse la parola alle Suore, alle Autorita e ai fedeli che assiepavano Ia cappella. Erano presenti, fra gli altri, il Prefetto di Firenze, Dr. Manfredi Di
Bemart, il Sindaco di Signa, Sig. Danilo Benelli, ii Sindaco di Firenze, Prof,
Piero Bargellini, il Provveditore agli Studi, Prof. Silvio Pelusi e altre Autorita
civili e militari, locali e provinciali. Particolarmente gradita la partecipazione
dei rnarchese Vittorio Frescobaldi della famiglia fiorentina da cui nacque Ia
Fondatrice dell'Istituto. Questo, infatti, ebbe i suoi primi palpiti di vita in
Firenze, il venerdi di Passione - 17 marzo 1815 - per opera delia nobildonna
M. Maddalena Frescobaldi, madre dell'insigne Ietterato e pedagogista Gino
Capponi.
Il Card. Flarit, dopo aver tracciato a brevi linee Ia storia della Congregazione e della sua diffusione in questo seco!o e rnezzo, intrattenne I'udirorio sulla
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vocazione speciale delie Suore Passioniste, sui filo delie consonanze delie feste
Iiturgiche delia S. Croce e dell'Addolorata - 14 e 15 scttembre -. La Croce
di Cristo c Ia gloria non solo delie Suore, ma di tutti i cristiani. Bisogna,
quindi, gloriarsi delia Croce, come dice S. Paolo, sicuri che con essa si
triontcra sempre.
Alia fine delia solenne liturgia, il Cardinale benedissc Ie spoglie delia Fondatrice marchesa Frescobaldi, provvidenzialmente ritrovate ne! maggio seorso,
tumulata nella cappella dietro due lapidi con le rispettivc epigrafi dettate da!
figlio Gino Capponi. A ricordare il felice avvenimento veniva aggiunta una
lapide in bronzo.
II fitto programma delle manifestazioni ebbe il suo svolgimento durante
I'intera settimana, con un successo superiore ad ogni aspettativa. La Via
Crucis all'aperto di venerdi 16, predicata dagli Studenti Passionisti dello Studentato Filosofico di V~nchiana (Lucca), vide una folia straripante salire dalI'antica Pieve di S. Lorenzo alla Casa Madre,
Sabato 17 indimenticabile pellegrinaggio a Roma di 150 Suore: le Superiore Provinciali e loca:Ii, rappresentanti di quasi tutte le Case d'ltalia con a
capo la Rev.ma Madre Generale Sr. Tomazina Costa Bontorin. Alia manifestazione dei mattino nella sede delia Provincia « Sacro Cuore » a Ciampino, segui la
solenne Messa vespertina, celebrata da! Rev.mo Padre Generaie dei Passionisti,
P. Teodoro Foley, sui Corpo di S. Paolo delia Croce, nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo. AI Vangelo il Rev.mo Celebrante pronunzio una ben appropriata
omelia. Commentando la denominazione dell'lstituto, metteva in evidenza il
legarne spirituale che unisce Ie Suore Passioniste di Signa ai grande Padre:
« ... Quando vi si chiede il norne dei vostro lstituto, voi non potete rispondere
senza menzionare il suo norne, perche il vostro titolo, davanti alla Chiesa e
agli uomini, e di Suore Passioniste di S. Paolo della Croce». Un solenne Te
Deum eseguito dalle Suore dello Juniorato di Casa Madre e la benedizione eucaristica concludeva il sacro rito. Quindi, con benevolo invito, lo stesso Rev.mo
Padre Generale conduceva le Suore a visitare la ceila e i cimeli dei Santo.
Nei giorni seguenti: 18 - 19 - 20 - 21, a Signa, si succedet tero altre manifestazioni che videro il parco dell'lstituto Beata Giovanna e la cappella di Casa
Madre affollati di persone, venute anche da lontano, per la giornata dedicata
alle vocazioni, in onore delie ex-alunne, degli amici e benefattori dell'Istituto:
giornate di preghiera e di convegno, illustrate dalla parola di esperti oratori,
intercalate dall'esecuzione di uno scelto programma musicale e folcloristico
da parte delie Suore delio Juniorato e delie alunne interne.
La giornata conclusiva delia settimana celebrativa richiamo a Signa i
rappresentanti delie Provincie italiane dei Passionisti: MM.RR.PP. Provinciali
Alfredo Pallotta della Presentazione, Damaso Recinelli delia Pieta, Giacinto
Garimoldi dei Cuore 1mm. di Maria, Angelo Carrozzo del Sacro Costato, il
Cons. Prov. P. Armando Ciciarelli per la Provincia dell'Addolorata, ed altri
con a capo il Rev.mo Padre Generale, accompagnato dal Procuratore Generale,
P. Tarcisio Silvetti e dall'Assistente d'ltalia, P. Anastasio Cecchinelli, per la
concclebrazione di chiusura. Al maestoso rito (15 concelebranti) erano presenti
Ie Superiore Provinciali e locali d'ltalia, la Superiora Delegata di Spagna,
Ia Cornunita di Casa Madre ed altre Religiose delie Cornunita vicine, oltre un
distinto gruppo di amici e benefattori. Ne! pomeriggio il P. Enrico Zoffoli
commemorava Ia storica data con una conferenza sui terna S. Paolo della Croce
e le Suore Passioniste di Signa, mettendo magistralmente in evidenza i fili di
ispirazione e di configurazione religiosa e morale che legano le figlie delia
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marchesa Frescobaldi ai pensieri, alle intuizioni e ai progetti dei grande Padre
di tutta la Famiglia Passionista.
Queste, in sintesi, le manifestazioni svoltesi per iniziativa delia Casa Generalizia, cui hanno fatto riscontro altre manifestazioni, realizzate nelle Province
e nelle Case filiali, in Italia e all'Estero.
Nel quadro delia celebrazione giubilare rientrano inoltre l'apertura di nuove Case:
La villetta « Bianca Stella » a lgea Marina (Forli) per la villeggiatura
delie Aspiranti.
Inaugurazione delia nuova Scuola Materna « Mons. G. Fiammetti » a Ciampino (Roma).
L'Opera « Villa Serena » per minorate psichiche e Casa di Riposo « E. Corsi »
in S. Miniato di Signa.
Inoltre nuovi campi di apostolato sono stati offerti a Parnpei nella Clinica
« Maria Rosaria » e a Ciampino nella Clinica « S. Giovanna ».
La solenne circostanza fu onorata da! Sommo Pontefice Paolo VI con la
Benedizione Apostolica, « paterno auspicio di nuovi frutti e nuovi meriti»; e il
Card. Errnenegildo Florit mando la benedizione pastorale « perche la Congregazione diventi sempre piu vigorosa c feconda di santita evangelica ed opere
di apostolato ». Anchc il Card. I. Antoniutti, Prefetto delia S. Congr. dei Religiosi, il Padre Generale dei Passionisti, gli Ecc.mi Vescovi delie Diocesi dove
I'Istdtuto ha le sue Case, unanimi fecero giungere adesioni, voti e testimonianze,
Dall'Arciv. Sebastiano Baggio, Nunzio Apostolico in Brasile, una nota di grande
incoraggiamento: « le Suore Passioniste in Brasile rappresentano un notevole
elemento di espansione e di progresso nei settori dell'assistenza, dell'educazione
e delia evangelizzazlone ».
La chiusura delie celebrazioni si avra ne! settembre 1967 e coincidera
con la PEREGRINATIO DI S. PAOLO DELLA CROCE - ricorrendo quest'anno
il 1° Centenario delia sua Canonizzazione.
L'insigne privilegio verra a coronare le manifestazioni celebrative e a suggellare voti e auguri, perche veramente, per tutte le Suore, il fausto avvenimento « sia di stimolo per sempre piu ardue conquiste nei vari campi di lavoro,
in umile e amoroso servizio delia Chiesa », come si espresse la Madre Generale ne! suo saluto augurale alle Suore, all'apertura delie Celebrazioni.

Imprimatur:

THEODORUS A MARIA IMMACULATA,

Praep. Gen.
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NOTIZIARIO

PASSIONISTA

Gennaio 1968

AVVERTENZA PER I CRONISTI PROVINC/ALI
Questo Notiziario, conservando la sua caratteristica informativa
e documentaria, pubblichera di preferenza quegli articoli, che saranno
di interesse generale per tutti i religiosi di Congregazione. In particolare saranno preferite le notizie che riguardano la di-ffusione delia
Congregazione nel mando, lo sviluppo e incremento delle Province
e delle Missioni, iniziative e avvenimenti di vasta risonanza o comunque che ridondino ad onore dell'Istituto e non facilmente ripetibili.
I Cronisti delle Province sono vivamente pregati di voler prestare la
loro preziosa collaborazione e, nello stendere le loro relazioni, di corredare le cose o gli avvenimenti con abbondanti notizie storiche e geografiche, dando semp re maggiore importanza ai fatti che alle persone.
NOT/CE TO PROVINCIAL CHRONICLERS
This news section, while retaining its informative and documentary characteristics, will publish by preference those articles which
are of general interest to all the religious of the Congregation. In particular preference will be given to news of the spread of the Congregation throughout the world, the development and growth of the
Provinces and Missions, enterprises and events of particular importance which contribute to the honour of the Institute and are not
likely to be repeated. The chroniclers of the Provinces are kindly requested to offer their willing and valued collaboration, and in sending in their reports to furnish the fullest historica[ and geographical
information, giving importance always to facts rather than persons.
ADVERTENCIA A LOS CRONISTAS DE LAS PROVINCIAS
Este Noticiario, conservando su caracteristica informativa y docwnentaria, publicani preferentemente aquellos articulos que tengan
interes general para todos los religiosos de la Congregaci6n. En par-
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ticular se d ara pref erencia a las noticias que ha cen ref erencia a la
difusi6n de la Congregacion en el mundo, al desarrollo e incremento
de Ias Provincias o de los territorios de Mision, a Ias iniciativas y acontecimientos de amplia resonancia, o bien, a aquellos que redunden en
honor dei Instituto, prescindiendo de los que periodicamente se suceden. Se ruega a los Cronistas provinciales presten su apreciada colaboraci6n y tengan en cuenta al redactar sus cronicas de presentar Ias
cosas y los acontecimientos con abundantes noticias historicas y geograficas, dando siempre mayor importancia a los sucesos que a Ias

personas.

«PEREGRINATIO» DIS. PAOLO DELLA CROCE

1° Itinerario - Provincia delia Presentazione
Annunziammo gia nel numero precedente che era stato programmato da
parte dei PP. Provinciali italiani una « Peregrinatio» delle sacre spoglie del nostro Santo Fondatore per le vie d'Italia ed in particolare per quei luoghi, dove
Egli era stato, vivente. Cio per molti e diventato gia una consolante realta e per
altri lo sara quanto prima.
I primi a godere un cosl grande privilegio sorro stati l'Alto Lazio e la Toscana. Con una tournee durata quasi tre mesi S. Paolo della Croce e cost tornato
in molti ritiri da lui fondati, in tanti luoghi che gli furono carissimi e nei quali
passo · tanti anni della sua . vita, in quei paesi e citta, che avevano ascoltato la
sua voce di ardente missionario del Crocifisso e che avevano assistito a fatti
proJigiosi che sempre accompagnavano la sua predicazione di apostolo infaticabilc.
.E' toccato ai nostri confratelli della Provincia della Presentazione organizzare questo primo itinerario, dato che tutta la zona in programma si trova nel
.territorio di questa Provincia, la prima di Congregazione. Per il trasporto delia
bellissima urna, nella quale erano state sistemate le preziose reliquie del Santo,
e stato preparato uno speciale furgoncino, ornato con flori e drappi.
Con tutta la solennita del caso, presenti i religiosi della Curia e della Casa
generalizia e numerosi altri nostri, venuti dalla Scala Santa e dai ritiri
piu vicini a Roma, il 28 luglio partiva dalla basilica dei SS. Giovanni e Paolo lo
splendido corteo con il venerato corpo dei nostro S. Fondatore. Iniziava cosl,
con la prima sosta ai monastero delle Monache passioniste di Tarquinia, la Iunga peregrmazione, che aveva termine il 16 ottobre susseguente, dopo 81 giorni
preci si.
« L'itinerario esatto e completo » e stato pubblicato nel numero di novembre
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La Camera - cappella del nostro S. Fondatore dopo gli ultimi restauri.
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1967 di « Il Crocifisso », rivista mensile diretta dai nostri Confratelli della Scala
Sauta (la citazione e per ehi fosse interessato ad informazioni piu dettagliate).
Uui ei limitiamo a presentarne una panoramica generale con I'aiuto di quanto
ei ha trasmesso il Segretario provinciale della Presentazione.
Con questa grandiosa « peregrinatio » le sacre spoglie di S. Paolo della Croce
hanno visitato in particolare i nostri ritiri di Monte Argentario, S. Angelo presso Vetralla, S. Eutizio ne! territorio di Soriano ne! Cimino, Tavarnuzze e Scala
Santa; hanno attraversato due regioni: Lazio e Toscana, giungendo fino al
monastero delle Monache passioniste di Lucca e alla Casa madre delle Suore
passioniste di Signa; hanno percorso cinque province: Roma Viterbo, Grosseto,
Firenze e Lucca; hanno sostato in 71 luoghi, tra comuni e frazioni, e 85 chiese,
sparse in dodici diocesi: Roma, Tarquinia, Abbazia delle Tre Fontane, Pitigliano,
Montefiascone, Acquapendente, Bagnoregio, Viterbo, Sutri e Nepi, Firenze, Lucca,
Orte e Civitacastellana.
Tanto gli ecc.mi Vescovi che i parroci dei luoghi hanno tutti accolto con entusiasmo la visita del Santo, vi hanno preso parte ed hanno collaborato efficacemente alla buona riuscita della manifestazione, insieme con i nostri Confratelli,
che, con a capo il provinciale P. Alfredo dell'Immacolata - Pallotta, hanno organizzato, seguito e condotto a termine il vasto e faticoso programma con dedizione e sacrifici non indifferenti.
« Salvo poche eccezioni, le sacre spoglie hanno sostato in ogni luogo circa
24 ore: nei luoghi piu importanti sono rimaste due o tre giorni.
Le visite hanno avuto, quasi ovunque, un'identica programmazione: un sacerdote passionis ta precedeva il Santo di alcuni giorni ( e sono stati diversi i sacerdoti, che, contemporaneamente in piu parti, provvedevano a questo compito);
preparava il popolo, parlando dell'avvenimento in tutte le Messe delia Domenica
precedente e predicando un triduo, rendendo noto il programma con manifesti
e con un « pieghevole » stampato per la circostanza.
Il popolo poteva cosl preparare una degna accoglienza al Santo. Si ornavano
le vie con bandierine, fieri, rami verdi, archi e drappi; si illuminavano j balconi,
le finestre; la facciata delia chiesa con fiaccole, luci e lampioncini.
All'ora 'stabilita (quasi sempre dopo il tramonto) il Vescovo diocesano, il
clero, le associazioni cattoliche e numeroso popolo accoglievano l'urna del Santo,
ai confini del paese, tra acclamazioni, suoni di campane, musiche, canti e spari
di mortaretti.
Poi si formava la processione e l'auto con I'urna del Santo muoveva verso
la chiesa principale tra ali di fedeli commossi e devoti.
Prima di entrare in chiesa, nel luogo piu spazioso, il P. Provinciale o ehi
per lui pronunziava brevi parole di presentazione, spiegava il perche delia visita,
indicava i rapporti che S. Paolo della Croce aveva avuto, durante la sua vita,
con il luogo che stava per visitare, ecc ...
Il Vescovo o il Parroco, spesso il Sindaco del luogo davano il benvenuto ai
Santo, esaltandone la figura e mettendo in evidenza l'apostolato dei Passionisti.
Dopo di cio !'urna veniva portata in chiesa, dove si celebrava una santa Messa.
Il giorno dopo si svolgevano riti religiosi in onore del Sanro, si attendeva all'amministrazione dei Sacramenti ed i fedeli visitavano in continuazione le sacre
reliquie.
Sull'imbrunire si celebrava un'altra santa Messa; un sacerdote passionista
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diceva brevi parole di commiato e ringraziamento alle autorita ecclesiastiche
e civili e a tutto il popolo. Il Vescovo o il. Parroco faceva altrettanto, invocando
la protezione e la benedizione dei Santo su tutti. Poi si formava la processione
come il giorno del!'arrivo c si accompagnava il Santo al termine dei paese, da
dove si partiva, tra le acclamazioni e spesso le lagrime dei fedeli, verso nuova
destinazione, accompagnati sempre da un Iungo corteo di macchine ».
Si puo affermare senza dubbio che dovunque il passaggio dei Santo e riuscito
di cornune soddisfazione: specialmente nei ritiri da Lui fondati e nei luoghi vicini a Signa e stato un vero trionfo. I frutti spirituali raccolti sono stati abbondanti: si sono avute anche delle vere conversioni. Il grande Missionario dei
Crocifisso, ripassando nei luoghi da lui evangelizzati, ha ripetuto prodigi di bene
nelle anime.

CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

La camera dei N. S. PoadTe restaurata
Da quando il N. S. Fondatore, quasi due secoli fa, passo alla gloria dei Beati,
la camera da lui abitata negli ultimi anni di vita e la cappellina adiacente, dove
Egli celebrava ogni mattina la S. Messa erano state custodite gelosamente, insieme a molti oggetti a lui appartenuti, in attesa che, portata a termine la causa
di beatificazione, fosse stato possibile esporre queste reliquie alla pieta e devozione dei religiosi e dei fedeli.
Nei primi mesi dei 1853, essendo orrnai certa e imminente la beatificazione,
i superiori di allora si affrettarono a dare un'assetto decoroso ai due locali e a
sistemare in buon ordine tutti gli oggetti, che si erano potuti ancora conservare.
Il card. Lambruschini offri per i lavari la meta della semma necessaria: 300 seudi, ed egli stesso il 3 maggio, due soli giomi dopo la beatificazione, con speciale
privilegio, volle essere il primo a celebrare la Messa in quella camera sull'altare
ivi eretto e consacrato qualche ora prima dal nostro vescovo mons. Molaioni. La
descrizione dei lavari eseguiti ei e fornita dalla Platea ( =cronaca) di questo ritiro, nella quale si legge che « le stanze dei Beato » furono « disposte nella piu
bella e vaga forma: un altare eretto nella stanza, ove mori il Beato, dave si vede
il quadro dei Beato stesso in atto di salire in gloria, dipinto dal [ ... ] Sig. Gregori,
ai lati dei medesimo in due ben disposte scanzie a disegno gotico si -vedono espostl gli oggetti dei quali il Beato fece uso in tempo di sua vita; anche una
divota immagine dei SS.mo Crocifisso, che dicesi adoperata dal Beato per le
sante missionl si vede esposta in apposita custodia dirimpetto all'altare; la contigua cappellina, in cui il Beato celebrava, si conserva tal quale come era allora,
cioe vi e l'altare medesimo che servi ai Beato con tutti gli ornamenti che vi erano
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in quel tempo: solo alcune piccole cosette di 'ornamento e di utilita sono state
aggiunte alia detta cappellina ».
Tale sistemazione resto pressoche immutata per 64 anni. Solo il quadro dei
Gregori, dopo qualche decennio fu sostituito con quello, che poi vi e restato fino
ai nostri giorni, raffigurante il Santo sul letto di morte.
La Curia generalizia, nella Consulta tenuta il 14 febbraio 1918, prese in esame
la proposta di modifiche rilevanti, dato che « dopo tanti anni di uso si trova in
uno stato cosi squallido da nuocere anche alia divozione e disedificare i secolari
che la visitano », e fu deciso tra l'altro di foderare di damasco le pareti, di indorare il soffitto e di lastricare con marmo il pavimento, sul riflesso specialmente
che « quasi tutte le camere di Santi che si venerano nell'Eterna Citta sono addobbate sontuosamente » (Libro delie Consulte, anni 1914-1925, p. 149). I lavori
iniziati subito furono portati a termine prima della festa del Santo, 28 aprile,
e per tramandarne ai posteri il ricordo fu apposta ad un lato delia porta che mette in comunicazione la camera alia cappellina una lapide con la seguente
iscrizione:
Anno Christiano MCMXVIII, L ex quo Pius IX P. M. Divo Paulo a Cruce
coelitum Sanctorum honores decrevit aedicula haec digniore cultu exornata,
iussu auspicioque R.mi P. Praepositi Generalis Silvii a S. Bernardo, laquear vetus restitutum taeniarumque more picturis variatum, parietes damascenis textilibus tectae, pavimentum lorica marmorea munitum, quae cubiculum Patris
Nostri benemerentissimi ex temporis iniuria servent, ut vitae, hic ab eo sanctissime actae, memoria apud posteros in aevum vivat. Fu in questa occasione, come
attestano alcuni dei religiosi piu anziani di questo ritiro, presenti a quei lavori,
che il crocifisso delie missioni fu tolto dalla parete di fondo e sistemato in quella
frontale, come si vede oggi, ed il quadro del Santo prese posto, dove prima era
il crocifisso ..
I nostri religiosi, venuti qui a Roma fino ~ pochi mesi addietro, hanno potuto
vedere e ricorderanno benissimo la sistemazione della camera-cappella, identica
a quella del 1918, dato che da allora non era stata piu toccata. In quest'ultimi
anni pero moltissimi visitatori, tra cui anche eminentissimi personaggi, avevano
spesso avanzato l'idea che venisse data una sistemazione diversa a tutto l'ambiente, tale almeno da far capire quale fosse il suo reale stato originale, Tanto
piu che il tessuto damascato delle pareti appariva ormai deteriorato, scolorito
e perfino lacero in piu punti. La necessita di un intervento si e fatta sentire ancora piu impellente in occasione delie solenni celebrazioni centenarie di questo
anno ed i Superiori si sono orientati a poco a poco verso un rinnovamento generale e radicale, idoneo a riportare la camera, per quanto fosse possibile,
alio stato originale in cui era quando vi mori il Santo.
Il progetto di massima in questo senso, presentato dal P. Rettore, venne
approvato dalla Curia generalizia nella Consulta del primo giugno u.s. L'esecuzione dell'opera, iniziata nel mese di agosto, ha richiesto diversi mesi di attento
e delicato lavoro, eseguito dal tecnico cav. Giulivo Giorgetti sotto la direzione
dell'architetto Carlo De Inrrocentiis e la consulenza dell'architetto Ildo Avetta.
Il 18 ottobre, ultimata !'opera di restauro, e stato possibile tornare a celebrare
la S. Messa in quella camera, ormai completamente trasformata. Per i posteri
sara bene dare qui un breve dettaglio dei lavori realizzati.
Le pareti sono state completamente liberate non solo dalle tele damascate,
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ma anche da ogni altro oggetto o corpo estraneo: per la tinta e stato usato lo
stesso colore, che risultava da alcuni campioni preesistenti, lasciati sempre dntatti nel decorso dei tempo.
Il soffitto di legno e stato riportato alia sernplicita originale, eliminando
tutti gli ornamenti e festoni colorati, che vi erano stati attaccati. Il trattamento
chimico, che vi e stato praticato ne assicura !a maggiore conservazione ed il
colore nero, ricalcato con nuova tinta, lo rende piu !visibile ai visitatori.
Pavimento. Tolti i marmi, che lo coprivano interamente, e restato scoperto
I'autentico mattonato di terracotta rossa, sul quale aveva camminato il Sanro,
Per evitare il polverizzarsi dei mattoni, che appariscono molto consunti, vi e
stato praticato un trattamento speciale con elementi chimici. Abitualmente vi
si tengono stesi alcuni tappeti per maggiore precauzione ..
L'altare precedente e stato distrutto ed al suo posto e stato messo un altare
mobile in ferro e rame, lavorato a sbalzo dall'artista sig. Adelmo Cialone di
Tivoli. In alto continua a spiccare sulla parete il grande crocifisso di cartapesta,
che, secondo la tradizione, fu usato dal Santo nelle missioni.
Armadio. Anche le due grandi scansie di legno, contenenti le reliquie dei
Santo e addossate alle due pareti laterali, sono state rimosse. Per la migliore
esposizione e conservazione delle medesime, su disegno dell'architetto De lnnocentiis e stato fatto costruire un armadio in cristallo ( dimensioni: altezza m.
1,,50; Junghezza m. 1,20 e larghezza m. 0,42). Poggiato su una base in ferro di
circa mezzo metro, e stato sistemato, ben staccato dalla parete, sui lato sinistro
dell'altare con tutti gli oggetti ben disposti e visibili a colpo d'occhio. Vicino
all'armadio vi e il piccolo tavolino, usato dal Santo, quando meditava ·o recitava
l'uflicio.
La porta e la [mestrella sulla porta sono state liberate da ogni sovrapposizione o incrostazione aggiunta e riportate integralmente alJo stato primitivo.
La finestra. E' risaputo che, quando negli anni 1948-1952 furono eseguiti i
lavari di restauro della facciata basilicale, per ridare all'antico monastero l'aspetto architettonico esterno dei secolo XII, la finestra della camera, esistente al
tempo dei Santo fu chiusa (restando incorporata al muro, ma non distrutta) e
fu aperta una bifora piu in alto. Nei presenti restauri essa e stata parzialmente
riscoperta dalJa parte interna ed ora e possibile vederla fino all'altezza di 60 em.
dal piccolo davanzale di mattoni rossi.
Mentre la camera abitata dal N. S. Padre ha subito tante modifiche e restauri, la cappellina adiacente, dove egli era solito celebrare la Messa ogni mattina,
e restata sempre sostanzialmente intatta ed anche in questa ultima occasione non
e stata minimamente toccata. In essa e stato possibile continuare sempre a celebrarvi la Messa, anche durante il Iungo processo di beatificazione, perche gia
in antecedenza destinata al culto. E' stato cosi piu facile conservare nel loro stato originale tanto le strutture murarie quanto anche I'altare ed altri oggetti che
vi erano alla morte dei Santo.

Commemor-azfone ufficiale dei centenario
Tra le festose manifestazioni, svoltesi nella nostra Casa generalizia per il
Centenario di canonizzazione dei nostro S. Fondatore, ha avuto particolare riso-
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nanza la commemorazione ufficiale che i Superiori rnaggiori hanno organizzato
per il 22 ottobre u.s.
Preparata con accuratezza, la giornata ha avuto il suo momento culminante
nella solenne santa Messa, concelebrata in Basilica alle ore 16,30 da sua eminenza il cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genava, insieme con dieci dei nostri Superiori della Curia e della Casa generalizia.
Le autorita intervenute furono ricevute all'ingresso della Basilica dallo stesso nostro Rev.mo padre Generale. L'urna con le reliquie del nostro santo Fondatore, per l'occasione, era stata sistemata sui gradini dell'altare maggiore, mentre
una semplice e delicata decorazione di flori e di verde, prolungantesi Iungo tutta
la navata centrale fino al portale, sembrava riflettere sulla stessa urna un raggio
vivente del creato.
Dopo il Vangelo l'eminentissimo Cardinale celebrante in un elevato discorso
rievocava magistralmente la grande figura dei Santo, mettendone fa risalto le
virtu straordinarie e le caratteristiche preminenti.
Tra le molte personalita presenti furono notati:
i Cardinali: Cento, Gracias, Giobbe;
le LL. EE. RR.: Nasalli Rocca di Corneliano, Mauro, Iacorro, Amici, Rossi:
i Monsignori: Del Ton, Capoferri, Ligutti;
i Superiori generali Rev.mi PP.: Hearly O. Carrn., De Vlissingen O.F.M. Cap.,
Dufault A. A. (Assunzionlsta), Hoffer S. M. (Marianista), Buckley S. M. (Marista),
Deschatelets O. M. I. (Obi. di Maria Imm.), Huot S .. S. S. (Sacramentini), Lalande C. S. C. (S. Croce), Boeris C. R. S. (Somaschi), Fini C. S. S. (Stimatini):
Procuratori e Segretari di altri Ordini o Congregazioni religiose in rappresentanza dei loro rispettivi superiori generali;
le Madri generali delle Suore di S. Brigida e delle Passioniste di Signa;
Rappresentanze di molti altri Istituti religiosi femminili.
E inoltre il P. Keans, Rettore Magnifico della Pontificia Universita dell'Angelico con altri rappresentanti di atenei pontifici e collegi internazionali. Tra le
personalita civili vanno citati il prof. Gedda, il conte Masetti Zannini, l'avv. Carlo
Snider, la contessa Bianca Maria Margarucci Italiani.
Dopo la santa Messa, autorita ed invitati hanno partecipato ad un cordiale
ricevimento e rinfresco nella grande aula capitolare della Curia generalizia.

