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PREFAZIONE

Questo volum~ raccoglie tutta la legislazione emariat~dal stipremo potere legislativo, de l l a Congr egaz i one per interpretare, completare e salvaguardare le prescrizioni della Regola secondo le fl tittuanti necessità dei
tempi. U importanza di queste decisioni per la vita della Congregazione
e per· 1a conoscénza della stia costituzione, spiritualità, apostolato e storia é tale che esse occupano il primo posto dopo le Regole.
Nell'opera sono riportati tutti i decreti e le raccomandazioni o desiderata dei Capitoli generali dal primo, ·celebrato nel 1747 alla Presentazione sul Monte Argentario, al ·XXXVII celebrato in Roma nel 1958. Tutte le decisioni sono contrassegnate con un numero pro~reisivo spesso suddiviso in paragrafi o numeretti onde facilitarne la consultazione e la citazione. .Irrf.a t t i negli Atti originali, eccettuati quelli degli ultimi Capito! i generali, i decreti ~on·sono numerati progressivamente e spesso un
decreto si riferisce a diverse materie.
·
Un asterisco presso al numero progressivo avverte il lettore che si
trova di fronte ad una raccomandazione, -La cui forza vincolante non é certamente quella di un decreto.
Inoltre il lettore dovrà tenere presente che i decreti dei Capitoli
generali I~IV (1747-1764) furono sottoposti alla revisione e conferma del
· Capitolo generale seguente ed attualmente dal Capitolo generale XXXV(1946)
i decreti debbono essere revisionati e confermati da due Capitoli generali
prima di avere stabilità. E' necessario quindi che lo studioso in questi
casi segua le varie fasi del decreto fino alla sua abrogazione o conferma.
Un valido aiuto per questa ricerca lo troverà nell'ampio indice analitico
che facilita la conoscenza ~d utilizzazione di tutti gli argomenti contenuti nella legislazione dell'Istituto.
Oltre alla legislazione il volume contiene anche .i documenti di maggiore interesse per la storia dei Capitoli generali, tra cui sono di fondamentale importanza, per comprendere la mentalità dei Padri Vocali e la
situazione dell'Istituto,· le proposte presentate allo studio dei Capito1 ari. Un indice analitico speciale ne facilita la ricerca scientifica.
Questo indice, come l'altro riguardante i decreti, e redatto in lingua latina per comodità dei Confratelli che non conoscono l'italiano; in tal modo essi potranno avere un'idea di ciò che i Capitoli generali hanno trattato e deciso.
L'introduzione vuole sostituire gli Atti e completarli dicendo anche
ciò che essi spesso non dicono. I Capitoli generali scandiscono i vari mo- ·
menti della storia dell'Istitµto perciò ho cercato di inquadrarli nello
svolgimento .storico della Congregazione anche se, per non superare i limiti convenienti_ ad una introduzione, mi sono limitato agli avvenimenti più
salienti. Un paradigma sul movimento del personale della Congregazione
presenta l'andamento di questo settore tanto vitale dell'Istituto, tra un
Capitolo e l'altro. Riguardo a queste statistiche avverto i lettori che
nonostante lo scrupoloso controllo di tutti i registri ufficiali della Congregazione, le mie cifre non sempre co~frontano con quelle presentate dai
" Cataloghi dei religiosi" pubblicati -piu volte negli ultimi set tanta anni .. Ciò è dovuto al fatto che vi sono delle inesattezze sia nei registri
generali e molto più nei cataloghi generali stampati; Infatti non poche
volte ho riscontrato che le professioni o dimissioni di alcuni religiosi
sono state registrate dopo qualche mese o qualche anno; in alcuni casi poi,
anche se rari, si notano religiosi duplicati o non registrati. Perciò una
statistica matematicamente perfetta si avrà solo quando sarà terminato il
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lavoro di schedazione che sta compiendo la Segreteria generale. Nonostante questo pero il valore· indicativo delle statis_tiche presentate rimane
poichè la differenza riguard~r~ ~ertameate poche unith.
Mi auguro che questo volume, insieme a quelli che l'hanno preceduto,
•susciti nei Confr'atelli un maggiore desiderio di conoscere · il vero volto
della Congregazione e viverne, l'Ideale.
Mi piace ter~inare nominando, 'con senso di gratitudine,coloro che mi
hanno aiutato in q~est6 la~orò, i~ediél~ènte il p.Paulino Alonso, Archivista generale C.P. ed i. pp. Maurizio Ange l i.n i e Natale Cav a t.a'ss i C.P.che
hanno collaborato illa ~orrezione' delle bozze.

Roma (ss. Giovanni

e

Pao l o l, 5 dicembre 1960

Fabiano Giorgini C.P.
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GAETANJ)lJ• NOME lJE MARÌ:E C.P., Vie de St , Paul de la Croix (dattiloscritto in AG.).
GERARoo,[n•r-iv~\al'mare, Santuario di S.Maria delle Grazie. Collegio dei Passionisti.
&ma 1925.
.
.
IRENE~,
,Ber71<2:tde,M,
·Gesd, Roma 1931..
JUAN. DE:1il CIUlZ;J:Bod(Z; de oro de la Provincia de la S.Fami l ia: 1905-1955.
JOAOIIM IJE L']~.IOONCa>TION, De la Toge a la Bure. Le T.R.P.J.C. (Armand dePichard de
.i« 1hut), 'fònrieins 1916.
La ScalaSan:ta:e.i Pàssionisti: 1853-1953.
TETTEMER J.;' Ì was a Monk; New York 1951.
VAN LAERHILARI(Xll,,:St. Paul de la Croix et la St e; Siége. S. Gabriele del l ' Addolorata
1957.
. . . ..
. .

di

f

,WARD ~- , • Th'e

Pti~d.onìsts. :New York 1923.

Al tti docum~rit'.i e, ,studi di minore importanza saranno indicati a suo .luogo.
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BREVE. STORIA .DÈI CAPITOLI GENERALI

CAPITOLO GENERALE I, IQ-13 aprile 174-7
. nel . ritirò
della
(1)
..
.. -···. Presentazione
. ..
·,:

'

.,

Dalla :fine dei 1728 Paofo dell~ Cro~e coi suo fratello Giambattista era stabil~eni~
sul!' Argentario deciso ~d ~~t~are l'ispirazione cel~ste.. Fino al 1741 perb,in cui ebbe
la prima 'approvaz.ione poriti'ficia della Regola, erà stato illl)egna.to, tra speranze'. e del usioni, .in un paziente lavorio per trovare una certa stabilità alla sua opera. · Fu nel
1744 che il nascente.Istituto.fece un balzo decisivo in avanti aprendo due nuovi ritiri
-s. Angelo presso Vetràlla es. Eutizio presso Soriano nel Cimino- con .un effettivo di
13 tra sacerdoti e studenti, 4 fratelli.ed oltre una decina di novizi.
La solenne approvazione poi del 1746.ment·ré.dava alla.Regolaunmigliore.ordinamento ed aspetto giuridico, conferiva,alla:.C.Ongregazione,un più completo assestamento e
stabilith. Fu proprio in questo.anno che si ebbe la prima elezione del Preposito generale. Ai primi di maggio i .capitoli locali dei 3 ritiri esistenti ele_sseroPaolo a Preposito gene ral.è per Ir "tèrrpo inténnedio.sino al Cap itol o Generale'' (2) ché doveva .tenersi alla di.at.anza 'dì qhà.s( tiì{ arino, essendòai fatta l'elezione dei Superiori delle
case il primo !Darzo 1744 (3).
· ·
movimento del personale della C.Ongregazione dal 1741 al 1747 (4)
anno

effettivi "professi
iniziò· anno
Ch.
Fr.
Ch. Fr,

·o
1741
4 1742
1743 ... 4
1744.· . ·4
1745
13
1746
15
1747
18
1741-1747:

o
.O

·1
. 3.
.. 4
5
7

4

-

.;. . 1·

"totale

Ch. Fr.
4
4 .. 1

- . :2 .
'4
9
1
·13 .
.. 3 1 16
3
2
18
il ;:i
29 .
,30

morti

:-,,•

-

dimessi

Pa. St ; Fr.

Pa. St. Fr.

- -· - - ..
- - -

- - - - - - - - - ·- - - -

·,

.-,

3
4
·5
7

-.·,

·-

..•..-·

-

1

-

- - - ' - -

9

9

1

,

'.

effettivi
differenza
fine anno .
Ch.
Fr.
Ch.
Fr ...
4
1
4
·O
H
4
3
o
t2
. t-1
13
4
+9
: 5.
-1-2.
15
H
18
7
+2
t3
29
9
tll
+2

-

.

-

+24

.

+9

La. scadenza del mandato dei Superiori I . la necessita'. di completare ia Giri a generale
con l'elezione.dei Corisultori, L'urgenea.anchedì p'rovvedere ·a ch'i'ar ire . alcuni punti.
della Regola. imponevano la convocazione del primo Capitolo gen_erale come rilevava •. Paolo.
nella circolare. di convocaz ionè: "G.im j am pròxime elapsuni s'i t . t.r.iennium, ultra quod .j uxta G>nsti tutiones nostras nec nobis lici tum, nec Congregat iorri saluti prodesse vi deatur ~iff~_rre_.Unive,:rsale ,Cap:i.tulUlll: ./' .. esso fu fissato: p_e.r. il lp april~del 1747 '.
(1) Esiste ~ol~ un Ris,treÙo.,del .. 1.· Cdpit~'i:Q ·groir~l~·,conteh'ente .le el~z:i.oii:i.' ed i-,d~c;~ti auten~
.. ·: .. t. ic,_to dalle · fi rm_e .. a_~ t. o_ grde dei -~pi_t~l ari_, ~~l__ ... se_.6r_ et~_r_io e da_l sie;H_ lo ge'.1eral~ zi,o •.Fu edi. to 1n .Boll,111(192~) 196-.204 .. Gh.Afti,li cm ~1 r:i.fer1..scono anche 1. decret1.,non .. s1.. trovano
P_ iu, ··_Ci_: =. . d.· i co_n.voc, C!fm,J af pr'!xiae1 e l ..7. !I, ._17~7'. dm.·an_e. ine_d_i tà P-e. U' ~-re~~ v_ìo.. _della . Pre_. sent;auone:·, una traduuone .1.tahana e pubblicata .. 1.n' Lt,IV, 222.223. Sessioni tenute: N. 7 .
Decreti emanati: 24 (• N:. 1,,24)'. ·. Segretario capit. i p. FrencescoAnt, .. del Crocifisso".Sèrutatod: non .sono noednati ,' ·_ ·
·· ·
· · ··
·· ·
· ·
_d
_

(2) Arch,s.Eut1..·zio:Memorie~Li.brp ìuu_ i _A-.t·ti_·_ c_ap.. i_··_tolari.·dÙ rit_ir_o d·i . s.E~tizfo1ca_p. ito. lo.clel5mag. gio 17 46. Il 21 maggi o 17 46 .dìnenai . al cap i to],o. locale di s. Eutizio si pubnlica il breve Ad
pastoralis dignitatis;quindi si pubblicano nuovamente i risultati _dell'elezione ·deLGenerale
fat~!l dai .. 3 c~pi,toF_lo~àli;P~olo a~cètta:ta.c~+ica ed 'i p'reaent.Lg l i p rest.ano obbedienza anche. a nome. de.i reh·g1.os1. degli altri due. r1.t1.r1.
·
· ·
(3) ArGh, Pr~sent~zione,. ·cro~aca antic~, .r.ss.
(4) I _da~i del 'presente pàr~dignia e _dei seguenti sono. E;Stz:atti _dal; çat(!logo eenerale de_i : re ligiosi C.P.; Catalogo dei defunti C.P.; Catalogo. dei duiessi C.P., esa at.en ta nell\Arch:,,.no ge-

(2)
I Capitolari furono solo tre: Paolo delia Croce, Preposito generale, Giambattista
, di s.Michele Arcangelo, rettore del ritiro di s,Angelo e Marcaurelio del ss.Sacramento,
rettore del ritiro di s;Fntizio. Manco il rettore della Presentazione e Maestro dei novizi p.Ful.genaio di Gesu il' quale, gravemente malato, si trovava in cura nel ritiro di
s.Eutizio. Occorre notare che fino al 1769, non essendo 1~ Congregazione divisa in Province, anche i Rettori furono membri del Capitolo genera! e che assolveva pure i compi ti
del Capitolo provinciale.
La prima Curia generale risulto composta dai pp.Paolo .del l a Croce, Giambattista di
s.Michele Are, e Fulgenzio di Gesu. Paolo accettò anche la carica di rettore del ritiro
della Presentazione "per essere ancora la Congregazione -nascente e oiccola, e per altri
degnissimi rispetti a lui ben noti_" ; Giambattista fu confermato rettore del ritiro di
s.Angel o, mentre al ritiro di s.Euci aio fu stabilito come rettore il p. Tommaso fy1..~e~
Costatò diGèsu · · (1) in luogo del ·p.Marcaureliò eletto Maestro dei novizi (2). ·
·

CAPITOLO _GENERALE- 11 , · 12-13 marzo 1753
ne] ·ritiro di- s.Ange]o (3)
Nel sessennio la Congregazion·e aveva toccato l'orlò della rovina per la forte oppo- _
sizione dei Mendicanti del basso Lazio, i quali intent;aronÒ una lunga causa terminata
favorevolmente per la Congregazione solo dopo due anni, il 22 aprile 1750 (4).
Paolo aveva cercato di acquistare, ma senza successo,. una casa· in Boma, come pure
aveva inutilm~te ripreso le laboriose trattative .con la S.Sede per ottenere __i voti solenni e la facoltà di ordinare i chierici - a titolo di mensa. comune o di povertà (5). Tuttavia la Congregaaione si era dilatata "aprendo altri 4 ritiri ricchi di 93 professi, di
cui 68 tra sacerdoti e chierici e 25 fratelli, con un netto aumento di 55 professi
spetto al 1747 (6),

d:-
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nerale, I termini chierici ( o..) e fratelli ( Fr.) mdì canc le due classi.dei membr-i. dell' J.;.
stituto,mentre i termini Padri ( Pa,)indicano i religiosi gih in sacris,Studenti ( St.)nonanco ra in sacris. Con la parola differenza,nell'ultima colonna intendiamo indicare l'aumento (+)
o diminuzione (-) degli effetti v1 che si registra alla fine de 1 l'anno o del periodo in esame. i
Egli si trovava a predicare a Corbara, diocesi di Orvieto donde i 1 14-iV-17 47, scrdsae uria rispet,.
·tosa lettera di rinunzia: "con sentimenti molto eep reaai1 vinon solamente ha mostrato molto dispiacere d;i tale elezione,ma·· al tresl .P,rega ad esentarlo da tale car-ica", Pao lo accettava larinunzia dandone le ragioni: llaffinchh 11 detto P. Tommaso abbi a pili campo di faticare neUa Vigna del S~gn
- or~ colle S.M~s~ioni,i, che ~ttualment~ f~, ed af~ine vi va con. ani'!lo pili. qui e tot', ed il
11,--Y·con 1 ~uo1 ~n11ultor~in ~,r.ut~z10 1~ sost~tu1va cçn Llp.Ful genaìo d1 Ge_sfr,·Arch, ·s,F.ut1z10,Memorte; Ltbro deflt Attt capitolari, Capitolo del 14-V.-1747,
·.
.
Il Ristretto.,.dièe u5,~ fatta da chi si spe t t a l'elezione del Direttore dei Novizi", fatta
-dohdalPrepositoesuòi Consultori conforme alla Regola 1746: Reg. etConst.· 22,111,6-9.
At!i ~-riginali editi in Bo~Z.~V(l923)5-26,Circ, q~ convoc~ Gaudeamus inDòmino,deq0-Xll-:1752,
e?1 ta 1n L t ,IV, 24~-244, ~es stoni tenute ~- 5; decr e tt ~man_at1: 47 ( N, 2S-71). Se6'retario Caf!t t • :p;
Pietro M. delle Pughe d1 Gesu, Scru ~a tori: pp. Fulgenzio d1 Gesli e Frencescan tome del Croci fis110 ..
VAN. LAER;St,Paul·delaCroi.t.et leSaint~Silge. $,Gabriele. dell'Add, 19.57,63-96.
Ibid. 102-104,
.
I ritiri aperti erano: Ceccano è Toscanella nel 17 48; s. Sosio nel 17 51; Terracina nel 1752,

(3)
L'aumentato numero dei giovani da formare, le continue richieste.di apostolato, le
reiterate istanze ad aprire nuovi ritiri-. anche. fuori dello Stato Pontificio, le difficolta per tenersi in continuo contatto con i-religiosi posti nel basso Lazio, ed alcuni
inconvenienti nel!' attuare il puro ideale di ipovert.à come era stato concepito nella primitiva Regola, obbligavano il Fondatore ed i suoi collaboratori ad affrontare una migliore organizzazione delle case di formazione, e ad erigere altre cariche ed uffici. gia
contemplati dalla Regola nello sviluppo della Congregazione.
I dieci Capitolari -tre memhrj, della Curia gen, e sette ret.tor
affrontarono cc-

ì-

raggiosamente . i vari problemi dando loro una soluzione lungimirante; tra i. 47 decreti,
di cui 21 totalmente nuovi, meritano particolare attenzione: N; 29,32,38,45,54,56,57,La
revisione e conferma dei decreti .del Capitolo antecedente furono fatte in ossequio alla
Regola 1746 (1).
_
Tra le risoluzioni di maggiore importanza emerge la sistemazione delle case di studio formale (2) e l'elezione, per la prima volta nella storia della Congregazione,di un
Provinciale nella persona del p.Tonmaso M. del Costato di Gesu, Come Consultori gl ifurono affiancati i pp.Ihmenico della Concezione, rettore di s,Sosio e Giuseppe dei Dolori di Maria SS.ma, rettore di Ceccano, Questa elezione non significb tuttavia la divisione della Congregazione in Province, ma si volle dare semplicemente un aiuto al Preposito gen. il quale affidava al Provinciale quei sudditi che credeva bene (3), . Per praticita ?aolo affidb al Provinciale il governo dei ritiri fondati a sud-est di &ma, che·
erano troppo distanti dalla sua residenza di s.Angelo.
Insieme al governo dei ritiri egli comni se al p. Tonmaso anche lo svolgimento · dei
ministeri apoato l i.c'i' nella regione, e dal Capitolo gli furono assegnati come compagni di
predicazione i pp.Bernardino di s.Anna e Costanzo di s.Gabriele Are. L'uso delle "compagnie di Missionari Il, cioè di un gruppo di due o pio religiosi· addetti ad evangelizzare
una determinata regione o diocesi sotto la direzione di un Superiore, era. comune e fu
adottato anche nella nostra Congregazione; perb é questa l'unica volta in cui l'elezione
viene fatta in pieno Capitolo.
La Curia gen •. fu .compost.a dai pp.: Paolo della Croce, Giambattista di s.• Mi chele
Are. e Marcaurelio del ss.Sacramento.

CAPITOLO GENERALE II1, 22-25 febbraio 1758
nel ritiro di s.Angelo (4)
Gli Atti di questo Capitolo; la circolare d'indizione ed altri documenti ci fanno
intravvedere un çl,ifficile momento storico attraversato allora. dalla Congregazione,e che
richiese l'anticipata ·convocazione di 13 mesi.·
·
·
"Esiggona, dicono gli·'Atti, alcune rilevantissime circostanze per aiutare nel migliore modo possibile ~a nostra Congregazione nascente, ad oggetto·ella non soggiac~ a
quella decadenza di fervore di spirito, che fondatamente si potrebbe temere, se non si
ponessero gli opportuni e necessari ripari a sostenere la medeaima, che si prevenga il
nostro 3° Capitolo generàle, fuori di cui o non vi rimarrebbe verun rimedio, o non riuscirebbe egli per lo meno molto valevole nelle stanti emergenze; quindi _é che rese note
e verificate presso il R,mo P.Preposito diverse urgentissime cause, e ·da lui 'proposte a
sensatamente discutersi.dai M,to RR.PP, suoi Consultori, giudicb anche col loro oracolo
di venire alla sollecita celebrazione del divisato Capitolo, prevenendone il tempo d'un

(1) Reg, et Const. 144,III, 52-59.

(2) GIORGINI F., L'educazione dei chierici nella Congregazione della Passione; in Gioventd Passionista II,93ss,
·
(3) FILIPPO, Storia dei Passionisti d.Prov, dell'Addol. 1,f.121,124. (in AG .. )
(4) fil.mane so. lo copi.a degli Attj ed_ ~ti in_ B_o_ll~IV(1923)20~·2~4. 230r240. Ci re, di co~voc.Charissinu-Patre.s,del 18,XI,1757,edita in Lt,IV,25:,-256.Sessioni tenute: N. 7. Decreti emanati: 33
( N.72-104). ·segretario capit,; p_.Francescantonio del Crocifisso. ·scrutatori: pp.Marcaurelio
del ss. Sacramento e Clemente di M. Addolorata.

(4)
anno in circa"

(1) •.

Anche la lettera· d'indizione rìecheggia queste gravi p reoccupazi.orri ' che angustiavano !'·animo del Fondatore e dei suoi intimi collaboratori. ''Oiarissimi Patres,ac Fratres in I:hmino dilectissimi. Assiduis largeque, ad Jesu Crucifixi pedes humillimi provoluti, effusisprecibus, tandem ad -gravia, variaque magni ponderis momenta, a quibus
hujusce nascent i s Congregat ionis utilitas, ac progréssus tam spi.r i tual is, quem temporalis, maximopere dependet, per-t radt.anda, ac definienda, Comitia generalia, 'pr'aematura totius integri anni fest inat ione , opportunum duximus, .imo ~t necessàrium praevenire" (2).
Q.iali. saranno: state. in concreto queste "rilevantissime. circostanze". ed "urgentissime cause,;? Il p. Fi.Iippo.nel.Ia sua Storia dei Passionisti: della Provincia dell'Addolorata ( vol ìI, f.
197) afferma di non saperlo, quantunque. sia abbastanza vicino ai. fatti. ··Ma guardando .gli
avvenimenti storici . del La Congregazione. in . tale periodo, . esaminando .1 a . corrispondenza
del .Fondatore ia tenendo conto anche- del rilevante numero di dimessi nel quinquennio: 9
Padri, 3 studenti e 4 fratelli professi, .crediamo. col p,Gaetano (3) che Paolo in questo
per iodo. fosse. assillato. dall ~ affare dei. voti. solenni . e, dalla Missione . ad. infideles, da

I·
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un certo malcontento.di molti religiosi per.il.gqverno dei rettori, .ed infine dal suo
ardente desiderio di ritirarsi.a vita privata per disporsi meglio .all'incontro finale
cÒn D;io.
In quanto ai voti solenni. è noto che il Fondatore li riteneva di capi tale importanza per la stabilita.e progresso della Congregazione, .ed.anche il suo.viaggio.alla citta
eterna.nell'autunno del 1757 per "trattare.lo.stabilimento maggiore .della .nostra Congregazione " (4), ·sembra. che fosse, diretto· a tale. scopo. Come ,anche in tal: senso sembra
che. fossero diretti. in questo periodo. gli .approcci. iniziati .per .ottenere . una . Missione
ad. infideles. (5).
.
. Vagliando pero. attentamente .le· statistj_che .sopra indicate, la. not if ieaz ione inviata
ai ritiri il 13:febbraio 1758 e.la:circolar~.del.23 delio.stesso.mese, .come:ancheildecreto 106, sembra certo.che.il problema principale.da.affrontare:fosse un certo malcontento serpeggiante:in:Congregazione per.il governo dei·Sup~riori.- Nella:notificaziòne
infatti ordina e' comanda.ai 'Cap i tol ar-ii di non.far "lamenti .e sfoghi circa i loro travagli o altri eventi, seguiti .nel loro governo, né di poter rivelare qualsiasi .cosa, segui ca.neì Ritiri, . a 'riserva .di quello .che .può. rendere. grande .edificazione11• .Comanda.ancera che nessuno: faccia "di sccrai : inutili. sòpra.L' elezione dei· Superiori'":{6). .La circolare poi. del .23. febbraio, .in . cui. annunzia, la sua. rielezione: (7), tratta: a. lungo. della
obhedienza.integràle:che i ·sudditi.devono praticare, .comer enche riusisue raffdnehè rì ret.tozì : siano 'specchio. di;tutte le virtu .non. cercando .i propr i i .comodi;e trattando con mansuetudine .e caritlt..i sudditi, pur:esigendo una.esemplare osservanza .. Il.decreto poi. 106
stabilisce. che .i· rettori: abbiano, la. patente per. un. anno, , ed alla. scadenza possano. esse. re :confermati, .oppure, .per.giusta:causa, :sostituiti.
(1) Atti, f.L
(2) L t. lV, 255.

(3) GAETAN, Vie deBt Paul: de. la.Crofa (dattiloscritto) ,p.114-115. (in AG,)
LAER, S~,Paul ••• , 102-105.
- (5) Si:arguisce~da.una.lettera del p.Toimnaso.eJ.GarampLil 29.XII.1757,in.A.Vat.,fondo Garaapi.
(6) Lt.IV;257-.258.
(7) .Lt.lV, 259-262 ..
(4) Lt.III,487. Cf .. anche VAN

(5)
Non sarà stato· questo .1' inconveniente principale. a cui . si doveva rimediare in tempo
affi.nchè la Congregazione .non . soggiacesse ad una "decadenza di fervore .di spirito" come dicono gli Atti? .Era 1'.inevitabile.crisi.di crescita che ogni.organismo.ad un certo
punto deve subire; crisi che si ripeterà· àl t.re.vo l t.e,
.Non.minore influsso.ebbe.un rootivo:tutto personale: Paolo, .nonost.ante rche per fare
la vo lontà di .Dio avesse. accettato .La vocazione di apostolo (1), . tuttavia . aspirava ardentemente . alla· solitudine,• e. credeva fosse. giunto il momento di potere. cedere. il posto
ad uno. dei suoi collaboratori. Il 18. febbraio 1758 scriveva: "la.mia.intenzione ecostante risoluzione.era di ritirarmi al Ritiro del Noviziato; per ivi-staxmene inprofondo silenzio in quella solitudine ed apparecchiamù.in meditazione edinpianto alla.morte; .ma . con. tutte. le _diligenze praticate .non mi riuscirà, . sebbene a tale .effetto abbia io
anticipato il nostro piccolo Capitolo Generale un anno circa e più , 'mentre con indult.o
apostolico, . vogliono onninamente confermarmi nella carica di Preposito" (2). Lo stesso
proposito manifestava ai religiosi .nel notificare. la. sua rielezione: "io ·ho prÒcurato
di anticipare il .nost ro Capitolo Generale. un anno e più, per il vivo desiderio che avevo
di ritirarmi in uno dei nostri Ritiri di più profonda.solitudine, .affine.di non pensare
ad altro che a staxmene ai piedi di Gesù Sacramentato per prepararmi ad una santa morte" (3) •
Qaest i , ci sembrano i motivi che consigliarono.l'anticipazione del Capitolo, quantunque gli.Atti nulla.dicano di esplicito.
I dodici Capitolari. (4) tra l'altro presero:nuovamenteinconsiderazione.il problema della povertà che present.ava delle difficoltà.nel!' attuazione pratica,mentre l' esperienza consigliava.alcune norme prudenziali circa l'anministrazione e l'econania in.genere. Organizzarono meglio.la preparazione e la scelta dei predicatori introducendo lo
esame degli scritti; .di.edero nonne più precise sul culto divino nelle nostre chiese;sul
tratto vicendevole. tra.i religiosi e con i secolari, .e resero anche più sopportabile. alle.diverse costituzioni.il.digiuno regolare.
.La Curia generale restb composta dei pp.Paolo della Croce, Tonmaso . del Costato di
Gesù e Giambattista di s.Michele Are.. Il p.Tonmaso:fu anche eletto Procuratore.generale, carica, fino allora inesistente anche nel testo della Regola, ma richiesta dalle
accresciute.necessità di trattare frequentemente con la S.Sede, specialmente in vista
dei voti solenni e della Missione. ad infideles.

CAPITOLO. GENERALE IV, 22-24- febbraio 1764nel ritiro di s.Angelo (5)
Nel sessennio Paolo aveva cercato di. consolidare le varie istituzioni del l a Congregazione: infatti aveva emanato norme per il reclutamento, . la formazione e vita dei Terziari (6), disposizioni confermate daLpresente·Capitolo.coLdec. 108,l~; aveva anche
compiuto il supremo tentativò per ottenere i voti solenni per vedere innalzata la Congregazione. ad Ordine religioso, .ma il 23 novembre 1760.la:Conmissione.cardinalizia.·aveva decretato "Nihi l innovetur pro nunc quoad:emissionem votorun.solennium ".
Per il
Fondatore. tale verdetto fu una amara disillusione. resa più penosa dal constatare che no l .•
ti religiosi avevano chiesto alla Conmissione cardinalizia di non essere legati dai voti .solenni .. La:circolare del 30 novembre 1760 dà un~idea della sua intima .sofferenza

--·- ----,-•-. (1) BoZZ.IX(l928)41.

(2)
(3)
(4)
(5)

Lt.III, 338.
Lt.IV, 259,
Mancarono il 2 Consultore prov. ed il rettore di Ceccano.
Rimane solo.copia.degli Atti editi in.Boll.IV(l923) 306-308,326-332. Circ.di c;onvoc. Cum instet te11pus,del 25.X.1763,. é edita in Lt,IV,275-276. 'Sessioni tenute: N. 5: Decreti em~ati:
18( N.1Q5-122). Segretario capit.: p.Giuseppe Andrea della.ss.Concez .. Scrutatori:pp.Gìuseppe dei.Dolori.di Maria.e Domenico della Concez. _
(6) :Lt,IV,263.264.

JI
(6}
-. nel vedere .infranto. un. ideale .accarezzato .e perseguito .con , tanto. amore e: sacrificio (1}
Per.mantenere .ed.accrescere .Ll . fervore .delle :comuni tà.d l 4 maggio 1764.inviava ai retto •.
.ri.un regolamento.per.aiutarli .ad essere:specchi di.ivi r tù, .osservanaa regolare .e guide
. esperte. nel . cammino . verso. la perfezione (2) ; al tre . sapienti·: diretti ve. aveva impartito . ai
.missionari.affinché.dovunque.fossero:bonus odor Christi (3). ·Affinché poi .gl i stanchi
della.vita.passionista .non pregi:udicassero·.al. fervore .degli .altri, .il.3.gennaio· 1761 .notificava. a,tutti. il privilegio,otténuto.dal Papa di poter dispensate dai voti,•:i suoi
sudditi, .ed esortava tutti.coloro.che·volevano. tale grazia a.redigere un memoriale.indicando i.motiviche .li .spingevano a tal passo; 'lui .da parte .sua li avrebbe li consolati"
accordando.la dispensa.dei.:voti.e.rilasciandoun attestato'.(4). ·Le .statistiche :fanno
movimento.del personale.della·Congregazione.dal 1759.al_ 1764
.anno I .effettivi
.inizio.anno
Cli.
. Fr.
1759

1760
1761
1762
1763.
1761

'75
77
74
75
74
76

. 1759-1761:

.•

40

professi

:totale

:Oi .. Fr.

Cli.

Fr.
43
45
.46

48

.3

.43

:5
2

43

7

3

44
43

2

-

3

3

80
79
81
77'
77

.46

2

:2

78

21

13

2

morti
Pa, St .. Fr.
..:.

1

..,.

-

77

2

4

1

..:.

- 2 1
- - - ..,.
1
-

74

43
43

4
1
1
2

..:.

1
1

75
74

44
43.

-

..,.

76

46

1

1

74

47

•2

13

4

3

.· ;2

-

44

-

-

..:

46

. dimessi . , .effettivi
. fine. anno
Pa. se.. Fr.
Cli •
Fr.

3

3

2

. di f fer-enaa
.Cli.

Fr.

t-2

._3

-3

·O

t-1
-1
,t2
-2

+1
-1
+1

-1

·+1

+3

intravvedere :.che. gli stanchi. erano. relativamente .numerosi: se nel . sessennio . lasciarono
l'Istit~to ben 13 Padri, 4 studenti.e 3 fratelli professi,mentre nell'insieme i chieric_i diminuivano di una unita rispetto.al 1758.ed i fratelli crescevano.cij._7 unita.
Tra i vari problemi trattati dai 14 Capitolari, som di maggio~ ril1evo quelli riguardanti. Ia di_stribuzione. e rinnovamento del vestiario. dei religiosi' . il mentenimento
del Ia pace. tra i due ritiri dell'Argentario e la delimitazione dei confini per. le questue.rìei. vari.ritiri.
.
La.Curia gen .. fu.confermata; perb fin dal 176Lal posto.di p.Tonmaso, partito per
la-'Corsica, era subentrato.come 2 Consultore.gen .. il p.Gianmaria.di .s.Ignazio.
Come
Procuratore gen .. fu.rieletto.il p.Tonmaso.che.nel salpare per la Corsica pur rinunziando
all~ufficio.di 1 .Consultore.gen., aveva.conservato quello di Procuratore .sperando di
poter .presto . tornare. (5) •

.CAPITOLO GENERALf..V,9-10 maggio 1769
.nel ritiro di ·s.Angelo (6)
E'· questo l'ultimo 'Capi.tolo .gen .. a .cui parteciparono .di.diritto .anche i >.Rettori,
poichi/in esso'vénrie.dhci.sa giuridicamente.la Congregazione.in.due Province '(dee. 124},
còn'·ri'spetti vo · Provi.nei al.e e Consultori. ·.. I. due Provinciali .ebbero un t.er r'i tor io. con de1
termiriàti '· ritih e religiosi su. cui . esercitare: la. giurisdizione per diritto. pr'oprio,rrentre· per .l 'innanzi.èrano consi derat.i .semplici aiutanti .de I Préposi to .gen ... Da questa da-

----·--------(1)
(2)
(3)
(4)

L t. IV, 266~269.

cr.. anche

V AN

LAER,

se.

Paul..., 111-126.

L t. IV, 272,-275.

Lt.IV,269~271.
L t.JV, 27 h272.
(5) FILIPPO, Storia Pass. Prov. Ad., l,f.273;.274;
(6) Rim~e solo copia degli Atti .editi in BoZZ.X(l929) 38-53, Circ. di convoc, Officiosa ea, 'del
15.I.1769,edita in Lt.IV,282-283. 'Sessioni tenute: .N.3; decreti emanati: N.12 (N. 123-134).
Segretario capit.: Giuseppe.A. della ss.C.Oncez. Scrutatori: pp.Carlo.Gius. di s. ·Gertrude e·
Sebastiano.della Purificazione.

(7)
ta, secondo .i I prescritto della Regola, parteciparono ai Capitoli gen. solo i Superiori
Maggiori della Congregazione, .e le elezioni .da.farsi .riguarderanno unicamente la C.uria
gen...
_
..
_
Anche quesco Capitolo "per giustissime.cause" (1) fu anticipatodiun anno intero,
per disposizione presa .nel Capitolo provinciale del 1766 (2) • _ E' . difficile indovinare
movimento del personale della Congregazione dal 1765 al 1769
.anno

1765
1766
1767
1768
17.69

effettivi
inizio anno
Ch.
Fr.
74
78
75
76
86

1765-1769:

47
48
46
45
44

professi
Ch.

Fr.

8

3

-

-

2

10
10

2
2
.5

30

12

totale
Ch .. Fr.
82
78
77
86
96

50

48
48
47
49

morti

dimessi

Pa. St , Fr.
2
1
1

2

-

1

-.,.

5

2

.:.

1
2
3

1
7

Pa. St. Fr.

-

-

- -

2

-

-

2
1
. 1

-

- -

.,.

2

4

effettivi
fine anno
Ch.
Fr.
78
. ·75
76
86
95

48
46
45
44
48

differenza
Ch.

Fr;

+4

H
-2
-1
..;.1

-3
-1-1

+10
+9
+21

+4
+1

quelle "giustissime cause". Probabilmente sarà stata 1' eta avanzata. e le malattie sofferte dal .Fondatore che lo consigliavano a tentare ancora una volta di deporre la carica di Preposito.gen.. Sarà anche stato il desiderio di provvedere ad un governo piu vi·gile e snello, .dividendo giuridicamente la.Congregazione.in Province. Vi.era inoltre il
problema sanitario. dei giovani. addetti. allo studio. formale; problema che sarà affrontato
con larghezza di vedute nel Capitolo con i dee. 128-130; vi erano anche alcune difficoltà nell'osservanza della povertà, a cui pure si ovvi6 cori i dee, 127 e 133.
I quindici.Capitolari, usufruendo del rescritto pontificio dell'B.IV.1769 (3), confermarono a pieni voti Paolo della Croce.nella.carica di Preposito gen.. L'eletto· rinunzi6 con termini ben chiari e risoluti, anzi scrisse. un biglietto. affermando di sentirsi obbligato in coscienza a rinunziare alla carica a cui con. affetto . e fiducia era
stato rieletto (4); ma "vinto finalmente dalle premurose istanze. del Capitolo, e .nosso
da.urgentissimo moÙvo.d'ubbidienza /al suo confessore/.adoranclo~nelle disposizioni.Capitolari.l'intenzione della divina provvidenza, e vincench coll'.uniformità alla SS. ma
volontà di Dio le· contrarie ripugnanze si contentb di accettare. la. nuova conferma" (5) •
A coadiuvarlo come Consultori furono chiamati i pp.Gianmaria di s.Ignazio e Marcaurelio
del ss.Sacramento; all'ufficio di Procuratore rfu el et.to ri I p.Candido M. delle Piaghe di
Gesu Cristo.
·•
.
Da.i Capitolari. fu attribuita vera dignità .e privilegi alla carica .di Procuratore,
dandogli la precedenza.su tutti dopo i Consultori:gen., ed il.diritto di.intervenire.ai
Capitoli gen, .con voce attiva e passiva (dee. 123).

CÀPITOL() GENERALE VI, 15-20 maggio 1775
nel ritiro de l. ss.Giovanni e Paolo (6)
E' l'ultiino Capitolo intimato e presieduto .dal Fondatore; il primo Capitolo celebrato nel ritiro dei ss. Giovanni e Paolo, ed anche. il prinn. in cui hanno avuto voce atti va solo i Superiori Maggiori .generali e provinciali. Esso :ha una importanza.speciale
(1) Atti, introduzione.
(2) Bo l l, V(1924} 238 .'
(3) Edito in Boll. X(l929) 45.
(4) tu«. 52-53.
(5) A-tti ses. I.
(6) Rimane.solo.copia degli Atti editi .in .Boll.X(1929} 79-89. Circ. di convoc. Per averci del 28.
IIl.l'Z75, .edita.in Lt.IV,288-289. 'Sessioni tenute: N.8: Decreti emanati: 13(N;l35-147).'Se6retario.c,:ipit;; p.Antonio:di a.Domenico. Scrutatori: pp~GiB111Daria.di:s.Ignazio e Giuseppe Giac.
di s,Caterina.da Siena.

' (8)

nella storia,delPistituto poiché il .Fondatore , conscio de l l a-sua inminerite,ffoe; vof Ie
intòrno a.sé sia:i.membri del Capitolo.geh. che quelli.dei Cap i.to.l.itprov,", Eglìdesidero questa. adunanza. generale "si per. dar prima. della sua morte .nella persona . dei· M~ to
m.w. Capitolari un tenero e paterno: abbraccio. ai .Be l i.gioai . tutti.della Congregazione,
si per. dare. a. tutti. gli . ul t.imi, affettuosissimi: suoi avve.rtÌmenti :e. r ico'rdi , come uno spirituale testamento .dei .suoi paterni .sentimenti. verso .La Congregazione, .e. suoi dilettissimi figli, si finàlmènte. acci.ò dopo l I elezione dei . Superiori .Maggiori, é Locali, sìeno
comunemente. esaminate le .Hego le dèU~ · ci;ngregazi~né, qual i-: egli. negli scorsi mesi .a poco, a poco ha rivedute, .e ·per levare.anibiguita, o.cib, che mai coll'esperienza .s i era
potuto porre .Ln pratica, :ha.dichiaratp poste, in.miglior .ordine dove.bisognava, e finalmente accomodate,in.modo, che nell '.avvenire si .sperarche tutto sia chi arov. . e . rtdotto
alla pratica col!' osservanza" (1).
.
._·
..
_ I nove Capitolari (2) . a pi erri voti rielesserç> (3), e vollero che accet tasse .i,~ p.
Paolo dandogli come Consultori.i pp}iiambattista.di.s,_Vincenzo Fer-rer-i . e ~~dido_ delle
Piaghe di Gesb Cristo, .e quale Procùratore il p.Giuseppe Giacinto di s.Caterina da Siena. Terminate queste elezioni, Paolo in pubblico Capitolo si elesse. il p. Ihmenico di s .
Antonio "per Segretario :Generale". \.
·· · ;:; ..
Eletta la Curi~ gen., nel pomeriggio del 15 maggio. ed in fotto il 16 furono celebra.ti i due Capitoli prov. alla presenza ,deLFondatpre. Nella mat.t i.na .po .de l . 17 maggio
si adunarono tutti i membri de] Capitolo· gen .. e di quelli provinciali . e Paolo a, tut.t i
manifesto C' la pia e santa sua inten~i~ne __ di ripassare. capo per capo le Regole, Levarne
quello <:~e:nòn'si poteva e perTa pov_~rtLnostra r1.qurre allà pratica, .o era diff~cile
. ad osservars i in tutti.i tempi; aggi1:1Ilgere se.bisognava, .Ò dichiarare.sio,che era anìb'i.guo , e non ben capito; di dare in tal, maniera una sta_bile fermezza al l lcsservariaa ,e ·finalmente di dar loro i suoi ultimi ricordi, e mani fest are i suoi paterni .é s~nceri sentimenti circa la Congregazione e figli di essa e molto piu :verso)'universal.e,,~dre la
·Oiiesà, e S.Sede,. a cui sempre ~ vis~uto attaccatissimo" (4).
lavoro intorno aU/;1- Begola si protrasse fino al 20 maggi o , · : · ...
_ . .
··
·
· · " , '.
_
E'_ da. lamentarsi'~he i.nostri Maggiori.non ci abbiano tramandato __ l'elenco .:~el,le
-".. addizioni, mut.az.ioni is spiegazioni" sui-vari punti della.Regola,che '.Paolo a".eV~ dettate nei mesi anteceden_ti.al p.Giuseppe Giac. di s.Caterina da Si.ena e che fece poi.leggeré .nellE; adunanze per sentire non solo il _parere. di tutti e sing~li :i convocat i., ma
per riportarne al_tresi l'approvazione. del!' intero Capitolo (5) -~ Qcest.a perdita ci rende
quasi impossibile :cap_ire.ratteggiamento del :Fondatore e dei vari Capitolari .. di fronte
· a moJti problemi. che. furono affrontati. e. discussi; per. es .. la. satuazi one , dégli. studenti
riportati:nel quadro.dei professi.gia.sacérdoti; .la:variazione.delcibo quaresimale .. pro. posta. da Paolo ma poco. gradita .. ad. al cuni .dei maggiori . esponenti . del!'. assemblea ;:~cc. Per
La.mancanza. di questo ,importantissimo .documento. e per .i .moltLdecI'~ti dei. due immediati
Capitoli gen .. che voglìono spiegare. le . .oscuri tà .della .Regola, .no~_,.si pub. affermare. che
sia stato raggiunto lo .scopo prefisso .dalTondatore. ~glLintervenÙti :a questo Capitolo .
Furono emanati pochi decreti, .i.quali, eccettuato.il .142.che abolisce.l'istituzio. ne. dei Terziari. o.. Oblati passionisti, non hanno particolare. importanza, quantunque. meritino .attenzione per il. vivo interessamento .di Paolo .af'finchè . fiorisse .in .Congregazione
. una car i tà sinc~ra '.e fattiva: .
.
..
0

ç.

ì

Il

Il .20 .maggiò. al. termine dei lavori Paolo parlo. ancora. una volta. a tutti i Capitola. ri. .Bese grazie: a Dio per. i favori . elargiti durante. il . Capito lo, . esorto quindi · tutti . a .
·":mantenersi .non .solo .in.carita .e pace .cogl i . altri, .ma . ancora .ciascuno .con sè stesso .ne l
suo interno, .e principalmente.i Superiori; .i quali .devono , invigilare, sopra.l'osservanza
ed.il. vero .. bene:dei :Religiosi, ;corre,ggere .i .difettosi, .ma.con quiete.di .cuore,. seren i tà
.di .mente, .e pura tà .d int.enzione , .inclinanch più.alla.carita, .dolcezza,e :mansuetudine,che
. al rigore, . severita,. trattando .con: tutti ·si :sacerdoti,.. che .chierid,e.laiciconmostrare

-· - - - - - - ....•
·_

(1) Atti in t roduzi.one ,

(2) Dovevano. essere. dieci ma. alla morte del 2 Consultore. gen. ,Marcaurelio del ss. Sacram.en,to, questa. carica. era. stata. riunita.nella persona. del Procuratore.
·
·
(3)_ 11.rescrìttc:i.pontificio per pòter.rieleggere Paolo.é'.edito in Bolz.X(l929) 82~83.
(4) Atti ses. IL
(5) Processi Ap, Rom. f.2ll6.

Brani editi.anche:in Boll.X(l929) 76-78.

(9)
a ciascuno. ilarita. e. cordialita, (1) •

. movimento del personale. del La Congregazione dal 1770 al 1775
. annQ

1770
1771
1772
1773
1774
1775.

··professi
.. effettivi
.inizio anno
ai. fr.. . . ai. fy\
95
'102
106
112
111
115

48
49
53
. 54
59
59

7
2
7 .. 5
'10
2

8
5
39

1770-1775:

2
5
4
5'23

. dimessi

morti

. total,e

ai.

Fr.

102
109
116
114
119
120

50

;,.,

54
55
59
63
64

3
1

Pa, St .. Fr. ·

2

-

2
1

3
2

-

11

3

1
1

-

Pa; St, Fr.

-

-

--:

1

-. - 1

-·-. -

-

-'-

4

2

1
1

3

..,

4

2

4

5

-

effetti~i . differmza
fine anno
Ch.
Ch. Fr.
Fr .
49
+7 ~1
102
+4 +4
• 106
53
54 . +6 +l
112
-1
+5
111
59
o
59
+4
115
.,.1
+3
62
114
+19 +14

E' commovente raccogliere dalle labbra del Fondatore nel momento di affidare .al I a
storia la Congregazione· (stabile ormai nelle sue istituzioni, fiorente nei suoi 12 ritiri pièni di ben 114. tra Padri 'e studenti e 62 fratelli professi) un . supremo appello.
alla car'i t.a teologale nel suo duplice oggetto: Dio, il prossimo. In un. clima di ca- ·
rith crescono le opere ed i cuòri si aprono alla grazia dello Spirito.Santo, mentre in
un.clima di 'di t tatura, anche se religiosa, non spuntano.fiori.

CAPITOLO GENERALE VII , 16 e 23-25 maggio 1778
nel rttiro dei ss.Giovanni e Paolo (2)
A soli. cinque mesi dal VLCapitolo .general e moriva il p.Paolo della Croce, Fondatore e Preposito.gen. della Congregazione passionista. La grave responsabilitli .. della
successione ricadeva sul primo .Consultore gen,, Gianbattista di s. Vincenzo Fe rrezi . (3).
di soli 41 anni di eta. Allo scadere del triennio previsto dalla Regola (4) egli indisse il VII Cap i tol o generale,. "il primo, dicono gli .Atti, . dopo il felicissimo passaggio
all'altra vita del nostro carissimo,. e. degnissimo P.Paolo della Croce Preposito e Fondatore della Congregazione". ,
.
.
l nove Capitolad (5)- si riunirono sotto la presidenza.di Mons. Tonmaso St ruzai.er'i
C.P.:.che, ritrovandosi in Roma, fu.designato da Pio VI Preside del Capitolo. I voti si
· concentr arono sul p.Giambattista di s; Vincenzo Ferreri,. che tuttavia. rinunzio a voce ed
iscritto (6); infine accetto solo per le molte insistenze del Preside e dei Capitolari.
Come consiglieri gli. furono dati i pp. Giammaria di s. Ignazio. e Vincenzo . di s. Agostino;
col"e Procuratore il. p; Giambattista di. s. Ignazio.
Dal pomeriggio.del 16 al mattino del 23 maggio si svolsero,_ .senp re ai ss.Giovanni
e Paolo, i Capitoli provinciali; .nel pomeriggio .del.23 poi sLriprese la.discussione su
" di verse cose concernenti il. bene. universale. di tutta questa nostra Congregazionell(7) • ·

- - --~~--- ~ -:-~- - (1) Atti ses , VIII.

(2) Rimane copia degli Atti editi .ì.n Boll. X(1929) 167'.'183 .. Circ. di .convoc, Essendopiacuito; del
12.11.1778, edita in Bòll. X(1929) 136-138. 'Sessioni tenute N.2; ma la seconda.durb .dal pomeriggio del 23 al .25 maggio. Decreti emanati; ~7 ( N.148-174). Segretario capit.: p.Giuseppe A. della ss.Concez .• Scrutatori: ppc Gi ammar i a di a.Tgnaz i o e Vincenzo di ·s.Agostino,
(3) Era nato. a Bagnasco (dioc. Alba) dalla famiglia Gorresio, il 28. V, 17 34; aveva professato. il
30.XI.1756. Era stato missionario, Consultore prov., Provinciale.e dal 1775 Consultore.gen ..
Una br~ve.biografia.è stampata in·Memorie dei primi compagni di s.Paolo della Croce. Roma
1932 pp.287-316.
(4) Reg. et Const, 115,V,21~30,41-45.
(5) Mancava il· 2 'Cene. gen , essendo stata un.i ta rLa sua carica a quella di Procuratore alla morte di Paolo.
(6) Lo scritto.si può.leggere.in Boll. X(1929) 173,
(7) Atti ses. II.

(10)
Si esaminarono vari punti della Regola, spiegandone e det.erminandone 'con maggiori dettagli .il.senso e il valore. Si. rivide, in un modo abbastanza radicale, il Regolamento

movimento.del personale della Congregazdone dal 1776 al 1778

ri

• anno I • e!f~tti
. professi.
.1n1z10 anno
Ch.
. Fr.
Ch, .Fr.
1776
1777

114

62

119

1778

·123

68
71

1776-1778:

9
7

.. totale

mor,ti

Ch.

Fr.

7

123

69

2

5

126. 73

1

128

3

.5

..,

21

12

71

dimessi

Pa .. St , Fr.

-

Pa; St, _Fr.

-

1
2

1
2

-

2

-

3

2 · 1

':.2

3

6

3

1
·,

-

1

effettivi·
fine anno
Fr,
Ch.
119
68
123 ' 71
121

70

differenza
Ch .

.Fr. •

1-6
+5.
+4 · ··t3
~1
-2
+7

tà

comune del 1755 completendolo-con.Iungha.s minuziose prescr.ì z iorri-su l Iosvo Ig'imen to dalle funzioni.nelle.nostre chiese, sul:modo di fare le missioni ed .altri ministeri, ecc .
. Resta assai difficile.spiegare tutto questo lavorio.intorno alla.Regola .alla sola distanza.di 3.anni dalla revisione compiuta.da Paolo e.capitolari.nel 1775. Non é questo
. un confessare .che il desiderio .del .Fondatore .non . fu.compiuto nel precedente Capitolo?
Avrlt avuto .anche ii.suo influsso .la preoccupazione .del p.Giambattista di :conse~vare ; e
rafforzare nell'Istituto.lo.spirito.ed il:fervore.lasciato rn.eredi t a da Paolo? Le sue
ultime parole: " ... che sempre:fiorisca.lo.spirito:dell'òrazione; .lo.spirito.di solitudine, lo spirito. della povertà .. ; facciano .gran. conto. delle. cose piccole". (1) r i suoneranno continuamente come monito.all'orecchio del suo primo.successore. .Egli vigi.lera instancabilmente su. tutto, su tutti·, per ogni luogo. ed in ogni ora, si sfor z erà di migliorare l 'orkanizzazione. della Congregazione, . di determinare fin nei p iù minuti particolari
tutto.cib.che concorreva.al governo.ed alla vita dell'Istituto; .ma pur arrmirando tanto
suo lavoro.e buona vol.ontà, lo storico non pub non far ril~vare, col suo primo.biografo,
che egli "propendeva alla severi ta, . e nel l ' esigere l' osservanza ed il mantenimento del
buon ordine fu soverchi amen te rigoroso. con tutti". (2) •
· Nella preoccupazione.di conservare il fervore.della Congregazione,cosi come l'aveva trovato al Ia mortè di Paolo, temette dovunque un possibile.rilassamento .f'ino a non
·considerare o ad apprezzare ragionevolmente gravi problemi che angustiavano molti.religiòsi, quali, per.es., la questione delvitto quaresimale, la.riduzionedelladurata.del
coro notturno, ecc: Infatti.nonostante.ildec. 160 che riconoscevalanecessitàdi chi edere' al Papa la riduzione del .coro notturno,. anche per .assecondare il desiderio pontificio che.si desse piu tempo.allo.studio, egli.non ne fece niente; come-non prese in considerazione le molteplici. richieste per il mutamento. del.. vitto quaresimale, non volendo
far:dire che sotto il suo governo si fosse mutata una iota alla-Pegola lasciata da Paolo (3) • Inoltre egli era ., intimamente persuaso. di essere strettamente. tenuto " a non
lasciare impunita la benché minima mancanz a; per cui, dice.il.biografo, "non vi fu suddito, o giovane, o vecchio, o semplice religioso, o graduato, compresi anche i suoi me.deaimi confessori, che non fosse soggetto ai suoi ordini, .e ai suoi. rigori ,e n91;1 pcte s. se raccont are . almeno· qualche· solenne· riprensione da lui ricevuta (4).
.
'Tale tendenza.alla severità come principio.di vita passionista e di azione pratica
di Supèriore, lo portb. ad interpretare qualche punto della.Regola con maggiore rigore
.che non aveva fatto il Fondatore; per es. il decreto 164, $ 1 del.presente C.apitolo avversò.l'interpretazione usata vivente Paolo; similmente, quando egli dispensava per un
giusto motivo qualche religioso dall; levata notturna, l'obbligava sempre a rimettere al
mattino tutta l'orazione. della .not.te, ," e da quest.a: legge non furono eccettuati neppure
i Lettori, .ai quali.diede.ordine, .che.nonvai eccostaseero-al.L'Altar e, .se p rimà' non avevano impiegato un'ora intera nell'orazione mentale" (5); e cib nònostante cheessi fos1

.,. __

-- -- - -·- - ,f.'

,

(1) Circolare di Giambattista alla morte del Fondatore, in Boll. X(l929) 107-109. ·
(2) FIL IP PO, Vita Giambattista, . f. 77-78, 127. Andando una volta pellegrino, a Loreto aveva
chiesto alla Madonna di.essere ."più.moderato e .piaçevole nell'.avvisare e.correggere i difettosi " Memorie dei primi co111pagni, 306.
·
·
·
(3) FILIPPO, Vita Giamb.,· f.78,
(4) lbid. f. 77-78.
r.
(5) lbid. f. 83-84.

(11)
sero .dispensati .dal.coro .notturno .dalla stessa Regola.e che Paolo non avesse mai dato .
un simile ordine.
Tutto questo.bisognava notare circa il primo Preposito generale .succeduto al Fondatore, po ichè con. la sua forte personali ta. ha. lasciato una impronta. nella Congregazione. A noi riesce quasi incomprensibile.il "detto .comune" di molti .contemporanei, c ioè
'' che se il ven. Fondatore aveva dato il corpo alla Congregazione, .il p.Giovanni Battista avevale dato l'anima" (1), _resta perb vero che a lui si è ispirata una larga corrente in seno all'Istituto.
Tra i decreti.del.Capitolo merita attenzione il N. 153cheirrpone l'obbligodelgiuramento promissorio.di perseverare.nella Congregazione, da premettersi allaprofessione,
Ù> scopo é di frenare l'instabilita.urnana e supplire.in qualche modo alla sol ènni tà dei
voti che in quel tempo rendeva impossibile.l'esodo.dall'Istituto. Già i l S gennaio 1761
Paolo par Iava-de l "giuramento di perseveranza" (2) .che poteva.dispensare insieme ai voti; mancano perb documenti per stabilire.la.data della sua.introduzione e se per un periodo, fu. omesso .dato . che le parole.del .decreto. fanno pensare. ad. una imposizione ._nuClva.
Tale giuramento era. in. uso anche presso. alcune Congregazioni senza . voti. pubblici, : come
i Preti della Missione di s.Vincenzo.de Paul, ed in altre di voti semplici, .come .i Redentoristi . (3) •

CAPITOLO GENERALE VIII, 1~3 aprile 178~
nel ritiro dei ss.Gidvanni e Paolo~>
Fin dal 12 gennaio 1781 Pio VI aveva concesso alla Congregazione di poter celebrare il Capitolo gen .. durante.il.trimestre.aprile-,giugno, affinché.con maggior calma .si
adunassero i Capitoli prov. ed a tempo opport.uno si. riprendesse il.ministero. apostolico.
Per questo. il presente Capitolo. fu anticipato di un mese. .Anche questa volta i Capitolari furono solo nove, po i chè gli Atti c'informano che il Procuratore fu "riconosciuto
e giudicato.inabile ad aver voce attiva, perché trovasi nella sua avanzata eta cosi debole di mente, che gli .manca quel discernimento, che
a cib necessarid' (5).
Alla carica di Preposito. fu eletto il cinquantasetteme p.Giammaria di s. Ignazio (6)
che aveva al suo attivo, oltre ad un carattere.mite, ampie vedute e fermezza di principii insieme.ad una lunga esperienza.di governo.vissuta a fianco del Fondatore. Egli.infatti conosceva intimamente.l'animo di Paolo essendone stato confessore e direttore spirituale. dal 1765 alla.morte. Come.consiglieri.ebbe i pp.Giambattista .di .s. Ignazio .e
Giambattista di s.Vincenzo .Ferreri; come Procuratore.il p.Giuseppe Giacinto:di s. Caterina da Siena.
·
Nel sessennio la Congregaz.ione . aveva ·aperto. altri . tre ritiri: . Morrovalle. nel 1779,
Pievetorina e.l'Anguillara:nel 1782; .nel 1781 poi erano partiti.i primi.due passionisti
per.la.missione bulgara. Gli effettivi.del personale per6.invecedi aunentare erano.diminuiti di una unita tra i chierici mentre rimanevano stazionari tra i fratelli. Molti erano entrati in una vecchiaia prematura, o risultavano fiaccati da malattie e da
stent i-pe r.cui erano.incapaci di lavorare.nei mirri s ter i apostolici e .di prendere attiva
parte alla vita comunitaria. La Congregazione.attraversava un.pericolo grave per.La sua
1

.è

·----------(1) FILIPPO, Vita Gicu1b,, .f.179.

Lt. IV,271.Vi accennava anche nel 1746, Lt.IV,197.
(3) Cf. BOUIX, Tràctatus de . jure.regularium, Parisiis 1867·,II,466-,468.
(4) Rimane.solo .. copia degli Atti editi.in Acta XIII,105-110,148.,.153 .. Circ. di convoc, Essendo per
divina, deL 3. I. 1784, edita .in .Acta XIII, 16-18. 'Sessioni: tenute: N. 2. Decreti. emanati: 13( = N.
17 5-187) ..'Segretario capi t.: p. Domenico di. s. Antonio. Scrutatori: pp. Giambattista di s. Ignazio
e Valentino. di. s.M,Maddalena.
(2)

(6) Nato dalla famiglia Cioni in Brandeglio (Lucca) .il 7. VII.1727 .aveva .pro feasato .nel 1747. Fu
stimato:ed.infaticabile missionario; .aveva gih ricoperto.le cariche ili Maestrodeinovizi,ret, tore,Provinciale,Cònsultore.gen. dal 1760 al 1769-e dal 1778 al 1784. Una.breve.biografia.si
trova tra i Cenni biografici di alcuni Religiosi Passionisti . che professarono l'Istituto nel
suo prillO periodo di 50 anni. Roma 1886, 53-63.
(5) Atti ses.I. Il Procuratore.sottoscrisse.anche.una.rinunzia,

(12)
vita stessa. Il p,Giambattista, come sié accennato, nonostante che· "per le":neces'sità
che vi erano" gli fossero "fatte gagliarde istanze, affinché si risolvesse di aIIrilettere

.movimento del personale .del Ia Congregazione. dal 1779 al 1784
. anno I effettivi
inizio anno
Cli.
Fr.
1779
1780
1781
1782
1783
1784

121
125
120
'119
i21
120
..

1779;_1784:
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75
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73
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ài.
;5
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Fr.
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.3
4
3
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126
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126
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4
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4
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I
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1
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2

1
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2

1
2
1
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4
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Fr.
125
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o
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,t~
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qual che mut az ione . in cib che concerne il vitto dei religiosi, mai si piegb
vol1é sempre conservare.le.regole,.come erano state lasciate dal ven .. Fondatore" (1). Il'pr'oblema perb esisteva, .ed.implicitamente era.stato.ammesso anche nelprecedente Capitolo,che
.co l .decreto 170 stabiliva.di .non . accordare .di spense dalle. osservanze piu gravose prima
.dei 56.anni!
Tutto fu discusso ampiarrente in questo :Capitolo, .nonostante che gli Atti ignorino
del .tut.toTa questione .. '~Fu letto, .narra Giammaria.di s.lgnazio, un Memoriale diretto
. al Papa .da .un .nostro Religioso· sacerdote .di buono spirito, . con cui. rappresentava la ne. cesai.tà che.v'era.di mitigare .il.rigore. della.Regola principahrente. riguardo alla quaLi t deirc ibi ··quaresimali, .se .non .si :voleva. vedere. andare in.decadenza la povera Congregazione". I-Capitolari "dopo aver preso. tempo per deliberare stabilirono - . di . comune
accordò "potersi far presenti.al S.Padre i.motivi.che s'adducevano, .senza -però .fare
istanza alcuna, o suppl ica.di .sort.e .alcuna, indifferentissimi per· qualunque Pontificia
risoluzione" (2) •
.Ll . nuovo Preposito gen .. dopo aver.fatto. elevare. al: cielo. fervorose orazioni in tutti i ritiri, nel mese di ottobre.fece pervenire.alPapa; tramite il Sig.Antonio Frattini , il:memoriale redatto.secondo.le.direttive.del :Capitolo:gen ... Il· Pontefice, .nonostante l'opera contraria.di.alcuni.religiosi, .il 14marzo 1785 concedeva .l'uso della
carne e riduceva la durata.del .co ro .notturno. (3).
Questo .atto .di ·saggezza .e. di prudente coraggio "costb .al p.Giammariamol te amarezze. da parte di vari i Religiosi anziani che sul principio non. sapevano accomodarsi à quel
cangiamento" (4) •. A molti.infatti sembrò un'audacia ricca d'incognite, suggerita.magari da gravi circostanze, ma.non per questo.meno.deleteria per.il primitivo fervoreerigore della Congregazione passionista. :lnfatti:nel .seguente Capitolo .non sarà confermato, .uni co esempio del genere.fino.al 1827 .. EcLancora.nel.lontanol878 troviamo un'eco
.della disapprovazione .dei rigidi.all'operato .di Giammaria (5).
Un altro grave problema:travagliava l'Istituto: quello del 'governo centrale .. Paolo
fino alla sua morte era stato il.vero Superiore.di tutti, favorito.dalla sua posizione
di .Fondatore, e ci6 anche quando furono costituite le Provì nce nel' 1769. Mediante· visite canoniche, .Ie tt.ere , ecc., il Preposito gen. interveniva su larga scala nel governo
delle Province e comunità., spostando anche con la massima facilità i religiosi da una
Provincia.ad.un'altra secondo.le evenienze. Non é meraviglia quindi che nella mente di
molti.sudditi.e Superiori.regnasse.una.certa.perplessità. sulla forma di governo pi ùopà

Il

----· ------(1) FILIPPO, Vita Giarnb. f.78:·
(2) G I AMMARI A, Annali, II, f.16v.
(3) Il Papa.avrebb~.voluto conservare ildi~uno.solo.nel.venerdi ~ concedere .a_nche l'uso delle
scarpe. C.On circolare del 15. III. 1785 il Preposito. rese noto il . breve richiamando alla mente
di tutti la diretta dipendenza .degli Ordini religiosi e di tutti i loro membri dal Sommo Pontefice da cui tutti dovevano.accettare .docilmente i provvedimenti riguardo al cibo ed al coro
· notturno. Cf. Acta XVI, 14,0-143.·
·
(4) Cenni biografici di alcuni Religiosi Pcs , ·••• , 58.
(5) Cf. Appendice.N.VII,6 : .La prima massima,erronea.