Alta onorificenza ad un nostro fratello
In data 6 nov. 1967 veniva concessa dal Somm:o Pontefice Paolo VI « la Croce
pro Ecclesia et Pontifice » ai fratel Ermanno di S. Giuseppe - Tatangelo, della
provincia dell'Addolorata, residente in questa nostra casa dei SS. Giovanni e
Paolo.
Questa alta onorificenza gli e stata conferita quale attestato di speciale riconoscimento per i meriti da lui acquisiti durante i 22 anni di umile e pieno
servizio presso il nostro compianto mons. Leone P. Kierkels, lnternunzio apostolico dell'India. Ad ottenergliela con personale interessamento e stato l'em.mo
card. Egidio Vagnozzi, che aveva conosciuto il caro Fratello a New Delhi, quando
egli vi ando come Consigliere di quella Internunziatura Apostolica, nel 1947.
Il medesimo em.mo Cardinale poi ha voluto riservarsi il placere di conse-
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gnare personalmente all'interessato il prezioso documento pontificio .. Il 23 novembre infatti alle ore 17, egli giungeva nella nostra Casa generalizia e, davanti
a tutta la Comunita, riunita per la circostanza .nella Sala delie Conferenze, ha
letto il diplorna, illustrandone le motivazioni con parole di compiacente soddisfazione e benevolenza, ed ha appuntato la relativa medaglia sui petto dei Fr. Ermanno tra Ie ovazioni ed il plauso di tutti i presenti. Ha preso quindi la parola il
Rev.mo P. Generale, che, nel ringraziare vivamente l'ern.mo Porporato di cosi
grande degnazione e squisita bonta, metteva in particolare evidenza che questo
riconoscimento onora e premia la incondizionata dedizione di tutta la benemerita classe dei nostri Fratelli, che spendono la loro vita al servizio della Congregazione e della Chiesa.
La singolare cerimonia, alla quale erano presenti anche diversi parenti dei
festeggiato, si chiudeva con il simpatico intervento del Fr. Filippo della Vergine
dei Rosario . Cipollone, che declamava un appropriato sonetto, preparato con
cura e fraterno affetto per la circostanza. E cio nonostante i suoi 87 anni.

.l<'unerale per il Card. Spellman
In attestato di doveroso e riconoscente ricordo verso il card. Francis
Spellman, titolare della nostra Basilica, spentosi a New York all'eta di 78 anni,
il 2 dicembre 1967, i nostri Superiori Maggiori hanno ordinato che si celebrasse
una solenne Messa funebre di suffragio per il giorno 7 dicembre.
Alle ore 18 ha avuto inizio il sacro rito, svolto, per la prima volta nella nostra
Basilica tutto in lingua inglese, in collaborazione con il Pontificio Collegio Americano dei Nord, dagli alunni dei quale e stato prestato il servizio all'altare ed
eseguiti i canti liturgici. Ha celebrato l'em.mo card. Amleto Cicognani, Segretario
di Stato di Sua Santita, assistito dal nostro P. Preposito generale e dal vice rettore dei Collegio Americano mons. Chambers, AI termine della Messa vi e stata
l'Assoluzione ai tumulo, impartita dallo stesso card. Cicognani.
Moltissime le autorita ecclesiastiche e civili intervenute. In seggi riservati
hanno preso posto gli em.mi cardinali: Aloisi Masella, Agagianian, Marella, Antoniutti, Zerba, Dell'Acqua, Browne, Vagriozzi, Brennan ed, in rappresentanza dei
card. Giobbe, mons. Vacca. Dalla Segreteria di Stato di Sua Santita son venuti
mons. Agostino Casaroli, Segretario della S. Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Sotero Sanz Villalba, capo dei Protocollo, anche
in rappresentanza di mons. Giovanni Benelli, Sostituto, e l'avv. Mario Belardo.
Erano presenti ino1tre i vescovi Cunial, O'Connor, Dooley: ed i monsignori Doheny, Zryd, Kamezis, Cannile .
Tra le autorita civili vanno segnalati: l'ambasciatore d'Irlanda presso la S.
Sede S. E. Joseph Francis Shields con la consorte; I'Ambasciatore Papee: l'Ambasciatore degli USA presso il Quirinale S .E. Reinhardt, che era accompagnato
dal capo dei Cerimoniale sig, Cook, dall'addetto militare coi. B. Green e dallo
addetto navale cap. La Forest; l'ex ambasciatore degli USA James Dunn; i principi don Carlo, don Giulio e don Marcantonio Pacelli, il conte Enrico Galeazzi.
il marchese Raffaele Travaglini di Santa Rita, il prof, Prandi, ecc.
Vi erano finalmente numerose comunita ecclesiastiche maschili e femminili,
di molte delle quali il cardinale Spellman era protettore.
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Nuova casa delia Congregazione ta Ceccano
Il 22 febbraio 1967, previa autorizzazione della S. Sede e col benestare del
Capitolo della Cattedrale, il vescovo di Ferentino mons. Costantino Carninada,
alia presenza del notaio Dr. Domenico Seraschi, ha fatto l'atto di donazione alla
nostra Congregazione, tramite l'ente morale Provincia dell'Addolorata, del vetusto e celebre santuario di S. Maria a Fiume presso Ceccano. Atto di donazione
che comprende Ia chiesa, il fabbricato adiacente con alcune camere per religiosi ed il terreno annesso (oltre 5.000 mq). Per valutare giustamente l'importanza di un tale documento e necessario far conoscere brevemente qualche cosa
dei Santuario in oggetto.
Sorge questo sulla riva sinistra del fiume Sacco, nella parte bassa di quella
citta di Ceccano, dove i Passionisti da oltre due secoli hanno un'altra casa e svolgono il loro aposto!ato. La chiesa, costruita verso la fine dei secolo XII e inaugurata il 24 luglio 1196, e un bellissimo esemplare di stile gotico-cisterciense a
tre navate con un imponente campanile dello stesso stile. Di normale grandezza,
colpisce subito il visitatore gia da lontano per le sue inconfondibili strutture
esterne, mentre all'interno sono ammirate Ie volte a crociera, le arcate acute ed
il singolare artistico ambone, su quattro colonnine, della scuola di Fossanova.
Di epoca anteriore alia chiesa e la miracolosa immagine della Vergine coi Bambino, assisa in trono, in legno pregiato dei Libano, che per tanti secoli e stata
oggetto di grande venerazione e perfino meta di pellegrinaggi.
Il 26 gennaio 1944, questo bel santuario fu raso al suolo da un pauroso bombardamento aereo. La statua della Madonna e Ia pisside con Ie ostie consacrate
furono trovate prodigiosamente intatte tra le macerie. Passarono dieci anni
prima di poterne finalmente iniziare Ia ricostruzione. I lavori furono eseguiti da
esperti, che riportarono la chiesa ed il campanile alle identiche strutture di prima, e nel luglio dei 1958 fu riaperta al culto.
Per risolvere il problema del servizio religioso il Vescovo di allora vi costitui
un centro missionario della POA, affidandolo ai Passionisti, che ne presero possesso il 14 agosto 1958. Alla fine del 1965, venuta a cessare la configurazione
giuridica delia POA, mentre i nostri Confratelli, pregati insistentemente, continuavano nella loro opera di apostolato, il nuovo vescovo mons. Costantino
Caminada si diede molto da fare per erigere una parrocchia nel santuario e
affidarla ai Passionisti. Espletate tutte le trattative necessarie e superate varie
difficolta si giunse alla firma della convenzione, con la quale il Provinciale P.
Sebastiano della Vergine di Pompei - Cerrone, a norne della provincia dell'Addolorata, assumeva l'obbligo dei servizio religioso nella nuova parrocchia, che conta
5500 anime circa e comprende, con tutta la parte industriale dei paese a sinistra
dei Sacco, una vasta zona di campagna densamente popolata. Il 24 luglio 1966 ebbe
Iuogo la suggestiva cerimonia della consegna: alla presenza dei P. Provinciale
e di altri superiori maggiori, delle autorita ecclesiastiche e civili dei luogo e di
un folto pubblico, il Vescovo proclamava ufficialmente l'erezione della parrocchia e ne dava il possesso canonico ai primo parroco, P. Luciano Scarfagna, C. P.

50

Acta Congregationis

Alcuni mesi piu tardi la firma della donazione di cui sopra. Con la quale
la nostra Congregazione si arricchisce di una nuova casa, che avrebbe fatto gola
a qualunque altro Istituto.

PROVINCIA DI S. GIUSEPPE

Inaugurazione delia chiesa di "\'axjo in Svezia

Il 23 settembrc 1967 la nostra missrone di Svezia ha vissuto una giornata
indimenticabile. A Vaxjo, centro principale di quella Missione, e stata inaugurata
.e benedetta la chiesa eretta dai nostri missionari, la prima, dopo quasi 400 anni,
che i cattolici abbiano costruito in tutta la Svezia protestante. .
Per la solenne cerimonia e stato invitato Mons. John E. Taylor, O. M. I.,
unico vescovo cattolico residente in Svezia. Erano presenti il Provinciale inglese
P. Ambrogio Sunderland, C. P., il P. Gaspare Caulfield, Segretario generale per
le Missioni, tutti i missionari passionisti della Svezia: sette sacerdoti e tre fratelli. AI completo i cattolici del luogo, molti quelli venuti da altre stazoni missionarie ed alcuni perfino dall'Inghilterra.
Il fausta avvenimento ha fatto godere ai religiosi della missione ed ai superiori Ia piu viva e gioiosa soddisfazione per questa realizzazione tanto ardentemente perseguita, che non solo costituisce il loro orgoglio, ma segna una tappa
storica nella penetrazione dei cattolicesimo in quella nazione. Come tale essa e
stata sentita da tutti i presenti e avvertita tanto in Svezia che fuori. Diversi
quotidiani e riviste hanno infatti riportato ampi servizi e illustrazioni, mettendo
in evidenza il significato storico del fatto e rilevando ogni particolare della bella
cerimonia.
La chiesa, che d'ora in poi sostituira la vecchia cappella, ufficiata dai nostri
fin dal loro arrivo nella Svezia nel 1951, e opera dell'architetto Mr .. Z. Walz,
scampato da un campo di concentramento. Costruita di sana pianta con offerte
pervenute dall'Inghilterra, da Roma, dall'Olanda, dall'Irlanda e dagli Stati Uniti,
si erge nettamente staccata (e unita alla casa dei missionari solo nell'estremo
angolo sinistro dell'abside) ne! suo semplice e severo stile nordico, Di discreta
grandezza ha all'interno posti a sedere per 72 persone, ma potrebbe contenerne
molti di piu, e l'altare disposto per Ia Messa rivolta al popolo.
Essa era diventata una improrogabile esigenza per Ia popolazione cattolica
delia parrocchia, costituita prevalentemente da immigrati. Alcuni polacchi si trovano a Vaxjo fin dalla fine dell'ultima guerra, quando vi giunsero direttamente
dai campi di concentramento. Ma molti altri cattolici si trovano sparsi un po'
dovunque ne! vastissimo ambito della parrocchia, che si estende per quasi
20.000 Kmq.
Il giorno seguente alla inaugurazione il vescovo Taylor si porto a Olofstrom,
a 60 miglia da Vaxjo, celebro la S. Messa a circa 250 cattolici, in gran parte
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Iugoslavi, cresimo 36 persone e diede la prima Comunione a tre ragazzl, Nel
pomeriggio viaggio per altre 70 miglia, giungendo a Kalmar, dove cresimo 19
ragazzi e tre adulti.

PROVINCIA DEL S. CUORE DI GESU'

De1egazione provinciale della Colombia
L'erezione ufficiale in delegazione (o Commissariato) provinciale delle case
della Colombia, decretata dal Rev.mo P. Generale e suo Consiglio il 4 maggio
1967 (vedi numero precedente, pars prima, p. 156) e inaugurata il 17 agosto susseguente, ei offre I'opportunita di far conoscere lo stato attuale ed insieme, con
uno sguardo retrospettivo, le vicende ed il progressivo sviluppo della Congregazione in questa nazione.
Situazione generale. Nella Colombia i Passionisti vi misero piede stabilmente
nel 1927, invitati da mons. Perdomo, che a quel tempo reggeva l'arcidiocesi di
Bogota, Da allora, nei 40 anni trascorsi dai nostri religiosi in quella nazione, si
possono distinguere due periodi abbastanza diversi. Il primo, che si puo considerare di assestamento e di lento sviluppo, arriva fino al 1950 ed e contrassegnato
dall'esistenza di una sola casa canonicamente eretta e da un numero piuttosto
limitato di religiosi ivi inviati. Il secando invece presenta un rapido progresso
e una dinamica attivita, che si concretizza nella fondazione di altre tre case religiose e nel conseguente afflusso di religiosi in numero sempre rnaggiore. Attualmente risiedono nella Colombia 61 Passionisti, dei quali 46 sacerdoti (e tra
questi il colombiano P. Juan Jose Mesa Barrientos, che entro in Congregazione
fin dal 1923 ), 8 fratelli e 7 chierici. Vi sono inoltre alcuni novizi e 76 alunni,
che costituiscono le speranze e le prospettive di incremento per l'avvenire. Le
case canonicamente erette sono le seguenti: il ritiro della Passione a Bogota,
sede del Delegato provinciale, la casa di alunnato e di studio di S. Gabriele della
Addolorata a Cajica, il quasi ritiro di S. Gemma a Medellin e nella stessa Medellin la casa di noviziato, dedicata alla S. Croce. Ad esse va aggiunto il centro
missionario di La Palma, che comprende una vasta zona di apostolato.
Bogotd. La prima casa fondata dai Passionisti nella Colombia e quella di
Bogota, capitale della Repubblica. Essi vi giunsero nel 1927, dopo un difficile
viaggio sul fiume Magdalena, che scorre abbondante di acque tra la Cordigliera
Centrale e quella Orientale e forma un'ampio bacino, che verso l'interno si eleva
in un altopiano fertile e industriale. E' qui che sorge Bogota (m. 2645 sul livello
del mare) e al centro della citta la nostra casa.
L'arcivescovo mons. Perdomo mise a disposizione dei primi religiosi una
cappella dedicata alla sacra Famiglia, a fianco della quale essi costruirono una
prima casa religiosa, che in seguito andarono ampliando mano mano. Quando
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verso il 1948 vi fu eretta la parrocchia, sorse il problema di una nuova chiesa.
Demolita la primitiva cappella, fu cosi costruita su un'area di circa 1.000 mq2
una grande chiesa a tre navate tutta in stile di transizione dal romanico al gotico
con cupola alta 30 metri e due torri di 38 metri ai lati della facciata. Il convento attuale occupa 5.000 mq2 di superficie e dispone di 25 camere per i religiosi,
di un salone-cinema e ampi locali adiacenti. La vita interna di osservanza e piena
ed i 15 religiosi, che vi risiedono abitualmente si dedicano alcuni all'attivita parrocchiale ed all'insegnamento religioso in vari centri scolastici ed altri al ministero delle missioni.
Caiicd. In vista di un alunnato o seminario minore si inizio nel 1950 la seconda fondazione della Colombia a 35 chilometri a Nord di Bogota, nella cittadina
di Cajica (12.000 abitanti), che si trova sui medesimo altopiano della capitale ed
e c!.otata di tutti i mezzi moderni di progresso e di cultura. Fu acquistato un
appezzamento di terreno di sette ettari a mezzo chilornetro dall'abitato e vi si
costrul un grande fabbricato, che fu poi inaugurato nel 1958. L'edificio e ad un
piane, si estende su un'area di circa tre mila metri quadrati e puo ospitare
circa 80 alunni ed una ventina di religiosi. Qualche anno addietro l'alunnato ha
ottenuto il riconoscimento dello Stato come scuola superiore (Liceo) e l'insegnamento e affidato agli stessi religiosi, integrati da professori borghesi solo in
materie di specializzazione governativa.
Alla fine dei 1967 vi sono stati inviati anche i sette chierici, che hanno terminato il loro noviziato, per seguirvi il corso di filosofia. Cost, oltre all'alunnato, vi e
stato costituito anche il primo corso formale di studio della nuova Delegazione
provinciale.
Medellin-La Castellana. Fin dal 1940 si pensava di effettuare una fondazione
a Medellin (quasi 800 mila abitanti), la piu fiorente citta di tutta la Colombia
dopo Bogota, capoluogo dei dipartimento di Antioquia e fertile campo di vocazioni sacerdotali e religiose. Pero non fu possibile ottenere lo scopo fino al 1954,
con l'arcivescovo mons. Garcia Joaquin, che ei offri il santuario della Madonna
di Loreto nella frazione che porta lo stesso norne. Dopo due anni, dato che il
Capitolo cattedrale non si decideva a concedere ai religiosi alcune facilitazioni
per il buon andamento dei Santuario, mons. Garcia ei autorizzo benevolmente
a fondare una casa a La Castellana, quartiere molto omogeneo con un migliaio
di famiglie benestanti. Egli stesso benedi la prima pietra e poi nel 1957 inaugura
Ia cappella, dedicata a S. Gemma. La nuova casa (pianterreno e primo piano)
occupa una superficie di quasi due mila metri quadrati e puo alloggiare comodamente una quindicina di religiosi. E' stato costruito anche un grande salone (dimensioni: 35 x 10), che per ora e adibito a chiesa, ma che sara il futuro salone
parrocchiale. Tra questo salone e la casa si sta ora costruendo Ia nuova chiesa
(gia ne e stata inaugurata la cripta), che unira i due fabbricati e, sebbene ad una
sola navata, sara abbastanza grande con i suoi mille metri quadrati di estensione.
La comunita si trasferi a questa nuova casa nel 1959. I religiosi, oltre all'attivita
parrocchiale, svolgono un apostolato molto stimato sia nella citta che in tutto
il Dipartimento di Antioquia.
Medellin-Santa Cruz. Verso il 1962 comincio a farsi sentire Ia necessita di
una casa di noviziato per gli alunni gia pronti ad iniziare la vita religiosa. Furono
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tentate varie soluzioni finche fu deciso di fondare una nuova casa a 8 chilometri
da Medellin, sulla strada che conduce a la Ceja. Fu cosi acquistato sul declivio
di una montagna un vasto terreno di 60 ettari con una villa di campagna. Sistemate convenientemente le sei ampie sale del primitivo edificio e, costruito di
sana pianta un nuovo braccio, si sono ottenute una ventina di camere per religiosi. Non essendo ancora terminati i lavari di ampliamento e adattamento nel
novembre 1966, i primi novizi furono mandati a cominciare il loro noviziato
all'altra casa di Medellin. Finalmente per la festa di S. Gabriele dell'Addolorata
1967 si apriva ufficialmente questa casa di noviziato sotto il titolo della Santa
Croce, dove i primi sette chierici colombiani, il giorno dell'Immacolata 8 dicembre 1967, emisero i voti religiosi. Ora vi e rimasto un fratello, che tra breve
ernettera anch'egli i voti temporanei, mentre quattro giovani, che hanno gia completato il loro corso liceale, e cinque aspiranti hanno chiesto e attendono per dare
inizio al loro anno di noviziato, questi carne fratelli e quelli carne chierici.

La Palma. Fin dal loro arrivo nella Colombia i nostri attendono all'apostolato
in questo vasto centro missionario, che si trova a circa tre ore di auto da Bogota, verso Nord Ovest. Si tratta di una vera terra di missione con clima tropicale e malsano e con scarse vie di comunicazione. Per lunghi anni inoltre e stata funestata dal flagello del banditismo, che con continui e sanguinosi atti di
violenza ha seminato il terrore e la morte in mezzo a quelle popolazioni povere,
malnutrite, ma sostanzialmente religiose e rispettose verso il sacerdote.
Durante i 40 anni trascorsi i Passionisti, sempre una quindicina in media,
in mezzo a difficolta di ogni genere, hanno sostenuto e incrementato la fede e
la cultura religiosa del popolo: hanno percorso instancabilmente, per lo piu a
piedi e a volte a cavallo, le estesissime zone affidate alla loro cura; hanno eretto
nuove chiese o cappelle secando la necessita e fondato nuove parrocchie.
Essi si sono preoccupati inoltre del progresso dei popolo; hanno patrocinato
e promosso l'apertura di vie di comunicazioni; hanno favorito attivamente l'insediamento di molte scuole primarie e perfino di alcuni centri di istruzione media
e tecnica; hanno coltivato e portato avanti alcune vocazioni sacerdotali dei luogo
ed infine e stato grazie al loro paziente interessamento che due istituti di religiose hanno fatto la loro comparsa in quella zona.
L'organizzazione generale non e stata sempre facile: specialmente sul principio i missionari erano costretti a vivere pressoche isolati o comunque lontani
gli uni dagli altri, in una regione estesissima, in zone spesso impervie; dal 1950
m poi per una dozzina di anni si vennero a trovare inoltre alle dipendenze di
vescovi diversi, prima per la creazione della diocesi di Zipaquira (1951), distaccata
dall'arcidiocesi di Bogota, e poi di quella di Facatativa (1962) con modifiche im
portanti di confine delle due diocesi precedenti.
Il primo inconveniente attualmente e diminuito molto per la possibilita di
usare mezzi meccanici nei frequenti viaggi, dato che verso i paesi di maggiore
densita di popolazione sono state ormai costruite diverse strade; rispetto alla seconda difficolta a poco a poco si e riusciti a Iimitare il campo d'azione, cedendo
alcune parrocchie, ottimamente avviate, alle rispettive diocesi e conservando solo
quelle della diocesi di Facatativa, In tal modo e stato possibile, e cio ormai da diversi anni, riunire le parrocchie attorno a1 centro principale di La Palma, che serve di tanto in tanto carne luogo di riunione e di ritiro per tutti i missionari. Cio
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ha contribuito indubbiamente a una maggiore unita di azione e di metodo, tanto
piu che al Superiore religioso, che risiede precisamente a La Palma, sono state
attribuite alcune facolta speciali.
Nonostante tutto i risultati sono stati, nel decorso di 40 anni di apostolato
in quella zona, abbastanza soddisfacenti. Potrebbero pero diventare maggiori
se, come e stato piu volte in questi ultimi anni proposto, si giungesse all'erezione di una Prelatura oppure Vicariato apostolico, affidati alia Nostra Congregazione.
Apostolato missionario. Anche nelle quattro case canonicamente erette l'attivita dei nostri religiosi e stata sempre vasta e intensa, soprattutto poi nel campo
dei ministeri propri delia nostra Congregazione.
E' certo che se i Passionisti sono largamente conosciuti nella Colombia
cio si deve specialmente all'opera indefessa dei nostri missionari, che hanno percorso vaste zone, predicando dovunque missioni, esercizi spirituali, novenari, tridui, ecc ... In particolare va messo in evidenza il metodo speciale, che viene usato
anche dai nostri in questa nazione per le missioni. Terminata una normale missione in una chiesa parrocchiale, vengono predicati corsi di tre o cinque giorni
in ogni singolo quartiere, cosicche i due padri missionari impiegano spesso piu
di un mese ad evangelizzare per intero una sola parrocchia. Significativa abbastanza una statistica de! 1966. I soli missionari della casa di Bogota hanno consacrato complessivamente circa 850 giornate al ministero delia parola con oltre
3000 prediche solenni, senza contare i panegirici, le omelie ed altri discorsi
minori.
A fianco di questa, che e la principale attivita, ve ne sono altre non meno
impegnative, tra cui va messo in particolare rilievo il ministero delie confessioni:
a Bogota i nostri godono di una fama singolare come confessori e la nostra chiesa e sempre affollatissima di penitenti.

PROVINCIA DELLA SACRA FAMIGLIA

Missione di Santa Barbara nell'Honduras
Delia nuova missione di S. Barbara nella Repubblica dell'Honduras, affidata
alla provincia delia Sacra Farniglia, si pario gia su questo Notiziario (vol. XXIII.
N. 6-7, p. 72) con un articolo, nel quale si diceva che tutto ormaiera pronto per
l'invio dei primi nostri religiosi e per I'apertura ufficiale.
A distanza di oltre due anni, essendo ormai quella Missione una consolante
realta, torniamo volentieri sull'argomento per offrire a tutti i religiosi di Congregazione un quadro possibilmente completo dell'attuale situazione e delle attivita e realizzazioni gia ottenute dai missionari ivi impegnati.
Descrizione generale. L'Honduras (141.565 kmp. e 2.360.000 abitanti) e una
delle sei piccole repubbliche dell'America Centrale. Bagnata a Nord dall'Oceano
Atlantico e a Sud dall'Oceano Pacifico, confina ad Est co! Nicaragua e ad Ovest
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CARTINA PARZIALE DELLA COLOMBIA.

Le localita che costituiscono la nostra Delegazione Colombiana
sono quelle ricalcate in nero.
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DIPARTIMENTO DI

SANTA BARBARA NELL'HONDURAS.

Le localita ricalcate in nero indicano le parrocchie
o stazioni residenziali della Missione.
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col Guatemala e EI Salvador. Il dipartimento di Santa Barbara affidato per intero alla nostra Congregazione, si trova a Nord Ovest, confinante col Guatemala,
e conta 180.000 abitanti su una superficie di 5.115 kmq con una densita di popolazione tra le maggiori dell'Honduras (34,6 abitanti per kmq). Attraversato interamente dal Rio Chamelec6n verso Nord e dal Rio Ulua verso Sud, comprende
due bacini fluviali, nettamente separati da sistemi montuosi, che spesso si elevano
tra i mille e i due mila metri con vette che a volte arrivano fino ai due mila e
duecento metri. La regione quindi e molto accidentata e coperta in gran parte
da foreste tropicali, ma con fertili zone coltivate. La popolazione, che vive per
lo piu sparsa in piccole borgate e isolati, e prevalentemente dedita all'agricoltura
e all'allevamento del bestiame. Il clima, sebbene umido, e quasi dovunque piuttosto temperato e sano. Le vie di comunicazione sono molto scarse: unica strada
carrozzablle, fino all'anno seorso, e quella che, proveniente <la Tegucigalpa, passa
per S. Rosa de Copan, sale verso Nord e poi, ripiegando ad Est, prosegue in
direzione di San Pedro Sula nel dipartimento di Certes. Da questa strada si
stacca da Nord verso Sud un troncone che scende a Santa Barbara, ma poco piu
avanti si interrompe completamente. In tutto il resto dei dipartimento vi sono
solo mulattiere e tracciati stradali allo stato rudimentale. La zona piii ricca e progredita del dipartimento e quella di Santa Barbara, dove, tra l'altro, si produce
caffe in abbondanza e si trovano vari impianti industriali. Sempre in questa zona
la Compagnia Nordamericana, che ha la concessione per lo sfruttamento delle
miniere, provvede al sovvenzionamento di un complesso scolastico con 35 maestri
e un ospedale con sei dottori, fondati da poco a beneficio specialmente di Mocho,
Mochito e Las Vegas. Scuole primarie, peraltro, piu o meno attrezzate, esistono
un po' dovunque nei comuni e frazioni principali.
Arrivo dei Missionari. Dopo aver visitata tutto il dipartimento di Santa Barbara e firmato la convenzione con il Vescovo di S. Rosa de Copan, il P. Provinciale tornava subito in Spagna per provvedere all'invio dei primi missionari. Il
giorno 11 giugno 1965 si riuniva la Consulta provincializia, nella quale, esaminate
le molte richieste di religiosi che volontariamente si offrivano per l'evangelizzazione di quella Missione, venivano designati ufficialmente per il momento,
sette sacerdoti e due fratelli.
I primi a mettere piede nel nuovo campo di apostolato furono i tre sacerdoti, che tra i destinati si trovavano gia in America e cioe i PP. Eutimio Gonzalez,
Iesus Carracedo e Juventino Casares. Essi il 31 luglio partirono dalla nostra casa
di San Salvador (Repubblica di EI Salvador), dove erano precedentemente convenuti, e alle tre del pomeriggio giunsero nella citta di S. Rosa de Copan, dove
furono ricevuti dal Vescovo e pernottarono. La mattina seguente ripresero il
viaggio sul loro Toyota - una specie di camionetta militare simile alla jeep, ma
di fabbricazione giapponese - dopo diverse ore di cammino entrarono finalmente
nel dipartimento di Santa Barbara e verso le 14 raggiunsero Ouimistan, la piu
settentrionalc delle stazioni residenziali della missione, dove furono accolti e
pranzarono in casa della Sra. Juana de Lopez, gia conosciuta precedentemente
e sperimentata benefattrice provvidenziale dal P. Provinciale. Dopo pranzo si
rimisero subito in marcia, oltrepassarono il fiume Chamelec6n e poi piu avanti
il fiume Ulua sopra un traghetto fluviale e alle 18,30 si fermarono a Ilama per
visitare il Santuario Mariano dedicato a N. S. di Lourdes, il piu celebre dei dipar-
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timento di Santa Barbara e meta di molti pellegrinaggi, provenienti da tuttp
l'Honduras e perfino dall'estero, Qui celebrarono una santa Messa dialogata ed
ebbero un primo contatto con i fedeli del luogo, accorsi numerosi al suono delle
campane e all'invito dell'altoparlante, Subito dopo continuarono il viaggio per
Santa Barbara, distante da Ilama solo una ventina di chilometri, e vi giunsero
a sera inoltrata.
Il giorno dopo 2 agosto il primo incontro con il popolo e le prime esperienze.
Per la sera fu organizzata la presa di possesso ufliciale. Presenti le autorita locali,
le associazioni religiose, gli alunni delle scuole con a capo i rispettivi insegnanti
e una folla straordinaria di popolo, i rnissionari fecero la propria presentazione il parroco precedente era voluto andar via ad ogni costo quella stessa mattina durante la S. Messa vespertina, alla fine della quale il P. Eutimio Gonzalez, in
qualita di parroco, diede la benedizione con il Santissimo.
In attesa dell'arrivo degli altri, i tre Missionari si misero subito al lavoro
nella parrocchia di Santa Barbara ed effettuarono diverse escursioni uelle frazioni e borgate vicine, dove amministrarono battesimi, assistettero a matrirnoni,
tenuero catechismi e adempirono ad ogni altro dovere di ministero. Il 31 agosto
a tarda sera giunse il P. Provinciale con l'elenco delle nomine e destinazioni per
ciascuno e con l'annuncio dei prossimo arrivo degli altri missionari: quattro
sacerdoti e due fratelii. I quali giunsero a Santa Barbara, provenienti direttamente dalla Spagna, il 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Croce, accolti festosamente dal Provinciale, dai confratelli e dai fedeli. Il giorno dopo, festa nazionale dell'Indipendenza, .tutti i missionari si trovarono riuniti ·nella chiesa parrocchiale per il canto dei Te Deum. Quindi il P. Provinciale in una riunione
speciale comunico a tutti le sue disposizioni e le facolta per l'esercizio dei ministero sacerdotale in tutto il territorio della Missione. Il 16 settembre i missionari partirono ciascuno verso il campo di apostolto che la Divina Provvidenza
aveva a loro assegnato.
Al lavoro. Tutto il territorio delia Missione conta 26 municipi, ciascuno dei
quali comprende un numero elevato di frazioni (258 in tutto) e di borgate o
caseggiati (complessivamente quasi novecento). Le parrocchie ufficialmente
erette sono cinque: Santa Barbara, 'I'rinidad, Macuelizo, San Nicolas e S. Marcos. Alle quali bisogna aggiungere quattro stazioni residenziali: Mochito, S. Jose
di Colinas, Zacapa e La Arada. Quasi ogni frazione inoltre ha Ia sua chiesetta o
cappella, dove i missionari di tanto in tanto vanno a celebrare la Messa e ad
amministrare i Sacramenti. Fatta eccezione per S. Marcos dove e restato il vecchio parroco, che ha accettato di rimanere alle dipendenze dei Superiore (nominato anche Vicario Generale) della Missione, le altre parrocchie, stazioni missionarie e relative dipendenze sono amministrate e dirette dai nostri religiosi,
attualmente in numero di quindici: 13 sacerdoti e due fratelli. Nonostante il
numero ancora insufficiente di missionari (ce ne vorrebbero almeno una trentina), le molte difficolta dipendenti dalla grande estensione delle parrocchie e
dal frazionamento delia popolazione, che vive in gran parte sparsa in zone montuose di difficile accesso, i nostri missionari hanno portato sul posto un'ondata
di entusiasmo giovanile e di impulso sacerdotale, organizzando il loro >apostolato in modo da non lasciare nessuno dei fedeli senza Ia necessaria assistenza
religiosa.

Pars Secunda

57

Per le necessita di movimento hanno procurato di motorizzarsi e nel mese
di dicembre 1965 disponevano gia di tre jeep e di vari altri mezzi minori di locomozione, secondati e sostenuti in tutto cio ed in ogni altra loro necessita dai
superiori e religiosi di Provincia, che allo scopo hanno organizzato, specialmente
nella Spagna, collette di danaro e oggetti di ogni genere. Nelle feste maggiori
dell'anno il lavoro aumenta, ma non mancarro le soddisfazioni per la buona
riuscita delle funzioni religiose e per la corrispondenza che trovano nella popolazione, fondamentalmente buona, anche se bisognosa di istruzione religiosa e
qualche volta di richiami. Tra le iniziative prese da loro per il bene spirituale
delle anime vi sono i cosiddetti Cursillos. 11 primo fu tenuto dal 25 al 28 novembre 1965 a Santa Barbara. Gli effetti di questa forma di apostolato completamente nuovo in quella diocesi, furono davvero sorprendenti ed i frutti abbondanti. Altra attivita da segnalare sono le trasmissioni radiofoniche. Vi e a S.
Barbara una potente stazione radio, ascoltata in tutte le repubbliche centroamericane .e a Cuba. Il proprietario, un signore palestinese cattolico, l'ha messa
ben volentieri a disposizione dei missionari. Essi hanno cosi tutti i giorni un'ora
di programmazione e nelle Domeniche trasmettono la santa Messa per tutti coloro che non hanno la possibilita di ascoltarla sul luogo per mancanza di
sacerdoti.
Grand:e missione passionista a Tegucigalpa

Sulla grande missione, predicata dopo la Pasqua del 1967 nella capitale dell'Honduras, su invito dell'Arcivescovo di Tegucigalpa, mons. Hector Enrique Santos Hernandez, dei Salesiani, molto volentieri pubblichiamo, in una nostra traduzione un· po' libera, la bella relazione apparsa sull'ultimo numero di Boletin.
de la Sagrada Familia.
Preparativi e inizio. Da quando noi Passionisti giungemmo nell'Honduras, abbiamo provato ad evidenza quanto fosse benevolo verso di noi l'animo dell'Arcivescovo. In piu di un'occasione egli ei fece animo a proseguire il lavoro apostolico. Una dimostrazione di cio l'abbiamo avuta nella lettera che scrisse al nostro
Provinciale per chiedergli che i Passionisti predicassero una grande missione
a Tegucigalpa, capitale della nazione, in preparazione al primo Congresso Eucaristico Nazionale.
Accettata senz'altro dal Provinciale, questi destino come Superiore il P. Jesus Carracedo, che si mise all'opera insieme con il P. Vittorino Sevilla, Delegato provinciale della missione di S. Barbara. I due concordarono un colloquio
coll'Arcivescovo e tutti e tre insieme tracciarono il primo abbozzo per la missione, lasciando a carico del P. Jesus il problema dei dettagli.
Il programma generale fu fissato in due riunioni tenute alia presenza dell'Arcivescovo e del clero di Tegucigalpa. In una terza riunione poi fu stabilito
l'orario della missione per i ragazzi e quello per gli adulti, come pure il piano
di propaganda da farsi per radio e televisione e quella per mezzo di manifesti.
Di quest'ultima si prese l'incarico lo stesso Arcivescovo, ma purtroppo risulto
poi inadeguata. La radio e la televisione resto affidata ai missionari. Il Superiore
della missione ottenne che tutta la predicazione della cattedrale fosse trasmessa
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per radio ed egli stesso, prima e durante la missione, riuscl a tenere dieci conf'erenze radio e teletrasmesse.
Il 29 marzo, i missionari, provenienti dal Venezuela, dal Messico, dall'Ecuador, da EI Salvador e dall'Honduras con a capo l'Arcivescovo, furono accolti
da una grande massa di popolo nella piazza delia Cattedrale. Dopo di essere
stati ricevuti dall'Arcivescovo nel suo palazzo e di aver ottenuto ampie facolta
per il ministero ei dirigemmo alia chiesa delia Mercede, quartiere generale della
Missione, e da qui alia cattedrale per I'apertura solenne .
Missione per i ragazzi · Si tenne dal 29 marzo al 2 aprile. Fu impossibile
predicarla nelle chiese. I missionari ebbero il permesso di entrare in tutte le
scuole delia citra. Furono diecine di migliaia i .ragazzi che anelavano ansiosi
verso i missionari. Le statistiche danno la cifra di 35 mila ragazzi evangelizzati.
Vi furono missionari che tennero fino a sette conferenze al giorno per essi.
Il 3 aprile grande adunata di ragazzi nello Stadio Nazionale di Foot-ball,
dove ben 35 mila giovanetti si trovarono riuniti per inneggiare a Cristo. Fu impossibile confessarli tutti, nonostante che i missionari si prodigassero fino all'inverosimile. Si calcola che furono circa dieci mi!a quelli che si comunicarono.
La Messa fu celebrata dall'Arcivescovo, che pronunzio l'omelia visibilmente
commosso. Non riusciva a credere a cio che vedevano i suoi occhi. Durante 1a
Comunione, distribuita da 20 sacerdoti, lo stadio si trasformo in un grande cenacolo. La missione dei ragazzi fu la migliore propaganda della missione per
gli adulti.
Missione per gli adulti . Dal 2 al 12 aprile. Era impossibile che 26 missionari
riuscissero ad abbracciare ed assistere contemporaneamente una popolazione
· di 230 mila abitanti. Si tenga anche presente che Tegucigalpa e una citta formata da una serie di sobborghi lontani gli uni dagli altri fino a 15 chilometri.
Altra difficolta fu la freddezza verso Ia Missione, rivelatasi nelle alte sfere. Se
non vi fu opposizione, non vi fu neppure cooperazione da parte di settori influenti, perfino cattolici. Non ostante tutto la missione comincio e prosegui il
. suo svolgimento con regolare frequenza.
Il 7 aprile alle ore sette della sera nella piazza della Mercede si trovarono
riuniti 30.000 fedeli per la Via Crucis. Predicarono i missionari con l'intervento
. di uno studente universitario, di un operaio e di un impresario. La XIV stazione
si svolse sotto la direzione dell'Arcivescovo, che aveva seguito la grandiosa funzione fin dall'inizio. Il sacro rito fu chiuso dal Superiore della missione con un
richiamo ai cattolici, che si dimostravano sordi alla voce di Cristo crocifisso.
Grandiosa chiusura . II 12 aprile verso il tramonto 60 mila tegucigalpesi cattolici (e perfino dei fratelli separati) accorsero allo Stadio Nazionale. Sulla tribuna presidenziale le quattordici croci dei diversi centri. AI centro della gradinata l'Arcivescovo con alcuni vescovi, attorniati dai missionari e da religiosi
di altri istituti. A tutti questi faceva corona un grande ROSARIO VIVENTE,
formato da SS fanciulle, ciascuna delle quali era vestita con colore diverso e
sosteneva in mano una grande rosa, illuminata da una lampadina elettrica. In
mezzo allo stadio erano disposti i cinque carri dei misteri del rosario, le associazioni e le corporazioni cittadine con stendardi, rami verdi, fiori, ecc. I Pater
Noster e le Ave Maria, recitati da ciascuna delle fanciulle del Rosario Vivente,
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e trasmessi per radio, furono ascoltati e seguiti in tutto il territorio nazionale
e perfino in Costarica, EI Salvador e :Nicaragua, da dove giunsero telegrammi
di congratulazioni.
Finito il Rosario e benedette le croci, il P. Superiore chiuse la Missione con
la benedizione papale e il discorso di congedo.
Come frutto spirituale delia missione bastera riportare alcune cifre: 70
mila comunioni, 30 rnila confessioni, 3000 matrimoni, 250 conferenze in collegi
e 15 in saloni; ed ancora 10 discorsi per radio e televisione, cinque nelle carceri e 15 in ospedali e cliniche.

PROVINCIA DIS. GABRIELE DELL'ADDOLORATA

La Parrocchia di Souvret
Con la convenzione firmata a Tournai il primo maggio 1967 tra la nostra
provincia belga e la diocesi di Tournai i nostri confratelli dei Belgio hanno
assunto formalmente il lavoro parrocchiale nella cittadina di Souvret con lo
scopo espressamente dichiarato nel documento di svolgere, insieme ai ministero
pastorale, l'apostolato missionario, secondo la nostra specifica vocazione di passionisti, in attuazione di « una inserzione territoriale in vista dell'azione missionaria [da svolgere] nella regione» .
Si e giunti a questa decisione, come viene spiegato a Iungo nella relazione
ricevuta da Souvret, dalla quale riassumiamo queste notizie, in seguito ad una
presa di coscienza sull'aggiornamento in conformita alia nostra caratteristica di
Istituto missionario, che resta sempre valida, ma che ha bisogno di attuarsi in
modo aderente alia reale situazione dei luoghi. Il relatore infatti precisa tra
l'altro: « Per esercitare un'influenza alquanto durevole e seria su una popolazione
in grandissima parte scristianizzata non bas ta· andare a predicare per quindici
giorni ogni dieci anni le verita delia fede. Alia missione di breve durata e ad
intervalli e necessario sostituire una missione permanente, tale che venga a
creare in mezzo ai popolo da rievangelizzare un centro missionario stabile ».
In base a questa concezione e proposito Souvret non e stata concepita come
una nuova fondazione, ma come una sede provvisoria per l'esercizio dei nostro apostolato. La nostra permanenza infatti in quella parrocchia, secondo una
delle clausole delia convenzione, e Iimitata a cinque anni e, per di piu, puo essere rimessa in questione anche prima sia dell'autorita religiosa che diocesana.
Tentativi in questo senso c'erano stati nella zona di Charleroi con un francescano ed un passionista, Dopo la soppressione della nostra casa di Natoye e
stato possibile riprendere l'iniziativa con un gruppo omogeneo di passionisti,
giungendo cosi alla suddetta convenzione.
Souvret si trova a dieci chilometri da Charleroi nella provincia carbonifera
di Hainaut. Trae la sua vita, la sua caratteristica e la sua richezza dal sottosuolo,
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che Ia inserisce nel complesso industriale delia zona. Conta 4700 abitanti, molti
dei quali pensionati ex minatori. Delie 1500 persone attive il 67% sono operai,
i quali trovano di che vivere specialmente ne! Iavoro delie miniere e delie officine
metallurgiche delia regione. Tra Ia popolazione circa 900 sono immigrati. Di
essi i 3/4 sono italiani, gli altri provengono specialmente dalla Polonia, dall'Algeria e dalla Spagna.
Sotto I'aspetto religioso Ia parrocchia di Souvret e considerata la meno praticante (appena il 6% di tutta Ia popolazione) della provincia che e Ia piu scristianizzata di tutto il Belgio. Il borgomastro e I'amministrazione comunale sono
socialisti e, per quanto mantengano buone relazioni con il clero, non sono affatto
praticanti. Non vi sono scuole cattoliche e, sebbene non si faccia discriminazione
tra alunni cattolici e non, l'insegnamento ufficiale e tenuto da insegnanti non
credenti. Il corso cattolico di religione, ammesso nelle scuole dalla legislazione
belga, e seguito dai due terzi degli allievi e solo un terzo frequenta il corso catechistico parrocchiale in preparazione alia comunione annuale. Superficialita
e formalismo, indifferentismo e superstizione sono le note dominanti di molti
che si dicono cattolici, ma non vivono la loro fede.
Questo I'arnbiente ed il terreno sui quale debbono svolgere il loro ministero
i nostri sacerdoti, preposti alia direzione della parrocchia di Souvret. Modestissima Ia casa, loro assegnata come abitazione dall'amrninistrazione comunale: la
meta di un edificio una volta adibito a scuola comunale ed ora diviso in due
fabbricati. E' tuttavia dotata di un piccolo orto ed e sufficientemente appartata,
cosa che le conferisce un certo aspetto di « ritiro » passionista. Per il servizio
religioso i missionari dispongono di due Iuoghi di culto. La chiesa parrocchiale,
che sorge grandiosa presso la casa e che fu costruita nel 1882. Essa attualmente
si trova decentrata rispetto ai grosso dei paese, dato che dopo la sua costruzione Ia rnaggior parte dele case sono state edificate lontane dalla chiesa. E' stato
cosi necessario aprire una cappella all'altra estremita dei paese, dove ogni Domenica si dicono due messe come nella chiesa principale. Di tanto in tanto un
sacerdote polacco ed un padre Scalabriniano italiano vengono a celebrare la
messa per i propri connazionali.
II Iavoro dei nostri tre sacerdoti e tutto orientato verso I'attuazione dei programma pastorale-missionario che hanno intrapreso, sforzandosi di raggiungere
Io scopo specifico per cui ha avuto vita questa forma speciale di apostolato,
Ia quale e stata voluta decisamente anche dal Vescovo di Toumai, che ha organizzato altre parrocchie delia zona alio stesso modo, ritenendolo il piu adatto
alle esigenze particolari delia provincia di Charleroi. I punti di contatto con Ia
societa miscredente sono realizzati soprattutto sullo stesso livello dei problemi
temporali: la pace, I'economia regionale, l'educazione culturale della gioventu,
ecc., nello sforzo di ottenere un'autentica presenza della Chiesa ne! mondo. Tra
le altre iniziative di dettaglio vanno segnalati i numerosi ritiri, predicati ne! corso
dell'anno specialmente agli alunni delie scuole tecniche ed il compito preso dal P.
Silvano Quevrin di ridare vita ai movimento operaio cristiano. Tutto questo viene
.affrontato in collaborazione con le altre parrocchie vicine, per rendere cosi piu
efficace l'azione dei singoli gruppi di missionari.
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PROVINCIA DELLO SPIRITO SANTO
Consacrazlone Episcopale e insediamento di Mons. Sweeney
Il 4 dicembre 1966 veniva pubblicato dall'Osservatore Romano che la Santa
Sede aveva costituito la gerarchia ecclesiastica in tutto il territorio della Nuova
Guinea e che il nostro prefetto apostolico mons. Pascha! John Sweeney era stato
nominato primo vescovo residenziale della nuova diocesi di Vanimo. Lo stesso
giorno la lieta notizia giungeva, accolta con soddisfazione ed entusiasmo, anche ai nostri religiosi della provincia dello Spirito Santo in Australia.
Dato che il nostro mons. Sweeney e stato l'unico australiano dei nuovi quattro vescovi eletti in questa occasione per completare i quadri della gerarchia
ecclesiastica nella Nuova Guinea, Ia sua elezione ha suscitato in tutta l'Australia
grandisismi consensi ed e stata salutata con viva esultanza non solo dai nostri
religiosi e dal popolo, ma anche dalle autorita ecclesiastiche e governative.
Il 25 gennaio 1967 ei fu il suggestivo rito della consacrazione episcopale, che
si tenne per la prima volta nella chiesa del nostro ritiro di Marrickville, dove il
neoeletto era stato di residenza fin da giovane sacerdote e poi successivamente
vi aveva ricoperto le cariche di parroco, rettore, consultore e provinciale. Vescovo consacrante fu lo stesso em.mo arcivescovo di Sydney, card. Norman
Thomas Gilroy; conconsacranti mons. lgnatius Doggett, O. F. M., vescovo di
Aitape nella Nuova Guinea e mons. Albert Thomas, vescovo di Bathurst in Australia. Alla Messa di consacrazione ebbe l'onore di conceiebrare anche il M.R.P.
Charies Corbett, provinciaie della nostra provincia australiana dello Spirito .Santo. Alia soiennissima cerimonia facevano corona altri dieci vescovi australiani,
che assistettero in abiti preiatizi e parteciparono all'imposizione delle mani. Numerosissime Ie autorita e Ie rappresentanze di ogni genere intervenute, tra cui
vanno segnalati in primo Iuogo molti membri del goverrro e dei parlamento australiano e una buona rappresentanza dell'Amministrazione e del Ministero
della Nuova Guinea. Erano presenti inoltre il Sindaco di Marrickville con molti
Assessori comunali, diversi familiari dei neoeletto, numerosi superiori di istituti
religiosi con un foltissimo gruppo di sacerdoti dei clero secolare e regolare e
perfino rappresentanti delie chiese separate: anglicani, metodisti, presbiteriani,
greco-ortodossi, ecc ...
Dopo il solenne rito fu dato un grandioso ricevimento in onore dei nuovo
vescovo nella sala comunale dal Sindaco della citta,
·
All'avvenimento fu dato grandissimo risalto tanto sui giornali nazionali con
lunghi articoli sulla persona e attivita del neo-eletto quanto sui vari canali della
televisione con annunzi, comunicazioni e notizie.
A causa delle difficolta stagionali fu necessario rimandare il viaggio per la
Nuova Guinea fino ai primi di agosto susseguente. Nel frattempo il nuovo Vescovo, accompagnato dal P. Denis Madigan, procuratore della Missione, ha visitato
diverse case della Provincia, accolto dovunque festosamente. Bellissime e particolarmente solenni Ie manifestazioni organizzate in suo onore a Templestowe
e a Glen Osmond, dove ha avuto anche la possibilita di incontrare e conoscere
personalmente molti benefattori della nostra missione di Vanimo.
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Finalmente la partenza per la Missione. Il 6 agosto 1967 ebbe luogo a Vanimo la presa di possesso e l'insediamento ufficiale dei Vescovo nella nuova Diocesi, alia presenza di tutto il popolo locale e di rappreentanze di tutte le stazioni
missionarie.
La suggestiva cerimonia si svolse durante la santa Messa, concelebrata
dallo stesso Vescovo e da quattro nostri sacerdoti missionari nella nuova
cattedrale di Vanimo, ufficiata per la prima volta in questa occasione. La chiesa,
anche se non ancora finita, nonostante i lunghi mesi di duro ed intenso lavoro
e le molte difficolta dovute affrontare, ha potuto servire egregiamente per la circostanza. Essa e un grandioso e magnifico edificio, che costituisce l'orgoglio
della missione e sara certamente centro di attrazione per le popolazioni autoctone.
Ansiosi di fare la migliore accoglienza possibile e di stringersi essi stessi
inrorno al loro Vescovo i missionari si sobbarcarono volentieri a molti sacrifici e privazioni.. I loro sforzi furono coronati da pieno successo perche riuscirono a condurre a Vanimo per quella memorabile giornata non solo i sacerdoti
della missione, ma anche i fratelli, i missionari Iaici, i catechisti e perfino delle
rappresentanze di tutte le tribu indigene affidate alle loro cure pastorali. Erano
pure presenti il Commissario con tutto il personale governativo del Distretto,
tutta la comunita europea di Vanimo e alcuni dei Padri Francescani delia vicina
diocesi di Aitape.

Stato attuale delia Missione nella Nuova Guinea
E' da 12 anni che i nostri Religiosi della provincia dello Spirito Santo lavorano nella Nuova Guinea, ma solo da sei essi si trovano nel Distretto di Vanimo.
I primi sondaggi per una missione nella Nuova Guinea risalgono al 1952-1954,
quando l'attuale mons. Paschal Sweeney, che allora era provinciale, ando per la
prima volta in quell'isola, allo scopo specifico di trovare un campo di apostolato
missionario per la sua provincia.
Il 17 maggio 1955 i primi quattro sacerdoti passionisti giunsero nella Nuova
Guinea e diedero inizio al lavoro di evangelizzazione nella stazione missionaria
di Lae alle dipendenze del Vicariato apostolico di Alexishafen, affidato alla Societa
del Divin Verbo. Nel 1961 furono trasferiti dalla Santa Sede nel distretto missionario di Vanimo, dipendente dal Vicariato apostolico di Aitape, affidato ai PP.
Francescani. Il quale distretto poi, ne! 1963, con confini ben precisi fu elevato
a Prefettura apostolica e affidata definitivamente alla nostra Congregazione, e
sulla fine del 1966, come precedentemente riferito, e stato eretto a diocesi,
restando sempre alle dirette dipendenze delia Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
Questa diocesi-missione, chiamata anche Missione Australiana di Frontiera,
perche confinante (ad Ovest) con il territorio dell'Amministrazione Fiduciaria
Indonesiana, a Nord e bagnata dall'Oceano Pacifico, a Sud confina con il territorio della Federazione Australiana e ad Est con la diocesi di Aitape, dalla quale
la separa il Meridiano 141,45. Essa e una regione molto primitiva, conta circa
41 mila abitanti, sparsi su una superficie di 25.900 kmq e dipende dall'Amministrazione Fiduciaria Australiana.
La maggior parte della popolazione e pagana. I cattolici delia diocesi sono
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quasi 4.000, ma vi sono anche circa 2.600 protestanti. I Passionisti addetti alia
missione sono attualmente undici: otto sacerdoti e tre fratelli. Essi risiedono in
sei stazioni principali, ma le stazioni volanti da essi assistite sono una trentina.
Rendendosi perfettamente conto che il loro apostolato e strettamente collegato con il benessere della popolazione e· con lo sviluppo della medesima verso
un migliore tenore di vita, i missionari, oltre all'istruzione nella fede e nella vita
cristiana, dirigono scuole, prestano l'assistenza medica a ehi ne ha bisogno, si
dedicano all'opera sociale della maternita e infanzia, cooperano con le autorita
civili in tutto cio che riguarda il bene materiale del popolo indigeno, insegnando
perfino i metodi razionali di coltivazi:one agricola e di allevamento del bestiame
per poter cosi alleviare la carestia e la denutrizione tanto diffuse nella regione.
All'azione dei missionari che sono sui campo di apostolato fa riscontro una
fattiva collaborazione da parte dei religiosi che sono in Australia. Tutti si sentono interessati ai bisogni della Missione, parecchi sono impegnati nel raccogliere fondi, alcuni si preparano per andare ad aumentare il numero di quelli
che Iavorano sul posto. Il P. Denis Madigan, procuratore della Missione, ha in
corso diverse belle e promettenti iniziative per un piu valido ed efficiente aiuto
ai missionari ed attualmente si trova impegnato anche nell'acquisto di un nuovo aereo, dato che quello precedente giace inutilizzabile in una radura della
Nuova Guinea.

La casa di Hamilton nella Nuova Zelanda
Il passaggio delia casa di Hamilton nella Nuova Zelanda dalla provincia di
S. Giuseppe a quella dello Spirito Santo (cfr. il N. 3 di questo volume, Pars
Prima, p. 82) ei offre I'opportunita, anche se con un po' di ritardo, di fare il punto sulla situazione di quella casa, secondo una relazione avuta recentemente dai
religiosi ivi· ora residenti, integrata da notizie desunte da altre fonti a nostra
disposizione,
E' ben noto che questa casa fu fondata dalla provincia di S. Giuseppe nel
1960, su invito del vescovo di Auckland, mons. James M. Liston, ed e la prima
ed Unica casa che la nostra Congregazione possiede "in quella remota nazione.
La citta di Hamilton (circa 60.000 abitanti) si trova al centro di una vasta
pianura, prevalentemente agricola, a 80 miglia a Sud di Auckland nell'Isola del
Nord, la piu importante e popolata delie due isole, da cui e formata la Nuova
Zelanda. Il nostro ritiro, che sorge su di una proprieta di quattro acri, e un complesso edilizio, costituito da quattro fabbricati, nettamente staccati tra di loro:
amministrazione-officine, due dormi-tori per gli esercitanti e un dorrnitorio per
i religiosi. Tutti i fabbncati sono ad un piano ed in legno, secondo l'uso del luogo.
Questo ritiro, secondo anche l'intenzione dei vescovo elai quale ei fu benevoIcrnr.nte donato insieme con il terreno, e destinato principalmente a casa di
Esercizi spirituali. Per ben nove mesi dell'anno infatti vi si tengono brevi corsi
per gli uomini delle parrocchie circostanti, che sorro una trentina. Siccome la
popolazione cattolica della Nuova Zelanda e solo nella proporzione di uno su
sette, il numero degli uomini da assistere non e molto elevato. Tuttavia durante
!'ultimo anno sono stati 629 quelli che hanno partecipato a tali corsi, tenuti ordinariarnente a fine settimana. E dire che la maggior parte degli uomini sono
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piccoli agricoltori, per cui i corsi sono piuttosto a intervalli, Inoltre vi si tengono
corsi anche per donne, carne pure per i ragazzi delle due scuole medie cattoliche esistenti nella zona. Il clero locale poi, oltre alla giornata mensile di
ritiro, e nella nostra casa che fa gli Esercizi spirituali annuali per due settimane.
L'attivita dei nostri religiosi di Hamilton non si e esaurita solo in questo
campo. Essi si sono dedicati intensamente anche alle missioni parrocchiali e
agli esercizi spirituali a comunita religiose, evangelizzando in Iungo ed in largo
tutta la Nuova Zelanda, richiesti sempre piu insistentemente da vescovi e parroci. E non solo nella Nuova Zelanda. Essi hanno esteso il loro apostolato fi.no
alle isole Figi in mezzo all'Oceano Pacifico, dove sono andati diverse volte, invitati specialmente dal Vicario Apostolica mons. Foley per predicare missioni
ed esercizi spirituali.
Mediante questa loro operosita e dedizione continua, i Passionisti oggi sono
molto conosciuti in quelle isole e il metodo passionista delle missioni ed esercizi e molto apprezzato dovunque essi hanno esercitato i loro ministeri.
Altro risultato importantissimo ottenuto e stato quello delle vocazioni per
la nostra Congregazione. Prima che fosse aperta la casa di Hamilton gia due
giovani erano entrati tra di noi ed avevano professato nel noviziato di Goulbun
in Australia. In seguito altri giovanetti ne seguirono l'esempio, entrando nello
alunnato di St. Ives. Cosl nel 1963 si ebbe un altro neoprofesso e nel 1965 i
neozelandesi che emisero la loro professione a Goulburn furono sei: S chierici
ed un fratello.
L'eccessiva lontananza pero delia Nuova Zelanda dall'Inghilterra faceva avvertire vari disagi. Fu cosl. giudicato preferibile che tutte le attivita passioniste
della casa di Hamilton fossero affidate alia provincia australiana dello Spirito
Santo. In breve furono presi gli accordi necessari ed il passaggio ufficiale fu
fissato per il primo settembre 1966. Lo scambio pero dei personale e avvenuto
gradualmente. Gli ultimi a partire sono stati il superiore P. Benigno Duffy ed il
fratel Giuda Arbuckle, che sono tornati in Inghilterra nel mese di novembre.
Nuovo superiore della casa e ora il P. Ambrogio Glynn, primo passionista
neozelandese. Insieme con lui la provincia dello Spirito Santo vi ha inviato due
sacerdoti ed un fratello. Essi continuano a svolgere alacremente il medesimo lavoro dei confratelli, che li hanno preceduti, prodigandosi senza risparmio in
agni attivita piu fiduciosi e sereni: la vicinanza con la propria provincia offre
a loro la possibilita di essere aiutati facilmente in ogni evenienza ..
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GIUBILEI CELEBRATI NEL 1967
60° DI SACERDOZIO
P. PRUDEN'ZJO DI S. ANDREA - PERFECTO SANCHEZ MARTIN, SANG.