(13)
portuna.per La.Coagregaz ione ; perplessita;aanifestata.dal .dec , -175 che respinge.La proposta.di abolire.le Province, larve piu che real tà, e di ridurre tutto il govemovdel.Io

Istituto nelle.mani del Preposito .coadiuvato da un. Vicario generale, dai :Consultori .e
dal Procuratore. Anche i decreti 176 e 183in.fondo,riguardano.lo stesso problema; il
medesimo poi .si,:ripresentera; .sotto.diversi .aspetti, .nei, Capitoli .IX ed.Xl ,

CAPITOLO GENERALE IX,15-I9aprile 1790
nel ritiro di Corneto (1)
Questo Capitolo . fu. celebrato . fuori Ronia affinchè i· Padri godessero " pi u pace .- e
raccogl imento":' (2) ed avessero anche "maggicreTi.bert.à " _ (3), :forse.dagl'influssi di
Monsignori o curiali.della:Roma del -'700. I.nove Capitolari (4) "con viaggio sebben
alquanto di sast roso ". (5) si trovarono puntualmente al ritiro di Corneto (oggi Tarquinia)
ed entrarono in Capitolo con il proposito di "stabilir quelle cose,che con tutta l'efficacia potevano. essere. valevo,li a. conservare ed aumentare fra .noi quello spirito primiero di osservanza e di fervore, che con tante sue fatiche e patimenti vi aveva seminato. e mantenuto. ilV.P .Paolo. della Croce, Fondatore. della .nostra Congregazione, ; affettuosissimo e zelantissimo nostro primo Superiore" (6). La preoccupazione di mantenere intatta "l'esatta csservanz adel Ie S.Regole, e.lo spirito particolare.del nostro Istituto". (7) domina il Capitolo.
_
Alla carica di Preposito. fu eletto il p;Giambattista .di s. Vincenzo Ferreri .ment re
i 1 p. Giammària, di s. Ignazio passava. a· primo .Consul tore: .1' ufficio · di 2 Consultore fu
occupato dal p. Vincenzo M. di .a.Pao lo, .mentre il p.Giambattista di s .. Ignazio diveniva
Procuratore. ·
La mancata rielezione.di Gi amnar i a, sòstituito:con il p.Giambattista, l'insistenza
degli Atti ·nelPinvocare. il.ritotro al .genuino spirito della Congregazione ed al suo
" primiero ti . fervore, . i .malumori contro Gianmaria. accennati . antecedentemente, ci fanno
fondatamente pensareiche tutto ai.a.ordi.natoverso una tacita condanna dell'operato di
movimento del personale della Congregazione .dal 1785 al 1790
anno
1785
1786
1787
1788
1789
1790

effetti vi
inizio.anno
Ch.
Fr.
120
123
121
125
129
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1785-1790:
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(2)

70
77
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86
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Ch.

Fr.

Ch.

Fr.

4
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1
6
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3
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78
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1
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1
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1
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1

1
1
1

1
1
1
3
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1
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123
121
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. Fr.
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75
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86
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1
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differenza
Ch.

Fr.

+3
-2
+4
+4
+5
+5

+7
-2
+5
t3
+3
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+19

+17

ili.mane solo .cop i a degli Atti editi .in Acta XIII, 204-212,.248-264. Circ, di convoc. Essendo ormai, del 29. I.1790, . edita .in Acta XIII, 201,-203. 'Sessioni tenute: N. 5, Decreti emanati:N,46
( N,188-233), 'Segretario.capit,: p.Giambettista.di s,Ignazio, Scrutatori: pp,Vincenzo M. di
s.Paolo e Giuseppe A. della ss.Concez. · - ·
·
·
Circ. di convocazione,

(3) Atti f. 2.
(4) Mencb ìl _Procuratore,
(5) Atti f. 3;
(6) Atti

f,2 .

.(7) 'Atti f. 3,

·Giuseppe Giac. di s~Caterina da Siena, malato in Roma.
.

'

(14)
Gianmaria .voluta dalla corrente opposta. (1). .

Tra i decreti, il N. 186 è quanto mai enigmatico .e strano ad un tempo. Esso. afferil· carattere non solo monarchico, .ma .anche "aristocratico". del governo de l l a Congr egazione; indi ·ordina al Preposito generale e ai Provinciali .di adunare tre volte l'anno
i loro :Consultori per .di scut ere . gli .affari pi .importanti .della:Congregazione o .della
Provincia. .Fi n qui.tutto.sarebbe.normale.se.non ci fosse la .Faco l tà accordatavai Consultori, i quali in.caso.di trascuratezza, .vera .o presunta, dei.rispettivi Prepositi,
possono . adunarsi : spontaneamente, . prendere. le. decisioni . credute. opportune : e mandar le in
esecuzione scavalcando l'autorità dei. loro. Prepositi ...
Dinanzi .a tale decisione sì.rimane perplessi: cosa si voleva.ottenere? Sara stata
una manifestazione del. travaglio. sofferto. dall'Istituto circa. la forma di governo a cui
. abbiamo. accennato nel Capitolo. antecedente? Saranno stati i "conservatori" a voler in
qualche modo imbavaglia.re il Preposito gen. in modo da mettersi al sicuro dal ripetersi
di fatti come quelli che portarono al breve' del 14. III. 1785? Sara stato l'influsso del.Le idee democratiche p ropaga te vdal LaEranci a , .come crederà LLven. p.Domeni co della Ma. dre di Dio ? · (2).
·
I ·Capitolari. riesaminarono tutti .i .decreti :emanati da.lEapatol o gen. VI in poi, confermandoli, ampliandoli o modificandoli secondoTe.necess i tà. Inoltre,per laprima volta nella.nostra.storia, .aggiunsero rai decrenì .una serie.di raccomandazioni: ·o memorie ~i
Provinciali perché vigilassero: su particolari punti utili ·~ a far sempre più fiorire fra
di noi il buon ordine, e la. regolare osservanza ma che non erano .cose . si speciali da
formarvi sopra.. particolari.decreti" (dec,216). Il.dec.188,$.2 introducelarin~vazio- ..
.ne annuale dei voti da farsi.nella festa.della.Comnemorazione solenne della Passione,
"secpndo quella.breye, .e di vota.forma, e rito che verr-à prescritto";
.
·
Merita attenzione l'aumento .degl i .effettivi .della.Congregazione nel sessenni o: 19
chierici-e 17 .fratelli, un. totale.di 36 unita, .superate solo .dalle 55. del sessennio
1747-1753; Nel 1786 era st~to. aperto il.ritiro .di Gubbio, mentre il Preposito gen. con
circolare.del 1 novembre 1788 cercava.di accrescere nei re l i gioai. la stima e l'impegno
per La.vi ta interiore; con.la.circolare.del 16 agosto 1786 gettava le.basi per una più
oculata amministrazione e più perfetta.osservanza della povertà .da parte dei sudditi e
dei superiori · (3) • N:>rme amministrati ve. che rimarranno in vigore fino all'inizio del
nostro.secolo .
.ma

ù

i

.-
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CAP. IT0L0 GENERALE X, 5-6 apri 1 e 1796
nel ritiro di Anguillara

(4)

Anche questo .Cap i to lo . allo scopo di sottrarsi maggiormente. ad influssi esterni fu
celebrato fuori.Roma, dove gia' si sentiva.la propaganda.degl i emissari francesi. I Capitolari furono solo otto perché mancarono i pp. Giammaria.di.s.Ignazio, 1° Consultore
gen., e Giambattista di s. Ignazio Procuratore, rapiti dalIa morte e non sostituì ti. Nella sessione preliminare il Preposito, . affermano gli Atti, disse· ai .present.r.di aver..clri èsto al Papa che autorizzasse "noncst.ante la mancanza· delle dette voci il presente Capitolo, affinche' tu t o : proceder. potesse. alle elezioni, e determinazioni -Capi to l ar-i", e. che
il Pontefice trami te. la Congregazione. dei W. ; e .BR. "con amplo. rescri ttd' aveva non solo
approvato '"che si procedesse. liberamente. alla . celebrazione. del presente :Capitolo, e . dei

(1) Anche le parole. con. cui ilp.;Giammaria. negli .Ann(ll i Il, f.16r. inizia. il racconto dello svolgimento delle pratiche: Il In ossequio.alla verita' e per chiudere.la bocca .a qualunque malevole" interpretazione, . fanno.capire .ben e . I'. aria di fronda. che tirava. a: suo riguardo.;
(2) .:AGP. Ms. Yen. Domenico, XVI, 16: f. is-,
(3) La prima circolare' i in Act(l XVI, 147-152; . la: copia della seconda. invece . ancora inedita si
trova in quasi tutti.gli,Archivi degli.antichi.ritiri.
·
(4) Rimane solo copia degli Atti manoscritti.come.tutti.i seguenti.fino.al 1869 quando.si comincid a comunicarli.a stampa. Ci re, di.conxoc. Approssimndosi il.tempo, .de l 27. I. 1796,edita
in Act(l XVI; 131-133. 'Sessioni tenute: N 4. Decreti emanati: 2 ( N°134-135). i Segr e t ar io ccp i t , : p.Giuseppe M •. del Crocifisso. ·Scrutatori: pp. Valentino di s.M. Maddalena e Paolo Giacinto della ss. Triniti.

(15)
Capitoli Provinciali imminenti, ma .ez i ando .suppli .a qualunque .difetto per simile mancanza.di voci, che :fosse .potuto occorrere.nei precedenti .Capi to.l i". In. seguito pero'i da al.movimento del personale della Congregaz i.one .dal' 1791 al 179~
anno
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cuni si dubito'. di questo.rescritto.che non esiste nell'archivio generale, .e si mise in
dubbio anche la validita.delle elezioni, per.cui.il Preposito gen .. Antonio cli. s.Gi.useppe il 15 settembre 1827.ricorse.al Papa per.una sanatoria.in.radice (1).
Per comprendere questo modo di fare é bene ricordare che in Congregazione, come si
e potuto constatare, . spesso erano avvenute simili unioni di due cariche per se incompatibili, pero' nella giurisprudenza del.tempo non.const.ava chiaramente della illegalità.
dell'unione; . fu. solo.nell'agosto. del 1795. che. usci. il .decreto Q.ium in S.. Congregatione
che vietàva in Italia.ed isole adiacenti tale.unione. Il Procuratore era mortoil4 marzo 1794 e La-car i ca fu uni ta .a quella.del 1° Consultore qualche mese.dopo; .non .consta
quindi della..invalidita.della procedura; però.alla morte.del p.Giammaria .di s. Ignazio
(7.II .1796) "vi fu chi rifletté, .che restate.vacanti due cariche, era.il prossimo Capitolo privo di due voci, cosa. che avrebbe. potuto . recar pregi udi zio . al Capitolo stesso. Si
disse ancora, che fu avanzato.ricorso, o.rapporto.alla.Congregazione, .e che questa.non
giudico' irragionevo~e. lo. zelo. del. ricorrenté' (2) •
Anche il p .. Fi Lippo .della ss. Concezione, contemporaneo, .non cita altri .documenti
fuori dèlle parole. degli. A_tti del Capitolo per. affermare. la. sanazione impetrata. dal Papa.
Per la prima volta. gli Atti ci hanno conservato l'indicazione approssimati va del
numero .degl i scrutini per le varie.elezioni. "Dopo vari. scrutini" fu eletto .alla carica di Preposito gen. il p.Giuseppe M. del Crocifisso (3); a far part.e della Curia furono chiamati i pp. Vincenzo M. di s.Paolo l'dopo pochi scrutini" e Valentino di s.M. Maddalena "dopo vari scrutini", mentre.l'ufficio. di. Procuratore veni va affidato. al p.Giambattista di s. Vincenzo .Ferreri "dopo vari ·scrutini".
Il sessennio .non era stato.molto. florido per: la Congregazione, la qual e vedeva di-.
minuiti i suoi manbri, rispetto alla fine del 1790, di 7 chierici e 16 fratelli; le professioni, come si puo' vedere neLparadigma, .eranorst.at.e poche, .mentre .abbast anza numerosi furono i morti:e i dimessi .. Crediamo che non sia.estraneo.a cio' il metodo di governo di Giambattista, .perché.anche nel precedente sessennio 1778-1784 .si nota una diminuzione nel personale.
L'andamento generale pero' della· Congregazione era pacifico, . tanto che i Padri non
credettero necessario di emanare.più di due decreti, mentre "altre diverse materie già.
proposte furono rimesse alla prudenza.ed arbitrio del p.Preposito Generale' (dee. 235).
Una.di queste.materie."fu che il Preposito disponesse.che.l'orazione, .La quale nei tre

(1) A G. Gong, Rel., Il documento dice: "Nell'anno 1794 mori il Procuratore Generale, in luo~o del
quale, con.buona fede, e senza avvertire.alla incompatibilitd degli Offici, fu sostituito un
Consultore Generale, il quale esercitando questi due Offici mori anche. lui prima.del Capitolo, né per ~anca~za ~i .vocal~, si poterono sostituire.a~tri, e perc~d fn Capito!~ mancarono
due voci; .si vocifero, .che si fosse ottenuta la sanatoria, mamon vi e documento'.
(2) FILIPPO, Vita Giamb, p. 74-76; Storia Pas , Prou, Ad. III, f. 65-67.
(3) Nato dalla famiglia Claris in Capoliveri (isolà d'Elba) il 4'. VI.1743, aveva prc fes sato 8.XII.
1765. Era un carattere mi te, ".amabilissimo con. tutti'.', d'.intensa. vita intenore, stimato missionario e portava nella nuova·carica.l'esperienza di parecchi anni· di.governo.nelle cariche
di Rettore, Consultore prov., Provinciale. Mori il 23.XII.1819.
·

<(16)
mesi .della.grande estate. si .faceva .immediatamente .dopo-, il. vespro, fosse. restituita icotrie
si costumb .dal . pr incdp'io' della.nostra:Congregazione, . e per :40 .anni ·consecutivi:incfrca,
. al. tempo dopo. la: compieta. Ual tra .cosa. fu. di. dare. al Regola.mento una migliore forma
. per. fare .che ·acquistanchsi. un poco _pii'1 di. tempo .nelle ore Ìnei:-idiane venisse . abbrevi ata
.alquanto la màttinata, la cui . lunghezza agli.avanzati.in eta ed.ai de.boli
di nonrredi òcre incomodo, ed a tutti.di vantaggio.la.maggior distanza.dalpranzo aUa:cena" (i>~

L1,

e

·CAPITOLO GENERALE .xr, .26-29 .ap r i 1 e 1802
.ne l .r+t ro ,dj ·s.AngeJo (2)
ì

:L'.occupazione mili tare .dello Stato pontificio .da parte. dei francesi e,nel 1798, . la
.costituzione.della:Repubblfoa.ran~a in seguito all'.irrtprigionàmento di Pi'o VI, 'avevano
turbato anche la vita della:Congregazione, poi che per o"rdine.repubblicano tutti co loro
.che.non erano nativi._dell'ex Stato pÒntificio.dovevano esulare. l\blti religiosi dovet»
.tero:realmente.rifugiarsi sul mon_te:Argentario.insieme al Preposito generale; nnlti pe. rb, . specialmente. nel. basso Lazio, grazie. al . favore popolare ed alla bontà. dei governa.tori .loca.li . rimasero indisturbati: (3) •
·
··
•
Il p.Giuseppe.M .. del ·Crocifisso.che.assunse.la.direzione dell'.Istituto a 53.anni,
seppe.ben dirigerlo.in questi nnmenti .difficili: con le sue molteplici circolari "ripiene.di quello.spirito.e.di quella.dottrina.e santa unzione, di cui era infonnato il
suot cuo re " (4), :con.l'esempio e .con la viva voce si era sforzato di santificare sempre
pi1'i'.i.religi.osi. Con tutto questo.non.aveva potuto:impedire.che si registrasse una diminoz.ione.dì 6 chierici :·rispetto .alla. fine .del 1796, .mentre i fratelli aumentavano di 4
unita.
.
.
Caduta la.Repubblica.romana, nell'estate 1799, .una:relativa.calma era t.ornata'idovunque nèLcentro :Italia .e Pio VII, .eletto .nél. marzo 1800 .a Venezia, era entrato in .Bo.ma. La ci tta pèré . attraversava. un. .difficile periodo .annonario, ed. anche per questo motivo. il Capitolo: fu .convocato .nel. ritiro .di s.Angelo. (5) •
·
Per iIa prima volta.da quando.nel 1769 erano.state.costituite .le Province, furono
presenti in· questo:Capitolo.tutti.é dieci i Padri Vocali. Il p.Vincenzo M. di s.Paolo,
movimento .del personale. della Congregazione. dal 1797 al _1802
anno I
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inizio anno
Ch.
Fr.
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Ch.

Fr.

Ch •. Fr,

Pa. St. Fr.

1797
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-71
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76
76

:5

:2

137

78

-

-

131

76
74

1799
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1800

124

71

4

3

128

1801
,:1s02

. 124

71
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4

7
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134 75
132 76

31
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125
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71

morti

dimessi
Pa. St .. Fi;-.
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çh. ,Fr, Ch.
Fr.

:5

.;;

1

..

1

1

-

-

3

1

1

2

132
131 ·.

3
3

-

2

4

-

3

124

1

1

..:.

2

124 ·

3

1

3

3

2

1

6

~

125

1

126

75

23

2

8

-

- ..

.9

3

9

76

o

+5

--1

o

. -7

~5

71

o

71

+1

o
o

'+l

t4

-6

-t-4

76
71.

preconizzato vescovo rdi. Macerata e·Tolentino.il 5.luglio 1801, _.aveva conservato, col
pennesso del Papa, . l'ufficio. di •Consultore. gen .. e. il.diritto. di partecipare aLCapi tolo,
in.cui fu.da.tutti :eletto Presidente. Tutti·:convennero.che per. "procedere con maggior

-

..

- . ·-·- . -·- - - -

(1) Cf., la prima.circolare del Neopreposito:in.Acta,XVI,: 191-192.
· (2) Atti.in copia. .Ci rc, di i.convoe, Quel Dio, .de.l.26:I.1802, .edita.in_ Acta XVI,247-250_. 'S_ e_ s_sion_i·

tenute:.N .. 7. Dècreti;emlil!-ati:_19 ( N.2367254). 'Seretario:cahit.: p.Paolo.Luigidi M.Vergine .
Scrutatori: pp.lgnazio:d1._s.Giuseppe.e.Giacomo,_de le:ss.P1ag e.
.
.
, ..
(3) FILIPPO, StoriaPas. Prov. ~d. IIl,f.85,89-90 .

. (4) EU STA CHI O, Diario nècròlogico,. f.116. Per. le: circoliìd,. ci.Acta XVI, 190-208, 242-250.
. (5) Cf .. circ .. di.convocazione.

:IL __

(17)
Li he rt.à nelle detenninazioni da prendersi .e. acci6.ognuno po tesse.di re più francamente il
suo sentimento in ordine. alle.cose da .esaminarsi e decidersi'' fosse meglio discutere prima.le proposte.e far.i.decreti e quindi, ·fatte le.elezioni, .confermarli "in ossequio
al.La Regola" (dec.236) ..
La.dominante preoccupazione. dei . discorsi. e dei .· dee reti , specialmente dei N. 237,238,
245,247, . è. che i· singoli. religiosi. vi vano un'intensa vita spirituale, . condizione. indispensabile per.incrementare.la.gloria di Dio e l'efficacia.dell'apostolato.
I decreti
poi .-239.,.241. vogliono. assicurare .una pili premurosa .osservanza del. voto di povèrt da parte
di. tutti: superiori .e .sudditi. .Ll : decreto .242.cerca.di dare.un apporto . alla soluzione
del problema. del. governo, . esortando i Preposi ti. generale e provinciali ad evitare sconfinamenti nel governo dcxnestico dei ritiri; .il decreto 243.definisce.neglio .Ia figura
del Procuratore e ne delimita il.compito, .incaricando i Provinciali di comunicare.ai sudditi "che il Procuratore non ha altra:facoltà.che di eseguire le conmi sai oni .dategli
dal· Preposito. o. dalle Congregazioni. romane". Con questi. due. decreti sembra , finito . il
travaglio.circa.la.fonna.di governo.nell'Istituto; .tuttavia esso riaffiorira nel 1857.
Il 27.aprile nella sess ione vte rza , elètti.nuovanente gli scrutatori mediante.conferma dei precedenti, .si:iniziarono.gli scrutini per l'elezione del Generale .. I.principali.candidati erano il Preposito.uscente ed.il p.Giuseppe Giacinto .di .s. Caterina .da
Siena; ma nel pomeriggio.la.candidatura.di quest'.ultirno fu accantonata per il suo precario .stato .di salute. (1), :e. si ebbe quindi .La rielezione del p.Giuseppe M .. del Crocifisso che non sembra fosse accolta da tutti con entusiasmo (2); probabilmente molti·,
nella previsione di nuovi turbamenti, avrebbero.desiderato. un. tipo p iù. forte. Come .membri della Curia furono scelti i pp.Ignazio di s.Giuseppe.e Giacono delle ss.Piaghe,mentre.la Procura generale era.affidata per.la:·terza.volta.al p.Gi.useppe Giac.· di s. Caterina da Siena.
·
Al termine del Capitolo l\bns. Vincenzo Strambi, quasi.accomiatandosi.dalla Congregazione, "scongiuro per viscera misericordiae Dei nostri tutti :i PP.Capitolari, .affinchè mettessero in.opera.tutte.l~in~ustrie.le pi-li.sante, e.le pi-li.efficaci per.ravvivare
nella Congrègazione lo spirito. di. div~zione verso la Passione SS. di Gesu Cristo fonte
di tutti.i beni, tenendo.ferma.fiducia, .che sicccxne questo.è.il.distintivo.della.nostra
Congregazione, cosf r sarà il.mezzo. val.evo l i.saino per guadagnare . .le .Benedi.zi oni piu. speciali .di Dio, .per.divenir Bel rgioai di cvera.vi rtù, e perfezione, e.pér.ajutare valevolmente.il Prossimo colle Orazioni, coll'esempio, .e.colla parola.santà" (3).
à

i

CAPITOLO GENERA LE Xl I, 23--25 maggio [809
nel rritiro dei ss.Giovanni e P.aolo (4)
Le armate napoleoniche scorrevano per lungo e per largo.l'Europa e l', Italia abbattendo troni .e suscitando nuove.repubbliche, mentre.un'ondata .di rinnovamento, permeato
purtroppo di.spirito.anticristiano, fermentava.i vari strati.socialL
L' atteggiamento dell'imperatore diventava sempre piu diffidente verso il Papa. Il Preposito generale nel 1805 poneva la Congregazione sotto la speciale protezione di s.Giuseppe affinchè
ottenesse dal Signore.che ·fiorisse sempre.pili· "nel nunero e nella qualità dei soggetti" (5). Grazia questa.necessaria, perchè l'Istituto.dal 1790tradiminuzioni_.e piccoli
(1) Cenni biografici di alcuni Religiosi Pas ••• , 44: FIL IP PO; Storia Pas .Prov .Ad. III, f. 240.
(2) Si pub dedurre. dalla. circolare del 27. VII. 1808: "Contro.l'aspettazione di ognuno udendo la nostr~ nuova.e~ezio~e n~l 1802,non igI_1orate.~ua~e fu lo stupore di tutti e perfino degli.elettori medesimi, e il giusto merore di molti', in Acta XVII,29.
(3) Atti ses. VII.
(4) Atti in copia, autenticata dal Segretario .capi t •• Circ. di convoc. Avendo l 'lllllabil issima del
10.II.1808 e Il desiderio del 18 .. IV.1809,sono edite.in Acta XVII,25-28,36-38. Sessioni tenute: N.5. Decreti emanati: 5 ( N.255-259). Segretario capit.: p.Filippo della ss. Concez ....
Scrutatori: pp.Paolo Luigi di M.Vergine ed F.rnidio M. di s.Lui gi ,
(5) Cf. circolari del 15.IV. e 19.IV. 1805.in Acta XVII,276-281. Da questa data si rècita l'antifona di s.Giuseppe dopo il rosario.

(18)
aumenti era.rimasto quasi.statico; poiché, .se.in questo.settennio:si nota un aomento rdi
19 chierici e 17 fratelli .rispetto al precedente sessennio, confrontato per6 col 1790,
·si .riduce a 6 chierici ed un fratello: meschino increrrento in 19 anni, . tanto p iù se si
pensa all'accresciuto.numero.degl'invalidi per malattia
vecchiaia .
Il IO. febbraio 1808. fu indetto il Capitolo per il 29 aprile; nel frattempo le truppe
francesi erano entrate a Poma. Perci6 in un primo tempo,. anche per consiglio .di Pio
VII, se ne differi .al quanto la celebrazione. Poi il Pontefice ne rimise tutta la trattazione al card; Antonelli, decano del s.Collegio,. "conferendogli.lepiu>ampie.facolta".
Il Porporato era penitente del p. Ignazio .di. s .Giuseppe , .allora 1° Consultore generale,
e per la grande stima. che .ne aveva, desiderava costituir lo Preposito del la Congregazio. ne; ma 'il p. Ignazio "s'òppose. con tale energia", .che il cardinale ne smise l'idea .. Allora egli scrisse. 'privatamente a tutti quei Vocali che avevano voce attiva nel Capitolo
Generale richiedendo da ciascuno.di essi il voto sigillato; .Uniti questi e raccolti insieme si trovarono il maggior.numero.uniti.nella.persona.del PiIgnaz io, non erano pero

o
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. movimento. del personale .del Ia Congregazione. d~l 1803 al 1809
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6

differenzà

questi·tanti che giungessero a due.terzi, come la Regola nostra richiede. Potea nondimeno.il Cardinale benissimo dichiararlo eletto, .anz i voleva procedere a questa pubbl.i cazione, ma il P.Ignazio nuovarrente.lo scongiur6 .a retrocedere .da tale p i aro , Sua Em. per
accontentarlo decise di prorogare di. un anno il Capitolo. (1), mentre Pio VII, col breve
del 21. VL 1808, confermava per un. altro anno tutti i' Super ior-i .maggiori lasciando loro
la Li ber tà di confermare o sostituire i superiori inferiori (2).
Il 18 aprile 1809, col beneplacito del Papa, il Preposito indiceva nuovamente il
Capitolo per il 23 maggi o mal ritiro dei ss.Giovanni e Paolo. Il 17 maggio Napoleone
dalla residenza di Schdnbrunn decretava l'anness.ione dello Stato pontificio all'inpero
.francese. Nonostante questo mpr-ovvi so oscurarsi.dell'orizzonte, i dieci Capitolari si
riunirono in Boma, ed al terzo scrutinio elessero alla carica di Preposito il cinquantasettenne p.Tonmaso.dell'Incarnata Sapienza (3) •. Moltissima simpatia e stima godeva
.anche il p.lgnazio.di s.Giuseppe, ma le .sue.cattive condizioni di.salute e forse anche
la sua dolcezza, date le difficili condizioni che si pr evedevano imminenti, fecero .abbandonare la sua candidatura. (4) eleggendolo per6,. al primo scrutinio,Procuratore. Nel.la Curia entravano, .dopo vari scrutini .della prima e seconda sessione il p.Giaconn delle
ss.Piaghe, ed il p.Giuseppe M. del Crocifisso.dopo alcuni scrut ini della seconda sessione ed uno della .terza..
.
·
Tra i pochi decreti merita. attenzione il N. 257 che richiana a piu savi consigli i
(1) L'unica testimonianza dell'incarico pontificio.affidato.aLcard. ,Antonelli .e del ven. p.Domenico della Madre di Dio nel suo Breve.ragguaglio. della.vita e. virt6 del P. Ignazio di S. Giuseppe. f.30rv, (AGP. Ms.Dom.V, 6).
·
·
.
(2) Atti, Cf. anche circolare del 25. VI.1808 in Acta.XVII, 28~29.
(3)·Nato a Camerano (di oc, Alba) dalla famiglia,Albesano il 6.III.1752, .aveva p ro fes sacc il 1.1.
1771. .Uomo dotto, di profonda vita:interiore, .caritatevole, ma austero. e di carattere rigido,
dotato.di sagace accortezza, .segui molto da vicino.il metodo di governo del p.Giambattista di
s. Vine. Ferreri. Un.breve.schizzo.biografico
tra .. i Cenni biografici di . alcuni
religiosi

Pass ••• , 286.,-297.

e:

(4) Cenni biografici di alcuni rel,.Pas ••. , 339~340.

(19)
mormoratori, minacci arido severi provvedimenti; tale tema da questa data si incontrera' in
quasi tutti i Capitoli generali e provinciali del secolo scorso.

CONGREGAZIONE STRAORDINARIA, llJ-15 luglio 18111-.
nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo (1)
Da pochi giorni si era chiuso il Capitolo gen. XII quando Pio VII scomunico' i violatori dei diritti della S.Sede (19. VI.1809), i quali .nella notte dal 5 .al 6 luglio lo
catturarono avviandolo a Grenoble; indi .a Savona e finalmente a Fontaineblau. l.!ora della lotta aperta e radicale contro le istituzioni . religiose era scoccata: nel- maggio 1810
vennero sciolti gli Ordini e Corporazioni. religiose. rinviando ai paesi di origine, con
una pensione vi tali zia, i loro membri .e venendo a profitto del . fisco i loro beni. Anche
i passionisti subirono la sorte comune: i 232 professi. e pochi. novizi si rifugiarono dove meglio poterono; alcuni ottennero di rimanere.come cappellani o custodi delle chiese
dei ritiri gia' alienati, altri si impiegarono come.cappellani o sagrestani inparrocchie
ed oratorii, pochi. finirono nelle prigioni di Bastia in Corsica. Anmii-abile fu lo sforzo di parecchi religiosi.per.s~lvare il salvabile.dei ritiri.lasciati forzàtamente,come
degna di ogni elogio é la condotta dei più, che con.coraggio.e.fortezza vissero l'ora
del! a prova e tornarono fedeli alla Congregazione al termine . della. burrasca (2) •
Sei aprile 1814: .Napoleone non e' più. il. vittorioso; sopraffatto dagli Alleati abdica
all'impero, iniziando.il suo melanconico esilio prima all'Elba; e poi, :dq,o l'avventura
dei 'iOO giorni, sulla sperduta isola.di.s.Elena. Gli spodestati.sovrani tornavano ai
loro troni, gli esuli rivedevano le dimore abbandonate, Pio VII il 24 maggio 1814 entrava trionfante in Roma, con·dinanzi l'arduo conpito.della riorganizzazione materiale e
spirituale dei vari organismi della Grì esa e del!' amninistrazione statale. · In quarco agli Ordini religiosi, . egli volle profittare della dispersione avvenuta- per· compiere una
necessaria rifonna interna affinché gli.ideali.dei . Fondatori ritornassero a brillare nel
loro fulgore primigenio. Principale promotore.della riforma era M:ms.Sala,poi cardinale, che alhlogna gia' aveva consegnato al Pontefice un vasto e dettagliato piano di lavoro nel quale parla con lode dei passionisti (3) • Quale 'segretario della Congregazione della riforma poté certamente influire a favore della Congregazione passionista.
L'influsso decisivo perd per l'immediata ricostituzione del! 'Istituto si deve alla benevolenza.del card. Litta, intimo amico ed amniratore dei passionisti (4). Il 26 giugno
1814 il Papa approvd il rescritto che autorizzava.l'immediata riunione .dei religiosi
passionisti e. la ricostituzione della Congregazione;· al mattino del 27. un messo speciale del cardinale lo consegnava al p.Filippo della ss.Concezione, .in rappresentanza del
Preposito generale, che giungeva a fuma, dal suo esilio di Camerano, solo il lluglio.
Il 3 luglio egli era dal Papa per. ringraziar lo della grande .benevolenza mostrata
alla Congregazione. e per chiedergli. di. autorizzar lo a tenere. una. riunione straordinaria
con. i due Provinciali presenti in Boma onde ricostituire .la .gerarchia dell'istituto. Infatti "eccettuata la carica di Preposito Generale, .e.di primo Consultor generale, .tutte
le. altre erano vacanti o per la morte dei soggetti che .Ie occupavano, .o per lo spazio
· triennale gia' scaduto fin da due anni addietro. E quei che stavano in ufficio, avevano
tuttavia proseguito ad esercitarlo a nome del P.Preposito stesso, il quale percio' lì aveva coniermati finché non si mutassero le cose; cessato 'questo motivo era cessata .Ia
conferma" (5). L'8 luglio si ebbe.il rescritto favorevole (6)·..
·
Il giovedi 14 luglio i pp.Tommaso ,dell'.Incarnata.Sapienza, Preposito gen., Paolo
----·-----·

., --

J

. (1) Atti originali stesi dal p.Filippo .. della ss.Concezione (AG. Capit.gen.,.
(2) Up.Amedeo Naselli C.P.,nella sua tesi La•soppressioneNapoleonicadel eCorporazioni religiose e l.a Congregazione del,l_a Passione (1808-1814) ha studiato la situazione del nostro Ist~tuto
G A
p·
d·
·
. .
.
.
in questo periodo.
(3) SALA
_
• .,
tano t riforma umiliato.a Pio VII. Tolentino 1907, 224.
(4) E' sepolto nella chiesa dei ss.Giovanni e Paolo.
(5) Atti.
(6) Anegato agli Atti nel suo originale.

(20)
Luigi di M. Vergine e Fi Li.ppo della. ss.O>ncezione, Preposi ti provinciali;si adunarono ai_
ss .Giovanrri e Paolo ed integrarono la Curia gen. con il p.Gregorio.di_ s.Michele
~d

Are,..

affidarono la Procura.geo. al p.Luca della ss. Trinita. Ri~omposero le Curie provincia. li (1), elessero i rettori dei pochi ritiri che per il momento (considerando il diminui. to . numero _ dei religiosi) .decisero. di : riaprire; ..e .nominarono anche .un maestro dei novizi.
.O>n i pochi decreti.cercarono.di stabilire alrune norme per il riavvio fervoroso
della.vita comunitaria e per ringraziare il Signore di essersi degnato .eµ ricostituire
per prima nella Chiesa.la nostra Congregazione; Mille dì ffi col ta di ordi.ne materiale,
giuridico e spirituale.si.frapponevano alla:ricostruzione delle comunita nella loro disciplina e vita apostolica. Ma . il Preposito, . coadiuvato da. un gruppo. di volenterosi, si
mise.coraggiosamente all'opera ..· .Il 10.luglio.già si era . ~icostituita la prima comunità
passionista ai :ss.Giovanni e Paolo, rivestendo 1' ahi to- religioso ed iniziando La per fet. t a: vita coinune. Il 13 poi, .gia' partiva.la prima comitiva,di 3 missionari per Arezzo ed
il 14 agosto altri missionari passionisti predicavano. una missione in piazza Madonna. dei
l'vbnti . a fuma. (2) .
·

CAPITOLO GENERALE

Xl Il, q;..7 apri le 1815

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo

(3)

·La Congregazione straordinaria tenuta nel 1814 fu una riunione di emergenza. per
riorganizzare i quadri dirigenti deU'Istitutoe dare alcune norme ~rettiveaireligiosi che rientravano. Il vero lavoro di riorganizzazione e direttivo. fu svolto dal p. Tommaso -~ell'.Incar11atà Sapienza. La situazione.della.Congregazione era abbastanza sconfor-·
tante, uno sguardo al paradigma del movimento del personale basta per .convincersene: in
. sei anni si era verificata una diminuzione di 85 unita. per cui la O>ngregazione numera: camente si t rovava quasi nelle stesse condizioni del 1770 ! -L'esodo. di .26 sacerdoti, 13
.studenti e 26 fratelli é impressionante e doloroso ad un.tempo; perde' corrprensib ìle come per tutti dovesse.riuscire molto arduo riprendere.una vita. di totale .di.pendenza · in
ogni· cosa, dopo gli anni in cui si erano ahi tuati a provvedersi . da se. In parecchi stu.dentd e fratelli il desiderio. di una famiglia, la voce del sangue o anche l'amore al denaro ebbero il sopravvento sull'ideale.religioso. Alcuni sacerdoti po i.ç inser-i t i s'i nel.La. cura pastorale. delle parrocchie. e provvedutisi. di. lauti. o discreti.benefici ecclesiastici, titubavano al pensiero.di dovere rientrare:nella "povera"·O>ngregazione,e per di
piu' sotto un energico ed austero Preposito qual'era.il p.Tommaso dell'.Incarnata Sapienza .
Questo problema del personale, .unit.o .a quello.dell~economia:e della vita sp rr at.ua. le, da.difendere ed intensificare, doveva essere.affrontato dai-Capi to Iaci . Ess i un tut ,
ta la mattinata del 5 aprile discussero:di 29,religiosi che ancora non. rientravano nei
ritiri: ne dimisero sei, .ed.incaricarono.la Curia generale a costringere gl:i. altri. a
rientrare.e, non ottemperando, .a.dimetterli (dec.268). Molti altri affari invece furoI!O appena sfiorati, e quindi."concordemente.rimessi alla nota. vigilanza, e. prudenza dei
Superiori maggiori·" (dec.270). Co sì .!.'onore.e.l'onere della rÌcostruzione. peso' tutto

(1) ··Le. due _Curie. furono. composte. come. segue: pp.Paolo Luigi. di M. Vergine, Carlo,délla Passione. e
Antonio di s. Giuseppe; Pl>· Filippo. della~ss;Concez., Innocenzo di . a.Pi et ro e Giovanni Luca del! "As sunt.a: P.Angelo Luigi di s.Raffaele.fu.il maestro dei novizi. E' da ricordare che il priConsultore.gen.,:. vivente all'isola d'Elba, non pot~ giungere.in tempo per urgenti.occupa. mo
zioni.
(2) AG. Biografie Relig. Pass. Sacerdoti,f.499; Notizie autentiche del nostro Istituto:

per la storia della Congr.;
rio. Vi te rbo, 1906, p. 18.

memorie·
ANDREA, Vita del Servo di Dio P.Lorenzo di S. Francesco Save·

(3) Atti originali. Circ. di convoc. S'avvicina per divina,del 6.I.1815 edita inActa XVII, 70-71,
Sessioni te·nute: N.6. Decreti N, 6 (':= N. 265-270. Segretario capit.: p.Gio.Luca della Vergine Assunta. Scrutatori: pp.Ignazio di s.Pietro e Giov.Pietro di s.Vincenzo Ferreri.

(21)
sul p.Tommaso dell'Incarnata Sapienza, riconfennato Preposito generale dopo vari scru. tini; egli era coadiuvato da consiglieri di grande valore, .come i pp.Filippodellass.
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movimento del personale del La Congregazione dal 1810 ~1 1815
effettivi
inizio anno
Ch. ·Fr.

anno

145.
142
135
130
124
104

1810
1811
1812
i813
1814
1815

88
90
88
82
74
62

Ch.-

-

3

6

2

6

5

..,

1810-1815:

Ch.

Fr.

145
142
135
130
124
110

-

-

Fr.
91
90
88
82
74
64

Concezione e Paolo Luigi di M. Vergine.

Pa.

Pa. St. Fr.

-

effettivi
fine anno
Fr,
Ch.
90
142
135 88
130 82
124 74
104 62
92
56

dimessi

morti

totale

, professi ·

5
4
5
3
2

-

-

1
1
2
3
3
1

19

1

11

1

-

se.

Fr.

2
2
1

-

-

-

1
14
11

3
.5

1
4
5
9
7

26

13

26

.;.

di ffereiiza

Ch.

Fr.

·-3
-7
~5
'-6
-20
-'-12

+2

-2
-6
-8·
-12
-6

-53

-12

A Procuratore fu scelto il p.Gio. Luca

della

Vergine Assunta.

CAPITOLO GENERALE XIV, 30. IV-2.V 1821

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo

(1)

Il 23 settembre 1820, mentre si portava in visita dal ritiro di Todi a quello di
s.Eutizio, moriva sulla breccia il Preposito generale Tommaso dell'Incarnata Sapienza,
. Egli aveva lavora'to ìiis_tancabilmente per 1 a riorganizzazione dell'Istituto e· per laripresa di un tenore di vita fervorosa, degna della stima e fiducia di Pio VII,che aveva
voluto la ripristinazione della Congregazione per presentarla quasi come un modellò di
regolarità. Le difficolÙ. e contraddizioni che incontro nella sua vasta opera di restaurazione non furono poche,' perché se egli era lento nel decidere, era poi irremovi.;.
bile dall~ decisione presa,
pur essendo caritatevole, tuttavia esigeva l'osservanza
della Regola "fin~ allo sé rupolo" (2) • Certamente spesso egli fu eccessi vanente attaccato alla tradizione per la tradizione, senza valutare·con maggiore.aperturadimmte le difficoltà. ed i problemi dell'ora; .come anche in alcune decisioni fu troppo attaccato al suo giudizio·senza ascoltare e.dar giusto peso alle .osservazioni degli altri, convinto come era che i lumi divini sono dati solo acolo;o.che hanno la responsa-

e

movim~nto del personale della Congregaz' one dal 1816 al 1821
anno

1816
1817
1818
1819
1820
1821

effettivi
inizio anno
Fr.
Ch.
92
103
103
101
102
104

. 1816-1821:

bi l i cà

(3).

56
56
60
59
60
62

professi

. total'e

Ch.

Fr.

Ch.

Fr.

Pa.

13
7
2
4
5
3

4
4
1
2
3
2

105
110
105
105
107
107

60
60
61
61
63
62

1

34

16

Pio VII diceva:

dimessi

morti

6
3
3
2
2
17

se.

-

Fr.

Pa.

se.

Fr.

1

1

-

3

-

- -

-

-

..,

-

-

..,

1
1
2

1

5

1

5

1

- -

- 1 2
- - 1
2

- -

effettivi
fine anno
Fr.
Ch.
103
103
101
102
104
105

56
60
59
60
62
60

-differenza

Ch.

·rr.

+U

o

o
··;..2.
·+1
+2
+1

+4
-1
+1
+2
-2

+13

+4

''E'· tosto ma santo";· realrren:te si deve riconoscere in lui

(1) Atti originali. Circ. di convoc. Sia in eterno del 30.L 1821 edita in Acta XVII, 72-74. 'Sess~oni tenute: N.5. Decreti emanati:2( N.271-272).Segretario capit.:{l,Gaetano della. ss.Annunziata. Scrutatori: pp.Gio.Pietro di s.Vincenzo Ferreri e Antonio di s.Giuseppe.
(2) Cenni biografici di alcuni Rel, Pas .•. , 294.
(3)

iue.,

(,22)
una grande dirittura morale, da lui ·stesso -affermata sul letto di morte dicendo: "Per
grazia. di Dio non ho mai operato per passione" (1). Si deve alla .sua opera se la Congregazione non subi sbandamenti .
·1.a·restauraziorie era ben iniziata, ed ianche il personale lentamente aumentava,come
. si. vede dal paradi gna; tuttavia mo l to. restava da fare ne 1 carrpo della fòrmaz i one integral e. dei gi ovarri; nel campo- apostolico e nella intensificazione de Il avi t.a spirituale.
!dieci Capitolari col decreto 272,$1-2, indicano al nuovo·Preposito il progranma che
deve affrontare per completare l'opera. deL suo predecessore.
A raccogliere l'eredi tà del p.Tomrnaso fu.chi amàto il p.Paolo Luigi.diM.Vèrgine (2),
.coadiuvato dai pp. Gaetano della ss:Annunziata e Gio.Lica.della Vergine Assunta e dal
Procuratore p.Filippo dell~ ss.Concezione. Il .nuovo Preposito contava 64 anni, e sarà
l'ultimo Generale professato vivente il Fondatore; egli aveva emesso i voti nel 1773,
. e rappresenta perciò quasi l '. ultimo anello di congiunzione. con la persona di Paolo· del. la Croce.

CAPI T0L~0 GENERALE. XV, 27. IV-~.V 1827

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo

(3)

Il Preposito Paolo Luigi. con vigile amore verso la ·Congregazione ed i suoi membri
si era preoccupato di compiere la restaurazione nella. fonnazione dei giovani e nella preparazione dei sacerdoti al loro sacro ministero. (4); si preoccupò pure di gettare le fondamenta per la storia della· Congregazione, ordinando di. raccogliere tutte le memorie intorno aHa soppresaione e comandando ad ogni .sacerdote di scrivere le nemor i e dei ministeri esercitati (6).
. . .
· .
·
Le.gravissime perdite infÌitte.dalla soppressione napoleonica a~ 'personale erano
state.riparate quasi dei'. tutto: .ne l sessenrriocinfatci si nota un aement.o di' 42 chierici e 14 fratelli, ed ~Ltermine del 1827 .L'Tst i tuto contava 221 professi: quindi -so lo
12 unita in meno rispe,~to al.La fine del 1809. I chierici però cori. le 147 unità avevano
superato _tutte .1e cifre ant.ecedent.i , mentre . i fratelli regis tràvano ancora uria diminuzione rispetto .al Ie ,88 unità del 1809,. La fo nnaz ione spirituale degli ~tudènti era affidata ad ottimi religiosi, quali il ven.p.llimenico d~lla Madre di Dio è p.Mar i an« di Ge-

s6,.

·
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. movimento dd pe~sonale cÌeHa Congregazione dal 1822. al i~27' ·

anno: · ~ffetti vi
inizio anno
. Ch.
Fr.
1822
1823,
1824
1825
1626
1827.

·

'

105
,111
120
119
127;
. 136

1822-1827:

~
66
65
71
74
78

professi

. totale

Ch.

Ch.

9
_1 2
8
11
11
14
65

Fr.
7
5
7
4
5
3 .
31

114
123
128
130
138
150

Fr.
67
71
72
75
79
81

morti·
Pa. St. Fr.
2

-

2

1
3

.2

- - - -- 2

16

2

7
3
2

(1) Cenrii biografici di alcuni Rel, Pas ••• ,2~1.

··effetti vi
fine anno
Pa. St. Fr.
Fr.
Ch.
dimessi

6

1

-

-

_,

-

-

.,.

1

3
1
1
1
.5

3

2

11

2

-

1

-

·111 • 66
120. 65
119. 71.
127 ·74
. 136 , -78 .
147 ... 74

differenza

Ch .

Fr.

+6
+9
-1
t-8
t-9
+11

+6
~1
46
+3
+4
.,.4

+42. +14

.
(2) Nato.dalla. famiglia .Pi glri in Bracciano.il LXlI.1757, aveva professato:nel 1773.Era stato Be ttoreiProvinc~ale_e Consu I tore gen .. Morirli: il 28. ~. 1831. Di. in~egn? eletto. si dedicb con successo a la predicazione, d1 carattere do ice e semplice fu asaaa . dinamico ne l . suo governo •.
(3) Atti.originali,. Circ. di convoc. Come laP.V,,del 27.1.1827 edita in.Acta XVII,120-121. '.Sessioni tenute: N.15. Decreti emanati: 65( N. 273-337). Segretario capit.: p.Luca M. della as,
Trinità. Scrutatori: pp;Antonio di s.Giuseppe e Bartolomeo della ss.Concezione.
(4) cr. circolari del 23.VI,'è 22.IX.1824.inActaXVII,81-87.
· (5) cr. circolare del 20. VI, 182lin Acta XVII, 74::.7a,

(.23)
Sulla condotta di ·alcuni religiosi perb incidevano ancora gli strascichi della soppressione; forse anche il governo del p. Tonmaso , rifuggendo da •· qualsiasi canpranesso,
aveva influito a mettere . a nudo il carattere inquieto di alcuni, . che collegati tra loro
costituivano un disagio per la Congregazione e per i Superiori .. Anche il ventilato proge t to del 1824.di far. accedere i.Passionisti alle un'iver'ai tà ed.ai gradi accademici, se
da .una parte rispondeva ad una reale necessita per migliorare la fonnazione intellettuale assai .scadente in parecchi e per allargare. la visuale a tutti,
.dal.I.' altra sus~ito
molto. scalpore nella maggioranza che ne temeva un possibile rilassamento religioso; tanto" piu che non tutti i promotori di .tale innovazione co l l a loro vita rendevano buona te~
st.inoni anza alla causa.
.
.
Inoltre i 272 decreti capitolari accumulatisi dal 1747 al Ì821,. lasciavano incerti
sul loro valore ed obbligatorietà; tanto pio che dalla revisione della Regola nel 1769
i decreti andavano in vigore stabilmente senza essere riesamina ti, approvati o abrogati
dal susseguente Capitolo, Anche il Capitolo del 1790 nel riesaminare ·tutti i decreti
emanati dal 1775 a quella data, non aveva detto nulla circa la obbligator.ieta.degli altri. Tutti quesci problemi insieme a quello deU'accettazione o meno delle ~lteplici
richieste di fondaz.iorri., venivano sul tappeto pelle discussioni di questo Capitolo.
·
I nove Capitolari (1) ''dopo .non molti scrtltirù" elessero alla carica di Preposito il p.Antonio di s.Giuseppe che contava 56 anni di eta (2). Confennarono poi nell'ufficio di 1 Consultore il p.Gaetano della ss.Annunziata, mentre il p.Giovanrù della Vergine Assunta da 2 Consultore passava a Procuratore e il Generale uscente diventava 2
Consultore .al pr-imo scrutinio. Paolo Luigi é il secondo Generale, .dopo Giarnnaria di s.
Ignazio, che non viene: riconfermato per. un secondo sessennio. Qral e ne sarà stata la
causa? Probabilmente la sua .avanzata età di 70 anni ; ma non ·é escluso che la sua mitez_za e .Ia sua compiacenza per il progetto dei gradi accademici non abbia soddisfatto mol_.tj., _i quali avrebbero volÙto una maggiore ferirezza riguarch .agli inquieti a cui sopra
si .è accennate, · Una lettera del rettore di s.Angelo al Preposito Antonio di s.Giuseppe
i1',2,i,J.rn30 sembra avallare questa supposizione. Essa dice: i, ••• quando prima di es-_
sere eletto in Preposito Generale ripranetteva, e dava buone speranze,chè avrebbe subito ripresa la baldanza di alcuni individui inquieti, e disturbanti la quiete comune,con_tro ogni aspettazione si è veduto che li ha sofferti, e pazientati anche troppo, fino a
far credere:chè la P.V.R.ma, invece di un petto forte, necessario a far argine à.ll'insubordi naz.ione, racchiudeva in. seno un petto timido e pauroso" (3).
·
Terminate le elezioni, i Capitolari dalla sessione III del 28 aprile sino alla XV.
del 4 maggio affrontarono coscienziosamente i problemi sopra ricordati delle fondazioni,
della discipii'na religiosa di alcuni individui e della legislazione da. aggiornare.
.. . . Circa le fÒndazioni decisero di accettarne due (dee. 273) .. Nelle sessioni III e IV
si di.scusse "dei. cattivi portamenti di alcuni individui della nostra Congrege zi one ", e
ne furono dimessi _4 incaricando i Provinciali a provvedere all'èmendairento o espulsione
degli altri (dee, 276). Dalla mattina poi del 29 aprile alla mattina _del 4maggio riesaminarono i 272 decreti emana ti fino allora. dai Capitoli generali, estraendone tutti quelli che nelle circostanze presenti sembravano di maggior importanza, e dando loro 'nuova
forma, e vigore". Terminata la laboriosa selezione, si stabili, per la prima volta nella storia della Congregazione, di inserire i decreti prescelti. nei Regolamenti · comuni
"accio fossero sempre sotto gli occhi di tutti" (dee. 277). Al Segretario capitolare fu
affidato il compito di rielaborare in tal senso i Regolamenti, che sarebbero poi approvati definitivamente.da una.Congregazione straordinaria conpos ta dagl i stessi Padri aventi voce attiva nei Capitoli .generali (4) ~
·
··
·
Intendevano i Capitolari uni fi care _i decreti ed i Re gol anenti in un· solo corpo, o, semplfoemen te inserirli .ne i Regolamenti "nel suo 'Luogo adatto", per maggioi: comoclita dei

(1) Mimcb il Procuratore che indebolì to mentalmente dall' etli., fu riconosciuto inabile a compiere

il suo dovere: Atti ses. I. Egli sottoscrisse una rinunzia allegata agli Atti.
(2) Delle famiglie Colombo, nato il 7. IX. 1771 in Ormea,professb nel 1788. Di ottimo ingegno si
formb una buona cultura teologica e canonistica, fu apprezzato lettore. Sotto un aspetto al•
quanto ruvido'aveva un cuore caritatevole; erudente e fermo nel governo. forse nella sua austeri tli _rimase un poco chiuso alla comprensione delle nuove realtli.
(3) AG. Memorie sul governo del p.Antonio di s.Giusèppe.
(4) Essa fu tenuta il 18.X.1827; gli atti sono allegati all'originale del Regolamento.

•

{24)
.Be.l.i.giosj senza per questo voler fondere ii{ uno i du~ e1ementi,abolemh:cosi la distinzione fra decreti dei CapitOli·e Regolamenti?· Là circolare· di proinulgazione dice r" i
'Capitolari "hanno 'ordinato 'che siano inserì ti .nei .Begol.ament.i. .comum nel suo luogo adateato , abbiano lo .s tesso vigore di leggè, .e si Leggano ra lmeno tre volte l'anno in' comune
coi.Regolamenti medesimi, e ·si abbi.anonel Ia' stessa venerazione da tutti" Ù); qùindi
sembra· che permanga la di st'inz ione tra i due elenenti. I Iìegolanent.i ~s'piterebbero ·, i
decreti per impedire. che restino "nascosti negli :Archi vi". (2) • Tale procedura pero segno una data decisiva per.là storia dei Regolamenti, perché in avvenire il 'nucl eo piu
forte dei .Regolamenti sarà .costituito .dai decreti .capi talari.
.
Il Preposito nella citata.circolare.di promulgazione.lascia trapelare la stia preoccupazione che il lavoro del Capitolo possa.dar.ansa a critiche e lamenti da parte dei
rel i gioai per nulla. fervorosi, · i quali. avrebbero. vis t.o nel rafforzamento della discipli. na uno scap.itocai. loro desiderata. ·Perèib egli con accenti.accorati.ribadisce 1a preziosita.di una.obbèdi enza che rènde·simili .al Cristo obbediente fino alla morte di Croce; obbedienza che è. fonte di pace, che 'reride ia tt.i i religiosi "ad aiutare 'La s.Chiesa
e la nostra congregazione con l'orazione, perchè Gesu esaudisce le orazioni degli ubbidienti". Si augura: che. non vi ·sia. alcuno. che non prenda "con ogni so ttomissioriè .docrli t~. e· ri.spèttO questi:sàriti.Regolamenti", .dalla cui osservanza "dipendeiLfar rifiorire lo &Piri to ·. del! a . Congregazione". (3) •
. La.reaaione temuta norr.e.i :fece.attendere, e.fu violenta. Si Cri'ti·cb.e sparlo dentro e fuori, speci'almente in Roma, guadagnando anche alcuni membri della Cùrià romana e
facendo balenare là minaccia di.mia Visita.apostoli'ca .. Ci si.lànentava che i Capitolari
avevano fatto "nuove Costituzioni", .le qùàl i rsconvo Igevam l'Istituto ·ed imponevano
"nuovi pesi ·insoffribili", . ai quali non si erano obbl i.gat.i . i .Bel i.gios'i nella· loro pro· fessiÒne (4): Gli anni Ì828, 1829 e parte del 1830 · furono veramente "calamitosi per ]a
Con'gregazione" (5); tra le .chiacchiere che si spargevano in:lbma nonna ncav ano scene da
romanzi gialli, come colluttazioni frequenti tra i religiosi e risse fino allo spargimento del sangue! Tra i sacerdoti dimessi in questi anni figurano i Rettori _-dei ss. Giovanni e Paolo è di Paliano, insieme all'ex-Segretario generale p.Gioacchi.no dello Spiritò Santo:
··
·
'
· ·'
Il Preposito per ridare la pace a Il a.Congregaz ione e rafforzare.il prèe td gi o .de.l l a
. autor-i t à, scrisse nel. gennaio 1830. a tutti i Superiori. di giurisdizione 'chiedendo il 1oro parere sul suo governo e sulle.dicerie.che si spargevano.
Tutti· furono favorevòli
a: lui; solo gli rimproveravano di essere stato ''tròppo connivente coi detti" soggetti,
e·. forse.non sen~a pregiudizio .della; propria: coscienza e deua regolare osservanzall (6) .
.Avuta questa testimonianza .di . fiducia, il 14. febbraio 1830 .egl.i. :radunò una Congregazione
. general~ compòst.a "da tutti coloro che avevano voce attiva nei Capitoli generali, per
ésaminare le dicerie e· ristabilire còUègialm~nte.la verità.dei fatti .dinanzi al.La S.
Sedi{ . Il .memori aie redattò e firmato .dai Padri pervenne al Papa. tranµ.te il card. De
Gregorio;·_. l 'oriizonte si" schiari, . facendo. tornare .La pace riella .Congregaz_ione .durarrente
provata. (7) •
.
.
· .
.
.
.

CAPITOLO GENERALE.XVl,·JS-21 ap ril e 1833
.nel .nlt ro dei ·ss.Giovanni e Pao]o(s)
ì

Pu~ essendo tornata la. calma nell'Istituto. dopo. la. Cong;eg~ziòne · si~~ordinaria del
14·febbraio 1830, pur avendo il Preposito generale.fr~nteggi.ato .La .cri.t i ca situazione
(1) Circ. del 23.X.1827 edita.in Acta XVIl,123.
(2) tu« .. 123 •.
(3) tue. 121-127 ..
(4) Atti della C~ngreg. gener al e del 14.IL 1830. ·
....
(5) Il p.Antonio di·s.Gi.acomo nella lettera del 15.l.1830·(AG.Memorie sul.governo •. ).
(6) Il p. Bernardo dell'Addolorata nella. lettera. del 16. L 1830 .(A G ~ Memorie.,. ) •
(7) A G. Atti della Congreg. generale; Platea dei s s .Oio», e Paolo. Ill,f.1-2.
(8) . Atti originali, Circ. di convoc. Ricorrendo, del. 23. I. 1833, edita in .Act& XVII, 166-168~Sess ioni tenute: N. 7: Decreti emanati: 8( ·N. 338-345). 'Segretario capit. :e.Antonio di a.Gi acomo, ·
Scrutatori: pp.Bernardo di M.V.Addolorata.e Domenico della Madre.di Dio.

(25)
del primo triennio, . pur avendo aperto, . conforme ..al. desiderio del Capitolo, altre case ( a
Lucca. ed all'Aquila nel 1830), tutit avi a né una<pace totale regnava nel.La Congregazione, ·
nè l'operato. del Generale aveva. soddisfatto tutti, perché giudicato o. troppo debcl e · ò · ·
troppo duro, Il fatto sta che dei dieci Capitolari, solo 4 erano_ decisanente per il p.
Antonio di s.Giuseppe, due erano decisamente per il p.Antonio di s.Giacomo, · due per il
p. Gaetano della ss.Annunziata, due poi erano incerti votando ora per l'un
. o ed ora 'per
l'altro. Ci vollero ben.65 scrutini per·riconfermare il p.Antonio di s.'Giuseppe;·· 23
scrutini per eleggere il 1 Consultore p.Bartolomeo della sa.Ccnceaione , · e 27 scrutini
per eleggere il 2 .O:msultore p.Luca M.della,ss.Trinita; .furono sufficienti tre scrutini
per scegliere.il Procuratore p.Gaetano della ss,Annunziata. ·
movimento del personale della Congregazione dal 1828 al 1833
11Dno

1828
1829
1830
1831
1832
1833

effetti vi
inizio anno
ai. Fr.

professi

. totale

o.,

Fr,

ai.

144 74
78
147
149
84
155 .86_
89
158
90
172

4
9
13
9
19
14

7
7
4
5
6
7

1828,-1833:

68

36

dimessi

morti

Fr.

Pa.

se.

Fr.

151 81
156 85
162 88
164 91
177 95
186 97

1
1
3
2
4
3

-

1
1

3
1
1
2
3
2

4

12

14

1
1

-'

Pa. St. Fr.
2.
3
2
3

-

1
2
1
1

-

- 10

.5

2

-

2

differenza

effettivi
fine anno
ai. Fr.
147··
149
155
158
172 .
182

78
84
86
89
90 ..
95

I

ai.

Fr.

o

+4
+6
+4
+3
+1
+5

-1-2
+6
+3
+12·
-1-10 ·.

·.-1-35 +21

Al sessantatreesimo scrutinio per là elezione del Generale occorse un incidente
che ebbe delle conseguenze spiacevo Li : · qualcuno dei presenti propose "di· far ritirare
i competi tori '[i due Antonii :I affinchè · gli altri avessero potuto trattare del. loro merito senza che fossero presenti", conforme si era "in simili casi talvolta praticato'' (1). Il p.Gaet.ano della ssiAnnmziata si mostrb contrario sia a questo espediente
come ad accettare la rinunzia alla voce pass iva fatta dai due Antnnii, " eggiungendo
qualche rirrprovero sull'ostinazione dei Capitolari" (2). Dec i.sero tutti di continuare
le votazioni, ed al 2 scrutinio si ebbe la bràmata elezione. L'intervento perb del p.
Gaetano ed un prospettato ricorso al Papa per porre fine all'intenninabili votazioni,
sembrarono ad alcuni (tra cui anche il p.Antonio di a.Giacomo, il ven.p.I:hmenico della
Madre di Dio e specialmente al p.Giovanni Luca della Vergina Assunta). una coartazione
al La Li be rt.à degli elettori. Alla fine tuttavia pur desideranch, come scr iveva il p.
Iomeni.co , ''che· si domandasse. una sanatoria,· ad unico oggetto. di togliere gli· scrupoli
a chi ne avesse" (3), tutti si mostrarono quieti. Il p.Gio.Luca invece seguitb a propagare i suoj dubbi tra i Capitolari e non aderl al desiderio de Lp.Domeni co di sottoseri vere, insieme agli altri, una dichiarazione in cui avrebbero dovuto affermare, di es11
sere. tutti contenti delle segui te elezioni e che liberamente . cedevano
qualunque di-··
ritto.di poter gianmai reclamare contro.le medesime" (4). Tale dichiarazione era. la
condizione richiesta dal p.Domeni co per fare da Ìnt'ernediari6 presso il'Cien:era:lé'·perch~
chiedesse al Papa la sanatoria, ad cautelam.
·
· · .· . . ·
·
·· · ·
·
. Approfittando della presenza.ai ss .Gicvenni e Paolo del" card: Odèscàlchi,Prefùto
della Congregazione.dei W. e ffi., lo scrupoloso Gi.o.Luca,narrbl'accaduto ediproprii
dubbi; . lo .at.esso . fece con M:ms, Orioli che gli .confermb i dubbi;mèntré il Prefetto-card.·
Odel scal chì con resc ri.t.to del 25 maggio afferma~a die le elezioni erano valide · .e 'non'
occorreva alcuna. sanazione .. Gio.Luca .non ne fu soddisfatto e ricorse al Segretario'del:la Congregazione della Disciplina regolare, M:ms. .Acton ;e po'i allo stesso -Prefetto ,
card. Lambruschi.ni che lo consiglib a.dirigersi al Papa, non potendo egli fare .nul La
contro un rescritto del Prefetto de Ha Congr: .de i VV. e RR. L'irrequi_eto Gio. Luca)

(1) Appendice N. II,l .

(2) Appendice.N. 11,2:
(3) A GP, Ms. Domenico; Lettera del 23.VI.1833:
(4) A GP • Ms. Domenico: lettera del 24. VI.1833.

:(26)
· dandosi-iÌ;·titolo-di Proctirat.ore,generale (mentre_era scaduto .da'tale·:carica) e "facendòsi,eco di altri-.Capitolari; che rion l'avevano autorizzato, redasse il-suo memoriale al
Pontefice> <'In seguito a tale·.esposto; .il card: Lambruschini a cui il Papa aveva comnes:-so ·il caso/ dopo vari, còlloqui colla Curia. generale e di verse. udienze. del s: Padre pose
teIÌnine alla questione comunican<h che.il Pontefice per togliere.ogni dubbio' e-quietare
gli animi, approvava esplicitamente le elezioni obbligandò tutti - "in virtu di s. obbe- dienza" ad averle per valide e legittime e_ ad· osservare un perpetuo silenzio sul l ' acca'• duto _-- (1) •
Dill'insieme dei decreti affiora.che nell'Istituto serpeggiava un certo d i sagi oçche
"veniva a sfociare nelle lamentate-critiche e monnorazioni; tuttavianelsèssennio si.registra.un-consolante aunento di 35 chierici e_2lfratelli.

CAPITOLO GENERALE .XVII, ·a;..11 .apr i l e 1839
nel -r i t irc dei .'ss~Giovanni e Paolo (2)
L'ora di una svolta.decisiva nella stòria della Congregazione é gillnta; at t.ravèrao
travagli.ed incertezze le ferite della soppressione.napoleonica.sono.rimarginate, i ri.tiri sono nuovamente pieni di giovani energie;- infatti nel sessennio.si.registra un incremento.di 45.cnierici e.27 fratelli. L'aumento degli effettivi .dal l a ricostituzione
.dell'Istituto a questa data, solo 24 anni, ha del prodigioso: 135 chierici e 76 fratelli. La pace regnava nella Congregazione facendo maturare frutti . di santità e di apostolàto; .non mancavano certo dif fi co Icà ed elementi inquieti, ma c iònon'ie sul a dal normale .svo
Igerai.
vita. degli
orgarri.smi : religiosi.
.
.
' della.
;:
·.
'

I•

'

movimento .del personale. della Congregazione. dal 1834 al 1839

I

anno I

?<-

1834'
I
1835
183a

1837
i838
1839

effettivi
professi
inizio anno
Ch.
Fr •. · Ch. Fr.
182
197
204
205
214
221

1834-1839:.

-

95
··101
104
105
111
115

totale

Ch.

Fr.

morti

Pa. St. Fr.

1_9
11

11

.201

106

4

4'

:208

3

10

8

2

2

19
12
15

8
9-

214
224

105
112

-

4

2

2
7

86

9
49

226

,236

113
120
124

dimessi

_22

Pa. St. Fr.

3

3

1
·-5

1

-

-

2

3

2

2·

2

1

-

-

3

l

2

2

2·

2

,.._

-

-

6

16

9

7

6

1

2

effettivi
•, fine ; anno
Ch.
Fr. 197
204-205

-

214
221
227

101
104
105.111.

diffe'renza

Ch ..

fr.

+15
-1-7

-+6
-+3

+l

.+l

·+9

+6

115

+7

122

+6

+4
+7

+45-

+27

.For se gli. Ùnièi Capitolari ad essere pi enanente consci dell'importanza fatidica di
quest'o~à sono i pp.Antonio .di s.Giac~rm è Dmeni cò della Madre. di Dio; quest'ultinn era latore di un messaggio di D. Giorgio Spencer che chiedeva al Capitolo una spedizione
di Pass ioni st.iiin Inghilterra .. Il 7 aprile<nèl·pomeriggio il p.,Antorùo-di-s,-Giacomò
pronunziava "un dotto e t:onmoverite! sermone ché. fu. ascoltato. con-piena . soddisfazione da
tutta la .Iìel i gio sa . famiglia; . ove trattb .de l Ia: rettitudine necessar i a negl'.Elettori;ret. ti tudine d'intenzione non.àvench.di.mira.se:non:là gloria,dLDio, il .vantaggi o ded Ia
.Congregaaione, ed.iLconseguimento:di que.l fine.al ·quale ella.·é- Ordina·ta,rilevando.opportunairente.l'aver noi d'attendere, edal I a nos tr-a, ed. all;altrui $antificaziorìe,' nè
dovere ilnostro 'z~lo restringersi ai :soli-:Cattolfoi, .ma amhe alla .conversione.degli
Infedeli· (3). -- Qualche ora dopo, .nel I ~ultima.ci-unione prelimina:teil p;Ihmerùco presen(1) Appendice N. Il, 3 .