15 settembre, a Santiago, Chile.
P. FABIANO DI S. GIUSEPPE - PETRUS

J.

KNOBEN, SPE.

29 dicembre, a Maria-Hoop, Olanda.
50° DI SACERDOZIO
P. CELESTINO DEL DIVIN VERBO - LUCAS MACHO MORANTE, SANG.

10 aprile, a Los Andes, Chile,
P. SAVERIO DELLA SACRA FAMIGLIA - RoBERT GoNTER, PAUL.

30 maggio, a Dunkirk, N. Y. Stati Uniti.

P.

CIPRIANO DIS. AGOSTINO - ALIPJO DIEGUEZ VELEDA, CORI.

2 giugno, a La Palma, Colombia.
P. SECONDO DI

s. GABRIELE - SEGUNDO RABANAL

PEREZ, FAM.

2 giugno, a Habana, Cuba.

P.

BASILIO DELLA MADRE DI DIO - }OHN CARRON, PATR.

17 giugno, a Glasgow, Scozia-Inghilterra.
P. G10vANNI GIACINTO DEL SS. SACR. - THOMAS SuLLIVAN, PAUL.

30 maggio, a Union City, Stati Uniti.

P.

GIUSTINO DELL'ADDOLORATA - PAUL SMITH, CRUC.

27 giugno, a Chicago, Stati Uniti.

70° DI PROFESSIONE

P.

NAZARENO DEL CUORE DI MARIA - SANTOS FERNANDEZ FUEYO, SANG.

1 aprile, a Vifia del Mar, Chile.

P.

LEONARDO DI S. GIUSEPPE - PIETRO CANESTRI, PRAES.

12 maggio, a Roma - Scala Santa, Italia.
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P.

VITTORE DEL

Cuon DI MARIA
21 giugno, a Napoli, Italia.

P.

LEONARDO DELLA

- VITO GIAMPETRUZZI, DOL.

S. FAMIGLIA - HurnRECHT
29 settembre, a Diepenbeek, Belgio.

FRANS RoYENS, GABR.

600 DI PROFESSIONE
FR. ANGELICO DELL'ADDOLORATA - ANTONIO CERIOTTI, CORM.

23 gennaio, a S. Zenone degli Ezzelini, Italia.
P.

Cuon DI Gssu' - JuAN MAsON, coxc,
15 febbraio, a Colonia Caroya, Argentina.

EDUARDO DEL

s. E. REV.MA MONS.

STANISLAO AMILCARE BATTISTELLI, PIET.

16 giugno, a S. Gabriele dell'Addolorata, Italia.
Cuon DI MARIA - GREGORIO LECUE,
17 agosto, a Villarreal de Urrechua, Spagna.

FR GIACOMO DEL

P.

EMILIO DELL'ADDOLORATA - MARTINUS HENR.

J.

CORI.

FROHE, SPE.

8 settembre, a Maria-Hoop, Olanda.
P.

GruLIANO DIS. GrusEPPE - FLORENTIUS HENDRYCKX, GABR.

8 settembre, a Kruishoutem, Belgio.
P.

TARCISIO DEL

ss. SACRAMENTO - GIOVANNI

BALZI, PRAES.

6 ottobre, a L' Angelo-Lucca, I talia.
P.

Ar.ESSIO DEI SETTE DOLORI - JEREMIAH QUINLAN, CRUC.

8 ottobre, a St. Louis, Stati Uniti.
FR. STANISLAO DI

s. ANNA - CHARLES

TANSEY, PAUL.

6 ottobre, a West Hartford, Stati Uniti.
P.

S. IGNAZIO - FRANCISCO ToMAS AzcARATE,
28 dicembre, a Medellfn-S. Gemma, Colombia.

BIAGIO DI

CORI.

500 DI PROFESSIONE

P.

GuGLIELMO DI

Gssu' Cnocrrts so - LAWRENCE
20 febbraio, a Detroit, Stati Uniti.

P.

ANTONIO DEL

\VESTHOVEN, CRUC.

5. CuoRE m Gnsu' - }AMES MALONEY,
20 febbraio, nelle lsole Filippine (Missionario).

cntrc.
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P.

ANGELO DELLE CINQUE PIAGHE - FELICIANO ARANA, SANG.

7 marzo, a Madrid, Spagna .
Doxœnrco RuBINI, PIET.
12 marzo, a S. Gabriele dell'Addolorata, Italia.

FR. FEDELE DELLA CROCE -

FR. GERMANO DEL SS. SACRAMENTO - RENAAT DEVOS, GABR.

28 maggio, a Ere, Belgio.
P.

GrusEPPE MARIA DEI. VERBO lNCARNATO - CHARLES O'LEARY, CRUC.

16 luglio, a Chicago, Stati Uniti.
P. STANISLAo DEL SS. SACRAMENTO - JoANNES

Cnoss,

SPIR.

22 luglio, a Marrickville, Australia.

P.

BONAVENTURA DELLA VERGINE MARIA - WILLIAM E. THOM, SPIR.

22 luglio, a Goulburn, Australia.
P. STEFANO DEL.

ss.

SACRAMENTO - CHARLES LAFFERTY, PATR.

29 luglio, a Belfast, Irlanda,
P. ALESSIO DELLA MADRE DEI DOLORI - FRANCIS BOYD, PATR.

29 luglio, a Enniskillen, Irlanda.
P .CRONANO DELL'ADDOLORATA

JosEPH DoYLE, PATR.

29 settembre~ a Dublino, Irlanda - {I Cons. provinciale).
P. FERDINANDO DEL S. CosTATo - JuAN ORMAECHE, CORI.

29 luglio, a Irtin, Spagna.
P.

GEREMIA DELLE SS. SPINE - EusEBIO MrnTA, CORI.

29 luglio,. a Mellid, Spagna.
P.

GERARDO DI S. GrusEPPE - FRANCISCO B1LBAO, CORI.

29 luglio, a La Palma, Colombia.
P. ERBERTO DELLE CINQUE PIAGHE - EuGENE TILLMAN, CRUC.

10 agosto, a St. Paul, Stati Uniti.
P. CANICIO DI

s.

PlETRO - WILLIAM GARDNER, PAUL.

13 agosto. a Jamaica N. Y., Stati Uniti.
P. GEREMIA DELL'ADDOLORATA - }AMES Mc NAMARA, PAUL.

13 agosto, a Union City, Stati Uniti.
P.

TEOFANE DELIA PASSIONE - ANTHONY MAGUIRE, PAUL.

13 agosto, a North Palm Beach, Stati Uniti.
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P. GUGLlELMO DI S. GIUSEPPE - THOMAS CAVANAUGH, PAUL.

13 agosto, Scranton, Stati Uniti.
P. VITTORINO DI MARIA AusILIATRICE - PASQUALE DAMIANI, FIET.

14 agosto, a Morrovalle, Italia.
Gnsu' CROCIFisso - PETER
19 agosto, a Herne Bay, Inghilterra.

P. RuPERTO DI

LENNON, ros.

P. RAuL DELL'AoDOLORATA - ARTHUR P. GoRMAN, PAUL.

7 ottobre, a Union City, Stati Uniti.
P

.SILVESTRO DELL'ADDOLORATA - WALTER GRACE, PAUL.

7 ottobre, a North Palm Beach, Stati Uniti.
Gssu' E MARIA - }AMES Mc
7 ottobre, a Shelter Island, Stati Uniti.

P. CORNELIO DI

P.

NoRBERTO DIS. GmsEPPE - ALFONSO

BREARTY, PAUL.

Russo,

DOL.

17 novembre, a Napoli, Italia.
P. GIACOMO DELL'ADDOLORATA - LAURO PESCE, CORM.

18 novembre, a Cameri, Italia.
FR. FELICE DELLA PRESENTAZIONE - EARL BAUER, CRUC.

21 novembre, ad Eureka (malato), Stati Uniti.
P. CELESTINO DIS. GABRIELE DELL'ADo. - VINCENZO FELUCA, DOL.

9 dicembre, a Calvi Risorta, Italia.

VENTICJNQUESIMI

Ai giubilei sopra elencati non aggiungiamo quelli, molto piu numerosi, dei venticinquesimi, celebrati o comunque occorsi durante l'anno
196 7. Potra essere sufficiente indicarne qui solo i totali.
25° di ordinazione: 52.
25° di professione: 68 sacerdoti e 1 O fratelli.

Imprimatur:

THEODORUS A MARIA IMMACULATA,

Praep. Gen.

Pars Secunda
NOTIZIARIO

PASSIONISTA

Maggio 1968

CURIA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

Solenne accademia per il io Centenario di Canonizzazione dei N.S. Padre
Anche se l'intenso r.trno delia vita ecclesiale romana con La moltiplicita di
eventi importanti, che continuamente vi si svolgono, rendono sempre tanto difficile in questa nostra Roma, cost ricca in numero e in splendore di Santi, dare
sufficiente rilievo anche a ricorrenze di maggiore portata, tuttavia i nostri Superiori Maggiori hanno decisamente voluto che il Centenario di Canonizzazione
del N. S. Fondatore avesse una degna e speciale giornata celebrativa ed i loro
sforzi sono stati coronati da un lusinghiero successo.
Ad un'accademia ad elevato livello si era pensato fin da quando furono
inizialmente prospettate queste celebrazioni centenarie e l'idea fu subito approvata in linea di massima da una Consulta generalizia, che il 6 giugno 1967
torno a inculcarla e promuoverla.
Il P. Procuratore generale, dopo aver superato non poche difflcolta di ordine pratico, sulla fine dei mese di marzo u. s. riusci a prendere gli opportuni
accordi, mediante i quali fu stabilito che l'accademia, per benevola condiscendenza dei Rettore Magnifico mons. Antonio Piolanti, si tenesse nell'Aula Magna della Pontificia Universita Lateranense e ne fu fissata la data ai 26 aprile.
All'avvenimento, che almeno per gli esterni ha avuto la speciale fision:omia
di chiusura ufficiale del Centenario, e stato dato notevole risalto ed importanza anche con articoli su quotidiani e con servizi :radiofonici.
Preparata cosi con amore filiale e tenace volanta, attesa con i'ansioso desiderio di offrire ai nostro S. Fondatore un degno tributo di lode e di omaggio,
l'accademia ha avuto il suo svolgimento, come programmato, alle ore 17.
In apertura l'em.mo card. Dell'Acqua, Vicario di Sua Santita, ha dato lettura di un Messaggio che il Santo Padre ha voluto inviare per l'occasione al
nostro Rev.mo P. Preposito generale. Eccone il testo:
« Augusto Pontefice, lieto apprendere che a coronamento celebrazioni, svoltesi durante anno commemorativo primo centenario canonizzazione S. Paolo della Croce, avra luogo presso Pontificia Universita
Lateranense solenne atto accademico, rinnova compiacenza ed esortazioni, benevolmente espresse nella lettera autografa di circostanza
Vexillum Regis fe rens per venerazione lo de amore imitazione grande
Apostolo di Gesu Crocifisso, mentre con animo paterno forma fervidi
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voti, affinche rievocazione luminosa e austera figura indito Santo
nonche provvidenziale opera da lui compiuta nella Chiesa susciti
Religiosi Passionisti nuovo slancio e generosi propositi di adesione
Iedelta ideali loro vocazione e ministero e in quanti parteciperanno
alla indetta cerimonia intenso fervore di pieta e vita cristiana. Con
tali sentimenti e auspici Sua Santita di gran cuore imparte a Vostra
Paternita Revendissima, membri cotesta benemerita Congregazione e
convenuti tutti, come pegno di copiose elette grazie celesti, una particolare Benedizione Apostolica. Dal Vaticana, 22 aprile 1968. A. li.
card. Cicognani ».
Presente alla manifestazione un folto gruppo di Eminentissimi Cardinali:
Aloisi-Masella, Cento, Ferretto, Agagianian, Giobbe, Marella, Antoniutti, Forni,
Slipyi, Beran, Zerba, Ottaviani, Bacci, Browne, Beltrami, Parente, Dell'Acqua,
Brennan; presenti molti arcivescovi e vescovi, tra i quali abbiamo potuto
notare gli Ecc.mi Mons.ri Mauro, Segretario della S. C. per i Religiosi e gli
Istituti Secolari, Schroffer, Segretario della S. C. per l'Educazione Cattolica,
Cunial, vicegerente, Van Lierde, Vicario di Sua Santita per la Citta del Vaticano, Sfair, Angelini, Gasbarri, Battistelli, Rossi, Taffi, Fustella, Iacono; P.
Ciappi, teologo della Famiglia Pontificia; numerose personalita religiose con i
Padri Generali dei Carmelitani e Domenicani e con Procuratori e Rappresentanti degli altri Istituti Reigiosi; qualificatissima anche Ia rappresentanza delle
autorita laiche, con il Vice Prefetto di Roma Gabriele, in rappresentanza del
Prefetto, l'Assessore Agostini, in rappresentanza del Sindaco di Roma; tra i
membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede erano presenti gli Ambasciatori d'Italia, Olanda, Perit, Irlanda, Venezuela, Repubbllca Dominicana, Uruguay e rappresentanti del Belgio, Argentina, Brasile, Germania e
Franoia. Hanno inviato la loro adesione i Ministri Andreotti, Scalfaro e Natali,
gli on. Pella e Spataro. Notevole e qualificata infine la rappresentanza di Istituti religiosi femminili. Cornplessivamente gli intervenuti erano oltre cinquecento:
numero giudicato abbastanza rilevante per manifestazioni del genere qui a
Roma. Particolarmente numeroso il gruppo dei Passionisti, molti dei quali
venuti da a1tre case piu o meno vicine alla Capitale con a capo tutti i Provinciali i taliani.
Il card. Dell' Aequa, a p rendo la seduta dopo aver rivolto il suo saluto alla
distintissima udienza, si compiaceva rievocare gli affettuosi ricordi che lo legano
ai Passionisti fin da quando giovane seminarista venero S. Gabriele dell'Addolorata, che nel serrnnario arcivescovile di Milano era proposto quale modello
e patrono ai chierici. Ricordava poi con compiacenza l'oasi di pace e tranquillita
delia casa di esercizi di Caravate e Ie molte zelanti predicazioni che in terra
lombarda i Passionisti svolgono e di cui fu testimone diretto. Dopo aver detto
la sua ammirazione anche per I'opera che in Roma i figli della Passione continuano da due secoli, propose ad essi un nobile incitamento a proseguire lo
apostolato della Passione che obbliga a ritornare alle sorgenti evangeliche
piu pure. Senza Ia croce e il sacrificio, concludeva con vigore e convinzione,
senza la generosita e la rinunzia l'ideale cristiano non sarebbe che illusione.
Prendeva poi la parola per l'orazione ufficiale il prof. Luigi Gedda, che
esordiva ricordando il paradossale proclama di regalita che si legge sulla croce
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di Cristo, mentre la croce resta pur sempre l'emblema dei dolore, da cui lo
uomo tenta con ogni mezzo di fuggire, aiutato oggi dai meravigliosi progressi
moderni.
Tuttavia, se innegabili successi coronano la lotta ai dolore fisico si allarga
invece quello morale, che l'uomo d'oggi avverte piu acutamente ed e meno
preparato a sopportare. Causa ed effetto di questa situazione e il pensiero
materialista di cui si veste la civilta modema, nella sua corsa verso il benessere. L'uomo, che si crede onnipotente, soffre di maggior frustrazlone quando
constata gli stretti limiti entro cui si dibatte la sua vita.
Di fronte a questo scenario Paolo delia Croce inalbera senza timore la
croce, da cui Cristo regna. Il distintivo che egli porta e consegna ai suoi
figli indica che « tutta la sua vita consistera nel realizzare un trapianto, cioe
nel mettere il cuore di Cristo Crooifisso al posto del suo cuore ». Nel cuore che
i passionisti portano sull'abito le parole « Jesu Christi Passio» si chiudono sui
chiodi che hanno servito per crocifiggere il Cristo. L'oratore vuol quasi vedervi un sistema mnemonico per ricordare che tre sono le conseguenze che si
possono ricavare dalla Passione di Cristo. La prima riguarda il pensiero, la
seconda l'esempio, la terza l'apostolato.
Mentre la Chiesa vive delio sforzo - evidentissimo nel Condilio Vaticano
II - di riflettere all'aggiornamento richiesto dai profondi cambiamenti dei mondo moderno, il messaggio di S. Paolo della Croce e piu che mal attuale,
contro ogni tentativo di addolcire gli aspetti piu radicali e severi dei Vangelo,
tentandone una dissezione. La diagnosi dei mali modemi riconduce infattl
ad un clima di incontrastato edonismo, con maggiori possibilita d1 soddisfarlo, mentre si svolge una politica priva di ideahta, ricca di violenza, di profittazione e di pessimi esempi. Il Santo comprende che, come Gesu, ehi vuole salvare
il mondo deve pagare di persona, e realizza la sua luminosa intuizione con l'austerita e la penitenza di una vita ammirabile.
Bisogna seguire il suo esempio. Come dare al cristiano l'autocontrollo di
cui manca paurosamente? Qui la severa ascetica di Paolo della Croce non appartiene ai passato, ma all'avvenire. Essa ei pone di fronte alia personale e
inalienabile responsabilita di imitare il Crocifisso, per creare quell'interiore
baluardo che solo puo resistere al condizionamento pagano della civilta della
tecnica. Il sacrificio dell'illecito e assicurato solo a ehi giunge a sacrificare
volentieri anche il lecito, alla luce della Passione.
Ma non hasta mettere l'uomo d'oggi in rnigliori condizioni di autocontrollo:
bisogna affrontare il problema dell'arnbiente sociate nel quale l'uorno si trova,
per diminuire le cause che aggrediscono la coscienza cristiana, minacciandone
la distruzione, e per sostenere nel tempo stesso i valori cristiani delia vita.
L'apostolato infaticabile dei Santo puo fomire valido suggerimento al nostro
di oggi, perche egli e vivente maestro di un rnetodo che assumendo per se stessi
fortezza e austerita, conquista gli aLtri con la dolcezza e la persuasione. Qui
I'oratore e coraggiosamente passato ad esarninare le responsabilita della stessa autorita pubblica, che possiede un'enorme possibilita d'influenzare l'opinione e i costumi dei pubblico e puo e deve rivolgerla a creare condizioni di
costume favorevoli alla legge cristiana, non clericalizzandosi, ma realizzando
nell'ordine civile e con i propri sistemi la legge di Cnisto per il benessere sociale. Per opporsi alla scristianizzazione, bisogna che i responsabili si facciano
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un programma di vita della Passione di Cristo, come Paolo della Croce, anche a costo di affrontare tradimenti e calunnie, confessando la verita contro
ogni ipocrisia, portando la croce del lavoro e le spine della responsabilita
anche fino alla morte civile e fisica.
Volgendo alla conclusione l'oratore esclamava che solo cosi puo nascere
la nuova societa in cui, regnando con Cristo, l'uomo rivive. Perche cio avvenga, bisogna che nella Chiesa post-conciliare fioriscano santi della tempra di
S. Paolo della Croce. E quando, come nella Passione di Gesu, la fortezza dell'uomo s'incontra con la fortezza di Dio, qualunque sia la malignita dei luoghi
o del secolo, cio accade sicuramente. *
Concludeva la manifestazi'one, che era stata intercalata dai canti eseguiti
magistralmente dal Coro Pohfonico dell'Associazione Musicale Romana, un vivissimo ringraziamento del nostro Rev.mo P. Preposito generale. Egli, dopo
aver richiamato le celebrazioni liturgiche, con cui, durante questo anno centenanio, tutta la Famiglia Passionista, nelle 47 nazioni in cui e presente e svolgc il ministero aposolico, ha onorato la canonizzazione dei suo Fondatore, e
preso atto delle gioie e benedizioni immense da cio a noi derivate, rivolgeva il
suo grato pensiero a quanti, amici e benefattori, avevano offerto la loro collaborazione, assistenza e generosita per rendere piii solenne l'odierna commemorazione: in modo speciale esprimeva il suo profondo sentimento di riconoscenza al Santo Padre per i suoi augusti messaggi, agli illustri partecipanti per
l'attestato di stima e benevolenza, dimostrato con la loro presenza, e al Rettore Magnifico dell'Universita Lateranense per la sua squisita collaborazione.
A questo punto il P. Generale ricordava in particolare che i legami della nostra Congregazione con ['Ateneo si riferiscono non solo all'attuale collaborazione
di studenti e docenti, ma si possono far simbolicamente risalire a due Papi
benemeriti di entrambi: Clemente XIV, fondatore dell'Universita nel 1773,
che approvo con solenne Bolla l'Istituto Passionista; fio IX, affezionato ex
alunno lateranense e glorificatore di S. Paolo della Croce con la beatifioazione
nel 1853 e la canonizzazione nel 1867.
Quindi, avviandosi al termine concludeva: « Egli fu I'Apostolo della Croce, che offri una grande testimonianza, con la parola e con l'esempio, del
posto che sacrificio, penitenza e preghiera occupano nella spiritualita cristiana.
Egli diede testimonianza all'intera verita dei Mistero Pasquale secondo la quale
nessuno puo partecipare alla gloria di Cristo se prima non abbia sperirnentato
nel suo corpo e nella sua anima la Passione di Cristo nella misura voluta da
Dio.
S. Paolo delia Croce appartiene veramente alia Citta e alla Chiesa di
Roma. La sua intera vita e spiritualita furono una magnifica testimonianza
del messaggio e del significato della Croce. La sua fu una vita di amore totale
al servizio degli altri; di fortezza nel dolore e di pazienza nelle avversita; di
assoluta ubbidienza al volere dei Padre. Con la sua santita egli ha lasciato alla
Citta e alla Chiesa di Roma uno dei suoi piu preziosi monumenti, che ancora
parla alla mentalita moderna e ricorda che solo nella Croce di Cristo c'e vita
_e resurrezione ».

* Il testo completo dei discorso e stato stampato a parte dalla Poliglotta Vaticana in
un elegante fascicolo di 20 pagine. Chi desiderasse acquistarne delie copie puo rivolgersi
alia nostra Postulazione Generale.
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Lavoro delia Commissione per la preparazione dei Capitolo straordinario
La Commissione continua il suo lavoro con gli stessi membri indicati in
Acta XXIV, 122; solo il P. Roberto Rogalski e stato sostituito dal P. Barnaba
Ahern.
Il 20 gennaio vi fu una riunione congiunta tra la Curia generale e la Commissione; in essa il P. Generale preciso la posizione della Commissione ed il
lavoro specifico che doveva compiere, cioe preparare documenti dai quali risultino i punti da rinnovare, secondo le indicazioni che emergono dai rapporti
degli esperti delie province e dall'inchiesta. Il lavoro della Commissione sara
il documento base per il capitolo, il quale, in sede di commissioni capitolari,
decidera quale seguito darvi.
I rapporti degli esperti delle province dovevano essere a Roma per la fine
di dicembre; purtroppo la maggior parte giunsero solo dopo la meta di gennaio,
altni in febbraio ed oltre. Nel complesso gli esperti hanno fatto un buon lavoro
con vero senso di responsabilita: pero non in tutte le province i documenti
degli esperti sono stati sottoposti a discussione, almeno in sede di riunione
plenaria di tutti gJ.i esperti della provincia.
All'inchiesta che la Commissione preparo l'anno seorso, hanno risposto
2.898 religiosi su un totale (gennaio 1967) di 4.068, pari al 71,25%. A tali risposte
si devono aggiungere anche 42 risposte dei confratelli di Polonia che non sono
state analizzate insieme alle altre. Ecco in quale misura i vari gruppi di religiosi
sono presenti nelle risposte:
sacerdoti
sono in Congregazione
hanno risposto all'inc,

2.744
1.930

= 67,4%
= 66,6%

studenti
721
553

=
=

17,7%
19,1 %

fratelli
666
400

= 16.3%
= 13,8%

totali
4.068
2.898

Il lavoro della Commissione si trova abbastanza avanti. Sono gia terminati
i documenti riguardanti: i principi fondamentali della Congregazione, la comunita di orazione, la comunita di vita, la comunita di apostolato. Sono quasi ultimati i documenti riguardanti la formazione, l'autorita e il governo. Per il documento sul governo il P. Generale ha chiamato anche il P. Paul Boyle, membro
delia Canon Low Society of America. Per questi due ultimi documenti ha prestato la sua opera anche il P. Harry Gielen, provinciale della provincia belga.
Rimane ancora da trattare delle rnissioni estere e dell'economia. Si spera di
poter iniziare ad inviare i primi documenti dentro il corrente mese di maggio.
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DI S. PAOLO DELLA CROCE

11° Itinerario - Provincia della Pieta
E' toccato appunto alla provincia di Maria SS.ma della Pieta l'ambito privilegio di organizzare questo secondo itinerario, che ha portato le preziose reliquie dei N. S. Fondatore attraverso l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria, Per il tra-

74

Acta Congregationis

sporto, questa volta, e stata adoperata una grande autocappella, messa a nostra
disposizione dalle « Figlie delia Chiesa » di Roma. Le sacre reliquie partirono
dalla nostra basilica dei SS. Giovannl e Paolo nelle prime ore pomeridiane del 28
ottobre 1967 e vi rientrarono il 14 novembre susseguente.
Mentre scriviamo abbiamo sott'occhio la bella e lunga cronaca-diario dell'avvenimento, pubblicata sul « Bollettino della Provincia di Maria SS. della
Pieta » (vol. II, N. 5), a cui rimandiamo ehi fosse desideroso di maggiori dettagli.
Qui riportiamo solo le principali tappe con qualche nota saliente.
S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA, dal 28 al 31 ottobre, nella basilica dei
Santo, con l'intervento di mons. Battistelli, che ha poi seguito la peregrinazione
quasi dovunque, ed il vescovo diocesano mons. Abele Conigli. Molti i riti e sacre
funzioni in onore del Santo durante i tre giorni di permanenza e pressoche ininterrotta l'affluenza del popolo.
Brevi soste furono fatte a Montorio al Vomano, la sera del 28, prima di giungere al Santuario, e nel centro di Isola del Gran Sasso il giorno della partenza.
RIPATRANSONE, dal 31 ottobre al 3 novembre, nella chiesa delle Monache
passioniste, con l'intervento di mons. Radicioni, vescovo della diocesi e la partecipazione entusiastica e devota di tutta la popolazione, del clero e delie autorita
cittadine. Il glorno delia partenza breve sosta a Grottammare.
LORETO, 3 e 4 novembre, nella chiesina delle Monache passioniste, con soste
a Portorecanati e nella basilica della Santa Casa, dove fu presente anche I'arcivescovo Sabattani, prelato di Loreto. Riuscitissima la processione del 3 a sera
da Villa Costantina al monastero delie Monache. Significativa la sosta nella Basilica Lauretana, dove il Santo era stato in visita durante la sua vita (1739).

i

RECANATI, da] 4 all'8 novembre, nella chiesa dei nostro ritiro provincializio,
con la partecipazione in massa del popolo e !'intervento delle autorita religiose
e civili della citra e perfino di quelle della provincia di Macerata. Entusiastiche
al sommo le accoglienze, grandiosa la processione dal centro della citta ai vitiro, piu copiosi che altrove i frutti spirituali.
MACERATA, dall'8 all'll novembre, nella collegiata della citta il primo giorno e nel nostro santuario di S. Vincenzo Maria Strambi dopo, con la viva partecipazione della stragrande maggioranza delia popolazione e I'intervento del vescovo mons. Silvio Cassulo, del Sindaco, del clero e delle comunita religiose.
PIEVETORINA, 11 novembre. Sosta di alcune ore nella chiesa parrocchiale,
presente l'arcivescovo di Camerino, mons. Fratteggiani, le autorita civili e una
folla imponente e affettuosa, nonostante che questa cittadina inizialmente non
fosse stata inclusa nel programma. II ricordo dei Passionisti, che per quasi un
secolo hanno avuto un ritiro a qualche chilometro dal paese, e sempre molto vivo ed il Sindaco ha avuto parole rievocanti e commoventi.
MADONNA DELLA STELLA, dall'll al 14 novembre, nella chiesa dei nostro
ritiro-studentato, con I'intervento dell'arcivescovo di Spoleto e la partecipazione
delia popolazione non solo locale, ma anche delle vicine citta di Spoleto e di
Foligno.
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Dalla Madonna delia Stella, ultima tappa, l'urna dei Santo ripart) alle ore
14, 30 del 14 novembre e giunse a Roma verso Ie otto delia sera, accolta davanti
alia nostra Basilica celimontana da! P. Rev.mo e da tutti i religiosi delia Casa e
della Curia generalizia.
Corsi di predicazione e intensa propaganda avevano preceduto e preparato
l'arrivo delie sacre reliquie nei singoli Iuoghi programmati per la « Peregrinatio ».
Dovunque percio le accoglienze risultarono straordinariamente festose e plebiscitarie.
Il ricordo di questa solenne peregrinazione, conclude il Bollettino sopra
citato, rimarra indelebile ne! cuore dei religiosi e delie monache passioniste,
cosi come in quello dei fedeli, chc hanno avuto la fortuna di parteciparvi. Essa
e riuscita perfettamente, « segnando ovunque un aumento ne! fervore di pieta
e di devozione, nella frequenza ai Sacramenti, nelle manifestazioni di fede ». Moito espressivamente ha sintetizzato il pensiero cornune una danna di Ripatransone, quando ha detto: « E' stata una festa diversa dalle altre, un concorso
spontaneo, un sentimento di pleta sentita, di fede semplice, che ha molto colp.to ».

POSTULAZIONE GENERALE

Ricognizione e traslazione d-ei resti mortali dei servo di Dio Fr. Giacomo
d•i S. Luigi, C. P. (1714-1750)
Il servo di Dio Fratel Giacomo di S. Luigi (Gianiel) mori a Cellere (Viterbo)
il 14 agosto 1750 nella casa dei benefattori Falandi, ove era stato trasportato dal
ritiro delia Madonna dei Cerro presso Toscanella (ora Tuscania) all'inizio della
sua breve rnalattia. I fatti straordinari che accompagnarono il suo transito suggerirono al clero ed ai popolo di Cellere il fermo proposito di ritenere presso di
se, come sacro deposito, il corpo dei servo di Dio. Infatti venne sepolto nella
chiesa parrocchiale in luogo distinto ed ivi sempre rimase, eccetto pochi anni
durante i restauri delia medesima chiesa. La devozione dei popolo cellerese
verso il suo Fra Giacomo e sempre rimasta viva, e lo dimostra il fatto che
l'attuale arciprete di Cellere e giunto alia deterrninazione di costruire un piu
degno monumento per i resti mortali del servo di Dio. Fino a pochi mesi fa il
sepolcro si trovava nella cappella laterale sinistra, dedicata al Crocifisso.
Il P. Postulatore volle prendere occasione dalla traslazione per compiere
anche una ricognizione dei resti mortali dei servo di Dio, soprattutto per rendersi conto delio stato di conservazione. A tale scopo venne chiamato il dott.
Osvaldo Zacchi, medico-perito delia S. C. dei Riti, lo stesso che aveva compiuto
la ricognizione dei corpo dei N. S. Padre nell'anno trascorso (cf. Acta Congr. vol.
XXIV, n. 5, Pars Secunda, pp. 28-34).
La ricognizione avvenne il 7 dicembre 1967. Lo scheletro dei servo di Dio fu
trovato in ottimo stato di conservazione ed al completo, nonostante l'umidita
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del sepolcro ed i due secoli trascorsi dalla sua morte. Il perito nella sua relazione mette in evidenza questo fatto che, secando lui, non rientra nella normalita. Le ossa furono sottoposte ai medesimo trattamento conservativo gia usato
per quelle del N. S. P. - I rilievi dei perito confermavano la giovane eta dei
servo di Dio (36 anni), la sua sana e robusta costituzione (mori forse di rnalaria),
Ia sua statura di em. 175 circa.
Il giorno 9 dicembre 1967 Ie ossa furono collocate in una nuova cassetta di
zinco e questa depasta ne! sarcofago, posto in fondo alia navata centrale delia
chiesa. Il sarcofago e in travertino pregiato e misura em. 205 x 68 x 60. Una lapide riporta i dati e l'immagine dei servo di Dio. - Ci auguriamo ora che il Signare voglia glorificare il suo servo, mentre noi ei studieremo di imitarne gli
esempi e le virtu.

PROVINCIA DIS. PAOLO DELLA CROCE

Apostolato crella radio-televisione
Ci e giunto dagli Stati Uniti il seguente interessante articolo sull'apostolato,
che gia da tanti anni, i nostri Confratelli svolgono in quella nazione alia radio e
alla televisione. Dato che esso non solo ei fa conoscere gli inlzi e Io sviluppo di
tutta I'attivita compiuta finora in questo campo, ma ei permette anche di comprendere lo stato attuale di un apostolo cosi vasto e prestigioso per la nostra
Congregazione, Io pubblichlamo molto volentieri, debitamente tradotto.
« La validita ed i risultati di qualsiasi forma di apostolato non si possono
adeguatamente valutare in termini di cifre. Tuttavia, umanamente pariando, non
esiste altra via di possibile giudizio pratico che stabilisca la continuazione oppure
l'abbandono di una particolare attivita.
NeJ presentare quindi la relazione dell'apostolato radiotelevisivo, iniziato
ne! ritiro di West Springfield, noi ei Iimitiamo ai fatti, che hanno incoraggiato il
proseguimento e Io sviluppo deJ programma nel corso dei 13 anni trascorsi.
Gll iniz] furono assai modesti. Ne! 1954 il P. Fedele Rice era Iettore di sacra
elequenza in que! ritiro. Alio scopo di stimolare !'interesse degli student] e di
iniziarli all'uso dei mezzi moderni di predicare Cristo crocifisso, lo zelante lettore ottenne da parte della locale stazions radio mezz'ora di tempo ogni settimana durante la Ouaresima per la presentazione di un programma, dedicato alia
Passione di nostro Signare. Questo programma fu chiamato « L'ORA DEL CROCIFISSO ».

La reazione da parte degli uditori fu immediata ed entusiastica. A tal punto
che 1 dirigenti delia stazione chiesero che il programma fosse continuato regolarmente ogni settimana. Poco dopo altre stazioni vicine fecero domanda di
trasmettere anch'esse quel programma. Con un minimo di attrezzatura rudimentale, con nessun altro aiuto che quello offerto spontaneamente dagli studenti du-
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rante il loro ternpo libero, il P. Fedele intraprese U lavoro dei necessario doppio
nastro per essere in grado di soddisfare queste rlchieste.
Non era ancora ben stabilita su base regolare L'Ora del Crocifisso, quando
P. Fedele fu invitato a dirigere la tradizionale TRE ORE alla televisione. Anche
in questo caso la reazione fu tanto soddisfacente che la direzione della stazione
sollecito il Padre a considerare Ia possibllita di un regolare programma televisivo. Egli accetto una serie di conferenze di mezz'ora settimanale. In meno di
un anno egli comincio a pensare di modificare l'impostazione di questo programma. Non sarebbe stata opportuna la Messa per televisione, specialmente a
beneficio dei malati e dei vecchi? Ottenuta senza difficolta la necessaria autorizzazione, il ternpo concesso fu aumentato ad un'ora, Cosl il programma « CALICE
DI SALVEZZA » e stato presentato da allora ognl Domenica.
Mentre L'Ora del Crocifisso si divulgava, le richieste di copie dei discorsi divenivano sempre piu numerose. Queste furono laboriosamente passate al ciclostlle. Come gli altri settori anche questa forma di apostolato continuo a svilupparsi fino a diventare una enorme attivita.
Per dieci anni tutto il complesso dell'impresa fu sistemato, in camere adiacenti, al piane superiore dei ritiro. I pezzi delle attrezzature, generalmente di seconda mano, furono acquistati uno a uno. Essi furono resi efficienti dalla grande
ingegnosita dei P. Luigi Mc Cue, C. P ..... [aveva seguito un corso completo di
studi radiotelevisivi in una scuola professionale, subito dopo l'ordinazione].
Ad un certo punto apparve evidente che il lavoro non poteva continuare
senza adeguate facilitazioni e senza un personale di operai laici a orario pieno.
Nel 1962, quindi, i superiori autorizzarono l'edificio dei grandioso Centro Radiotelevisivo, che ora sorge ne! fondo dei ritiro (cfr. Acta Congregationis, vol.
XIII, p. 130).
Attualmente L'Ora del Crocifisso fornisce circa 350 nastri radiofonici alla
settimana. Alcuni di essi sono reduplicati nei posti di destinazione (per es. quelli
che sono mandati in Australia e per la radio delle Forze Armate U. S. A.). Essi
sono ascoltati in ogni parte degli Stati Uniti e dei Canada, come pure in luoghi
molto diversi e distanti tra loro, come l'Islanda, l'Africa occidentale, le isole
Samoa, la Korea ed il Vietnam. I discorsi dei programma sono tenuti dai nostri
Confratelli delle due Provincie Nord Americane. L'uffi.cio stampa spedisce circa
8.000 copie di questi discorsi alia settimana. Durante il corso di questi anni il
medesimo ufficio ha distribuito 1.500.000 copie circa della preghiera a Gesii Crocifisso.
Il Calice delia salvezza, a mezzo di stazioni « satelliti », unite con la stazione
principale di Sprlngfield, raggiunge non solo la diocesi di Springfield, ma anche
l'arcidiocesi di Hartford e le diocesi di Norwich nel Connecticut, di Worcester,
Burlington, Manchester, ecc. I celebranti della Messa sono generalmente prelati
(per es. i Rev.mi Ordinari delle diocesi che ricevono i prograrnmi), oppure sacerdoti addetti a speciali lavori di apostolato (per es. le opere cattoliche di carita, l'associazione della Dottrina Cristiana, della cura degli inferml, dei ciechi,
ecc.). Cio si fa per poter opportunamente fornire utili spiegazioni sui loro apostolato in una intervista che segue il Santo Sacrificio.
II P. Fedele Rice continua a dirigire l'intero apostolato,
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In memoria di mons. O'Gara
Mentre andiamo in macohina ei giunge Ia dolorosa notizia della repentina
scomparsa di S. Ecc, Rev.ma Mons. Cuthbert Martin O'Gara, vescovo di Yuanling, Cina, avvenuta nella clinica di Teaneck, presso il nostro ritiro provinc.alizio di Union City, N. Y., Stati Uniti d'America. Riuscira certamente gradito ai nostri religiosi richiamarne qui la grande figura almeno con un breve
profilo.
Era egli nato a Ottawa ne! Canada il 1 aprile 1886 da aglata e religiosa
famiglia. Suo padre e restato in tutto il Canada un giudice famoso .. Aveva appena
conseguito la ]aurea in filosofia nell'Universita di Ottawa, quando decise di
entrare nel Seminario Maggiore di Montreal e qualche anno dopo, gia prossimo
ai sacerdozio, ne! nostro noviziato di Pittsburgh, PA., Stati Uniti, dove emise
i voti religiosi il 18 ottobre 1914. Dopo l'ordinazione sacerdotale (Union City,
26 maggio 1915), insegno Teolog.ia e Sacra Scrittura in diversi ritiri, rivelandosi
valentissimo. In quegli anni scrisse un testo di Ermeneutica, che sebbene ciclostilato, e passato nelle mani di innumerevoh nostri studenti ed ha varcato
perfino Ie soglie di vari Seminari negli Stati Unit-i.
Ne! 1924 ando missionario in Cina e quasi subito fu scelto come Vicario
Generale; ufficio che tenne fino ai 14 febbraio 1930, quando fu eletto Prefetto
Apostolico. II 28 maggio 1934 divenne Vicario Apostolico e Vescovo Titolare di
Elis, rlcevendo Ia consacrazione episcopale nella citta di Hankow in Cina.
Quando poi ne! 1946 il Vic. Apost. di Yuanling fu eretto a diocesi mons. O'Gara
ne divenne il primo vescovo residenziale.
Gravissime Ie avversita che dovette sostenere fin dai primi anni nel governo di quel!a difficilissima Missrone, infestata dai briganti e sconvolta da
frequenti rivo1gimenti. Due volte, nel 1927 e nel 1934, i comunisti distrussero
stazioni missionarie ,in numerose locallta. Durante la guerra cino-giapponese
del 1939-1946 Ie distruzioni e le rovine si ripetettero su piu vasta scala, specialmente per i bombardamenti. Fu allora che emerse maggiormente Ia fortezza d'animo lo zelo e l'abnegazione del Vescovo, che divenuto infermiere,
fu visto accorrere, sempre tra i primi, a raccog1iere e trasportare in barella i
feriti nell'ospedale da lui stesso fatto costruire. Finita questa guerra, mentre
attendeva alacremente all'opera di ricostruzione, un nuovo e piu violento uragano si abbatte su quella travagliata Missione: Ia guerra civile e I'invasione
comunista dei 1949. Mons. O'Gara dovette vedere messa di nuovo a soqquadro
ogni cosa con la rovina ed il crollo completo dena Missione. Oltraggi, vessazioni, maltrattamenti di ogni genere furono all'ordine dei giorno per circa due
anni. Finalmente ne1 1951 egli fu imprigionato, sottoposto a crudeli sofferenze
fisiche e, dopo aver trascorso 22 mesi in prigione in condizioni disumane, nelI'aprile dei 1953, piu morto che vivo, fu espulso dalla Cina.
Da allora egli era vissuto ritirato ne! nostro ritiro di Urrion City, dove il 27
ottobre 1959 gli giungeva la nomina ad Assistente al Soglio Pontificio.
Data la sua forte fibra, le condizion] di salute erano tornate ad essere abbastanza buone quasi subito dopo Ia Iiberazione, tanto che potette partecipare
a tutte le sessioni dei Concilio Vaticano II. Negli ultimi anni pero era stato
sorpreso da diversi principi di sincope ed e stato un ennesimo attacco di cuore
ad involarlo ai Cielo, il 13 maggio 1968.
Grandiosi davvero sono stati i funerali, celebrati nella nostra chiesa di
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S. Michele, presente il nostro mons. Ouintino Olwell con altri sei Vescovi. Concelebrarono un buon gruppo di vescovi, superiori e missionari. L'elogio funebre
fu tenuto da mons. Fulton. J. Sheen.
Rilevante e stata in tutti g!i Stati Uniti l'eco delia stampa: la grande
figura di mons. O'Gara e stata rievocata e messa in forte risalto con ampi
articoli e servizi, apparsi numerosi nelle magglori riviste e nei piu diffusi
quotidiani.

PROVINCIA DEL SACRO CUORE DI GESU'

Consacrazione episcopale di mons. Venanzio Orbe
In seguito alia sua elezione a Prelato di Moyobamba - Perii (cfr. vol. XXIV,
n. 5, Pars Prima, p. 152), il nostro mons. Venanzio Celestino Orbe Uriarte, seguendo l'esempio di altri vescovi precedenti, eletti per l'America Latina, decise
subito di andare nel Peru per la consacrazione episcopale e dispose ogni cosa
in questo senso.
Siccome al momento dell'elezione a vescovo nicopriva la carica di provinciale
e quella di parroco delia parrocchia annessa alla nostra casa di Bilbao, prima
di partire dalla Spagna dovette attendere alla sistemazione e disbrigo di tutti gli
affari riguardanti i suoi uffioi.
La domenica 15 ottobre si licenzio dai suoi parrocchiani. Nella messa vespertina delie otto, al Vangelo, rivolse al popolo, che gremiva Ia vasta chiesa, il suo
paterno discorso di commiato. Terminata la messa, il « Gazte Txorta » ( = gruppo
giovanile) delia parrocchia, diretto dall'organista dei Santuario, offrl in suo onore un simpatico trattenimento di canti e balli baschi sui piazzale delia chiesa,
« Txistularis » ( = suonatori di zufolo) e danzatori furono applauditi dal folto
pubblico, presente alia festosa manlfestazione.
Il 21 ottobre l'addio ufficiale alla Comunita religiosa di Bilbao, Nello stesso
giorno mons. Orbe indirizzo una lettera circolare di saluto a tutti i religiosi di
sua Provincia. Nel porneriggio, da Bilbao si porto ai nostro collegio di Euba, dove
a sera concelebro con quasi tutti i Padri di quella comunita, All'offertorio il Vicario provinciale gli dono la croce pettorale dei suo predecessore, mons. Elorza,
come il piu prezioso simbolico regalo, che la Provincia gli potesse fare. Il giorno
dopo lascio Euba ed il 23 ottobre dall'areoporto di Madrid prese il volo verso
il continente americano.
Sua prima tappa fu I'isola di Portorico. Si trattenne diversi giorni a S. Juan
e a Lares, dove era stato per oltre due anni parroco missionario (1958-1960). Una
seconda tappa la fece nella Colombia per una cortese visita ai religiosi ivi residenti e finalmente il 10 novembre, accompagnato da suo fratello, P. Pietro Maria dei Cuor di Gesu . Orbe, giungeva felicemente a Lima, ricevuto con grande
festa dai suoi confratelli. La stampa fece subito eco alia sua presenza nel Peru,
come qualche gi'orno dopo alia sua solenne consacrazione.
Sarebbe stato suo desiderio ricevere la consacrazione episcopale nella stessa
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sede della Prelatura, Moyobamba, per sentirsi piu vicino ai suo popolo fin da!
primo momento; avrebbe voluto anche che Ia consacrazione avvenisse il giorno 11
novembre, festa di S. Martino, per ricordare in modo piu vivo il defunto mons.
Martino Elorza, la cui memoria e sempre vivisslma presso tutti quelli che Io hanno conosciuto, e piu ancora ne! Peru: ma per ragioni superiori dovette rinunziare
ad ambedue questi desideri. Cos} Ia solenne cerimonia si tenne il 21 novembre
nell'atrnosfera festosa e devota delia nostra chiesa di Lima.
Officio sua eminenza il card. Juan Landazuri Ricketts, arcivescovo di Lima.
Vescovl conconsacranti furono il nostro vicario apostolica di Yurimaguas, mons.
Olazar, e mons. Victor Garayg6rdobil, prelato di Los Rios (Ecuador), che si trovava casualmente a Lima. Padrini il presidente delia Repubblica Sr. Fernando
Belaunde, rappresentato da! suo « Edecan » ( = aiutante di campo), e la Sra. Lucila Belaunde de Cruchaga, sorella dei Presidente. Oltre ai foltissimo pubblico
limano, erano presenti autorita civili dei dipartimento di S. Martin, un
numeroso gruppo di fedeli delia missione di Moyobamba con a capo I'amministratore apostolico P. Santos Iztueta e diversi missionari. Da! loro seggio vescovile assistevano due dei Vescovi ausiliari di Lima, che imposero anch'essi Ie
man] ai momento delia consacrazione.
Dopo il sacro rito fu tenuto ne! salone parrocchiale un festoso e simpatico
ricevimento in onore dei Neoconsacrato. Di tutta Ia suggestiva cerimonia fu girato un filmato a colori, che fu poi mandato in Spagna ai suoi genitori, carne
regalo per le feste di Natale.
Tre giorni dopo e precisamente riI 24 novembre mons. Orbe parti per Moyobamba, dave prese possesso delia sua Prelatura con una cerimonia grandiosa,
emozlonante e devota, Veramente entusiastica fu l'accoglienza che gli riservo il
popolo: il cuore di tutti vibro commosso nel vedere nuovamente in mezzo a
loro il padre e pastore delle loro anime. Come nota particolare va segnalata una
comunione generale, specialmente di uomini, organizzata in uno dei primi giorni,
come sincero omaggio al nuovo Vescovo e frutto, senza dubbio, dell'intercessione
efficace dei defunto mons. Elorza, che dal Cielo avra visto con grande gioia quella funzione piena di vita cristiana.

La Prelatura di Moyobamba
Descrizione generale. - La Prelatura di Moyobamba (km 43.202), che comprende quasi tutto il territorio civlle del dipartimento di S. Martin (km 53.064), il cui
capoluogo e appunto Moyobamba, si trova nel Perii settentrionale, La regione
fa parte della cosldetta « Montana » e comprende l'ampia e fertile vallata dei
corso medio dei Huallaga, delimitata ad Ovest dalla Cordigliera Centrale con
plcchi che a volte superano i 3000 metri e ad Est dalla Cordigliera Orientale,
generalmente poco elevata. All'interno e caratterizzata da pendii e massl rocoiosi, degradantl versi i fiumi numerosissim] e abbondanti di acque, da gole
profonde e zone pianeggianti.
L'altitudine nei Iuoghi abitati si aggira tra i 300 e g1i 800 metri sui livello
dei mare. II clima dipende molto dall'altitudine: e tropicale nelle zone basse,
quasi temperato oltre i settecento metri. I principali bacini fluviali sono tre:
il rio Huallaga, affluente dei Marafion (Alto Amazonia), che attraversa tutto il
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dipartirnento da Sud verso Nord, il rio Huayabamba ed il rio Mayo, affluenti del
Huallaga, che sono in gran parte navigabili. lnesistente la rete stradale fmo a
due o tre anni fa. Al servizio ordinario di collegamento tra i maggiori centri hanno supplito sempre le vie fluviali e dagli ultimi decenni gli aerei, essendo tutti i
capoluoghi di provincia provvisti di aeroporti o di piste d'atterraggio per
servizi locali. Oggi tuttavia il governo vi sta costruendo la cosiddetta « Carretera
Marginal de la Selva », che tra breve unira non solo i centri urbani del dipartimento, ma anche tutte le regioni orientali del Peru con le nazioni confinanti.
La stragrande maggioranza della popolazione e di razza meticcia o bianca
con due piccoli nuclei di Indios nelle zone piu settentrionali, a differenza del Vicariato di Yurimaguas, in cui gli Indios costituiscono la quasi totalita, Essa e
dedita prevalentemente all'agricoltura. Solo recentemente e cominciata a sorgere
qua e la qualche piccola industria locale di poca importanza.
Un po' di storia. - Fu nella primavera del 1913 che i primi 12 Passionisti, mettendo piede per la prima volta nel Peru, si stabilirono nel dipartimento di S.
Martin e precisamente nelle stazioni residenziali di Rioja, Moyobamba e Tarapoto, alle dipendenze del vescovo di Chachapoyas, mons. Lisson, che li aveva chiamati, e nella cui diocesi, allora vastissima, si trovava tutto quel dipartimento.
Nel febbraio 1921 fu costituita, smembrandola dal vicino Vicariato Apostolico di S. Leone delle Amazzoni (oggi Iquitos), la Prefettura Apostolica di S. Ga,
briele dell'Addolorata dei Marafion (attualmente Vicariato Apostollco di Yurimaguas). Anche questa seconda zona missionaria fu affidata alla provincia del S.
Cuore di Gesu, che vi invio un altro buon gruppo di missionari. Si pensava cosi
di migliorare la situazione, diventata col tempo difficile, dei missionari, che lavoravano nel confinante dipartimento di S. Martio. Si ottenne qualche vantaggio, ma questi, giuridicamente, continuarono a dipendere dalle autorita della
diocesi di Chachapoyas.
Finalmente il 7 marzo 1948 tutto il dipartimento di S. Martin, fu smembrato dalla diocesi di Chachapoyas ed eretto a Prelatura con sede a Moyobamba,
ottenendo cosi la piena autonomia quel campo di apostolato, dove i nostri missionari avevano versato tanti sudori e superato innumerevoli difficolta per ben
35 anni. A reggere questa Prelatura fu eletto dalla S. Sede mons. Martin Elorza,
C. P., prima come amministratore apostolico e poi nel 1954 come vescovo titolare di Baliana e prelato di Moyobamba.
Il primo gennaio 1959, ando in vigore una rettifica di confini: la Prelatura
di Moyobamba cedette al Vicariato di Yurimaguas 10.000 kmq del suo territorio
nella zona centro orientale. Attualmente quindi i confini civili del dipartimento
di S. Martin non coincidono piu interamente con i confini della Prelatura.
Una delle maggiori preoccupazioni del defunto mons. Elorza a vantaggio dei
suoi fedeli fu di provvedere la sua Prelatura di istituti religiosi femminili. Dopo
molte trattative nel 1956 il primo nucleo di religiose, le Compassioniste, faceva
il suo ingresso nella Prelatura. A loro nel 1960 seguirono le Francescane dell'Immacolata Concezione e nel 1961 le Mercedarie della Carita.

Situazione religiosa. - Attualmente la Prelatura sta vivendo un momento decisivo di sviluppo socio-culturale. Sotto questo aspetto essa si puo dividere in due zone ben distinte: la zona urbana e quella rurale.
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1) La zona urbana, formata dai capoluoghi di provincia, e provvlsta di tutti i mezzi ordinari delia vita moderna. La cittadina piu popolata dei dipartimento e Tarapoto con 16.000 abitanti. Essa e dotata di un aeroporto perfettamente
efficiente, di una stazione radio trasmittente, di una universita privata a carattere nazionale, di un ospedale moderno, ecc. G!i altri capoluoghi di provincia la
seguono molto da vlcirro, mentre Moyobamba le e superiore sotto vari aspetti.
2) La zona rurale, che abbraccia il 60% delia popolazione, e costiuita dai 198
comuni o distritos disseminati Iungo il corso dei fiumi e dei loro numerosi affluenti. La maggior parte di essi contano solo poche centinaia di abitanti; una
diecina superano i tremila. Questi ultimi solamente hanno ottenuto da! governo
luce elettrica, scuole medie, aequa corrente, polizia locale e posti di pronto soccorso.
La popolazione delia Prelatura viene valutata attualmente in oltre 180.000
abitanti. II 94% di essa e cattolica. Il rimanente 6% e costituito da protestanti
e da poche centinaia di pagani.
Le parrocchie sono sette: Moyobamba, Rioja, Tarapoto, Lamas, Saposoa,
Juanjui e San Jose de Sisa. Fatta eccezione per quest'ultirna, eretta ne! 1964,
tutte le altre sono di antica erezione ed hanno la loro sede nei capoluoghi di
provincia. La differenza tra le singole parrocchie e molto rilevante sia per numero di abitanti che per estensione territoriale. Cosl ad esempio Tarapoto che
e la piu popolata, conta oltre 50.000 abitanti, mentre Rioja, che e la piu piccola
per estensione e popolazione, ne ha solo 9.000.
Le chiese in tutto il territorio delia Prelatura, non comprese quelle parrocchiali, sono una trentina, a cui vanno aggiunte molte cappelle, disseminate un
po' dappertutro, ma specialmente nei comuni piu popolati. La loro costruzione,
piuttosto recente, si deve all'assiduo interessamento di mons. Elorza.
Resta ancora molto da fare in questo settore ed e in programma di dare a
tutti i centri abitati una chiesa o una cappella secondo le esigenze delia popoIazione. Per il momento si rende ancora necessario, nel viagg] per rninistero, portare appresso I'altare portatile.
I sacerdoti passionisti addetti alia Prelatura al primo gennaio 1968 erano
17, a cui vanno aggiunti due cappuccin] italiani, che hanno iniziato il loro apostolato nella parrocchia di Juanjui da! S aprile 1967. Vi sono inoltre una cinquantina di Suore, che collaborano attivamente. La maggior difficolta nello
svolglmento dell'apostolato pastorale e costituita dalle enormi distanze tra le
diverse localita anche nell'ambito delie stesse parrocchie. Basta accennare che
da Moyobamba a Juanjui intercorrono circa 300 chilometri e altrettanti ve ne
sono tra il cornune piu meridionale delia Prelatura, Uchiza, e la rlspettiva sede
parrocchiale di Juanjui.
A cio si aggiungono le altre molteplici attivita collaterali, a cui debbono attendere continuamente, quali tra l'altro: le lezioni di religione nelle scuole medie
e nei collegi ( 40 ore settimanali circa); assistenza religiosa agli isti tuti e collegi; istruzione catechistica nelle scuole primarie; direzione di numerosi movimenti e organizzazionj parrocchiali; ecc ...
Per soddisfare alle necessita splrituali di tutti, i missionari si debbono sobbarcare ad un lavoro massacrante. Essi vivono divisi in piccoli gruppi di due o
tre e risiedono abitualmente solo nelle sedi parrocchiali. All'lnizio di ogni anno
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si tiene una tavola rotonda e viene assegnato ad ognuno il proprio campo di
azione, in base ai quale ciascuno stende il proprio programma-diario, valido per
tutto l'anno. Ogni giorno almeno uno dei sacerdoti delie parrocchie e in viaggio.
Essi dispongono anche di mezzi meccanizzati, ma ordinariamente debbono servirsi delie vie fluviali e per i luoghi piu lontani degli aerei. E' cosi che tutte le
localita piccole e grandi delia Prelatura hanno la possibilita di avere il sacerdote almeno alcune volte durante l'anno,

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Congresso internazionale d•i spiritualita passionista
Questo Congresso, organizzato dalle tre provincie spagnole, si impone in modo dei tutto particolare alia nostra attenzione per le proporzioni veramente straordinarie, che ha assunto, e per le vaste risonanze che ha avuto anche all'estero.
I numerosi articoli apparsi su riviste o bollettini e piu ancora i tre volumi di
documentazione, pubblicati in seguito (ciclostilati), ei offrono un materiale abbondante nella stesura delia presente relazione.
La prima idea dei Congresso venne lanciata ne! gennaio 1967 nello studentato teologico interprovinciale di Las Presas - Santander, allo scopo preciso di celebrare degnamente il Centenario di canonizzazione dei N. S. Padre. Queste le finalita che si proposero i promotori: Onorare il N. S. Fondatore, conoscerlo, farlo
conoscere.
L'idea, accolta molto favorevolmente dai superiori, ebbe successo e si ando
sempre meglio concretizzando. Nei mesi seguenti nello studentato di Las Presas
si lavoro intensamente nell'organizzarsi, nel preparare i programmi e precisare
tutti i dettagli, mentre le adesioni diventavano progressivamente sempre piu numerose fino a prospettarsi una celebrazione a carattere internazionale.
Il 12 settembre, nella IV Riunione dei provinciali spagnoli, fu trattato ampiamente il problema sotto ogni aspetto, si posero solide basi per la migliore
riuscita della manifestazione, fu designato ehi presiedesse con diretta e piena
responsabilita ai lavori di preparazione nella persona dei P. Geremia Rodriguez,
direttore delio stesso studio teologico di Las Presas, e fu fissata ufficialmente la
data di celebrazione per la settimana dal 19 al 26 novembre susseguente.
Accenniamo qui per inciso che contemporaneamente prendeva consistenza
anche il progetto di una esposizione su S. Paolo delia Croce e la sua opera. Il
comitato dei festeggiamenti riusciva, con l'intelllgente lavoro di sacerdoti e studenti volenterosi e l'appoggio di personalita influenti, ad allestirla con stile agile
e moderno nella Camera di Commercio della citta di Santander. Tale esposizione,
composta di 18 pannelli e comprendente tra l'altro diversi oggetti e reliquie dei
Santo, inviate benevolmente da Roma per l'occasione, e restata aperta per tutta
la durata dei Congresso.
Starnpa, radio e televisione intanto davano grande pubblicita tanto al con-
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gresso che all'esposizione, preparando cosi il terreno alia riuscita di ambedue le
manifestazioni.
Il 17 novembre con la conferenza « Mis Recuerdos paslonistas y la celebraci6n dei Centenario », tenuta dal Dr. D. Juan de Contreras y Lopez de Ayala, marchese di Lozoya nella sala dell'esposizione, veniva proclamata ufficialmente !'apertura dei festeggiamenti.
Il Congresso ebbe inizio, carne programmato, il 19 novembre con una solenne messa concelebrata nella cattedrale di Santander, presenti autonita religiose
e civili e personalita importanti dei pensiero cattolico spagnolo. Tenne l'omelia
il P. Paolino Calle. Alia fine della messa la Schola Cantorum dello studentato interprovinciale di Las Presas canto per la prima volta I'inno ai N. S. Fondatore,
composto per questo centenario dal P. Basilio Suances.
I partecipanti al Congresso sono stati complessivamente oltre 150, compresi
naturalmente tutti i religiosi della casa organizzatrice di Las Presas. Dalla Spagna
intervennero con i tre provinciali tutti i direttori e maestri dei novizi e, scelti
tra i piu rappresentativi, due padri da ogni casa. Vennero inoltre tutti i sacerdoti
delia probazione apostolica di Irun, sette fratelli da varie case, cinque studenti
teologi di Deusto, tre dello studio filosofico di Mieres, tre di quello di Villarreal
e quattro di quello di Daimiel. Dall'estero giunsero i PP. Costante Brovetto, Gerardo Sciarretta e Tito Amodei per l'Italia, il P. Stanislao Breton per la Francia ed il P. Ernesto Henau per il Belgio; come pure il Commissario del Portogallo con due altri padri ed un sacerdote dalla lontana Cuba.
II Rev.mo P. Generale, impossibilitato a parteciparvi, invio in sua vece [l M.
R. P. Sebastiano Camera, Vicario generale, e diresse a tutti i congressisti la bellissima lettera, che qui riportiamo nella sua stesura originale.