(2) Atti originali. Circ. di convoc. Approssimandosi,del 22.I.1839,edita in. eta XV[I,169-170.
Sessioni tenute: N.6. Decreti emanati: 14( N.346-359). Segretario capit •. p.Loren:i:o M.di s.
Francesco Xaverio. Scrutatori: pp.Domenico della Madre di Dio e Giovanni di Gesù.Bemhi no ,
(3) Atti, f. 2.

(27)
tava ".al .Ven, Capitolo una supplica af'fi.datagl i da ~a Ecc. za: 1'.bns, ~cton, nel.La quale
L'EccelIent.i saino Sig. D, .Giorgio Spencer Inglese prega con molta energia i PP. Capi.tolari ad accettare pro. nunc cioè. fino a tanto. che non si. provvedesse un, Ritir<> confanne
alle no st re ,S.Regole, e gradire l'offerta di una casa
di carrpagna . in .Inghi.Lter ra.ne.l.Le
.
possidenze di Sua Eccellenza il Sig. Ambrogio Principe Philipps, capacedi. contenere sette, o otto individui-con annesso ort<>.ben grande, ass i curando i Padri chenon mancheranno mezzi per alimentare que i nqstr:Ì. Religiof!i che fossero per essere .inviati in spiri-,
tuale beneficio di quella .Nazione ·la conversione della quale, possiamo .di.re che fu sempre .un caro oggetto di sante br'ame deLN.Ven, F~ndatorell (1).
.
·
. I due. grandi pro tagoni.s çi della nuova epoca del.La storia dell' Isti tuta sono unì ti
negli ideali e nel ricordare ai confratelli il fine. dell "opera del .Fondatore.
Tr-aj, dieci capi talari p. Antonio emergeva per il _suo saggio governo dodicennale nel-la Provincia della Presentazione, e per le sue doti di mente e di cuore manifestate nei
lunghi anni di lettorato, nei quali aveva. avuto per discepolo anche i\ p.Domenico della
Madre di Dio. • Al.Iora egli contava 57 anni. (2) • Al pcino scrutinio fu eletto Preposito
generale; ma "con santa uniltà ricuso.di sottomettersi ed insisteva.a.lasciarlo esente da questo peso, ma finalmente arrendendosi alle.ragioni dei PP.Capitolari,che lo confortarono a confidare nell'ajuto dell'Altissimo con piacere di tutto il Capitolo accettb
la Prepositural' (3). Nella Curia.rimase.il p.Gaetano dellass.Annunziataconfermatocome 2 Consultore al .4 scrutinio, ed il p.Bàrtolomeo della ss.Conceai one che fu confermato nell'ufficio di Procuratore, mentre al 4 scrutinio veniva eletto come l Consultore l'ex-Generate Antonio di s .Giuseppe.
I Capitolari grati a Dio per l' aumento dei religiosi verificatosi negli ultimi anni, accettarono nuove fondazioni nel.Piel!X)nte e negli Abruzzi,mostrandosi anche.favorevoli alla petizione di O.Giorgio Spencer presentata dal ven.p.Ibmenico della Madre di
Dio, di inviare "una conpagnia dei nostri Missionari in Ingbilterra,da effettuarsi peraltro con comodo di tempo". conforme a quanto avrebbe deciso il P;Reverendissimo (4).
Tra i decreti merita particolare attenzione il N.355 che si occupa della precaria
condizione sanitaria degli studenti, ~d il N. 356 che cerca di rimediare alla poca cura
usata verso gl' infermi della Congregaz ione, Sono due temi che spesso saranno trattati
nei futuri Capitoli nella ricerca di una soluzione efficace ad un problema che incideva
·troppo sulla vita comunitaria e sul raggiungimento del fine dell'Istituto.
'

'

CAPITOLO· GENERALE XV 111, 3-7 apri 1 e· 181.JS
nel ritiro dei ss.Giovanni ·e Paolo (5)
Nella storia dell'Istituto è questo il Capitolo in cui furono fat te- con maggiore
brevità e pace le elezioni; .tutt,a la Curia generale cosi come era, venne confermata in
"non più di un'ora"; segno evidente della concordia e fiducia.dei Capitolari e di tutta
la Congregazione nell'azione. del p.Antonio di s.Giacomo. Egli con saggezza e mano fer-

__ ,..

.--- ---

(1) A.tti, f. 3.
(2) Nato dalla famiglia Testa in .Marciana (isola d'Elba) il 18. X. 1787, professato nel 1804. La sua
dottrina, bontà e prudenza ne fecero un ottimo educatore e Superiore: fu lettore, ~ettore,
Provinciale l?er 12 anni dal 1824 al 1839 con l'intervallo di 3 anni di. consultorato, Amava
teneramente il Fondatore.di cui zelb indefessamente la glorificazione col mandare avanti .La
causa di .beatificazione, col dilatarne la Congregazione e col farvi fiorire il suo spirito.
Si pub giustamente chiamare un secondo fondatore. E' da lamentare che non nesiastatascritta una biografia e che la sua memoria non sia stata mantenuta viva come meritava.Forse anche
in gue~to si. pub ve~ere lll!-!3- reazione d<:i tradizic;malisti ,.• che ebbero il sop~av!ento nel 1878;
essi videro nella dilatazione dell'Istituto .fuor.i d'Itaha.la·causa delle difficoltà createsi nella Congregazione, Cf. 'pe r es. Appendice N. VII, 6
(3) Atti, f. 5.
(4) Atti, f.6~7 ..
(5) Atti .originali. Circ. di convoc. Con vero gaudio,. del 3.1.1845; 'edita in Acta XVII,205-207:
Ses~ioni tenute: _N,7, Decreti_eman~ti: l0(=N.360-369). $egretario capit.:_p. Pio .del Nome di
Maria. Sçrutatori: pp.Rocco di a.Mi che Ie Are. ed Ambrogio della sa.Conceaì one.

(28) .
ma, Ccon 'Pi'~i lungimiranti la dir i.géva .rafforaandone .Le posizioni.in :1talia dove erario '
stati· aperti·i'ritiri di·Moricone nèl'.1839, .di Genova 'e Sora nel 1842, di Brugnato net'
1843,>è Ianci-èndol aval La conqui s ta nel .Beì gio .dove ·già nel 1840 .si .apriva il ritiro 'di
Ere presso Tournay, nell'Inghilterra dove nel 1842:in 'Astori Hall la prima comunità pas-'
.ai.oni atà.dni-aiava.La sua: vita. sotto.là guida .del p.Domeni.co .della Madre dì.Dio , Nel 1842 ·
. una-nuova spedizione partiva", con poco successo però, per .l'Australia :·(1) ,'·mentre .al t r.i"
.rinforzi si trasferivano nella Bulgaria. "Tut.to queatorindi ca .che .L'Tst'i.tutov.senc'ìve'
pulsare una nuova vitalità, che vi era una meca.a cui . tutti guardavano .con entusiasmo;
r iprendendo fiducia.nella Omgregazione .e. lanciandosi. al . lavoro. Un aumento di 69 chi erici è 34 JratèllLassicurava gli .effettivi:necessari .a tanto:moviniènto di .nuovèrfondazioni ed. atti vita. .
Nel sessennio il Preposito non aveva. Iasci ato di Lnfervorare i religiosi pe'r -La vita apostolica· stimolandoli a portarsi alla. mi sai one . bulgara (2) , a leggere gli' Annali ·
della propagazione .della ·fede "per .Lnfò rmarui. dei progressi. del l a.Bel.i.gione Cattolica',
e per accendere coll'.esempiodegli.uomini .veramente.apostolici il' loro zelo a pro dei
prossimi" (3). Il 9 dicembre 1843 .esortava' tutti .i religiosi sacerdot.i , speci.almenteci
· ·
.nnno
.

'

1840

1841
1842
1843

1844
l!W)

movimento .delpersonale .del l a C.Ongregazione.dal 1840.al 1845

.effettivi
. inizio. anno
Ch.
Fr.
.. 227
.226

122
130

:233
137
.. 246
140
.260 ·:.· 146

.278

154

1840-1845:

professi
Ch.
12
'11
.20,

: to~ale

Fr.

Ch.

10
11
7

... 239

19
22
20

9
14'
... 8

10!

;59

:237
,:253

..

Fr,
132

141
144

morti

,

se.

Pa.
.6

Fr.

2
1 ° 1 · .4
.3 .. _.,.
4 ·.

265

149

2

282
"298

160
162

2
2
1,6

2

2
.-

-

1

dimessi
P!!, :St, Fr.
4
1
3
1

1

-

1 . 1

-

2

2

.. ,

-

-4

,5 17

9

5

8

...

4

2 ·2

effettivi
: fine.anno
Ch. .Fr,

·,

differenza
Ch..
.

'.

226
233
246
260,

130
137
146

t6
+.13,
,. +14

278
.296·

154

+18

,1®

.+18

140

. -~1 .

+69'

_.,

Fr.
+8
+7

., +3,
+6'
::'-8.
+2
:-•+34

mi ss ionar-i , . a promuovere nei, fedeli l'associazione contro la bes_terrmia per . inp edi re la offesa a Dio e la rovina delle anime (4) ;nel frattempo egli, come Postulatore • Lavorava instancabilmente. per portare a termine la causa di beatificazione del.Fondatore nella speranza che la sua glorificazione. fosse . un: richiamo pio efficace allo zelo. dei.figli (5) •
Nonostante.tanto.fervore di.apostolato, i Capitolari notano che nei ritiri la vitalità. spiri tua le. dei, religiosi, non. sempre . raggi ungeva un li vello soddisfacente; anzi,
che vi erano degli abuai (de~.360-362); .al curri mission~rl. poi non avvertivano sufficientemente l'obbligo di attendere.in ritiro al'l+o raai one ed allo studio (dec.365;369,$ 3).
Anc;he alla retta educazione.ed all~ sanità dei giovani i Capitolari dedicano molta attenzione nei decreti 364;.·,369,$ 1,4 ... Forti anirnonimenti infine sono.rivolti ai Rettori
troppo-preoccupati .del.temporale, e pocu.del Ia vita spirituale .dei loro sudditi (dee,
360; 369;$

2>:

(1) THORP.E o:,tir:st éatholic Mission to. the.Australiari Abotigines .. Sydney -_1950;_WARD F.,
The Passioriists. New York 1923; 67ss .. URBAN 'Y., 'Sunto·stqi-ico'della Provinèia di s~Giuseppe, in Boll. X(1929) l52-157.
- ·
· ·
·. · · ··
·(2) Ci re, del 15.XU.1840 in Acta XVII, 172-173.
(3) Cir c, del 20.IIl.1841.in'Acta XVII, 174. Il 9.VII.1842.ringraziava per.la cortispòndenzaa-vut.a e stimolava ancora: Ib id: 175-'177. _
(4) Acta XVII ·, 204--'205.
(5) Circ. del 19.IV.'i839 in A.età XVII , 111:.112. ··

(29)

CAPITOLO GENERALE

XIX 28.'IV~2~.v 1851

ne1 ritiro dei sa.Bi ovennl e Paolo

(1)

Nel sessennio la ·l!X>rte aveva rapito i due Consultori generali p. Gaetmi6" della ss ,
Annunziata ('.'. 8.rv:_1846) e p.Antonio di s.Giuseppe (t 23.X.1849), sostituiti .dai pp.Pi.o
del Nome di Maria e Luigi di s.Raffaele. La Congregazione perb aveva continuato il suo
sviluppo rafforzando· anche la posizione in Inghilterra, nonostante il grave lutto per
la l!X>rte prematura del ;en.p.llimenico della Madre di Dio (t 27.VIII.1849).
La situazione politica europea ed italiana si avviava celermente verso· -mutarnentii
r-adical ì.: lo Stato pontificio; . con al tre. regioni italiane, veniva 'scosso da un sussulto
rinnovatore; l'ideale.dell'unita nazionale prendeva serrprè piu.fomia negli sp i r it i , e i
moti rivoluzionari .scoppi avano un pò dovunque. In.Roma. fu costituita: l'effimera .Bepubbl i ca. romana del 1848-1849.con.la conseguente fuga.di Pio IX a Gaeta e l'invasione franmovimento del personale della Congregazione dal 1846. al 1851
anno

1846
1847
1848
1849
1850
1851

. effettivi
. inizio. anno
Ch.
Fr.
296
317
332
340
334
339

1846--1851:

156
167
178
185
184
182

professi

o.,

Fr. ·

25
20
20
5
13
17

12
13.
13
5
6
14

100

63

mòrti

totale

Ch.

Fr.

321 168
337 -180
352 191
345 190
347 190
356 196

dimessi

Pa. St. Fr.
2
3
4
7
4
3
23

'

-

Pa. se, Fr.

1
1

5
5
4
3

3

18

18

-

differenza

ai.

Fr.

''

'2.
1
5
2
·2
6

1

effettivi
fine·. anno
Fr. ;:
Ch.

1

-

-

..:

.3
3
2

2

L

1
10

1
1

4
2
10 ·

+11
; 317
167
+21
332 · .178
- +15 · +11
+8
+7
340
185
-6
-1
334
184
339
182
-2
+5
345, ,188 ·
+6
+6
.. +49. +32

cese che gli riapri la via dell'Urbe. La Congregazione subi un certo · arresto nel .suo
sviluppo; l'incremento· infatti risulta di 22 unita in meno rispetto al.Lt aimen to - del
precedente sessennio, Tale flessione in parte sembra doversi attribuire ai· turbamenti
sociali che avevano un influsso negativo sulle idee anche dei religiosi; poi chè.. mentre
le professioni diminuiscono di sole 4 unita, gli esodi. raddoppiano tra i - s acerdot.i . ·e
studenti ( da 9 a 18 e da 5 a 10), e subiscono un leggero aumento . anche tra i fratelli
Tda 8 a 10). Anche i decessi· aunentano di 6 unita, nonostante che la mor tal ità.degl i:
studenti da 5 sia scesa a 3 forse per il benefico influsso dei provvedimenti adottati
nel Capitolo antecedente ..
·Ma nelle di fficolta del momento i dieci Capi talari avevaro. piena ed incondizionata
fiducia.nella sapienza e Saggezza.del p.Antonio di s.Giacomo, per cui fin dal 27 marzo
1851, il Procùratore col voto dei due Consultori generali e "co l consenso di altri Capitolari",· aveva ottenuto la necessaria autorizzazione pontificia per. una terza r i.e l.ezione successi va. Il rescritto. fu pubblicato dal Segretario capi talare nella prima sessione dopo le fo rmal i tà -di rito; il p.Antonio ascoltatolo "si al zò in piedi, e dopo aver con sentimenti di gratitudine ringraziato. tutti quelli che si erano impegnati per
lui· con tuono .di .voce ferma· e risoluta, si protestb che in caso di una t.erza' elezione
non avrebbe'a qualunque costo accet.tato.Lacardc a;« ·l )percliè si .riconosceva .i.nehi.Ie;
. 2) perchè-Ll grave peso di essa .non era· più. proporzionato alle : sue forze; 3) perché .do. po. la morte del .nos tro Ven. Padre non: vi era. stato esempio. in Congregazione
Si venne intanto alla elezione, ed i Padri Capitolari.edificati .pelpritm adchtto
nntivo; confidando nell'aiuto di Dio circa il secondo; e quanto al. ter_zo avendo innanzi
agli occhi quel cum spiri tualis Congrega.tionis pro jectus sive temporum sive rer1.1111 co11ditio exi gat delle nostre Costituzioni, .non tenendo per.novitli. pregiudiciale cib.che evi-

(1) Atti originali. Circ. di convoc. Si.approssima, del l.lI.1851, .edi t a.Ln Acta XVII, 211-212.
Ses~ioni tenute: ,N.9. Dec-re!i ~anati:.17( N.370-386!. Se8retario capit.: p. Pio del.Nome di
Mana. Scrutatori: pp. Eutizio di s.Mana e Stefano. di: i;. Giuseppe.
··

(3b)
.dentemente riconoscevano vantaggi.oso alla Congregazione, di unanime.consenso a pi eni saimi
voti:elessero per .La terza volta il R.mo P.Antonio di S.Giacomo alla carica di Preposito". L'elètto "prost rator ai piedi.di tutti si protestb dì:nuovo di non poter né voler
accettare la carica, e.coLcuore.sulle Labbr-a faceva la suar-inunai.a. Ma.cont.inuano gli
Atti, come indursi ad accettarla? Se le lacrime di un Padre comnoveano i cuori,il bene
della comune madre forti e costanti rendeva gli animi dei Capitolari. Egli per altro
risoluto sempre nel suo sentimento, .con .mano convulsa e, tremante prese la p~~8:,. _e con
mal formati caratteri pure scrisse in quest i , precisi. t.ermin i la . seguente ninunz ia: ·, Io
sottoscrittoconosciuta.la mia incapacità, e non potendo in coscienza 'ac_cettare,lif>eramente e spontaneamente rinunzio. alla mia cirica ed a qualunque diritt~ che per la elezione mi competa. 28 aprile 1851. _· Antòn~o di S.Giacomo'. Egli: prosegui Vii. a .piange're
e.supplicare, e_i uipitòlari.a fareanimo e'rincorare. Risoluto in tutti i' contaidi u::scire. dal luogo del'uipitolo gi stava al l a porta; ed. i Padri lo circondavano
gli facevano una do lce violenza .i n trattenerlo. Commovente spettacolo! . Ma quel Dio che òt:..
tiene sempre fsuoi fini pose sulle labbra. dei Cap i to l ar i parole da calmare , l'agitato
cuore dell'Eletto, .e pose.nel.cuore dell 'Elètto clisposizioni tali da far piegare un' anima virtuosa docile alla grazia. L'Eletto finalmente chinb il capo ai voleri t.roppo chi ari di Dio; si sottopose di nuovo al non piccolo_peso, accettb·" (1).
Il giorno dopo Antonio stesso manifestava al suo Visitatore in Inghilterra la 'sua
sorpresa e difficoltà.nelYaccettare la.rielezione: ": .. Senza che io, .sapess i niente
erano preventivamente ricorsi al S. Padre per .La facol ta di potermi confermare. Al primo
,scrutinio mi vidi eletto a pieni voti nullo excepto. O lo credano, o no, dico, che per
me fu un colpo doloroso a segno che non ne ho mai sostenuto uno aimi l e . Ex corde,pe-rchè
.il peso da me sostenuto in dodici anni e per le angustie di spirito e per.la ;fatica mi
opprime, feci la rinunzia e resistei per lungo tempo, ma in fine mi convenne _cedere alle preghiere, alle ri11Dstranze, e ad una specie. di violenza. ·
.
·
A non tutti piacerà (benché in Italia sian ben pochi, che non la desiderassero) -l a
mia conferma, ma sian sicuri, che p iù che a chiunque altro dispiace
me.Ho dovuto piegarmi per non agire contro la vo lont di Dio e spero che anche dagli altri si riconoscerà nell'acéàduto la vol.ontà del Signore e vi si sottometteranno virtuosamente, e colla
loro docilità e fiducia in me .mi aiuteranno .a portare il grave peso, cui senza. alcun. temporale mio van taggi o . ed unicamente per servi re. la. Congregazione ho dovuto sottometter. le
spalle! ". (2) •
_

e

à

a

à

Al prilil:> scrutinio fu confermato come 1 ° Co.nsul tore gen: ., il p. Pio de 1 nome di .Ma#a
che· "genuf.lesso . innanzi a tutti non mancò di dare il. so Iito.oseggi o della sua ripugnan.za,. facendo con termini chiari e ,forti la sua rinunzia; né ci volle poco. a quietarlo.Si
passb il bussolo per contentarlo, e a pieni -vot.i la rinunzia si rigettb; vol eva, insisteva .. .ma: finalmente borbottando cede>' (3).
,
.
Il p.Bartolomeo dell'Inrnacolata Concezione invece, .eletto 2°.Con;:;ultore gen. alpri-:mo scrutinio, "mansuetissimamente ed. in pace accettb " , .come fece, anche il p. Bocce di
s. Michele .(\rcangelo. eletto Procuratore
dopo non pochi scrut.i.ni ". .
Come è stato annunciato, il ritmo di accrescimento.in questo 2° sessennio ·fu meno
intenso che nel primo; tuttavia in<12. anni si registra .un .celere,aumento: 118 chierici,
66 frat;elli, e 12 nuovi ritiri .. Si. rendeva necessario un vgoverno piu efficiente in queste nuove. fondazioni,.,e specialmente si .doveva ormai : dare stabilità, alle nuove fonda zioni all'estero col preporre ad esse un Provinciale. Il Preposito Ìnanifestbtaleprogetto
ai Capitolari, .fornench una dettagliata relazione della situaziòne .dell'Istituto.fuori
d'Italia. Gli Atti registrano la conrnossa,riconoscenza dei presenti .al- Signore ed ai
due protagonisti di cui egli si era servito: "Ecco.il frutto .de l Ie .o raz ionj fervide e
continuate.del nostro Yen.Fondatore per.l'Inghilterra; eccc .Ll frutto _delle premurose,
sollecite e savie.determinazioni.del nostro:H:mo attuale P. Preposito Generale; ecco.il
frutto delle,grandi ed.imnense fatiche, .sotto,le quali.finalmente restb oppresso .c.on
merito e gloria il nostro P. Ihmenico .della Madre .drDio di santa eterna meno ria" (4) •.
II

(1) Atti, ses.I.

(2) AG. Lettere del Generale, Il Preposito a L'p.Eugen ìo di s.Antonio.il 30.IV.1851.
(3) Atti, ses.11.
(4) Atti, ses.111.

(31)
Arfche i -religìosì ché si, trovavano nell'Inghilterra desideravano 'formare' uria nuova
Provi.neia:' anzi in al cuni, specialmentè nel p.Andr ea di s.Giuseppe,,' tale desiderio divent ava-quas'i smania' di·' secessione .fdno a ventilare· l'idea di costituire tìn ramo passionista a sé, staccato dalle case italiane, per il fatto di trovarsi in una situazione totalmente di.ve'rsa: Ciò ·preoccupava il Generale che "per agire.con quiete e con impegnd'
chiedeva .al suo ,Visitatore, "i Lp.Eugerrio .di s.Antonio, assicurazioni in merito (1).
Dopo 82 anni dalla divisione della Congregazione in due Province, i Capitolari decidono ài aggiungerne altre due: la Provincia della Pi et in Italia, eretta .con i ritiri
postd ne.l ver sarrt e adriatico troppo Iont.anirdal l.a sede-provincializia (dee. 370), e la
Provincia di s .Giuseppe che raggruppa i ritiri d'TnglriIt.eì-ra.e del.Bel.gio (dee. 371).
:
-Nel, crescent.e-svi Iuppo dell'Istituto il Generale era contzinuament e : assillato ,,dal
problema de l Ia.ee.lezione e formazione dei.giovani; .con circolare del 27ottbhre 1850 (2)
aveva ri_cordat~_ le indi~pensabili doti. di mente e di cuore che dovevano avere i postulanti ed i novi zì ;
questo Capitolo si. discusse ponderatamente la quest.ione'.e "si conobbe, dicono''gli A{ti, che gli studi nostri 'hanno bisogno di essere migliorati.nel
'st.ema tanto per riguardo allo spirito _dei gi ovani , quanto per riguàrdo aiproiìtto,nelle
:scienzeà. FurohÒ prese due Ìnportantissime risol uziorìi: 1) concentrare gli studenti" ·i.ri
una o pi.à case: abbiendo i piccoli studentati; 2) affidare laresponsabilita della .. formazione spirituale ~d uri Direttoré, e quella. intellettu~le ad un Lettore (dee. 377). 'Col
decreto 378 poi si provvide alla preparazione irrmediata dei gi ovarri sacerdoti perIa.predi caz ione: mentre il decreto 382; confermando le disposizioni date dal Generale .. il . 28
ottobre 1846 (3), regolava il ministero delle confessioni perché apportasse sani t'à spirituale ·ai fedeli e san ti tà ·ai confessori.
·
· ·
·
·
·
In questa opera di formazione una grande parte spetta. anche ai 'Rettori', -de i quali
decreto 375 l~entà una certa trascuratezza riell' essere guida ali a .-san ti ta. Accorato
poi é il richiamo a miglÌori consigli verso· quei religìosi che cri ti~avano' e censurava'"a' voce ed Ìn iscritto, senza r i tegno e riserva, senza perdonarla: né' ·ai: sudditi, né
.ai. Superiori, né ai loro ordini e crmandi , né alle .Ioro disposizioni e decreti''; seminando discordie e snervando l'autbrita (dee: 385). Non deve+meravi.gl i are 11 riscontro
di queste deficÌenze· in un cl ima di tanto sviluppo: l'allontanamento dal l+or'i.gì ni ;' l' e-·
vòluzione sociale con le sue crisi, la stanchezza personale ecc .. tutto concor rea creare
un èlima di mediocrità a cui ·si deve continuamente rimediare: E' il 'm6tri vitaÌe degli
'Istituti che 1o·. cdmport a.
à
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C.AP lT0LO, GENERALE XX, 8-19 maggio 1857.
·nel' r: itiro de i ·ss. Giovanni e Paolo (4)
Questo Capitolo per l'accresciuto numero dei part.ec.ipancì p~ovenienti dalle.tre~~
.ve Province (Pi.et.à, a.Gìuseppe :e s:Michele Arcangel o}, per Iaposs ibiLì t.à dimvocare if
Fondatore col titolo ~i beato ~ per-l a nuova organizzazione che si dai-a· alla çuria_ ge-.
ne ral e, si deve-cons iderare tr_a ipiu importanti nella storia della Congregazione. Gli
.ste_ssi Cap i to Iar i ne erano ccsc ient.i, ed il Segretàrio ne rrende testimonianza negli At~i;. "E' questo;, dice, ii 'prilID Capitolo, in cui si é avut a la .sor-te. d' i~v:oc:llre col ti-.
t.ol,o .di Beato il comune Padre, e Fondat~re, di prostrarsi inna~zi al :,suç> a.lt.are
suppli~ar lo con pubb~ic:~, p~eghiera,, e sull ~altare; delJa, generaIe ·~1un~~11 .tener~e ;espos~a ·
,~on veneraz ione di culto la.sagra,effigìe, persolgere a lu_i.gh sguafdi,E: gl1:affett1,.
ed impetrarne lume, consiglio, assistenza, e.benedizione, ,Sl. nell'eleggerei che ne I de-,
liberare.,,,E\que~to: anche :il.,,primo Capitolo1 nel quale non'piu due so le , ma ben cinque
Provincie hannomandat.i (Joro _voca,li,,.:a.farne_parte, e quello, .che .piu ,_rgev~, gl'ha

a

(1) AG. Le t t er e del Generale.Il Preposito.al p.Eugenio di s.Antonio il 30.IV.1851.

(2) Acta XVII, 209-210.

(3) 'Act~'.xvii,'. ~Q77~q~.
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(4)· Atti' ori gi.nal i, Cire, corrr.. Pèr--la••te'rza vo l tatdel 5. Il. 1~57_, edi, ta in A~td XVI' Il,8-10. $ess ~ni
tenute: N.20, Decreti emanati: 21( N.387-407J. Segretario.capit.-: p.Pi o del Nome .. ,di Mar:1,a.
Scrutatori: pp.Stefano della Passione ed.Emidio.della Vergine Addolorata.

(32)
mandati l'Inghilterra,-,per.laconversioneidella quale:iLB.Padre tanto fervidamente pre.gb1 gli hajrandat.i 'uni t amente la Francia, il Belgio, .eJ!Olanda, dove sono.fondat i i nostri.Rit.iri; onde per la prima yolta,ilCapit.olo siA~.veduto.nurneroso di diecinove Vocali ti (1) , ·
L'Istituto.nel sessennio aveva continuato la sua. espansione con l'apertura di .nuove
case in Inghilterra, . inFranci.a, nel Belgio ed, Olanda, mentre fin dal 1852 aveva inviato
un pr-inn gruppo. di .re l i.gioai .negl.i Stati Uniti del nord hnerica.
movimento de(personale del l.aCongregazione dal" 1852._àl 1857
anno I

.ef:fetti vi
im,zio an110
Ch.; Fr,1
••.•• 1

.

1852
l853
1854
1855
1856
1857

345
'356
368·.,·
374
381
384

1852-1857:

'

188
195
2~
215
225
238

professi

.zo.t al e

' Fr.
eh,!

Ch. - Fr.

18
,25
1~.
19
17
29

12
12
15
12
17
11

126

79

363.
381
386
393
398
413

200
207
219
227
242
249

, morti
Pa.
2
3
7
2
4·
11
29

se.
1
1
1

· dimeaai
'Fr.

-,

.2
4

2
7
2
6
6
7

5

13

30

2

2
1
2
2

- Pa, St, Fr.

2 ',
2
2
...

2

4

3
2
2

-

2

2
.1

14

10

effettivi
fine anno
Cli.' Fr,
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384
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195
204
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··0i.

Fr;

Hl
+12
46
+7
+3
-+ 9

1-7
+9
+ll
+10
+13
'.
+6

+48

+56

'L•incr~e"to' degli effettivi perb non eveva.aegui.t,o il ritmo dell'espansione geografica,, spe~{aÌmente. rigu~rdo .ai chierici; tra es~i si nota un arresto rispetto al precedente sessennio ,. ment.recont inua Paumento dei fratelli. Le cause di questo fenomeno sono da ricerc~rsi, ne'!l'accresciuta mort.ali tà clei clùericì (8 in p iù) e nell'aumentato esodo dall'JstÙut:o degli stessi Ù6 1n piu) mentr'e tra i fratelli diminuisce . la mortalità
(5 in meno) e rimane st.azi onar i od l mmero dei dimessi.
.
Nel 1854 .era na ta la Provincia di s.Mi~hele Arcangelo con i .o. tiri esistenti nel
Belgio, in 'Fr!rii~i~ ed in Olanda. Il motivo di 'staccare :i- ritiri del continente ~ qu°e'lli
s i.tuat i ,in Gran Bretagna f~ la poca armonia, che per ovvi~ ragioni, esisteva tFa Ie due
parti. U Visita.t.ore generale, p.Pi.o del Nome ,di Maric1.; inviato sul Iuogo per renders i
conto del.Ia situazione e presiedere al capitolo provinciale già annunziato, informò il Generale. degl~inconven.ienÙ riscontrati e propose la divisione dei ritiriindue Provincie.
Il progetto,. fatto· suo dal Preposito ed approvato dal Pontefice, diede origine alla Provinci a di s.Michele Arcangelo nel continente, mentre il titolo di s. Giuseppe rimaneva ai
ritiri inglesi. :J Superiori Maggiori e locali furono nominati dal Visitatore con l' intelligenza del Prepos'i to genera le e l'àppròvazione pontificia; essi parteciparono a questo Capitolo· generale in virtli dell'autorizzazione pontificia. del 7 aprile 1857 (2) •
La Congregaz'ione ormai dopo pio d:i, un secolo, aveva decisamente e stabilmente valicato il. confine dello stato Pontificio per estendersi in varie nazioni europee e nell' A:.
merica.: :n'Gerierale con lasuaCuria:·si trovava quindi di fronte a probl eeti nuovi; a dover tenere presenti si tuaziòni molto diverse da quelle che erano ne Il e ·.· due antiche ed
uniche Provi nce , .~ doveva tenersi' in relazione con re l i gioai di var ie lingue, Era quindi
urgente comp1ètare i quadri della Curia generale aggiungendo un Segretario' ed un Archivista, che ma{•erano esistiti' come anche' era necessario dividere meglio il Iavoro pe r un
pill snello funz'ionéllllento della Curia ed un maggiore controllo dell'attivitàdelle_Pròvince. Il Generale';' seguendol'esempib dè l Fondatorè,-.il quale a mano: a mano ohes imgrandivà h. Congregazione aveva creato nuove cariche (cane queIl a di Procuratore, di Provin. ciale e di Segretar-io particolare), espose la situazione al Pontefice che ne rimise 'la,
decisione al. Capit.olò gene r al e..
:
Terminate -1.e elezioni, ;il Generale manifestb all'assemblea ''il sentdnento, e desiderio del S.Padre · di sistemar meglio la: Congregazione" in. vista. dell' aumentò . già regi-

-- ... ·*·---.-(1) Atti,

r.a,

. (2) Documento allegato agl i Atti .. Qiesti Superiori "per esser interini,non-erano abilita.tillneppµre a celebrare i rispettivi capitoli provinciali; esposto il.caso al Papa,questi ordinb che
si facessero le elezioni dal· Capitolo generale, come appunto fu fatto dal mattino- del 12 maggio a quello del 14. Atti,. f.12-15, ·

{33)
stl'ato . e .. di, quello previdi bile, coll' accrescere .i, Consultori. generali; e. costituendo : un
Segretario.generale. .Iu.due lunghe sessioni. _(III.,.IV}.furono· "._esaminate e •ponderate
bene.J.' inten.zioni .di .SiBeat.i tudine , e.la necessita, .ed. i~ortanza,della.·cosa",per giungere alla .Iormulaaione .de l decreto. 387. che crea due Consul tori. generali aggiunti. con lo
ufficio,--uno -di Segretario generale, .e.l!altro.di.Archivista e,Cronista.generale·. Considerando la lunga di.scussioneied ildecreto 414 del susseguente.C.apitolo.che amlira i
due.nuovi G>nsultori, si deve pensare che solo la grande peraonal t.à.de l p.Antonio ebbe
ragione. delle. difficol ta dei -Capi, tolari, i quali non vedevano. bene questa novi tci.
. U.migJior~entè>. deÌl 'organizzazione'èentrale .del L'Tst.i tuto :fu conpletato .dal decreto ,397.che costituiva le Assistenze, e d~l.N.398 che organizzavagliAgenti per isbeigare . gli affar i , deUe Province ._ ~esti ..ultimi .. non erano una novi ta, . po.ichè anche sotto
il governo del ·p.Antonie> di s.Giu~eppe-.esisteva.neLritiro dei sa.Giovanni e Paolo .un
Agen t / dei ri tfri per sbrigare le conmi ssioni da te dà.i religiosi . delle. due Province ·(ì) •.
Non' minore: att~nzione e cura fu' rivolta. alla: vita spirituale ed intellettuale. dei
· rèligiosi con ì de6rèti. 402-,403. · Parti col are. attenzione . merita il tentati VO per. mi.gl iorare ed 'aggiortiàre .la: cul tura .dei 'sacerdoti.tredianté le Conferenze polemicci.,.religiose
bimensili.
'
.
.
.
. .
A. reggere. le sorti: dell'Istituto .i Capitolari ehi amarono nnovament e.I], p.'Anto~i<> ''di
s.Giacomo. Questi perb quando.senti leggere.l'autorizzazione.pontificia per.una quarta
elezione "protestb di .non pot.ere,".« volere.accettare di nuovo quella cani càç che per.ben
diciott,'anni gli era stata di non piccolo peso" .. Rieletto.a pieni.voti,protestava,piangendo, "di 'non potere; nkvòlère accettarè.la: carica, ·e con.jl cuore sulle.labbra face'va i~ sua rinunzia, affacciando piu ·nntivi~ ché a 'cib lo cost.rìngevano.Si ipassè il bussolo, ed essendo p.ienanent;e esc.lus'a, e rigettata, i- PP. Capitolari, che circondavano lo
affl i t t.iss imo, piangente lor Padre, colle loro persuaaion'i , .·e preghi ere.sepperofaretent.a violenza al di Ìui- cuore', che finalmente, chinato il e epo ai voi eri di Dio, .accettb
·di- nuovò 11 gravissinn peso": (2}.
..
Al primo scruti.nio restò confermato il p.Pi.o del Nome di Maria come 1° Consultore;
mentre come 2° Consultore "dòpci. ·alcuni scrutinii "i veniva el.et.to. il p. Eutizio di s~Maria, come Procuratore invece, . dopo parecchi scrutinii, era scelto il p. Sirone. di a.Giuseppe. Pr'imo Consul to re aggiunto fu il p.Fmidio della Vergine Addolorata . cori ufficio
d{Segretarfo; 2°'G>risultore.aggiunto,,çon l'ufficio di'Archivl.sta e Cronista generale,
.fu. il p, Fil. i'ppò della
sa; Annunziata.
.
.
ì

'

.

.

CAPITOL-0 GENERALE XXI; 3-12 maggio 1863
nel ritiro dei ss.Giovanni e_· Paolo <a>
Il 2 agosto ;1862 cadeva sulla breccia il p.Antonio di s.Giacomo dopo piudi23 anni
ininterrotti di generalato. lasciando. "nella nostra ·Congregazione un sensibilissimo vuoto. Né-poteva essere altrimenti. Uomo com'~li era d'ingegno, di vedute, di. calcoIo,
armiaest.rato.dal Ltesper-ienaa, assistito:dalla dottrina; diretto .dal l a prudenza, assiduo
·neU'occupazione;.coi lumi.e zelo che Dio gl iicomuni.cava.nel.Iaeanta oraaione.perLa.èua
glorià, e pei vantaggi della. nostra .Congregezione , , la .governava con facilita, 1~. dilatE)::. ·,1 a·' :i..ngran··d'1,va,. 1 a. 1· 11 ustrava " .. (4).
·
.
.. ., , " . , . . _
.
·va(.
.
Tali parole .noncaonowana retc ri cav ma indicano una atupendac real.t.à, .forse .da.nes-suno sognata .nel. lontano 1839; quando il p;Antonio .di _s;Giacano-: prese , la .guida , .. del I a
.Congregazione passionistà.: Ora. egli .La lasciava. piu che .raddoppi aca nei.suoi, eff ettiv_~:

d

-(;;"'.~;.-,-1~-~~::a del p.Luca deÙa. s~. T,initll
Generale Antonio .di 's.Giuseppe del' 1s.1: 1830·;:in' 'AG
Calunnie contro il gòverno del p,Antonio di s,Gius,
(2) Atti, f. 7-8.
(3) Atti originali. Circ. di convoc. La dolorosa perdita,del 14.II.1863,edita:.inActaXVIÌI, lS-17.
Sessioni. tenute: N. 16. Decreti emanati: N. 408-423. Segretario c. api t.: P_ • Fm_idio· di M. Vergine
Addolorata. Scrutatori: pp. Ignazio del Bambin Gesli e Giacinto: del!' Assunta,
'•(4) Circ. di convoc', La dolorosa perdita, del 14.11.1863;-"in.Acta XVIIl,15,

(34)i
459.chierici-da 227; e·270 fratélli da 122·che erano al termine del'l839; ·quasi tripli.:.
cata·nei:•suoi ritirir avendoegl i .fondato ben 9 ritiri,in:Italia e 12·in sei nuove na-:
. zi on.i; ciolii 4 in Inghilterra, 1 in Lr Ianda.: 1 in Belgio/ 2 nella Francia, '1 in Olanda,
3 negli Stati:lhlti·d'America; .LeProvince da dueerano .st at.e portate ,a cinque; a cui
si ~aggiungerft..la sesta .:ìn: questo Capitolo. Inmense . etano'. state le sùercure e provvedi.ment i ·affinchll la cultura dello .spd ri t« e dell '.intelligenza deisre Iigioai ·;_fosse . degna·
,:

,", I

~-'., ·.'.

'i,

;,. : ,,: -: •

,

_111o~imento-,.deÌ,.:_personaÌe:.della :Cm1gregazione :d~l. 1858 .al 1863; .
anno I • eff~ttivi · · professi , ,totale.
. . 1.n1 z1 o anno.
Qi;
· Fr.
01. Fr.
01. ·

Fr'.

1858
1859
1860
1861
1862
18!>3.

.393. ,244
· 411
,426

Ir
il
illli
I

.253

440 . 266
.452
272
.459
270

1858:..1863: ·

!iii

248

25
23
.24

21
.20

16
.15
18
10

,19

:5
.7

132

71· ·

PÌI..

260
263

418
434

.3

St.--·..,. Fr.
1

,7
2
6

450 .271
461 276
472 277
478

. : .dimessi

morti

277

''

1

'Pà'.·'St .. Fr.
4.'

411

248

..:.

5

426

5

4

2

440
452
459
459

.253
266
272
270

8.:
. 2
- •.. >.: .. 1
.5.. '

. ·.

1
2

. effettivi
. fine anno
Ch. "Fr .

-

2.

5
.9

1

2

1
4

3

2
5

3

.6

..6

l

,3

33

6 · 23 ,'

15 13 .,23,

.

268

!ii.ffer~nza
01.

Fr.

+18
+15

. t4

+l'I,
+12

+J,3

+7

+5

'+al
-2

.O

-2

+66

+24

.del Ia sublime vocaaione, ricevuta. da .Ì)io e .stes~e .all\altezza. dej, nuovi, tempi; filiale ed
. ardente ·{u iLsuo amore .al .Fcndatoré .a.cui .ot.t.enne l; onore· dei beat i , e_ condusse, molto
. avanti la c~usa della santificazione; in suo o~ore inoltrè inizib la costruzione· della
splendida cappella-dove riposa~o-ora le· sue spoglie venerate. Sublimi gli esempi _· di
vi.r th.che egli.lascib:ai suoi sudditi,,.specialmente ne l l+umi It.à; povert.à .e pazienza nèl
soffrire .La: terribile' malattia. di erpete. che l' aveva talmente j11vasp da far .spaventc agli
stessi medici. (1) •. Veramente, .comevaf'fermava qualche cardinale e sc ri véva il p.Pio del
Nome di Maria, "pot.rebbe. egli . essere ·chiam~to. un. secondo . fonda tore",cl~H a Congregaz~o-..
. ne.: (2) •. _::;
: · .,lo.storico della Congregazione.deve . perb constatare.con meraviglia e.dol ore che un
uomo .,di-·. tal.e-Levatura , .di , taH, doti .;di.,governo, .dì tale: asc~ncÌente, e.che tanto si~" pro_-_
di.gato per,l'.Istituto, sia stato:.come lasciato in obl io.: :,Ciò.si.pub spiegare solo con
.l'atteggiamento . dei ••conservatori", .che.uscirono.vitu;ri~si.nef 1878: ·.essi vi dero mel
p'.Antonio il· responsabile inconsapevole del turbamento di idee circa lo spirito passio.ni sta . che si· diffuse in Congregazione dopo. la sua morte (3) •
.Il 3 maggio, .nonostante i turbamenti politici .e massonici che si profilavano .dovunque in Italia, 22.Capitolari, tra ,i quali il ·µmmissario.o Vi.ce-provinc i.al e dei ritiri
degli Stati Thiti d'America (4) si adunarono nel "~;ppellone" del. ritiro.generalizio.
.Il prino problema. affrontato fu quello.deLConsultori aggiunti, dei quali si era gi
.trattato nelle adunanze preliminari, stabi Iendc .a maggioranza di voti .che ''fatte le elezioni si ·sarebbe:trattato, se.i medesimi dovessero togliersi, .o.lasciarsi .cone furono
eletti.dal-XX Capitolo.generale, .o se.dovessero chiedersi.-le.debite.facoltà onde costi_tuirli've~i Consultori/.siccome,i due altri.gih stabiliti.dalla S.Regola".I Capitolari
-perè .erèno-aasai. incerti .sul da:farsi e per.di pili.assai .divisinei -p are r-i., Nella qui n:ta· sesai oàe .infatti,· .eletti.i due primi Consultori, .. nuovanente,discussero :sulla .so rt-e
. degli. aggiunti perché ·~se a 'questa pure. dovea concedersi il voto decisivo nelle Consul- .
te generalizie, . la. loro elezione avrebbe dovuto preceder quella del Procuratore Genera, Le," iFquale .juxta .Regtilam avrebbe dovuto cedere-La p recedenza a quelli ,che:formerebbe.ro uno stesso .definitorio coi due primi .Consul tor-i . · Dove poi i detti dueConsul to zi .ag. giunti dovessero .r eetare senza il voto decisivo, e tali; quali furono costituiti'. dal ,.Capitolo generale XX, ed,approvati dal.Cardinal Prefetto dei Yesoovi.e Bego l.ar.i con dee re; to ·del 16~aggio 18,~7, . al Iora. ~a elezione .del Procuratore .Generale doveaproceder la loro.
à

(1) EUSTACliIO, Diario necrologico, f.304.

, <2> tu«

'L3oò - ·· .

··

.

'''

(3) Cf. per es. 'Appendice N.VII,6 : :inizio.,·:·
(4) Era il p.Giovanni Domimico del Bambin Gesh; fo ammesso in Capitolo ''i:ollavoc.eattiva,e paasiva previa la facdltL pontificia". Atti sesv L,
·
·

.(35)

I pareri sulle prime furono assai discrepanti, .ma.finalmente si decise .che ;i .du e
terzi di suffragi segreti avrebbero deciso. Passato piu volte_ il bussolo -Ia maggioranza dei voti decise che i due Consultori .aggiunti restassero.come prima senza.vot.o dèc isivo,. e senza far parte .del definitorio generalizio". Ma i Padri vocali rimasero .ancora indecisi e divisi, poiché due giorni dopo, nel pomeriggio del 7 maggio, "nella .di-.
vergenza dei pareri il R.mo P.Presidente fece passare il bussolo, accib due terzi divoti segreti decidessero, se i detti Consultori dovessero eleggersi senza ilvoto decisivo
nelle Consulte generalizie, o se si dovesse lasciare intatta la Regola coll' abolimento
di queste due nuove cariche .. Racco! ti i suffragi si convenne .a pieni voti di abol i re le
dette cariche dei due Consultori aggi unt.i " (1).
· Oriesto ed ottenuto il beneplacito pontificio, nel pomeriggio del 9 maggio col decreto 414 forano abolite le due cariche. (pali saranno stati i motivi che indussero i
Capi talari a decretare "a pieni voti" l'abolizione dei due Consultori àggiunti, pur és sendo divisi nel parere circa l'opportµnita di pareggiarli o meno ai due Consultori· di
Regola? Fu· il prevalere' dei "coriservatori" · che non volevano "arrrnettere alcuna nuova
Cari ca che non fosse stabilita dalla Regola" (cf , p.142/20). ·
Col decreto 408 fu eretta la Provi nçi a del b.Paolo della Croce con· i ritiri degli
Stati Uniti d'America, dove i Passionisti in dieci anni si erano bene ambientati. ed acclimatati (2) ,
A raccogliere l'eredita del p.Antonio di s.Giacomo fu scelto, al quarto scrutinio,
il p.Pi.et.ro Paolo della Vergine Addolorata. (3) che nonostante le sue ripetute rinunzie
dovette ''accettare il gravissimo peso". La Curia.fu composta.dai ·pp.Gaetano di a.Giacorno e Simone di s.Giuseppe (4) mentre, al primo scrutinio, il p.Pio del Nome ·di Maria
veniva scelto come Procuratore.

CAPITOLO GENERALE XXI I ,·3-7 maggio .1869
nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo (5)
Il sessennio era trascorso •• tra amarissime vicende, in tempi sc~rosi e burr~scosi" come dice il Preposito nella convocatoria del Capitolo. L'Italia .era ormai quasi
completamente unita sotto lo scettro dei .Savoi a, e la legislazione anticlericale piemontese man mano era stata estesa a.tutta la penisola; la legge poi del 7luglio 1866 aveva
soppresso i. conventi e corporazioni religiose incamerando i beni ecclesiastici e di sperdend:> i religiosi. I.ritiri passionisti delle Marche e Abruzzi furono tutti soppressi,
mentre si salvarono alla meglio_ molti.degli altri sparsi nelle altre regioni. A queste
dolorose vicende e preoccupazioni si aggiunse la situazione difficile' delle Province di
s. Giuseppe e di s. Michele Arcangelo che il Preposito visi tb personalmente nel 1863-18_6_4.
Anche le necessità della missione bulgara e la condizione spirituale dei religiosi ivi
residenti avevano atti.rato le attenzioni del Generale, che meditava .di costruire un ritiro che fosse un'oasi spirituale per i missionari,ma che non poté realizzare (6) .L'ias(1) Atti ses. I,V,VIII,XII,
(2) Per una informazione sugl i inizi e sviluppo dei passionisti negli Stati Uni ti cf. W AR D. F.,
Tbe Passionists. New York, 1923.
(3) Nato ·d._alla_ fa.·m__ i gli. a. Cayr_o in, s •.Giovanni. Incarico (dio. c, . di Aquino) il ._3. VII. l_812. Era frate. i11;1, d~l p.Pio. de l N9me di-Maria; profess~ ~l 2?. Vel839. Fu lettore, vicerettore,R~ttore, _Pro:
vm cìal e e.morirli 11.30,V,1877 nell'.uff1c10.di.l Omsul~oregenerale. Era amab1le,.um1le,di
gran1e Pl'.Ude1;1-za,forse perb non aveya;la stesa!'- fermezz!'- del_. suo antecessore ..Il. copial7ttere
lasciato (unico esemp1are.tra tutti 1 Generah).fa cep'i rè cbene le sue doti di governo e le
d i f fi co l.th Ìil cui si incpntrb.
.
.
·..
·.
•..
.
.
. ..
(4)
pr~'!!o fu el.et to ,dopa": ~a quarantina. di s~rutin~ di c_ui 20 : ~bi>.ero. 1 uogo ne l l.a !lessi.:ine III,
mol t1 nella. ses. IV e 5 nella ses. V;· 11 secondo invece fu eletto al (f scru tam o,
- .
(l'>) Att.i originali; Circ. di convoc, Nel .mentre, del 1.1.1869, edita in Acta XVIII, l9bl92 .. Sessioni tenute: N.6. Decreti emanati: N.424-433. Segretario capit.: p.Ignazio.di Gesu Bambino,
Scrut ator ii pp,Salv:iano di s.Luigi è Giovanni Luca di Maria SS. ·
· ·
(6) Cf. in Appendice N. VIU, 1, lettera del Generale ai Missionar,i in· data 6. XI .. 1865; · e lettere:
settembre 1865; 5.Xl.1865; 26.XI.1865 in Copialettere, f.219-220;229;241-244. Altre.circolari del Preposito per .animare i religiosi a chiedere di essere invia ti in Bulgaria furono seri tte il 28, VII.1863; 13, XIl.1866. Nel sessennio furono inviati circa 15 nuovi inissionari.
Cf.
Acta XVIII, 18-19; 147 t 148; 194,

,P

1/l]/1

1

;(36)
·sillo pili preoccupante-però. era .co stri tirito certarrente ,daUa,:divisione .degl'i anirniche si
delineava. senpre ,pi&. netta' in' parecchi superiori <ed 'in. non 'pochi. religiosi;·' . divi.sfo rle
. ri guardantes g atteggiamèiito .da. assumere dinanzi . alle. nuove necessita cirdi' la 'forniaziori:e
. dei .giovan i , 1' apostola·to/ la 'vi ta ' interna: del!' Istitlìtfo ·e lo scabroso". problema della .solitudine dei ritiri, intorno a cui tanto si.discuteva· cori opposti app·tezzamert'tL .. '

··~ --·~

. ·/'. ··,":./'"·· ....•
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. movimento.del personale de ll-a Cimgregazione._dal 1864.al 1869
anno

/1

111111

I''

1864
1866
1866.
1867
1868
18(}9.

'effettivi
inizio anno
Ch.
Fr.
:. 469
462
469
·,'473 ·
465
466

268
272
276
278
272
273,

1864-1869:' .

professi'

··totale

Ch.

Ch,

17
22
- 17

Fr.
. 9,
12
7

16
5
16
5
.14 , . .-.8
·101

Fr.

inorti
Pa'. , St;.'

,.476; 277,

,9

484
486
488
.481,
480

J}

46

284
'283
-283
27_7
,281

3

dimessi

F~.'

,l .. 2
- 6
·1, ,3

Pa. St,

·1 ; 2
3

' 2
, :3

-,3'
:2·

-4·

2
-9
.2

. 9 '--· ,, 2
.6 ,, 1

_2-

'4

'.5

8

2 · .1-

-,

---17

"Z'l

:Fr:

3
21

. effettivi.
Ch.

Fr.

462
,272·
469
276
__ 473, . 278

465
.,466
., 472

' differenza

Ch.

Fr.

_+3 '··
,,+7

-1;4
:t4

+'l

t2

272

-8

273, ;,
,270

tl: ·, .. +1
-,4
-3

i •.

,-.(3

+2

+13

_Anchè il nnviment,o deLpersonale non. poteva . lasciare tranquillo il Preposito_, poi chè
.!~aumento degli.ef:fett1vi era diminuito sensibilmente tra i chierici e ridotto.a due _so,le.ùnith tra i fratelli., Le cause di -questo preoccupante fenomeno si devono individuare
sia .nella 'particolare situazione in. cui si era venuto. a .trovare l'Istituto in Ital;i.a,do,. ve. nel sessennio ,avevano professato:solo 32.chierici e 16 fratelli; .sia anche per quel!' inquietudine che serpeggiava sempre più. in Congregazione e che. aveva influsso negati·. vo. sulla formazione d·ei giovani
sulla perseveranza di parecchi professi ( 65 . dimessi
. contro i 49 del!' antecedente periodo). La nortali ta poi: segnava anche un . aunento di 7
. unita rispetto al p recedent e' sessennio ....
In questo. clima e con queste preoccupazioni. i 'ventuno Capi to_lari (1) "dopo. alcuni
=poclri scrutini" elessero il p: Ìhnenico del Nome di M~ria (2), la· cui candidatura era
stata sostituita, dai "progresai st.ì " a quel.Ia del p.Tgnaz io del Bambin ~sucne"non ebbe le
·vbc:1 sufficienti"; .le.due.éandièla'tiirè vol.evano imped{re la riéleziorìe'del p.Pi etro Pao1o ·ritenuto t roppo debole (3) •· A far parte della Curia. furono scel ti i pp.Pie tro Paolo
ed Ignazio· del.Bambin.Gèsò.,· mèntre.corne Procuratore, 'dopo parecchi scrutini,' veni va ·életto il p.Basilio.di Maria Vergine che·rièopriva la c ari'ca di Segretario gene r'ale ; diitrodottò nelI" aula· "per .anriunziargl i la sua p rono zi one , prego, .di.cono : gli Atti, ··scon·
giurb, manifestando.la.sua insufficienza per-tal e off i cio, ·e sol~nte quando gli;' fu
: fatto. avvertire che: coll'insistere più a lungo correrebbe il r i.schi o di- opporsi aì,voTeri del cielo, fece silenzio.è piègb le spal Ie sotto il peso .della carica impostagli" (4).
.

e

11

.

1

,;,,

(1)- ~fancave.,il '·2°,Cm:isultore'della Provincia-della Pietà,
(2) P,Domenic~ del Noine di Maria'(Giacèliini) n~to' il 'l,XII,1816 'in Garresìo_ (di oc, Mondov!.>',aveva
. pro_fe_ssatò il 26_._XI;l832.iRicoprl .la_.. ca_ rica_ di_ Vice-Maestro_,_·. L~_tto_ · re_._._. e:. Direttor_e· d·e_ ·_g_l i stu
. denti, di Rettç,re, Consultore prov, e Provi ne'ial e primà di assunieréTa direzione· della Congregazione, Mori nella carica di quarto Consultore gen. 'il la.XII.1884. Ebbe uri grande spi.
rito di orazione; "fu fermo e risoluto nel reggere, ma questa stia. fermezza 'e risoluzione non
aveva altro.mobile nel suo cuore che il bene"_della Congregazione. (Cenni· necrolagi-ci '.1884,
p. 27). Visiti> personil,lmente tutti i ritiri europei;
· , ,. ·
.. -.
· · ' ..,"

_Un fatt? 111er1orabile, 'f:7;_ .SERAFINO,_ Sunto .dello ~cri~!o.'mandaio, à'.1S.
E. il card, Ferri eri da1 P,.., $ .2. , E' da notare che tutta la document.az i one rimasta in AG.
sulla questione della di visione ideologica. tra i· membri della Curia gen, Il dei f' conservatori'';
hi sogna quindi. semp:~ fa!e qual che P:~den~e.·riserva,~ s~per leg~ere ,t_ra.l~ righe, Le esp ress i on i "'conservatori ,
progressisti .... _si trovano .. gih.in questa . documentd ; ,
(4) Att.i, .f.15.
·: ,- ·~
(3) PI~ T.RO PAOLC?°,

(37)
Come spiegare questa,.riluttanza del p.Basilio ad ent.r-are .a far .part.e della '.Curia.
generale dove gi.à si trovavano i pp.Ibmeni co del Nome.d.i Maria ed Ignazio del Bambino
Gesù, i due candidati che anch'egli, come uno dei principali "progressisti" aveva sostenuti? Sarà stata una. cerimonia? Non sappiamo; solo é certo che i pp.Dmen ico , Ignazip e Basilio in questo primo periodo erano uniti tra loro.
I decreti 424-425 si occupano della. formazione intellettuale dei giovani e presentano il problematico nome di ''Collegio" contro cui si combat tera nel Capitolo seguente;
In fondo esso non era nella mente .dei propugnatori che un grande ritiro in cui, come già
era. stato ordinato col decreto 377 nel 1857, si sarebbero dovuti concentrare tutti gli
studenti per la loro form~ione spirituale ed intellettuale. Esso si ricollegava, forse·
inconscianente all'idea di studio formale del periodo 1746-1775, con un orario a sé.ed·
un'attrezzatura adatt.a al bisogn~. Il Collegio inglese del decreto era quello di Mlunt.
Argus in Iubl ino , autorizzato dal Preposito generale Piet/o Paolo. (1); cosa che suscitb
dubbi nei "buoni di C.Ongregazione i quali a priori temevano novità sotto l'idea di C.01legio" (2) •
··
Il dee reto 426 · é contro l' iriterpretaz ione della so li tudine prospettata in un lungo
scritto dal neo-p rocur ator e Basilio, fattosi coraggioso portavoce della mental i.tà ~ de i .
desideri di nolti religiosi del tempo. Si desiderava accostare .i ritiri il piu che fos~
se .stato possibile ai paesi ed alle ci.tt.à, in vista di un maggiore apostolato' e di una
maggiore possibili ta di cultura (3) •

CAPITOLO GENERALE XXlll,3--13 maggio 1878
nel ritiro ~ei ss.Giovanni e Paolo _(4)
La lotta contro la Chi esa e gli Ordini religiosi aveva rincrudito in Italia con gravi conseguenze per molti religiosi dispersi e.ritiri.soppressi. Il Preposito, in .tanta
incertezza di eventi, aveva posto la Congregaz ione sot.to la speciale p~tezione del Cuore di Gesu (5) ed aveva emanato opportune nonne affinchè. i religiosi patissero il meno
danno possibile nello spirito durante la dispersione (6).
_
Nell875 ordinava solenni celebrazioni per il primo centenario dellamorte del Fon •. datore augurandosi che tale avvenimento segnasse per l'Istituto "se non un'era novella
di 'esul t.anza e di pace imperi tura", almeno servisse "ad interr001per ,e quasi .ad aprire
una parent.eai . nella lunga serie -di mali che in ogni maniera" da lungo tempo l'affliggevano. . E preoccupato del dissidio interno che ogni giorno più: si profilava, esortava tut-'
ti a celebrare il centenario ." con alto sentimento dei meriti eminenti del nostro S,Pa-_
dre non che della gran perfezione .del.L' opera stupenda uscita dalle sue mani confanne al·
disegno ricevutone da Dio. Q.iest'opera sublime e divina,continuava,portata al. suo compimento dal magnanimo nostro Fondatore a traverso di. tante contraddizioni,figlia di t.an.
..
..
.
(1) Il Generale seri veva al Provinciale Eugenio di s. Antonio, il 26. XI. 1867: "... godo che ~bbia
riuniti gli studenti in Oiblino, dove 1. giovani hanno maggior comodità .. Se tutto é st;ato ben
dispos to , e che il Col Iegi o sia tutto .. per l'aumento dello .spirito, e per la maggior coltura
della men te dei giovani, a tenore di quanto prescrivono. le nostre S. Regole, e lo spirito delle medesime, non posso non benedire l'opera sua"; Copialettere, f,827.
(2) PIETRO PAOLO, Un fatto.memorabile;' f.9. I corsi-t·i sono originali.
(3) Id., Ibid., f. 10, dice: il p. Basilio "con Unii' Iunga diceria presentata in scrittÒ pretese di
insegnare il vero senso della. solit;udine prescritta dalla Regola nelle nostre case, Risa, indi.gnaz.i on e, e. dolore di aver eletto quell.'uomo in Procu ra to re generale furono gli effetti prf:)-.
do t t i an quella Yen, Assemblea dalla lettura dello scntto del novello mterprete an matena
di solitudine".
(4) Atti originali. Ci.re. di convoc , La celebrazione,del 28.I. 1878,edita .in Acta XVIII, 267-268.
Se~s~oni tenute: _N.15 . .pecreti emanati: 23 -~ N:434-456): Segretario c!'pit.: p.Salviano di s.
.Lu1.g1.. Scrutatori: pp , VJ.ttore della Madre d1. Dio '.e Paohno delle s a.P'i aghe.
_
(5) Con circolare del 13.X.1872, edita. in Acta XVIII, 228-230.
(6) Con la circolare del 1.1.1873, richiamàva tutti i religiosi a riconoscere umilmente la vera
causa di tanta sciagura nell'aver negato _"a.Dio.la dovuta ubbidienza, quando, per mezzo delle Regole e Costituzioni c i : veni va manifestando la sua vo Iont.à, '. . Riaccender in· noi l'estinto
fervore,· concludeva, e riportare 1_ a Congregazione .. a1_ la sua ori_ gine, onde riprendere .Ia__ ·• pr_ i mie ra f or !'1 a e l? spirito del nostro Fondatore, e f_orse il fan e inteso da Dio colla t emporanea sua di sso l uz ione ", Cf .. Acta XVIII, 231-234. ·.
··
.
'

(38).
t i : inluocàt;i sosp'ir'i', di tante lagrime e sacri fi.zi i ,
S.Paolo delIa Croce; e noi non potrenmo separarla da
cuore senz~ irrprimere sulla festa del suo Ce~tenario
della derisione, Studiamoci, concludeva, di portare·

si compenetra e s' inmedesima con
lui neLnostro spirito e nel nostro
l'odioso carattere dell'ironia e •.
a questa .s ac ra sol enni tà una solen-

ne prote,st,a che noi,' niente abbiamo da correggere, niente da cangiare, .ni ente da aggiungere, ni.ente da togliere all'opera sua né ora né mai, né qui né altrove, essendo essa
destinata da Dio a non subire· appre zz i azi orri e giudizi i dèl nostro spirito,' ma a rettificar li e raddrizzarli in tutti i tempi e in tutti i luoghi" (1) •
..
•

movimento del personale. della Congregazione dal 1870 al 1878

..-

anno

1870
1871•
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

effettivi
inizio· anno
Cli,,:
Fr.'
472

270

480
479

26~-.266

477.
484
472

261
262
263

482
489
488

26p
265
264

187Ò-1878:

professi
Cli.'
16
. 11
13

totale

Fr.

Ch.

Fr.

8

488

278

9
5

18
13
21
20
16
17

5
5.
12
8
6

145

65

7

491
492.
495
497
493
502
505
505

274
271
266
267
275
273
271
271

morti

dimessi

Pa. St. Fr.

Pa.

1

4

3
6
7

-

8

12

-

5
6

4
5
2
9
2
4
4
5

72

2

46

39

8
12
7
7
10

-

1

-

5
7
3
3.
6
3

se.
.

-

Fr.

effettivi
fine anno
Fr.
Ch.

5
3
3
1

480

1
4

472
482
489

261 .
262
263 ..
265
265

488
487

264
263

2
3
1
3
2
2
3
1

5
2
2

17

26

479
477
484

265
266

differenza

eh;
+8
-1
-2
+7
-12
-t10
+7

Fr ..
-5
-i :
-5
+1
+1
t2

o

-1
.,1

-1
-1

+15

-7

Tali parole denunciavano la situazione critica che attraversava la Congregazione.
La divisione delle .menti e delle idee, a cui abbiamo gih accennato nel precedente Capitolo, si allargava prendendo forme sempre pio nette e combatti ve specialmente tra i membri' della Curia generale, di cui faceva parte dal 1870 come 2 Consultore il p. Paolo
Giuseppe dell'Immacolata Concezione sostituito al p. Ignazio del Bambino Gesù eletto vescovo di Ni.copol i, Il nuovo Consultore apparteneva.al gruppo dei "progressisti': e con
gli 11ltri.aveya sostenuto la candidatura del p.Ignazio e del p.llimenico.
Il Generale
verso la finé del 1871 comincib a diffidare dei "progress.i st.i" e specialmente.del p.Paolo Giuseppe e del p.Basilio e, dato anche il suo carattere abbastanza urtante,se l'ini-,
mfob. -'Da quel momento, seri ve il p. Serafino, comincib la guerra contro di lui e .guerra
tale che fabbricarono contro di esso molti capi di. accusa" (2), che poi presentarono alla Congr. dei VV. e RR (Congregazione dei Vescovi e .Regolari) tra la fine di marzo ed
i primi di aprile del 1872; tra essi figuravano: il Generale
"1) Non promuove 11 attuazione di un Collegio approvato e caldamente raccomandato dal l' ultimo Cai:iitolo general e ,
. · ..
2) E' causa co lpevo le , · che non siano registrate le Consulte Generalizie non avendo voluto a Segretario un cotal P.Giovanni di Gesù a lui proposto come idoneo.
3) Non comprende il vero senso della solitudine prescritta dalla s.Regola nelle fonda.. z i.orri. dei Ritiri, ecc.
4t. Di~trugge la deliberazione di una Generale Consulta secondo Hl qual e permesso_ ai
nostri .di assumere l'officio di Parroco eziandio nei paesi cat.to.l ici ;
5) L~scia_ ;andare in dissoluzione .l e Province senza prendersene alcun pensiero.
6) E' -,causa di totale discordia nel personale delle Di gni.tà Generàlizie con vero scanda. lo· di_tt1t~i. . _.
.
.
. .
:
7) Toglie ai''Corisultori la Libert.à della parola nelle Consulte minacciandò anche pane ed
acqua.
·
8) Non ha .dato esecuzione alla deliberazione del Capitolo generale colla quale si proponevano per testo ai lettori . di .Fi Iosofi a le Istituzioni dell'Illustre p. Gonzales Domenicano" (3) •
- _ ~:
__ ·..; _

e

..