Muy amados hijos:
Vayan, en primer lugar, a cuantos os hallais reunidos ahi en Las Presas para
la inauguraci6n de este Congreso, lo mismo que a todos nuestros amados religiosos de Ias tres florecientes Provincias de Espafia, mi cordial saludo, mi sincera y calurosa enhorabuena por esta iniciativa y mi augural bendici6n paterna.
Os reunis, amados hijos, para celebrar dignamente, en fraterna! y ejemplarisima uni6n de corazones y de esfuerzos, el primer centenario de la cononizaci6n
de N. S. Padre, S. Pablo de Ia Cruz.
EI momento que vivimos, Ias circunstancias en que se celebra el Congreso y
el motivo que lo ha inspirado, son otros tantos sugestivos aspectos, que, cada
uno por si mismo, daria abundante materia para largas reflexiones y utilisimas
conclusiones practicas.
Vivimos, en efecto, momentos decisivos en que la Iglesia posconciliar trata
de rejuvenecerse, renovando sus viejas estructuras, su legislacion, su misma vida
sacramenta! - liturgica, para que su rostro, quiza arrugado y algo desfigurado con
ei transcurso de los siglos, aparezca de nuevo, ante Dios y ante los hombres, con
aquella juvenil y radiante hermosura que le dio, como a esposa muy amada, su
divino Fundador Jesucristo.
Las Congregaciones religiosas, corazon de la Iglesia, centros vitales de ella,
su mas genuina y perfecta representacion ante ei mundo, tratan igualmente de
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renovarse, volviendo a las fuentes mismas de la vida cristiana por la perfecta
imitacion de los respectivos Institutos, mediante un estudio atento y una fidelidad
absoluta al espiritu y fin que gui6 a los propios Fundadores. - Conoceis perfectamente ei empefio y decisi6n con que nuestra amada Congregaci6n ha emprendido este camino de renovaci6n y adaptacion, tan sabia y providencialmente abierto
y trazado por el Concilio Ecumenico Vaticano II.
Las circunstancias que han dnspirado, dirigido y . casi diriamos - impuesto la
celebraci6n de este Congreso, ei lugar en que os reunis y la misma proveniencia de los participantes, son tarnbien sugestivas y simbolicas. EI Congreso tiene
un caracter marcadarnente juvenil; Io han querido los j6venes, lo han promovido y organizado los j6venes y es principalmente para ellos, para los que llenos
de ardor y entusiasmo, propios de los afios, quieren vivir su vida pasionista en
un ambiente de optimismo, de perenne juventud, constantemente renovada, Se
celebra ei Congreso en esa casa interprovincial de estudios, nueva, recien estrenada, donde se estrena tambien una interesantfsima y prometedora experienda
de colaboraci6n y mutuo apoyo entre Ias Provincias para la obtenci6n de comunes objetivos. Se celebra finalmente, el Congreso, con el apoyo mora! y decidida participacion no solo de Ias tres Provincias espafiolas, sino tarnbien con la
relevante y muy calificada representaci6n de la Curia Generai y de otras Provincias extranjeras, lo que da mayor realce y proyecci6n al Congreso y lo hace, en
cierta manera, un Congreso Internacional Paslonista, lleno de juventud, ideales
y entusiasmo, en ei que se tratara de conocer y estudiar a fondo el pensamiento
dei, Fundador, Ias caracteristicas de su santidad y de su mensaje, para vivirlos
hoy, como el mismo los viviria en este mundo actual, tan diferente dei suyo,
pero en ei fondo, con identicos problemas de orden espirltual, con Ias mismas
ansias, Ias mismas exigencias, la misma sed de algo absoluto y definitivo que
eternamente devora a Ias almas creadas para Dios y que solamente en EI encontraran reposo.
Hay aun otro aspecto . y es el principa! - de esta celebraci6n sobre el cual
quiero detenerme mas particularmente: es el motivo o circunstacia que Ie ha
dado origen.
Estamos celebrando este afio todos los pasionistas dei mundo el primer
centenario de la canonizacion de nuestro Santo Padre, San Pablo de la Cruz.
No es el centenario - noternoslo bien - del nacimiento o la muerte de nuestro
Santo Fundador, sino ei de su canonizacion, lo que vale tanto como decir que
conmemorarnos y celebramos Ia solemne y autentica proclarnacion oficial de su
santidad heroica y de sus virtudes.
Ahora bien; es ese acontecimiento memorable el que habeis tenido presente ai organizar y disponer, con tanto acierto y coherencia, el programa dei
Congreso y la serie de actos con que deseais manifestar ahi, en esa grande y
cat6Iica Naci6n espafiola, vuestro amor filial, vuestra veneraci6n, vuestra inquebrantable fidelidad hacia N. S. Padre y Fundador.
Durante los dias dei Congreso o Semana de Estudios que hoy empieza, vais
a concentrar vuestra atencion y esfuerzos en profundizar y desarrollar este
terna: la espiritualidad pasionista en el mundo de hoy, Amplio y sabroso argumento, por demas oportuno, iluminado todo el y casi diria, hecho realidad viva
y palpitante por la santidad caracteristica y pollfacetica de nuestro Fundador.
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Creo yo, en efecto, casa evidente para todos que, al tratar de la espiritualidad pasionista, hay que ponerle necesariamente en relacion intima con la santidad de S. P. de la Cruz. Entre esta y aquella hay coma un lazo indisoluble de
continuidad y coherencia, de inspiraci6n y de tono, que es imposible separarlas.
No podremos jamas estudiar bien la una sin tener presente la atra. La espiritualidad de los hijos de S. Pablo de la Cruz debe ser en todo tiempo y lugar,
y quiza hoy mas que nunca, una vivenda intima y proyeccion externa de la espir.tualidad que modelo y conformo la santidad de su Padre y Fundador; de lo
contrario, ni existira tal espiritualidad pasionista, ni el impacta de su eficacia
sobre el mundo de hoy tendra algun valor y transcendencla. O somos pasionistas, caldeados y moldeados en el espiritu que animo y configuro Ia: santidad
de S. Pablo de la Cruz, o no somos nada, y hasta nuestra misma existenda institucional como Congregacion religiosa carece de finalidad y sentido en ei seno
de Ia lglesia.
Abrigo la mas firme esperanza de que este Congreso con sus oportunas ponendas, sus estudios, sus animados dialogos y discusiones en torno al terna
central, ha de contribuir a ilustrar aquellas facetas de su santidad que mas contribuyeron a hacer de el el gran Santo y Apostol que todos admiramos y ai que
todos sus hijos deben tener como modelo.
Si queremos renovarnos y adaptarnos en conformidad con los deseos y
orientaciones que nos ha dado la santa Madre lglesia en el Concilio Vaticana II,
debemos hacer actual y eficaz el espiritu que animo a nuestro Santo Padre, de
manera que cada uno de nosotros, sus hijos, sea como el un apostol, testlmonio vivo y elocuente de Jesus Crucificado. i. Que camino siguio el y cerno debernos imitarle nosotros ?.
Dos aspectos Heman poderosamente la atencion en la santidad caracteristica y tan marcada de N. S. Padre: Su vida contemplativa y penitente y su apostolado tan operante y fecundo. Ambos aspectos tuvieron una impronta tan profunda, una significaci6n tan rica, una proyeccion tan dilatada, que alguien, leyendo su vida, podria exclamar ; He aqui ei gran mistico, ei rnayor contemplativo dei
siglo XVIII; mientras otro, presciendiendo de este aspecto, podria decir con
igual motivo: He aqui el gran apostol de su slglo, el misionero infatigable, el
insaciable « cazador de almas ».
Seria, sin embargo, un gravisimo e imperdonable error de apreciacion y
valoraclon de la personalidad requisima y polifacetica dei Santo, considerar separadamente, independlentes uno de otro, esos dos aspectos de su figura gigantesca. Ambos se fundian, se valorizaban, se completaban mutuamente. como
ambos procedian de un mismo principio y aspiraban a un mismo fin: EI amor
y conocimiento de Cristo y este Crucificado.
Seria igualmente un gravisimo y letal error por nuestra parte, en ei ernpefio
por su imitacion y en la interpretaci6n actual y practica de su mensaje, que,
en estos momentos criticos y decisivos de renovacion y adaptacion de nuestra
vida pasionista y nuestros medios de accion y apostolado quisieramos desunir,
desvincular, desarticular esos dos elementos que tan preminente lugar tuvieron
en la vida y actuaci6n de nuestro Santo Padre. Si nuestra vida interna y nuestro
apostolado exterior deben ser como una proyecci6n y un reflejo, una prolongaelon en ei tiempo, de su vida y apostolado, debemos necesariamente unir en no-
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sotros la acci6n y la contemplaci6n, en la forma y medida que el los tuvo inseparablemente unidos, perfectamente balanceados y equilibrados, de tal forma compenetrados en si, que ei uno ayudaba y estimulaba ai otro, en admirable y fecunda armonia de conjunto.
En S. Pablo de la Cruz, la contemplaci6n estimulaba y solicitaba a la acci6n
y esta, a su vez, para no languidecer y morir, la pedia y exigia contemplaci6n.
Fue este ei gran secreto de su santidad asombrosa, a la vez que de su apostolado
incansable, , y si quisierarnos poner de relieve la nota mas llamativa de su fecunda espiritualidad, quiza tuvieramos que convenir en que fue precisamente
ese esfuerzo constante y ese deseo y aspiraci6n obsesivos de conjugar y armonizar, en unidad inseparable de conjunto, la vida activa con la contemplativa.
En Ia perfecta realizaci6n de este ideal esta el verdadero secreto de su grandeza,
la explicaci6n de sus exitos en ei apostolado durante su vida y dei que ha ejercitado y ejercita hoy mismo, por medio de sus hijos, en el seno de la lglesia.
Asistimos en esta epoca espacial a la exploracion y conquista de mundos
alejados, merced a los prodigiosos adelantos de la cienda y de Ia tecnica, Algunos de esos alucinantes viajes de exploracion a traves del cosmos, en cohetes,
naves espaciales, etc. han realizado su cornetido segun Io previsto y con brillantes resultados. Otros, por ei contrario, han comenzado entre el ofuscante resplandor de llamaradas de fuego, nubes de humo, su estupefacciente carrera en
el espacio. Pero lleg6 el ternldo momento en que se produjo un fallo, un ma! funcionamiento dei complejo y delicado mecanismo, y todo se vino abajo. Sobre un
mont6n informe de restos calcinados no qued6 otra cosa que una nube negra de
tristeza, desencanto, desilusion, fracaso. i Cuantas energias, ingenio, estudios y
esfuerzos malogrados !.
Esto mismo puede suceder - y sucede muchas veces - en el campo dei espfri tu y con Ias obras de apostolado, Hay infinidad de teorias y proyectos en que
todo aparece meticulosamente previsto, estudiado y concienzudamente planeado.
Se ponen en marcha, cor: magnifico despliegue de fuerzas y entusiasmo, Ias mas
variadas experiendas, con un aparente y deslumbrante suceso inicial. Pero luego
vienen los fallos, empieza a funcionar mal el mecanismo, sucede el cansancio, la
fatiga, tal vez la caida vertical, el monton negro de cenizas. Fallo el motor, el
elemento propulsor, el soporte espiritual que debian dar vida, alimentar, mantener la actividad y funcionamiento dei conjunto. Falto, en una palabra, la intensa
vida interior que debia alimentar y sostener la actividad exterior. Sin aquella,
no se puede mantener ni concebir esta, al menos como obra de Dios que tiene
por fin llevar Ias almas a EI.
EI celo es comparado y se asemeja al fuego, y como al fuego, hay que allmentarlo y atizarlo para que de llamas que alumbren, calor que vivifique. Que
bien lo entendi6 N. S. Padre y que bien expresa su actitud y sus sentimientos
aquella bellisima antffona de su oficio liturgico: « In meditatione mea exardescet
ignis; factus est in corde meo quasi ignis exaestuans.»
Convenzamonos: Si hay alguna verdad que la espiritualidad pasionista debe
imprimir en nosotros y que debemos afirmar ante el mundo moderno, interpretando como es debido la santidad y ensefianzas de S. Pablo de la Cruz, esa verdad es que el apostolado nunca ni en parte alguna podra ser eficaz, sin que
su dinamismo sea alimentado, sostenido, y reforzado por el espiritu contempla-
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tivo de oracion y por la oraci6n misrna, a la vez que por el ejercicio de la propia abnegacion, dei desprendimiento dei mundo y de Ia vida penitente y austera,
que tantos ejempos nos dejo N. S. Padre.
Esta bien y es muy justo que los pasionistas hagamos como un titulo de
gloria dei nombre y santidad de nuestro Fundador, gran contemplativo y apostol,
Pero es tarnbien una grave responsabilidad nuestra, como hijos de tal Padre y
herederos de su rico patrimonio espiritual, dar a Dios y a la Iglesia la gloria y
ei servicio que justamente esperan de nosotros. Lo haremos, dertamente - no lo
dudeis - si nuestra espiritualidad, no solo en teoria y con palabras, sino con la
viva y convincente realidad de los hechos, hace revivir en nosotros Ia imagen y
ensefianzas de aque! que Dios mismo nos dio como Padre y Maestro. Fue ei,
sin duda, ei asombroso y extraordinario « homo Dei », hombre de Dios que se engolfo y penetro hasta ei fando en los altos y profundos abismos de Ia mas sublime conternplacion, pera fue ai mismo tiempo ei apostol infatlgable, viajero de
todos los caminos, que se acerc6 ai puebla, vivio con ei puebla, toc6 de cerca sus
llagas, sinti6 sus penas, participo de sus preocupaciones y sus ansias, se dolio
de sus miserias espirituales, morales y ffsicas, tomandolas sobre si, haciendolas
suyas, sintiendolas como si fueran propias. Supo, en una palabra, juntar ei cielo
con la tierra, o mejor, traer auras de consuelo y esperanza dei delo a la tierra,
ensefiando a los hombres a mirar hacia arriba, recordandoles su ultimo destino y
su patria verdadera.
·
S. Pablo de Ia Cruz vivio en el mundo sin ser dei mundo. Vivi6 en ei y se
entrego a el, sin dejarse seducir y contaminar por ei, por que su vida, su pasion,
su obsesi6n era Cristo Crucificado. Su aspiraci6n suprema fue reproducir en su
cuerpo y en su alma la imagen de aque! divino modelo, seguro de que su apostoIado, su testimonio, su mensaje, seria tanto mas convincente y eficaz, tanto
mejor recibido y aceptado cuanto sus oyentes pudieran ver y contemplar en el
ai mismo Cristo, inmolado y sacrificado por ellos.
Hoy, en este nuestro mundo tan materialista, tan sensual, tan despreocupado
de los problemas dei espiritu, si queremos convencer no podemos seguir otro
camino. Nos creeran, cuando [es prediquemos a Cristo, si ven en nosotros otros
cristas. Y [amas podremos imitar y reproducir en nosotros la imagen de Cristo,
sin estudiarla y contemplarla con amor, sin despojarnos de nosotros para que
en nosotros viva EI. Oracion y mortificacion, he ahi ei camino que nos marco
con su doctrina y su ejemplo S. Pablo de la Cruz.
Y no fue nuevo en Ia Iglesia este magisterio y forma de apostolado y penetracion en ei mundo. Ese mismo sistema fue ei seguido por ei Gran Ap6stol Pablo, camo ei mas apto, ei unico eficaz para penetrar en ei mundo pagano de su
tiempo, ganarlo para Cristo por la aceptacion dei Evangelio. Camo ei, camo N. S.
Padre que le imito tan de cerca, los paslonistas, fieles a nuestra vocaci6n y
consecuentes con ella, debemos predicar con la palabra y el ejemplo « a Cristo y
este Crucificado, que si es locura para unos y escdndalo para atros es en realidad
de verdad para todos la [uerza y sabiduria de Dios» (I Cor 1., 2.).
Tengo Ia mas firme conviccion y esperanza de que, durante estos dias dei
Congreso, N. S. Padre ha de hacer particularmente sensible y sentida su presencia espiritual entre vosotros. Espero igualmente que por vuestra parte le honrareis como conviene y que ei, ai veros y escucharos, se sentira feliz y dichoso, en
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el porvenir de la Congregaci6n. Su obra, su espfritu no morlran. Continuaran
dando frutos de santidad en Ia Iglesia, ganando almas para Cristo.
Dignese este buen Padre obtener para todos y cada uno de vosotros la gracia de comprender y vivir plena, jubilosa y sinceramente la propria vocaci6n y
que, siguiendo su doctrina y sus ejemplos, podais llegar a la perfecci6n de la
caridad que es amor de Dios y, en la practica, amor sacrificado y de servicio a
nuestros pr6jimos.
Termino aqui renovando a todos mi saludo, mis augurios y deseo de un fellz
exito en vuestros trabajos y la expresion sincera de mi gratitud por vuestra benevolencia y por vuestros esfuerzos y sacrificios para tan digna celebraci6n dei
Centenario.
Roma, 15 de noviembre de 1967.
TEODORO FoLEY de M. INMACULADA
Prep6sito Generai, C. P.

I lavori veri e propri dei Congresso iniziarono il giorno 20 con I'apertura
delle sessioni, fatta dal P. Vicario generale, seguita immediatamente dalla lettura
di un telegramma di auguri e benedizione dei S. Padre e della lettera dei P. Generale, sopra riportata. I giorni 20 e 21 furono dedicati ai problemi della nostra
gioventu e ne furono relatori gli stessi studenti. Nei giorni seguenti furono trattati argomenti di carattere piu generale e ne furono relatori nostri sacerdoti tra
i piu preparati o competenti nelle singole materie. Dopo l'esposizione del relatore seguiva ordinariamente un dibattito sull'argomento con ampie discussioni e
numerosi interventi.
Offriamo qui un prospetto delle materie trattare col norne dei rispettivi
relatori.
Lunedi 20 novembre =
1) Formatione integrate umana (la parte)
_ C. Jose Manuel Pindado.
2) Formarlone integrate umana (Il» parte)_ C. Manuel Angel Gonzalez.
3) Formatione intellettuale
_ C. Juan Jose Cearreta.
Costituzione di gruppi di esperti per Io studio delle conclusioni del giorno.
Martedi 21 novembre =
C. Gregorio Santos.
1) Formatione apostolica
C. Laurentino Novoa,
2) Formatione passionista
C. Javier Mendiguren.
3) Formatione religiosa sacerdotale
Lettura di un messaggio che Ia gioventu passionista di Spagna invia a tutti
i religiosi pass1onisti dei mondo.
Mercoledt 22 novembre =
1) La Congregazione dei Passionisti nella Chiesa di oggi _ P. S. Breton.
2) Idea generatrice delia Congregaziane dei Passionisti - P. G. Sclarretta.
3) C ause storiche, umane e soprannaturali che [ormarono la spiritualita del
N. S. Padre _ P. Paolino Alonso.
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Giovedl 23 novembre =
1) Finalita e spiritualita delia Congregazione _ P. Antonio M. Artola.
2) Il marianesimo nella spiritualita passionista _ P. Basilio Izco.
3) Spirito e struttura delia professione dei consigli evangelici nella Congregazione dei Passionisti _ P. Costante Brovetto.
4) Questioni sull'origine delia Congregazione (relazione Ietta da! P. Antonio
M. Artola, ma stesa da! polacco P. Damiano Wojtyska, assente).
5) Rinnovamento e adattamento delio splrito di orazione, di solitudine e di
penitenza secando lo spirito delia Congregazione _ P. Gaudendo Delgado.
Venerdi 24 novembre =
Escursione ai santuario di S. Turibio di Liebana,
Sabato 25 novembre =
1) Aggiornarnento dei Passionis ti nello spiri to del Concilio _ P. Bernardo
Monsegu.
2) Passione e Resurrezione _ P. Ernesto Henau.
3) La nostra Congregazlone nella Chiesa di aggi: tentativo di giustificazione
e indagine sul senso _ P. Manue! Ange! Paton.
4) La Passione come notitia (= in senso giornalistico) _ P. Fernando Pielagos.
5) La Passione nell'arte _ P. Tito Amodei.
Alle ore 21,30 ultima riunione. Con Ia presentazione delle rispettive conclusioni da parte delle tre commissioni, precedentemente costituite, fu posto fine
ai lavori dei Congresso.
Il 26 Domenica la solenne chiusura, a cui furono presenti autorita cittadine
e personalita altamente rappresentative. E inoltre alcuni alunni dei nostri collegi di Pefiafiel e di Euba, Ie sei Suore passioniste delia comunita di Zaragoza e
le Suore di S. Paolo della Croce delle comunlta di Irun, Durango ed Euba. La
cerimonia si tenne, come per !'apertura, nella cattedrale di Santander, dove 22
nostri sacerdoti concelebrarono con mons. Eugenio Beitia, vescovo dimissionario
di quella citra, che ai Vangelo rivolse una calorosa e brlllante omelia a tutti i
congressisti. Nella Messa fu usato il calice coi quale il N. S. Padre aveva celebrato Ie sue ultime sante Messe.
Dopo il pranzo tutti si ritr'ovarono allegramente riuniti per l'ultirno fraterno
abbraccio ed Il festoso addio.

PROVINCIA DIS. PATRIZIO
Erezione canonica di « Fatima House » in Scozia
La casa di Fatima, Coodham, in Scozia, e ormai una fondazione canonica
e un ritiro. Prima di questa erezione, avvenuta ne! mese di maggio 1967, essa
era una casa filiale, dipendente da! ritiro di S. Michele, Dankeith, da cui dista
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solo pochi chilometri e che e destinato ad essere abbandonato definitivamente
appena possibile, essendo stato gia canonicamente soppresso.
II ritiro di Fatima si trova a circa cinque miglia da Kilmarnock, sulla
strada nazionale per Ayr. L'edificio, architettonicamente appartenente al periodo
georgiano, una volta era una residenza signorile di campagna. Fu costruito nel
1828 dalla Mrs. Margaret Ogilvy Fairlie, splendidamente abbellito da un grandioso atrio e da magnifici appartamenti. Nel 1870 divenne proprieta dei Sir
William Henry Houldsworth insieme all'annesso giardino e bosco, che si estende
su un'area di 95 acri.
Quando Sir Henry mori la casa fu messa in vendita. Proprio in quel
tempo i nostri Confratelli andavano in cerca di una casa adatta agli esercizi
spirituali per il clero e per i laici. Le trattative, subito avviate, furono in seguito portate a termine e nel 1949 i Passionisti entrarono in possesso della
grandiosa villa, che fin d'allora chiamarono « Fatima House » = casa di Fatima. In
seguito essa acquisto una grande rinomanza come casa di esercizi ed il suo norne
si diffuse in tutta la Scozia.
Quelli che vengono a fare gli esercizi spirituali giudicano il luogo particolarmente adatto allo scopo ed attraente. La pace claustrale, il lago con i
i suoi graziosi cigni e diversi altri uccelli acquatici, le isolette verdeggianti, i
viottoli muscosi che girano in mezzo al bosco, tutto rende la casa di Fatima
un posto di ristoro, di luce e di pace.
La cappella e una gemma dell'architettura gotica. Essa fu costruita nel
1874 dal sopra citato Henry Houldsworth, anglicano, Tra le sue attrattive piu
irnportanti vanno segnalati gli stalli del coro in quercia intagliata, sul fondo
dietro l'altare una scultura in marmo, rappresentante l'ultima cena, uno splendido organo a tre tastiere, costruito dalla « Hill and Sons (London) » nel 1909,
e cinque grandi finestre istoriate, rappresentanti la Crocifissione, Cristo risorto,
la Madonna, i SS. Pietro e Paolo e i SS. Osvaldo e Agnese.
Per trasformare quella che era stata una magnifica cappella privata, costruita da un devoto anglicano, in una casa di Dio, dove Crlsto e realmente e
perpetuamente presente, fu necessario solo un minimo di modifiche.
In questa casa cosi ideale ed accogliente sono stati e sorro tuttora tenuti
corsi di esercizi di ogni tipo: per il clero, per famiglie, per associazioni, per la
legione di Maria, per le conferenze di S. Vincenzo dei Paoli, per I'unione delle
Madri Cattoliche, per i giovani, ecc ... Vi si tengono inoltre congressi di studio
per clero e per religiosi, conferenze ecumeniche, riunioni di studenti universitari, di gruppi di Azione Cattolica, ecc ... Sia per ritiri di fine settimana che per
esercizl di piu lunga durata la casa puo ospitare fi.no a 130 persone.
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UNA TAPPA DELLA «PEREGRINATIO» DIS. PAOLO DELLA CROCE IN DETTAGLIO
Dalle benemerite Suore Passioniste di Signa abbiamo ricevuto una lunghissima
relazione sulla tappa, che durante la « Peregrinatio » e stata effettuata nella loro Casa
Madre a Signa (km. 17 da Firenze). Spiacenti di non poterlo pubblicare per intero,
ne presentiamo qui, su benevola condiscendenza dei P. Rev.mo, una breve sintesi,
che servira ad illuminare, con una esemplificazione particolareggiata, tutte le altre
tappe delia suddetta « Peregrinatio », piu o meno identiche per fervore, manifestazioni di fede ed entusiasmo popolare.
Le Superiore di questo Istituto religiosa fernminile, affiliato alla nostra Congregazione, hanno voluto di proposito che la chiusura delie loro solenni celebrazioni
per il 150o anniversaria di fondazione coincidesse con le onoranze alle sacre spoglie
dei N. S. Fondatore, a cui s'intitola ufficialmente la loro Congregazione. Per questo
gli organizzatori delia « Peregrinatio » per la tappa di Signa programmarono ben
cinque giorni, da! 23 ai 27 settembre 1967.
L'urna dei Santo, proveniente da Orte (Viterbo), fece la prima sosta nella chiesa
di S. Martino a Gangalandi, dove si giunse alle 20,30. Erano sui posto il Rev.mo
nostro P. Preposito generale, la Rev.ma M. Generale delie Suore con il suo Consiglio
e moi te altre autorita religiose e laiche; inoltre una schiera innumerevole di suore
e di religiosi e una folia incredibile di popolo, festoso e devoto, commosso e compreso dei meraviglioso tesoro, giunto in mezzo a loro. Dopo l'indirizzo di saluto dei
Proposto, la santa messa cantata, eseguita da! coro delio Juniorato dell'Istituto.
L'omelia fu dei P. Disma Giannotti.
Il 24 la sacra urna e portata processionalmente alia chiesa delia Pieve di Signa.
E' Domenica. Per le strade straripanti un indescrivibile entusiasmo s'impossessa e
trascina i cuori di tutti. Giunge intanto il card. Ermenegildo Florit, arcivescovo di
Firenze, che presiede la solenne concelebrazione e tiene un discorso pieno di zelo
pastorale. A sera si ripetono le stesse manifestazioni popolari quando !'urna dei Santo
dalla chiesa delia Pieve viene portata alia Casa Madre delie Suore Passioniste. Qui,
tra gli altri, paria il prof. Piero Bargellini, sindaco di Firenze, mettendo in evidenza che il vasto programma di apostolato di S. Paolo delia Croce si condensa nello
stemma da Lui scelto: un cuore (= segno dell'amore), un monogramma, gli strumenti delia Passione. Chiude la serata un semplice e ben riuscito saggio musicale
delie bambine dell'Istituto.
Il 25 mattina nella messa concelebrata, presieduta da! nostro Rev.mo P. Generale,
. 24 giovani suore si consacrano in perpetuo ai Signore, 4 celebrano il 250 e 3 il 5()<>
di professione; 6 postulanti fanno il loro ingresso nell'Istituto e un altro gruppo
rinnovano i santi voti. E' tutta festa di farniglia e la cappella delie Suore sembra
esprimere l'apoteosi dell'Istituto. AI pomeriggio !'urna e di nuovo in mezzo al popolo
osannante. Si va a Caste! di Signa, dove 14 bambini delia parrocchia interpretano le
stazioni delia Via Crucis. Quindi in una sala dell'Istituto un gruppo di suore esegue
passi scelti di musica e brani cantati. A tarda sera, dopo un'altra messa concelebrata,
le sacre spoglie dei Santo vengono riportate, sempre processionalmente, nella cappella delia Casa Madre.
Il 26 settembre e giornata dedicata alia giovane. Tre sante messe, una al mattino,
una al pomeriggio e un'altra alia sera spiccano nel programma, a cui tengono dietro
discorsi e accademie appropriate.
AI mattino dell'ultimo giorno 27 sett. una santa messa per i malati. AI porneriggio
mons. Giovanni Bianchi, vescovo ausiliare di Firenze, celebra la santa messa di chiusura.
Per la partenza il popolo e nuovamente presente in massa: il suo entusiasmo,
le acclamazione al Santo, il fervore di fede, la partecipazione composta e devota alle
preghiere dimostrano che la Grazia ha operata fortemente nell'animo di tutti. Dopo
i discorsi di saluto e di ringraziamento, si snoda la lunga processione di macchine
(una cinquantina) verso nuove mete, verso altre popolazioni ansiose di accogliere le
preziose reliquie dei grande Apostolo dei Crocifisso.