--

(1) Ci°rc~lare del 17.XII.1874, edita in Acta XVÌ:II:254-257.
(2) SERAFINO,l&into dello scritto mandato a S,E. il card. Eerr i er i , $ 2,L (in AG.).
(3) PIETRO PAOLO, Un fatto.,nemòrabile,,f.B-9. (in AG.).

'(39)
La S.Gmgregazione poco dopo ordi.nb "ai due Gmsultori·generali' di dare coscienziosa informazione sopra alcuni punti risguardanti la condotta del P.Rèverendissirìio" (1).
Il memoriale quantunque presentato dal Procuratore èra stato redatto insiein~ 'al' 'i'
Consul tore generale, e quindi l'informazione da dare· riguardava in fondei solo; il 1°
Consultore gen. , il quale affermava che il governo del Generale "in quanto al sostanziale" procedeva rego larmente, pur non essendo "e sent,e da difetti come piu o rileno' succede in ogni altro governo di simile materia". Difetti che traevano origine ò '' dalla
umana miseria, o dalla tristezza dei tempi, o dal.l 'cinfermi t.à " .al Ia quale per p'ili.mes'i
era stato soggetto il Generale.· Riconosceva pure che avrebbe dovuto avere "una piu matura ponderazione sulle qualità dei soggetti"' elevati a cariche. Lamentava anche che
nel Generale non fosse "congiunta alla dote della fermezza quella della soavità", la quale non spiccava in lui ." almeno tanto, quanto il suo contrario''; per cui era "più- facile a determinarsi al rigore, che al dolce, ed amabile, eperci.è il suo regime; affermava, pesa ai sudditi, e forse un po troppo. Qrindi quell'alienazione· dei Rel igiò si medesimi dal proprio Superiore, dei figli dal proprio Padre'.'. . Perb osservava che pur essendo desiderabile che nel Generale rifulgesse tale dote, non ci si poteva lamentare, perché '' nell' ul tiro Generale Capitolo campeggi.ava negli Elettori il parere di dare le redini del governo ad un Religioso, come suol'dirsi, di petto forte; e fu per questo; che
i voti si unirono nella maggioranza in lui, perchè tale lo stimavano.: Egli ora' è, conc lude va, quale allora si desiderava e·precisamente da quei; che ora tale più nonIo vorrebbero" (2).
Tornato il Generale in Roma fu subito chiamato nella Congr. dei VV. e RR. per giustificarsi. Egli informb il Consultore Pietro Paolo facendogli anche vedere il sonmari,o
delle accuse consegnatogli da Mmsignor Segretario; il Consultore ne stese subito una
lunga confutazione che presentb alla stessa S.Congr. (3). Per il momento non si ebbe alcuna r i.s po st.a; ma l' 8 maggio 1872 veniva consegnato al Preposito il decreto de l l a Congr.
dei VV. e RR. che stabili va l'aggiunta di. due altri Consultori generali a pari th. di diritti e doveri con i primi due; ordinava l'elezione di un Segretario generale e la riunione bimensile del Consiglio generalizio, Nella lettera di accompagnamento siordinava
sia al Preposito generale che al Procuratore, di presentare eritro 10 gi.omiunalista di
sei religiosi tra i quali il Papa avrebbe scelto i due nuovi Consultori (4).
Frattanto il Generale, come già aveva stabilito, si assento da Roma per fare la visita e presiedere ai capitoli delle Province di s.Giuseppe e di, s. Michele Arcangelo.
Nella sua assenza, l'undici luglio 1872 Mons. Vitelleschi, Segretario della Congr. dei
VV. e RR. si portb al ritiro dei ss.Giovanni e Paolo ed ebbe un lungo colloquio con i
due Consultori generali per cercare di conciliarli sui principali punti di dissenso emersi dal ricorso presentato dal Procuratore, Egli tòccb principahrente la questione
della diminuzione dei ministeri esercitati nel primo triennio dèl generalato-del P· D:>men i co, il problema della solitudine nella fondazione dei ritiri, la formazione scientifica dei·giovani, l'ufficio di parroco ecc,(5). L'esito fu negativoperchétroppopro- fonda era la divergenza.
·
Il 27 luglio 1872 fu comunicato alla Curia generale la elezione deipp.Paolino delle Cinque Piaghe ed Emmanuele di s.Giovanni Battista, rispettivamente. a 3° e 4° Consultore (6). Tale elezione non soddi s feee i pp.Paolo Giuseppe e Basilio; tanto più che vedevano rimanere il Generale al,suo posto (7),
Passarono quasi due anni di mutua sopportazione e di un governo paralitico, quando
alla fine del 1874 un nuovo avvenimento divise maggiormente gli animi dei Curiali. In
tale epoca venne a Roma M:ms. Ignazio Paoli,. che desiderando erigere un noviziato e studentato nella missione bulgara per avere pib missionari, megl io preparati. e gi.à acclimatati, pensava di chiedere delle dispense ci.rea l'andare scalzi e la levata notturna, la
quale sarebbe rimasta solo nelle domeniche e feste principali (8) •
(l) PIETRO PAOLO, Un fatto memorabile.La datanonsi conosce,111afudopo.la meth di aprile.
(2) Ibid. f.6-7,
(3)
f.8-12.

tvu.

(4) Ibid. f.15-24. I document.i originali in AG. Cong.Relig.
(5) Ib id, f, 15-23. ·.
(6) Documenti originali in A G. Gong.Re l ig.
(7) PIETRO PAOLO, Uno specioso pretesto, f.l. (in AG.).
(8) Ibid. f,10-16. Vi sì riporta l'esposto di Mons. Paoli.

(40)

H 2l dicembre 1874 presentb alla Congregezj.oneidi Propaganda Fide,dove·aveva molti appoggi, il progetto_.di tale,nov:j.ziato"'.studentato, ed ai primi .di gennaio-1875, per
incarico della stessa Congregazione, lo sottopose -al Generale.. Quest i , presane visione,
lo passè ai suoi _Con sul tori e ne. mandò copia alle .Curie provinciali i t.al i ane '' affinché
conai de rato beneitut to , dasserovi pareri all'ogget:to, Tutti ne inorridirono, dice P.
Pietro Paolo, e tutti si fecero un .dovere di trasmettere al P.Revertmdissimo-il9ro vot:i
in iscritto" ,{1). Il 25 gennaio 1875 il Preposito generale mandava . al .Prefetto. della
Congr. di Propaganda il>suo voto contrario. al progetto di Mons. Paoli. (2) •. La questione
fu .di scuasa il 12 febbrai.o 1875 da una speciale conmissione, che .approvò l '. erezione del
noviziato, concedendo inòl.tre. l'uso. delle scarpe fuori di casa; uso .emmesso poi dal Papa
anche dentro .. ~tollerando che anche in casa i giovani, tanto novizi.quanto student:i,andassero calzati". La levata not.turna non fu.,dispensata per.i novizi e fu sospesa. per
gli. studenti con ordine che si presentasse quanto prima il '~methodus studiorum -.. ìuxta
resolutionem Capituli generalis.anni 1869". (3). Il 18 giugno 1875 fupresentato dal Generale un programma di studio .che .non fu accettato dalla .Congregaz ione di Propaganda perchè non ci si era attenuti alle prescrizioni .date~Il 20 luglio. .fu presentato un .seeondo
progetto che: contene~a \ seguenti disposi ti vi; "1) Il t.empo dello studio é prolungato
.almeno.sino a.nove anni. 2) Di essi nove.anni uno almeno è destinato.per la letteratura. 3) Ihe anni per la filosofia e per le scienze matematiche e fisiche.
4) Qeat tro
. anni per lo studio .contemporaneo .della.donmatica e della morale, della .storia ecclesiastica, .e del diritto canonico. 5) I due ultimi anni sono assegnati alla Divina Scrittura e alla Eloquenz~"- La.Congregazione.non.replicb, ma accordii .ad t ri enn ium le dispense chieste dal vescovo per i.giovani studenti.della Missione (4).
Tutto questo affare non servi, come si ~-detto, che a dividere maggionnente. gli animi; tanto-prb che il Generale col suo fare "piu imperioso, che umiletl nel trattare
con i Cardinali della Commissione e con gli.altri curiali romani,si alienb preziosi ap. poggi, guadagnati peraltro da Mons, Paoli, dal Procuratore e dal 2° Consultore (5).
·rn questo anno 1875 si sarebbe dovuto tenere il capitolo generale :XXIII,ma la legge
di soppressione estesa.a .tut ta la penisola.sconsigliava .ogni .mut ament.o nei Superiori maggiori, per. non .espors i alla perdita "del ricovero .ad essi -assegnato" (6) • Percib fin dal
14 giugno 1873 il Papa. aveva sospeso la convocazione di tutti i Capitoli Generali confermando i superiorLattualmente in carica ·{7).. La posizione del Generale diventava senpre piò critica e quasi insostenibile di fronte. alla costanza· dei due oppositori; forti
degli. appoggi che. avevano. nelle Congregazioni. romane. Quindi ve rso la fine del 1875
egli. fece: la sua rinunzia al Papa, rimanendo nel frattempo in. officio coLtitolo di Vicegerente di Preposito Generale; Il 17 gennaio 1876 Pio IX ordinò l'elezione della nuova Curia generale mediante schede segrete da inviarsi dai Capitolari alla.Congregazione
dei W. e RR. (8) •
Dallo spoglio delle schede risult6 eletto Generale il p.Pi et ro Paolo che non .vo l l e
accettare; fu quindi nominato il-p.Bernardo di s.Giuseppe, allora· Preposito nella Provincia dell'Addolorata, risultato eletto primo Consultore. Egli con grande ripugnanza
accettb l'incarico e "si dov~ fargli in qualche modo violenza per .fargl i .. accettare la
carica e il solo motivo che l'indusse ad accettare fu il. timore di conmettere un peccato
. mortale se l'avesse .ricusato. nelle attuali circostanze cri ti che in cui trova vasi la Congregazione" (9) • I pp. Pietro Paolo e Paolo Giuseppe. furono cònfermati . nei loro uffici
..•

------·---·--

(1) PI E 1:RO ~ AO_LO, Uno sP.ec~o~o pretJstoif. 17 .. Cf, anche le prote~te inviate alla Curia generi"~. le dai. Capi toh provmci e l 1 t a l.i ani de 187 5, . m A G. Chron« logia 17.
(2) Ibid', f. l8~23, riporta il voto del Generale.
(3) iu«. f. 24. ·
ì

tue:

(4)
f.25-27. Il programma di s tudi o rb :in AG. Studia,
(5) Ibid. f. 24.
(6) La Ìegge 'di soppressione assicuràva la residenza dei Superiori Maggiori •
(7) Il rescritto.~ allegato a •Ele~ioni dei Superiori gen. 1876", in A G. Capitula.
(8) Cf. Appendice N. VI, 1 -2 . Il Generale comunicava l'ordine agl' interessati il 21. I. 1876.
(9) SERAFINO, Rettificazione di un fatto •.. , f. l. La conferma di questa r i Iu t t anz a del p. Ber-

nardo di s.Giuseppe ad accettare la carica di Preposito si ha dalla circolare del 16,IV.1876
edita in Acta XVIII, 258-262; ivi traccia il programma del suo governo e indica le sue p reoc-.
cupazioni. Il p.Bernardo di s;·Giuseppe (Preiirii), nato il 9.XI.1827 in·Roma'aveva professato·
il 14.IV.1846, morirh il 3.IX.1894 ..

(41)
di 1° e 2° Consultore, mentre il p.Fmnanuele di· s.Giovanni Battista passava 3°t.o nsultòre ed il p.Giacomo del Cuor di Maria diventava 4° Consultore. P:Basilic:i fu- confermato
nella carica di Procuratore (1).
Il nuovo Preposito generale prese possesso della sua carica il 3 aprile 1876 (2);

ma la pace non tornb nella Curia, perché, essendovi entrato un solo nuovoelemeritò estraneo ai fatti anter-i or i ;. lo schieramento delle opposte mentalità. era rimasto immutato.I.o
spostamento di alcuni membri della Cormmità del ritiro dei ss.Giovanni e Paol.oçoperato
dal Generale durante l'estate dello stesso anno, acuì la rottura con i pp.Paol o Giuseppe e Basilio e con alcuni Mònsignori della Curia romana (3).
Il 3lmaggio 1877moriva il 1° Consultore generale, il p.PietroPaolo,in cuiilGenerale aveva molta fiducia. Il 12 giugno Mons. Pietro de Villanova Castellacci, arei vescovo di Petra, penitente del defunto, vòlle fargli solenni funerali nella basilica celimontana alla presenza di vari Generali e Superiori di Ordini religiosi ,di molti ecclesiastici e di vari Arcivescovi, Vescovi e Prelati romani. Il Preposito Bernardo invitb
anche le Curie provinciali italiane più vicine, cioè della Presentazione e dell' Addolorata. · Nel pomeriggio dello stesso giorno egli tenne una straordinaria -·- consulta con i
membri della·Curia generale uniti alle due Curie provinciali.
"Il P.Generale l'apri (dopo aver esatto.la promessa del segreto) col dire apertamente che stante la rmrt,e del suo primo Consultore Pietro PaÒlo, il P; Paolo Giuseppe;
secondo Consultore là presente, passava naturalmente in luogo del primo; fece-riflettere perb che con questo nuovo primo Consultore al fianco egli .non poteva governare la
Congregazione, però 'chiedeva gli dicessero a voto segreto; se credessero utile al bene
della Congregazione che rinunziasse alla carica di Generale,· alla quale rinunzia egli
era dispostissimo. La ragione che allegb in fare questa demanda fu.perchè il P;Consultore Paolo Giuseppe non avendo alcuna fiducia in lui, egli medesimo; il P.Generale, non
poteva mettere con quiete di coscienza la sua fiducia· Irr.det to Padre, Non si creda già,
avverte il cronista; che il P.Generale abbia fatto di propria testa e alla balorda un
tal passo in pubblica. Consulta, poi chè non si decise che dopo avervi ben riflettuto, - e
dopo aver preso' consiglio. Si consigliò perfino con S. Fm. il Card. Ferri eri pro-Prefetto della Congreg, dei VV. e RR. Questi approvo il progetto del P.Generale, e l'incoraggib ad eseguirlo. I Padri .a cui erano noti i maneggi.antichi ,e presenti, segreti e
pubblici del P.Paolo Giuseppe, convennero che non era possibile al Generale e ad un Generale qualunque, ben governare la Congregazione in tale stato di cose. Paolo Giuseppe
davanti a tutto il consesso disse che per parte sua egli non si sarebbe - dimesso dalla
carica di primo Consultore generale, ed il P.Basilio conchiuse che se si volesse rfme-'
di are all'inconveniente esposto dal P. Generale, si procedesse pure · davant.i". l'autorità.
superiore''., N:>n si prese alcuna decisione né si fece alcuna votazione,ma si comprenderà bene che tutti uscirono più divisi di prima; e nonoat.srrte l'affermazione inèontràrio
del p.Serafino, sembra che il Generale non abbia fatto un passo del tutto indovinato.
Le due Curie provinciali fecero un esposto al cardinal Ferri eri manifestando "la
lagrimevole rottura che esisteva nella Curia generalizia" ed invocando un qualche prov~.
vedimento. Anche il Generale con i Consultori Fmmanuele e Giacomo e col Segretario P·
Serafino, stese.un mffiJOriale in cui esponeva:
"1) L'esistenza della scissura e discordia nella Curia.generalizia, facendone ·insieme
conoscere l'origine; 2) l'impossibilità per; lui di governare la Congregazione finclèdu-.
rasse una tal scissura. Siccome il cardinal Pro-Prefetto gli. aveva detto di chiedere e
proporre un rimedio determinato atto a far disparire il male, il .Prepoai to nel suo esposto domandava che fosse rimosso da ogni carica generalizia il primo Consultore generale
Paolo Giuseppe, e che fossero dati al Procuratore Basilio monita salutis". :I 'due memoriali furono presentati dallo stesso Generale al cardinal Ferrieri · il 13 giugno (4) •
Il 9 luglio, su richiesta del. Papa, furono.presentati al cardinalFerrieriinforma7
zioni più precise e particolareggiate sugli avveniment i , sulle idee e sulle peraone del
(l) Cf, il decreto di elezione in Appendice N. VI, 3 . Secondo i "conservatori" il p. Paolo Gius~pee fu confermato "in luogo del l ' eletto dai voti della Congresazione", grazie ai buoni u ff1c1 dei suoi amici Mons. Ricci e Mons. Lorenzo Nina. Cf. Appendice N.VII,4.
(2) SERAFINO, Rettificazione di un fatto, .. , f.1.
(3) Ibid. f. 1-11.
(4) SERAFINO, Memorie sopra alcune vicissitudini e torbidi, f.l-5. (in AG).

(42)
pp .Giuseppe e Basilio e di altri, aderenti. , Qaeste informazioni . furono . presentate. dal
. Generale, .dai pp.Fmnanuele, · Giacomo e ·Serafino come. anche dall'ex-generale Domenico del
Nome.di Maria e dalle due Curie provinciali italiane. Il 10 luglio i pp.Paolo Giusep.pe e Basilio andarono in udienza dal. cardina LFer-ri.er-i ; furono informati delle accuse
mosse contro di loro e furono invitati a presentare.una giustificazione. -Sembra certo
che i due Padri ebbero dal cardinale anche gli originali dei memoriali. Tornati al. ri-.
_tiro.essi lavorarono •notte.e giorno di comune.accordo per compilare . LeIo ro.di scolpe";
.cercando naturalmente di incriminare i. loro accusatori. · Consegnarono iL loro vo luminoso plico di 75 pagine in folio iL2. agosto .
Il 4 settembre 1877 Mons. Bianchi, Segretario della Congr. dei. VV. e, RR., ebbe un

colloquio nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo.col ~nerale sull'origine della spinosa
questione, e chiese anche al tre infonnazioni. .Nella mattinata del. 5 il Generale .gl i
. confermava in i seri tto le informazioni date, concludendo che la via migliore, per uscire
dal vicolo ci eco in. cui ci si dimenava sarebbe stata . .1 a convocazion~ del Capitolo generale (1),. .IL15, settembre infatti. usci va il decreto ,della Congr, dei VV.. e HR. che
ordinava la convocazione del Capitolo generale , "nel piu breve· tempo . possibile" (2),
Nella Consulta del 21 il Generale manifestb ai Consultori.il decreto, e di comune.accordo. fu stabilito di adunare il Capitolo. ai primi di novembre dello stesso. anno. Nello
stesso giorno egli.ne scrisse.a Mons. Bianchi che si port6 dal Papa per ottenere-il be-.
neplacito; ma senti dirsi che tutto era stato gi accomodato col Prefetto card.Ferri e• ri e che il Capitolo. si doveva convocare per il mese di maggio del 1878 .(3) •
Mms. Ignazio Paoli informato. di tutto il 29 settembre si .affrettava . a chiedere
alla Congr. dei VV. e ,RR. di autorizzare la partecipazione .di un rappresentante della
missione bulgara'' al Capitolo generale. Il 17 .novenbre la richiesta fu passata pro in1. formatione et voto al Generale e suoi .Consultori che, eccettuato il p .. Paolo Giuseppe,
diedero parere· negativo (4) •
Il· 28 gennaio 1878, conforme a quanto era.stato stabilito nella Consulta dell'undici dello stesso mese, .fu convocato ufficialmente il Capitolo per il 3 maggio. Ma il
7 febbraio moriva Pio JX che era al corrente di tutta la situazione e che con amore ai;eva seguito .Iungo il 'suo pontificato lo sviluppo della Congregazione. Il 20 gli suecedeva Leone XIII; e qualche giorno dopo nella prima udienza il cardinal .Ferri.eri gli
chiedeva di destinare il cardinal Lorenzo Nina a presiedere il prossimo Capitolo .generale dei passionisti. Il .Papa aderi alla richiesta, ma la sce Lt a non p'i acque ai "conserva tori" perchè il-card. Nina nel 1875, da Assessore del s.Officio, aveva contribuito
. alla rielezicne di Paolo Giuseppe.
Il 18_marzo il Generale espose al Papa la situazione dell'Istituto chiedendone la
protezione.per.il futuro Cap i tolo (5). .H 13.aprile .fu comunicato ufficialmente alla
Curia generale.la nomina del cardinalNina.a Preai.de del Capitolo. Il Generale si affrettb a portarsi dal_Porçorato "per offr~:rgli i suoi omaggi; .e per prendere da lui le
debite istx:.uzicni. S. Fm. lo pregb di mendargl i il catalogo. dei Padri Capi talari, e lo
stato delle Province". Il 26 aprile lo stesso cardinale si portb al ritiro dei ss.Gio-.
vanni e· Paolo per parlare privatamente con alcuni Capitolari. Il colloquio fu conti. nuato .negli altri giorni (6).
-Quest.a, in breve, la complicata. trama degli .avvenimenti pili salienti di questo pe-"
riodo critico della·storia della Congregazione. Q.iestì fatti mostrano.solo mcmenti di
scontri; ma la vera divisione era nelle idee che divergevano moltocircal'atteggianento- da assumere di fronte alla situazione sociale, culturale e religiosa . affatto nuova
e profmdamente,diversa da quella dì un secolo addietro. Alcune questioni poi avevano
precedenti molto antichi; per es •. quella. riguardante la solitudine dei.ritiri risali va
al decreto .265 del 1815 ed aLN. 354 del 1839. :Il problema poi . della formazione . dei
à

--· - -·--.--·--- ..
·(1) L'informazione del Generale in Appendice N. VII,l.
sopra alcune ••• , f.25-27.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Per il resto cf. SERAFINO, Memorie

Cf. Appendice N. VII, 3 .
SERAFINO,Memorie sopra alcune ••• , f.34-37.
Ibid. f.40-49. Ivi sono riportati anche i documenti originali.
Cf. Appendice N. VII, 4 •
SERAFINO,Me111orie sopra alcfni ••• , f.56,
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giovani si pub dire che affondava le sue ràdicinel Iont ano 1775, quando si abolirono
le sedi di studio formale. Già nel 1778 Pio VI desiderava che i Passionisti consacrassero
maggior tempo allo studio (dec.160); il Generale Gianmaria, cancellb dalL'orar-io val cuni
atti di devozione' privata per assegnare il tempo corrispettivo allo studio; sotto il Generale Paolo Luigi si era agitata la questione di·.inviare.i religiosi .alle Univer;ità
per conseguire i gradi accademici, ecc. Il problema fu agitato in tùtti i Capitoli Generali dal 1827 in poi· senza trovare una soluzione soddisfacente, sia pe rche si adottarono sempre mezze misure, e sia perché quando si esaminò il coraggioso decreto 377 nel
1857, . esso non fu attuato. .Lo stesso p.Pi.et.ro Paolo nella conferenza avuta con M:>ns.
Vi telleschi l' 11 luglio 1872 lo riconosceva,. affermando I' che se tante buone .intensionì
/manifestate nei Capitoli/ non si sono finora effettuate ciò è stato perchè . finora non
si sono potuti riunire gli Studenti in un solo ritiro sotto la direzione di buoni Lettori per non 1 asciare sprovvisti gli . altri Ritiri dello Studio, e privi di un bene tanto
reclamato dai Rettori dei medesimi Ritiri .e dai Vescovi nella Diòces i dei quali sono
stati essi Ritiri fondati" (1). Gli altri problemi riguardanti.le parrocchie,la varietà dei ministeri da abbracciare, gli adattamenti .alle condizioni dei luoghi e.dei popoli, come anche la sgradèvole affermazione che la .Regola era buona per l'Italia, risalgono al periodo della espansione dell'Istituto, e ·vivente ancora il p. Ihmenico della Madre di Dio, già si notano ·i prodromi di tale movimento che aveva un'eco un po dovunque.
Sia il p.Ihmenico che il· p.Antonio di a.Giacomo ne furono assai preoccupati, e non mancarono di intervenire per correggere idee errate (2).
Gl'innumerevoli decreti emanati nei Capitoli generali dell'800 controirnorrnoratori
fanno vedere che serpeggiava un po dovunque la sfiducia nell'autorità, .non sempre giustificabile, ma comprensibile.
Guardando gli avvenimenti' alla distanza. di un secolo, · si deve affermare che la storia ha dato ragione ai "progressisti", poiché ciò che essi propugnavano oggi é attuato,
come per es. un maggiore -àvvi.c inemento ai grandi centri per: facilità di comunicazioni,
di cultura e di economia; l'accesso all'università.ed ai gradi accademici; .Ia concentrazione degli studenti in una o due case di studio che essi chiamavano ··" collegi"; una maggiore partecipazione alla cura pastorale .nelle _.parrocchie quando la situazione delle
diocesi lo richiede, ecc. Bisogna perciò concludere che esisteva.una situazione nuova,
la quale richiedeva uh intervento impegnativo per colmare reali lacune nella formazione
dei religiosi è nell'impiego delle forze; come pure per apportare sapienti ritocchi ad
alcuni punti del nostro ordinamento. Tali esigenze purtroppo o non erano neppure avvertite da molti "conservatori", o non venivano valutate abbastanza, oppure· erano affrontate con i soliti compromessi. Quel temere a priori ogni· cosa che non si fosse fatta
fino a quel momento, quell' abbarbicarsi ostinato . alle vecchie formule. anche in cib ·che
è puramente transeunte, non fecero di questi "conservatori", che pur . avevano ottime
qualità e sincera vita interiore, elementi di equilibrio tali da poter assurgere:a funzione di guida.
Dall'altra parte però anche i "progressisti" ebbero i loro difetti, sia-nel .non
favorire sempre la bontà della causa con la santità della vita, sia.anche nel mancare a
volte di tattica o di religiosa oocilità (3).

(1) PIETRO PAOLO·, Un fatto 11emorabilè, f,18.
(2) Cf. DOMENICO D. MADRE DI DIO, Ricordi lasciati ai nostri giovaniMiss,ionarid'InfhHterra, f.lv. (ACP. Ms,Dom.VJI 3). Lettera del p.Antonio di a.Giacomo ai religiosi ingles del
13.IX,1849 (~n PIETRO PAOLO, Uno ,pecio$O pr et es t», f.7-~), lettera al Visitatoredel
30. IV. 1851 (m AG. Lettere dei Generali); . cf, anche le cacolari del 7. VIII. e 7. X. 1852; del
11. X. 1853, in Acta XVII, 270; 300; 304. '
(3) T~a le mancanze di docilith. che pili.. furcino avvertite ci fu la costituzione, contro la decisione della Curia gen., della parrocchia nella.chiesa del nostro ritiro di Hardin~em (dioc.
Arras) per volere del Provinciale
cf. PI E TRO PAOLO, Un fatto menorabi le, Ì. 21-23; la
poca cortesia di alcuni Superiori' della Prov. di s.Giuseppe, c_he n_ on risposero alla ,circolare
del 12. IV.1877 (edita in Acta XVIII 266-267) con la quale il Generale dava al cune norme circa l'amministrazione. Cf. Appendic~ N. VII, 6°

(44)
I 23 Capitolari. (1) quindi si adunavano con l',animo teso, non sapendo qual ecsnl uzione si sarebbe adottata per ritrovare una pace costruttiva e la t.ranquiLl i tà, tanto
pib.. necessarie per. la mancanza di pace esterna. e per la persecuzione massonica. che in_ furiava in Italia.ed in-Francia. In,nove.anni infatti la crisi aveva. paralizzato .Lo
sviluppo della Congregazione;:si.era:avuto l'insignificante aumento.di 15 chi.er i ci imentre i fratelli diminuivano di 7 unita.
()iattordici Capitolari erano decisamente uniti intorno al p.Bernardo di s.Gi.useppe
e vot.arono sempre per. lui, ma gli altri nove furono irremovibili e quindi il p. Bernardo
di a.Giuseppe.non raggiunse mai i due terz i . (2), :Considerando 1 ~atteggiamento dei partecipanti alla-consulta straordinaria del 12 giugno 1877, si possono individuare i 14
favorevoli al p.Bernardo nei Superiori Maggiori.delle Province itàliane, nei Consultori
generali Fnunanuele.e Giacomo.e nell'ex-generale.llimenico.
Le votazioni iniziate nella mattinata .de l 3 maggio prosegui rono -senza frutto fino
aLtardo pomeriggio . del 4, quando "dopo vari scrutini" (3). con un subitaneo cambiamento
di.voti (4) fu.eletto il p .. Bernardo Maria di Gesù, Yicep:i;-eposito .neI La _Provincia delIa
Presentazione (5)~
11
Con vero dolore, dicono gliAtti, ed amaro .cordoglio.senti il buon Padre questa
elezione, e con umilissimi sentimenti protestb. di. riconoscersi incapace. a sostenete questa. carica, ·e prego istantemente di.essere.esonerato; .e _tante.furono Le sue resistenze
.che , .non.bastando,a vincerle le Ls tanze .e preghiere dei Capitolari, costrinsero l'E.mo
Presidente, il quale.si:associava alla comune.letizia, .ad.urri re le sueesortazioni,e servirsi della. sua. autori ta. Allora convinto essere quella la vo.Iontà di Dio, umilmente si
sot.tomi.se.ed.cbbedl . L'E.mo Preside presolo.per.la.mano si degnòporlosulla sedia tradizionale del S. nost.ro .Fondatore, ed abbracciarlo egli. stesso. fraternamente" (6).
. Considerando la situazione critica interna ed esterna della Congregazione,non reca
mera~·iglia tanta ripugnanza manifestata.dal p.Bernardo che.allora era nel pieno delle
sue forze contando.appena 47 anni.di eta. Gli elettori ebbero fiducia in lui e con.e ssi la quasi totali d1 dei religiosi glie la conserveranno fino all'ultimo momento della
sua. vita. Qaes ta fiducia reciproca, insieme. alle quali ta personali dell'eletto ed alla
sua vita interiore non comune, aarà il segreto del .fel i ce esito del suo lungo governo.
Il 5 maggio il cardinale Presidente fu ricevuto in udienza particolare dal.Papa _che
ascolto .con piacere l'elezione.avvenuta, dicendosi. 1:ieto "che tutto era proceduto se. condo i suoi desideri 11; cosi riferiva il Preside nella mattinata del 6 quando furono
riprese. le votazioni. La Curia generale, risultb. composta dai. pp. Silvestro di s. Giovanni Evangelista; Norberto di s .Mar-i a , Giovanni Iomeni co del Bambino Gesù, Dionisio .della
Purificazione. Come Procuratore fu scelto il p.Damaso di s.Pietro. Ognuno degli.eletti
.apparteneva ad.una.distinta Provincia, sicché ciascuna delle sei Province per La prima
volta, aveva un suo membro.nella Curia generale. Il 10 maggio "Lnuovi e let.t'i presenti
in fuma.furono presentati al S.Padre in una udienza che loro procurb.S. Fin. il cardinal
Nina. Il S.Padre ricevé con sonmo piacere la loro visita da lui medesimo.desiderata, e
fece loro conoscere. essere suo. desiderio. e sua. volontà. che la pace si ristabilisse in
Congregazione ad ogni cos to ": (7) .
·
Le discussioni furono dominate dai "conservatori", particolarmente dal lungo memoriale redatto dalp.Bernardo di s.Giuseppe (8); egli vagliava le teorie agitate negli

---------

(1) I Ca.pi talari avrebbero dovuto essere 25, essendoci .anche l'ex-Generale Domenico; mancarono ee-

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

. rb il 4° Consultore generale, non eletto alla morte del p.Pietro Paolo, ed il Provinciale inglese ammalato,
SERAFINO,Memorie sopra alcune ••• , f.56-57.
Atti ses.IV.
SERAFINO,Memorie sopra.alcune ••• , f.57.
P.Be~nardo M. di Gesli nato dalla nobile famiglia Silvestrelli in Roma il 7 .XI: 1831,. · professb
nel 1857, connovizio di S.Gabriele dell'Addolorata. Fu Lettore,Rettore,Consultore provinciale
e Viceerovinciale e quindLGenerale. Morirli Generale ad honorem nel 1911. Per le .sue egregie
doti di governo e di paternitli. fu confermato varie volte nella carica di Generale.Mori in fama di santitli. e se ne I:, introdotta la causa di beatificazione. Tra le var.i ehi ogr-a f.i e cf.l RENEO DI S. GIOVANNI EVANG., P.Bernardo M.di Gesd. Roma 1931.
Atti, ses,IV.
SERAFINO, Memor.ie sopra.alcune •.. , f.57.'
Cf. in Appendice N.VIl,6 .
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ultimi anni, cercando di darne una spiegazione o di confutarle secondo la impostazione
tradizionale, Egli non mancava anche di indicare una giudiziosa soluzione.circa le par-:.
rocchie, la solitudine ed altri ministeri, mentre poco soddisfacente doveva apparire al1' al tra, parte la sua posizione riguardo. al problema della formazione intellettuale dei
giovani. Non.minore influsso egli ebbe con il discorso pronunziate:, alla vigilia -del.
Capitolo intorno allo spirito del Fondatore e della sua isti tuziore.
I decreti, pur èonsiderando le nuove necessita, rimangono nella scia di una irrrnutata tradizione e, pur dando preziose indicazioni r i guardo alla solitudine, al · modo _ di
esercitare l'ufficio di parroco quando ve ne fosse grave e legittima causa, all'incremento dei ministeri propri dell'Istituto; al governo pastorale dei Rettori ecc. , non af- _
frontarono il grave problema della formazione dei giovani. Il decreto 449 infatti é

troppo evasivo, tanto più che implicitamente significb la condanna del Collegio della
Scala Santa, abolito dal p.Bernardo M. di Gesù alla fine del Io stesso 1878 (1).
Il 23 maggio con la sottoscrizione degli Atti e decreti si chiudeva il XXIII Cap itolo generale, e con esso una fase critica della storia della Congregazione. IL 17 dello stesso mese i Capi talari furono ricevuti in particolare udie~za da , Leone XIII "che
volle conoscerli tutti in particolare e quindi fece a tutti una comune allocuzione nella quale raccomandò con molto calore la conservazione in Congregazione dello spirito del
Fondatore". Il Pontefice ordinò anche che non si parlasse più delle discordie passate,
e mostrb vivo desiderio che tutti i membri della passata Curia fossero allontanati da
fuma almeno per qualche tenpo. Infatti l'ex-Generale Bernardo di s. Giuseppe fu mandato
a s.Angelo a presiedere il Capitolo provinciale in cui fu eletto Provinciale, mentre il
p.Fmmanuele veniva eletto 1° Consultore provinciale. I pp.Basilio e Paolo Giuseppe partirono il 22 maggio per la B..ilgaria insieme a Mons. Ignazio Paoli .che si trovava a.Boma,
Rimase temporaneamente alla Scala Santa "per presiedere, agli studi .de l Collegio" solo il p.Giacomo del Cuore di Maria (2).
·
·
Gli Atti del Capitolo, conforme alla.prescrizione del decreto di convocazione, furono presentati alla Congr. dei VV. e RR., la quale dopo più di un anno;: il 17 settembre 1879, li approvb con alcune dichiarazioni e modifiche che abbiamo notate .ne l . testo
dei decreti. Il Preposito generale pubblicava tale approvazione e nodi fi che il 9 novembre 1879 (3) •

c·AP I TOLO GENERALE XXIV, 15-21 maggio 1881tnel ritiro dei ss.Giovanni e Pao lo (4)
Gli Atti di questo Capitolo iniziano con un quadro della situazione pol cìco-reldgiosa della soci età e delle di.f fi co l tà in cui si dimenavano tutti gli Drdi.ni ·religiosi,
compresa la nostra Congregazione.
·
·
"La guerra, dicono, che da diciannove secoli sostiene la Chi e sa di Gesù Cristo, .ha
preso in questi ultimi tempi nuova forma; non sono pib. i tiranni che.colla forza brutale
opprimono ad un tempo e la religione e la fede; ma sono i falsi politici i quali coll'inganno, col la frode e coll'astuzia seducono gli uomini, li riuniscono in societa irreligiose, e dando ad essi ma cerca vita per mezzo delle riunioni e della stampa,. si studi ano di far perdere ai popoli la fede e la religione. Ed e qui a notare come in tutte
ì

-~---·-------(1) Cf. ~REN_Ep,i:;Bernardo, 1_1:36-37. Il <;:ollegio, nell'idea di Pio IX che lo_pro~osse_e de~l}
altri religiosi che lo desiderarono e vi lavorarono1 doveva essere. una specie di Uni versi ta
p~r una formazione migliore di elementi scelti dalle varie Province della Congregazione.Crediamo che il motivo della chiusura· si debba trovare sia. in un certo disaccordo tra il Rettore
ed il J?irettore, che specialmente nel fatto di alcune dispense ritenute indispensabili dai
Le t to r i, per rendere proficuo lo studio delle accresciute mat.er.i e e per non logorare la salute
degli studenti. Cf. Osservazioni sull'orario degli Studi del Col legi,o del la Scala Santa,AG.
Studio.
(2) SERAFINO, Memorie ;opra alcune.· •• , f.57-58.
(3) La circolare e edita in Acta XVIII, 340-346,
(4) Atti _originali. Circ. di convoc. E' ben noto, del 30.1.1884, edita in Acta XVIIl, 400- 401.
Sesft~ni ~enute: N.11. Decreti emanati: 31 ( N.4~7-487). Segretar~o.capit.: p. Lorenzo di M.
Ausiliatrice. Scrutatori: pp.To1111laso di a.Maria e Michele di s.Luig1.

(46)
le fasi, se mi é permesso di di recosd , 'di questo nuovo nodo di combattere,inemicidella Chiesa hanno preso sìngolannente di mira gli Ordini religiosi, sapendo bene che essi
sono i figli piu devoti .-aU'irrmacolata Sposa di Cristo. Non é bisogno di studio a conoscere questo; basta richiamare alla.mente .le leggi .di palliata persecuzione, .che specialmente in questi.ultimi.anni in Germania, .in Italia, .e.in.Franciasonostate fatte ed
esegui te. contro gli Ordini. religiosi.
· 'Per.La qual .cosa ognun 'vede di quanta necessità 'sia che .Ie religiose soc'iet.à cosi
combattute stiano in guardia, .conservi.no un'esatta disciplina, abbiano unaperfetta unitli. per mezzo. della cari ta: fraterna, la quale unisca e colleghi i membri che le compongono, e finalmente che siano animate di santo fervore per combattere alacrenente i ne~
miei di Gesù Cristo e della sua Chiesa".
Certamente.le incertezze.e preoccupazioni.non.erano.state poche nel sessennio che
si chiudeva; tuttavia una spec ial.e.uss'i.atenza di vina.aveva aleggiato sopra. la Congregazione. Infatti nel 1881.era stata sciolta la Provincia di a.Miche le.m Franci a (1)', perb in Italia si era ricostituita la Provincia della Pi et.à nel 1882 (2); c'era stata la
apertura di vari ritiri in Italia (3), di tre ritiri con circa 40 religiosi nella Spa-·
gna (4), di un ritiro in Argentina .a Buenos Aires (5), mentre si consolidavano le fondazioni degli Stati Uni ti (6). Il 25. aprile 1880. aveva avuto luogo la solenne traslazione
.del Ie spoglie del s.Fondatore consolando tutti i membri della Congregaz ione inmezzo alle di Hi col tà idi tempi· H tanto calamitosi" (7).

movimento del personale della .Congregazione dal 1879 al 1884
anno

1879
1880·
1881
1882
1883
1884

effettivi
inizio. anno
Ch.
Fr.

'

487
486
.501
,517
.518
530

1879-1884:

263
263
264
267
272
278

professi

Pa. St. Fr.

effettivi
fine anno
Ch.
Fr.

3
5
5.
8
.8

7 _3
2
4
6
4
3
9
4
10
4

486
501
517
518
530
547

9 .32

34 22

inorti

totale

diAl!'!SSi

se.

Fr.

-

3

2

Ch.

Fr,

Ch.

Fr.

Pa.

13

36
36
22
.39
38

7
5
13
14
16
11

500 270
522 268
537 277
539 281
557 288
568 289

4
13
13
10
13
6

4
1
1

184

66

59

1

-

4.
1
4
4
2
1
16

263
264

267
272
278
280

differenza
Ch.
-1
+15
+16
+1
+12

..

Fr.

o
+1
+3
+5
-+6

-1-17

+2

+59

+17

· Anche il numerò degli effettivi era.aunentato di 59 chierici e _17 fratelli. Cib si
doveva alla sollecitudine del Generale per questo set_tore vitale per la Congregazione.
Egli infatti aveva aperto .un noviziato nel ritiro dei sa.Giovanni e Paolo per avere religiosi di buona volontli., disposti a correre, dovunque egli li avrebbe inviati; incoraggib l'apertuta deg.l'ii alunnatd , e nel 1881 ne apri uno nel ritiro di s.Giuseppe nell' Argentario, t.ras fer i.toipo'i iaBocca di Papa nel 1893 (8). Grazie a queste premure, .trai
184 chierici professati nel sessennio, ben 96 erano italiani, mentre questi erano stati
solamente 31 nel periodo U370-1878; cosi anche dei 66 fratelli professati; ben 46 erano
italiani contro i 21 del periodo indicato.
Con ragione quindi il Generale nella circolare di convocazione invitava tutti i religiosi a ringraziare Dio per la predilezione specialissima dimostrata . alla Congregazione (9) -~
(1) Con circolare del 20.VII.1881.il Generale notificava che tutti i religiosi e ritiri passavano sotto la sua immediata giurisdizione (Acta' XVIII,. 378). Nella ·ses. X di questo Capitolo- fu
proposta la.ricostituzione della .Provincia, ma si convenne. che per il momento era impossibile.
(2) cr, circolari del 23;!.; e 4.XI.1882, in Acta XVIII, .394-395; 397-399.
(3) Come i ritiri di Molare,·. Manduria, Rimini.
(4) Atti,introdùzione. BERNAOLA DE SAN MARTIN, Album hist6rico de la Provincia de is s.
Familia, Mexico 1933, p;9lss.
(5) WARD, The Passionists, p.429-434. I RENE O, P. Bernardo, p. 43~44.
(5) W AR D, The Passionists; p. 202ss.
(7) Circolare del 17. UI.1880' in Acta. XVIII, 369-371.
(8) EGIDIO DEI S S. CUORI, ii servo di Dio P,Bernardo M,di Gesd,Spoleto 1920, p·.149-150.
(9) Acta XVIII,400.

(47)
Ai venti Capitolari (1) si aggiunsero (dec.457), con pieni diritti, l'ultimo Provinciale di Francia p.Michele di s.Luigi; il Conmù.ssario.generale per.i religiosi residenti in Francia p. Gianpietro .della Croce ed il Commissario generale per le fondazioni
della Spagna p.Amadeo di Maria Vergine.
Tutti al primo scrutinio.confermarcmo.la loro fiducia al p.Bernardo M. di Gesu. La
Cur'i a risultb composta.dai pp.Francesco Saverio della Vergine Addolorata, Gian Domeni.co
del Bambino Gesu, Lorenzo di M. Ausiliatrice e Domeni co del Nome di Maria. P.Damaso .di
s.Pietro fu confermato Procuratore.
Tra i vari decreti merita una speciale attenzione il .N. 475 che nell'esercizio del
ministero apostolico permette un prudente adattamento alle necesai tà delle di.versèProvince. Anche un particolare rilievo si deve dare al N,471, che conf~rma l'utilità e la
necessità di una casa centrale di studio per la migliore formazione di alcuni elementi
scelti delle varie Province; il N. 472 poi manifes:ta il "vivo desiderio " di conoscere
meglio la Congregazione nella sua origine e sviluppo, e il N. 47 4, $ 2 vuole che i religiosi vivano maggiormente uniti mediante.la conoscenza dell'attività che ess i svolgono
sotto tutti i cieli (2).
·
·
Il decreto 487 che dimetteva il p.Martino dell'Assunta diede origine ad una lite
dinanzi alla Congr. dei VV. e RR., che fini con l'annullamento della espulsione. Esula
dai limiti di questo schizzo storico entrare in merito alla questione; solo
bene notare che il decreto si collega.all'ideale di solitudine propugnato nel Capitolo antecedente, e che il lavoro iniziato a Buenos Aires e riprovato in questo periodo, sarà fatto
su ben piu larga scala in tutto il Sud hnerica dalla fine del. secolo scorso ad oggi.

e

xxv,

CA P I T O LO GENERALE
8-: 15 maggi o 1890
ne) ritiro dei ss.Giovanni e Paolo (3)
Quantunque il Capitolo fosse stato convocato dal p.Bernardo M. di Gesu, tuttavia
si apri e si svolse sotto la presidenza del p.Francesco Saverio della Vergine Addolora'ta. Infatti il p.Bernardo il 18 novembre 1888 aveva presentato . una supplica .. al Papa
affinché gli concedesse di "potersi ritirare da ogni ingerenza di governo", trovandosi
"assai indebolito di forze, non meno abbattuto di spirito, e bisognoso percibdi riposo,
e di quiete" (4). Fu esaudito, ma con obbligo di conservare il titolo di Preposito .. e
di convocare il Capitolo a suo tenq:io. Egli st.easo ne dava l'annunzio alla. Congregazione con circolare .del 2 gennaio 1889. affermando che si ritirava "per qualche tempo .dal
governo della Congregazione", e. quindi "fino a nuovo avviso'.' il primo Consultore L' avrebbe supplito in tutto e per tutto , (5) •
L'indebolimento di forze di cui.egli.parla é comprensibile in.\Ul_uono che mai aveva goduto una salute di ferro, e che nei quasi . undici anni di governo . ave va 1 avo rato
febbrilmente per la r i cos truzione delle comunità disperse dalla soppressione, per .acquistare ed erigere nuov(ritiri, per stabilire.la Congregazione.nella Spagna, nell'Argen:tina e nell'Australia, e specialmente per rinforzare la vita interiore dei religiosi,
come. anche per vigilare ed assistere:nel loro ufficio i Superiori subalterni. Né si era
rispanniato per.le visite che aveva fatte personalmente.ai ritiri d'Ttal i.a .e diEuropa,
Si era tenuto in stretto contatto personale con Superiori. e sudditi, . che spesso ricorrevano a lui per ragioni d'ufficio o per qualunque necessità .. E tutto questo senza conoscere ferie o riposo.

--·- "------(l) ~icavano ~ Supe r i o r i maggiori della soppressa Provincia di s.Michele, ed il 2 Consultore
e la Provincia d1 s.Paolo della Croce perché malato.
·
(2) I decret~ eer guanto riguarda la redazione e pubblicazione delle Cronache della Congregazio,
ie, l' uff i cì o d1 cronista ( dee. 47 4) ecc. rimasero lettera morta. Forse ebbero un influsso nel~ pubblicazioni esegui te dal Generale: Memorie dei primi compagni di s .Paolo del la Croce,
Vi}erbo 18~4; Cen'!i bio/frafici di alcuni.relig~osi p~$Si07!i~ti ~he_ profe~sar~no_l'.lstit~to
n~ ~uo primo periodo di 50 anni, Roma 1886; Biografie edificanti di alcuni chierici passionisti, Roma 1885.
·
(3) Atti originali. Ci re, di convoc, Il Regnante del 2.IL1890, edita in A~ta XI~,47. Sessioni
tenut~: N.14. Decr e ti emanati: ·32 (~.488-519). Se~retarid Capit.: p,Giovann1diGesu, Scru~tor~:. pp. Tommaso di s.Maria ·e -Pa:olino delle sa.Pi eghe.
P~hca, allegata agli Atti, f. 2-4.
A èta XIX, 46.

(.48)
Allà'fatica si congiungeva l'abhattimento·.di spinto, dovuto in parte alla insicurezza della situazione politico-religiosa'. specialmente in Italia e in Frane i a, e Ìn parte dovuto alle preoccupazioni'.nel non vedere molta corrispon~nza: all'avocazione in pamovimento del personale della Congregazione dal 1885 .• al 1890
anno

effettivi
. inizio anno
Ch.
Fr ,

1885
1886
1887
1888
1889
1890

·547
573

280
286

588

293

601

297
300
.304

620
638

1885-1890:

,.

professi

totale

morti

dimessi

Ch.

Fr.

Pa.

se.

Fr.

16

591

1

7

608
627

296
303

9

17
.15
14
49 .18
:46. 13

14

-

308

5

2

311
669 318
684 317

15
19

1
3

9
6
6

Ch.

Fr.

44
35
39
39

262

93

610

14 · .. 3

76

10
.6 ·,

10 44

Pa. St. Fr ,
4
3

11

4
3
8

-

.

· ·effettivi differenza,
fine anno.
Ch.
Fr. . Ch. .. Fr .
573
588

286

-+26

1

293

-+15

5
5
4

601

297

620
638

300
304

+13
. +19
· . -+18

t6
+7
+4
+3
. +4

2

662

309

+24

+5

,+115

.+29

3

4
7
.3

2
.2

32

19 20

recchi .re Li gi.osi ; egli. avvertiva ,che quel. fermento di
inquietudine t.rovàt.o nel 1878,
anche se attenuato, no_n si era spento .. Il sue sconforto in parte era anche dovuto alla
angosciante .incertezza .sul Ia via da scegliere di fronte alIe nuove istanze poste dalla
evoluzione .soc i al e, politica e religiosa, di fronte al "cont.inuo peggioramento d e lle
condizioni in cui versavano le nostre comuni ta " (1). Anche l'andamento a lui sfavorevole della causa intentata dal p.Martino Byrne (2) ,. dovette, insieme a tutto il resto,
influire sul suo spirito fino ad abbatterlo.
I benefici effetti del governo del p.Bernardo si possono in qualche modo controllave dal Io sviluppo della Congregazioµe nel sessennio; si registra infatti un aumento di
115 chierici e 29 fratelli; ai fu purecLa costituzione del LaProvi.nc.ia del s.CuorediMaria in Italia ~el settembre.del Ì886 (3), e quella del s.Cuore d(Gesù nella Spagna nel
dicembre:dello stesso.anno (4).
I 24 Capitolari (5) dolenti per l'assenza del General e.non: pensarono -neppure a rieleggerlo, dopo che ebbero preso visione della sua lettera del 5 maggio; in essa. tra l' altro diceva che· egli ."liberamente, .e spontaneamente'' rinunziava ad ogni suo diritto di
prender.parte, e di aver voce attiva nel presente Capitolo.generale, siccome intendeva
anche 'lii rinunziare al diritto della voce. passi va, protestandosi che nel caso fosse proposto, ed.eletto a qualsiasi carica, .egli non vi presterebbe.mai il suo consenso." (6).
Al primo scrutinio percio' elessero il p.Francesco Saverio della Vergine Addolorata (7),
che "gettatosi in ginocchio pregd caldamente ·i Capitolari che accettassero la sua rmun. zia; ma i Vocali non ,vollero accet tar-Ia, ed incoraggiandolo. a portar. volentieri per amor
di Dio, e della nostra Congregazione il peso della sua .croce, gli si strinsero tutti intorno, ed alza', o lo da. terra lo posero secondo il costume a sedere nella sedia deLnostro
S. Padre e .Fondatore" (8) ..
A far parte della Curia furono chiamati; dopo vari .scrutini,i. pp.Giovanni di Gesu,
Damaso di s.Pietro, Giovanni Tonmaso dei ss.Cuori, Raimondo di s.Andrea, mentre all'ufficio di Procuratore veniva eletto il pvGi o aochi.no delCrocifìsso.
Tra i decreti bisogna rilevare che per la prima volta un Capitolo generale prende
posizione.ufficiale.di.fronte agli Alunnati, .che sotto il govemodelp;Bernardo avevano
gii avuto un certo svi Iuppo .ed una prima organizzazione. Il decreto 488 'ne di sèi.pì-ina
meglio la struttur,a dando anche alcune .norme per l'accettazione e selezione dei ragazzi.

----·

.

--

.

,. ._. -

(1) EGIDIO, op;cit •. p. 94.

(2) IRENEO, op,cit, p. 50.
(3) Cf. circolari del Generale in Acta XVIII, 406-408.
(4), Cf. circolare in Acta XVIII, 408~409.
(5) 'Dovevano essere 27; mancarono: i pp. Bernar-do , Generale; Lorenzo di
Consultore della Provi nei a del s.Drore, I due ultimi erano malati.
(6) Atti, f. 5-6. ·
(7) Del Principe 0832-1893);
(8) Atti, f. 9-10.

M.

Ausiliatrice ed il 1°

.

era stato Missionario1Rettore1Provinciale,Consultore

gè~.

(49)
Anche per la prima volta un .Cap i tolo si occupa delle raccolte di consuetudini fiorite negli ultimi decenni, e decide che esse non hanno "nessun valore· se non in quanto
sono conformi al la S.Regola" (dee. 519) (1). Viene affrontato nuovamente il problema della fonnazione intellettuale dei giovani, nominando una Corrmissione per redigere un prograrrma efficiente e dando altre norme per la migliore educazione degli .stessi (dec.493497),
'
Si presenta. anche il problema della missione bulgara con . le sue crescenti necessita
e per di piu abbandonata quasi a se stessa. U decreto 499 non da alcuna soluzione ed é
assai evasivo.

CAPITOLO GENERA LE XXV I, 3-9 maggio 1893
nel ritiro dei se.Bl cvanni e Paolo (2)
Nell'aninD del Generale p.Fr ancesco Saverio della V.Addolorata allo sbigottiment~
iniziale era succeduta la fiducia mista .a speranza; tenendo fisso lo sguardo "all'Aroor
Crocifisso il.quale pareva dicesse; Noli timere qùia t ecum ego sum" egl rai proponévà di
mettere a disposizione dei confratelli tutto il suo tempo, le sue cure è la st.essa.vi ta,
come manifestava alla Congrègazione nella circolare che aveva fatto seguire ~l Cap i tolo del 1890 (3) •
Ma sembra che il Signore.abbia accettato.l'offerta della sua vita piùchequ:ella della sua atti vita, poiché dopo un anno appena cadde malato e si andò sempre piò aggravan,do; tanto che ai primi di settembre del 1892 presentb. al Papa una supplica nella ·quale
esponeva come essendo egli_.da oltre un anno sofferente.di una malattia che ,lò rendeva
impotente al governo della Congregazione, .liberamente rinunciava all'ufficio. L' lLdel.,
lo stesso mese fu esaudito, ma gli veniva conservato il titolo con le altre prerogative
di Generale fino al prosaino Capitolo; nello stesso tempo la S. Congr . dei VV. e RR.gli
domandava di proporre una terna di .Religiosi idonei, tra i quali il Papa avrebbe scelto
1'colui che fosse stimato più in grado di ff>Vernare interinalmente la Congregazione'.'; Il
Generale supplico il Pontefice "che per via d'eccezione volesse concedere .di stare al
disposto delle nostre S.Regole, e Costituzioni al capo XXX", cioé che subentrasse in officio il 1° Consultore. Il 25 settembre la Gmgr. dei W. e RR. fece sapere che il "Papa in via cli speciale eccezione'' annuiva alla domanda. Il p.Giovanni di Gesù, 1° Consultore, rinunzio "esponendo al a.Padre. alcune ragioni di coscienza assai gravi ", ma
il 4 pttobre gli. fu risposto "non potersi. accettare la sua rinunzia" (4}. _
Il 27 settembre 1892 il Generale con una sua ultima.circolare, dat.ata+dal.La .casa
deIl o Spirito Santo presso .Bocca di Papa, comunicava alla Congregazione il suo stato di
salute e la sua rinunzia (5). Il 12 ottobre il Vice Preposito Giovanni di "Gesù.annunziava ai rel i gios.i la sua successione nel governo della Congregazione, e .r-accomandava
alle preghiere.comuni l'ex-generale, che aveva "faticatò instancabilmente per lunghi
anni a vantaggio della nostra Congregazione" (6).
·
In tale situazione il triennio si esaurd quasi uniéainente in,.µn governo di amministrazione. Il Generale Francesco Saverio aveva posto mano alla costruzione. della menzionata casa di studio con chiesa dedicata allo Spirito Santo in un terreno acquistato
presso Rocca di Papa in una magnifica posizione .. Le fon_damentagili.arrivavanò.a fior di

--- ... - .... --r---. ...
(1) Il p,Bernardo ìn seguito a que sco decreto cercb di ritirare tutte le copie della sua Raccolta

delle ;Princieali consuetudini vigenti-nella Congregazione della S.Croce e
sd Cr i s to , Rom!' 1888, ~er distruggerle. Cf, Poeit io s11per introductione111
r esponsa o ad an imadver ai onee , p, 18-20.
(2) Atti originali. Circ. di convoc. E' ben dolorosa, del 23. I.1893, edita in
S~s~ioni tenute: N.11. Decreti emanati: T( N.520-526). Segretario.capit,:
g1, · Scrutatori: pp. Tommaso di s.Maria e Francesco del Oior di Gesu,
(a) Acta XIX, 119-122.
(4) I documenti originali sono in AG. Cong.Rel.; ìn copia sono inseriti negli
(5) Acta XIX, 128~ 129.
(5) Acta XIX, 129-130.

Passione di N.S,Geccusce , Romae 1941;
·
Acta XIX, 132-133,
p.Micliele di a.Lui>

Atti del Capitolo.

(50)
terra, quando.con la _sua malatt.i a e rinunzia, notificata alla,Gmgregazione proprio da- questo
.luogo, tutto.si.arrestb. E' certo che.le contradizioni che dovette .soffrire per questo progetto
inf.l uirono ad aggravare .La SU!l- malattia. (1) •

Aveva._anche pubblicato il 15 luglio .1891 una nuova edizione dei, Regolamenti comu. ni (2).; . aveva- con alacri di. ed amore proseguito -1' introduzione della causa di vari servi
.di Di.o, tra cui quella del conf. Gabriele dell'Addolorata già suo compagno .di stndent.a. to (3) •
movimento. del personale della .Congregazione. dal 1891. al 1893
anno

1891
1892
1893.

effettivi
inizio anno
Ch. Fr.

662
683
701

1891-1893:

309
315
.333

professi

. totale

Ch.

Fr.

Ch.

49
40

16
26

.54

23

143

65

Fr.

711 325
-·723 341
758 356

morti

dimessi

Pa. St. Fr.

16
10
Hl

45

1
1

6
:

5

Pa. St. Fr.
3
4
5'. 3

4

683

315

3

-70Ì
728

333
344

.. 1. 11

.4

.6

1

22

12

13

8

3

effettivi
fine anno
Ch.
Fr.

differenza
Ch.

Fr.

+21
+21
+24

+18
+11

+66

+35

+6

Come.appare dalla statistica, l'~umento del personale dell;Istituto era.cont:bmato
.nel. triennio, registrando 66 chierici e 35 fratelli; si deve però .· rilevare anche l "i.ncrernento dei dimessi, specialmentè degli studenti: 13 nel triennio contro i 19 del sessennio precedente, Tale emorragia farà seriamente riflettere sul metodo educaci vo seguito, ed anche sulla poca opportunità di fare emettere i voti perpet.ui. alla fine del noviziato; .ma di questo si parlerà in seguito.
·
·
' '
· ·- ·· '
Tra i 31 Capitolari .era presente anche l'ex-generale p.Bernardo .di Gesù, che in ùn
primo terrp~ aveva per .lettera rinunziato_ ad ogni voce; poi mentre da· Nettuno 'andava' a
Boma per allontanarsi, 11el::be una forte ispira"zio~~ ~eleste,
come vogliono i 'più, uria
apparizione di S.Gabr:iele dell'Addolorata che gli iritimò eia parte di Dio di recarsi a:11' assemblea Capitolare, dove sarebbe stato elettb Generale e di accet tare quel peso in
omaggio al divino Vo1ère" (4) • Era presente .anche la Curia. della Provincia di s. Miche~
le ricostituita nel 1893 (5). Mancava perb il Generale p. Francesco, che con Iet.tera dé'l
.3 maggio rinunziava "alla voce attiva e pass i va'Lperdurando le cagioni che l'indussèro
.a lasciare "l'effettivo governo della Congregazione" (6). Mancb anche il 2° Consulto. re della Provincia del Cuore di Gesù, che si trovava in Cile .
All'inizio della prima sessione canonica fu data lettura' di una lettera del :card.
Rampolla, con la quale comunicava gli auguri del S.Padre per un pacifico~ frutt'uoso la~
. voro per. iL bene del Ia Congregazione (7) •
·
.
· ··
·
• ·
Al prirno,scrutini~.fu eletto al l tunanimi tàn l p.Bernardo M.di Gesu che.rnemore ·del"1' anmonirnento, celeste, "s'alzò e con. parole piene di umi It e d'intiera r-as sègnaz.ionè
alla SS.ma Volontli del Signore accettb, .ringraziàndo i W.Capitola~i della' fiducia aLui
.attestata cosi solennemente, .il peso a lui imposto per di spos aìonè divina" {8).
Ihpo "alcuni scrutini'' per l° Consultore, restb eletto :il p.Gìovanni. Tonmaso dei
ss.Cuori, che "accet.tò piangendo il delicato officio". Si iniziarmo le votazioni per

o

à

ì

(1) I RENE O, P~Bernardo, p.66.
(2) Acta XIX, 124-125.
(3) . Egli aveva' incoinint:iat~ ad in.tiiressarsi delle. cause dei .noat r i- servi di 'Dio fin da Viceereposa to] infattiil.3.IX.1889.si . iniziavam.le formal,itli canoniche per i processi di beat i f i cazione del ven,e.Domenico della Madre di Dio (Acta "1X, 118); faceva nuovi progressi la. causa
.~el ven, ~t~amb1. (Acta XIX, p6, 118! 125). I~ 19.X: 1~91; annunziava il compim!lllto de i processi
mformat1.v1. per la causa d1. Fra Giacomo d1. s.LU1.g1., 11 buon avanzamento d1· quelh del ven.p,
Domenico, ed . annunziava,che si eranoTnt.rodot.t e anche le cause di conf.Gabriel·e dell'.Addolorata e del p.Lorenzo di a.Francesco Saver io (Acta Xl)_(, 126~127}.
(4) EGIDIO,op.cit., p.102-10.3.
(5) Il rescritto di ricos~ i tuzione del 22e III. 2893 li i~ AG. Gong.Re l. Il Provinciale ··nella II
sessione ereliminare espresse "i suoi sensi di riconoscenza e grati ttrline alla Ven. Consulta
generalizia" per l'avvenuta ricostituzione. Cf. Atti, f. 4.
(6) Lettera.allegata agli Atti.
(7) Atti, f. 7-8 .
. (8) Atti, f.8.

(51)
eleggere il 2° Consul toré, ma "dopo non pochi scrutini" dovettero chiudere la sessione
senza concludere. nulla; lo stesso accadde poi nella terza sessione del pomeriggio poichè
"per quanto si affaticassero i .PP.Vocali per riunire i loro voti sull'Eletto di Dio,non
venne loro mai fatto di riuscirvi''. .Fi.nalmente il 5 maggio nella IV sessione "non . ebbero tanto da affaticarsi poiché dopo qualche scrutinio" usci eletto il p. Gioacchino
del Crocifisso come 2° Consultare; ma anche assai faticosa riusci la elezione del 3°
Cons., perché "dopo molti scrutini" dovettero chiudere la IV sessione;nella quinta solo "dopo vari scrutini" elessero il p.Gian Carlo di s.Anna, e nella stessa sessione "cb-

po molti seri tini" si riusci ad eleggere .come 4° Cons. il p.Michele.di s. Luigi; finalmente al primo scrutinio elessero come Procuratore.l'ex-vice Preposito Giovànni di Gesù,
che O lacrimando per sentimento di profonda umi I tà , accet.tò la sua nuova carica".
Tra le questioni da trattare, "a giudizio di tutti" la più importante "era quella che riguardava i nostri studi letterari e scientifici, perciò molte e varie deliberazioni furono proposte all'approvazione del Yen. Capitolo intorno a questa materia. Ma
quella che ottenne il voto di quasi tutt.i" "fu la formula del decreto 521, che purt.roppo rimette tutta là faccenda alla G..iria generalizia, senza.indicare una soiuzione,
Nella sessione IX e X molto si discusse sulla s;i.tuazione e sulla necessita. di personale della missione in Bulgaria e Valacchia; I Capitolari però. si contentarono di emanare l'evasivo decreto 524, nella speranza. che tale deliberazione avrebbe incoraggiato "i nostri Missionari a sostenere con maggiore alacri ta le loro fatiche". E' triste
che un problema cosi vitale sia sempre stato accantonato: la missione era considerata
come un affare della Congr. di Propaganda Fide, a cui il nostro Istituto dietro richiesta metteva a disposizione· qualche missionario.
Nel pomeriggio del 9 maggio i Capi tòlari, augurandosi che "Superiori e sudditi di
qualsiasi Provincia e paese" fossero senpre uniti col vincolo della car-i t.a per· cooperare 1'al maggior incremento" della Congregazione, sottoscrissero gliAtti e decret.ivponendo cosi fine· alle sedute. Tutti poi furono ricevuti in particolare udienza da Leone
XIII (1).

CAPITOLO GENERALE XXVII, 11--12 maggio 1899
nel ritiro dei ss.Giova~ni e Paolo (2)
Il sessennio era trascorso senza grandi avvenimenti; la Congregazione aveva continuato nella pace il suo sviluppo, arricchendosi di 160 chierici e 58 fratelli. 'Iut ta-"
via le difficolta sia nuove che antiche, accantonate_ e non risolte,urgevano un pocoidovunque , ed il Generale nella circolare di convocazione invitava tutti i religiosi a pregare fervorosamente e ad adempiere con esattezza i doveri del propci o stato perottenere
da Dio aiuti proporzionati ai nuovi bisogni. Le "molte e varie proposte" •. presentate
dai Capi talari nelle sessioni preliminari ed affidate allo studio di cinque Conmissioni,
sono un indizio dei gravi problemi che si ponevano all'attenzione di tutti.
I 27 Capitolari (3) nella mattina del 4 maggio al primo scrutinioconfennavano nella carica di Preposito generale il p.Bernardo M.di Gesù, che "dopo aver ringraziato i
PP,Capitolari, fermamente si protestò di non potere e di non volere assolutamente accettare più un tanto peso essendo ormai troppo stanco di portarlo e di voler pensare più .di
proposito all'anima sua; e fece vive istanze perché i PP .. Elettori procedesse ro pure al1' elezione di un altro soggetto. Ma essendo stato più.e più volte .pregato da tutti i
Vocali, perché volesse egli accettare, per timore di opporsi alla vol.oncà, di. Dio chia_,

..,.

_

(1) EGIDIO, op,cit., p.103-104.
(2) Atti originali. Circ. di convoc. Con grande consolazione, .. del 20.I.1899, edita in Acta XIX,
Sessioni tenute: N.14. Decreti emanati: 16( N.527-542). Segretario c_apit,! p. Camillo
e
Addolorata. Scru tatari: pp. Ignazio di s. Teresa e Flaviano della Addolorata. · .
(3) M~aron?: il 1° Consultore gen. morto sei giorni prima; il 2° Consultore dellaProvincia del
\ , or . di, Gesu gravemente ammalato ed il 2° Consultore della Provincia del O..or di Maria anc 1 eg1 l. alÌllllalato.

~oii~-

(52)
ramente espressa nella vo l.ontà degli Elettori, . finalmente si assoggetto alla vo Ionth di

. Dio"

(1) •

U 5 maggio ."dopo.alquanti scrutini".fu eletto· come 1° Ccms. il p. Amadeo di M .
Yergine: .dopo "mol t.i .e molti scrutini".della II .e III sessione, come 'l' Cons. fuscel-·
. to il p.Giov .. Battista della .Nati vita di Maria Provinciale della Prov. dis.Paolo della·
movimento del personale della C'Dngregazione.dal 1894 al 1899

\·

anno

1894
1895
1896
1897
1898
1899

effettivi
inizio anno
Ch.
Fr.
728
741
772
782
821
861

1894-1899:

.344
356
362
371
.382
394

dimessi

morti

professi

.totale

o.

Fr.

Ch.

Fr.

Pa.

se.

.45 16
65 23
.34 24
66 24
.57 .24
.53 .24

773
806
806
848
878
914

360
379
386
395
.406
418

17
11

2 10
4 11
2 13
2 .. 3
6
.2
2 .9

320

135

9

7
7
11

Fr.

62 14 .52

f>ll-.

se.

Fr.

6 4
7
9 10 6
2
.5
8
8 10 10
4 4 6
.8
5 7
41 43

35

. effettivi
fine anno
Fr.
Ch.
741
772
782
821
861
888

356
362
371
382
394
402

differenza

Ch.

Fr.

+13
+31
+10
+39
-t40
+27

+12
+6
+9
+11
+12
-4-8

+160

+58

Croce.il quale "dopo aver reso umili grazie.a tutti i presenti, soggiunse.che quantunque le abitudini .de l l a sua vita per tanti anni trascorsi in America fossero per .esser
.ben diverse da quelle, al lequal i ora colla.nuova carica sarébbe.andat~ incontro, non
di meno per fare la volonta di Dio e servire alla nos tr-a madre la Congregazione, a tùtto si sarebbe assoggettato". · Per quanto poi .i Vocali "si affaticasser~" nella III e
IV sessione non riuscirono ad eleggere il 3° C'Dns.; solo.dopo ·molte votazioni della
quinta seduta elessero il p.Ignazio.di s.Teresa; "dopo molti scrutini" fu eletto a 4°
Cons. il p.Gian Carlo di s.Anna, già 2° Cons. i come Procuratore fu confermato "dopo pochi scrutini" il p.Giovanni di Gesu.
Lunghe discussioni si fecero nella sessione.se~a e settima sull'opportunita di
non anmettere piu i novizi alla professione perpetua, ma di far loro emettere i voti
per un periodo di prova; questo per evitare le molte defezioni che sempre piu si manifestavano dopo qualche anno dalla professione. :Le statistiche comprovano questa preoccupazione, poichi negli.ultimi periodi.aunenta l'esodo.di chierici non sacerdoti, mentre prima si manteneva molto al di sotto di quello dei sacerdoti. Anche il p.Bernardo
credeva necessaria la professione temporanea, ed il 12 marzo 1899 seri veva ad 'un Provinciale: .,La circostanza di quel fratello ·è· ben dolorosa e mi persuado sempre meglio
. dell'idea che darml.td anni in qua mi sta in mente, cioè che le nostre professioni i;erpetue andrebbero dilazionate al terzo o al quarto anno. Finora sono stato contraddetto,
ma i nostri nepoti se ne convinceranno pur essi" (2) • Il decreto 527 autorizzb Ianuova Curda ad elaborare un progetto al riguardo, ed. a presentarlo. alla S. Sede per l' ap. provazione, Purtroppo .non sono rimasti .documenti che ci facciano .conoscere quali fossero "le norme. approvate" nella . discussione.
Si parlb anche a lungo della missione bulgara e si discusse il progetto di Mms.
Enrì co Ibul ce t di affidare la immediata responsabili ta della missione ad una Provincia
dell'Istituto. Il decreto 529 approva il progetto incaricando della mi ss i one la Provincia di s.Mi che le Arcangelo.
Nel decreto 530 torna l'annoso problema della-formazione intellettuale.dei giova- ni , e si affida alla Curia il corrpito di erigere una casa di studio internazionale in
.Poma per la migliore .formaz i.one.d i .elementi scelti dalle varie Provincie.
I 1Capitolari prima di separarsi furono.ai pi~di di Leone Xlll;che.diedeloro •• pratici ammaestramenti" (3) •
·
'

(1) Qualche giorno dopo il p.Bernardo scriveva ad un religioso: "Una vo lt a che .a l . buon. -_Gesu.e
piaciuto costringermi. a riprendere la dolorosissima crocei· spero che mi dark . anche. la forza
e la grazia di portarla un a\tro poco senza discapito del a povera. anima mia". Cf. E Gl DIO
op. cit., p.106.
(2) EGIDIO, op,cit., p.120.
(3) tus., p.106.

(53)

CAPITOLO GENERALE XXVIII, 8-1~ maggio 1905
nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo (1)
Il secolo XX era iniziato tra incertezze e speranze, · mentre il Papa consacrava il
.des t ino e le sorti del genere umano al s.Cuore.di Gesù. Altre -nuhi si erano addensate
sull'orizzonte: nuove leggi di soppressione in Francia; un'ondata massonica in Italia;
lo sbandamento modernista in seno alla Chi esa cattolica causato dal tentativo di r.ìdìmensionare l'apologetica, la predicazione ed il pensiero filosofico. Il 4 .agosto-1903
Pio X succedeva a Leone XIII, morto il 20 luglio dello stesso anno. Il nuovo-Pontefice
intraprese audaci riforme nella On-i a romana e nel metodo pastorale; curb con sollecitudine l'adeguamento dei seminari e degli Istituti.religiosi.alle .nuove .necesait.à con
una più completa formazione spirituale ed intellettuale,delle giovani.reclute .. Egli conosceva i Passionisti specialmente nella.persona del p;Geremia.del1e:s.Spine; quandopoi
movimento del personale della Congregazione dal 1900. al 1905
effettivi
inizio anno
Fr.
Ch.

anno

1900
1901
1902
1903
1904
1905

888

402

912
923
935
956

412
424
416

978

434

1900-1905:

421

professi

totale
Fr.

.Ch.

Fr.

Ch .

S7

23

945 425
954 437
969 ·439

42
46
43
45
44
277

dimessi

morti.·
Pa., se, Fr.
14 1

9

Pa.
8

se:
10
11
12
7

25
15
18
22

1001 443

13 1

2
6

7
6
4
'5

19

1022 ··453

16

1

10

12

4
6

75:11 49

42

50

122

978

434

9

11

2

12
9

4 13
2

Fr.

effettivi
fine. anno
Fr.
Ch.

differenza
çh.,

Fr.

4

912

412

+24

+10

·4

424
416
421

3
8

978
987

434
435

+11
+12
+21
+22
.+ 9

+12

10
11

923
935
956

40

-+99

-+33

:-8
+5

+13
+1

in una udienza privata vide il p.Bernardo M. di Gesù, ne ebbe si grata impressione che
ne concepi una profonda stima manifestata in seguito con speciali.favori concessi a lui
ed all'Istituto (2).
La Congregazione, pur essendosi.accresciuta della Provincia dell'Immacolata Concezione con i ritiri fondati in Argentina e nel Cile (3),. registrava poco incremento di
effetti vi: 99 chierici e 33 fratelli contro i 160 chierici e 58 fratelli del periodo
antecedente. Le cause erano le diminuite professioni e l'aumento della mort.al ina e delle dimissioni. A questo scarso incremento di religiosi si. accompagnava spesso anche una
deficiente formazione spirituale ed intellettuale, dovuta sia a vecchi schemi non sapientemente aggiornati, sia all'impellente necessità di avere personale disponibile per
le nuove fondazioni, con la conseguenza di doverne abbreviare la formazione.
Il Generale, p.Bernardo, ormai contava 74 anni ed aveva sofferto una ·dolorosa malattia; percib nella circolare di convocazione manifestava. la sua. ansia di. riposo e di
solitudine. Nella stessa lettera eccitava tutti a sentire la.responsabilith del momento storico in cui vivevano, in vista, diceva, dei "gravi bisogni in cui versa l'Isti~;
tuto in questi tempi tanto burrascosi per tutta la cristiani th": ·
.
Cib nonostante i 30 Capitolari (4) con dispensa pontificia, . al primo scrutinio Io
confermarono nell'ufficio. Egli "levatosi in p i edi disse che innanzi tutto ringraziava
Iddio che l'aveva sostenuto fino al presente Capitolo, . cui non avrebbe mai . pensato . di
giungere, poi ringraziava i Padri.che.gli facevano.si.lieta corona e gli davano unnuo(l) A~ti _originali. Circ. di convoc. Non ~ nuova, .del 2.II.1905, edita in Acta.XIX,·· 54-56.
Sioni ~enute; N.11. Decreti emanati: 14 (= N.543-556). Segretario capit.: p.Fr ancescc;

Cuo~ ~1 Gesù. Scrutatori: pp.Clemente della Presentazione e Michele di s.Giuseppe,
tosi il p.Clemente fu sostituito dal p.Tommaso della Vergine Maria,

Sesdel
Ammala'

(2) IRENEO,P,Bernardo, p.77.
(3) Cf. circolare del 10. VIII. 1901, edita in Acta XIX, 52-53.
(4) P7r malattia mancavano i pp.Norberto di s,Maria, Gregorio di s.Giuseppe ed Angelo di s.Domenico.
·

(54)
, vo. attestato della. loro fiducia. Ma soggiungeva di non essere piu in forze a reggere il
governo della nostra Congregazione in tempi cosi difficili e minacciosi. Pensassero pure ad altri, ed accettassero senza pi.h la sua rinunzia ..
Sorsero.allora dei Padri autorevoli e gravi dicendo che i Capitolari avevano ben
ponderato ogni cosa dinanzi a Dio. Lo scongiuravano a. rip~endere il timone della mistica Nave, che vogherebbe piu sicura all'ombra di cosi esperto pilota ... Del resto oltre la speciale assistenza di Dio, avrebbe anche quella d'uomini saggi e di buon volere
gi h.deai gnat.i dal :€i.elo, e che i Vocali si studierebbero di mettergli al. fianco. A tali
ragioni e preghiere l'Eletto.chinb il.capo e virtuosamente accettb ":
l pp.Pietro Paolo del l l Iemacol.ata (1), Ignazio di s.Teresa (2), Tommaso della Ver-

gine Maria (3) ed Fmilio del Cuore di Maria(4) furono nominati Consul tor-i generali. Come Procuratore poi, al primo scrutinio, fu scelto il p.Luigi di s.Francesco di Paola,
molto stimato dal p.Bernardo che l'avevà chiarnato•aJ\'.>tna appena professo, in vista delle
molte conoscenze che aveva nella Curia romana (5) •
Tutte le proposte. raccolte dal, Segretario nelle sedute preliminari furono raggrup-- pate ."in cinque classi " e distribuite. ad altrettante Commissioni per .lo studio. Con
. opportune risoluzioni si tentb di. apportare un miglioramento. alla. formazione dei fratelli istituendo un probandato di sei mesi prima della vestizione (dec.543). Si fece anche
. un passo decisivo in avanti nella soluzion,e del. problema dell'istruzione de i. nostri giovani, obbldgando sun.corso quadriennale di studi lette~ari da premettersi: al corso filosofico (dec.548,$ 1) ed incaricando la Curia generale di realizzare.altremigliorie spe,cialmente per lo studio deÌla s.Scrittura (dec.548,$ 2).
·
Il 14 maggio.dopo.aver.assistito in Vaticano.alla lettura del decreto sull'esercizio.eroico.delle virtù. di conf. Gabriele dell'Addolorata, i Padri, allietati dalla. speranza di vederlo presto glorificato, sottoscrissero gli Atti.

;--

XXIX, 24'.V-3.VI 1908
nel dtiro dei ss.Giovanni e Paolo (6)

CAPITOLO GENERALE

Il p.Bernardo riprese coraggiosamente il suo posto di lavoro.
Il 19 maggio 1905
gili. dava esecuzione al rescritto della Congr. dei W e,RR. che autorizzava lo smembramento della Provincia del!' Addolorata, sancito dal Capitolo col decreto 553; per forma. re la nuova Provincia del s. Costato di Gesù. (7) • Visitb nello stesso anno i religiosi
francesi rifugiati nel Belgio e per eliminare gli attriti esistenti tra i due gruppi etnici costitui due C.Ommissariati che di li a pochi anni formeranno le due Province di s.
Michele Arcangelo e di s.Gabriele del l ' Addolorata (8). Nel settembre dello stesso 1905
eresse la Provincia della s.Famiglia con i ritiri del Cile, Cuba ed uno nella Spagna (9);.
nel maggio poi del 1906 divise la Provincia del Nord America creandone una nuova Provincia col titolo di a.Croce (10). Nell'autunno del 1905 attub il progetto.della Commis(1) Eletto "dopo v·ar:i scrutini", Er~ r·'c.ons. della Prov. della Presentazime.
(2) Eletto "dopo molti" scrutini.Era IU Cons. gen,

(3) U!lcl eletto dopo tutte le votazioni della ses.III e sette scrutini della ses.IV. Era Provinciale del l a Prov. dell'Immacolata Conc,
·
'
(4) El~tto "dopo vari scrutini'', Era Provipciale della Prov. dell'Addolorata.
(5) Entrato nell'aula "rese a tutti umili grazie e inginocchiatosi innanzi al p.Bev.mo disse di
voler. anche in questo mettersi nelle sue mani",
.
,
(6) Atti originali, Circ. di convoc, Siamo lieti, del 2.H.1908, edita in Acta XIX, 136-138. Se ss~oni tenute: N.16. Decreti emanati: 25· ( N.557-581). Segretario capit.: p.Raffaele del Cuor
d1 Gesh. Scrutatori: pp.Daniele dell'Immacolata Concezione e Modesto. di s.Stanislao,
(7) Il rescritto dell5.V.1905 ~ in.AG. Cong.Relig. Cf. MARCELLO DELL'ANNUNZIATI\ P.
Flaviano del l 'Adc(olorata,. Passionista. Laurignano, 1958, 59-62.
(B) I RENE O, P,Bernardo, 82-83.
(9) Cf. circolare in Acta XIX,93-95. BERNAOLA, Album h i e t àr ico, 169-170:
(10)' cr. circolare in Acta XIX,96-97. Cf. anche WARD, The Passionists, 23b234.

11:

(55)
sione degli Studi dando vita nel ritiro dei ss.Giovanni ,e Paolo ad un corso biennale. di
perfezionamento negli studi· per giovani sacerdoti che in un domani sarebbero sta ti i
Lettori.delle rispettive Provincie (1),
'

movimento del personale del l a Congregazione dal 1906 al 1908 ' ·
anno

1906
1907
1908

effettivi
inizio anno
Ch.
Fr.

professi

Ch.

Fr.

987
993
1020

39
49
46

15
20
23

134

58

435
433
436

1906-1908

totale

Ch.

Fr.

.1026 450
1042 453
1066 459

morti

dimessi·

effettivi
fine anno
.Ch.
Fr.

se.

Fr,

11 3
9 1

9 10
3 9

6
8

993
1020

14 3

11
9
.8

3

4

2

1042

34 7

28

15 23

16

Pa.

Pa. St , Fr.

433
436
449

differenza

Ch.

Fr.

+6
+27
+22

-'-2
+3
"+'13

+oo

+14

Ma una dolorosa malattia che gl'inpediva di mioverej.I collo, minava senpre pii:i la cagionevole salute del Preposito generale, già angosciato dal "tinore di .non poter più soddisfare pienamente ai suoi gravi doveri (2) . Per questo e per ·alcuni larrenti che serpeggiavano riguardo al
suo metodo di goverro, si acul in lui il desiderio di cedere la guida della mistica nave della:
Congregazione ad altro pilota più esperto e più in forze. Finalmente dopo varie incertezze presentò al Papa un'jmi le richiesta di essere esonerato dal governo della Congregazione e seriza attendere risposta si accomiato dalla comunità dei ss.Giovanni e Paolo rifugiandosi
al ritiro di s.Eutizio dove apprese che Pio X aveva accettato la sua rinuri~ia conservandogli il titolo di Generale ad honorem.(3).
_
_ _
Con rescritto pontificio del 12 luglio 1907 fu incaricato del governo dell'Istituto il 1° O:msultore generale p.Pietro Paolo dell'Immacolata Concezione (4). O:lsi si ritirava dalla direzione della Congregazione questo grande Preposito generale dopo 24.an-:ni e 7 mesi di governo effettivo: dal maggi.o 1878. al gennaio 1889 e dal maggio 1893 al
luglio 1907. Sotto il suo governo l'Istituto riprese il vigoroso svi.Iuppo iniziato al
tempo del Generale Antonio di s.Giacomo. Infatti lé Province da sei.diventarono 12; ed
il numero dei religiosi si raddoppiava. Con la sua non comune virtù, col suo paterno
interessamento per tutto e per tutti si era fatto. amare; ~i era conciliato la fiducia
della maggioranza dei religiosi, ridonanch cosi ad essi. la fiducia nell'autorità, riunendo le loro menti ed i loro cuori intorno afl' ideale di sant i.t.à e di apostolato del
Fondator_e. Certamente non tutti plaudivano al suo metodo di governo; egli spesso fu il
bersaglio 'de.i "conservatori '1 e dei "progreasi et.i " per cui. alle volte il· suo nodo di
agire sembra ondeggiante e frutto di compromesso (5). Nonostante queste voci di dissenso l'unita della Congregazione nell'insieme rimase ben salda durante il suo governo. Inestimabile benemerenza egli si acquisto con la sua attivit!i, spiegata, con là penna, la parola e l'esempio, intesa a rafforzare nei, religiosi l'amore alla propria vocazione,e la
stima della Congregazione.
Il Capitolo convocato il 2 febbraio 1908 rivestiva una particolare importanza dovendo dare un successore ad Wl Preposito che aveva lasciato \llla orma profonda nell'Istituto. Inoltre, dicono gli Atti, "le condizioni sempre più difficili e minacciose
dei nostri tempi come per gli altri religiosi, cosi per la nostradilettaCongregazione,
la sua rapida diffusione in un breve periodo di.anni, la.tendenza purtroppo innegabile
a un progressivo indebolimento nello spirito della regolare osservanza", imponevano una
chiara visione della situazione e proporzionati nezzi di adattamento . alle nuove nece~si ta.
'
Nell'Istituto e negli elettori regnava.un certo disorientamento sul Ia.persona da
scegliere come successore del p.Bernarclo (6); mentre gli . antichi· desideri di un adegua-

--~---------(l) ~f. circolare

del 1. IX. 1905 in Acta XIX, 91-92. Rimane ancora il progetto di un membro
ella Commissione, p.Luigi Besi, in data 23.VI.1905. (AG.Studia).
(2) Cf. circolare del Vice Preposito _del 161VII.1907 in Acta XIX,134. IRENEO,op.cit., 85 •.
(3) IRENEO, op,cit., 85-86.
(4) cr. circolare del 16.VII.1907 in Atta XIX,134-135.
(5) cr. IRENEO, op,cit,, 76,78,84•85,120,148-149.
(5) 11,ldice d~l di~ortentamento dei Caei tolari fu anche "un articolo. compar~o. sopr_a 11;n gi ornal e
~ Roma i_n cui si segnalavano le di verse correnti che avrebbero distratti i voti dei Capitolae si ridfermavano gli antichi desideri di una mutazione di rotta per la mistica Nave",
RENEO, op.cit., 89-90.

?·

(56)
mento alle necessità attuali riprendevano vigore.:. I !'conservatori" vedevano.quesbo movimento con trepidazione e non volevano che il p.Pietro Paolo fosse. Presidente: del Capitolo ritenendolo come il principale responsabile. Il Procuratore. p.Lui gi usòr.vde l l,a
sua larga influenza in Vaticano per ostacolare il progetto dei "progressisti".Un giorno
.infatti, insieme.al p.Ildefonso Tettemer (allora lettore nel ritiro deiss.Giovanni e Paolo e suo pupillo),. andò in udienza particolare da Pio:x col proposito. di chiedere al
Pontefice che destinasse. il p.Bernardo Silvestrélli .a Preside del futuro Capitolo.L' intento fu raggiunto po i chè una lettera.del Cappellano segreto del Papa in data 20 maggio
1908 notificava la no~ina del p.Bernardo a Preside del Capitoi"o generale (1).
.
. Il Preside. appoggi. ava. la càndidatura del. p. Geremia. delle s. Spine che aveva conosciuto.nel Capitolo.della Provincia del Cuore di Maria nel· 1905 e del quale aveva concepi to
· una grande stima riscontrandovi lo. spirito e le qual.i t ~he. a lui piacevano, . M:>lti t:apitolariperò, come si è accennato, preferì vano il p.pietro Paolo dell'Immacolata; percio l'elezione del p.Geremia delle s.Spine (2) sÌebb~ s~lo· al 24° scrutiniÒ della II
sessione. L'eletto "est.remamente confuso e comnosso dopo aver ringraziato i Capitolari
dell'attestato di fid~cia, con molta umi Lt.à.ev inai s tenz a li scongiurò che accettassero
la sua rinunzià, protestandosi incapacè di sopportare ufficio. di tanto peso.. Ma con
non.mino re insistenza esortandolo e pregandolo i Padri concordemente a sottomettersi alla manifesta vnl ont.h di Dio e a riporre· in essa tutta la sua fiducia, piegò 'finalmente
il capo". Ihpo l'omaggi.o di obbedienza tutti. scesero in chiesa.per il canto del Te Deiuc
"con la dolce fiducia, dicono gli Atti, che 1' avvenuta elezione, quanto pifi attesa dai
Capitolari nel cercare la divina vol.ont.a tanto più. sia.riuscita secondo i suoi enoro si
consigli".
.Nel Ia nuova Curia entravano i pp.PietroPaolo.dell'Immacolata.Omcezione (3), ·Giuseppe della Madre della Misericordia (4), German'o.di.s.Stanislao (5) e Giovanni di Gesù.. t6) • Come Procuratore "al primo scrutinio e quasi con unanimi ta di voti risul td confermato il p.Luigi. di s.Francesco.di Paola.
"Terminace.Le elezi.òni, il p.Bernardo, prendendo alla lettera l'ordine del Papa di
presiedere le elezioni' voleva subito abbandonare l'aula capitolare e si fermò solo per
aderire. alle istanze dei Padri (7) •
Il 31 maggio tutti i Capitolari, eccetto il Presidente p.Bernardo (8), assistettero
nella basilica. di s.Pietro. al l a.cer imoni a di beatificazione del· conf. Gabriele dell' Addolorata. La mattina seguente, 1 giugno, furono ricevuti in particolare udienza da Pio
X che li tratto "con gran degnazione e amorevolezza", li.benedisse e rivolse IoroYparole di congratulazione per le . avvenute elezioni e.d'incoraggi amento a procurare 1 a gloria di Di.o e la salute della.anime nelconservare intatto lo spirito della.loro Madre
. la Congregazione" (9),
!numerosi decreti emanati furono il.frutto . delle discussioni dei giorni.26;.:27 e
29:,30 maggio e 1 e 2 giugno. .Fi.no a noi è giunta so loTa serie delle proposte fatte dal
Vice Preposito Pietro Paolo (10) che in sei paragrafi faceva notare. gl' inconvenienti de. ri vati dalla troppa espansione della Congregazione in breve volger di anni con danno della formazione dei rel i gi o si. dovuti impiegare prima del tempo nei ministeri ed in. uffici
di responsabilith. .. Lamentava.anche il poco interessamento di alcuni.Rettori perla vita
à

i

-

'"'.

-~.·.----·

-

(1) TETTEMER J.,I.was a Monk,'New York,1951,177-180. IRENEO, op.cit.,189.Lettera del Cappellano del Papa.allegata.agli Atti.
(2) P,Geremia delle ss.Spine (Angelucci) nato il 18,XU.1858 a Moniegranaro.Lprofessò il _ 28. IL
1880,Era stato Lettore,Rettore,Consultore Prov.,Provinciale. Mori il 21.11.1916. Er e-di un
grande spirito di sacrificio e di cuore.buono sotto ruvide.apparenze.
(3) F1;1 eletto al l? ~cruti~i<_> e s<_:on$iu~? i~utilm~nte il Capitolo "a liberarlo _da tal peso per
. riguardo. ad altn gran incarichi gia ricevuti".
·
·
(4) E~etto .''d~po alquanti scrutini"; non faceva parte del Capì tolo ma era di famiglia aì ss.
Giovanni ... e Paolo.
.
·
(5) Era Postulatore. generale e 1 ° Consultore nella Provincia della Presentazione; fu eletto "do. po pochissimi scrutini".
(6) Eletto "dopo alquanti.scrutini".
(7) IRE.NE.O, op:c~t.,?O, E' da r-i cor dare che il_p;Bernardonon aveva nemmeno presieduto-alle
sessj.om preliminari; cf. De capi tul s s habendts, 14 nota 3.
·
(8) E GI DI O, Il servo di Dio PiBernardo, 156.
(9) Atti, dalla se s, V alla ses, ~.
(iO) .Sono edite in Appendice N. IX •

(57)
spirituale dei loro sudditi; faceva serie proposte per migliorare la , formazione spirituale degli studenti e per una piu soda formazione dei nostri fratelli._ Parecchie decisioni si ispirarono a tali proposte,
·
Tra i decreti
di particolare importanza il N. 572 che stabilisce un esame per tre
bienni consecutivi per i giovarii sacerdoti onde obbligar li a continuare lo studio della
morale e delle scienze teologiche. - Il decreto 561 poi, permettendo di, ricevere compensi ed offerte in tutti i ministeri anche nelle missioni, approvava una prassi iniziata dopo la restaurazione del 1814 e
contro la quale si pronunziò il ven. p. Domenico della Madre di Dio nel 1839 (1) •
Il 3 giugno tutti i Capitolari si riunirono per l'ultima volta facendo corona al
venerando vegliardo p.Bernardo a cui "protestarono la loro grat i tudine . per-' l'ufficio
adempiuto con tanto zelo e comune vantaggi.o"; e si augurarono a vicenda " la pienezza
delle celesti benedizioni per il rimanente tempo della loro religiosa carriera .e per la
beata et.erni th ". Mentre dal Segretario si leggeva là redazione degli Atti, il p.Bernardo, al sentire· i nomi dei Consultori, ''disse che al futuro Capitolo "il Definitorio
sarebbe venuto tutto rinnovato. O,Xella parola. fu intesa e commentata fra i present i , fu
riferita a quelli di fuori, e venne di pubblico dominio quando nul Ia umanamente poteva
far sospettare che fosse altro che una celia" (2) ,_
Qoe] cçnmi.ato fu per il p.Bernardo la separazione dai suoi antichi collaboratori,
prima di ritirarsi def:i.nitivamente nella solitudine a godere di quella pace e riposo
sempre desiderato, anche· nell'adempimento fedele del lungo governo assunto per aderire
alla di vina vo lontà.

e

CAP_ITOLO GENERALE XXX, lJ-19 maggio 191lJ
nel ritir'.o dei ss.Giovanni e Paolo (3)
ll sessennio del p .Geremia si presentava difficile, poiché l' evo luz ione sociale,
culturale e religiosa, avanzava con probl.eni sempre piu ardui su tutti i fronti della Vi-'
ta. La Congregazione della Passione viveva in tale ambiente e non sfuggiva all'imperativo di dover provvedere alle nuove esigenze pel campo della formazione intellettuale e
pastorale e nell'osservanza delle norme igieniche; e di dover rinnovare al.cune norme pratiche e legislative, anche per tener conto delle nuove leggi ecclesiastiche,Troppi problemi. gi si erano accumulati in attesa di una soluzione. La frase "bisogna sveedtiarsi" (4) compendiava il progranma di tale adeguamento secondo i "progressisti", Motto
che a moltissimi faceva spavento, con l'effetto di far li attaccare sempre piu al -passato, anche se si fosse trattato di una semplice consuetudj.ne.alle volte neppure derivat~
direttamente dal Fondatore. Certamente. nel programna dei "progressi stil' vi erano degl;i.
estremismi come, in senso opposto, ve n'erano ili quello.dei -''conservatori'', .Ll disagio
di questi ultimi in parte era una questione di coscienza; non è lecito tcccare-LaHego- _
la, modificare una qualche osservanza, anche per raggiungere meglio lo scopo: tutto deve rimanere immutato come era al rmmento del trapasso del Fondatore. Dic iaeo in parte
poiché nella loro ment al t.à influiva ariche una formazione troppo chiusa e spesso troppo
incompleta.
Il Generale.a grandi linee tracciava un quadro di tale situazione.nella prima cir~ ·
col are del 6 gennaio 1909 (5), dicendosi assai trepidante per l'avvenire spirituale dekla Congregazione per cui affidava se ed il progresso dell'Istituto alb.Gabriele dell'Ad~
dolorata.
à

ì

--- ---- . • --~.•.

(l) Cf. il suo promemoria in Appendice N.111.
WARD, The Passionists, 239.
(3) Atti originali. Circ. di convoc, Col cuore,del 6.J.1914,edita in Acta XIX~l99-202. Sessioni
tenute; N.26, Decreti emanati: 24 .( N, 582-605), Segretar·io capit.: p.Clauaio di s.Francesco'.
Scrutat!)ri; PP_ .Tito di Ge11u e Candido di s.Marco." Custode del Capitolo: .p. Ferd~nando del 8 •
~re~Ge~.
·
·
4
( )_ cr. Circolare' del 6.1.1909. in Acta XIX, 156.
(5) Acta XIX, 154-159.

(2) IRENEO, op.cit.,90;

(58)
Nel giugno del 1909 pubblicava.una Ratio studiorum generaZische·soddis-faceva·poco,
sia perchè alquanto Lnfer iore.a quella prescritta.da Pio X.ai seminari nel 1907, si a
pe rchè non risolveva la questione del tempo dedicato. allo studio ({).- Il 15 aprile 1910
erigeva la nuova Provincia del.b.Gahriele con i ritiri del..Bel.gio., Olanda e col.ritiro
della s.Famiglia in Bulgaria; nello stesso tempo ricostituiva, con i riti-ri,della.Fran-'
eia e quello di Betania in Palestina,. la Provincia di s .Michele Arcangelo (~). Nel' 1912
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i primi passionisti entravano nel Brasile. Per rendersi conto della reale ~ituazione
dell'Istituto, .il P.Reverendissimo.visitava personalmente.le case.
Per.la pr ima volta nella storia.della Congregazione, con.circolare del 19 marzo
1913" (3), fu.chiesto a tutte le Curie provinciali di .inviare.dentro il mese di settembre cÌell' anno corrente l'elenco. delle proposte, corroborate da opportune ragioni, che
avessero stimato opportuno di sottoporre.al Cap'ito lo. Le proposte.pervenute fino.a noi
sono edite in appendice (4) affinchè lo studioso esaminandole possa farsi . un'idea più
oggettiva sia dei problemi agitati in quell'epoca neila'.'c:angregazionesiadella mentalita.dei.dirigenti dell'Istituto .. Il Procuratore, p.Luigi.Besi, .ne redasse .un .sunto in
lingua latina che, distribuito ai.Capitolari, .costituLlabase.delle.discussioni .e dei
. decreti.
Il 21 marzo 1914. fu chiesto. alla .Congr ... dei .Religiosi di potere fare prima le discussioni e relativi decreti e poi le elezioni; fu.anche sollecitata la faco Lt a di potere abbreviare le votazioni, .attenendosi ai tre quarti di voti, prescritti dal l aBegola, solo per tre scrutini (5). Il 27 aprile la Congr , dei .Religiosi dava "alcune istruzioni o norme" da seguirsi nel Capitolo, secondo le quali si doveva: 1) esaminare 1' amministrazione generalizia prima di ,ieggere il Generale; .2) "trattare della migliore organizzazione degli studi in acco~:'.!,:,·" ed in esecuzione. ai recenti decreti. della S. Sede'-':;
3) stabilire quali provvedimenti ~: dovessero.adottare 'per, attenersi ~ alle prescrizioni
delle. leggi sanitarie. ed igieniéh~ 4). discutere tutti quegli. argomenti: che si sarebbero
giudicati "necessari ed opportuni.al buon,andamento del Ia.Congregaaicne " .. Ino lt.re.pre:scriveva.che.nelle elezioni, dopo tre votazioni, a norma.della.Regola, nel quarto scrutinio.avessero la voce passiva solo i·due Padri che.avevenorcicevuoo il maggi or rmmero
di voti e nel caso di uguaglianza si dichiarasse .eletto .iLpiÙé anziano di prof'es aione.
Finalmente prescriveva che i Cnnsultori fossero scelti tra ."lingue differenti in relazione ai vari elementi" di cui si.componeva.la Congregazione (6) •
_:.,.

,.:.:~--~·--

(1) Contro di essa e la sua insufficiènza furono inviati varL. ricorsialla Congr; dei Religiosi
di cui il più dettagliato e del. 31. XII.1910, Esso fu mandato dalla Congr., pro infonnatione
et voto, al Generale il 16.VIII.1911 ed.al Capitolo generale il 4.V. 1914 (AG. Studia).
(2) Decreto in AG. Epistolae Gen,

•

(3) Acta XIX, 199.
(4) Appendice N. X.
(5) AG. Gong. Reliif., La lettera: della a.Congregaai one del 21.IV.1914 non nomina questa petn z rone1 perche il ·Generale la· terminava con qués te parole: "Qiae omnia ·opportunius fortasse, non
utn a Nohis -expostulata, sed uti ab ipsa S.Congregatione, veluti motu proprio· sancita,.decer-

nencur;",
(6) Appendice N. X, 1°.

,
1
·_·

·

(59)
I Capitolari furono al corrpl.eto: 45. La Curia generale però eletta nel· 1908 era
stata tutta rinnovata poiché nel 1909 p.Pi et.r o Paolo veniva creato vescovo· di Camerino

11

p.Gennano di s .Bt.arri sl ao moriva quasi improvvisamente l'undici dicembre dello stes~
anno' ed il p.Giovanni di Gesir-s i spegnevaser-enamènted I 28 aprile 1912. Himanevain vita ancora il p.Giuseppe della Madre di Dio in cui il Generale aveva .ri.posro sempre una
grande fiducia;· sembrava che 1a sua presenza avesse dovuto smentire la parola profetica
del p.Bern.ardo sopra ricordata; ma il 26 aprile 1914, alla vigilia del Capitolo, dopo
aver 'accofup·agna to ;, dalla .st.az.ione al ritiro i Cap'i tolari ,' del nord America; moriva
improvvisamente (1)·, Il General.e,' per aver. nei: Capitolo uno 'che fosse : Stato . presente
in Curia per tuttoil:·sessenniò,-'thiese alla ùmgr. dei Religiosi dit concedere.rLa-voce
atti va e passiva al Segretario generale p. Fausto del: Nome di Maria (2) •
Alla cari ca di Preposito fu elevato il p. Silvio di s·. Bernardo (3) . Come Conai.gl i e:ri gli furono dati i pp.Salvatore di Maria·Vèrgine; Luigi di· a.Francesco di PaÒla;- Tiburzio
di s.Pietro ed Ildefonso dell'Addolorata. Alla· carica di Procuratore fu promosso il:p.
Stanislao della. Vergine Addolorata.· Tutti i• soprannominati furono: eletti al 4 scrutdnio nelle sessioni XVIII-XX.
·
· I dibattit'i furono lunghi ed animaciipar tdcol.arnente ·nell'esame e'. correzione dei
Regolamenti ai quali si sarebbe dovuto aggiungere o togliere "qùanto il Yen. Capitolo
avesse creduto pifr espediente, per il maggior progresso noral.e, economico emateriale·di
tutta la Còngregazione'~(4)'. Il decreto 582, sanci la revisione pubblicata nel 1915.
Nei giorni 7-9 maggio si discusse seriamente l'annoso problema della formazione dei
giovani e la loro precaria situazione sanitaria. Esaminata "minutamente e scrupolosamente ogni causa, che a tale argomento riferivasi" , furono suggeriti "gli opport.un i e
necessari rimedi ed insieme, tutto bene discusso e controllato" si venne a determinare
alcuni cambiamenti con i decreti 591-5?~- Uria lunga seduta, il giorno 11 maggio, fu dedicata all'esame dei. nostri minist~ri "e da tutti si riconobbe la necessita di raccomandare ai Religiosi il '.perfetto ad~rrii>inien\::o di guarito spetta al quarto voto, di promuovere ci.oè nei cuori dei fedeli la memoria della Passione e morte del N.S.Gesù Cristo. A
questo proposito il Rev.mo P.Presidente disse di meravigliarsi moltc.che ment.re sacerdoti secolari· e rego l ari -di' altri Ordini; predicano e seri vono molte belle cose della Passione di Gesù, alcuni 'Passionisti al contrario se ne mostrano 'al quanto freddi, e. conchi.udendo',': esort.ava-tut.ti.' ai fare 'qualche cosa, anche cogli scritti'· 'per mostrarsi degni
fedeli di · colui che del Crocifi sso · fu il grande' Apostolo''. A conclusione · di tale .sess'ione 'si emanò il decreto 593;
> · Fu nuovament.e considerata l'opportunità di provare megli~ i giovani aspiranti, pri-'ma di impegnarli per senpre nella vita passionista. Come gi a si accennb, ·nel 18 99 il
Capi t.oio col d~creto 527 incaricava la Curia generale di elaborare un progetto circa la
profesaione temporanea dà introdursi in Congregazione;, ma non risulta .che ai àst atorfat"to alcun passo per realizzarlo.
Dalle· statistiche appare evidente un movimento ascendente di studenti e di frace.lli.' che hanno lasciato l'Istituto pochi anni dopo la professione. Considerando tale situazione il Capitolo deci se che i novizi prima di essere amnessi . alla professione perp'etua facessero per tre annìrconsecut.ivi. la professione temporanea (dec;59O). ·· · ·
Il decreto 605 fu promulgato su proposta del nuovo Generale Silvio di s. Bernardo
il quale ricevuto in· particolare udienza da Pio X il 17 maggio, senti dirsi che si dovevano assolutamente inviare '' alcuni missionari nel Texas, e. propriamente nella nuova
àiocesi di Corpus Christi per aiutare quel Vescovo Passionista e per salvare col proprio
ministero quelle anime redente dal Sangue di Gesù Cristo" (5). Il Generale mani featò
al Capitolo il volere del S.Padre, e M:ms. Giuseppe Nussbaum C.P. nellamattinata del 18
maggio perorò personalmente la causa della nuova diocesi (6),

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

(1) IRENEO, P.Bernar(io, 91; WARD, The Passionists, 239-240 ..
(2) Documento del 27 aprile in AG. Cong, Rel.
·

,
(3) Il p.Silvio di s.Bernardo· (Teodoro Oi·Vezza) nato in Monte s.Bi egi.o (G~eta) il 15.IX.1849, ayeva. professato, il 27 .·I: 1866. _Mandato. in _Belgio.nell'ottobre 1870 per La si ~u~zioi:ie poli tic a
italiana dopo 1 occupazione d1 Roma,vi rimase fino al 1914 occupando gli uffici di lettore,
~msul tore provinciale e Preposito della Provincia di s.Michele. Fu sua caratteristica . una
on tà_p~tern~ a tutta prova ed un amore tenerissimo per la Congregazione. Mori. ·il 22. VII.1929
ne 1 ritiro di Merignac.
(4) Atti, f.13.
(5) Atti, f. 19,
_
(6) Una ~arràzicmedell'~postolato svolto'dai Pàssionisti nel·Texas ein BERNAOLA, Albun hist6rtco, 389-401; cf. anche WARD, The Passionists, 235-237.

(60)
.Nella stessa mattinata, terminati i lavori, tutti i Padri .Capitolari si recarono in
udienza dal Sonmo Pontefice che tra l'altro disse.loro: "Osservate. la. Regola perché
nella Regola v' ~ lfordine; nell'ordine la pace, nella pace. v' é Dio ed in Dio , ogni be.ne " (1). Quest e parole riferite in tre distinti luoghi degli.Atti, dovettero fare una
profonda inpressione in tutti, specialmente in coloro, che videro con grande trepidazio.ne ed.angoscia il varo dei decreti 584-588 e 591-592 i quali sono comeunapietra miliare nel faticoso cammino della Congregazione .. Infatti come il Capitolo generale del 1878
costitui. un rafforzamento dell'idea di intangibilita di ogni. usanza praticata ne IL' lsti. tuto, cosi questo Capitolo XXX segna l'inizio di. un adeguamento alle varie e mutevoli
.es igenze senza per questo voler tradire il genuino spirito dalTondatore .. Il concetto· cli
r'el.at.ivi.th delle prescr-i ai.oni e-degl usi.si e.affermato e viene .:uffic:ialmente.ammesso
e. da questa data si troverh presente. in .tut t i i Capitoli seguent i . Le .cliffico.lt!i e le
divergenze rimangono; basta considerare.che molte propost.e.nvanzate in- questo Capitolo
sarannocapprovate solo dopo 30 o, 40 anni; come per es ;, quella d6l terzo abitoj per dormire, delle posate di metallo, . dei de légatri . al .Capi tol.o provinciale,. ecc.: ma una nuova
era t iniziata nel 1914, ·
I.decreti 592 e 595 che derogavano.alle prescrizioni della Regola,furono.presentati il 20 maggio 1914.alla Congr: dei .Religiosi.per la ratifica, che fu concessa il 17
luglio (2), Contemporaneamente, in ossequio.alla.lettera.del ,27 aprile 1914, fu trasmessa. alla stessa Congregazione . •!esatta. relazione '' di tutto l'operato del Capi to lo,
i

ì

CAPITOLO GENERALE

XXXI, 18. V-3. VI_. 1920

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paoloro)
. I primi quattro anni del sessennio erano trascorsi nella tormenta della prima guer.,.
. ra mondiale scoppiata poco dopo la chiusura del Capitolo del 1914. Anche la Congregazione, specialmente nei suoi religiosi europei, aveva partecipato al dolore che martoriava le nazioni. La maggioranza dei religiosi italiani e buona parte di que l li belgi
e francesi dovettero lasciare i ritiri per vestire la divisa militare.
Il .23 giugno
1915 il Generale, secondo le intenzioni del·Papa, .ordi.nava che la festa del s .Cuore di
Gesù fosse "un giorno di preghiera e di.propiziazione" per rimp lo rare-La pace .e la divina protezione. sul l a .Chi.e sa.e . sulla Congregazione. e. particolarmente sui religiosi . chiamati alle armi (4) • Simile. appello. alla preghiera ed-al Ia espiazione. rivolgeva lo st esso. anno nella festa dell'Addolorata di settembre, per. unirsi al Papa che 'in Maria Addolorata riponeva tutte le sue speranze per ottenere la pace. alla terra divèntata "un
grande. calvario irrorato di lagrime ed intriso di sangue". In modo speciale raccomandava alle commi preghiere i religiosi militari (5) .per i quali, qualche giorno appresso, dettava prudenti norme onde premunirli.dai pericoli e rafforzarli .nell'~ore alla
vocazione affinché un giorno potessero .. tornare sani nel corpo e vigorosi nello sp i rato (6). Una lunga lettera dirigeva loro il 5 febbraio 1918.animandoli al .. bene, compatendoli nei dolori e pericoli a cui erano esposti e. rivolgendo -a, tutti , un .accorato appello. affinchè al termine delle ostilith tornassero tutti. ai ritiri forzatamente abbandonati, con un desiderio ardente di . santificazione. (7) ...

-~--- .. -- .. -~-.(1) Atti, I.19.
(2) Documento in AG. Gong, Rel ;

(3) Atti or-i gìnal i , editi in Boll. I (1920) 163~179. Ci re, di convoc, DesideritJ111 vehe111ens,' del
25.XII.1919, edita in Boll. I (1920) 36-39. Sessioni tenute: N.27. Decreti emanati: 29 (N.
606-634). Segretario capit.: p.Raffaele del Cuore di Gesu. Scrutatori: pp.Leone del Cuor
di Gesb e Pat:rizio di N. Signora. · Custode del Capitolo: p. Teodosio della Vergine Addolorata,
(4) Acta, XIX, 240-241.
(5) Ibid. 242-245.
(6) Ibid. 245-247.
(7) Ibid. 336-353; cf., anche le circolari del novembre 1918 e. del 2. Il, 1919: Ib id, 415-420. ,

j

;I

(61)

Ai dolori e preoccupazionì per la sorte dei religiosi in guerra; .nel., -1917 si ag'giunse anche quello' dell'apostasia del 4° Consultore generale p. Ildefonso di. Maria Addolorata (1) al quale
9 maggio fu sostituito il p. Ilario dell'Inmaco lataConcezione (2):
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Lo sviIuppo dell' Isti~uto ~veva ~ubit~ un arresfo
pò. dovuii(Ne, '. sp~~f;,j_ment~ i'n
Europa, teatro della lunga e sanguinosa guerra .. AÌ diminÙi to nu'nier~ di p~-fe~siri~i \i~'
meno 44 eh. e 38 fr.) si contrapponeva un incremento di 115 dimessi e 29morti rispetto
al periodo precedente. Su tutti poi incombeva il timore di un possibile sbandamento
nell'incertezza sociale ed ideologica che minacciava la società uscita dalla guerra.
Era perci6 nei voti comuni che si . adunasse presto il Capitolo generale, affinchè "omni
cura et sollici tudine .i.ncommodi.s a bello pro fectd s remedium affe rret al i.orumque per'i culis praecavendis occur'rer et" (3).
.
. '.,
Iue avvenimenti (il 2° centenario della fondazione. della Congregazione e la solenne canonizzazione di Gabriele dell'Addolorata) allietarono i Capitolari infondendo in
tutti la speranza di un particolare.aiuto di.vino e rafforzando il propositò di far si
che il .3° secolo di esistenza fosse per 'là Congregazione non meno gloriÒso del passato.
I 43 Capitolari (4) .videro tra loro.aneti.e ii Segrétario generale,p.Leone del Cuo~
re di Gesù, il Vice Provinciale per i ri_tiri délle ·Puglie é_-qiielÌo·d~i r~~iri éli'Aiistra!·
l i a, ai quali la Congr. dei Religios~ aveva concesso la voce attiya~:: Dal 18 al 31 maggio si discussero, secondo il decreto 595,$ 1, le proposte; pl'9mulgando · i _neèe'ssari
provvedimenti. Si deve però osservare che.per questo Capitòl~, com.epe'r gl i . ~~tri 'fino
al 1946, .Ie proposte non furono raccolte e distribuite in anteèedenza, coiitrai-iamentè a
quanto si era fatto nel 1914.
·
· , ,.
,
·
·
.
Il 31 maggio, al primo sc~tinio, ru·O:,nfermato .. nelLa carica di PrepoJt?·genéra~
le il p.Silvio di s.Bernardo .che , impotenté a parlare per la conmòzione, fee:e'leg9ere_
dal Segretario generale un biglietto in cui esprimeva ai Padri la sua gratitudine· l'a
sua accettazione. __ Come Cortsi gli eri gli furono -daci. i pp. Angelo dell' Addolorat3: (5)_, Al 7
fredo di s.Giovanni (6) ,' Luigi di s.Francesèo di Paolà (7) eTiburzio _di s.Pietro (a).
La carica di Procuratore gener-ale.fu conferita al-p.Leone del.Cuor.di Gèsli (13) • •
Studiando le propost e (10) ed ,i provvedimenti presi da: questo ,Capitolo si vede subito che alcuni problemi fondamentali furono gli stessi già discussi, ma. non r;ì.solt~,

e:

i

:

--~--~-------

(l) Si chiamava John Tettemer; egli narra la - sua vita pa~sionistà' e 'La crisi

(2)
(3~
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(9)
(l0)

religiosa ~hè · 10
Nondusse all' abbandono del Ia .Chi esa catto~ica ne l Ie iòemorie autobiografrch~ I wàs 'a Monk.
ew York 1951, edite postume da· Janet Mabie. .
. · .
.
_. ,. ·.
, , •
•
Cf. circolare del 12. V.1917 edita in Actci XIX, 294:-295.
.
,,-·,.
Acta. Da questo Capitolo in' poi gli Atti sono redatti in latinè) per aderir~ al decreto, 594;:
Mancarono,. per malattia·_ il Preposito della Pi-~v. di. s.Michele Arcang~lo, èd iL2ò Co~sulto~
re della Prov. di s,Pa:oio della Croce·
·
. ·
· :
· ·
": ·
_E/a.Preposito della Prov. dell' Addolo~ata; fu eletto al 6° sc~tinio per bà.ll;t\;aggi~, ed, a
paritli. di voti, fu prefer:itQ come seniore di professione,
, ,
·
Era Preposito deÙa Prov. di a.Croce: fu eletto al 4° SCI'.Utinio."
Era 2° Consultore gen,; fu eletto al 2~ scrutinio.
Era 3° Consultore genv ; fu eletto al 3° scrutinio.
Era Segretario gen.; fii. eletto al 6° sèru tinio 'per ballottaggfo.
Le proposte giunte fino a 11-0i sono edite in Appendice N. XI.

{62)
nel precedente Capitolo: per es. i delegati al Capi toIo provi.nei al
1 a proroga, della
durata della carica.dei Superiori maggiori, la questione della solitudine deiritiri,ec;_ç,
Nelle decisioni capitolari sLnota lo sforzo di- . adeguare le nostre istituzioni. al nuovo
codice di diritto' canonico pubblicato nel 1917. Furono infatti emanateprescrizioni per
completare la r"'tiò st,udiorum e per definire meglio .La preparazione edi compi ti dei Lettori, Ldecreti_630-631 poi rappresentano per la nostra .Iegi sl az ibne , una novi tà in fat- to di amministrazione e di economia.
112 giugno i Capitolari furono. ai piedi del S.Padre al quale il Generale rivolse
un indirizzo di omaggio e di gratitudine per la benevolenza mostrata-da S.Santita verso
la nostra Congregazione.ed implorandone La.benedi.ziòné per tutti i presenti af'fi nche ogn'uno tornasse al la propria sede p iù fervente ed impegnato a seguire le orme di s.Pa:olo
della Croce. Il S,Padre, gradendo l'omaggio,· si.congratulo con i presenta per la:g-16- rificazione di s.Gabriele, per la solenne comnenoraai oné del II centenario ·della ,~eoh~
gregazione e per la: celebraiione del Capitolo generale; li esorto -a rendersi degni di
maggi.o ri bene-dizioni dal cielo ed a continuare il 'Lavoro apoatol ico per Lasalvezza' delle anime. llll)artl infine la benedizione a tutti concedendo al Generale ed ai Provi.nei ali di poter dare una volta, al loro ritorno, la benedizione papale alle rispettive famiglie, comprese ~ylle delle Mmache passioniste della propria Provincia ed anche alle
parrocchie amministrate dai passionisti.
è

CAPITOLO GENERALE

,

XXXI I, 3O. IV~27.V. 1925

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo

(1)

Il Generale, per favorire la presenza dei Capitolari alla cerimonia: di beatificazione del ven.Vincenzo M.Strambi; per accelerare la revisione·dellaHegola a norma-del
nuovo codice di diritto canonico e finalmente per liberarsi quanto prima dal peso del
governo onnai superiore alle sue forze fiaccate dal Ie malattie sofferte, anticipo di un
anno la cel.ebraaione del Capitolo generale XXXII (2).
Lape,fej,n J,:ui era trascorso il quinquennio aveva favorito la ripresà - dello sviluppo dell'Istitutp, Erano _state erette 5 nuove Province: dello Spirito Santo in Australia rierl922 (a); del Preziosissimo Sangue nella Spagna nel 1923 (4); della Mater
. s.~ei in Olanda n~l 1924 (5); del s.Costato nell'Italia sud-cci ent.al.e nel 1925 (6); del
Calvario ne!Brasile nel 1925 (7). Inoltre per la prima volta i passionisti mettevano
piede nel 1922 iri Germ13nia fondando un ritiro a Pasing (8); nello stesso anno approdavano a Sharigai diretti alla missione dell 'Hunan settentrionale (9); nell' aprile del , 1923
- - - - - - -····-_ . .;.-~.i-:,::· :• . .., ·
.
. :
.
(1) Atti o_ ri_'ginali'._editi in Boll.VI(l925) 161-176. Circ. di convoc. Angelorum nuncium,del 25.XII.

1924,edita in '5e>ll.VI(1925) 34-36. Sessioni tenute:,N.46. Decreti emanati: 26( N. 635-660).
Segretarie, capit,: p.Tito .dì a.Paolo della Croce. Scrutatori: p1;1.Stanislaodel10Spirito Santo
e Bonaventura dell'Assunta.Custode del Capitolo: p,Giovanni Mana di s,Paolo de l l a Croce,
(2) Rescritto della Congr, dei Relig. del 23.XII.1924 edito in Boll,VI(1925) 33.
(3) Fu eretta ~n f?rza del rescrit~o 1;1ontificio de I 11. VII. 1922, edita in Bo l Z.III ( 1922) 353. 354; cf.
anche per 11 titolo della Provincia e 1° Capitolo prov. Bo l Z.IV( 1923) 324.
·
(4) Rescritti> deU~ Congr , dei Relig. del 16.VI.1923 ed istruzioni.annesse in Boll.IV(1923) 297 •
300;per il 1° Cap i to l o prov. cf.Jbid.372. Cf. anche BENITO DE S.JOSE', Historia. de la.
_ Provincia Pasiqnista de la Preciosisima. . Sa.ngre. 1952, 46-61.
(5) Cf', il rescr-i t to pontifi~io del 22.III.1924 editi> in Boll.V(1924) 167-168; cf. anche La nuova
Provincia olandese, Ibid. 184-185..
_
·
·-·
(6) .La Provinc.i e era atat.acos ci tui t.a nel 1905 in forza dei decreto 553; nel 1919 fu riunita alla
Previ.nei a madre dell'-Addolorata per mancanza di personale. Il 22. II. 1923 fu .nuovamente sep ara~a _ '"~n forma qLèornrnissariat? ~d;experinientum" !ino al. 19?5,. G?n rescritto del l a Congr ,
dei Rehg . .del 25.I.1925 fu definitivamente eretta 1n:Provinc1a indipendente. Cf. dccument.i in
Boll,IV(1923) 102-103; VI(l925) 65-66.
_
.
(7) I ritiri del Brasile. affidati dal Capitolo de l. 1914 ( dee. 604) alle Province della Presentazione e della Pietl,., furono·eretti .in Commissariato nel 1923 ed inPròvincia sui iuris•il 25.
L 1925 .. Cf, in Boll, IV(l923)137; VI(1925) 66-67.
.
.
(8)

cr.

documen ci in Boll, III(1922) 260; V(l924) 217-220.

(9)

cr,

J nostri Religiosi Mis,ionari in Cina, in Bo l l. III( 1922) 52-62.

(63)
entravano in Polonia fondando l'anno appresso il ritiro di Przasnysz (1) .Tl. 27 febbraio
1921 i religiosi della Provincia del Cuor di Gesb. che lavoravano dal 1911 nel Perù, furono riuniti nel Vicariato di a.Gabnìel.s dell'Addolorata.del Marimon, sotto.il Prefetto
Apostolico M>ns, Atanasio .Iaregui C.P. (2). Nel quinquennio si era registrato anche.un
felice aunento dei chierici: 144 in piu.rispetto all'incremento deLprecedente sessenmovimento del personale della Congregazdone dal 1921. al 1925
anno

1921
1922
1923
192-1,
1925

effettivi
inizio anno
Ch,
Fr.

professi
Ch.

Fr,

.totale

Ch.

Fr.

morti
.Pa.

se,

dimessi
Fr.

1

Pa, St. Fr ,

effettiTi
fine anno
Ch. Fr.-·

differenza

.o.

. Fr;

1399 428
1423 435
1475 ..434
1548 ·439
1601 442

+28.
+24

+6
+5

·-

1371
1399
1423

422
428
435 .
434.
439

1475
1548

1921-1925:

71
18
61. 21
88
21

104
93

18
.24

417

102

1442 440
1460 .4 49
1511 456
1579 452
1641 463

13
15
8

1
4

4
·7

~

11

8
16

1
·5

5

13

1
.7

21
21
11

8
7
11
8
.8

60

12

40 , 25

90

42

8
.2
7

21
16

+.52
-1
+5
+73
.+53. .+:i
+230 :+20

nio . Anche i frat.e l l i si erano accresciuti di 20 unita ma.non erano r iusci t.i a raggiungere i 470 che erano . alla fine del 1914. Cbntemporaneamente. si erano ampliati e megl.i.o
organizzati gli Alunnati, i cui allievi da. circa 300 nel 1920 erano saliti
circa 600
all'inizio del 1924 (3) •
·
·
· Il 27 aprile i 57 Capitolari (4) assistettero.comnnssi,nella,basilica di ii.Pietro,
alla cerimonia di beatificazione del ven. Vincenzo M. Strambi. Celebrata quindi la festa
del s.Fondatore e quella del Patrocinio di s.Giuseppe, j I 30 aprile iniziarono le sedu-.
te proponendo quelle questioni che si desideravano sottoporre al giudizio del Capitolo.
Part i co l are considerazione fu data. alle aggiunte e mutazioni da. apportare. al. testo della Regola. Il 2 maggio fu i~iegato nel trattare di un.nuovo sistema da adottare negli
scrutini per le elezioni non essendo. riuscito soddisfacente. quello. sancito dal decreto
595,$ 2. Fu quindi votata un1apposita deliberazione,inoltrata immediatamente alla Congregazione dei Religiosi per l'approvazione onde potessero farsi le presenti elezioni
secondo il nuovo ordinamento. L'approvazione fu concessa con ordine perb di inserire.un
metodo de fini ti vo nel testo riveduto della Regòl a (5) •
Per facilitare il Lavoro dei Padri fu affidato a quattro Conmiasiorri lo studio preliminare delle questioni proposte. Tre intere sessioni furono dedicate - alla disamina
dei problemi delle nostre missioni tra i cristiani d'oriente e gl' infedeli emanando infine i decreti 650-652 ed invitando i Provinc'i al i . a compiacere Mons. Th.ee1en C:P. nella
sua richiesta di personale per la Bulgaria.' Neì giorni 15-16 maggio fu esaminata la re!azione della Cbmniissione circa le addizioni o mutazioni da apportarsi al testo· della
Regola e, a conclusione, fu votato il decreto 642. In. seguito furono trattate altre proposte,. ma l'attenzione 'generale era ormai rivolta alle elezioni.
.
.
Dopo 5 giorni impiegati nel vagliare i meriti degli eleggibili, il .24 maggio, al
quarto scrutinio, quasi ad unanimità, veniva eletto il p. Leone del. Cuor. di Gesu (6) la

a

____ ..,

_

(l) ~/ - Par ten za di ~eligfosi per la Polonia,in Boll,IV(l923)157-158. Documenti ~ulla:fondazi~ne
e 1 n tiro sono in Bo l l, V(l924) 34, 56~6 l,
.
·
::
(2)
La nuova Prefettura Apostolica di s.Gabriele dell'Addolorata del Martinònnel P;rli, affiata alla nostra çongregazfone, in.Boll, 110921) 209-218,
......•. , ,. . .
, ..
(3) ~.men) tazione1 per il. 1920 si, hanno le relazioni def Provinciali ~l C:àpitol~ (AG. , Capi tu la
- 3 : per gli altri anni cf. Boll.Ill(l922)347; IV(1923)339; V(l924)349f
· ·'
· •····
(4) Il 18, V. 1923 era morto il 3° Consultore gen. p,Luigi di s. Francesco ,di Paola; il '3UC 1923
i.vHentrava come 4 Consultore gen. il p.Giovall1li Battista dell'Addplorata (Peruzzo);cfBoll.
923)372, che il 5.1.1924 veniva nominato vescovo ausiliare di Mantova. Il 28.IL 1924 era
2urrogato dal p.Ludovico delle cinque Piaghe, cf. BolZ.V(l924)70, 105.
.
(5) Cf,.documenti in Appendice,N,XII,l°.
..
(6) P.Leonè del Cuor di Ge~b. (Pietrò Kierkels) nato il 12.XII.1882 a.Baexein(dioc.Roermond),aveprofessato il 23. V.1899. Fu Lettore, Segretario. generale,Procuratore generale:Nominato DeC;gato Apos~olico delle Indie Orientali nel 1931 fu promosso il 2; VII.1948 - a primo !nteri:iunzil Apostolico nella India indipendente, Rinunziato, per motivi di salute, al _suo_, ii:icarico..
ne 195. 2, _passò gli ultimi anni nel suo appartamento vicino'al' ritiro dei ss.Giovanni e Pao1o, Mori il 7.Xl.1957.
, . .
.

Jf.

ì'8

(64)
cui ·candidatura era stata proposta e sostenuta dal Generale uscente. L'eletto -" commotus
valde, . grati sui animi sensa erga Capi tul ares et praecipue erga Rev. muro ·P: . Silvium a S.
Bernardo protestatus est, suamque in Congregationem nostram devotionèm exprompsit,· pro
cuius bono se totun irrpensurum promisit ".
I pp.Luca della Vergine di Pompei (1), Beniamino dell'Immacolata Concezione (2), Edoardo dello Spirito Santo (3) e Stanislao dell'Addolorata (4) furono nominati Consultori generali e il p.Tito di s.Paolo della Croce (5) fu scelto come Procuratore.
Il 26 maggio, terminate le elezioni, fu pubblicato il decreto 660 a favore dei fratelli. Fu inoltre raccomandato al Postulatore che zelasse la causa di beat.i.fi caz ione-de.i
fratelli Giacomo di s.Luigi e Giuseppe di s.Maria.
Tra le proposte figurava __anche quella di dare la voce attiva nei Capitoli generali
al Segretario generale (6); ma non fu accettata.
.
·. ·
·
· ·
Finalmente il 27 maggio nell'ultima sessione, per la prima volta neÙa storia dello
Istituto, il Capitolo, su proposta del nuovo Generale, concessè il titolo di Generale 'ad
honorem· al p.Silvio di s.Bernardo, "oh exantlatos p lur imos in bonum Congregationhi per
undecim contdnent.es annos labores " (7) •
.
.
..
- .
. ::·.
Il Si Padre nell'udienza accordata ai .Capitolari il 28 maggio rivolse loro la parola
in' francese iinplorando · "su tutti essi una particolare, solenne benedizione, proporziòri~ta alla circostanza, benedisse il nuovo Generale come incoraggiamento e caparra di aiuti
celesti nel suo importante ufficio; il R.mo P.Silvio di S.Bernardo,inricompensàdel gran
bene fatto al.IaCongregazione nel suo lungo governo; le provincie tutte della Congregazione coi, loro rappresentanti ufficiali; ed infine, ed in specialissimo modo,i Missionari ed i giovani di Congregazione " (8) •

CAPITOLO GENERALE

XXXIII, 5-11 maggio

1931

nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo(9)
Un incremento di 471 chierici e 91 fratelli e l'erezione della Provincia di sPat.r.izio in Irlanda (10) testimoruano la continuita dello sviluppo· della Congregazione nél
sessennio. Il Preposito generale aveva assai curato l'efficienza degli Alunnati e degli
studentati, provvedendo ad una seria formazione scienti fica adeguata, per quanto possibile, alIe prescrizioni pontificie ed alle esigenze dei tempi. Egli aveva coat.i tui to ~l
pr inn gruppo di "studenti universitari " avviando alle univer si tà Pont ifi c i e di Roma
giovani sacerdoti per conseguire i gradi accademici nelle facol.t.à di s.Scrittura, Teo logia e diritto canoni.cov Essi sarebbero stati i futuri Lettori dei nostri st.udent i . Con
la circolare Sunt quaedam, del 27 febbraio 1928 <11), richiamava alla mente di t~tti 1.
i religiosi, e specialmente dei Siper'ior.i , l'importanza dello studio ne l l.a nostra vi t a di
contemplati vi e di apostoli. Nella stessa circolare ordinava che si inviasse alla Cur i a
generalizia una relazione annua circa l'esito degli esami
dei singoli -st,;.d4pti; consi.
'' •

(1) Er a Preposito _della Prov, dell'Addolorata. Fu eletto al 6° scrutinio.
(2) Era Rettore nel ritiro di Pittsburg.Fu eletto al 6° scrutinio.
-(3) Era Preposito dell'a Prov, del Preziosissimo Sangue.Fu eletto al 4° scrutinio,
(4) Era Preposito nella Prcvincì a del Cn~r di Maria."Fu eletto al 7° scrutinio.
(5) Era 1° Consultore della ·Proi. dell'Addolorata, Fu elettò al 2° scrutinio.
(6) Cf. _in Appendice N,XH,2 il. memoriale del p.Luigi di s.Carlo,sull'argomento.
.
(7) Il Generale p.Leone chiese anche ai Capitolari la confe~a del decreto 601 a -favo re dello
stesso Generale .. ad honorem, Cf. Acta in Bo l l. VI( 1926) 169.
(8) Roll. VI(l925) 177.
(9) Atti originali,editi in Acta XI,201-216. Circ, di convoc , Sex tu s fere,del 25',XII.1930, _edita
in ActaXI,129-132. Sessioniteilute: N.11. Decreti emanati: ll;(~N: 661-671).Segretario.ca•
pit.: p.Amedeo.dellaMadre del Buon.Past.or-e, Scrutatori: pp.Luì gì di_s.Carlo e Carlo .dì s.
Gioacchino. Custode. del Capitolo: p. Vincenzo delle cinque Piaghe .. ·
(10) Cf. il rescritto pontificio del .2 ..II. 1927 in Bo l l. VIII (1927) 163;, 164.
(11) Edita in Roll. IX(l928) 68-90,

'
~

!