Imprimatur:
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NOTIZIARIO PASSIONIST A
novembre 1968

CURIA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

- Riguardo all'importantissimo avvenimento del recente Capitolo Generale Straordinario ei possiamo dispensare dal
trattarne, dato che i nostri religiosi, durante tutto lo svolgimento
dei lavari, sono stati abbondantemente informati di agni suo dettaglio a mezzo dei Bollettini, curati in diverse lingue dall'ufficio stampa dello stesso Capitolo e spediti a tutte le case di Con-

AVVERTENZA.

gregazione.

Norrcs, - During the recent Extraordinary Generai Chapter our reli-

gious were kept abundantly informed with up-to-date and detailed News Bulletins, prepared in various languages and sent toall the houses of the Congregation by the Press Office of the
Chapter. Consequently it is unnecessary to treat of that great
event in these pages.

Con respecto al importantisimo acontecimiento del reciente Capitulo Generai Extraordinario nos podemos dispensar
de dar informaci6n, dado que nuestros religiosas, durante todo
el desarrollo de los trabajos del mismo, han estado suficientemente informados en todos sus detalles a traves de los Boletines
que en las diversas lenguas publicaba el Secretariado de Informacion del Capitulo y que expedia a todas Ias casas de la Congregaci6n .

ADVERTENCIA. -
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Giubileo sacerdotale dei P. Bertrando Spleers consultore generale
Il 28 aprile di quest'anno ricorreva il 25° di sacerdozio dei M. R. P. Bertrando Spleers, consultore generale e assistente per Ie province dei Nord Europa. Egli ha voluto celebrare Ia faustissima ricorrenza inrianzi tutto a Diepenbeeck, insieme a tutti e dieci i suoi compagni di sacerdozio, nella festosa intima atmosfera di quella casa religiosa, che Ii aveva visti esultare giovani leviti,
attorno all'ecc.mo consacrante mons. Kerkhefs, vescovo di Liegi. La singolare
e solenne cerimonia ha richiamato intorno ai festeggiati il fraterno e commosso affetro di tutta Ia Provincia.
II 26 maggio susseguente il nostro P. Consultore ha celebrato una Messa
solenne anche a Deerlijk, suo paese natale, circondato da numerosi parenti, tra
cui le sue tre sorelle religiose.
Finalmente il 21 giugno, festa dei S. Cuore di Gesu, anche a Roma e stata
organizzata una giornata celebrativa, in cui tanto la Curia generalizia che la
Comunita dei SS. Giovanni e Paolo hanno voluto esprimere al carissimo Padre
i propri sentimenti di devoto omaggio e di affetto sincero.

I

J

Commissione per l'aggiornamento delle Regole e Costituzioni delle
Monache Passioniste
Ne! nostro Notiziario dei mese di ottobre dell'anno seorso (1967) riportammo le prime informazioni sulla Commissione generalizia, costituita per la revisione e aggiornamento delie Regole delie nostre Monaohe (cfr. p. 27}.
Tale Commissione, durante tutto questo tempo, ha continuato alacremente
i suoi lavori con due soli componenti, i PP. Atanasio Amundarain (CORI) e
Maurizio Angelini (PIET), sempre alle dipendenze e sotto la presidenza de! nostro Rev.mo P. Generale .
Nel mese di gennaio di quest'anno essa inviava a tutti i monasteri un primo progetto di rnodifiche, affinche le religiose lo studiassero attentamente e
formulassero le loro osservazioni. Alio scopo esse dovevano costituire una commissione locale, formata dai tre membri dei consiglio di cornunita e da altre
tre monache, elette liberamente da tutte le religiose professe con diritto di voto
attivo e passivo. A presiedere tali commissioni, cosl composte, erano destinate le rispettive superiore dei monasteri,
Ben presto cominciarono a pervenire qui a Roma le risposte da parte dei
monasteri, alcune delle quali pero si sono fatte attendere a Iungo. La commissione generalizia e stata cost 'occupata fino alia fine di novembre nell'esarninare
Ie risposte e ne! catalogare le osservazioni, una per una, per tenerle presenti e
pronte al momento delia loro inserzione nel testo, secando che lo permetteranno le opinioni divergenti. Questo precisamente e il compito che si propone
ora la commissione a cominciare dai primi di dicembre, con la speranza di poterlo ultimare per la fine dei prossimo mese di gennaio.
La commissione si compiace di costatare il lodevole lavoro realizzato da
tutti i monasteri nello studio dei rapporti. Esso costituisce il piu valido contributo per il buon esito dell'aggiornamento desiderato, che dovra essere evidentemente lavoro di tutti.

.

,.,,

Pars Secunda

95

Universitari e Laureati
Sempre numerosi i nostri giovani sacerdoti, che qui a Roma frequentano
le diverse facolta universitarie negli atenei romani. Per !'anno scolastico 1967 1968 sono stati una quarantina e tutti hanno conseguito gradi accademici o diplomi, secando le varie discipline da loro seguite.
Meritano una particolare citazione i due, che hanno raggiunto la meta delia
Laurea, il primo in storia ecclesiastica ed il secondo in filosofia. Essi sono:
P. FLAVIO DI BERNARDO, delia provincia delia Pieta, che il 3 febbraio
difendeva la sua tesi Giannantonio Campano, Tipica Figura di Umanista Vesco·
vo, presso la Pontificia Universita Gregoriana.
P. TITO DI STEFANO, delia stessa provincia, che il 25 novembre difendeva
la sua tesi « Mando e Mondita dei Mando» secando M. Heidegger, presso la
Pontificia Universita di S. Tommaso d'Aquino . Angelico.

«PEREGRINATIO» DI S. PAOLO DELLA CROCE

III0 Itinerario - Provincia dei Sacro Costato

Le sacre spoglie deI N. S. Fondatore, continuano a percorrere le contrade
d'Italia, come programmato. Questa volta e stata la terra di Puglia a godere
del singolare privilegio. Organizzato dai nostri Confratelli delia provincia dei
S. Costato, questo terzo pio pellegrinaggio mosse da Roma la mattina dell'otto
giugno 1968 e, dopo aver visitata tutte Ie nostre case religiose delia Puglia ed
alcune altre localita particolarmente affezionate ai Passionisti, ha fatto ritorno
a Roma il 5 Juglio a sera.
Come in altri casi precedenti ei limitiamo a presentare qui una breve sintesi delie singole tappe. desunte dall'interessante « Numero Speciale », curato
con abbondanza di i!lustrazioni e di articoli dalla Direzione de « Il Sacro Costato di Gesu ».
TROIA, 8 - 11 giugno. La prima ad accogliere le venerate Spoglie fu quella
citta di Troia, dove il Santo ne! 1724, su invito di mons. Emilio Cavalieri, aveva
trascorso circa sei mesi durante la sua vita. Trionfale I'ingresso, avvenuto puntualmente alle 19,30, e riuscitissima l'organizzazione, curata dallo stesso Vescovo
diocesano e suo Coadiutore; continue le visite alle sacre Reliquie, collocate nella
cattedrale acconto alia tomba dell'amico e consigliere mons. Emilio Cavalieri;
imponente la processione dei 10, a cui presero parte quattro Vescovi; commovente I'addio la mattina dell'undici. Su decreto delia Giunta Comunale, d'ora in
poi, Piazza Episcopio sara chiamata « Piazza S. Paolo delia Croce » a perenne
ricordo dell'avvenimento.
BITRITTO, 11 giugno, a meta strada tra Troia e Manduria. Breve sosta di
tre ore con piena partecipazione di tutta quella devota e ridente cittadina.
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MANDURIA, 11 - 15 giugno. Si giunse nella citra, mentre vi si teneva un
Congresso Eucaristico. La sacra Urna fu ricevuta con straordinaria grandiosita
e plebiscitario entusiasmo. La sera dei 12 fu portata nella chiesa dei nostro ritiro, sede delia Curia provincializia. Fu qui che moltissimi religiosi di provincia
si riunirono in dolce intimita per offrire al cornune Padre il tributo del loro
amore e delia loro fedelta. Graditissima e solennissima la partecipazione, l'ultimo giorno, dei card. Corrado Ursi, arciv. di Napoli, mentre quella dei cittadini, de] clero e delie autorita civili fu continua, piena e totale.
NOVOLI, 15 - 19 giugno. Dopo tre soste fuori programma a S. Pancrazio
S., Guagnano e Campi, si giunse, verso mezzanotte, nella chiesa del nostro ritiro. Riuscitissime le processioni alle tre parrocchie della citta nei giorni seguenti con I'intervento di tre vescovi e la devota partecipazione di tutta la cittadinanza.
TREPUZZI, 19 - 23 giugno, Da Novoli a Trepuzzi (circa 5 km.) si passo in
processione con una grandiosa fiaccolata. Il Santo sosto, un giorno per parte,
nelle tre parrocchie cittadine e per il resto nella nostra chiesa. Eccezionale
l'afflusso ai Sacramenti e alle numerose processioni, a cui intervennero anche
l'arciv. di Otranto mons. Pollio ed il vescovo di Gallipoli, mons. Quaremba.

)!.~ ';;'
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CEGLIE MESSAPICA, 23 - 27 giugno. Anche qui il Santo sosto benedicente
nelle tre parrocchie cittadine e nella chiesa del nostro ritiro, Molte quindi le
processioni, sempre affollate, i pellegrinaggi, tra cui quello importante dei sacerdoti delie diocesi di Brindisi e Ostuni, guidati dall'Arciv. mons. Margiotta
e da! suo Coadiutore.
MONOPOLI, 27 - 29 giugno. La sacra Urna fu fatta sostare il primo giorno
nella cattedrale e nella chiesa del nostro ritiro il secondo, suscitando nel popolo entusiastiche manifestazioni di fede e di amore. Qualificata la partecipazione delie autorita civili e solenne I'intervento del vescovo coadiutore, mons.
Mincuzzi.
MOLFETTA, 29 - 30 giugno. Il Santo fu ricevuto in forma privatissima aUe
porte delia cattedrale da! vescovo delia citta, mons. Salvucci, Ben riuscite il
giorno dopo le onoranze con la partecipazione delie autorita e dei popolo. Solenne la brevissima sosta nella parrocchia di S. Giuseppe, retta dai PP. Salesiani.
BISCEGLIE, 30 giugno - 3 Iuglio, Per il personale impegno dell'arciv. mons.
Addazzi e dei suo coadiutore mons. Carata, questa tappa si e trasformata in
un'apoteosi cittadina. Suggestiva, tra le altre, la processione per i viali della
Casa delia Divina Provvidenza (ospita oltre 4.000 ricoverati), tra la lunga teoria
di malati e la folia straripante, commossa, osannante. Significativa anche la
visita alia fiorente Confraternita delia Passione nella parrocchia di S. Lorenzo.
ALTAMURA, 3 - 5 luglio. Ultima tappa, richiesta espressamente da! vescovo
diocesano, mons. A. D'Erchia, Calorosa la partecipazione dei clero e delle autorita civili, continui i pellegrinaggi dai paesi vicini, rilevante l'afflusso dei fedeli ai Sacramenti. Un vero trionfo riusci Ia solenne processione di addio: tutti
vollero essere di nuovo presenti per dare il proprio devoto e commosso saluto
al grande Apostolo de! Crocifisso.
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La mattina dei S luglio la partenza per il ritorno a Roma. Aveva cosi termine
anche questa terza « Peregrinatio » o, come e stata chiamata da molti, questa
« straordinaria missione di S. Paolo della Croce in terra di Puglia ». Rimane
ora in tutte le citta e paesi, che hanno avuto l'onore di accogliere ed ospitare
que!Ie sacre Spoglie, l'eco delia predica d'amore, che da esse si e sprigionata;
rimarra in tutti indelebile il ricordo di quelle giornate trionfali e gioiose.

IV0 Itinerario - Provincia dell'lmm. Cuore di Maria
Alle ore 16 dei 12 luglio prendeva avvio verso !'Italia settentrionale la quarta fase delia sacra peregrinazione delie venerate spoglie dei nostro S. Fondatore. E' stato questo il piu Iungo ed il piu vasto degli itinerari compiuti. Con
un percorso di 10.100 km. il Santo e tornato nella sua terra natale, nei luoghi
della sua adolescenza e delia sua giovinezza, E' passato per cinque regioni: Toscana, Liguria, Piemonte, Lornbardia e Veneto; ha attraversato trionfalmente
24 diocesi, tra cui quelle di Genova, Milano e Torino; ha sostato in cento dieci
tra citra, paesi e villaggi; « ha incontrato folle immense, migliaia e migliaia di
sacerdoti, di anime consacrate - un largo stuolo di Vescovi; e entrato in ospedali, e stato accolto da carcerati, da militari, destando dovunque ammirazione,
commozione, amore ».
Solo ehi, come il P. Disrna Giannotti, ha vissuto la grandiosita di questi
avvenimenti e Ia singolarita di tutti gli incontri, avendoli seguiti personalmente
e ininterrottamente, e in grado di metterne in evidenza le note piu caratteristiche ed i momenti piu emozionanti, Lasciamo perdo volentieri la parola a lui
stesso, che ei ha gentilmente trasmesso la seguente rapida ed incisiva panoramica.
« La 'peregrinatio' delle sacre spoglie dei N. S. P. in Alta Italia e durata
esattamente CENTO GIORNI: da! 12 luglio ai 21 ottobre. Fu preceduta da un
anno di preparazione. Cordiale ed impegnativa e stata la collaborazione da
parte di molti vescovi e sacerdoti. Ovunque ei fu un'accoglienza ispirata a
grande fede.
Il venerato corpo dei Santo e stato anzitutto accolto nei nostri ritiri e monasteri e poi nei Iuoghi piu memorandi della sua giovinezza.
Una macchina staffetta precedeva ordinariamente di dieci minuti il furgone, che trasportava I'urna dei Santo, dando con l'altoparlante notizie delia
sua vita e annunziandone imminente l'arrivo. Casi furono attraversate le citta
di Massa Carrara, La Spezia, Genova, Tortona, Verona, Alessandria, ecc. ecc.
Furono viste vere fiumane di popolo devoto ed ammirato. Attraversando le
campagne i contadini, sospeso il Iavoro, s'inginocchiavano Iungo la strada ...
'Passa il Fondatore dei Passionisti! '
Vi hanno partecipato 21 Ecc.mi Vescovi, tra cui il card. Pellegrino di Torino e gli arcivescovi Moioli, internunzio apost. in Etiopia e Prigione, nunzio
apostolico dei Guatemala.
Quasi ovunque le piu alte autorita civiche porsero al Santo il primo saluto.
A Cameri ne fece la commemorazione il ministro Scalfaro, che mise particolarmente in rilievo la nota ' spirituale ' di questo avvenimento.
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Il passaggio delie sacre spoglie e risultato un fatto storico nella vita spirituale di tante parrocchie e comunita religiose. Sono avvenute delie conversioni
che hanno davvero dei prodigioso. La frequenza ai Sacramenti ha superato
ogni aspettativa.
A Novella, non ostante I'intenso impegno per i lavori delia vendemmia
quasi tutti gli uomini ripeterorro per tre giorni la comunione generale.
A Campoligure i giovani vollero trascorrere Ja notte in preghiera presso
I'urna dei Santo. In diversi luoghi i padroni delie fabbriche fecero sospendere
il lavoro per dare ai loro operai la comodita di assistere alle varie funzioni.
Piu di una volta gli uomini vollero trasportare in processione a spalla la pesante urna; altrove vollero questo onore fanciulli e fanciulle bianco vestite,
spingendo almeno il carrello su cui poggiava,
Furono organizzate giornate, numerosissirne, per soli sacerdoti. Ad Alba,
Alessandria ed Aequi vi presero parte quasi tutti i sacerdoti delia diocesi. Giornate particolari 'anche per religiose: il venerato corpo dei Santo fu ospite in
parecchie loro case. Ovunque a tutti ripete il suo messaggio d'amore ai Crocifisso.
Dove fu possibile l'urna fu portata negli ospedali. Ad Aequi fu desiderato
dai carcerati... ed entro in prigione. Nelfa stessa Aequi pote ricevere un ornaggio che da tanto tempo gli si desiderava rendere. Un intero distaccamento dei
7° Reggimento Artiglieria con tutte le piu alte gerarchie militari affollo il Duomo. Ad essi si unirono tutte le altre forze armate della citta. Per la prima volta
era cosi solennemente commemorata la figura di Paolo delia Croce "eroico
cappellano militare'.
Ad Ovada fu allestita uria mostra artistica in onore dei Santo e fu ottenuto
dal Ministero delle Poste e Comunicazioni un particolare annullamenro dei
francobolli con la data del Centenario della Canoniziazione. Fu pure indetto fra
tutti gli studenti della citta un concorso letterario su! Santo Fondatore con particolari premi per i vincitori.
Le soste piu suggestive avvennero: a Ovada nella sua casa natale; a Ca·
stellazzo Bormida nella casa paterna; nella ehiesa di S. Martino vicino alla
tomba della niamma; nella chiesa di S. Carlo, vicino alla celletta ove scrisse le
prime regole; a Retorto, ove predico la sua prima missione; a Passo della Bocchetta, ove fu anche inaugurata una lapide che ricorda l'eroismo delia sua giovinezza; a Crema nella parrocchia di S. Benedetto, nella cui circoscrizione sorgeva Ia chiesina ove si senti chiamato ad essere crociato di Cristo ».
E fu precisamente a Crema che si concludeva questa lunga peregrinazione
e le venerate spoglie dei Santo ricevevano l'ultimo saluto, la sera dei 20 ottobre.
Il mattino seguente alle ore 8, 30 esse erano nuovamente a Roma, accolte festosamente nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo e ricollocate nella cappella
dedicata ai Santo.
Chi ha avuto Ia fortuna di vivere personalmente anche uno solo dei CENTO
GIORNI attesta che essi sono stati davvero i giorni piu apostolicamente movimentati della vita d'oltre tomba dei nostro Santo. Giornate veramente preziose,
ricche di tanta luce. « Perche il fuoco acceso da questa 'peregrinatio' rimanga
acceso, in diverse parrocchie per desiderio del popolo e dei sacredoti sara
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considerato come festa di particolare devozione il 28 aprile od il giorno anni·
versario del passaggio e sosta del Santo ».
Ci assicurano inoltre che e in preparazione un numero straordinario, dedicato a questo irripetibile avvenimento: certo il piu grande nella storia della
Provincia passionista dell'Immacolato Cuore di Maria.

PROVINCIA DELL'ADDOLORATA

In memoria dei P. Tito di S. Paolo delia Croce
A distanza di soli due mesi dalla morte di mons. O'Gara, il 14 luglio 1968,
si spegneva nel ritiro provincializio di Napoli, un altro grande passionista,
il Rev.mo P. Tito di S. Paolo della Croce, ai secolo Michele Cerroni, che e stato
ai servizio dell'intera Congregazione per 27 anni, di cui 9 come Preposito generale. Ci sembra troppo giusto e doveroso presentarne qui un breve profilo a
cornune edificazione e soddisfazione.
Nacque 1'8 maggio 1883 a Pisoniano, piccolo paese a una cinquantina di ehilometri da Roma. Completata la sua istruzione primaria presso il parroco dei
tempo e oltrepassati da poco i 15 anni di eta, entro nel nostro noviziato di
Paliano, dove professo il 10 gennaio 1900. Ordinato sacerdote il 22 dicembre
1905 nel ritiro di Ceccano, fu mandato a Roma, dove per due anni segul un
corso di studi superiori presso la nostra Casa generalizia. Tornato in provincia,
per molti anni attese all'insegnamento dei nostri giovani studenti, partecipo alla
guerra dei '15 • '18 come cappellano, esercito I'ufficio di rettore e di primo consultore provinciale.
Nel capitolo generale dei 1925 fu eletto procuratore generale. A Roma con
il suo alto grado di cultura e specialmente con la sua profonda conoscenza dei
diritto canonico si impose subito all'attenzione delia Curia Romana. Nel 1927
veniva nominato consultore della S. Congregazione dei Religiosi, nel 1934 il
Sommo Pontefice Pio XI lo annovero fra i consultori della S. Congregazione
Concistoriale, oggi dei Vescovi, e contemporaneamente gli fu affidato il delicato
incarico di visitatore apostolico in diocesi ed istituti religiosi.
Eletto Preposito generale nel 1937, esercito questo ufficio nel difficilissimo
periodo delia secanda guerra mondiale. Testimoniane tra I'altro il suo pensiero
e la sua premura di superiore le molte visite fatte alle case di Congregazione,
anche nelle nazioni piu lontane, e le dotte lettere circolari scritte ai religiosi.
Di carattere mite e dolce era sempre pronto ad ascoltare e aiutare tutti; in
ogni evenienza, anche nei casi piu intricati, si ricorda Ia sua amabilita, la sodezza dei suoi illuminati consigli, la sua generosa bonta: si adopero grandemente per il bene delle Monache passioniste ed in particolare per quelle di Tarquinia, Napoli, Ripatransone, Genova-Ouarto: godette l'amicizia di molti cardinali ed alti prelati, che lo visitavano e si intrattenevano con lui in cose di
spirito e di studio.

100

li

,,

I
I,

!I

Acta Congregationis

Fu eminentemente uomo di studio. Anche da procuratore insegno diritto
canonico e teologia rnistica. Parecchie le opere e gli scritti usciti dalla sua
penna, Jasciati sempre anonimi per urnilta. Si devono a lui pregevolissimi manuali di Jetteratura latina, diritto canonico e teologia mistica: Ia raccolta dei
nostri privilegi e indulgenze, edita nel 1931; I'aureo Jibretto « Vox Patris», tratto dalle Jettere dei nostro S. Fondatore; la « Expositio Historica Iuris Particularis Congregationis »; tre volumi di notizie storiche sulla provincia dell'Addolorata, ecc. Anche da vecchio leggeva sempre e annotava. Morendo ha
lasciato diversi quaderni, in cui negli ultimi anni di vita con nitidissima calligrafia trascrisse oltre 7.000 frasi e sentenze, tratte dalla S. Scrittura, dalle vite
dei Santi, da: libri vari: tutto cio che piu lo colpiva nel fare la lettura del
giorno.
Dopo il capitolo generale del 1946, in cui gli fu concesso il titolo di Generale ad honorem, continuo a far parte della Curia generalizia, ma nel 1952,
come lui stesso aveva ardentemente desiderato, fu Iasciato libero da ogni impegno di governo e dopo qualche anno si ritiro definitivamente nella sua provincia, fermandosi abitualmente nel ritiro di Napoli. Sofferenze morali e diverse malattie riuscirono ad abbattere la sua pur fortissima fibra, ma la sua
acuta intelligenza e la straordinaria chiarezza di idee, anche nei problemi piu
cornplessi, lo ha accompagnato fin:o alia tomba, destando ammirazione in quanti lo avvicinavano o avevano occasione di trattarlo.
Il suo trapasso e stato sereno e dolce come dolce e serena e stata la sua
vita. Ai suoi funerali, oltre alia larga e commossa partecipazione dei religiosi
di sua provincia, hanno assistito l'ex preposito generale P. Malcolm La Velle
ed il P. Sebastiano Camera, vicario generale. Una solenne cerimonia di suffragio e stata celebrata nel suo paese natale in occasione del trigesimo dalla
sua morte,

PROVINCIA DELLA MADRE DELLA S. SPERANZA

Sviluppo della Provincia nella Germania
E' a tutti ben noto che il 27 ottobre 1967 veniva concessa I'erezione canonica (la terza in pochi anni) della nuova casa di Marienmilnster in Germania e
contemporaneamente l'erezione nella stessa casa di un secondo noviziato per
conto delia provincia olandese della Madre delia S. Speranza (cfr. p. 185, Pars
Prirria, di questo volume). Noviziato che veniva aperto immediatamente con
sette postulanti.
Cio era Ia conclusione naturale del fatto che gia da diversi anni in quella
parte della Germania, in cui si sono stabiliti e lavorano i Passionisti olandesi,
vi erano giovani tedeschi che ogni anno chiedevan:o di entrare in Congregazione. I religiosi e superiori della Provincia hanno 'accolto con viva soddisfazione
la nuova via che la divina Provvidenza apriva loro davanti ed attualmente si
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stanno impegnando per Ia formazione di queste nuove e promettenti reclute. I
frutti del loro Iavoro sono gia soddisfacenti: dieci neoprofessi tedeschi in soli
due anni. Mentre altri sono in attesa di iniziare il loro noviziato, appena avranno terminato i loro studi umanistici.
I principi come si vede sono buoni e c'e da sperare che ne! futuro il nostro
Istituto si espandera sempre piu verso quella Germania che ha dato fin dal
secolo seorso ottime vocazioni alia nostra Congregazione e che solo sfavorevoli avvenimenti storici ne hanno impedito una maggiore decisiva affermazione.
Intanto ei sembra opportuno, trovandoci in argornento, fermarci un po'
sull'attuale situazione, che offre ne! suo complesso tutta Ia zona in questione,
per pariare piu diffusamente delie realizzazioni finora ottenute dal Passionisti
olandesi, rifacendoci anche alle origini dei movimento che li ha condotti ad
espandersi verso la Germania. Abbiamo a questo proposito una ottima relazione, inviataci dal P. Leonardo Clumpkens, che pubblichiamo volentieri in una
nostra traduzione libera dal tedesco.
·« La provincia olandese, nei primi anni dopo Ia guerra mondiale, si venne
a trovare con un numero abbastanza alto di giovani sacerdoti, che non trovavano sufficiente lavoro nell'apostolato, considerato allora normale: missioni ed
esercizi. Subito dopo la guerra si era offerta un'ottirna possibilita di lavoro,
avendo Ia provincia preso un territorio missionario nel Borneo (Indonesia).
Molte energie trovarono cosi un terreno adatto a propria disposizione. Tuttavia vi furono anche diversi sacerdoti, che, pur volendo impiegarsi nell'apostolato, non se Ia sentivano di andare nelle missioni estere. Dato ohe nella propria
nazione le possibilita di impiego erano insufficienti, specialmente perche non vi
era per loro un apostolato adeguato, si penso alle molteplici possibilita che offriva Ia Germania, dove la mancanza di sacerdoti, specialmente per il sopraggiungere dei fuggitivi dall'Est, si faceva sentire molto e quindi era ben accolto
qualunque aiuto anche di stranieri. Altro motivo fu che l'opera dei sacerdoti
in Germania era ben retribuita e lo stato finanziario delia provincia, particolarmente a causa della costruzione dei nuovo alunnato, era molto precario.
Anche questo ebbe parte nella decisione. Per tutti questi motivi I'allora provinciale P. Stanislao Van Melis penso a una fondazione in Germania.