(65J,
gli ava anche .La .erez i.one di una Pre:fettura provinciale degli studi che coadiuvasse it
Provinciale nel campo del.l a .Eormaz ionet. infine raccomandava il funzionamento delle ,bi-,hlioteche.
-

-

movimento del 'personal e della Congrégàz ione dal 1926 ai 1931
effettivi _-_ professi
inizio anno
Ch; Fr; ai.. Fr.
_
.
lli - 30
442
1601

anne

1926
1927
1928
1~9
1930
1931

1677
1757
1852
1903
1971

459
466
493
W1
530

1926-1981:

--

127
138
101
113
138

24
42
32
38
25

728

191

totale

o.

Fr,

1712'
1804 1895
1953
2016
2109
-·

472
483
508
525

545
555

morti

dimessi

_ Pa, St, Fr.

Pa, St. Fr ..

14
13
12
26
20

18
103

8
5
5
10
3
2
12

4

6 43

21

1
2
1

-

5'
6

5
l_

16
5
29 12
23 10
8
23
18 12
18 10
127

effetÙ~i
fìne anno
Ch.. .. ;, Fr ,

differenza

1677
1757
1852
1903
1971
2072

+i6 .+17

- ai..

.r-.

459
+so +7
466 --t:95
· +27
493 ·
+14
+51
- 507
+68
+23
530
+3
+101
533
+471

57

+91

'

Un grande e benefico inflùsso av;ebhe eser~itat~ la illagriifica circolare Passio Chridel 25 febbraio 1930 (1) , se fosse stata accolta con maggiore impegno da parte dei
Superiori subalterni e dei Lettori, In essa era tracc~ato un vasto prograrima di ricerca
scientifica, di studio ,e di meditazione sul Ia Pasai.one qi Gesù. in vista di.un iii.u,completo
adempimento del .nost.ro quarto -voto.
_
·
·
· ·
· _ ·
Qaaai alla vigilia del Capitolo, il 14 aprile 1931, il ~.Padre nomin~va il no·stro
Generale Delegato Apostolico delle Indie Orientali (2). Per espl i ci.to volere d~l Papa
egli presiedette ai lavori dei 55 Capi.talari (3) alla cui presenza, iÌ 26 aprile, nella
cappella di s.Paolo della Croce,. ninevet te la consacrazione épiscopale:n
aprile-.n~lla prima seduta, Sua Ecc, z a rivolse .Ia parol a ai Padri r-i cordando che per la terza, vol~a
nella storia dell'Istituto,. un Vescovo passionista presiedeva - il Capitolo generafo{4).lò
studio delle questioni presentate dai Capitolari nelle prime ·sei;sioni fud~mandato' a-cirique Conmìs si.oni . La discussione perb fu rimessa al termine delle elézioiri èssendolenorme inserì te nella revisione della Pegola (5).
Nella mattinata del 5 maggio, al 6 ° scrutinio, fu elevato alla: carica di Preposito
il p.Tito di Gesu, allora Rettore nel ritiro .del La Scala Sant a (6). Nelpom~riggio L'eletto venne al ritiro dei ss.Giovanni e Paolo e ricevette l'omaggio di obbedienza dei Capi talari e della comuni ta. I pp. Bonaventura dell'Assunta (7) _ Innocenzo· del - Pat.roc ini o
di s.Giuseppe · (B), Gioacchino dell'Irmiacolata Concezione -(9) è Luigi di. s.Carlo (1()) .furono chiamati a far parte del Consiglio generalizio ed il p. Tito di s.Paolo della Croce,
al primo scrutinio, fu confetmatò nella carica di Procuratore. · .· ·
Alle sedute per 1' esame delle proposte asai stetit e il nuovo Generale e, senza diritto
di voto, anche il p.Vì.t tore -di s.Nicola, C.Omnissarìo generale per ·i ritiri di lingua tedesca. Esaurite le discussioni ed emanati non piu di undici decreti,:nella sees ionevde •.
cima i Padri fecero plauso aH',-ridiri~zo dei missionari passionisti·. "Ven.Capitulu_rn valde admi rans :z;elum quo iidem Missionarii se devovenf in-bonum .ammarum.et; sacrificià quae
subeunt ad Jesu Crucifixi regnum propagandum apud Sinenses non solum sed etiam apud Bulgaros_, Peruvi anos et Afros Congicae regionis, iisdem grati sui. animi sensa puhblice enun-

s ti,

30

·--· ----~·-..

(1) Pubblicata in Acta XI,4-62,
(2) Documento in Acta XI, 161,
(3) Furono assenti per mal at.ci e 4 Capitolari: i Prepositi delle Prov, del Cuor di Gt:s!i e di s.
Gabriele ed i 21 Consult()ri delle Prov. di a.Michele are, e di s.Patrizio.
(4) Aèta XI, 203.
(5) Per la revisione del testo della Regola cf. Regµlae et Cònst,, XXIX~XXX.

(6)
(7)
(8)
(9)
(lO)

U

p. Tito di Gt:su (Finocchi) nacque il 6,U.1877 in Ronciglione (Viterbo), professo l' 8.11.
1893. Ricoperse le c!l-ri~he di-~ettore,Dir~ttort;l degli stud~nti, di _Vfce Rettore, Rettore, Consultore prov. e Pr<>nqciale.... S;i. e spento,,11 25.1.191;0. _ _
, · · ' ·
· •' ·- ·
Era Maestro dei nQvfzi a' M'1ria S~htltz, Wi~ll-.. F~ eletto af:6° scrutinio. Era 1° <:Qnsultor~ d~U~ Pr~v, della s. Famiglia. Fu eletto al 4° scrutinio; ·
Era Rettore del i"iti~o d.i Lat~,. Fu eletto al 2° scr~tinio. . ' '. '
Era 1° Consultore della Prov. del Cuor di Ma#a: Fu eietto all,-8° - scr~tinio.

(66)
tiat, ·et heroicis .eorum laboribus unanimi sensu plaùdit, eo vel magis quod hi sce postrremis temporibus; . usque ad sanguinis effusionem haec sacrifici a -progressa s irìt". (1) .; ·
Nell'ultima sessione dell'undici maggio, Mms. Leone Kierkels rivolse parole- di'
conmi ato ai Capitolari ed aUa Congregazione facendo voti che in essa permanesse sempre
vi.vo ed ·efficiente lo spirito di a.Paolc del.Ie Croce affinché un giorno._
Sodalita~
tis·-ve:,çillo -iterum congregemur in regno Patris nostri ·qui in caeLi s est''·. Par Iò quiri-.
di il Rèv.mo p'.Titp ~ Gesti ringraziando tutti, specialmente Sua Ecc. za, per la fiducia
attestatagli e protestandosi di volersi generosamente impegnare per il - bene d~lla Cin-.
gregazione "in conco_rdia cari tatis cum omrri bus , praesert.im Superioribus 'i .
Nel pomeriggio l'augurio- e la benedizione del .S.Padre Pio XI suggello il XXXIII Ca:-.
pitolo generale (2) ,
·
·
·

"sub

I

CAPITOLO GENERALE· XXXIV, 12-20-maggio 1937
nel ritiro dei ss.Giovanni e Paolo (3)
L'orizzonte politico tra i due Capitoli generali si era mantenuto relativamente
tranquillo dando poss ibi l tà alle varie nazioni di superare la difficile crisi economica principiata nel 1929. La Congregazione usufruendo di tale tranquillita esterna ave·
va intensificato la sua attività per rafforzare le posizioni' raggiunte e rimarginare in. t.egralmente le ferite della guerra in Italia le cui Province proprio in questo -per iodo
hanno avuto il massimo nùmero di studenti. Nell' insieine dell'Istituto però l' i~cremento
· dè'gli effettivi subi va una flessione; infatti l' aumento dei chierici era di un terzo - in
meno rispetto a quello dell' antecedente periodo (299 da 471} mentre era inferiore di so·
lo 4 unitli. l'àùmento dei fratelli. Cib si-chveva alle diminuite professioni: dei chi erici (irll'mtrè quelle dei fratelli aumentano) ed all'accresciuto numero dei dimessi,
ì

movimento del personale della Congregazione dal 1932 al 1937
totale

anno I - effettivi
inizio anno
Ch. . Fr.

professi

Ch .. Fr.

Ch .

1932
1933
1934
1935
1936
1937

133 . 42
134 41
95 23
114 50
74 43
93 28

2200
2296
2342
2400
2424
2419

2072
2162
2247
2286
2350
2326

533
550
565
568
598
617

1932-1937:'

643 227

Fr.
575
591
588
. 618
641
645

dimessi

morti
. Pa.

sè.

17
2
18 4
19 4
20
2
34 16
14 4
122

32

Fr.

10
11
10
14
8

.~

61

Pa. St. Fr;

..

3
3
5
2
.6
,3

21

21
24

28•
26
42
27
168

· effettivi
fine anno
Clì • . Fr~

15 2162 550.
15 . 2247 565
10 .2286 568
6 2350 598
16 '2326 617
17
237:l- 620
79

di Herenaa
· Cli. ' Fr;
-!;"90,
-t:85
+39
+64
-24.
+45
+299

+16
+15
+_3
+30
+19
+_3
,+87

Anche la guerra ci vile di Spagna, .speci almente con l' e_ccidio della comuni tà ~ I)aimiel (4), aveva avuto il suo influsso negativo sul movimento del personale. In Germania
poi, dopo l'avvento di Hitler al potere, le nostre fondazioni, già discretamente avviate, subivano sempre piu restrizioni ed intralci.
L'effusione di sangue di cui parla Ù Capitolo' si riferì sce alla uccisione di
tre missionari da parte dei banditi. Cf. Tre nostri Missionari uccisi in Cina. in: Boll. X
(1929) 184-189, 214-221, 277•288, 304-319;
(2) Acta XI, 212.
.
(3) Att,i òr;i.ginali, ~dhi in Acta XIII, 299"'.313. Circ, di convoc, Inter paucos 'men~es; del· 25. XII.
1936,edita in ActaXIII,196-198. Sessioni tenute: N.32, Decreti, emanati: 11( N,672-i682). Se·
gretario capit. I p,Marcello dell'Annunziata. Scr1,1tatori: pp.Damiano del .Cuor di Maria ed He rmann dei sette Dolori. Custode del Capitolo: p.Celestino di Maria Ausiliatrice.
(4) Per alcune notizi1; s~ll'avveniment~1 _d. Sa~gre de M&rtires, in JUAN DE LA C:RUZ,Bodas
de oro de la Provincia de la $Jamtlia, 1905-1955,
(1) Acta XI, 210.

(67)
La µiria generale, in ossequi.o alle decisioni _del Capotalo precedente _ (dee. 663664), aveva eseguito la revisi,on~ dei Regòlairìénti promulgati in'la~ino' nel -Ì935 e poco
. prima del Capitolo aveva anche pubblicato).n latino una edizione "ufficiale delle principali Consùetudirri (1). · ,
· · ·
··
·
· · ·, · · ·.
·
·

.n

pe;-

Gen,e_rale;aveva;rivol~ spesso. la parola ai_r,eltgiosi sia'nellévisttèfatte
sonalment_e alle dive.r~e Province, 'sia in_ varie lettere,. tra le· quali inerita: particolare
menzione per la sua }riportanza quella ~~diriz~ata ai religios_i it 27 febbraio · 1933· su·l1' osservanza regolare· . (2) ~- _In essa si. raccomanda )a massima vi.gì l anza nell'ammissione
dei giovani all' alunn,~to,. a1 .P:oii,ziato è mol to piu aUa,'.professfone.
i,ns'iste s~l a~'vere di impartire ai. giovani una soda. formazione religiosa àffinche ii-i un' prosaimo domani l'aumento che dovunque si notava non costituisse un pericolo per le scadenti ~~lita dei soggetti . .Amnonisce anche di usare una prudente limitazione nell'accettazione
dei-ministeri per non trascurare l'orazione, la vita contenplativa che e la causa prima
e fonte dei frutti apostolici. Disapprova finalmente che, per amore. della scienza, si
Iament i l'ins'!fficienza del tempo da dedicare allo studio in relazione ai programmi aumentati; raccomanda ·piuttosto, , ché si, usi una equilibrata :aistribuzione· ·delle materie,
si scelgano numerosi ed abili lettori ·.e che i, giovani: saéerdoti impieghino meno tempo
nella lettura dei giornali e lo dedichino invece totalmente allo studio delle scienze
sacre.
.
Esaminat.i gli eligibili/dal pomeriggio del· I al 10 maggio;- la rila'1tina ·del ·12, al
sesto scrut.i ni c, i· 58 Capitolari elessero Preposito generale il p. Tito di sPao Io 'della
Croce (3). Egli "val de conmotaia, dicono gli Acta, humillimis verbis'reluctabatur; hort.at.i.onrbus autem Bev .mi Praésidis àliorumque Pat.rum concessit,· vo lurrtat.e divinae obediens, et in bonum Congregationis sejpsum totum impensurum promisit "·
La C:uria rimase quasi :imnutatà, pòiéhè ai vecchi Consultori, i pp .. Innocerizodel Patrocinio di s. Giuseppe: (4), Bonaventura dell'Assunzione (5)) Gioacchino dell' Inmacolata
Concezione (é} fu aggiunto il :p .Mariano della Vergine· del.' fusario (7) i - · Alla car ica di
Procuratore fu promosso il p.Màuio dell'Imrnacblata (8)'. ''"
Dal pomeriggio del· 14-maggio·:a: quel Iò de I '18 furono ·,dibattute _ Le relazioni · dalIe
quattro Commissioni nominate a1 principio deI·Càpitòlo per'lo· studio delle mol tepropost.e (9) 'p.resentàte dai Càpitolari. Furono vdtati 'perb solo 11 decreti, con' due dichiarazioni, che non furono inserì te nei decreti; la seconda anzi non fu pubblicata neppure
negli Atti. La prima spiegazione ricor.dava ai -i:irovinciali che prima .di. concedere le patenti minori (10) dovevano ottenere il beneplacito del Preposito general~. ''cum in pot.estate unius ·Praepositi $enèralis si t cormnnicat'ionem in spi ri tual ibus: ço~ce!iei:e '.' ( 11 }.
Con la seconda dichiarazione poi i Capi talari affermavano che mancando il tempo per uno
studio esauriente della questione N.46 delle proposte (12} si rimetteva tutta· la ~rattazione al futuro Capitolo generale. Nel frattenq:io i Provinciali dove~ano interp~lJare
nei singoli casi il Generale il quale avrebbe deciso, volt!l.per .vol t a 11 da farsi sentendo, -i.n caso di necessita, anche la S.Sede .. _(13).

Si

1

cr, Consuètudiries C.P., XVI.
(2) Pubblicata in ·Acta XII, 1-16. Gih il- 21.XI.1931 aveva di'ffuso un'altra circolare sull' imeortanza dei_l1osservanza per la santificazione dei singoli, la pace dei ritiri e per un ministero fecondo e benedetto-da Dio. Cf. Acta XI,273-286.
·
-(3) Il p. Tito di s.Paolo ·dell~ Croce (Cerroni} nato a Pisoniano (dioc. ·Palestrina} l'.8,V;l883,
professb il 10.1.1900. Fu Lettore esimìo, stimatissimo per la sua vasta dottrina · é::anonistica. Fu Con sul tor e provinciale, Procuratore per 12 anni. Dal 1927 ~ Consultore de 11 a S.
Congr. dei Relig. (cf. BolCVUI(l927) 105).
(4) Era 2° Consultore gen., Fu eletto al 2° scrutinio.
(5) Era 1° Consultore gen.. Fu eletto al: 6° s·crutinio'
(6) Era 3° Consultore gen.. Fu eletto al 6° scrutinio. ·
(7) Era 1° · Consultore della Prov. · della Pietà, Fu' eletto al 6o scrutinio.
(8) E1:a J?r~posito dèU~ Prov. della Presentazione. Fu eletto al 6° scrutinio; accettb con moltà
difficoltà dopo aver avuto un colloquio col Generale.
(9) cr, Appendiçe N. XIII.
(lO} Sul Loro sigt1ificato 'e~alore cr. Consuetudjnes C.P.,115/4~6.
(ll) Acta XIU, 306-307.
. . .
.
·. . . .
. ;_ , ..
(1)

(l~} Cf. Appendice N. XIII.
(l3} Documentç firmato dal Preside

e

dal 'Segrét;rio' capit';, e.llégato .agli Atti ..

---------"'." ""~
(68)
A·-voce fu ancheapprovata la proposta di promuovere al massimo le .cause' d.i bektificazione dei nostri Servi di Ilio e che, a spese di tutte le Province, si 'f!riges's-e '1.n 'Luc'ca un altare -in onore d~lìa h.Genma, come segno della devozione . dei pa~sfoiiisti àlla
"figlia d~llaPassione".
_
. .
.
.
Il 20 niaggio, elevato un pensiero di gratitud_ine e di plauso ~i 'éonfratelli' che in
tante .regioni e tra mòl teplici difflcol tà 1 avocavano per La dilatazione del regnò di Dio,
il nuovo Generale espresse sentiti ringrazià.ine'nti, a nome della Curia uscente, aile' Province che avevano concorso all'estinzione del debito contratto "ne l La costruzione' 'del
nuovo refetto'rio e del l.a bihliÒt'eè:a in cui, per la prima volta, si tenev~ il Ca,pitblò
generale.'

CAPITOLO GENERALE

\

XXXV, . Ì6 settembre 9 .ott.'
.. .,· 1·gais
'

·

nel ritiro dei ss.Giovanni e,Paolo

-;·'

(1)

Dopo nove anni e tre mesi 56 Capitolari <2> si. trovavano riuniti nena casa ~a&e
dell'.Istituto per il rinnovo dei Superiori e per lo stud:i,o dei gravi - pro.blemÌ .. che, _si
prospettavano .nel.La nuova epoca che al termine della seconda guer ra mond{ale. si apri.va
all'umanith desiderosa di pace, di maggiore giustizia.e benessere e to,rmenta,ta. ~àna
lotta ideologica.
_ . _
·
·
·. , . ·.
Sotto molti aspetti questa seconda guerra mondiate fu piu cli.~a~trosaper,t'ac.ongre·gazione po ichè quasi annientb le fondazioni tedesche gi bene avvi at e nel_193J-:39;, ral,lentb e cpasi arrestò la vitalita della Provincia di s.Michele Are. e 'deHe fondaz ,iorÌ'.i
in Polonia pur esse gia fiorenti; gravi difficolth impose anch~ alIa vi,.t~ dei r~ligi,9~i
di tutte le ,nazioni partecipanti al conflitto. I morti in guerra furono pochÌssim1.,come anche un solo ritiro fu totalmente di st ructo mentre a:ltri fur~no Iesionaci, piò o }~e.no gravemente. Ma l'aumento del personale subi una crisi poi.chè pur regist_randòsi ri1

à,

movimento del personale della Congregez ìone dal 1938 al 1946
effettivi
inizio anno
Fr.
. Ch,

anno

1938
1939
1940
194-1
1942
1943
1944
1945
1946

620
2371
24<Ì8 604
2496' - 621
626
2548
620
2597
2640 617
609
2666
592
2689
576''
2726

. Ch .

Fr,

19
133
120 36
28
102
20
108
24
107
18
81
14
77
100 · 13
. 92
23
920

· 1935,,;1946:

totale

professi

195

Ch.•
2504
2568
2598
2656
2701
2721
2743
2789
2818
.,,

Fr.
639
640
. 649
646

644
635
623
605
599

· dim~ssi

morti
Pa. _St. Fr.
19
21
13
25
30
19
27
20.

1
1
2
1
3
4
2
1,

11
9

lo'
9

10
13
6
9

27
201

15

15

92

Pa. ~t. Fr1
4 32·
10 '40 ·
10 25
4 29
4 27
. 6 26
16
9
28
14
6 33

effettivi
.fine anno
Fr,
Ch .

20 2448• 601·
8 -2496 621
14 2548 626
16 · 2597 620
18 2640 617
16 2666 609
2689 592
18
2726 576
23
12 2752., 578

67.. 256 145

differ~nza

gi.

Fr ,

+77 .·.-16
+48 .+17
+5
+52
-,:6
,+~49
+43
-3
--8
+26
+23. -17
.'
-16
+37
+2
+26
+381

-42

spetto al periodo precedente, 277 professioni ·in più di chierici, l'aumento reale ~ di
solo 82 uni.t h, poi chè il numero dei dimessi raggiùnge l'elevato numero di 468. I Padri usci ti. infatti sono triplicati_·_ passan·d·o··. da 2_1 a 67, men_t~e gli: studen~:i._' dimes~i
crescono di un terzo, salendo da 168 a 256. Anche la mortahth ha il suo influsso in
questo fenomeno po iche se i decessi degli _studenti diminuiscono di una metà. (15 da 32),

___ __ ..,."'
""

-:-

(1) Atti original!.J.editi in Acta XV,235-260. Circ. di convoc. Ut omnibu·s vobis, del 6.I.1946,edita in Acta xv, 185-188, Sessioni tenute: N. 37. Decreti emanati:· 40( N.683-722). · Segretario
capit.: p,Giammaria della s. Famiglia. Scrutatori: pp.Malcolm di Maria e Cirillo di .s. Antonio. Custode del Capitolo: p,Marcello dell'Annunziata.
,
·
. · . · ·
(2) Mancarono per malattia il Preposito della Prov. di s_.Gabriele _ed il 2° ·eo~s-.'\ieÙaPriivincia
dello Spirito Santo,
·
·

I

•

·

.(69)
CJ.lleHi de i Padr ,segn8!1? un incremento di 79 unità. Passando ai fratelli la situazione
é peggiore po ichè mentre si registrano 32 professioni in meno, rispetto al. sessenni o
precedente, si hanno 66 dirressi in _più ed i decessi passano da 61 a 92.
. ·· ·
Pur dando. a queste cifre tutto il peso che meritano, èonsiderando._perb la ~astita
del conflitto ed i vari problemi che essopose alle istituzion:i. ed ai singoli individui
"facere non possumus,come diceva il Rev.mo p,Tito ai Capitolari, quin grat.i.as Òeo O'.M:
re!eranrus, q\l~ sua admirabiU Providentia Omgregationem matr em nostram a . gr avi or-ibus
periculis et damnis liberavi t, eamque sub sua tutela et benefi ci.i s Jocupletare. numquam
cess avi t ". ,
.
. . . ·,: · . . .
Il Generale' seguendo l' esenpi.o elci suoi predecessori' per' tutelare' per far conoscere sempre meglio edamare lo spirito proprio dell'Istituto aveva: ·rivolto a tutti° i
religiosi tre importanti circ;olari sullo spirito dellavocazion~ pasaioni st a il 18 ottobre 1937, sullo -spirito di oraai.one e· dei nezzi · per fomentarlo e custodir lo l' 8 di~em:bre 1938 mentre il 21 nov,embre'1939 parlava dello spirito di sol tudine.qual e mezzo in~
dispensabile per. lo spirito .<li orazione, per .Ia vita contenp lat'iva che ilpassioni~ta<È~
ve vivere in ritiro in preparazione ad un fruttuoso ministero apostolico <1> .E nel L'tintento di rafforzare sempre pi.ù l'amore alla Congregazione ed aU' ossei;vanza delle Regole il 13 febbraio 1941, invia~à; una ~ircolàre per r-icordare il 2° Centenarìo della pri"'.
ma approvazione pontHic:~~ della nost.ra Regola nel 1741 (2) •.. ·
'.. ·· .- .. · .
.
.
Una questione abbastanza impÒrtante, che 'aveva dato occasione anche ad attriti ed
opposizioni era sòrta negl;i ultimi anni del sessennio. Si trattava di un progetto per
dividere la Provincia dell' Addo l.or at.a ed er-igerne un'altra, nella Canpania e .. Salernitano, Quest a discussione fu. la causa della' presenza di un Preside ést.raneo nel Capitolo,
di vivaci dibatti ti e di gravi decisioni sul iconto di alcuni religiosi. N~n é CJ.Ui illuo~
go per fare la storia di tale avverrimen to: nè peraltro sarebbe possibile con idocÙmenti
a nostra disposizione.·
·
· •. .
. _ .. · ., _ ·
. ' · ···
· .· ···
... · •. · ··. . .
A tutto ciò si, aggiungevano . antichi probkemi. accan t.onati . che .si ripresentavano in
atte~a di una soluzione ... E' àila luce di tale situazione che si devono comprendere le
gravi parole rivolte· dai Generale ~i· Capitolari· neUa prima seasi.one: "gravissimum mu..:
nus nobi s ;imponitur, hodi e praesertim, cum splritusmundanu_s, .. religi?sae· Auctoritat:is
det.rect.at.i o , nimi ae ·libertatis ac moderni.s morilms _. se accomodendi cupiditas ;etiam domos
nost ras solitarias, oh speç iosas et illusorià,s.'rationès penetrare in di esicone tur ".
Il 16 settembre al.Le ore 9 a.m, :i Padri neU' aula cap'i to l are ascoltarono l' al Iocuzione del Generale ed una lettera del Segretario di Stato di S.S~tità (3) che augurava
- .Iuce e forza daH' alto, quindi iniziarono la . revisione dei soliti attestati p_resE:nt~ti
dai Provinciali. Nel pomeriggio. una notizia scosse E: rattristo molti Capitolari_ e specialmente il Generale: per mandato di Pio XII ~a Congr. dei Relig_iosi già_ dal 14 sett~mbre aveva incaricato il Rev.mo Abate di Cleì-vaux, ,:hn_Matteo Qaatember S.O.C. a,pres1edere ''in bonum Inat.i tuti '' tutte le sessioni. capi tola1;i dando allo stesso· Pres'i de opportune facoltà C' ad controversias componendas ve l. decidendas, si qu_ae exò:riant1:1r, scrutiniorum suffragiorum rmdum, si opus sit, te~inandum, ;al~aque.id gf:!i:m;; perag~nd~, i~~
ut non modo p raescr-i.pci.oni.bus iuris conmunis •. animorum concordiae, sed et. pecu~J.arl. spiri tui et regimini lnsti tuti con sul atur" (4) •
. _. . . . . . . .
. . .
.
.·. -· .. ,. :
,
•
Il 17 mattina con il consenso del Preside,. il Generale affadb a_ ~e1. Ulllllll.SSlOill
lo studio delle qu~stioni già mandate antecedent~ente;_aUe C~ie provinci~li (5)' '. G~i
i ncar.icat.i attesero a tale studio fino- a tutto il' giorno 19, interrompendo il_la-yoroverso te. ore 10 del giorno Ifìper ascoltare una breve ailocuiione del p~~ide ir q~ale""affermb di trovarsi
mezzo ai' Capitolari con animo riluttante e solo per _e>hh_em,enza a_l
Vicario di Cristo Protettore della Congregazione della Passione. -.~atto _qurnd;i: ·:~.,~o~st
fronto tra s.Bernardo e s.Paol,o della Croce, due innamorati della pa_ssipne ~1. . Cr~ o
311
S. Fundator vester concludeva non refutabi t successo:rem S.Bernardi, ad s~rv dum sacrum pat.r inonium, hereditatem SiPatris vestri, ut, iuxta Regulas et Con~t_ituciones ~e:
stras, quae his verbis S.Bernardi claudùntur, ai t.i s 'solliciti semper circa custodiam
ì

ì

te

~n

11

(1)
(2)
(3)
(4)

Pubplicate in Acta XIII, 389~4U; XIV, 3-38; 169-190.
Edita in Acta XIV,353-382.
.
Pubblicata in Acta XV,238.
Oecreto edito in Act·a XV 239-240. ·
· •
(5) Cib fu fatto p~r,eseguir~ il dec.679. Le proposte ~ono,ed~te in .Appendiçe N.'XIV .. ;'.

(70)
Ordinis ut ordo vos custodiat".

Terminava chiedendo a tutti collaborazione in fratèrha

c~ritliIl
.. ' 20 mattina; sotto la presidenzà dell'Abate· si ·inizib l' e~ame ··degfì eleg~bìfì;
nel pomeriggio del 2lperb si trattb "de aliis rebus CapituÌum spectantibus"ché·rionsap··
pi.amò quali siano state.
,;
Nella domenica 22 vi fu vacanza, alle sei del pomeriggio perb si tenne una breve
sessione 1Il cui il Preposito "p. Tito di· s. Paolo "aniriio valde C01111ÌÒtus'' lesse la segui:ini:.e
dichiarazione: ""Sono sinceramente e profondamente grato ai Padri Capitolari·e ~l Rev.ioo
Abate Presidente delegato dal S.Padre, della comprensione, simpatia e affetto dì$ostra~
tomi in questi giorni per me tanto dolorosi. '
'
;: ; ' '
· . Devo aggiungere che lo stato di mia salute, notevolmente aggravatosi per 'i' rE:ceritl.
àvvenimenti 'i:{ voi noti' non mi permette' assolutamente di accettare car'iche di giurisd.i'.:
zione, che i111portfrto diretta'responsabilità; e perci6, .anché pe rchè il Capitolo pérns·J
procedere sÉinza, altre preoccupaiioni alla.nomina del nuovo Generale, dìchiaro:di; ~inuii:..:
ziare spbntaneamente alla voce 'passi va, come del resto avevo deciso di fate fin dal':prinL'
c ip io del Capitolo.
·
'··
· ·
·
Intendo infine", "in questo momento; 'rinnovare alla nostra Madre la Cnngrègazione''.là
offèrta. di tut.to me stesso pròtèstando fin" d'ora tutta la mia devozione ·e ubbidienza 'a
colui che sarà per essere eletto successore di S.Paolo della Croce.
· ' '' " ·
P. Tito di ~-'S.. Paolo
della .Croce
•
.
~· .
-.Il (1) '·'
'

·'

.

.

Il Preside, tra gli applausi dei presenti' rispose che' a~endo conoSCl.UtO i meriti
non comuni e la singolare stima che godeva in Congregazione il Preposito p.Tito,lo pre-'
gava a nome· proprio, consenzienti i Capi talari, ed. a nome dello stesso Sommo Po11t:.efice·,
a timaner·e nella. nuova Curia per aiutar la con i suoi illuminati consigli. · Atjzi · aggÌlffi"'·
se che lo stesso s. Paolo della Croce per. bocca del Preside ringraziava il Generale' "dé
6mnibu.s quae fecit et sustulit in bonum Sodalitatis". Lo ·stesso Preside quindi ptesentb ai Padri l'opera: Expositio historica juris particularisCongr. SS.Crucis· et Passi_onis
D.N.I.C., scritta dal p.Tito molti anni addietro e terminata 'di stampare pochi gìorrii
prim". ' La Iodò . molto affermando che "in genere suo. facile omnia opera superare hucusque in Congregatione nostra pubblici iuris facta".
,. \ .
Si.alzb quindi'il 1° CÒnsultore generale ed a nome di tutti si as soci.ò alle lodi e
preghiere del Rev.mo Presidente.
.
· Il giorno 23 si tenne una sessione "de qua nihil èst in Act.i s referendum"; ma· probabilmente si trattb del progetto di divisione della Provincia dell'.Addoloràta e delle
questioni connesse;
Terminata la ponderata considerazione dei singoli eleggibili, il 29 settembre, fest.a
di s.Michele Arcangelo, si cantb la Messa e si fece· il solenne ingresso in Capitolo per
le elezioni'.. Prima di iniziare le votazioni· il Preside raccomandb insistentemente che
nella scelta dei Superiori non si perdesse d1 vista lo spirito di s.Paol.o della Croce e
che da esso si lasciassero guidare gli eletti nel governo della Congregazione. Iridi con
profonda' cormiozione lesse la preghiera di Gesù dopo.l'ultima Cena per animare i pre~enti
a·tenersi uniti nel vincolo della carità.
Al .1° scrutinio,-con 53 voti su 58, fueletto Generale ilp.Alberto dell'Addolorata (2), Preposito deÌla Provincia dell' Immacolatà, che ringraziando àccettava. Ma non
avendo i 40 anni ri'chiesti dalla Regola, il Preside per telefono chiese· ed bttenne dàli
la ·s.Sede la dispensa. (biamata quindi la comunità nell'aula, lo stesso Preside procl.arrh l'avvenuta elezione, interrogò nuovamente l'eletto se accettava la carica ed alla risposta affermativa comandò ai presenti di prestargli obbedienza: "praecepit omnibus ut
iJli obedientimi praesi::.arent".
.
L'ufficio di Consi.glieri generali fu commesso 'ai pp.Malcolm di Marifi (3); Tito di
s.Pa~lo della Cròce (4), Gianima~ia della s.Famiglia (5), Martino clella s.Famiglill (6)

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

(1) Cf. Acta XV, 241.
(2) P, Alberto a-u: AddoloratadDeaneL nato il 3. v: 1908 a B.,me Mi tre (La Plat~L Argéntina:·· pro fessb il 26. X.1924. Era stato Direttore dell' Alunnato, Rettore, Provinciale. Il 15. III. 1957
1' stato nominato vescovo di Villa Maria (Argentina).
.
,·
(3) Era primo Cons, della Prov. ,di' s,Crooe.Fu eletto al primo scrutinio con 52 voti su 58.
(4) Era Generale. Fu eletto al 1°scrutinio con 56 voti su 58,Dal 1869 era la pr-ima volta che il
Generale uscen te en't rava nella nuova Curia.:·
·
·(5) Era 1° Cons. della Prov. della s,Famiglia,Fu eletto al 1° Scrutinio con· 52 voti su 58.
(6) Era 1° Cons. della Prov, di s, Gabriele, Fu eletto al 1° scrutinio con 52 voti su 58.
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(71) ..
Alla carica di Procuratore fu promosso il p.Alfredo del ss,Sacramento (1).

Terminate le elezioni il Preside ringrazi b. a nome proprio e dei Capitolari i membri
della passata Curia. Quindi prima di iniziare la discussione delle proposte il Rev.mo
Abate "oppor tunum duxi t iterum atque iterum in mentem Patrum revocare excellentiam vocationis nostrae, ut spiritus, quem S:Legifer Sodalitati suae indidit,integer servetur,
etiam in difficultatibus et periculis hodiernae aetatis". Parlb a lungo del pericolo
dell'attivismo ed espansionismo comune a tutti gli Istituti; pericolo accresciuto dalle
reali necessita del nostro tempo e dalla febbrile atti vi tà che investe ogni strato della
soci.et.à. Occorre quindi vigilare, disse, per non rompere l'armonia tra la vita contemplativa ed attiva propria dell'Istituto della Passione, .poi.chè spezzato tale equilibrio
ne soffrirà inevitabilmente la vita spirituale dei is'ingo.l i religiosiel'efficienza dell'apostolato. .
.
Il 2 ottobre, anmesso anche il Vice Provinciale di Germania ed Austria con voce deliberati va, le Conmi ss.ioni cominciarono a· presentare le conclusioni degli studi fatti
sulle varie materie loro affidate. Lal 2 al 5 ottobre fu considerata e discussa la legislazione da stabilire, a norma del decreto 647, per i Conrnissariati, per le Vice ~ovince e per l'erezione di nuove Province. Il Rev.nio Preside prese per primo la parola
ricordando la necessità di combattere l'istinto di indipendenza che si mani festa spesso
e contro il quale non basta la'. consuetudine· "quinimno ipsa consuetudo, sub pressione
huius instinctus vel tendentiae magis magisque procedit ad dissolutionem organismi. Er- ·
go tandem aliquando rernedium afferri debet et lex scrdpta clara condenda est; quae ex
una parte ne nimi.s extendatur,. ex al i.a ne nimi.s Limi tetur , Capitulum generale et Curia
generalis omnimoda iurisdictione gaudent, etiam immediata. Ad instinctum independentiae
redarguendum ordinentur decreta praesentis Capituli circa Provincias et Viceprovincias
erigendas, et futurae Sodalium a Passione generationes vobis ex corde benedicent ". A
conclusione del dibattito furono votate le decisioni N.686-698..
.
Nelle sedute del 6-8 ottobre furono trattate le questioni riguardanti l'osservanza
regolare, gli alunnati, gli studi i prendendo opportune risoluzioni. Nella mattinata del
9 ottobre si adunarono solo le Conmissioni incaricate dello studio di due particolari
problemi e nel pomeriggio il Preside, con il consenso dei Capitolari, riservb a sè la decisione ultima di tali questioni riguardanti il ritiro di Tafalla e la Provincia dell' Addolorata.
·
·
.
· · .
In ultimo fu data pubblica lettura dei decreti_ emanati; giunti perb alN. 714, che
concede ai religiosi un terzo abi.to vecchio per dormire, il Rev .. mo Preside temendo che
esso potesse spingere al rilassamento ''vehementer" esortb i presenti, ed in loro tutti
i passionisti, affinchè fossero sempre memori de Ha rnortificazio~e che un passiontst~
deve ininterrottamente praticare. Supplicb poi tutti ad usare di tale favore solo ub1
necessitas sive locorum, sive personarum, sive temporum id exigant et quidem scrupulose
i. e. ut nunquam dimittant habitum sacrum cum emblemate Passionis D.N. I.C. quo membra
corporis myst.i ci huius Congregationis Passionis dignoscunt~r'.'·
.. .
. .
Terminata la lettura degli Atti, il Rev.rno Abate magn1f1c6 nuovamente 1 meriti del
p.Tito di s.Paolo della Croce acquistati sia nei 12 anni che r~copri la ca~ica ~i ~o~
curatore, sia nel novennio che resse tutta la Congregazione, sia anche con 1 van scra tti pubblicati a beneficio dei O:infratelli. Per tutto questo propose che gli fosse conferito il titolo di Generale ad honorem "quod cum esset in omnium votis,dièono gli Atti, magno plausu probatum est". Ringraziò quindi tutti i Capitolari p~r la .loro coHaborazione e manifesto la sua speciale gratitudine al p.Tito di a.Paol.o della Croce che
era stato, disse, il suo braccio destro durante il Capitolo· .
.
· ·.
1
·
Per ultimo prese la parola il nuovo Generale esalta.ndo_~'im~ortanza del 1CaI> t-<:>1°
che si chiudeva le cui risoluzioni avrebbero avuto un benefico ;i.nfluss~ s~ll avv:n~re
della Congregazione. Espresse la sua gratitudine ai Cap~tolari P:r la fidu_cia a ~ui a~c~rdata, ringrazib il Rev .mo Abate per la sua sollecitudine nel dif_endere il ge~uiro spirl,to di s.Paolo della Croce e come attestato di riconoscenza, tra il plauso dei presenti lo annoverò tra i benefet.tor'i insigni della Congregazione. Tutti poi, prim~ di sottoscrivere gli Atti, fecero voto che la nuova Curia, unendosi a~la pre~edel\t~,1noltrasse
· ·
· · la ·de f"1n1z1one
· ·
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·CAPITOLO- GE"NERALE_ XXXV I_, 1-23 maggio ·1952:,.:
nel rlt i ro dei ·ss.Giovannl e Paolo (1)
:-•)

·ta ce lebrazione-di questo Capitolo fu anticipata di circa 5 'tnesi per farIavcadere
nel frese di- maggi.o pili comodo' per la maggior parte dei .Capi to.l ard :'
Il Generale, attenendosi al decreto 699, -aveva visitato tutte la -Province, e .quas'i.
tutte le missioni affidate al nostro Istituto; Aveva anche compiuto un notevole sfor zo:
per migliorare la formazione dei nostri studenti incrementando l'afflusso di giovani sa-:
cerdot'i alle uni vers i tà in modo da avere un maggi.or numero di Lettori specializzati. Si
cercò anche di lòrg~nizzare una Coninissione per lo studio della passiologia·,ma per v,arié
cause il tentativo non riusci.
·., .,.
,.:::'.
movimento del personale della Congregazione dal 1947 al 1952
;:"f 7 ,.

anno

1947

. ,effettivi
·: inizio anno
Ch. ·." Fr; :,

I

2752

1947:-1952:

Ch.

578

~~·I :: :· :;:-l
1950 .·. 2847
1951
2871
1952
2927
• .l_

professi

578
583
588

1
:
88
120
104

dimessi

morti

totale
Ch.

'Fr,'

Pa:• St , Fr.

22

2846

600 -_·

24 . '1

24 .
23'

2873
2909

600
597

28
25 .

Fr.

27
28 .
.31

-607 . 155

2935 605
2991 _ 611
3031 619

24
26
24'

2

10
8
5
8
10
10

151

4

51

1
-

f

,effettivi,
· fine anno
·.Ch •. ·:,·, Fr, ,

.·Pa;

se.

Fr.

20'
11
13

35
18

12
20

24
27

14
14

2847''. 578
'2871 -583".

21
24

13
12

2927·' 588
. 2969 - 597

87. 149

85

13
17
13

;·,.

c\i fffl.re11.za

·' .

,•

Fri!,•
...

Ch.
•··•·

2766 · 578 •,
+i4, i,.! o.,
2815 {>74
,. +49 ,:- _>.:4,,
+32 · ' ·'*"4

··+·u---,dt,5··
+55,1• }:5',
... +:42

:-t;9·,

.i.

+217

+19
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Dovunque 1~ Congregazione aveva cercat.o cli riparare le perdite subite nel periodo .belLico, ma l'aumento del personale. era statb poco in sè e tra i pili bassi comparato .con
quello di altre .Congregazioni (2) • Il numero dei professati si era mantenuto quasi al
li vello del periodo antecedente senza raggiungere però quello degli anni 1932 -1937. La
roortali ta poi era aument at a tra i Padri mentre era diminuita tra gli studenti ed i. fratelli.· Assai elevato invece era stato il numero dei Padri dimessi: 87, cifra. mai regi;irata fino allora. Al. contrario. si era leggermente abbassato, rispetto ai due precedenti pe'r{odi., il numero degli studenti che avevano lasciato 1" Istituto, mentre la cifra dei
. fratelli dimessi non aveva subito molta variazione di fronte a quella degli anni 1938-1946,
era però piu alta se comparata con quella del periodo 1932-1937.
. Noi presentiruoo al lettore queste cifre per invitarlo a studiare seriamente , il fenomeno e le cause che l'hanno potuto determinare. Tra le molteplici cause noi· pensiamo
che, forse bi sognerà annoverare anche una educazionè non' sufficientemente adatta alla situazione psicologica 'dei giovani formati' tra il· 1930 e' la firie della- guerra. Molti Padri
dimessi infatti. appartengono a tali generazioni' quindi sembra che gli educatori, non sian? riusc_iti à suscitare: in essi convinzioni tal i, capaci - di preservarli dallo .sbandamèn~o di idee seguito al conflitto,. all'inizio dell'era atomica,'
Il 1 maggio il Preposito generale rivolgeva fa sua parola 'di benvenuto ai 60 Capi.talari '.(3) esortandoli. a conservare ed a rafforzare lo spirito proprio della nostra vocaz ione , ad obbedire alle direttive della S. Sede adottando opportune misure per migliorarE: ..an~ora la fo;rmazione scientifica è spirituale dei nostri "re l i gios i .. Concludeva facendo ·p_resente l'urgenza di· eleggere Superiori vigilanti e forti che sapessero prevenire
ed eliminare _gli .abuai onde evitare che la S.Sedè, sempre p iù vigilante sugli ,Istituti
0

(1) Atti t>riginali ,~!di ti in ACta XVII, 229..;-252. Ci re. di .convoc , Sex.to vertente anno,del 15.:L, 1952.
edita in Acta Ani, 189-192. Sessioni tenute: non si conosce il numero. Decreti emanati 33
( N.723-755). $egre~ario caI?it,: p.Sebastiano del ss.Sacramento: Scrutatori: pp:-;Prim? dels.
Costato e Paolino d1 s.Gabriele. Custode del Capitolo: p. Sebastiano del s.C.Uore d1 Mana. ,
(2) Da u~a st at i at i ca pubblicata· in Herder-Korrespc:indenz, Jhg. 8, p. 312 la nostra Congregazione al
terz ultimo. posto, con un aumento del 7, 9% tra 11 1940-1952.
(3) Con il Preposito i Capitolari erario 61; mancb sol o il p. Tito di Gesu per malattia.
.,,

e
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religiosi, mandasse qualche suo Visitatore .(1) • ·

Ne lvpomer i ggi o , dopo aver stabilito come criterio di non. tener. conto alcuno delle
lettere anonime, i Padri iniziaro~o ·P esame degii. eleggibili. continuandolo fino al giorno 11. U 12 mattina al 1° scrutinio eleggevano Preposito generale il p.Malcolm di Ma;-·
ria (2). Nei giorni 13.e 14maggio furono scelti come Consultori i pp. Germano :di s.
Paolo della Croce (3), .Ignazj ode l ss.Sacramento (4), Sebastiano del ss,Sacramento (5),
Paolo Francesco del ss. Sacramento (6) • Al 7° scrutinio veni va confermato ne l Ia carica
di Procuratore generale il. p.Al Iredo .del ss.Sacramento.
.
,.
.
Il 15 mattina si prese in esame -Ia lettera inviata dalla Congr , dei Religiosi che
invitava i Padri a prendere in ser-i a considerazione i seguenti punti:
"l) An expediat necne relinquere ·Capitul;i.s Provincialibus plenissimam facultatem, qua,
nunc fruuntur, eligendi Superiores et regimina p~ovincialia atque locali Provinci~rum;
2) An et quomodo posset Superiori et Regimini generali maior .atque effi.c aci.or. et expedi tior potestas ad bonum Congregationis ordinate concedi;
·
.· ·_·. · ·..
.
3) Qaaenem utili ter et prudenter cogi tari possent ad pl.enam disciplinam atque observant.i am omnibus in locis obtinenda, stabilienda, rest.auranda" (7). ·
Dopo lunghe discussioni_ si formulb la seguente risposta che riproduciruoo poiché i
decreti 739- 740, 742-743, 754 e le raccomandazioni N. 727-730 furono in parte condizionati da tale intervento della Pingr. dei Religiosi. Diciamo ·in parte,perché se .j.I lettore farà lo studio comparato delle proposte (8) di questo Capi tolo e di quel Ie del
1914, 1920, 1937, si convincerà che nolte decisioni risolvono vecchi problemi.

a

Exc. ioo ac Rev. roo
Dom, P. Arcadio Larraona, C.M.F.
s,ticretari6 s'., Congr; - de
ReÌigÌosis,' . Poma:.
.
'

.

.

'

"Excellentissime et Beverendi'ss ìme Pater,._ _ .
. . _ ,
• __ ·
Patres Capitulares-Congregationis a Pasai.oneTesu, .in hoc Rece.ssu ss.:ioannis_etPaùli
pro celebratione Capi tuli General i s XXXVI coadunat i , grato et reverenti. animo epistolaIÌI
S.Congregationis de Religiosis exceperunt; ,et penitus.noscentesquaestionum sibi propositarum momentum et gravitatem, post maturam plurium dierum.disceptationem, cui omnes
Patres Capi tulares partem habuerunt, .haec quae sequuntur vota et deci si.ones examini. et
approbationi istius S,Congregationis humiliter subi i ci unt ,
·
· '
_·
I. Ut praesens systema electionis in Capitulis Provi.nc'i al ibus Congregat.i.oni s noscrae
quantum fieri potest praesentis temporis conditionibus aptetur, conveniensrèputat~r ut
in iisdem Capi.tul i s, praeter Rectores, admittantur etiam Delegati Conmunitatum, electi
iuxta normas aliorum Institutorum, opportune, per Curiam Generalem, nostrae Sodalitati
· accommodatas et Sacrae Congregatdoni exhibendas.
·
Haec innovatio dum Congregationis nostrae naturae et regimini congruens videtur,satisfaci t etiam nonnullorum Religiosorum votis et instantiis pluries propositis, et spem
offert eliminandi aut sal tem minuendi quasdem difficul tates ,
II. Pra~terea Capitulum Generale votum exprimit, ut incasibus extraordinariis Curia
Generalis possit eligere Moderatorem et Consultores pro particulari Provincia, cum id
Praepositus Generalis cum voto secreto suorum Consultorum, oh graves rationes, necessa-·
rium reputaveri t. Sic enim et Iìegimiui Generali maior potestas confertur et aliquatenus
restringitur amplissima potestas qua nunc.gaudent Capit:ula Provincialia.

- . .. ---------(1) Il testo. deH' allocuzione ~i pub vedere in. Acta XVII, 230-233.
(2) P. Ma:lcolm di Maria (La Velie) nato il 12. IV.1901 in Rock Ls l and, Ill., U. S. A,, professb il 30.
X. 1926, Aveva ricoperto le cariche di Maestro dei novizi, Rettore, Consultore Provinciale e di
Co nsul tore gener al e.:
·
··
(3) .Era De l ega to de I Prepos i to .della Prov. del Cnor di Ma~i~ p~r le f'?nd~zioni nel Me:i:ico, Teleg;-af1camente r i nunz i ma il Capitolo non accettb la rinunzia e quindi dovette aderire alla deè

ca sa ona,

(4)
(5)
(6)
(7)
(B)

Era Prepos i to della Prov. del Cuor di Gesu.
Era primo Consultore della Prov, Mater 's, Spei,
Era Maestro dei novizi riell a Prov, di s.Paolo della Croce.
L'intero testo si pub leggere in Acta XVII, 234.
Le proposte di questo Capitolo sono edite in Appendice N. XV.

,.
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l'III. Ut autem efficacior et expeditior pot.eet.as ei dem Generali Regimini tr-ibuatur;"
Capitulum'Generale ·opportunum ducit ut Praeposi tus Generalis per se velperal i um, quamvis .ad Curiam Genèra:lem non per t i nentem, frequentiores et accurat iorés visitationes- in
singulis Provinc i i.s insti tuat, et quilibet Visitator t.eneat.ur. relationeni accurat.am scr-r-:
pto confi cere, ut ex ea tum Praepos i tus tum eius Consultores pl enem et adaequatam cogrri-"
tionem de statu morali,' personali et disciplinari Provinciae habere possint et ul t.er-ius
congrua remedia tenpeat'ive adhibere.
·
IV. Tandem ad plenam di sc ipli.nam et observantiam omnibus in Ioci's. obtinendam; ·sta'bi.Liendam, confi rmendam, Capituhùn quae sequùntur proponit:
a) Ut a Curia Genetali, opportumòr i modo quo. fieri potest, 'Schola despiritualitate
pasàioni.s t ica" i.nsfi tuatur, ad opbimos Di.rectores et Magistros sp i r'i tus habendos, ptò
spirhuali. format.i.one iuventutìs nost.rae:
b) Ut ad officium Directoris seu Magistri spiri tus non destinentur ru sa Sacerdotes
aetate pra~script'a, prudenti a; carit at e -et: religionis observantia. conspi cui, ·. ad, normi¼
Canonum 588 et 559; .
·
·• · ·\:) Ut Praépos.ìt.is Provinc:iarum inter Rectores et Magistros sp'i r i tus congressus pé.;riodice promoveantur, ~d uni tatem regiminis et format.i.oni s Sodalium meli us obtinendam;
. d).l!t Super-iores Maiores, contra spiritum "excesaivì expanaioni.smi " obnitentes, novas fundationes non acceptent , nisi in novo Recessu collocare possint Còrrmuiri t atem suf.• ,
fi~ientem ad p Ienam ·observantiain et nostra Ministeri a, . sine niagno · incomrrìodo' complerida;
. e) Ut pro parvi s domib,i's nunc .existentibus, in quibus oh restrictum. numerum Be l i gi osorum plena observant i a haber-i néqui t, cum de his nulla mentio in Regulis inveniatrir;
praescriptiones particulares dentur tum circa regimen, tum. circa. observantiam et cl ausuram in iisdem parvis domibus servandam; non enim decet omnia arbitrio et voluntati singulorun relinquere.
V. Qao vero hodiernis necess.i tat ibus iuxta des{derium et directi vas S. Sedis · aliquot
puncta S.Regulae melius aptentur et ministeria nostra efficaciori modo, pro gloria Dei
et sal.ut e animarum, compleantur, Capitulum proponit ut Conmissio a Curia Generali instituatur ex del.ect i s . Bel igi osi s spiri tu et scienti a qualific,at:i.s,ut quaein Regulis . sint essenti ali a e,t quàe accidentalia ed:i.cat, et proposi ti~~es magis. utiles . et. oppor tunas Curiae
Generali proponat , pro examine ad s.ingùlaa Curias Provinciales transmi.ttendas ac tandem
S,.Congregationi de Be l i.gi.os i s pro approbat i one et confirmatione subiiciendas.
Haec sunt , Excellentissinie et Beverendi.saime Pater, decisiones et resolutiones, quas
Patres Capitulares ducunt proponendas ad maius bonum et incrementum Sodalitatis a Passiòne,. et ad sat.i sfaci endum mandat i s et desideriis istiùs S.Congregati~nis.
Interim, dum etiam nomine omnium Pat.rum Capitularium Excellentissimae Paterni ta ti
Tuae quan:i plurimas gratias ago pro paterno affectu et so l Li.ci.tudine ergaSodalitatem.nos tr am,' omnia fausta a Deo adprecans, quo par est obsequio p_ermaneo'\

a

1
•

Pomaé, die 22 Maii 1952. •
Addictissimus servus et subditus
· Albertus a· Virgine Perdolente .
Capituli Praeses et Praepositus General i s
Grande influsso ebbe sulla mentalità e sull'indirizzo del Capitolo ancheilCongresso degli Stati di perfezione tenuto in Roma nell'anno santo 1950, nel quale molto si era
parlato sul!' eggi.ornemento delle strutture degli lsti tuti religiosi. Lo stesso Preside
sottolineava tale interdipendenza nel suo di scorso di commiato: " ... Cum praesens Capitulum haberetur post magnumil Ium congressum Religiosorum habitum exeunt.eannò 1950, fieri non .poterat qui.n argumenta e_t consilia eiusdem speci al em efficacitatem exercuer-int
in animos nostros, uti · anirriadvertimis praesertim in quoruITKlam Patrum sermonibus. ". E' --indubi t a. to che al cuni decrecì di "questo Capitolo avranno la massima importanza per · 1' avvenire
della Congregazione. Tali sono specialmente il N. 731, $ 2; che anmet te i delegati al Capitolo provinciale, e il N. 754 che ordina alla Curia generale di nomiriare una Ccrmri ss.ione "guae iuxta desideria et normas S.Sedis-studeat aliquot puncta ,S.Regulae mel i.us aptanda et ministeria nostra aptiori modo explenda,et etiam quae in ~la sint essentialia,
quae accidentalia".
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XXXV Il, 30. IY-22. V

·nel ritlro·dei ss.Giovanni ePao lc

1958

(1)

Il 30 aprile colla partecipazione ~ 61 _Padri (2) si apri il Capitolo generale al
quale il Preside rivolse parole di augurio ed esortazioni per una reciproca comprenaione e collaborazione. Nominato ilwstode del Capitolo e gl'interpreti,su proposta della C.Uria generale, fu scelto come Segretardo capitolare un estraneo al Capitolo, il p.Segretario Generale. A questi, sempre .su proposta del Preside, furono dati due Segretari
aggiunti per facilitare la redazione-di .un particolareggiato resoconto da conservarsi in
archivio e per snellire la traduzione degli. stessi Atti in ,lingua inglese. Dopo una breve pausa si riprese la seduta ed il Preposito generale .Iesse ai. presenti una dettagliata relazione sullo stato disciplinare, economico ed apostolico della Congregazipne.
Bi.guardo al movimento degli effetti vi, . nel sessennio si regi st.r a un notevole aumento nelle professioni dei chierici (91 in pifi del precedente periodo) ,mentre diminuiscono quelle dei fratelli (12,in meno). Lii mortalita poi· tende ad aumentare. tra i Padri
mentre rimane stazionaria tra gli studenti ed i fratelli. Si nota anche una consolante
'
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diminuzione di Padri e fratelli 'dimessi, aumentano perb di 47 unità (rispetto al precedente sessennio) gli studenti che hanno lasciato l'Istituto. ~ la cifra globale dei
dimessi è uguale nei due periodi, raggiungendo le ·3n uni ta.
Un notevole sviluppo avevano avuto tra i due Capitoli, le Missioni tra gl' infedeli
e tra gli aborigeni del sud America, come si pub constatare dal volume Atlante deUè
Missioni Passioniste, Boma 1958.
Un pb dovunque erano anche sorte nuove case "foma-.
te" o "quasi formate" con la conseguenza.che in molte Province il più. delle case fossero ahi tate sol,o da tre o quattro religiosi che non potevano certamente seguire il ri t-mo pieno della vita passionista. Tale disagio non era nuovo poiché il lettore ri corderà ·
che gi nel 1908 il p.Pi.etrç Paolo lo lamentava proponendo opportuni rimedi (3).
L'avvenimento di maggiore importanza di tutto il sessennio era stato cert!Ìillente la
revisione della Pegola eseguita dalla speciale èorimissione nominata in base al decreto
754. Il lavoro da essa compiuto era stato sottoposto per _tre volte allo studio· e giudizio de He Curie provinciali, ed all'epoca della celebrazione del Capitolo esso era gia
presso la Congr. dei Religiosi per l',approvazionè, Non meno importante era stato il Iavero esegui to da un'altra Conmissione per redigere la Ratio generalis studìorum. C.P ..onà

----..,-!"!._.

V4?'..,_

(l,) tJt\Pri~inali,edit:.i in Acta XX,333~356, Circ. di ~onvoc.' Inèuntè anno 1958, del.25.1,1958,
. a, in A,c t a X~,
225 _ 230 .·
, S~ssioni tenute: N.XVIII canoniche ed XVI prepara•
t.or1i e , _Decreti emanati: 35 ( N.756-790), Segrètari.o capit.: p.Tarcisio del ss.Sacramento.Seir;~tart agfiunti: pp.Federico dell'AddoJorata e ~nato dell'Immaco~ata C.Oncezione, S~rutato•
_·PPd,~se.mo del ss.ll.osad.oe Carlo dell'Immacplata,Cu,ttode del Captfolo: p,Samuele di a.Tom1

maso

Aquino,

.

_( 3)
Tito
2) Mancarono gli ex-Generali
'
' di Gesù e Tito

Cf. Appendice N. IX,

di a.Paolo
'
' della
'', Croce. '

(76)'

. ..

de adeguare la nostra legislazione scolastica al prescritto della costituzione Se d e s
Sapientiae e Statuta annessi del 31 maggio 1956 (1),
()i.indi il sessennio era trascorso compiendo un intenso lavoro sui punti piu vitali
dell'Istituto per 'increm~tarne
èfficienza e adeguar lo àlle mìoveècintfogenze sociali.
Solo il futuro storico poti:f vedere i frutti _scatwi~i da questo sforzo e valutar lo con
giusta misura. Come anche solo a distanza di anni si pot.rà misurare la gravidi o meno
di quel.travaglio di idee a cui un poco tutti i religiosi sottostanno.
· W 8 maggio, :èsaur:i to t• esame degli eleggibili; i'l Pr-eside diede facol tà di presentare ìù.iovè 'propòste;' queste 'po i con quelle presentate :antecedentemente furono raggrupp.a,
te' per materie ~d il giorno dopo distribuite a cinque' Conmìssioni per uno. studiò pre l i «
minare. '
·
'
· ·
·'·"
·
:
': ·'. < '·"
: IL giorno 11 'maggio, nella prima sessione .canoni.ca, al terzo scrutinio, fu confer-.
mato rièlla car i.cà 'di Preposito generale il p'.Malcolm-di Maria. · La Curia' fu rinnovata
con i pp. Timoteo dèll' Addolorata (2), ;Feliciano dell'Immacolata (3), Carlo della, Mater
s. Sph' (4), e 'IeodoroHi Maria Immacolata (5')' •. Alla carica di Procuratore·, fu promosso
il p.Tar'cisio·del ss·.Sat:ramento (6).
·.. '
All' ìnizìci della quarta sessione;' cori votazione segreta, .s i, decise di amnet cere alle discus'sìoni delle proposbe , cori diritto' di voto,· ·ànche il-Vice· Provinciale dei.· ni.t iri· diGennania é ·qtiellb dei 'ritiri di Polonia'. Il Conmissario'invece.,per le-fondazioni
d~l Portogallb fu amméssO s:énza· ·tale diritto. , E' opportuno notàre· che per questo. Capi,e
tolo oltre all'osservanza del decreto 679, un'apposita Commissione,nominata dalla G.:tria
generale, s"tudib le .propo'ste inviate. dai Super-~i'.>ri maggiori delle ·Province corredandole
di note storiche; giuricl.iche -e di possibili soluzioni. Ques to Lavoro serv] di gu;i._da ai
1
Padri'facilitaìido le discussioni.
·
·:
.
·: A .norma d~l decreto 684 .furono r-iesaminat i decreti e racçom~dazioni 'dei. Capitoli
g~nera~i del )9.46 ,~,_del 1952, abrogandone alcuni "quia adi.unc ta et causae e qui bus orta erant, iam cessarunt, aut, quia novi.s Legi.bus addita vél explariata sunt 'praèsertim pèr
Sefiem Sapienfiae en.novan Studiorum Batione«, proxiirie edendam. Alia efiam deci dèrune.
quia a Cap. ~~-· ',{XXVI s1:111t .~rogatà ve], ?, co~trariJs normis,nov~s pontificii's documeri~is emanatis .. ;. Nonnulla inter ho rt.ataones et morrit.a, S(!U;_ quas di cun r, 'comm.endàtidhés,
sua ipsa indole, .recenai ta sunt" ..'(Cf. dee. 756-766). 'Ìri due sess1oni 'furono di scus'se
le_proposte r:i.gua;d~ti
regime· deÙ'IstitÙtò e si emanarono i décreti-774:::779, isti,tuendo le Assistenze. e determ1nanélo i compiti e idiritti degli Assisténti .. Dopo -~ secolo si riprende cosi il progetto del Preposito general~ Antoxiio di. s.Gìacomo (cf. dee.
327), che per ragioni contingenti, come si disse a suo luogo, ebbe breve durata.
' ·. Per ti:e sessi.oni s.ì vagli:aronò le questioni. :nguardanfi la Regola, t Regdlamenti'
il rituale, l'osservanza e furono sanciti i decreti 767-773·. Tra qués t.i: é ·di particoLare importanza il !'l'· 767. che ~rdina di costituire una Comni ss.i one per la revi.si.one dei
Bego l ament.i] ed il N. 77~ riguardante la soluzion"e del' problema : della poverta, · nelle
presenti condizioni di vita. . _ ·
·
.
·
·
·
; ·
. Sett~ lunghi ed a~i~at(dibattiti f~rono necessari ·p~r studiar~ un migliore ·ordinamento e dare maggiore efficienza _alle case di. fo'rmàzione. "Pat ri bue enim Vocalibus,
dicono. gli Acta, . omni.bus in ~ìmis er'at·,. ut di'gnam, pruderìtem, plenamque irivenirent. r1:1tion~m ad exsequendas. m>rmas ·~ .. Sede·' ~apùn.d_ae, 'et Stu.,tutis ·cenéral i bus Lat.as, Id ve·,r~ d~u ~t 1;1ul~a cum gravitate, sub rati,onibus quoque difficilioribus maiorisque .momen,tl., i11ves_pg'atum est".
Padri fo .t.al e lavoro si sentivano stimolati anche da una l ett:i:.a del card .. Vàleri.o ya~eri, ì>refetto: delta Congr . dei Religiosi, che, in data:·6 maggio 1958, .esort~v~ _a ricercarç i mezzi pih opportuni per realizzare le norme della Sedes Sap_fentiae_ (?) .•; .,Il punto p~ù tormentato della questione era, come · del' resto era

'.p

ì

n

I

(1) A,A.S, 48( 1956) 354-356.

(2)·:Era Preposito de l LaProv.. del s,Costato. Fu eletto al 6° scrutinio.
(3) Era Pre'posito .del La Prov, d~t' Prezi~sissimo ,Sangue. Fu eletto ~l 5? scrutinio.
,(4) .E~a 4° ~n~. gen, I, ele,tto alla morte del. p. Sebastiano del ss. Sacramento nel 1957. Fu con fermato al 3°.scrutinio,
·
.. · ··
(5) Era Rettore del ritiro di Pi~tsburgh. Fu eletto al i0 scrutinio.
(6) Era Segretario generale. Fu eletto al 6°- scrutinio,.
(7) Là lettera non~ nominata negli Atti pubblicati; ma fu letta all'iniziodelCapiwloe_si conserva in A G,

(77)
sempre stato nel corso della storia dell'Istituto, di dare agli studenti un orario adatto che favorisse lo studio, la vita spirituale e l'equilibrio psichico.
Tra le osservanze ritenute, da noltissimi Capitolari incompatibili con il ritmo
del la vita di studio imposto oggi dai. programmi. ai nostri giovani, vi era il coro notturno che si desiderava fosse stabilmente dispensato, almeno nei giorni di scuola, usufruendo della faco l t.à concessa dal can. 589, $ 2. Ma "cum ... dùbia emerserint de fini-

bus auctoritatis Capituli in decretis ferendis ea de re" fu interrogata la Congr. dei
Religiosi la quale, tramite il suo Segretario p.l.arraona, il 21 maggio rispondeva che
non era mente della S.Sede che per attuare gli Statuta generalia si prendessero risoluzioni le quali potevano diminuire il vigore della vita religiosa. Il giorno dopo nel1' ultima sessione il Preside fece votare ai Padri la seguente proposizione riguardante
il punto tanto discusso: "Cnm iuxta corrmendationem, quae voto Venerabilis Capituli adprobanda relinquitur, Praeposito Generali onus incumbat exequendi can. 589, $ 2 et constitutionem Ap. Sedes Sapientiae, quaeritur utruin Patres Capitulares sibi persuasum habeant nocturnum chorum esse aliquo modo obstaculum pro studiis excolendis,admentemeiusdem Consti tutionis Sedes Sapientiae". Dalla votazione, che aveva però solo forza indicativa, risultb che la maggioranza dei Capitolari riteneva il coro notturno un'ostacolo
alla vita di studio.
Tra momenti di pausa durante le riferite discussioni, furono eméµlati i decreti 780
che istituiva la Provincia dell'Assunta in Polonia ed il decreto 781 che erigeva la Vice
Provincia del SS.Crocifisso in Sicilia.
Nell'ultima sessione, prima di sottoscrivere gli Atti,i Padri applaudirono all'ope-rato della Curia uscente ed al lavoro della Commissione per lo studio e revisione della
Pegola.
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Il.

NOMI DEI PARitCIPÀNTI .Al CAPITOLI. GEN'~
-· .~:

daI

I 7 Il 7 a.l .· I 9 .1 Il

1° Elenco
I Padri che hanno partecipato ai Cap. gen, sono contrassegnati daµn m,unerò 'arabico
progressivo. Il numero tra parentesi indica ii Cap. gen, a cui i LPadre ha preso parte.
1 PAOLO della Croce (I;

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 _
26
27
28
29
30
31

II, III, IV, V, VI)
GIOVANNI BATTISTA di s.Michele Arcangelo (I,. II,, III, IV)
MARCAURELIO del ss.Sacramento (I,- II, III, IV, V)
FULGENZIO di Oesu (Il)
.
.
FRANCESCO ANTONIO del Crocifisso (II, III)
LUCA ANTONIO di s,Giuseppe (II, .IV)
TOMMASO MARIA del Costato di Gesu' (II, III)
STEFANO di s.Gioacchino (II, VI)
DOMENICO della Concezione (H, IV, V, VÌI, VHI)
BERNARDINO di s .Anna (II, V)
.
CLEMENTE ANTONIO della Vergine Addo~?rata (III)
RAIMONDO del Cuore Addolorato di Maria (III)
MARCELUANO di s.Lorenzo (III)
.
GIOVANNI TOMMASO di s.Francesco Saverio. (ÙI) PIETRO di s ,Giovanni (III, V)
GIUSEPPE dei dolori di Maria Vergine (trr;' IV)
,
GIOVANNI ijARIA di s.Ignàzio- (IV, V, VI, VII, VIIÌ, -ÌX)
GIUSEPPE GIACINTO di s ,Caterina da S~ena (IV, V, VI, VII, VIIÙ
SEBASTIANO della Purificazione (IV, V)
GIUSEPPE di s.Maria (IV, V)
AN TON IO del Calvario (IV)
VINCENZO di s.Agostino (IV, V, VI, VII)
GIUSEPPE ANDREA della se.Concezione (IV, VII, IX)
LUDOVICO del Cuore di Gesu' (IV)
CARLO GIUSEPPE di s,Gertrude (V)
GIOVANNI del Cuor di Maria (V, VII)
BARTOLOMEO di Gesu', Maria (V)
DOMENICO di e.Antonio (V, VI, VIII)
FRONTINIANO di s,Luigi Gonzaga (V)
CANDIDO MARIA delle se.Piaghe (VI, VII)
GIOVANNI BATTISTA di s .Vincenzo Ferrerl.(VI, VII, vrrr, lX, X)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

GIUSEPPE di Maria Vergine Addolorata (VI)
GIOVANNI BATTISTA di s.Ignazio (VII, VIII1 )X)
VINCENZO MARIA di s.Paolo (VIII, IX, X, XI)
VINCENZO di s.~drea (VIII, IX)
VALENTINO di s,Maria Maddalena (VIII, X, XI, XII)
ANTONIO di s,Agòstino (IX)
GIUSEPPE MARIA del Crocefisso (IX, X, XI, xrr, XIII)
SIMONE di s,Stanislao (IX)
BEI\NARDINO della Corona di spine (X, XI)
PAOLO GIACINTO della ss.Trinita' (X) .
TOMMASO dell'Incarnata Sapienza (X, XII, XIII)
PIETRO PAOLO del Cuore di Maria (X)
FRANCESCO MARIA del divino Amore (XI)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

l.5

'i,

;.r

45
46
47
48

IGNAZIO di s,_Giuse'ppe (XI, XII)
GIACOMO delle ss .Piaghe (XI, XII)
FILIPPO della ss.Concezione (Xl, XII, XIII, XIV)
PAOLO LUIGI di Maria Vergin~ (XI, XII, XIII, XIV, XV)

49 GIUSEPPE

(XI, XVI)
del Bambin Gesu'

.

.di ~.Màr:l.a ..

50 GIUSEPPE MARIA

.

(XII)'.

51
52
53
54
55

EMIDIO di s.Luigi (XII, XIV, XV)
CARLO della passione (XII)
GREGORIO di s,Michele (XIII)
LUCA MARIA della ss.Trinita' (XIII, XV, XVI)
AN TON IO di s ,Giuseppe (XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

56
57
58
59

INNOCENZO di s .Pietro: (XIII, XIV)
-GIOVANNI PIETRO di s,Vincenzo Ferreri (XÌII, XIV)
GIOVANNI LUCA della Vergin~ Assunta (XIII, XIV, XV, XVI)
GAETANO delÌa ss,Annunzia.ta (XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

60
61
62
63

i

I

GABRIELE della Vergine Addolorat~ (XIV)
LUIGI di. s.Raffaele. (XIV, )CVII, XIX)
ANTONIO d:L s.Giacomo (XV, XVI, XVII, XVIII, XIXj; XX)
BARTOLOMEO dell!I, ss.Concezione. (XV, XVI, XVII, XVIII, XIX)

64 LUJGI di s .Anna. (XV~ XVI)
.
65 BERNARDO di Maria Vergine Addolorata (XVI, XVII, XVIII, XIX, XX).·

.. :

'-

.,':

66 DOMENICO deHa Madre di Dio. (XVI, XVII)
67 SEBASTIANO di s.Giuseppe .(XVII, XVIII, XIX, XX)
68 LORENZO MARIA di s,Francesco Saverio (XVII, XVIII, XIX)
69 GIOVANNI di Gesu' Bambino (XVU, XIX)
70 PIO del Nome di Maria (XVIII, XIX~. XX, XXI)
71 ROCCO di s ,Michele (XVIII, XI:i<:)
72 AMBROGIO della ss.Concezione (XVIII, XX, XXI)
73 CARLO della vergine della·Pace (XVIII)
74 EUTIZIO di s.Maria (XIX, XX, XXI)
75 STJj!FAN0 di s.Giuseppe. (XIX)
76 ANDREA di s .luigi (XX, XXI)
77 ALFONSO MARIA . del Cuor de Gesu' . (XX, XXI)
78 SIMONE di s.Giuseppe (XX, XXI, XXII)
79 VINCENZO di s.Giuseppe (XX, XXI, XXII, XXIII)
80 GIUSEPPE dell'immacolato cuore di Maria (XX, XXI)

I

81 STEFANO della Passione (XX,. XXII)
82 BASILIO del ss .Crocefisso (XX, XXI)
83 IGNAZIO di s,Paolo (XX, XXI)
1
84 SERAFINO del Cuor di Gesu '.(XX, XXI)
85 EMIDIO della Vergine Addolorata (XX, XXI)
86 FILIPPO della ss.Annunziata (XX, XXI)
87 FAUSTO di s .Carlo (XX, XXI, XXII)
88 EUGENIO di s ,Antonio (XX, XXll)
89 VALENTINO di s.Giuseppe. (XX, XXI)
90 GAETANO MARIA di s ;Giacomo (XXI, XXII, XXIII, XXIV)
91 PIETRO PAOLO della Vergine Addolorata (XXI, XXiI, XXIII)
92 IGNAZIO di Gesu' Bambino. (XXI:, xxrr)
,.
93 DOMENICO del Nome di Maria (XXI; XXII, XXIII, XXIV)
94
95
96
97
98
99
100
101

GIACINTO dell'Assunta (XXI)
.
ERASMO di Gesu• Nazareno (XXI)
GIOVANNI DOMENICO del Bambi,i Gesu' (XXI, XXIV)
GABRIELE della Presentazione (XXII, XXIV)
BERNARDINO del ss.Sacl'amento (XXII)
ANTONIO di s.Pietro (XXII)
SILVESTRO di s ,Giovanni Evangelista (XXII, XXIII)
SA.LVIAN0 di s.llligi (XXII, XXIII, XXIV~ XXV, 'XXVI)

102 ISID0R0del).a Madre di Dio (XXII)
103 ALBINO dell'Incarnata Sapienza (XXII)"

..,;

,::,
,:

'

-~

•.

I
-.·.,

I

(81)
104 PAOLO GIUSEPPE dell'Immacolata Concezione (XXII, XXIII)
105 FLAVIANO di s.Francesco (XXlÙ
106 BERNARDO della B. M'.aria Vergine ,(XXII, XXIII)
107 DAMASO di s.Pietro (XXII; XXJV, xxv)'
108 GIOVANNI LUCA di. Maria SS. (µil)
109 BERNARDO di s.Giuseppe (XXÌI, XXIII, XXIV; XXV, XXVI)
110 EMMANUEL~ di s.Giovanni Battista (XXII, XXIII)
111 GIACOMO delCuor di Maria (XXIII)
112 BASILIO di Maria Vergine (XXIII, XXVII)
113 BERNARDO MARIA di Gesu' (XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX)
114 NORBERTO di s.Maria (XXIII, XXIV, XXV, XXVI)
115 GIOVANNI PIETRO della Croce· (XXIII, XXVI, XXVII)'
116 GIOVANNI TOMMASO dei ss.Cuori (XXIII, XXIV, xxv; XXVI)
117 TOMMASO della Presentazione (XXUI, 'xxiv, XXV)
118 ALFONSO di Maria Vergine· (XXIII, 'xxrv)
119 EVARISTO di s.Francesco: (XXIII)
120 VITTORE della Madre di Dio. (XXIII) .
121 GIORGIO dell' Inunacolata Concezione' (XXIII)
122 PAOLINO delle ss.Piaghe (XXIII, 'XXIV, XXV; XXVI,' XXVII)
123 LUIGI TERESA di Gesu1 Agonizzante (XXIII)
124 CARLO di Maria Vergine (XXIII, XXVI, XXIX) ..
125 FRANCESCO SAVERIO della Vergine Addolòrata (XXIV, XXV)
126 VINCENZO del Cuor di Gesu' (XXJV, XXV)
127 RAIMONDO di s.Andrea (XXIV; XXV, XXV:()
128 TOMMASO di s .Maria (XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX),
129 LORENZO di Maria Ausi).iatrice (XXIV)
130 BASILIO di s.Michele (XXIV, XXVI)
131 ANSELMO dell I Assunzione (XXIV)
132 AMADEO di Maria Vergine (XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX)
133 MICHELE di s.luigi (XXIV, XXV, XXVI)
134 RAIMONDO di Maria Vergine Addolorata (XXV, XXVI)
135 BENEDETTO di s .Francesco (XXV)
136 ENRICO della Ver~ine Addolorata (XXV, XXVI)
137 DOMENICO dell'Inunacolato Cuor di Maria (xxv;xxv1, XXVII) ..
138 GIOACCHINO del Crocifisso (XXV, XXV9
139 ALFONSO del ss , Sacramento (XXV)
140 GIOVANNI di Gesu' (XXV; XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX)
141 MICHELE del ss.Cuore di Maria (XXV, XXVII)
142 SEBASTIANO della Madonna della Mercede (XXV)
14;3 GIOVANNI CARLO di s.Anna (XXV, XXVI, XXVII, XXVIII)
144 FRANCESCO di s.FUomena (XXV, XXVIII)
145 LEONE di Gesu' Nazareno (XXVI)
146 MARTINO. dell' Imma.colata C~mcezione (XXVI, XXVIII)
147 GREGORIO di s .Giuseppe (XXVI, XXVII)
148 DAMASO di s.luigi (XXVI, XXVII)
149 GIUSTINO della s.Lancia (XXVI, XXVII, XXVIII)
150 WILFRIDO del s.Cuore di Maria (XXVI)
151 SEBASTIANO della Madre della Misericordia (XXVI)
152 BERNARDINO della Vergine Addolorata (XXVI)
153 FRANCESCO del Cuor di Gesu' (XXVI, XXVIII)
154 ANGELO MARIA di s.Domenico (XXVI)
155 SILVIO di s.Bernardo (XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX)
156 COSTANTINO di s.I.uigi (XXVI)
157 FEDELE della Croce (XXVII, XXIX, XXX)
158 PIETRO PAOLO dell'Immacolata Concezione (XXVII, XXVIll, ,XXIX)
159 SALVATORE dell'Immacolata (XXVII, XXVIII, xxrx, XXX)'
160 GIOVANNI BATTISTA della Nat:lVit-a' (XXVII; XXVIII)
161 MICHELE di s .Giuseppe (XXVII, XXVIII)·
,
162 IGNAZIO di s.Teresa (XXVII, XXVIII, XXIX, .xxx)·

I
t

(82)
163 FLAVIANO della Vergine Addolorata (XXVII, XXIX, XXX)

l"!,

164
165
166
167
168
169
170
171

CAMILLO dell'Addolorata (XXVII)
GIUSEPPE della Madre della Misericordia (XXVII).
LUDOVICO delle cinque Piaghe (XXVII, XXIX, XXX)
EMILIO del Cuore d,i Maria (XXVII, XXVIII, XXIX)
SEBASTIANO MARIA del Cuor .di Gesu' (XXVII)
ROBERTO di s.Giuseppe (XXVII, XXVUI)
RAFFAELE di s .LUigi (XXVII, XXVIII) .
.FILIPPO dell'Immacolata Concezione. (XXVIII, XXIX, XXX)

172
173
174
17 5
176
177
178
179

FELICE di s .Giuseppe. (XXVIII)
PACIFICO del Cuor di Maria (XXVIII)
GIORGIO di s,Michele (XXVIII, XXIX)
CLEMENTE della Presentazione (XXVIU)
GEREMIA delle ss.Spine (XXVIII, XXIX, XXX)
BERNARDO dell'Assunta (XXVIII, XXX)
GIOVANNI dell'Assunta (XXVIII, XXIX, XXX)
FILIPPO MARIA di s.Giovanni Evengelista(XXVIII, XXIX)

180
181
182
183
184

:PASILIO di s.Giovanni Evangelista. (XXVIII)
BERNARDINO di Gesu1 (XXVIII, XXX)
LUDOVICO di s.Giovanni Evangelista (XXVIII)
LUIGI di s.Francesco di Paola (XXIX, XXX)
ANDREA della Madonna del .buon Consiglio (XXIX)

185 GIOVANNI della Croce (XXIX, XXX)
186 GERMANO di s ,Stanislao (XXIX)
GIUSEPPE di· Gesu', Maria (XXIX, XXX)
187
188 MALACHIA dei sette dolori (XXIX)
GIUSTINO del Bambino Gesu' (XXIX, XXX)
189
190 MARTINO di Maria Vergine (XXIX)
RAFFAELE del Cuor di Gesu' (XXIX)
191
FEDELE del Cuor di Gesu' (XXIX, XXX)
192
193 GENEROSO di s.Giuseppe (XXIX)
LEONE del Cuor di Maria (XXIX, XXX)
194
195 FILIPPO dell'Assunzione (XXIX)
196 LEOPOLDO della Passione (XXIX)
197 DANIELE dell'Immacolata Concezione (XXIX)
198 MODESTO di s.Stanislao (XXIX)
199 LUDOVICO dei ss.Apostoli (XXIX)
200 PIO dell'Immacolata Concezione (XXIX, XXX)
201 BERNARDO di s .Pietro (XXIX)
202 DIONISIO della Bea.ta Vergine (XXIX)
203 GIROLAMO dell'Immacolata Concezione (XXIX, XXX)
204 ATANASIO della Madre di Dio (XXX)
205 TITO di Gesu' (XXX)
206 ISIDORO di s.Domenico (XXX)
207 STANISLAO dena>vergine Addolorata (XXX)
208 TIBURZIO di a.Pietro (XXX)
209- STANISLAO del gs.Redentore (XXX)
210 GIROLAMO di s~~;iiardo (XXX)
211 NAZARENO di Mar~a Immacolata (XXX)
212 ALFONSO MARIA -di s.LUigi (XXX)
213 CIPRIANO del preziosissimo Sangue (XXX)
214 PLACIDO di s.Giuseppe (XXX)
215 CANDIDO di s~Maria (XXX)
216 MARIANO di s.LUigi (XXX)
217 ALFREDO di s. Giovanni. (XXX)
218 VALENTINO dell'Immacolata Concezione (XXX)
219 PATRIZIO di. nostra Signora (XXX)
220 GREGORIO dei ss .Cuori (XXX)
221 ANGELO LUIGI della Madre di Dio (XXX)

222
223
224
225
226
227
228
229

ILARIO delJ' Immaco;i.ata Concezione (XXX)
NORB,ERTO di Gesu1 Crocifisso (XXX)
FELI.CE di Gesu' Crocifisso (XXX)
AMBROGIO di s.Giusèppe (XXX)
CLAUDIO di s,Francesco '(XXX)
ISIDORO 'della Passione (XXX)
FLAVIA,?l'.0. d~lie pl.aghé d( C~fsto (XXX)
.FATJST(f del Nomè di Ma~ia' '(XXX) ...
I
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El eneo

(\ii sono elencati in ordine progressivo i Capitoli gen, con. la referenza ai nomi
di coloro che vi hanno partecipato. I. numeri arabici richiamano i Padri indicati nel 1°
elenco.
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO
CAPITOLO

GEN.
GEN.
GEN,
GEN,
GEN,
GEN.
GEN,
GEN.
GEN,
GEN,
GEN,
GEN,
GEN.
GEN,
GEN.
GEN,
GEN,
GEN,
GEN,
GEN,

CAPITOLO GEN,
CAPITOLO GEN,
CAPITOLO GEN,
CAPITOLO GEN,
CAPITOLO GEN,
CAPJ;TO,LO · GEN,

CAPITOLO GEN.

I, 17 4 7:
1, 2_, 3 •.
II, 1753:
1,2,3,4,5,6,7,8,~,10,

.

,:·._,·

I II , 1758 : - . 1 , 7 , 2, 3 ,.5, 11 , 12, 13 '; 14, _15, i 6 ~ , · " ·
IV, 1764:
1,2,17,3,18,6;16,19,.20,21,9122,2:f,24_:
v, 1769:
1,11,25,18,.3,22,19,10,26,9,~7·,20,28,29,15·;
VI, 1775:
1,17,30,31,22,18,8~32,28,
VII, 1778:
31,36,1S,17~22,23,9,33J26;~
VIII, .1784:
31,17,33,34;3~,36,18~J,.28;
IX, 1790:
17,3:3,31;37,34,38;_39,~3,'3~~ '·'
x, 1796:
31,34,40~·:i6,41;38,42,43; ,·. J.-;.;
XI, 1802:
38,34,36,44,45,46;40,47,48,49,
38,45,46,36,48;50,42;51;52,47,
XII, 1809:
XIII, ;1.815: .42,38;53,54,48,47,55;56,57,58,
XIV, 1821: '47,48,51,58;57,55;59,60,61,56,
xv, 1827:
48,59,58,62,54,63;55;64;51~
XVI, 1833:
55,59,54,58,49,63,62,65,66,64,
XVII, 1839: .55,63,65,59,62,67;61,66,68,69,
XVIII, 1845:
62,55,59,63,70;67,71,72,68,73,
XIX, 18511
62,70,61,63,71,74,75,67,68,69,
xx, 1857:. 62,70,76,67,77,72,78,79,80,81,74,82,83,84,85,86,
87;88,89,
.70,74,77,78,85,86,90,91,87,92,80,76, 72, 82,79,
84,93,94,95,83,89,96,
XXII, 1869: 91, 90, 78, 79, 93, 97, 87, 88, 98, 99, 81,100, 101,92, 102,
103,104,105,106,107,108,
,
xxr t r , 1878:
109,104,110,111,112, 93,113,100, 114,u5;116, 90,
117,101,118,119,120,121,122,79,l06,123;124;
XXIV, 1884:
113,114,96,117,93,107,90,127;125, 1_26, 116,;109,
97,101,118,128,129,122,130,l31,l32,l33,
xxv, 1890:
125,128,127; 107,133,134,114,126,135,132,136,109,
117:122,137,116,138;139,140,101,141:,l42~43~44~
XXVI; 1893: · 140,116, 127,' 122,' 145,138,109,113, 146, 13.4, 114;
147,128,115;132,148;133:,149,101, 1.50, 1.IH,152,
143,136,153,154,130;137,124;155;156~
XXVII, 1899:
113,143,112,157;140,158,149,l59, 147, 160;155,
132,161,162,163,164j137,165,115, 166,148,122,

XXI,

1863:

CAPITOLO GEN, XXVIII,

1905:

167,168,141,169,170,
113,132,160,162,143,140,l53,l67;159,l71,172,
155,173,144,128,149,158,l74;175;176,177,178,
146,179,18Q,169;170,181,161,l82,

(84)
CAPITOLO GEN,

XXIX,

1908:

113,158,162,128; 161, 140;18:i, 184, 159,1i1,1ci7:,1ài~
176,178, 163,- 185, 124, 186, 187, 159,lBB; 189, 19Q~191, 192,193,194, 'i_.95,
197, 174, '179, ,19,s; 1ij9·;
166,200,201,202,155.-,203, .
_
.
_" ·: '~
1914: 176,166,204~162,183,~Ò5,~06,159;i7i,26~;15~ 2~ij;
209,157,163,185,210,203,211,187,212,2,13,'189 111;
214,215,192,200,21~1217;218,219a220,~~i~~1~ 2~~}
224,181,225,178,226,194,227,228,229·.
. - .
-

i9a;

•·•• .•

CAPITOLO GEN, XXX,
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Siccome dal 1920 ad oggi gli Atti dei Capitoli gen. e quindi anche i nomi dei partecipanti sono ufficialmente pubblicati sul bollettino C.P. o Acta C.P. alla facile portata di tutti, omettiruno 1a ripetizione di quei. nomi forse inutile alla maggior anza dei
lettori/ C'l1i ha interesse di conoscerli cf.:
.- ; .:
.
. <Per ilCapitolo gen. XXXI, 1920, Bol Ie't t ino 10920) 178-179;
' ~ !'·_ . :·
per P Capitolo gen. XXXII, - 1925, Bollettino VI(l925) 174-176;
per il Capitolo gen, XXXIII, Ì931, Acta XI,215-216;
.
per il Capitolo gen. XXXIV, 1937, Acta XIII, 311-:-313;
per il Capitolo gen. XXXV, 1946, Acta XV, 257-260;
per il Cap i tol.o gen. XXXVI,· 1952, Acta XVII, 250~252;
per il Capitolo gen. XXXVII, 1958, Acta XX,354~356.
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CAPITOLO GENERALE l, 174 7
1, • Che i Laici portino il mantello col collare aperto, ma piu basso, per distiri~iòrie
dei Oiierici, e che gli altri Religiosi· lo portinò a. tale effetto di tal ·maniera alla~ciato, che penda sempre dal l aparre anteriore del 'pento e non °altrimenth
·

2. · Che dove al capo X dice la Regola come i giorni festivi tutti debborio int~~venire
all'esame, s'intende. anche dei festivi di mera Regola.

· · ·

· ·

-

·3. • Oie sebbene le Regole latine, capo XIV, trattandosi dello sc;ive~~ lettere dicano
assolutamente: nullae prorsu s, etiam ad:consanguineos, mittant; deve ciò intendersi dei
soli carteggi superflui e non necessari,. come dicono le volgari,
· ·.

:4. •

$ 1. Che per mantenere esat.t a ed inviolabile la nostra. povert di 'vivere senza entrate e rendite stabili (come si prescr'ive-alicapo XVdella.Regola)j in tutti i Ritiri
ove i frutti del!' orto sovrabbondano al!' onesto mantenimento dei, Religiosi e riconoscimento doveroso dei benefattori si distribuisca il di piu in. sost.ent.emento dei povezi ,
proibendone ogni vendita, o alti-ò mercato;
·
$ 2; Il fruttato del castagneto de(Romitorio di S', Girolamo (1) ,· s'{mpieghi. d~
Sindico (2) di S. Angelo in restaurazione del. suddetto Roriùtorio: collé: direzion~' del
Rettore di quel Ritiro, a cui detto Romitorio é ·stato·raccomandatodallaConrunith (3) di
Vetralla.
·
·
$ 3. Per il .castagneto della Presentazione v!é altra particolar det.erminazione !',egli Atti (4).
_
- .
.
. - -$ 4. Si ordina inoltre che in qualsivoglia Hi t.i ro non si possa tener in danaro piu ·
di scudi dieci per i bisogni pressanti' soliti ad accadere a chi . vi ve_ in . soli tudine . e
non pué sempre aver alla mano il Sindi cojfquest.i, poi devono tenersi in c'assa sotto due
chiavi, una delle quali custodisca il Rettore e _l' altr~ uno dei piu anziani Reli_g~osi.$ 5: I vestiari dei novizi possono tenersi nella medesima cassa sino, _alla-lor professione. e non piu;
.·.
.
.·
.
.
$ 6. Finalmente si dichiara che il. chiedersi dal suddito al Rettoréil suo bisognevole é obbligo. di Regola, ed il chiederlo genuflesso di perfezione. C.osi s{'spiega quél:
vir tut i s et perfectionis meri tum Fratres augebunt, etc. del capò XVI. à.

5 • • $ 1. Oie ec.cettuate· le feste del Natale del Si.gnore; °F.piph~ia i).;~ni. Nati vith _di
Maria SS., sua Assunzione al cielo, di tutti i Santi; e Titolar della _chiesa del Ritiro,
si debba nelle al tre il venerdi osservare il digiuno, essendo cosi di sposto n~lle Reg?le volgari, e solo per sbagiio dal compendioso traduttore altrimenti espr~sso. in lat~no (5).
·
-.
· .
. .
$ 2. Oie nei digiuni festivi si dia al pranzo il. solito dell.e alt~e feste, .e _-_che
ìl piattino caldo da darsi la sera delle ferie seconda, terza, e qumta su con reh.giosa
parcità, secondo il pio cost1.1me (6).
6 • • $ 1. Che sebbene il·capo vigesimo quarto De studio Z~tter~~ipare f~tto-~er \soli Studenti, tuttavia gli. altri Religiosi abili allo studiò v:lmpiegheranno, l.e.:-ore,~estinate dal regolamento orario, essendovi obbligati·e·per ·ragipn dél.Io st~to,e ~alLmtenzione delle Regole, come da piu capi delle medesime, e massime dal quinto, . si rac~9glie.
· ''··'
,··.;

-~-----.---(l) ?, to romitorio,

vicino a quello di s.Angelo,. fu affidato alla custodia dei Passi(misti Jtel

, cf. P, CIRILLO DELLA PASSIOOE, Sant'A,igelo.
Monte fogl~ano, Vetralla 1915,7.1-:77.
44
Il ~it_idaco era un laico eletto "per loci Pr~esidem et seniores" che teneva· 1' anini,nt'~tra~io$Ul

<2>
( ne e1 nostri primi Ritiri. Cf. Reg, et Const. 44,III, 34ss.
·
3) Cio~ popolo e Magistrati.
(4) Nel riassunto d~gli Atti gillilto.fino a noi nulla si dice de I castagneto;cf.perbdec,,28 S 3.
(5) Reg, et Const. 69,II-III, 15-36.
_
·
·
·
(5) Descritto dal Fondatore in Lt • II , 87~88 t 120..
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$ 2, .Chi per qualch'indisposizione, o gravezza di testa non potrà per qualche tempo applicare ai consueti studi,; ne ;_fa~/i:-~nt~sq.il Super-iore, ~-- li sospenderà a suo arbitrio. S'applicheranno dal medesimo in detto tempo in altri esercizi gli inabili a t al'impiego.

7 • • $1. Che nei passeggi comuni , ai qµali. deve. ass~ste~~ il Superiore, o suo,Sostiiu:to, si parli bensi di cose di sollievo di spirito, ma non mai, di.st rat.t.i.ve (1), :e sempre
in presenza del Superiore, proibendosi rigorosamente l'allontanarsi due a due, o piu e
fare colloqui segreti.
.
..
.
. ,.
·.
. . ' ',
.
$ 2, Che chi con la dovuta licenza v~ a studi àre a memorià fuor i vicino àl Ritirò,
osservi silenzio e non possa conferire con al t ra ; · che se sembra altrimenti ordinato nelle Regole 'latine (2), dichiara il Capitolo ci6 essere succeduto per · inavvertenza del
traduttore, mentre nelle volgari si determina espressamente l'opposto.
$,3. Che per il,passeggio nel Ie ore_di sollievo di mente non,v'é bisogno 1i licenza,. ma bensi di ai.Ienzìo, dovendo essere. solitario.
·

8 • • Che la benedizione solita a darsi- la sera ai Laici s'estenda a tutti, secondo la
mente· della Regola, capo XXX.
9 • • Che non solo i Laici nel Capitolo del venerdì non 'parlirio ma i , se non intèrrogàti,
ma anche i Chierici no~.
sacri s, non avendo ancor ~ssi voce in Capitolò.
'

in

10, - Che in occorrenza di. feste 1~ di sc.ipl ina s'anticipi: o tras.fer,isc~ · solam~nte j.n
quellè solennità. che. escludono il venerdì dal. digiuno.

·

11 . .;. Che questa /disciplina/ si faècia una· -volta dà tutta la C.Omunità nella inorte di
ciascun Religioso in suffragio della di lui anima,
12!- -$ 1. Che i Missioria~i al rito~n:o 'in'Ritiro, dopo otto giorni al piu .di· riposo,
faccianp· gli esercizi spirituali per ripigliare con p'iu vigore la· regol.are osservanza,'
, . $ 2 .. Gli Studenti li faranno /esercizi spirituali/ tre volte 1' anno: nelle vacanze
prima di ripigliar gli studi'; nella novena del Ss.Natal.e ; ·e nella Set t.imana: Santa, nel
qual tempo devono cessare da ogni altra. applicazione.
. , . ,.
$ 3. Che gli esercitanti foràstieri non siano ammessi alla ricreazione comune dei
Religiosi nil 'dent_ro, n~ fuori del Ritiro; ma che stiano a parte col· suo 'Dì'ret tore ,

i.

13. -

$ 1. Ch~ i gio~~i Novizi; ed: anche
Professi, non avvezzi. ~l tabacco, 'non possin pigliar lo. senza giusta causa riconosciuta dal ~edico per i moti vi· espresai ~e:U 'Atti Capitolari (3),
· ·
·,.
$ 2,. In chiesa poi, coro, refettorio, e capitolo· (4) si permette il· pigliarlo, ma
secretamente, ed ai C.Onfessori quando sono obbligati à passare piu ore in confessionario, allora si faccia con gran càucel a, e religiosa moderazione massime a riguardo dei
circostanti penitenti..
·

14 • -

Che nei Ritiri .di profonda solitudine (come Presentazione, S. Ang~lo, e in quel
del Noviziato ubique) non vi siano confessionari per donne,
·

15 • · S'ordina a ci.ascun Rettore, che non permetta, che la mattina si celebrin · Messe
sénza urgente e premurosa necessita, o propria, o della C.Ongregazio~e, e che ii{ tal caso, si premetta sempre. una. conveniente preparazione (5) •

di

16·. ·

Che essendo indefinito nelle Regole (6)
qual ~ateria -e sser , debba .La nost.r a
cintola, dopo.maturi riflessi s' é detenninato, che sia di pelle nera, come piu espressiva di mortificazione e penitenza.
___ !9_ .•...... "!0' __ ,._._

(1) Reg, et Const. 102;III,Ì4-21;.104,IIl,24-33.

(2) Ibid. I 132, III, 25-33,

.

(3) Nel riassunto degli Atti non si accenna a. quèsti motivi.
(4) Secondo le prescrizioni della Regola l'aula dove si accusavano Ìe ·colpe doveva essere ·distin~
ta dal coro, cf, Reg. et Const. 126,11-111, 36Q3s:·
(5) Si tratta di Messe celebrate prima della meditazione comune fatta dopo la rèci ta di Prima. Cf.
Reg, et Const, 70,111,9-17; anche dee, 41. ··· · .
(6) Fino al 1775 le Regole non parlano della cintola; c:f. Reg, et Con st , 12-13,1-V,20.
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17. - S'ordina al Rettore d'ogni Ritiro che in·occasione d'infennita' rendainfonnato il
medico, che non puo' far levare la tonaca all'infermo, se non gravissima et peculiari
causa, come comandan le Regole, capo XXXIX, che pero' n' inca~ic,hi la di lui cosci.enaa.r :
18. - Che i Consultori del Reverendissimo siano solamente a lui soggetti; , e precedano
tutti anche i Rettori, senza pero' autorita' di comando, · ·

19. -

$ I. Oie i Chi.èr'i ci: non ancor in sacri s nei Ritiri di·Nòviziato stiano sotto ia
disciplina del Maestro dei Novizi, ed abbiano con loro la ricreazione, e passeggio èòiÌni;;,
ne e negli altri la facciano separatamente col :Maestro dellè cose spirituali (1) a loro
destinato, dicendo le Regole, capo XXVIII: Si Cl eriei professionem non emise rin t; nè'qiie
excesser in t a Professori o, ab al ii:« secreti manebunt • ·
· ·
$ 2 ..· Il che si estendé dal Capitolo: ai Laici, che non hanno ancora" ci.nqu~ a_iuii éom:
piti di professione.
·
' ··
'r:
•.

.

.

'

.

.

.

..

.

,( •

2 O. - · $ 1, Al Maestro dei Novizi (quale cèriseri :debet Supètfor'• del No'vizìàto; (2) ):pk'r
giusta convenienza dovra' dar· la precedenza ilVicerettorè, tut.toche' nelle Regole (3)° 'per
ben maturata avvertenza sia prescritto l'opposto.
$ 2, Spettèra' pure anche al suddJtto:Maest~o,' in essenza del, Rettore/ricevere 'anche le colpe dei Professi in refettorio,· fare i Capitoli, ecc,' Negli altri Ritiri; ·'.ci&
sara' officio del Vicerettore, o altro eletto dal Superiore come pid idoneo;
·

2 I. - Oie fra gli Officiali deUa cas~ si :st~bilisca dal .Super:ior~ ~h1 _pr~vv~i;l~. r~og~
getti ogni otto gio~i di fazzoletto, ogni qui~dièi di nmtande,ed.ogni l!léSE!d:Ì. sug_ar19,
In riguardo ai Novizi ne fard-1' elezione _il M~e~tro .con fotellige~za péro' de l, R~ttorè."
2 2. - 1!? Che i Rettori non possano di Iòr talento far ·fabbriche,. o altre cose .di. gran
rilievo, senza aver prima udita la risoluzione del Capitolo Conventuale, e ricevutane, la
conferma dal Preposito;· 22_ come pure. che senza,la licenza delmedE!silllO non pos~an~ an~a-re,
o mandare altri fuor di diocesi a .....far missioni.
.
..
.

.

.

.

2 3. - Che la mutazione dell'orazione per l'estate cominci dal: primo maggio-fino al .prjmo
d'ottobre

(4),

2 4. - Che il Preposito presti · il giU:r,amento di. bèn · governare la Corigregaziorie. "
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· 25 ...

Che li Laici portino il collare del m~tello aperto come l'altri, ma il-. cel Lare
sia pid basso,
2 6. - Che dové al cap, X della Regola si dice,: che nei giorni festivi "tùt.t.i, debbmò .in-'
tervenire all'esame, s'intende ancora: dei festivi di mera Regola:.
·

2_7 • - Che sebbene le Regole latine, cap. ·XÌV; .tr1t~andosi ·dello _sc:r:i.ve~. ·1e,tt~r~'-9i~~~
ape:tamente:' nullae -pror sue etiam ad,cons_i:Ùiguinèos mittcuitu,:, deve ~.io' J11tèndérs(, ~ei
soh carteggi superflui e non necessari,. come. dicono le volgari.
.· .·· · ·
.. ·· · ·- ·

. 2 8' -

i.

$
0te per mantenere· esatt~, e'd· inviolabile la nostra povè~ti. -,~Ji Vl veilsE!Ìtz,
entrate, e rendite stabili, come si prescrive al cap, 'IN della.Regola,in tutti i Riti;~;
1
dove li frutti dell'orto sovrabbondano all'onesto mantenimento dei Religiosi e r icono.:
scimento doveroso dei benefattori si distribuisca il di pìu' in 'sostentarnènto dei poveri
proihen_dosene· ogni vendita, o altro:mercato. .
. .
.
i: ·• · :, :"
$ 2. Circa il Romitorio di $,Girolamo per ora si stia ad -mentem-Reyer~<li;s~ìm:i; (~)~$ 3. Circa il castagneto della Presentazione si detennina, che in J?~n:>~~U!),,:non ,\s~
~

' .

,:·

'

: ...

' ''

·' . ·!.

. . ..

.:·,.t; .~:.:.- :;

--.,----·-----

(1) Clemente VIII, Const,. Cum ad reg1.1l11rem,19, marzo 160,3,$ 20; Reg. et Con,t; . 102, III, · 4·5 •. 47_,
..
.
.
'
·
. .
.
emente Vili, const_. Cua ad reguZar~itS 15.
(3) Reg, et Const, 114, Hl, 6-9.
(4) Si tratta dell'orazione dopo Mattutino: Reg, et CoMt, 68, III, 35-38.
(5)
Non vi ~ano documenti al riguardo.

(2)

Cl

-

,·-:"'

'
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possa affittare, e-,vendere nulla deLsuo· fruttato, .ma le castagne servino.per- il' Ritiro
. . e benefattori.

29. - $ L 1n:vigore·dei capit6lo XV (iFin cuC~i dice, che il Het toreper le neces~ita'
del-Ritiro possa spenderei qual chevsonma per-manod um Laico, :o.dlun Religioso più atto;
si dichiara dal Capitolo Generale,· che .il Rettore non possa -tenere nella.': cassa del de·posito più di scudi 10, e .se. H bisogno .costringe a r,itenere maggior somma, questo deve
essere approvato d~l Preposi to, e·Cons~ltori.
· •.. ·
.
.
. . ·s 2>'Inoltre si.dichiara, che quando il Bet.tore pone, o estrrae dalla cassa de l ideposito qualch~ denaro; vi. sia,pre;ente,llhiziano1 .che terrà1'~lt.ra chiavedelmedesimo,
e al l a sua presenza non solo si chiuda, ma .si segni il .gi.orno, _'il.mese,e fanno, .e quante>: si mette .e di.qaento s' estrae, fo m.Iibro a p~~. e in che éosa .si 'é sp~o; e. tanto il Rettore ~ le
Anzi.imo s'i sot toscr-iv.ino immediatamente in detto libro.
·3 O, •. • Si dichiara che il. chi eder ai, dal suddito al Rettore il .suo bisognevole ~ -obhl igo
di RegÒla, e iÌ , chiederlo gen11flesso di perfezaonej. coaì sj, spiega quel ;ir,tutis et
perfectiÒnis merÙ;m Fratres cmgebunt, .del .cap~ XVI.

.

:, . .

. .

,

31,, · S 1. Oi.e ,. eccettuate _le feste. del. Natale deL~ignore, Epiphania• Il>m~ni, Nati vi tà.
di, Maria.SS., sua Assunzione . al cielo,Tuttij Santi, eTitolar.della•chiesadelRitiro,
~i debba, nel!' al tre il venerdd. osservare il digiuno .essendo c;o~t d~spqsto ..ne l Le .Regole
volgari, e solo per sbaglio del traduttore altrimenti espresso in.Jatino. Alle fe st e
dei Santi Apostoli s' aggiung'a ànchela Nativith di S~ Giovarini''Batt.ista n'~ìla qual e si
digiuna sol emente · venendo · in· vènerdi, · · _ . ·
·
: .
.
·
· . · ·.
·
$ 2; ai.~ nei digiuni festivi si dia· al prarizo 'il ·solito'dell'àltre'feste; 'è' "clie il
pi att.ino da darsi la sera delle ferie 2:
e 5'\ sia con religiosa parci t a secondo · il
pio costume,

3:

3'2,' ~ $ 1. Che' sebbene il cap i t, XXV De stadio lÙterarum pare fattci per li soli Sttideri~
ti; tuttavia gli altri Religiosi abili allo studio v' irnpiegarannò l' ore destinate dal
regolamento 'orarao, essendovi obbligati e per ragion -de l-Io stato, e dell' altre in'tenzfo•
ni della. Regola; come da più capi delle medèsime, e massime dal quinto si r-accog l i.e,
$ 2. Chi per qualche indisposizione, o gravezza di testa non pot r aper qual che tempo applicare ai consueti studi, ne fara' inteso il Superiore, che li sospenderà a suo .arbitrio, e l 'impieghera' in altri esercizi.

33, ·

$ 1. Oie nei passeggi comuni, ai quali deve assistere il.Superiore,o suo Sostituto, si parli bensi di, cose di sollievo di spi.zi toma non mai distrattive, e sempre in
presenza del Superiore proibendosi rigorosamenté l'allontanarsi due a due ;o più per fare colloquii segreti,
$·2; ai.e chi colla dovuta licenza va a studiare a memoria fuori vicino. al Ritiro,
osservi silenzio e non possa conferire .con alt;ri, che se sembra altrimenti ordi.nato ne Ile Regole latine, dichiara.il Capitolo cib essere succedutoperinavvertenza :del .. traduttore, ,mentre nelle volgari si determina espressamente l'opposto, .
$ 3. Oie per andare al passegg:io.nell'~re di'sollievo di m~nte,non .~i A bisogno di
Hcenza, ma bensi di silenzio,. dovendo es~ere solitario.
'
.
. .
.
~

,

I

'

,

,.

3·4, .. Che la benedizione solita. darsi la sera ai Laici s'estenda a tutti secondo il pre-.
scritto della Regola,. cap , XXX..

·

·

3 S. ·• elle non solo i Laici nel Capitolo del ·venerdi n~n parlin'o mai, ~e n~n sono i~terrcgati, ma anche i Oderièi non in sacr i.s non avendo essi ancor

voce, in Capitolo •.

·3 6. · Che in occorrenza .di feste la disciplina s'anticipi, o trasferisca solamente m
quelle solennitd,. che escludono il venerdì dal digiuno.

3 7, • Oie ·questa/disciplin~/ ·si faccia una volta da tutta la Cormmi t

à

nella morte

di

ciascun Religioso in suffragio .della di lui. anima.

38."

$ 1. Oie li Missionari al ritorno in Ritiro, dopo il riposo al più d'otto ·giorni,
faccino gl' esercizi spirituali per ripigliare con. più vigore la regolare osservanza,

- . ,_.,._. ----.
.

(1) Reg, et Const, 44,IIl,34ss,
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· S 2, Li Studenti li faranno /esercizi spirituali/ nelle. vacanze prima di -ripiglia;.·
re li studi, nella novena del SS. Natale, e nella Settimana Santa, in cui devono cessare da ogni applicazione.
·
·
·
..
· $ 3. O.e gl' esercitanti forestieri non siano anmessi alla ricreazione comune dei
Religiosi, nè dentro, nè fuori del Hi t i ro, ma che stiano col suo Direttore; a riserva
per~di qualchepersonabenemeritadellaCongreg!lzione; In tali contingenze· per6 ·~i
devono cònsiderare il comodo, e la possibilita dei Ritiri;
3 9 .. · $ 1. Clie i g iovarri Novizi, ed anche Professi, non avvezzi al tabacco,non possinò
pigliarlo. senza giusta causa riconosciuta dal medico per moti vi espressi nell' Atti Capitolari.
·
·
,
$ 2. In chiesa poi, coro; refettorio e capitolo si proibisce espressamente a tutti
di prendere palesemente tabacco, e per6 si faccia con gran caute}a1circospezione e re-"
ligiosa moderazione.
·
,·
4 O. • Clie nei Ritiri. di profonda solitudine, .cone Presentazione, S.Angelo, ·e in quello·
del Noviziato ubique non· vi siano confessionarLper. donne.

·

·4t. - S'ordi~a a ~iascun &ùore di ~on permettere, ~é la.mattina

si ~elehrino Messe
prima di mezz'ora d'orazione· senza urgente necessita' propria, o della Congregazi~~e •.
·e che in tal caso si. premetta sempre una conveniente preparazione, ·

o

·42. - Oie essendo indefinito nell~ Regole.di qual materia esser debba la nostra cintola, dopo maturi riflessi s'èdete:r;minato, che sia di pelle nera come pili espressiva di
mortificazione, e penitenza,
.·
·
· ·

·43. -

$ 1. S'ordina al Rettore d'ogni Ritiro, che in ogni occasione d'infermi,ta', renda
-informato il medico, che non pub far levar la tonaca all'infermo, se non gravissima et
peculiari causa, come comandano le Regole, cap, -XXXIX; _che.perb ne incarichi la di lui
coscienza,
.. $ 2. Avvertendo perb, che se la gravita'. della malattia non permette al Religioso
infermo il suo abito nal.L' atto del suo mor'i re , con tutto cib questo deve farsi nella
maniera possibile, e nel modo che sarti stimato migliore dal P~Rettore, o Infermier'è, __·.

·4·4. • Oie li Consultori del Preposito siano solamente a. lui soggetti e precedano tuttf ,.
anche Rettori senza però. autoritil. di comando.

·

··

·

·45 ... S 1.. Oi.e li Cliie:rici non anc~ra in ~acris nelli Ritiri di Noviziato stiano ~ott~
la di sci.pl ina del.Maestro dei Nov;i.zi, con questi abbiano dentro -e fuori ricreazione, e
passeggio comune, e negli altri la faccino separatamente col Maestro delle cose spirituali, o altro destinato, dicendo le Regole, cap. XXVIII: Si Cl eri ci professionen no~
emi serin t , neque exceeserint a Professorio, ab aliis secreti manebunt.
$ 2. Il che si estende pure dal Capitolo ai Laici, che non avranno ancora cinque
anni compiti di professione.
$ 3. Il tutto per6 s'intende, particolarme:µte in.questi principii, secondo il comodo che vi sard in Ritiro a giudizio del P. Rettore,

_·46.-'" $ 1. Al Maestro deiNovizi,ilquale censeri debet Superior del Noviziato; pez giusta
convenienza dovra dare la preeedenza il Vicerettore; ci6 nulla pregiudi.cando alla Regola che parla di tutti li Ritiri in generale e non del -Hi t.i ro del Noviziato in particolare.
·
·
S 2. Spettera pur anche al suddetto Màestro, in assenza del Rettore, . ricevere le
. colpe dei Professi in refettorio I fare i Capitoli I ecc. ·.· Negli . altri. Ritiri' eiò. sarh
•<>!fido del Vicerettore, o d'altro.eletto dal Superiòre,come pili idoneo,

:4 7. - Ote

fra gli officiali della casa si stabilisca dal Superiore. chi p'rovv~da i·. soggetti ogni otto giorni· di. fazioletti; ogni quindici di mutande, ed ògni mesédi sudario, quando ccmodament.e perbsi pub, .In rd.guardo ai Noyizi, ne fardl'elezionèilMàé~
stro con intelligenza pero d~l Rettore, ·
·
··

'48. - 1~ aie li Rettori di lor talento non possdno far fabbriche,

O-

gran

altre cose .di
rilievo, senza aver prima.udita la risol~zione del .Capi tcl» Convènt:.uà.le, . e rd.cevut.ane
la conferma dal Preposito, o Provinciale nella sua Provincia. 2g Come pure, che sertza
licenza del medesimo non possan andare, o mandar altri fuori di diocesi a_ far missio-

ni.

-rr ,'
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·4 9. ~ Che la mutazione dell'orazione 'per l'estate cominci· dal 1° di · maggio sino· al 1°
d'ottobre.

5 O. • Oie gl' eletti in Preposito, e Provinciali diano il giuramento di ben 'governare la
Congregazione, e difenderne la giurisdizione:· .
51. · Oie n~n .ai ~rendadirE)zione ordinaria

1i

bi;zoche, d~e";: e monache,particol~ri_nente dai giovani;. e circa·gli anziani, e Graduati_ dipenda dal P.Reverendissimo il concedergli, o negargli la licenza, La qual facolta' si riserva a darsi anche_dal P.Provinciau

·. .

1 e,

. "

. -

.

.

" "

5 2, • Che nessuno ·dei nostri Religiosi s'ingerisca neÙe fondaz i on i dei , mona_steri ,. e
conservatori

5·3, ·

$

(1)

senza la .faco.l t a espressa deLJP~fleverendissimo. e suoi Coneul tczi,

1. Che in missione s'osservi in t.avol a: il silen,zio; che. si mangi circa ìl mezzo-

giorno e anche prima, e che fatta la benedizione si legga cinque, o sei righe della
Scrittura, o de licap, De Missioni_bus.
. ,
, .è _
•
$ 2, lnol tre che i missionari faccino V orazione in comune e "l zati da letto.
$ 3, Che /i missi_onari/ quando ande ranno per ilpa~s-e vi sia sempre o il suo compagno, e se esso fosse impedito,. vi sia qual che Cbie'rico, o altra persona di vot à;

5·4. ~ Oie per man.tenere )a: santa po~~rt~, e cari.~';i fra~~ma tutti-li nostri Riti;,i siano
come un solo, et omnia sint commurii a; .s i cchè se un Ritix-'o ~bbonda di pili li~os:Gie maggiori debba socconrere li altri' eh~ si t.rovaranno iii bisognò/ e a tale effetto s'ordina
a tutti li Rettori che subito dopo Pasqua m~dind al Prepoai to ,' è rispettivamente al
Provinciale una sincera e veridica nota delle limosine di gràrio, vino; ol iu.Iegumi; denaro, Messe,· ecc. acci6 li:Superiori passino; fate il giusto rip1a.rtimento, ma perb-colle
dovute prudenziali cautele, e segretezza, proibendosi' i'nol tre· là' vendita di alcun capo
1i roba che stia in Ritiro senza licenza del Preposito, o· Provinuial e ,

55. ·• Oie per le notizie certe.dei casi successi in altre Reli,gioni si proibisce a tutti
•..

li Rettori, e,~ligiosi :i.,n geri_e:1:ale·, :e\~ pa~ticolare tan,tc:\nf1 tempo· pr~~éntè,che nel
futuro_ l'intromettersi ~-- ~rovyeg,er tab~cc'o, · (:' qualsi s'i artr.~ osa di_ controban~o · per
1·
nessuno,. anche fosse speciale benefattore.
,
•
·
é'

5 6. · Il Capitolo Ge~erà:le assolutamente comanda, e cl.etèminà'l° $ L Che nelle scuole
di Congregazione s'insegni la dottrina dell'Angelico Dottor S. Tommaso, e che tuttì lì
figli di no'stra'Congrega~ìone ai ano tenuti a segui.rl.a.
f;
$ 2. Inol t.re-ai st.ahi Li.sce, che in ogni Ritiro di studìo fonnale il mattutino si
dica a mezz.anot te cogli altri, ma a voce bassa, e correntè e per tutto l'anno sifaccia,
anche l'i.nverno;·mezz'ora d'orazìone dopo ìl mat.tut inoceccet.tuato perMle feste, le vacanze grandi, e il tempo deglì esercizi: il che s'intencl.e ancora dell'orazion_e da farsi
dopo compieta, mentre, eccetto tali t'empi, sard mezz~ora.
$ 3. Oie l'esame particolare, e lezione spirituale basta si faccino una volta il
giorno secondo la direzione del Maestro,
$ 4. Che l'esame comune in, tempo di studfo si facci : solamentè le feste.·
,. $ 5. Che tutti-Ji Oiiericì' indìfferenternente si ano ammessi almeno alli studi di logiéa, e. morale; ;
$ 6. Che. li studij.ai ino seguiti a fare ancorché' li .Student.i sììno fatti· Sacerdoti.
E che Ii: studi non debbino essere interrotti, ma bensi continuati a tenore delle Regole.
$ 1. I Lettori-che .. siano tenuti solamente ad .alaar-ai 1 a notte nelle prime tre feste di Natale, nelle t.re jdi Pasqua, t~e di Pentecoste; e tutt.e l' alt~e ·feste di precetto si del Signore;. chedi Mar;i,a SS., nella Natìviti dì S.Gìovrumi Bat~ista, nella festa
dì tut t.i li Santi, del Titolare della chiesa, del Prìncipe degli Apostoli,. nella corrmemor-azione dei .. Fedeli)~Ìunti e )i.e(giorrio. di S.Tommaso d'Aquino, che sarà di festivo nel
Ri t i ro dei studi form~li/ ·
.
·
·
· $ s; O-teste t~Ù 'e~~nzi~:ni· per6 idncflòiain~ntè per· li Lettori,' ,i··Ri tiri di studio
formale, e non. per qualsivoglia altro Ritiro. in cui sì studi morale, anchesot.to Maestro.

$7 .,,-.

Si detennina chc{~ando la Congrég~zìontf sara in stato mìgliòre si stabilìsca' un
Ritiro
per Provincià,\in:cui
fatta la scèlta
d~:f-giovani
pìù abi I i , e. più"capaci,.-ter.
.
.
.
.
.

'

.

.

---""'----~ ... -... ·.

(l) Il Conservatorio era :form~to da religiose senza voti solenni e senza clausura papale.
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minato il corso di Teologia, attendino sotto un buon Maestro a rençlersi atti per le sante Missioni.

5 B. - Assolutamente si ordina, che nessuno sia proposto al Sacerdozj,o, se non. dopo. cinque anni di professione, se forse per qualche. rilevante motivo di gloria di Dio,non l;Hl,resse altrimenti al Preposito, e suoi Consultori.
·
·

5_9. ;. Che nessuno ricevuto in qualita di Lai co possa essere assunte allo stato di Ori erico,

60. · N~ si debba ricevere al cuno, che abbia veat ito abito d'altre Religioni, o Congregazioni che vivono in,Comunita.
6 I. - Che nessuno per gran soggetto che sia, possa uscire in Missfone pr imà di tre anni
compi ti di Congregazione.

62. ~

1. Che i Noviziati di Congregazione abbiano là chiesa in· cl aùsura do-ve ·_nòrì' pos-

$

sino entrare.donne;.
.
$ 2. nè che ivi si posaino mandare·dal Preposito o altri Super~ori, i Religiosi
} '~ .
corr ep t ionem,

·aa~

6 3. • Che si procuri ogni mod~ possibile per porre la fabbrica dei· panni, e chè

:i:11 qùé~ta
si lavori una sorta sola di panno e non di più'qualitluna per l'estate,'_ 'e''l''altrà: per
l'inverno.
· ·
'
· ,. _ _,
··

6'4.- - Oie li Padri Spirituali .non ~·ai-roghino.veruna autòritd ~ol -~olere· ~bbhÙr~ i~ligiosi massime Chierici, . che vadino da loto, ma che i~. questo st stia secondo il pre~
sèritto della Regola (1), la quale ha stabilito per Direttore principàle ·Ù Rettoré;a:..
vendo perè l ibert.a li. sudditi d'andar ariche dal P.Spiritualé ogni volta: che. hanno· hiso:
gno, a riserva che il Rettore non conoscesse qualche assurdo. di' troppa frequenta' 'od
..
.
.-.- . .--,.. ,·.
t ro.
..
6 5~ - Che daÌl'ultima Me1sa nei di feriali .non siano esenti eh~ li Studenti di: . studi.o
formale e quélli° che avranno la licenza del Superiore J,o_cale . ~2,) ·.- ..
. ..
.'

af~

6 6. • Che nessuno dei Religiosi possa uscire dal. coro della mattina, _se non dopo Terza;
senza necessaria licenza.

"

. .

.

. ..

.

.· '.. '

.

. ' ,. '''. .

6 7. -

1.11 Che li RR.PP. Consultori del Preposito -Generale precedano a tutti;··· anche-P'rovinciali; 22 che li Rettori precedano nei Capitoli non secondo l'·anzianiti:l •di· Ptofes,:.'
sione, ma secondo l' anzianita' delle fondazioni deLRitiri,. dei .quali sono Rettori;-3.2 che
i Religiosi non graduati precedano secondo l'ordine ·di ·anzi~itadip~ofes~ion~, -4.2..e . .-i
Sacerdoti Novizi che precedano nel Noviziato ·ai Cliierici, quando. questi_ sonoBacerdota ,
. debb~no avere la precedenza.
.
.-ce,.. ·..

6 B, · Oie il P. R.mo Preposito ha tut_ta l'. autor'i t.d di lasciare uno dei Consultori ·in. ~uo
l.u~go.

·

.69.-~Si-~ determinato nel Capitolo, e si è risoluto, che nessunodei'•Hettori,'oaltri;·
siino anche Provinciali,·. non possano sotto qualsiasi pretesto aprir mai le lettere icrit.,..
te. dal P.Reverendissimo, o suoi Consultori ai· sudditi di tutte LeProvmede, e Ritiri,:
n~;d'impedire; o aprire .. le lettere dei sudditi ecr'i t te.ai. sopradetti·Superi<>ri.An.zi che
i Retto_ri, Vicerettori,. ecc. o Provinciali siano tenuti a ben· sigillarie in presenza dei'
medesdmi.rsuddi t.i. sotto pena a _chi contravvenisse. a un t al.rordine del Ie deposi aione .dal1'.«:>#izio, '.L'istessa ordinazione e pena si i~tende respective al Pr,ovinciale, :e. .suoi
Consultori.

7,0.,~ /I Rettori/ al nuovo Capitolo Provinciale dovranno portare lo st.ato dei loro Riti~·
ri. si vecchio che. nuovo per farne. iLdovuto. confronto .

71,. - .Irr.ul timo iLVen.: Capitolo Generale ordina' che questLdécreti, si dèl pri'.mo 'che Ji'
questo secondo.Cap.i tol.o, si leggano ogni tre mesi in refettorio.

______ ,..
-

.

.

.

.

_

Corist, 122,III;3-15; 124,Ill,45-SÒ.
(2) .Jbid,,70,III,44-50

(1) Ri:g, et

..
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Fu proposto se i PP. Rettori giudicavano bene ,di venire eletti fino al Capitolo
Provinciale ad triennium con questa dichiarazione pero' che ogni ~o si _confermasse loro
la Patente dal -Ìtnri Preposit<> in 'questi nostri Ritiri,
d~l M.R. Prov:inè{àle in quelli
di sua Provincia, e passato allo scrutinio si r! avuto favorevole in guisa che rimanga
in piena liberta' ed il .R.roo Preposito, ed il M.R. Provinciale poterrispettivàmeiÌte confermare o non confermare tali Rettori ad annum nel loro impiego ed uffizio; è parimente
siino .In lìberta'. i d~tti ;PP. Rettori di rinunziare.

e

7 3. - Letti i decreti st.abi.Litd nel II Capitolo Generale, sono stati ricèmfertnati 'fotti:
1~ principalmente quello che: tutte le cose dei nostri Ritiri siano comurti; 2~ e confer-.
mati i decreti che nel tempo delle Missioni, tanto la mattina quanto la sera,nel ristoro da prendersi si osservi il _ silenzio; 32 ci rea poi l "or-az ione si è dichiarato che chi,
per alcune indispo~izioni, non la puo' fare in comune, la faccia in particolare.·

7 4. - Si e' stabilito,:

$ 1. che, il M.R.P. Provincia_le in sua Provincia possi ~ in assenza
Iasci ar alcuno che faccia le veci sue, come pure che in qualche urgenza possi mandare un
Visitatore.ai Ritiri particolari.
$ 2. In quanto poi al La Sagra Visita generale di tutta la Provincia non, possa d,eputare veruno senza il èonsens~ e beneplacito del R. 1110 p. Preposito ~ suoi c.o·n:siii tori. '

7 5. "'. Si _f! st~ili_to:_

$ .1. che· il solo P. Preposito e i _Mvt.RR.PP. Pr~curato;e· _ Gene~ale
e Provinci al.e passino per.mecesai.t.e' dei loro viaggi tener l'orologio colla maggior cau-.
tela possibile, proibendosi l'uso del medesimo a tutti i -Religiosi in generale e a eiascuno in particolare.
$ 2. I PP, Missionari pero' possino far opera d'un semplice svegli arino d'ottone; e
a tal effetto in ogni Ritiro vi siano' uno o due svegl i ar irri d'ottone, quali poi· posai.no
servire per i detti Religiosi ~erarj.
· · ·
·
·
•

•

• >

•

•

'

..

,.

'

•

•

•

'

~

7 6. - Si e' stabilito che i Rettori non passino far spese circa le fabbriche,o sagristi~
senza il Capitolo Locale, in maniera che arrivando dette spese alla somna di dì ecì scudi , se.ne senta il detto.Capitolo, ed .oltrepassando tal sormna se n'abbia la facolta' del
Preposito; o Provinciale.
'

'

7 7. - Si' e' determinato che non si mandi rri.ssun novello Operario ne' a far catechi smi particolari' nr! prediche, ne' Missioni, se prima non siano stati bene 'esaminati i suoi
scritti, ed approvati insieme con licenza-in scriptis o dal R.mo P. Preposito, o dal P.
Provinciale.

78. -$ L Si r! stabilito che quando si hanno da pagar operàrj, fatti i conti' coi 'medesimi si facciano pagare o dal Sindi.co con biglietto, o per mano d'un Fratello La i co, o
del Terziatio, o dell'uomo del Ritiro.
$ 2. Che non sia lecito a veruno, o Laico, o Terziario sborsare denari nelle bot- teghe, ma-e io' si faccia fare o daLSindico o da altra,onesta persona; passino· però i
detti Fratelli Laici,- od Oblati provvedere la roba e_ far],a pagar poi come sopra s'è detto.

.

7 9. - Si è' pr-imieramente stabilito che si pròcuri ne'i nostri Ritiri, per quanto almeno
in qualche rodo riesca possibile, far uso soltanto dei somari e muli 'ed in do~endosi.
questi od esitare in vendita, o cambiare, o comprare per mera necessita' del Ritiro, e ié '
si· faccia fare _o dal .Sindi co, o da .qual.ehe benefattore, od .al t ra -• tale onesta persona e
niun dei nostri possa comparire sulle fiere, o somiglianti, mercati.

8 O. --;Si è determinato che i nostri Qblati, ,purche' abbiano premesso.il voto di perseveranza in Congregaz ione da potersi - dispensare dal P, Preposito, in uscendo fuor dal Riti:, ro portino il S, Segno .ne l petto, quale loro si pro ibi sce sempre che non escono fuori.
81.- • Si r! determinato che il nostro canto nelle solenni ta' sii semplice , gregoriano secondo il comune Antifonario, - Graduale e Salterio, ·. che si .usa nella Oùesa, proibendosi
qualunque altro canto musicale, figurato e mottetti i11 ogni tempo .e funzionev ·
· - 82, • E' proibito rigorosamente si - ai Superiori, che ai sudditi il raccontar vai secolari
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ci6 .che si fa in Ritiro, e mancando in questa .parte se ne riserba particolare e rigoro-

S? il castigo ad arbitrio del Rev.mo Preposito, o Provinciale.
83. - $ l. Si ~ determinato che non si 'dia udi enza ai secolari nelle stanze dei Religiosi, ma nel luogo. destinato, che deve essere una stanza più vi cin'a che sii possibile alla porta comune.
. $ 2, Parimenti· s'~ proibito di confessarsi chiunque nelle dette celle' dei Religiosi, a riserva dei Religiosi medesimi; sotto pena di venir i contrafacenti rigorosamente
puniti ad arbitrio del Preposito, o Provinci_ale.
_
.·,

84, - Si~ stabilito che in ogni Ritiro 'vi sia un.Lai co destinato per.la porta,il quale
abbia obbligo di sempre tenerla serrata a chiave, e non posai il medesimo lasciar ent.rare Veruno senza prima aver ottenuto il permesso ·del Super-iore, . ed. al più li può frattanto fermar nella stanza vicino. alla porta,_ finchè sia avvisato, col permesso del Super-i.ore suddetto e non altrimenti, il Religioso chiamato, e il di.vi sato P~rtinaro iìon possa
trattenersi in discorsi col secolare; ma puramente· attendere a. compiere al' sito uffizÌ.o
in silenzio, con gran composizione,. raccoglimento, ed opportuna .sol Iecitcdine,

8 5, •. Si ~ stabilito:

12 che in refettorio non si: anmet.t.ino se non ~peciali benefattori, 'benemeriti di nostra Congregazione a norma delle nostre S. Regole (1) . e persone onorate. 22 La ricreazione si facci lor· fare· separatamente dagli altri Religiosi,o con;il
P,Rettore assistente, o con destinarsi da esso un Religioso osservante; sino al sÌlenzio
e non più oltre; 32 Ai benefattori della Congregazione si dia una' pietanza:di più degli
altri Religiosi,. alle persone pero di special· distinzione, come vescovi, o sagnor'i graduati; se li pub dare un'altra sola cosa di più, oltre dei. frutti s~ vi sono.

8 6, - Si proibisce ai Religiosi nostri, qualunque siino,· d'andare ai mona~teri o.Conser:vatori senza la dovuta licenza,. e se mai si mandasse. a ricev_er qualche cosa,. verbi grat i a biancheria per la sagristia; cib si faccia Senza accostarsi alle grate, ma p rendàs'i
dalla ruota, ricordevoli in qùest.a.par te delle: tanto gravi proibizioni apostoliche '(2),
·e non si riceva da esse cioccolata, od altri- ristori.
8 7. - Si determina che nel piattino solito darsi la sera non si ponga fo~~ggi~;~b lat'."
ticini, proibendosi cib. rigorosamente.