Dinslaken. - Fu cosi che si venne a trattative con la diocesi di Miinster,
mentre si cercava un Iuogo adatto nella regione delia Ruhr per la fondazione
di una casa. Cio avveniva nell'autunno dei 1955. Tra le diverse proposte fatte
dalla diocesi si preferl Dinslaken, perche vi si prevedeva un grande incremento
di popolazione nel prossimo futuro. Il 10 ottobre del 1958 sei sacerdoti e due
fratelli potettero prendere possesso dalla casa. Ai Padri fu assegnata una parrocchia, che divenne autonoma con il primo dicembre 1958. Tanto la parrocchia che la chiesa erano completamente nuove. La chiesa fu consacrata il 25
giugno 1961. A quel tempo la parrocchia contava circa 2600 fedeli. Oggi ne canta piu di 4.000 e vi lavorano due sacerdoti, uno come parroco e I'altro come
cappellano. Degli altri sacerdoti ivi residenti uno e impegnato nella diocesi
come assistente spirituale del movimento operai cattolici e contemporaneamente come cappellano dei pensionati; un altro sta occupato come professore
di religione nella scuola professionale di Dinslaken; un altro come cappellano
degli ospedali delia citta e finalmente un altro sta alia guida di una parrocchia
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anche un

Frankfurt/M. - Il centro di apostolato di Frankfurt-Preungesheim nella diocesi di Limburg fu aperto il 14 febbraio 1964. Fu il P. Carlo Bovee, allora provinciale, che diede inizio a quest'altra fondazione in Germania. Nel 1961, in
seguito a trattative con il Vescovo di Limburg, ei fu offerta una parrocchia a
Frankfurt, dove si costruiva una nuova chiesa, che fu poi consacrata nel 1962.
Due Padri furono incaricati di reggere questa parrocchia e mentre era in corso
la costruzione delia nuova casa essi diedero inizio a diverse altre attivita. Attualmente la parrocchia, che conta circa 4300 fedeli, e retta da tre Padri, uno
dei quali e anche cappellano di un grandissimo ospedale di circa 600 letti,
mentre un altro e addetto all'assistenza spirituale delle quattro carceri di
Frankfurt ed un altro e professore di religione in una scuola professionale.
Fanno parte inoltre di questa fondazione altri tre Padri e un Fratello, che
prestano servizio in altre due parrocchie e in un ospedale. Quindi la comunita
religiosa e costituita complessivamente da sei Padri e un Fratello. La casa e
proprieta della comunita parrocchiale ed e stata posta a nostra disposizione
per tutto il tempo che i nostri rimarranno alla guida della parrocchia di Preungesheim.
Marienmiinster. - Nel 1966 ei fu offerta la bella chiesa abbaziale di Marien.
miinster mel cornune di Hoxter, arcidiocesi di Paderborn. E' questa un'antica
grandiosa abbazia, che come rnolti altri enti religiosi simili delia Germania era
stata adibita ad usi civili. Soltanto la chiesa ed alcuni annessi furono lasciati
ad uso de!Ia parrocchia cattolica. Fino ad allora tanto la chiesa che la parrocchia erano state ufficiate da sacerdoti dell'arcidiocesi. Questa bellissima chiesa, recentemente restaurata, e stata aflidata a noi per mancanza di clero. Cosi
noi prestiamo servizio alla popolazione della parrocchia e ad altre chiese e
parrocchie dei dintorni, eccettuata Ia chiesa principale. Vi sono quattro padri,
che esercitano il loro ministero come parroci o come cappellani. La chiesa ed
il monastero sono proprieta della cornunita parrocchiale di Marienmiinster.

Nelle vicinanze di Marienmilnster vi e un Ginnasio per vocazioni tardive.
Qui attualmente si preparano per gli esami di maturita cinque nostri postulanti.
Va notato inoltre che ei e stata affidata una casa anche a Miinster: « Collegium Dettenianum » (Westfalia). Questa casa e destinata a giovani studenti,
che possono aspirare ad essere sacerdoti se essi lo desiderano. La casa infatti
e stata edificata da una Fondazione allo scopo di alloggiarvi eventuali candidati
al sacerdozio. Siccome la diocesi di Miinster non aveva disponibile alcun sacerdote da rnettere alla direzione dei suddetto collegio, si rivolse a noi, chiedendoci qualche padre a cui aflidare tale compito. Noi abbiamo accettato con
la speranza di poter ottenere facilmente tra gli studenti che la frequentano
eventuali candidati per la nostra Congregazione ed anche per avere la comodita di tenervi a studiare i nostri chi:erici di Miinster, La casa, che puo
ospitare una cinquantina di studenti, e restata, com'e naturale, di proprieta
della « Fondazione Detten ». Attualmente vi e un nostro sacerdote e tre chieriei, che studiano nella scuola superiore di Miinster. Di essi uno studia a Geistingen con i Redentoristi, gli altri due si preparano a Colonia per l'esame di maturita,

...
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In conclusione si puo dire che i Padri, che stanno impiegati numerosi (sono
complessivamente una trentina) in Germania, disimpegnano il loro Iavoro o nelle parrocchie o in altre attivita con specifiche mansionl, per esempio come cappellani di ospedali, come professori di religione o come cappellani di carceri ».

75° Anniversario delia morte dei P. Carlo Houben
Il •P. Gioacchino Van der Heijden, vice postulatore per l'Olanda della causa
di beatificazione dei Servo di Dio P. Cado di S. Andrea • Houben, in una sua
relazione ei fa conoscere quanto segue.
La solita giornata di preghiera, che si tiene ogni anno per l'ultima Domenica di giugno a Munstergeleen presso Ia casa natale dei P. Carlo e stata organizzata quest'anno, 75° anniversario delia sua morte (5 gennaio 1893), come
giornata nazionale di preghiere ed e riuscita particolarmente suggestiva e soIenne. Scopo specifico: riunire attorno ai P. Carlo tutti i suoi devoti per chiedere con preghiere comuni uno speciale aiuto e benedizione di Dio sulla sua
causa di beatificazione.
Le persone che da ogni parte dell'Olanda hanno risposto all'appello sono
state molte migliaia. Un gran devoto dei P. Carlo si e preso l'incarico di ornare
splendidamente Ia piccola cappella. Orchidee, gigli, ecc. hanno trasformato
quello che una volta era un granaio in un piccolo paradiso.
Intervenne tra gli altri 'anche il vescovo ausiliare di Roermond, mons. Beel.
Era Ia prima volta che un vescovo prendeva parte ufficialmente a queste speciali manifestazioni presso Ia casa dei Servo di Dio e cio, senia dubbio, contribul. a dare ai riti sacri un tono di maggiore solennita e splendore.
Alle ore 10 dei mattino fu esposto il SS. Sacramento e fu recitato il santo
Rosario, che fu poi ripetuto per nove volte durante Ia giornata (alle 11 e alle
12; alle 14, alle 15 e alle ,16; ed infine alle 18, alle 19, e alle 20). La cappella risulto gremita sernpre da ogni genere di persone. II momento culminante della
giomata fu alle 16, quando si tenne Ia processione coi SS.mo Sacramento nel
giardino attiguo alla casa, dove il Vescovo, circondato da innumerevoli devoti,
impartl. Ia benedizione e pronunzio un discorso di circostanza, in cui tra I'altro invitava gli uditori a portare il loro pensiero dai disagi personali, affrontati
in quella giornata di Iede, alle grandi difficolta che travagliano il mondo moderno e ai problemi di tanti popoli provati dalla fame, dalla guerra e da ogni altro
genere di avversita: ed esortava tutti ad interporre l'intercessione dei P. Carlo
per ottenere da Dio nelle dure prove dell'ora presente la divina assistenza sui
Papa, sui Vescovi e sui Sacerdoti.
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Elezione dei P. Camillo Ferrarini, C. P., a Vicario Vescovile
L'anno 1968 si e aperto beneaugurante per la nostra parrocchia di Osasco
e per tutta Ia provincia passionista del Brasile.
In attuazione di un vasto programma di riforme e del nuovo ordinamento,
che ha voluto dare alla sua grande arcidiocesi, il cardinale Agnelo Rossi, arcivescovo di Sao Paulo, in data 30 dicembre 1967, creava la nuova « Regiae Episcopal Oeste - 2 » con sede nella nostra parrocchia di S. Antonio a Osasco.
Nello stesso documento di erezione della Regione Episcopale, I'em.mo Cardinale arcivescovo, passando all'elezione del Vicario Vescovile, proseguiva:
« Havemos por bem, outrossim, instituir Vigario Episcopal da referita Regiae
Oeste - 2 o Exmo. e Revmo. Mons. Camillo Ferrarini, da Ordem dos Passionistas. Nos termos do Decreto • Christus Dominus' n. 7, gazara Sua Revma., pelo
proprio direito, nos limites do referido Territorio Episcopal, dos poderes que
o Direito Canonico atribui aos Vigarios Gerais. Ao mesmo Nosso Vigario Episcopal delegamos tamben todas as Faculdades que sao concedidas aos Ordinarios Residenciais pela • Pastorale Munus', pelas Faculdades Quinquenais e que
Nos seja permitido comunicar. Das mesma forma, o Exmo. e Revmo. Vigario
Episcopal tera jurisdicao delegada em toda a Arquidiocese para administrar Sacramentos e Sacramentais, assistir e abencoar matrimonios, nao obstante o
que prescreve o Canon 1096 § 1 do Codigo de Direito Canonico.
Do Exmo. e Revmo. Mons. Camilo Ferrarini esperamos a mais decidida e
fiel cooperacao, na certeza de que Sua Revma. empenhara todos seus talentos
e zelo para que Nossa administracao na Arquidiocese de Sao Paulo seja a mais
eiiciente e proveitosa para a gloria de Deus e a salvacao das almas.
E aos Sacerdotes e leigos da dita Regiae pedimos a mais sincera reverenda e colaboracao para com o Exmo. e Revmo. Senhor Vigario Episcopal, o
qua! sera entre eles coma a propria pessoa do Arcebispo Metropolitano.
Para constar mandamos passar este decreto em Nossa Curia Metropolitana
aos 30 de dezembro de 1967 ».

Appena pubblicato questo decreto, venne fissata la data della presa di
possesso per il 6 gennaio 1968. I preparativi furono grandiosi e degni della
circostanza lo svolgimento della solenne cerimonia. Alle ore 19 giungeva ad
Osasco lo stesso cardinale arcivescovo Agnelo Rossi, accolto con grande entusiasmo dal clero, dalle autorita civili e militari e da un'imponente massa di popolo. Davanti alla chiesa parrocchiale il P. Jose Cavassin gli porgeva il benvenuto a norne dei religiosi e di tutto il popolo, Subito dopo il P. Camillo dava
inizio alla santa Messa dialogata, seguita con grande pieta e fervore da tutti i
presenti. Dopo il Vangelo la cerimonia ufficiale, Letto il Decreto di erezione
della nuova Regione Episcopale e dell'elezione del Vicario Vescovile e consegnato nelle mani del neoeletto il documento, prese la parola l'Em.mo Cardinale, che assisteva dalla cattedra, rivolgendo a tutti il suo messaggio di pace e
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fervore e mettendo in particolare evidenza i suoi sentimenti di gratitudine
verso i Passionisti, che Iavorano in Osasco fin da quando era un paesetto insignificante .A sua Eminenza rispose mons. Ferrarini con parole di profonda e
umile riconoscenza ed il P. Provinciale Giuseppe Maria Lovera, che ringrazio
il Cardinale anche a norne della Congregazione. Finita la santa Messa si tenne
un semplice e cordiale ricevimento, in cui tutti, autorita e popolo, si strinsero
attorno ai loro caro P. Camillo per tributargli i propri sentimenti di affetto e
di stima ed esprimergli insieme Ie piu fervide felicitazioni ed auguri.
Il P. Camillo della Madonna della Salute, ai secolo Alberto Ferrarini, e
nato il 21 luglio 1924 a Timbu, frazione di Campina Grande do Sui, Parana,
Brasile. A otto anni fece la prima Comunione e compi gli studi superiori presso
i Fratelli Maristi prima a Curitiba nel collegio Champagnat e poi a Mendes,
Rio de Janeiro. A 22 anni entro nel nostro noviziato di Curitiba, dove emise i
voti religiosi il 16 settembre 1947. Compiuti gli studi filosofici e teologici in diverse case della sua provincia, ricevette I'ordinazione sacerdotale il 12 giugno
1954 a Sao Paulo. Subito dopo fu mandato a Osasco, dove nel primo anno attese
a far scuola ai nostri alunni ed in seguito fu addetto ai ministero parrocchiale,
prima carne viceparroco e poi dal 1958 come parroco. Nel 1961 eletto rettore
delia casa di noviziato di Colombo, vi si trasferl, assumendo contemporaneamente anche 1'ufficio di parroco di quella chiesa. Restato libero dall'ufficio di
rettore dopo il secondo triennio, nel 1966 torno ad Osasco per riassumere la
direzione di quella parrocchia, iniziandovi subito Ia costruzione delia nuova
chiesa matrice. Era tutto proteso alla realizzazione di questo suo grandioso
progetto e verso una sempre maggiore attivita dei lavoro pastorale, quando
gli e giunta la nomina a vicario vescovile.
Questo il P. Camillo. Religioso semplice e apostolico, molto stimato e amato da tutti, specialmente dalla gente piu povera e abbandonata di Osasco, a
beneficio della quale egli ha speso finora le sue migliori energie sacerdotali. E
continuera certamente a prodigarsi a bene delle anime con maggiore slancio
adesso che si e allargato grandemente il suo campo d'azione e sono aumentate le sue responsabilita.
La Regione Episcopale, a lui affidata, comprende quindici parrocchie ed
una popolazione complessiva di quasi 400 mila abitanti. Dei cinque comuni
che Ia compongono il maggiore e Osasco, citra questa che da sola conta 175.000
abitanti e, sebbene municipio autonomo dal 1962, continua a far parte dell'agglomerato urbano di Sao Paulo, dal cui centro dista 14 chilometri.
Sede delia suddetta Regione Episcopale e Ia parrocchia annessa ai nostro
ritiro di S. Antonio, che attualmente si trova al centro delia citta, ma che
quando nel 1931 fu fondato era in aperta carnpagna: il fenomeno urbanistico
ed il forte incremento demografico, tuttora in atto, ha completamente cam·
biato volto a tutta Ia zona.
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NOTIZIE IN BREVE

JAMAICA, N. Y., Stati Uniti; 28 - 30 novembre 1967.
Incoraggiati dal loro provinciale e accolti cordialmente dal rettore delia
casa, i Fratelli delia provincia di S. Paolo della Croce hanno tenuto ~l loro
primo congresso di aggiornamento sulla vita religiosa. Vi hanno preso parte
anche diversi Fratelli di altri istituti religiosi ed alcuni sacerdoti, come esperti.
Nelle relazioni trattate molto ampiamente sotto ogni aspetto, sono stati toccati
tutti i problemi piu importanti e vitali riguardanti i nostri Fratelli: reclutamento delie vocazioni, vita comunitaria, vita liturgica, formazione personale,
spirituale e culturale, democraticita e uguaglianza con i sacerdoti, apostolato,
lavoro tradizionale e impiego in altre attivita, defezioni, ecc... Alcune relazioni sono state presentate dagli stessi Fratelli, e tutti hanno preso parte con
grande interesse alle discussioni, che seguivano immediatamente le relazioni.
BRYANSTON, Transwaal - South Africa.
Dopo anni di attesa e lunghe trattative e stata finalmente conclusa, allo
inizio di quest'anno, tra la diocesi di Johannesburg e la provincia irlandese di
S. Patrizio una convenzione, abbastanza favorevole all'istituto, in base alla
quale la suddetta diocesi ha concesso la facolta di erigere una casa religiosa
nel cornune di Bryanston, nella parte piu settentrionale dei Transvaal, dove i
nostri religiosi Iavorano gia dal 1955 circa. Il contratto e stato ratificato dalla
S. Congregazione di Propaganda Fide in data 6 aprile 1968.
MINUCCIANO, Italia; 17 marzo 1968.
In occasione di una riuscitissima missione, tenuta nella cittadina, e stata
inaugurata una lapide sotto il porticato della chiesa parrocchiale a ricordo dei
P. Marcelliano di S. Giovanni - Pini, passionista, « compagno ed emulo nell'apostolato dei B. Domenico delia Madre di Dio, tra i fratelli separati d'Inghilterra ...
Nacque a Minucciano il 24. XII.1819. - mori a Northfield il 14. III. 1848 » (dalla
iscrizione stessa).
ROMA, Italia; 22 marzo 1968.
Suor Maria Noemi della Crocifissione, ai secolo Socorro Olivia Hernandez
Almeida, una delie nostre carissime consorelle Figlie delia Passione e Morte
di Nostro Signore Gesu Cristo e dei Dolori di Maria SS.ma, si spegneva nel
sonno dei giusti. E' stata Ia prima, a volarsene ai Cielo qui 'a Roma, di questo
benemerito istituto, che dal 1964 con tanta dedizione e ai servizio delia nostra
Casa generalizia. Era nata a Baquiachi, Minaca Chihuahua. Mexico, il 26 giugno
1932. A 24 anni entro in religione e si consacro definitivamente a Dio con i santi
voti il 17 settembre 1958. Giunse qui a Roma nel mese di giugno 1964. Affermano
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quelli che le erano vicini che ha fatto una morte da santa, come del resto era
vissuta. Ai funerali, celebrati dal Rev.mo P. Generale nella nostra Basilica, fu
presente tutta la comunita, una folta rappresentanza di suore di altri istituti
ed anche un buon gruppo di fedeli.

ZARAGOZA, Spagna; 30 aprile - 3 maggio 1968.
28 Fratelli della provincia delia S. Famiglia, a cui se ne sono aggiunti
quattro delie altre due province spagnole, hanno tenuto il loro primo convegno
provinciale nella nostra casa di Zaragoza. Presidente e moderatore e stato il
P. Teodoro Aguirre, consultore provinciale, ma tutto il resto e stato organizzato,
svolto e concluso solo ed esclusivamente dagli stessi Fratelli, compreso l'ufficio
di segretario. Anche le relazioni, fatta eccezione per una sola, che e stata di
un sacerdote, sono state presentate dai Fratelli. Eccone i nomi: RR. FF. Dimas
Beorlegui, Jesus Mainar, Casimiro Carracedo, Ulpiano Martfn, Teofilo Redondo,
Pablo Merine, Nicolas Paternain e Avelino Henares. Naturalmente anche le
quattro commissioni di studio sono state formate dai Fratelli. Nelle relazioni
sono stati trattati i piu svariati e interessanti argomenti; a cominciare dalla
vita interiore del fratello passionista, all'apostolato, alla preparazione professionale, al lavoro, all'aggiornamento del fratello nella Chiesa di oggi e alla vita
di famiglia nella comunita. Ad ogni relazione facevano seguito discussioni ed
interventi per arrivare a delle conclusioni pratiche. Un sommario del convegno
e stato pubblicato su « Boletin de la Provincia » a cura del segretario Fr. Alberto Ahechu.
MARBEL, Isole Filippine; aprile - maggio 1968.
Dopo aver seguito un corso di studi qualificati presso la « Indipendent
Asia», quattro nostri giovani studenti di Teologia della provincia di S. Paolo
delia Croce sono partiti da Union City per fa nostra Missione di Marbel nelle
Isole Filippine. Essi si sono cos) uniti ai primi due studenti filippini, professati
nel 1967, resteranno nelle Isole Filippine alle dirette dipendenze di mons. Quintino Olwell, C. P., e completeranno i loro studi sul posto per poi dedicarsi, subito dopo l'ordinazione, al ministero apostolica nella stessa Prelatura, affidata
alle cure spirituali dei nostri missionari.
MORICONE, Italia; 27 - 30 maggio 1968.
Annunziato con lettera circolare dei P. Damaso Recinelli, provinciale, si e
tenuto questo secondo convegno dei Fratelli passionisti della provincia della
Pieta, a cui hanno preso parte diversi altri fratelli in rappresentanza delle
altre province italiane e tre fratelli spagnoli delia casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo. Il terna del convegno, « Liturgia e popolo di Dio », e stato svolto
dal P. Disma Damiani in cinque reJazioni, a cui seguivano sempre le discussioni
e interventi degli stessi Fratelli. Due distinte commisisoni di studio hanno
trattato della formazione dei Fratelli sotto I'aspetto umano-intellettuale e religiosa. I risultati, condensati e fissati dal P. Fernando Taccone, promotore del
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convegno, sono stati pubblicati insieme a tutta Ia documentazione su « Fratello Passionista » *, che questa volta e uscito in un numero speciale di 74 pagine .Nei tre giorni dei convegno Ia recita comunitaria delie Lodi, Ia s. Messa diaIogata e una paraliturgia serale hanno alimentata Ia spiritualita e fraternita dei
congressisti, che ai termine dei lavori hanno partecipato ai pellegrinaggio alia
tomba dei N. S. Fondatore a Roma e all'udienza dei S. Padre Paolo VI nella
Basilica Vaticana.
LAURIGNANO, Italia; 23 maggio 1968.
Presenti l'arcivescovo di Cosenza, mons. Picchinenna, diversi pariamentari
e Ie autorita locali, e stato inaugurato davanti ad un foltissimo gruppo di fedeli
il grande monumento a S. Paolo della Croce, devoto omaggio delia· Calabria ai
Santo ne! Primo Centenario delia sua canonizzazione. II gruppo rappresenta il
Santo in estasi d'amore verso il Crocifisso, che Io attrae a se per dissetarlo ai
suo costato. L'opera di non facile esecuzione specialmente in scultura, e stata
brillantemente realizzata dallo scultore prof. Pietro Guida e, secando quanti
l'hanno vista, e riuscita meravigliosamente. Ora essa svetta a fianco di quella
nostra casa di noviziato, donandole una nuova attrattiva di singolare nota mistica.
UNION CITY, N. J., Stati Uniti; anno 1967.
L'Ufficio Centrale delle Missioni di Union City, N. J., provincia di S. Paolo
delia Croce, ha pubblicato ne! Bollettino provincializio i risultati statistici
sull'attivita apostolica di quei nostri missionari, Li riportiamo qui, uniti a
quelli dei centro missionario delia Florida e deI Canada, che appartengono alla
stessa provincia.

I
I

Missioni
Esercizi
Novene

462
767
133

Tridui
Quarantore
Altri corsi di predicazione

90
125
41.

* « Fratello Passionista », gia ai suo settimo numero, e una rivista che ha iniziato
le sue pubblicazioni ne! mese di gennaio 1967 dalla nostra casa di S. Angelo in Pontano, provincia delia Pieta. E' destinata esclusivamente ai nostri Fratelli e si propone
di informarli di quanto li puo direttamente interessare, di istruirli nel campo spirituale, culturale e pratico, di dare ad essi stessi un mezzo per esprimere i loro pensieri, le loro aspirazioni, le loro iniziative. Fondatore e direttore ne e il P. Fernando
Taccone, delia provincia delia Pieta.
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GIUBILEI CELEBRATI NEL 1968
60° DI SACERDOZIO

P. Maurizio di N. S. del Perpetuo Soccorso - John B. Kanzleiter,
13 giugno a Dunkirk (S. Croce), N. Y., Stati Uniti.

P. Vittore dello Spirito Santo - juan Carolan,

CONC.

14 marzo a Buenos Aires, Argentina.

Mons. Stanislao Amilcare Battistelli,

PIET.

19 sett. a S. Gabriele dell'Add., Italia
50° DI SACERDOZIO

P. Giulio del Norne di Maria - Benigno Rodriguez,

FAM.

16 marzo a Caracas, Venezuela.

P. Saturnino di Maria Vergine - Jacinto Marquiegui,

CORI.

16 marzo a Lima, Peru,

P. Eugenio dell'Addolorata - Charles Kozar,

PAUL.

16 maggio a Pittsburg, Pa., Stati Uniti.

P. Giulio Teresa di Maria Vergine - Julio Martinez,

FAM.

29 sett. a Zaragoza, Spagna.

P. Paolino del Costato di Gesu - Silvestro Arzubia,

CORI.

27 ottobre a Deusto, Spagna.

P. Filippo della S. Famiglia - Carlo Cipollone,

DOL.

21 dicembre a Sora, Italia.
60° DI PROFESSIONE

P. Giuseppe Maria di Gesu - Giuseppe Dionisi,

PIET.

7 gennaio a Recanati, Italia.

Fr. Alessio di S. Agostino - Camillo Rodriguez,

CORI.

14 agosto Wellid, Spagna.

P. Eduardo di Gesu Bambino - John Goggin,

PAUL

4 dicembre a West Hartford, Conn. Stati Uniti.

Fr. Francesco dell'Imm. Concezione - James Boylan,

PAUL.

4 dicembre a N. Palm Beach, Fla. Stati Uniti.

P. Bonaventura di Gesu Bambino - Antonio Petricca,
21 dicembre a Pontecorvo, Italia.

DOL.

PAUL.
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50° DI PROFESSIONE

P. Norberto di S. Maria - Donato Pantanella,

PIET.

27 febbraio a Recanati, Italia.

P. Marcello della SS. Nunziata - Francesco Spagnolo,

LAT.

18 rriarzo a Laurignano, Italia.

P. Luigi del Norne di Maria - Clement Driscoll,

CRUC.

1 aprile a Sierra Madre, Calif. Stati Uniti.

P. Giorgio Roberto dell'Addolorata - George McConnell,

CRUC.

1 aprile a Halstead, Kan., Stati Uniti.

P. Silvestro della B. V. Maria - Francis Cichanski,

CRUC.

1 aprile a Sierra Madre, Calif. Stati Uniti.

P. Ferdinando dell'Addolorata - George Madl,

CRUC.

1 aprile a Sierra Madre, Calif. Stati Uniti.

P. Carlo del Cuore di Maria - Charles Hubert Clerbois,

GABR.

25 aprile a Ere, Belgio.

P. Rornualdo dell'Addolorata - Enrico Rota,

CORM.

24 maggio a Brugnato, Italia.

P. Germano del S. Cuore di Gesu - Luigi Baiocchi,

PRAES.

2 giugno a S. Casciano, Italia.

Fr. Gilberto della Madre di Dio - James Schoener,

CRUC.

12 luglio a Louisville, Ky., Stati Uniti.

P. Giusto di S. Michele - Zacarfas Verdugo,

SANG.

30 luglio a Pefiaranda de Duero, Spagna.

P. Diego del S. Costato - Canuto Oses,

CORI.

30 luglio a Tafalla, Spagna.

P. -Massimo delle Cinque Piaghe - Roman Dafiobeitia,

CORI.

30 luglio a Angosto, Spagna.

P. Callisto dell'Addolorata - Tornas lturralde,

SANG. ·

30 luglio a Los Lirios, Chile .

P. Daniele dell'Addolorata - Patrik J. McCloskey,

PATR.

15 agosto a Belfast, N. Irlanda.

P. Beda di N. S. del Perpetuo Soccorso - James Francis Devine,
15 agosto a Crossgar, N. Irlanda.

P. Osmundo del SS. Sacramento - David Thorpe,
15 agosto a Glen Osmond, Australia.

PATR.

PATR.
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P. Kevin del SS. Sacramento - Francis Cunningham,

CRUC.

20 agosto a St. Paul, Kan., Stati Uniti.

P. Reginaldo di Gesu - Reginald James,

CRUC.

20 agosto a Phoenix, Arizona, Stati Uniti.

P. Leonardo del Prez.mo Sangue - John Barthelemy,

CRUC.

20 agosto a Cincinnati, Ohio, Stati Uniti.

P. Malachia dell'Addolorata - Arthur Farrell,

CRUC.

20 agosto a Sierra Madre, Calif. Stati Uniti.

P. Pio della Madre di Dio - Arthur Leabel,

CRUC.

20 agosto a Sierra Madre, Calif. Stati Uniti.

P. Ruperto della S. Farniglia - Charles Langenbacher,

PAUL.

17 sett. a Springfield, Mass. Stati Uniti.

P. Luciano di S. Paolo della Croce - Edward Ducie,

PAUL.

17 sett. a Pittsburgh, Pa. Stati Uniti.

P. Basilio del Cuore di Gesii - Joseph Bauer,

PAUL.

17 sett. a Baltimore, Md., Stati Uniti.

P. Basilio del S. Cuore di Gesii - Antonio Giannella,

PRAES.

25 ottobre a S. Eutizio, Italia.

P. Giustino della Madre di Dio - James H. Mulcahy,

PAUL.

31 ottobre ·a Dunkirk (S. Croce), N. Y., Stati Uniti.

P. Vincenzo di Gesu - Joseph Conners,

PAUL.

31 ottobre a Jarnaica, N. Y. Stati Uniti.

P. Domenico del Crocifisso - jose Andres Totoricagi.iena,

CORI.

15 nov. a Lima, Perit.

P. Benedetto di Gesii - Felipe Lecue,

CORI.

15 nov. a Lima, Peru.

P. Fiorenzo della Passione - Francisco Uribe,

CORI.

15 nov. a Deusto, Spagna.

P. Paolino di Maria Vergine - Giovanni Damiani,

PIET.

17 nov. a Casale, Italia.

Fr. Luigi del SS. Crocifisso - Antonino Spallino,

CFIXI.

17 novembre a Borgetto, Italia.

P. Venceslao dell'Immacolata - Giuseppe Cattaneo,
3 dicembre a Cameri, Italia.

CORM.
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Nel primo fascicolo di questo volume furono pubblicate alcune
pagine di Notiziario, facenti tutt'uno, per quanto riguarda la numerazione
delie pagine, con Ia parte ufficiale. Ad evitare confusione diamo qui a
parte l'indice di quelle poche pagine, mantenendo la divisione delie sezioni, in cui si trovano pubblicate.
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