-

as, -

Finalmente ·si vuol e ed ordina che il passeggio comune nelle altre feste, a riserva
del giovedi e domenica, non. oltrepassi un'ora.
.
..
. :

8 9. - Nelle feste di prima e seconda classe, benchè non siano dalle R.egole nominate,
pu6 dar la cena.
·
·
·

s1

9 O. • Nelle feste. di precetto che non sono nominate dalla Regola, cadendo in giorno_ di
mercoledi, venerdi, o sabato non sì posai · dar latticini,· ma nellè feste che cadono in
detti tre giorni e che secondo la Regola esimono dal digiuno, si possono mangiar laùicini, escluso sempre il venerdi,. se pur in esso non cadesse il S.Natale, l '· F.pifailia,
l'Assunta, la Natività di Maria, Tutti i Santi e il Titola~e del Ia.chiesa del' Ritiro.' 9-1 ..• Tre. volte l'anno si pub dare nel venerdi feriale oltreÌa .mi~~str~ anche l~ pi.etanza, cio~ nel venerdi infra oct auam Paschae; nel venerdi infraoctavamNativitatis Domini, e nel venerdì infra octavam Corpor i s Oi.risti.
.

9·2, • Nelle feste .della Madonna e S.Apostoli che cadono n~l tempo. dell' av;~to si de;~
digiunare con fare la sera. l~ sol i t'a colazione.
.
.
'
.
, .. : . . ' :_ ;
9'3, - , In tutte le feste del SrNat al e e. dell'ultimo

a-n ': anno

'~i deve dare·l~ ~~~. s:~

~ù~

r~ non. venisse in. venerdi, secl.uso sempre. il S.Natale.

9·4._ ·' Nei-' di festivi' che non si digiuna si possano gustar frutti fuor del refettorio da
·tuttala Comunitd, però tre sole volte l'anno,' cio~: 'per l'Assunta, per iLCorpus Domi.:.
ni, e 'per la Nativitd della Madonna.
·
·
9 5.- · $ l. 'Non si pub nè si deve prendere nè provvedere: ~ioccolatà gianmà.i,: '~he' 1e pure
venisse data, in ..quel . caso si riceva con espressa protesta che i.a medesima serve uni ca(1) Reg. et Const. 106,IIl,23-26.

(2)·

'çi/1~ ·;i soluzioni

d~lla .S.~1?-gr, · del Conc i l i o, il!-Neapolitana U maggio, 16 novembre ; ~66~; ·
1n S1i°letana 26 maggio ,1672, ·m Be rgomen , 21 maggio -1678, ecc.;Benedetto.XIV,const.Gravust• ·
ma,. ottobre 1749.
.
_
_
,
, _
,.__
· : .
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mente per qualche infermo, o molto inoltrato in etd e per6 debole di stomaco, proibendosi intanto l'uso di essa a tutti·altri in Ritiro, ancorchè fosserosecolari di·qualsi;.
voglia ccmdizione e grado, se pur non la portassero seco, nel qual. caso t.ento a -1.oro
quanto agli altri che La prendono per necessi td. come sopra, si faccia occultamente _ed in
luogo separato dalla cucina.
.
$ 2. Che se poi talun altro o per ragione di studio, o di altra fatica patisse alcuna debolezza di stomaco in luogo della cioccolata. prenda so l emen ~e un· c;rostino.

9 6, - Governo dei. titoli· dà darsi nelle lettere da tutti i sudditi Heligiosi;nemine · ex-

I•

cep to:
l!. Al P.Preposito Generale della ,Congregazione; ALR.mo Padre in Cr i s to Col.mo.
2.2 Al P,Procuratore Generale, Provinciale e Consultori Generali: Al M.Rev. Padre inCristo . Col smo ,
. . · .
.
·
. .
·
3e Ai Consultori Provinciali e'.Rettori: Al M.Rev; Padre Òss,mo.
42 ALSacerdoti semplici nemine ·excepto,. siano Missionari, o qualunpie altri che abbino
avuto uffizio di Rettore in Congregazione: ,Al Rev. Padre Oss.mo.
5.2 Ai Chierici non Suddiaconi: All '(horando in Cristo Oss.mo il Confr .. N. ·
62 Ai Laici: Al Dil.mo Fratello in Cristo Oss.mo iÌ Fratello N. _dei ChÌericiScalzi della Passione.
97.-- In ordine al. parlar fra noi: 12 Tutti i Sacerdoti fra loro di i.no il titolo di ,Vostra Reverenza. 22 Tutti i. 6hierici e Laici diino di Vostra Re;erenza ~i , Sacerdoti,
3.2 I Sacerdoti e Laici diano di. lei ai Chierici e cosi i Chierici fra Loro: e quando son
Suddiaconi si dia di Vostra Reverenza. 42 I Laici non si .chiamino col semplice-nome ma
col titolo di Fratello N~, ed i Chierici di Confratello. 52 I Laici tra loro si dianq
l'istessò
titolo di Fratello e del voi. ..
.
...
9 8 .. • Si dichia.ra finalmente che tutti i decreti fatti nei Ritiri finora dal R.mo Pneposito, o dal Provinciale, o dai visitatori sono conmutati nel· Regolamento· comune, a .r iserva dei· decreti nelle nuove fondazioni emanati ed a riserva dell'emanato· nel Ritiro
di. Terracina. in ordine alla caccia, quale rimane sempre nel suo vigore . (1)
•
.
'

9 9, · Si· é determinato che i panni nostri siano fatti di lane hi ancne e-che ,il- panno. che
deve servire pe_r gli abiti si continui _a lavorare nella solita filza di quarantotto portate e quello de1 mantelli nella filza di cinquantanove portate.al solito uso di spina
serrata; ed il panno degli abiti siaalto·cinque palmi e mezzo, e sette quello:dei mantel_li, Inoltre che detto panno non. sii n~ cimato, nl:i garzato, ma soppressato.

1 O O. • Si é determinato che in ordine· al prezzo tanto il panno pe r gli abiti,

quanto

per i mantelli non si paghi più d'un zecchino la canna.
1 O 1 .- · $ 1, Che a Pasqua; e non dopo, i Rettori di quest.a parte siino obbligati mandar
nota di quanto panno han bisogno al P;Preposito, ed i Rettori di Provincia siano obbl Igati mandar tal .nota al P.Provinciale,
· ·
· ·
$ 2. Che se qualche Religioso si muta.di·famiglia i~.altro Ritiro dopo là·domenica
in albi s, sii tenuto quel Ritiro di dove é partito, provvederlo di abito se nlha bi sogi_io.

102, · Si é determinato che i Novizi portino sedi.ci scudi, e il breviario;
103.- Si é stabilito: 12 che l 'Ore canoniche si suonino tre volte; ·2:2 ehe olt reEèbdomadario vi si ino due, uno per ciascuna parte del coro, che· comincino· i salmi ed inrti;
3~ che nella disciplina questo sia l'ordine delle preci, cioè: si reciti il Miserere e
De profundis con voce corrente e l'antifona Christus factus est pro no bis ètC; col!' orazione Deus , qui pro redemptione mundi; Defende quaesurnus _llimine,per la C.Ongregazion.e, e
Fide lium. Oremus pro benefactoribus nostris; Ab insi'di is diobol i , a spiri tu fomicati"'o-,
nis, ab omni malo, ab omni peccato; per misterium S.Incamationis tuae; con cib.che segue. Peccatores, Ut nobis parcas , ut nobi s indulgeas, ut ad veram poenitentiam,etc,;ut
nosmetipsos etc.; ut nos exaudire digner is ; Filii Dei, etc. ·
·
·
·
______ _.._.,.

_

(1) Si tratta della lettera del 23 marzo 1752 (Lt,IV, 292-295) con cui il Fondatore raccomandava la
modestia degli occhi ed il raccoglimento più intenso -durante la caccia fatta dai nobili presso
il ritiro.
·
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10'4 • · Si è_ determinato che nel Ritiro dello studio tanto di giorno,che di notte I 'ufficio divino si reciti al· solito degli altri Ritiri, nel rimanente resta confennatoquanto
fu- determinato nel II Capitolo Generale .

. CAPITOLO GENERALE IV,. 17 6 4
1 O 5, · Il /Procuratore Generale/ dovrà risiedere nel Ritiro di Monte Cavi e· adempiere
soltanto quelle commissioni, che gli verranno imposte o dal R.mo P.Preposito o dal M.
R:P. Provinciale.
1 O 6 • • Si è determinato: 1.2 · che i Rettori siano eletti· per una tal carica sino al Ca-'
pitolo Provinciale con queste; condizioni•perb che ogni anno debbano far ·sottoscrivere
e prorogare La lor Patente, o dal R.mo P.Preposito nei Ritiri' di qua, o dal M.R.P.Provinciale nei Ritiri: di·Campagna e Marittima;·· 22 che se per·giusta e grave causa si dovesse· rimuovere qualche Rettore dal suo officio, sia in arbitrio del·R.mo P.Preposito:e
suoi Con sul tori Generali eleggerne un altro con l'informazione ed attestàzione del M. R.
P,Provinciale, qualora ci6 succedesse nei Ritiri di sua Provincia; 32 che possi parimente ogni Rettore; quando abbia giusta e grave. causa da rinunziare, ben esaminata .. ed
approvata dal mentovato P.Preposito e suoi Consul tori, e rispettivamente dal M.R.P,Pro-.
vinciale e suoi Consultori Provinciali nei suoi Ritiri di Marittima e Campagna, passi
(dissi} ogni Rettore deporre il suo officio, ma senza una. tal grave e giusta causa non
le sia permesso di far una tale· rinunz1a.
107. · Si sono confermati i decreti del ·terzo Capitolo Generale, come apparisce negli.
atti del presente Capitolo, a. riserva dei seguenti, cioè: 1..2 di far pagare dal Sindi co:
per gli operar i , ecc, , ovvero di servirsi· di un Laico nello sborsare i danari al l orchè
.
o
.
.
.
dovranno farsi le spese nelle botteghe,. ecc z.; . 2- come. altresi è stato escluso il decreto circa il canto, ecc.j 3.2 quello parimente in ordine ai somari e mul i ; 4..2 e finalmente quello di dar udienza ai secolari nella stanza vicina alla foresteria, . non potend?si in pratica sempre osservare,.ecc.
·

1 O 8. • Si è trattato dei nostri Terziari, ed in ordine ad essi:

1.2 si è·. approvato il
regolamento fatto dal P.Reverendissimo (1); 22 per grazia speciale (dummodo per6 ·non
transeat in exemplum) i tre Terziari antichi, cioè il Frate! Domenico del Ritiro di Terracina, il Frate! Sebastiano del Ritiro:di S.Sosio ed il Frate! Silvestro del Ritirodi
Ceccano. sono stati anmessi dai Md.f!R,PP,Capitolari alla professione dei voti, dopo per6
un anno di probaz.ione ossia di Noviziato nel Ritiro in ~ui si trovano; 3..2 gli altri Ter-'
ziari gia vesti ti e da vestirsi in appresso si regoleranno in avvenire secondo il rego·lamento .sopra detto.
.

109-. • Si è ordinato:

1..2 che non si possa far.imprestito da verun Rettore. di grano,
olio i danari, ecc. 2 Che.non ai: possano· vendere le suddetcecoss senza grave. causa e senza
licenza in scriptis del ·R.rno P.Preposito. e del M.R.P.Provinciale, e tal'ordinazione .è,
stata passata ed approvata a pieni voti.
2

11 O·~ - Si è determinato a pieni voti:

12 che il castagneto di S;Girolamo non si· possa
in avvenire affittare, ma che delle castagne che frutta; se ne tenga il bisognevole per
il Ritiro di S.Angelo ed il restante di più sia in arbitrio del P;Rettore di mandarle ~li
altri Ritiri; ovvero ai benefattori; 2.2 sia in obbligo il detto Rettore· di S,Angelo: di·
mantenere decorosamente quella piccola chiesa e fabbrica,che .ivi rit.rovaai ,
· ·

111, - Si è stàbilito che nei nostri Ritiri non si passino tenère più che · cinque cappelli di api e che· se sopravanza miele al bisogno del Ritiro•non si venda, ·ma· si mandi
agli altri Ritiri che non ne hanno ovvero ai.nostri benefattori.

112 • ·

$ 1. Che i Ritiri non oltrepassino per la questua le diocesi loro assegnate che
sono le seguenti: per iLRitiro di Orbetello
si assegnano le diocesi
di. Savona.da
Gros-:
.
.
.
.
.
'

---~--~~---. (1) L t, IV, 263-264,

.

'

'•

'

1-.
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seto, di Città della Pieve, dell'Isola dell'Elba, di Mmtaltò e della. diocesi di Monte
Alcino; per il Ritiro di S. · Angelo si assegnano le diocesi di Viterbo,' di Nepi è Sutri,
di Corneto, Mmte Bomano, e per l'olio le diocesi di Narni e Terni; per il Ritiro del
Cerro viene assegnata la diocesi di Toscanella, di Montefiascone, d'Acquapendente,e per
l'olio la diocesi di Todi; per il Ritiro di S. Eutizio la diocesi di 4vita Castellana
·e di Orte, la diocesi di Bagno rea e la Sabina; per Monte Cavi, la diocesi di Frascati,
d'Albano, di Velletri, di Segni, la terra di Zagarolo nella diocesi /di/ Palestrina, ed
anche la diocesi di Tivoli per l'oli~; per il Ritiro /di/ Paliano, la diocesi di Palestrina, a riserva di Zagarolo, la diocesi di Anagni e quella di Sora, da · Paliano -s i.no
alla meta' inclusive; per il Ritiro di Ceccano, la diocesi di Ferentino, di Frosinone,
Torrici per il vino e.Maenza per l'olio; per il Ritiro.di S .. Sosic,la diocesi di Veroli,
di Sora,, di Aquino e Lenola e Pastina e Canpo di miele nella diocesi di Fondi; per il
Ritiro di Terracina, la diocesi di Terracina,. Sezze e Piperno, di Fondi e di Gaeta.
$ 2. In .caso poi di trasgressione siano penitenziati i delinquenti;che,escono fuori delle diocesi assegnate e i.a roba che avranno questuata in que lla diocesi in cui secondo le precedenti disposizioni del Capi to lomon avranno faco l t.e' di questuare, sia applicata dal P. Reverendissimo, o P. Provinciale a quel Ritiro a ecui ·,sta assegnata la
diocesi suddetta,
·
113. - Che solanente i Missionari ed altri Sacerdoti portino il Crocifisso patente, ed
i Oiierìci e Laici lo portino in petto sottò l'abito. .
114. - Si .'1 stabilito che non si ricevano Terziari anche per prova della nostra vita
senza licenza del P. Reverendissimo, o del P. Provinciale,e col cOnsen:so ·del Capitolo
locale, ed in tal caso si faccia la seri ttura, che posto che essi se ne vadino via o siino licenziati, non possino pretender niente: per altro non potranno essi esser licenziati dai Rettori senza il permesso del P. Reverendissimo, o P. Provinciale.
1

·115- ,. S1 é decretato che i Laici che si accetteranno in avvenire, devino far la cuci-'
na almeno. sette anni nemine · excepto, ed in appresso ad ogni· cenno del Superiore locale,
e quelli che ci sono di presente, siino obbligati a far~ parimente la cucina, qualora
piacera' al P. Rettore ed in tutto quel tempo che egli giudichera' a proposito,e se ripugnano la prima, seconda e terza volta si raduni il Capitolo locale e se gl'imponga una
rigorosa penitenza, quale se ricusano, si tengano per incorreggibili, e come vt.al i, siino
espulsi dalla Congregazione.
116. - Che in avveni re portino /i ~ici/ il ·collarino del mantello piu' basso dei Sacerdoti e Oiierici, conforme e' stato decretato in altri Capitoli Generali /dee. l; 25/.

11 7. - Si é determinato a voti pieni che circa li Ritiri della Presentazione e di S ..
Giuseppe o Noviziato: in primo luogo vi sia vera unione di carita' fra i due Ritiri; 2fch~
si osservino i decreti emanati dal P. · Reverendissimo in tempo deHa;fondazione di questo
Ritiro di S. Giuseppe; 3~ che il Rettoré del Ritiro della Presentazione prov~éda ugualmente e con tutta carità.' il Ritiro di S. Giuseppe come il proprio; 4!:! che si provvedano
gli erbaggi per il sopradetto Ritiro di S. Giuseppe ugualmente come al Ritiro stesso rella Presentazione e che non gli-si"diinoinferiori, cosi,parimente che il pesce si divida ugualmente tanto per un Ritiro che per l'altro, e che pro rata si distribuisca con
eguali ta' tanto il buono che l'inferiore; 52 che si facci a, fare il piu' presto che sia
possibile dal P. Rettore la vasca per lavar, i panni al Hi.t.i.ro di S'. Giuseppe.
118. • Inoltre circa ilRitiro del Noviziato: 12 si faccia noto ai Novizi che in caso
di partenza debbano lasciare uno scudo il mese per il vitto, vestito ed ùtensili ecc.
2!:! Oie i Sacerdoti che vengono per Novizi se portano il vestiàrio;dovendo partire se li
restituisca tutto, purché nel t.enpo della lor permanenza abbiano celebrato la S. Messa
per il Ritiro.
119. · Oie_ non possano estrarsi i libri dalla libreria per imprestarli fuori, del Ritiro senza licenza del P. · Preposito, o del P. Provinciale.
~ 20. · E' stato stabilito che i nostri Terziari ai ino partec~pid~i suffragi seguenti
in sua morte, cio~ che nel Ritiro in cui muoiono se li dica la Messa cantata coll'Officio .de Defunctis e. da tutti gli altri Sacerdoti di quella Provincia soltanto in cui muoiono si celebri .una Messa per ciascheduno d'.essi, i Oiierici poi e Laici recitino per i
medesimi·un intero rosario.
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121. -Si~ determinato che si facci aL'dnfermer-i,a in Viterbo nella Gasa che, ha .dato
per tal fine alla·Congregazione il Sig. Zuccari nostro Benefattore e che detta infermeria debba servire per i Ritiri di S; Angelo, di S. Eutizio .e della Madonna Ss, del Cerro, ed anche serva per Ospizio a quei-nostri Religiosi che vogliono passar l'acqua; in
ordine poi alle spese da farsi per gl' infermi, ciaschedun Ritiro dei sopradetti provveda
per i Religiosi infermi di suo Ritiro e lo stesso s'intenda per quelli che dovranno passar 1' acqua; e siccome detta casa ~ sprovvista di tutto, cosi al più presto che si potrà, si provveda dei letti, di biancheria, di utensili - di cucina .ecc •. e che a tale spesa
ci concor rino tutti tre i .prenominati Ritiri secondo le loro forze.
122. · Si ·è determinato che circa il vestiario per i Rel:igiosi:

$ 1. ogni Rettore sia
tenuto di farl'abito ai suoi sudditi ogni due anni, e se passato detto tempo l'abito fosse ancor buono, sii in arbitrio del Rettore prol ongare a farlo anche più del tempo prèfisso, $ 2, Riguardo poi al mantello se gli facèia quando n'avranno di bisogno' e secondo· la prudenza del loro P.Rettore·, $ 3. I Rettori poi della Provincia di Campagna e Marittima siino obbligati di notificare al P .Provinci.al e il panrio che hanno bisogno per il
loro Ritiro nelle feste cli Pasqua, ed i Ritiri di questa parte facciano avvisato iri det'to tempo il P.Rettore di S.Angelo. $ 4. Inoltre.si è stabilito che ogni •Rettore debba
dare il suddetto vestiario a quei Religiosi che n'avranno bisogno e che si trovano· di
fam:iglia nei loro Ritiri la prima domenica di ottobre, c ioè il gi.orno della Madonna Ss:
del Rosario di maniera che se il Religioso si troverà sino a tal tempo in quel Ritiro,
su obbligato quel suo Rettore. Se poi dopo tal "tempo sard. mandato in al t ro Ritiro, in
tal caso sii tenuto quel Ritiro ove andrà di famiglia il detto Religioso.

CAPITOLO GENERALE V, 1769
123. - Le S. Regole non facendo menzione della carica di Procuratore Generale . non le
danno neppure il jus d'aver voce attiva in Capitolo, perci6 riconoscendosi esser necess arao per bene e vantaggio della Congregazione istituire un. tale Offic:io con grado di
Oignit~, a tal' effetto con espresso decreto, che debba aver a suo tempo vigore di Regola, si stabilisce e dichiara, che chi viene eletto alla carica suddetta di Procuratore
Generale, debba precedere di grado altro graduato dopo il P,Preposito,e suoi Consultori
Generali, ed abbia· di piu la podestà d'intervenire ai Capitoli Generali,e in essi godere tutte le ragioni che competer debbono ad ogni altro Capitolare.
12'4 . • 1!! Dopo matura e seria considerazione s' ~ proposto istituire ed erigere nella
Congregazione due Provincie, una sotto la protezione di Maria ss~ma presentata al T~pio, detta del Patrimonio· di S.Pietro, quale deve essere la prima, e sa r
composta
degl t infrascr.i tt.i Ritiri; che seguono: cioè del Ritiro della Presentazione,e del Ri'd.ro
di S. Giuseppe del Noviziato, deLRitiro di S. Angelo; del Ritiro' di S;Eutizio, del Ritiro'della Madonna SS. del Cer ro, e di Maria Vergine. Addolorata di Cornet.ò; :
'22 L'altra poi' sari:Isotto la protezione della Madonna SS:maAddolorata,dettadiMarittima e Campagna, ed avra per ora il suo Noviziato nel Ritiro di Maria Vergine· Addolorata, di Terracina,. cogli altri quattro Ritiri seguenti: ci.oè il.Ritiro di S._ Maria. di
Corni ano, di S; Sosio Martire, di S; Maria di Pugliano, e della SS.ma Trinitil in Monte
Cavi, riserbandosi totalinente 1a cura e giurisdizione dell'Ospizio del, SS.mo Crocifisso
di Roma al P.Preposito Generale pro tempore (1).

a

-""!'· .• ~- . • ~---(1) Gli ATII danno queste ragioni per la di visione: Clprimieramente perché il nostro P. Preposito
essendo di etil molto· avanzata non pué più al presente proseguire a portare il peso che si è

contentato finora di. subire, eseguendo quelle parti, che s'appartenevano per l'innanzi al1' officio del M.R.P.Provinciale di Marittima e ,Campagna; secondariamente perchb la distanza
dei nostri Ritiri è di tale estensione, che troppo laborioso riuscirebbe ad un sol Provinciale l'annu.a.visita d'essi coll'adempimento di tutti gli altri obblighi al di lui governo
annessi".
·
·
,

·,,
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12 5. - Sono stati letti i Decreti gia stabili ti nel IV Capitolo Generalej _,:e ·sono. s'tatii
confermat i -i seguent.i t
'
:· ·, :.·:·. :-. ,, .
·,. • '.-"'.
1.2, Che non- si -poasa. fare imprestito da :verun-Rettore di grano, 1egumi·,o1io,danaro, et es;
2.2 cotile 'alt.resd. che 'non si posaino vendere le cose· suddette senza ·grave· causa- e>senza
, licèhza in scripti e del R.mò P.Preposito,. o deI. M.R.P,:- Provinciale-pro. tempo re nella sua
Provincia:
· ,, , ,
· ,, ' · •
3.2 Chemon • si·rit:evino Terziari· anche· per prova della nost.r-a-v i t a senza la licenza del
,P, Reverendissimo, o deLM.H.P. Provinciale, e. col consenso del Capitolo. locale, , ed. in
tal caso si· faccia la scrittura, che posto, che essi· se ne· vadino· v i a.,o siano Licenaiati, non;ppssino'pretender niente; per+al t ro non.potranno i medesimi esser licenziati. dai
Rettori, senza il permesso del P. Reverendissimo, o delP. Provi~ciale.
,
.. . .
.
42, Che ,i Laici, i quali di qui: avanti si ,!iccett~ran~q, debbano, fare fa. cucina .almeno J
anni, nemine excep to, ~d in appresso ad. ogn{ cenno del Superiore locale, e quell':i · che ~i
sono di presence sian~ obbligati a farla qual.or-a piace.r.a .al .P,Ret.,tor~, ed in tut;,to <14el
'tempo che egli giudi checd. a proposito; e se ripugnano la prima; _seconda e terza volta ,si
raduni ii Capitolo locale,' e se gli .imponga una rigor~sa Pep.iteO:za, qu_~l,e : s~. d~- essi
venga ricusata si tengano allora per incorreggi_bili ~e come, ·t'.3-li · s:i.~o .e,s_pul_si · dal La Congregazione;
. .
·
S.2 Che non possino .. estrarsi, libri dalla, Libreria· per i~restarli fuori del 'ili.tiro .sen.za licenza del R.mo P.Preposito, o del M.R.P. Provinci.al e,
:: ··
. __ .
62 . Che i Terziari' di_ nostra _Congr~gazione siina' parj::,~cipi._ dei ,suffr~gi seguenti 'in ,~ua
morte nel modo che seguer c ioè; che in quel Ritiro· in cui muo1.ono se gl1. dica la Mes~a
cantata coll'Officio dei Defonti, ed~ tutti gli ~Itri Sacerdoti.diquèUasofaProvinbia
si celebri per i medesimi una Messa tantum per ciascheduno; Dai Chierici poi e Laici si
reciti per.essi un intero Rosario, lasciando in arbitrio della loro pieta di fargli altri suffragi;
72 Per quello poi s'appartiene alle ques.t~e 9,JI fa7~~, nelle, diocesi assegnate già a ciascun. Ritiro, siccome dopo il quarto Cap i tol o Genèràle s" i aggiunto alla Congregazione -i l
nuovoOsp i zio , di Roma detto del SS;mo Crocifisso,_ ed il Ritiro di S,M~ria Addol.òrat.a in
Corneto;_perci6. all 'Ò~izio suddett~ s' ~ssegna 'ZJgarolò per. la questua _del vino,' ed; !il
1
Ritiro'qiO>rn~to detta citta unitamente con MonteromanÒ, Montalto, la Tolfa,'' ·e per· i
Legumi : e vino alcuni ah~i paesi dellà dioc~~ì di Monte:Èhscone; c i oè Grado l i eLe Grot.te di S.Lorenzo. · ·
·
· · ·
· '
· · ·
·
· ·
·
· · .,.,.;
o· .

.

.. ·_

. . . .

,

.·

.

.

.. .

.

.. -

.·

8~ Gli altri_ decreti del_quarto Capitolo sono stati tutti annullati.

12 6 , · Si I! stabil i.to,. bhe in riguardo agli, abiti, e m~~ep Lper i Religiosi peil~1raJlI19
a provvederli i MIA. IR PP. Provinciali, ci.ascheduno per 1~ sua, Provinci.a, coi;i _ qt1e!>~O
però che i Rettori debbano a suo tempo far consapevole il lor Provinciale de l panno ,c~e
bisogna per· i Feligiosi · di loro famigli~, e contribuirllllri6 al pre fato P.Provincialè tut. to il dim.aro per valore dei panni suddetti. ·
·
· · ·
·,' ·. · ' '' · ·

127. - Che verun Rettor~ tenga in stanza ci~ccolata,. ~osolio;-~;ralt;i-\:iCJllO~i.:~he. s:iano dati, ma si tengano nella stai;iza.destinata per con~ervare. 1~ cose,del).11 ComunÌtJ,per
uso dei poveri vecchi, infermi, e convalescenti, quale' stanza si a.aerraca a_ chiave' ; e
detta chiave la tenga l'infermiere; quella però della cassa, ove 'si, _çonservàno.le.cose
suddet te, la tenga il P,Rettore.,
· ·
·
· ·· ·
· ·
12 8 ~ - Che .ai giovani Studenti alla mattina si faccia prendere un crostino pr-ima-del Lo
· studio per conforto· dello stomaco; Alla sera poi del Iunedi., mattediegiovedi, oltre il
piattino; si dia ~lli medesimi una piccola pietanza,, ed il venerdì oltre la minestra gli
si dia un piattino d'erbe.
·
12 9. • Alla notte poi: siano dispensati da mattutino, eccettuate peré le feste e. le va"
canze, nel quaLtempo s'alzino come negli·altri Ritiri; ed osserver enno in reliquis il
lor regolamento, che sarà loro fatto dal P.Provinciale.
·
13 O. - S'ordina che non.. si riceva alcun Novizio, se non CO'Sti non solo dei buoni natali e buon'-indole, ma che altresi ~bbiano studiato _Retorica; o ll.fmeno ai ano franchi riella HnguaLat'ina: ed.atal'effetto si scriva,aquelli,-.che·li m~dano,'cÌie·s~.noii hanno
tali reqnisiti,non. saranno accettati, come di., fatto _s'ordirla aLCapitolo·-del Noviziato,
che non avendo tali requisiti, siano esclusi.
·
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131. - In quanto poi alli Fratelli. Laici, se li facci imparare a· fare il pane, e cucina;: e se non sono. ben pratici,. non siano ammessi alla professione.
13 2, - Il venerdi,. dal principio di maggio. sino a tutto settembre; si determina che. in
detto giorno si· dia la mattina in refettorio, oltre 'La minestra, anche un piattino d' erbe per poter prendere. i_l necessario ristoro nei grandi caldi dell'estate.

13 3. - S'ordina: 12. che verun Superiore possa: accettare qualunque Lasci t a, che fosse
. fat'ta .a favore della C.Ongregazione a. titolo d! eredita'., ma si conservi inviolabile la po-verta, 22 In caso poi che fosse. lasciata· qualche cosa; Ò per: celebrar Messe temporali,
o per pura elemosina, in tal caso. si possino ricever le Messe, purchè' non siano perpetue, qualora siano ordinate dall'esecutore. testamentario, dal quale si potrd ricevere là.
limosina.
13·4. - Per ultimo si raccomanda dal Ven. Capitolo alli NM. RR. PP. Rettori pro tempore
essendo
d'aver una gran carita,' ed attenzione ai. poveri infermi, ·ed ai poveri vecchi;
questo il grato sagrificio che molto I! accetto a S. D. M.
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13 5, - Si I! trattato a qual Provincia debba appartenere il -Hi t i ro -dei SS. Giovanni e
Paolo, e si è risoluto per voti, che appartenga alla Provincia del Patrimonio, .. che si
intitolera'. la Provincia della Presentazione.del Patrimonio.

13 6,

- Fu con universale approvazione e consenso di tutti è singoli i Vocali risoluto,
che in avvenire si mettesse nella. Regola circa ai. suffragi dei defonti. della • Congregazione una. stabile. e perpetua determinazione, acci.ò; con andar. del tempo, crescendo, come si spera, la Congregaz.ione non si abbia a. fare mutazione. alcuna nel!~ Regola;ma tutto sia fermo ed inconcusso; e però si è stabilito-che tutti e singoli Sacerdoti, Chierici e Laici, i quali gia'. si trovano aggregati; ed incorporati in Congregazione colla
solita professione dei quattro voti abbiano a godere, ~d a. farsegli da tutti li soggetti .del l a Congregazione presenti e futuri· i soliti suffragi, che si sono fatti sinora per
i:defonti .della C.Ongregazione; quelli poi i quali in. avvenire .. saranno ammessi alla professione, o sieno gia'. Sacerdoti; o per Chierici, o_ per Laici, che solo, come parla la
Regola nuovamente accomodata, se gli facciano i suffragi, come prescrivesi, da tuttala
Provincia, dove morird il Religioso, si Sacerdote, che Chierico o Laico. ·
.
·

13 7. • Si ~ stabilito con unanime consenso di tutta La.Congregazaone Generale (1) che
Maria SS. sotto il titolo. delLa Presentazione sia la prima e principal
Padrona __ del.I a
Congregazione, della SS/ Croce e Passione di Gesfi Cristo, e dopo la gran :Madre, H gloriosissimo S. Michele Arcangelo, le di· cui feste dei 21 novembre e· dei 29 settembre. devoi;io essere solennizzate colle rispetti ve ottave, e che la festa della Croce .col I" o tt ava s' ìntende quella dei 1'4 settembre.
. .

13 8..

- Si è r.ì sol.uto .che sebbene. il Ritir'o· dei· ss~ Giovanni e Paolo. app9:rtenga,. secondo. la risoluzione fatta, alla Provinci a di Maria SS;. sotto·il titolo della Pr.esentazio•
ne del Patrimonio di -s~ Pietro; e dichiarato Generalizio,. ad ogrri imodo siano ugualmente
ricevuti e trattati mdi.fferentemente, $i quando verranno, staranno,e partiranno i_n ~U:t-:
t«:> e per. tµtto. i Religiosi di tut teTe due Provincie. .
·
· · ···
·
·
l-39·,·- Sono stati .Iet.t i ; edapprovatidatuttii decreti fatti dalrfì.mo P. Preposito
Generale Paolo del La.Croce, i qual rslinser-i sccno al: fine degli affari. concernenti al
C~pitolo Generale e Congregazione parimenti generale •.
ì

14· 0,~ •,., $ 1. Affinché, secondo -1 'insegnamento del.: Principe degli ,,Apostoli (2), avanti
ogni altra cosa fiorisca nella C.Ongregazione la S. Carita'., massime verso i poveri. in-

(1) Composta dai.Vocali del Capitolo generale''!l_dei Capitoli provinciali.
(2) 1 Petr., 4,8.
. ... >
,:..
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fermi , ordiniamo che siano curati i medesimi con ogni caritativa at.tenzione, per'qubto
comportà la nostra poverta'.
$ 2;.Siccome i·nostri Ritiri stanno in solitudine e molti mali non possono comodamente curarsi nei·- piccoli paesi per· mancanza· di esper t i professori, perc iò si dà il ·-per,messo ai IP.Provinciali e Rettori delle due Provincie, di mandarli a curare in questo
nostro Ritiro·deiSS; Giovanni·e Paolo, purché ne scrivano preventivamente a noi o al
P,Rettore di detto Ritiro; e siccome il Ritiro non pub soccombere a tante spese, perci6
contribuiranno o in roba, o in denaro, almeno per la spesa della carne e dei medicinali
e biancheria.
..

141, • Per sempre più conservare ed aumentare la concordia e cari ta' fraterna fra di noi,
si.comanda di parlar.sempre bene di tutti, tanto con i Religiosi che con i secolari, ed
assolutamente proibiamo l'intaccare o dir male delle nazioni,. cri ti cando e biasimando ·or
l'une orl'altre, essendo_questo.un fomento di pestifere fazioni; e chiunquemancassein
questo punto si geloso, per la prima volta, sia paternamente corretto dai r i spet.tavj, Superiori,. per la. seconda volta penitenziato · a pane ed acqua, e se non si emender.e', si
procederà a piu. severi castighi dai Superiori Maggiori.

l-12, · $ 1. Proibiamo· con. tutta l'autorità che in avvenire non si ricevano più Oblati
o Terziari per nostri· giusti e santi fini; '
$ 2. quelliche già sono vestiti, qualora abbiano dato. buon saggio di loro condot t a, dopo un anno di· Noviziato si potranno· ammettere alla. S. Professione;
$ 3. gli altri,. qualora si-portino bene, si. tengano_ cosi finché vivono,ed in morte
se gli facciano i suffragi soliti in tutti i Ritiri dove moriranno.
·
r4·3, .. Qìe si mantenga sempre la fabbrica dei panni nel Ritiro di S. Angelo,dove tutti
si provvedano; e se mai-accadesse· qualche-caso. di --doversi provvedere al t rovej ci.ò nonvs i
possa fare dai Rettori· senza la licenza del P.Provinciale, il, quale procuri che i panni
siano grossi juxt:a Regulas. In detta fabbrica .ai provvedano lane buone; e si faccia il
lavoro buono e a dovere e sia sopressato,

14·4, • Ad effetto. che non si manchi alla carita ed èquita' e nel medesimo temponori tzioofi .L' i.nt.emper anze', ordiniamo. che. le colazioni: che. si concedono dai Superiori ai Fratelli
che fanno fatiche straordinarie; siano moderate e che non passino i limiti della temperanza, bastando che il destinato gli dia poco pane con una tenue porzione di formaggi o
o di altra cosa simile e poco vino, c ioè una o· al più due tazzette 'di vino adacquato,
. come si da' al. refettorio.
·

14 5. • Affinché risplenda e f'ior.i sca l'uniformita' nel vestire in tutti i &ligiosi _deila Congregaaione , si ordina: 12 che si osservi ci6che si'prescriveneimodelliches'in •.
vieranno, tanto dei collari clie dei segni e di tutto il resto;_ 22 ed in quanto ai cappelli, che tutti· in avvenire nemine excep to si provvedano dal destinato cappal Laro in
Roma, e i Religiosi siano provveduti o sia di ahi to, o sia di inantello, quando n'avranno
bisogno, a conto di quel Ritito in cui si t.roveranno di famiglia nel principio di ot tobre.

1'4 6 ~ · In occasione che sono mutati· i Religiosi di famiglia; siano mandati decentemente tanto interiormente che esteriormente vestiti ·.e provveduti: competentemente del· r imariente necessario, come di sandali, berretto, fazzoletti, ecc.', e se occorrera' su questo
punto qualche mancanza; spettera' al M.R.P~P:rovfociale ordinare quello che sarà dal medesimo giudicato conveniente, il che .ai eseguira' . senza. rilevare altra difficolta'/

141· ... Perultim~ raccomandiamo: a. tutti la più esatta osservanza non solo de ll e Regole,
ma al fresi· dei prescritti Regolamenti, qual-i quantunque non obblighino come le Regole,
sono per6 di gran perfezione e giovamento per l'osservanza delle medesime e di. buona pu· li zia· per l'interiore. ed esteriore, come altre si giovano mirabilmente per l'uniformità
in tuttò il corpo della Congregazione •
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CAPITOLO.GENERALE VII, 1778
14 8 • · Si /; proposto essere espedie,n~e dichiarare alc~i punti delle, nostre S. Regole;
lò che ~ stato concordemente approvato da tutti i I\M. RR. PP. _Vocali.

l~9. -

In ordine al capo V, siccome le suddette Regole dicono, che i Religiosi hiemali
tempor-e, accedente Superioris facultate, uti etiam poterrmt alia parva interiore tunica
J anea, si i esposto per tale effetto determinare di qual quali ta' debba essere questa tonaca, ed in quali circostanze si debba permettere; ed in quanto al primo si I! determinato che la medesima sia di sej a di borgonzon di color di caffè, di lunghezza 'fin'o a], ginocchio, senza bavaro, colle maniche che arrivino t re.o quattro dita. sotto, .il gomito,
e che si adatti alla vita a modo di corpetto a due petti. In ordine poj al .secondo · il
Generale Capitolo ha stabilito che la divisata tonachettasi possa concedere a chiunque
vorra' portarla, mentre· si i conosciuto finora per esperienza che ordinariamente la maggior parte dei Religiosi· hanno bisogno: della med~sima per, poter soffrire i rigori delin_verno, mass~me in alcuni. Rit_iri piu. rigidi ..
150. • In ordine poi al cap: VI •• de hi s, quae fieri debent, antequam novitii recip iontur-, si ~ determinato: 1.2 che oltre i requisiti, che essi dovranno portare,quelli·,che
dovranno essere anmessi per Oiierici portino ancora la sonma di scudi 20, e fra questi.
20 s~udi restera' compresa la spesa del breviario, che deve essere di un sol. corpo, tutto
uniforme; senza alcuna indoratura dei fogli al'. di fuori, ma di colore. yiolaceo; quelli
poi che dovranno essere vesti ti. in qualita' di Laici portino scudi 16. . 2.2 Si avverte petb, 'c:he se mai i Novizi partissero spontaneamente in. tempo del noviziato,oppure fossero
lice~ziati dal medesimo, .. i Oiierici Novizi dovranno lasciare due scudi il mese in conto
di cib', che i stato speso 'per essi nella ~estizione, ed i Laici uno scudo; e questo: deve Ioro.not.i fi.cer-aì prima che· siano vestiti del sagro abito.
.
...

1'.

151 . · Sopra il cap, X si' determina, che in conformi ta' di quanto si pratica nelle .alcre
Congregazioni di voti semplici, circa la stabilha' che porta seco lo stato religioso,
non si ammetta. nessun Novizio alla professione, se prima non avra' prestato il giuràm~to
promissorio di perseveranza· nella Congregazione a . tenore. deUa formol a gih· a tale e ffetto prescritta, quale conservaai nel Ritiro di noviziato.
.
15 2. - Sopra il cap. XII, siccome dispongono le S; Regole, che non si possano Iegge re
· le. lettere di quei Superiori, che sono esenti dalla rispettiva. giurisdizione dei Rettori, si determina che ad ognuno di quelli, che per officiò sono Superiori ai prefati Retitori,' sia. assegnato un sigillo distinto daglLaltri, per cui ·s~ pos~ano conoscere le loro lettere; e questo sigillo sia nella forma, che I! sfata gia' det.erminàt a, con cui perè
non possano sigillare le lettere di altri inferiori, e devono farne solamente·quèir~so,
che le sara' concesso dal ri~pettivo Superiore Maggiore.
: · ··· ·' ·

153·.. r-

il

Sopra
cap. XIII, in cui si dispone che iLSuperiore possa ricever denari eh~
vengono dati dai. benefattori per qualsivoglia titolo ecc. Si dichi~ra: · . 1.2 che dètto Superiore non possa ritener appresso di si! denari fuori di 'deposito, ma ché ai a obbligato
di metterli subito nella. cassa comune, destinata per tal',effetto, quale deve esser chius~.a '.due chiavi, conforme prescrivono le S; Regole, ed·acciocchl!possa ·cib facilmente
àdempiersi·in qualsivoglia urgenza, si fara ~el coperchio di··detta cassa un forò. ad. uso
di bussola, nel quale dovra' mettere i denari che riceverà riel modo gia'. spiegato'. 22 Siccome nel medesimo capitolo si dispone che le spese ordinarie si· facciano dal P~Viceret_.,tore,., si dichiara che, essendo egli impedito; .o assente dal Ritiro; possan· farsi le det>
te spese dal P,Rettore, servendosi delmedesimo:deposito,- che a.cib era-destinatoedeve
notarle a sù,_9. ~f,lmpo nel giornale.dell'istesso P. Vicerettore..
•

1 .5·4 ·. · &pr~ i· capitoli XVII e XVIII si dichiara;· ·che · non- essendovi. comodo

di

dare le
erbe nella mattina dei giorni determinati; sot.to-nome di erba si possono intendere anche i legumi, fonghi; o altre cose simili, purchè non siano pietanze, e nettaÌnpoco vengono escluse quelle cose, che si sogliono dare per colazione la sera di digiuno di prec~tto, purchè non eccedano nella qualita e quantita' •.

i'5 5 • · Inol tr.e: .. si · dichiara: . 12' ché nelle. fest.e · piu solenni, neLle quali si devono dare
tre pietanze. s'intendono tutte le fest~ universali'di.S.Oiiesa-di prima classe, eccec-
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tuate la seconda e terza.festa di Pasqua e Pentecost.ej 22 come altresi si dichiara che
fra queste feste solenni si comprendono anche ~elle,<le 'qtléli, quantunque non siano nè
di precetto, .né nominate· dalla·Regola, sono per· altro feste solenni della Congregaaione; .
comè è' il martedi·· della Sessagesima,· in cui si cel ebra' l'Officio della·Passiorie 'di 'Gesu
Cristo, ed il terzÒ venerdì di marzo, in cui si celebra I 'Officio del Sangue Preziosissimo di Gesu, nei quali giorni, __ come negli altri espressi neLcap. XVII,non vi è obbligo di digiuno di Regola, ancorchè. occorrano nei· giorni di venerdi; 32 di. modo che ,·esimono dal detto digiuno di' venerdi solamente· quei giorni in cui concorrono queste due.condizioni o circostanze, cioè primo che abbiano officio doppio di prima·classe, , , secondo
che siano feste universali di S. Chies_a, ovvero siano nominate ne l i e S. .Bego l e ,

15 6. ·

$ 1~ Sopra il cap. XIX; nel qua1e si prescri vè, 'che gli ·Offici. solennemente celebrati ésimono dal recitarli in piedi/ sono i seguenti;_ cioè. tut t> quelli; ·in cui,· attesa 1a premessa dichiarazione, si Possono d~re tre pi.et.enae, ·.
·
$ 2; In tali gìorni;: oltre la Messa solennemente· cantata, .. dovranno .al.t reài. cantarsi
solennemente i primi:e secondi Vespri, e La.nocte il mattutino, c i oe l'invitatoriò,gfinni, ie ùltime: lezioni, il Te Deum laudamus, ed il:Cantico·Bimedictus. Néll'altrè feste
poi di seconda classe si canti solamente la: Messa, cantata. coll' asai stenza .di WlO o due
CJ:iierici colla cotta, che serviranno il.sacerdote celebrante.
7:i • Nei giorni di prima .cl.asse il P .Prepoai to Generale, ed il P .Provinciale;· o oantino,;o nònc:~tino la Messa, dovranno applica're la·Messa, che celebreranno in quelgiorno, rispettivamente 'per la Congregazione, o per la Provincia;. e cosi :il, P. · Rettore per
la Fami gl i a del suo Ritiro. Quando poi' la cantano li detti Superiori Maggiori, il Het~
tore, ancorché_la dica privata,.l'applichi corrie sopra per i Religiosi della sua Famiglia.

15

1. 5 8 , -: Nelle feste di seconda das~e si appli~hera' 1a Messa carit~ta per i benefatt~ri,
ed in caso,. che, per qualche_giustÒ impedimento _non si potesse cantare laMess·a suddetta,
si appli chera allora in ogni lli.Ùro W1a Messa bassa per ì suddetti benefatto.ri; e queste
Mesi:ie si dovr anno segnaré.'nel libro della sagrestia in unàpar t i t a rlistinta.
·

{5 9. -

Si dichiara i~oltre, che in quei giorni, in cui sidevo~o r-ant.are le _Me~~.e stlddette, si• cantino .ad ora congrua prima di Sesta·e Nona, e negìi' altri giorni ~{dica dopo ·Terza la Mess~ co~ventuale, · quale concordi c~U'Offici_o coi:rente. · · · ·

16 O. • Di

piu sopra iLsuddetto cap. XIX, ac~ioccM poss~ stendersi la tabella per.la
distribuzione degl,i esercizi comuni dell'Osservanza rég'alare, _éci acci occhè vi resti maggior. tempo per lo.studio, secondo l' inte_nzioni espresse dal Sommo Pontefice Pio VI, fe~
lic~ente regnant~, · si ~ stimato neèess~rio supplicare il medesimo: 12 affinèhé approvi , che iLCoro ,della notte, compreso l'Officio, la disciplina e l'Orazione ·menfale,'rtel.,.
l'inveI'!lo, cio(dal pri~ di ottobre fino al.primo·di aprile;nòri:.oltrèp~ssi f~ due ore,
e nel rimanente dell'anno durisolamente·uri'ora emez'za.e non.più. 22 NeiRitiripoi di
studio formale duri parimenti un'ora e mesza iri tutto l'anno. 32• Dopò mattutino in tutti i tempi. vi siano solamente due ore e. mezza di; r-ipcso.
.
161. - Sc,pra il capitolo XXII, acci.occhè non solamente nelle- séuòié,ma da tutti' 1. singoli ReHgio$i si tenga la dottrina di S; Tommaso,· confor~e prescrivono1 iè Si Regole,' si
.. ordina per tal'effetto che i libri che si:ùseranno per.lo . studio della rÌiòraÌe; siano la
teologia morale de l P.wnigliati; e del P.Antoine (1), supplendo poi cori i Ìi.bri dell' i. stesso ai stema per quelle cose, che ~sigerllil bisognò.
··
' ·
·
· · · ·

16 2·. ·• Sopra iLmedesimo capitolo si di.chi ara,': che· le· ~olenni~ll1 -nel l e quali i Lettori
di studio:,.formale non. sono esenti dall'alzarsi al matutino sono quei giorni,nei qual i .ai
celebra l'Officio di prima e seconda classe,
16'3 ·~ • -Inol, tre sopra il medesimo· è api tolo si determina, èhe·~gl~ Esercizi, che debbono farsi una volta-l'anno dai Religiosi,si·facciano nella novena del S.Natale, e ,si dovranno
dare a voce da chi sara-dest.inato dal Superiore,

--.(1)---.·CUNIGLIATI
-·-----

FULGENT,, Universae theo logia·e moral is ~e.curata comp l exio, Venetiae 1752;AN'JOI~E
PAOLO GABRIELE,S.J., Theologia moralis universa; data·· 'da Benede t t.o XIV come • manua Ie agli studenti• di. Propaganda' Fide. U primo è probabìliorista,. · il second~ invece di. ri•
g1da sen~enza, cf. BUND J., Catalogus auctorum qui _scripserunt de theol~moralt et practica,
Rothomag1, 1900, 8,37.
·, ·
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16J .. · $ 1. Sopra il cap. XXVIII si dichiara,, che il Superio,re, a cui spetterà dare .La
benedizione, s'intenda nel modo infrascritto, c ioè che la dia in tutti i Ritiri -i I Superiore Maggiore secondo il grado, e· dignita;in cui si ritrova, per cagion d'esempio, .:j,n
quei Ritiri; ove si trova di permanenza il R.rno P;Preposito Generale deve darla egli medesimo, in sua assenza il primo Consultore Generale, ,in assenza del. primoConsultoreGe-.
nerale il secoO:do Consultore, et sic de singulis Superior;ibus discorrendo· (1).
$ 2. La benedizione poi della mensa, in mancanza del P.Preposito.Generale, o Provìnci ale , la faccia iLP.Rettore,
16 5, - Sopra il cap. XXIX si dichiara, che ne l ffoé del Rosario si dicano tutte le preci prescritte dalle S. Regole
si ~ osservato.·

(2),

ma in quanto all'ordine .si osservi quello, che fmora
·
·

16 6 . ~ Sopra il cap, XXX si dichiara,· che, siccome le ·S. Regole.

(3) prescrivono che
quelli, che una· vol t.a.aono stati Prepositi, siano'distinti coll'avere la voce· attiva nei
Capitoli ·Generali, · cosi anche siano distinti·· nel I '.avere· la precedenza avanti ogni altro
dopo il Preposito Generale,· a cui· saranno. immediatamente soggetti.
·

. 161 ... inoltre sopra il .s~ddetto cap. xxx si determi.na:

12 che 1 • esposi'zione del· ss;
Sagramento; di cui· ivi s.i fa menzione, si faccia' la sera in tutti ·i Ritiri dopo Compieta'
nell'infrascritta_ mani.era, Terminata la suddetta Compi et.a,'. si esponga mmedi aremente :il
Ven, Sagramento; di poi'.si canterà a voce alta l'inno Veni, Creator Spiritus;indi si re.:.
citeranno divotamente 7 Pater ed Ave e Gloria Patri in ono~è dello Spirito Santo, dopo
i quali si diranno: le·Htanie dei Santi, cantate ri~l solito tono delle Rogazioni, fino
all'Agnus Dei inclusive; terminate le medesime, s'intorierà·il Tantum ergo,e dopo.di. ·esso si diranno !'orazioni seguenti: Deus,. qui nobi:« sub Sacramento inirabili,etc.;:Deus,
qui cordafidelium, etc.; Concede nos famulos tuòs,· etc.; Deus, omniumfidelium Pastor
et Ree tor, etc.; De fende, quaesumus Domine, Beata Maria ·sem.per Virgine iri tercederi te,
Deus, refugium nostrum et virtus, etc.; e per ul t imo si dara la benedizione conGesù Sagr-ament.ato, 2E L'istesso dovrà anche praticarsi nei .Capitoli Provinciali; con
questa differenza però; che in luogo dell'esposizione del SS. Sagramento, si metta -sola~
mente in vista la Pisside, senza esporla, ed estrarla dal tabernacolo, e senza dare la
. benedizione. 3E_ Quando po i concor-rono contemporaneamente i Capitoli Provinciali con il
Generale·, .i.n tal· caso le preci suddette saranno comuni e serviranno per.l'uno e per gli
altri Capitoli.
· ·
'
· '
' ···· ·

etc.

Hi 8 . ~ Di più sopra il di visato cap. XXX intorno alla prècedenaà, che prescrivano le S,
Regole, parlando del Maestro dei novizi, e del Vicerettore, si'dichiara, che quando con
essi si frova il Segretario o Generale, .,o Provincial.e ," deve precedere a questi immediatamente dopo il Rettore,
16 9·. - Sopra il cap, XXXVII, in adempimento di quanto prèscrivonò · le S. ' Regole·,' che
-valenti bus pr aecipuae curae sint: aegroti- si dètèrminà:. ·· 12 che· in ogni.Ritiro vLsia
destinato un Frat.el Io adatto per l'officio - d' infenniere; . il quale dovrà' adempir lo con
ogni diligenza, e carità;' quando vi-~ qualche infermo,. non si mandi' mai fuori·, acciocché possa assistere il medesimo; . e per : tal' effetto avrtl la faccd til di. eseguire tutto ,ci6
che richiederd il bisogno dell' mfermo; a cui altre si spetteril rìet.erminare; col parere
del medico, qual _cura ·gli. si· debba usare, e "quanto tempo dovr a durare nella convalescen-

e

_

...

'

-·---- .. ·--

(1) Qiesto decreto dispiacque a tutti ì Rettori che sottoscrìssel;'o un me1norìale chiedendo al Ge~

nerale Giovanni Batti sta di, a. Vincenzo Ferrerì o dì: annulla'ré l'interpretazione caei toh.re · o ·
, di. accettare, la, loro rinunzia,'· Il Generale accetto la rinunzia sostituendoli, con 1 Yiceret~
tori, cf. F.ILIPPO, Vita del P,Gi(Jlllbattista di-s~Vinc,Fer. I.48-49,;Nel 1816. fu la st'essa
Curia gener'ale a. chiedere a Pio VII la revoca di. quel decre cc perche: ,;'!Qlesta dichiarazione
, .b sempre dispiaciuta, ed .attualmente dispiace alla maggior partedei ReHgiosi inclusivamente gli attuali Preposi to . Gener àlè , Procuratore, Provinciali, ed anche. a l cun'i Consultori, perchi! coli traria al senso ovvio della Regola inteso, e costumato .da l Yen. Fondatore " •. -. .Ll . Papa
il 5 nov .. 1816 stabili: 'ì Seruetur Regula, eiusque interpretatfo desu111atur a consuetndine. ~uae
viguit du111 viveret Yen, Fundator, non obstàrite contraria dèclaratione primi Capituli Genera•
lis" .. tenuto dopo la sua morte, Un altro rescritto della S.Congr. dei VescovieRegolari del
14 giugno 1828 confermi>. il rescritto di Pio VII imponendo perpetuo silenzio sull'accaduto,
(AG., Sancta Sedes, I).
(2) Reg, et Const. 109,V,9.-29; Expositio h i s t , juris part,C,P., 638,
(3) Reg •. ~t Cor>sf, 111, V, 58-59.
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.za. · 22 Acciocché non si ecceda; né si manchi al bisognevole, nelle infe:rmit~ Ieggi.ere ·
e nel tempo·della convalescenza, se saranno più infermi insieme, ,che oltrepassino il
numero. di tre, ordinariamente· si tasserà una libbra (1)· di carne· per ciascheduno, se
poi saranno di minor numero: si :tassera' allora una libbra e mezza, e la -sera in luogo
della carne, si procuri-piuttosto .dargl i l1ova; 32·.Nelle infe:rmita' poi gravi .non si
manchi di provvedere gl' infermi· di: tutto {'l"'provvedimento, che esige il bisogno,. tanto
nella qualita', che' nella quantita'. 42 In confomri t a di quanto prescrivono le S.Regole
nell'istesso capo, si raccomanda dhe in ogni Ritiro piu' presto che si potra',. vi sia la·
irde,rmeria provveduta di. tutti i comodi neceasar'i •.
170. - Sicéomè ip sa senectus est morbas, e per l!austerita' della vita,,che si professa,
viene a mancare quel vigor di sal~te, che f!· necessario per sostenere. tutto il peso del- ·
l'osservanza, perciò···sarlobbligodella carita' del Preposito Generale,o .del Provincia- •
le; coll'approvazione del detto P. Preposito, di esentare quelli, che, per r-agiorr.de.l1' eta' congiunta colla mancanza di salute, ne avranno bisogno, dal! 'Osservanze pii.I gr avose,. ciof! dall'alzarsi la notte a mattutino,. e ne.l.l' inverno anche '.a Prima, e dal digiuno regolare; ·per /il/ qual effetto potranno la mattina prendere qualche pi.ccol.o r iatoroj e saranno trattati' anche i~ ordine alla quàlita' 'd~i- cibi secondo il· loto particolare bisogn~, 'facendo anche usc,,·della caro~ in quei giorni, che si pud, secondo verrJ dai detti Superiori determinato relatd vaménte al bisogno di ciascuno, avvertendo che
questa esenzione non si accordi prima· dell' eta' di 56 !)Jin1; nella qual disposizione restano compr(lsLànche i Superiori Maggiori; epperd sara' dovete, ed· incombenza dei Con.:
sultori G~nerali,. col parere relativo del di .Iui ·P. Spiritùale,ingiungere al Preposito
Generale di godere di quella medesima cari ta', 'che f! stata qui determi.nata, ed al medesimo. Prepoai to Generale· spettera' di farne una. tal :determinazione per gli altri Superior~ Maggiori. subal terni v. avend~ne b1~ogno come sopra.
.
.
171. • Sopra iLcap, XXXVIH.si det ermina, che oltre i suffragi pre~critti dal(e Regole per i benefattori, e Religiosi de fonti, 'nell'ottavario dei morti ogni anno, in ogni Ritiro, . si faccia un. anniversario. per. i Religiosi de fonti . de Ha nost.ra . Congregazione, e l'istesso si faccia in giorni distintLper i benefattori e parenti de fonti,
dicendosi in coro un notturno colle Laudi, e la Messa.cantata. ·
·
·

172. • Per usar· poi là debita corrispondenza alle Reli~iose d;l nostro Istituto del
monastero ,di Corneto, ·dette della Presentazione di Maria Vergine, per i suffragi, che
sogliono, fare ai nostri Religiosi defonti, si determina che, occor rendo la morte . di
qualche Religiosa di detto Monastero, in ogni Ritiro di questa Provincia, dopo che se
ne avrà avuto l'avviso, si applichera' per l'anima della:medesima una Messa cantata -~i
Requiem, e sirecitera'·in coro il notturno colle.Laudi dei morti,ediChierici;e Laic_i
le faranno una Comunione, e da tutti i Religiosi le si app l i.cher a una Disciplina: ·
173. -.Si decreta inoltre: 12 che per ovviare all'indecenza e ad ogni altro ahuso, h~
fatto conoscer l'esperienza esser necessario rimediare, non s1 tengano ~a alcun Religioso le Reliquie ad uso particolare, eppero' iwelli, che le hanno, le dovranno consegnare al rispettivo Superiore, il quale dovrà fedelmente metterle , colle . altre· della
rispettiva chiesa, a cui finora s'intendono assegnate, 22 Si dovr·a' in ci ascuna delle
nostre chiese . fare una. tabella,. in cui saranno descritte nominat.amente le Reliquie 1v1
esistentL 32 Per i bisogni poi, che possono occorrere di far le benedizioni; si de. termina che in ogni· Sagristia se ne tengano una, o due, o piti , se fara' bisogno, e per
ogni squadra di missione, se ne terranno una, o due per·il·medesimo fine,da conservarsi nella cassa, in cui si tiene il Crocifisso della missione.

17·4 .. .; Si ordina altre~i; eh~ si oss~rvin~- i· Regol~e~ti · i~: quella· forma, che esatt.emente é_~tata ~iv~d~ta· ed approvatanel presente çapitolo, per·il qualf'ine si dovranno
leggere in ogni ~ tiro dop~: Vespro lll: luogo della comune lezione una: voi ta il Ìnese, _inculcandosi premurosamente' ai pp;. Rettori .di .usare ogni diligenza, e vigilanza, af'finchè
siano praticamente. CO~ ogni esat.tezza da t1.1:tti · osservati.
.
. .
.

(1) Libbra

= gr. 339, 51().

.-
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CAPITOLO GENERALE VIII, 1784
17 5 . - il Ven. Capitolo per aderire alla proposta che era stata presentata in questo
medesimo Capitolo Generale esami11o'.s'era espediente ridurre il governo d~ tutta_~~ ç.ongregaaione al sci lo Preposi t6 Generale con i due suoi C.Onsultori, coll' aggiunt.a ...di , . un
Vicario Generale in aiuto del medesimo P. Piépcisito oltre Puffizio del P. : Procurator
Generale, levando in tal gui sa l'uffizio dei Provinciali, e suoi, C.OnsuÙori1~d essendo. si tal proposta passata per voti segreti,' e' stata disapprovata, . e rigettata, essendo cosa troppo manifesta, che si oppone' totàlmente alle disposizio~i delle S. Begoke,
delle Cost i tuz iorri Pontificie emanate in àpprovazi~ne dell~ nostra Congregaz ione, ; . : .

i

176. - Si e' determinato d~l Ven. Capitolo sopra il

capo XXXI della .Regola, che. quando.
si trattera' di negare l'annua conferma a qualche P .. Rettore, non si faccia , dal P. Provinciale, ma sia· riservata 'al P. Preposito 'Generale; .·."a -teno.re della · di spoaiaione della
Regola, in questa maniera,· cioe', che non si proceda mai dal dètto P'. Provincial.e .a questa, detenninazione, se .non né avrà. circa un mese pr-ima-dnformato il prefato P. Prepcsato General e, il quale fin d'. ora si dichiara che per quèsto si debba tenere una special e
.Congregazi.one composta delli PP. Provinciale e due suoi Cònsult.or-i', alla guale Congregazione interverra' _ anche il medesimo P. -Preposd to o per se medesimo, o· per . uno de-i suoi
C.Onsultori, accioche' nella-detta C.Ongregazione .si esaminino prima maturamenre le ragioni, ed .m caso; che il P. Preposito o Consultore deputato stimi espediente, che siano
anche meglio esaminate, sara in sua liberta' per .faco l ta', che gli, compete a tenore delle
S. Regole, che resti riservata ad un'altra ·Congregazione che si terra' dal medesimo P.
Preposito con i due·suoi C.Onsultori. Quando poi il P. Preposito o chi sara' da-lui; come
'sopra si e' espresso, deputato in sua vece, giudichera' che le ragioni di non dare la rispettiva annua conferma siano .tal i , »che non faccia bisogno di farne altro· esame, 'iri tal
caso procedera' il P. Provinciale alla detenninazione di negare la conferma suddet.t.a, · e
sostituire un altro nel rispettivo Uffizio .di Rettore col voto di ambidue i suo i Consuk. tori, purche' vi concorrino almeno i· due terzi di voti affermati vi per negare · la conferma.

177. - Accioche' non resti giarrmai ai respet.tava Sudditi impedita quella piena libertà,
che devono godere in ordine al mandare, o ricevere le lettere spettanti ai SÙperiori
maggiori, come anche di potere in qualunque maniera parlare, o trattare con i medesimi,
non solo in tempo di Visita ma in qualunque occorr-enz a,' .s i dichiara, e si debermina.che
una delle speciali ragioni,. per cui si dovra' negare la.suddivisàta · .annua 'conferma: al
respettivo P. Rettore, sara' questa, cioè se direttamente o indirettamente avranno · in
qualche maniera impedì ta, o offesa questa liberta', come anche sara' una delle , cause ragionevoli, se non avranno procurato fe_delmente di eseguire gli ordirri.de.i.r-espett.ivi Superiori maggiori, e specialmente gli ordini, e decreti de.l Ie Visite.
· ·

17 8 . - Si e' trattato sopra il capo XIX della Regola, come· debbano intendersi quelle parole iuuier ibus in Congregatione aucti fino all'altre susseguenti Sacrum peragere poterunt e si e' dichiarato,, che quelle parole-deinde horar iam meditationem habebunt s'intendono, che mezz'ora d'orazione si debba fare immediatamente dopo Terza.· Quei Sacerdoti
poi, i quali dovranno differire la· celebrazione della· Messa dopo qualche spazio ,intermedio, .non siano in obbligo.di fare l'altra mezz+o ra-dnmedi.ateniente, mala possono di.f. ferire dopo che avranno celebrata la Messa.

17 9. • Sopra il· capo XXII delle Regol_e, in cui si prescrive, · che ogni anno :·si facdano
gli esercizi spirituali·, si dichiara che sebbene nell'ultimo Capitolo Generale antecedente al presente (1), · si era determinato, che si eleggesse il .tempo della Novena del
ss. : Natale, non s'intende pero' con questa determinazione I che non' si possa eleggere, e '
pref'i.ggere altro tempo, come sarebbe dalla- domenica ·di Sessagesima, fino al mar tedi di
Quinquagesima; oppure altro tempo più congruo, che giudicherà il Superiore .

(1) Dee. 163,
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180. - Relativamente poi al decreto dell'ultimo Capitolo Generale

(1), in CUl s1. prescrive, che si debbano leggere in comune i Regolamenti una volta il mese, sebbene era
una tal determinazione espediente allora, craperd , che· sono· gia sufficientemente noti
si dichiara, che bastera', che si leggano due volte.l'anno, cioe' nell'Avvento, e Qiareai>
ma.
18 L - Il Yen. Capitolo Generale ad istanza del MR P.. Giovanni Battista di S. Vincen~o
Ferreri da cui è' stato umilmente ed instantemente supplicat·o a r ivocare la detèrmina~iorie (2) fatta nel precedente Capitolo Generale, ciÒe'., che quelli 'i quali erano stati Prepositi Generali finito il .loro governo avessero luogo immediatamente dopo l' àttuale Preposito Generale, ha giudicato di àder.i re alle di lui umili, e vive suppliche,. tanto p:i.ò.
che egli non avea avuto influenza, anzi posi ti va ripugnanza a tale determinazione, percid· d'unanime consenso hanno giudicato i Vocali del presente Capitolo Generale di accondiscendere alla di lui richiesta.
182 .. - Sebbene sempre si' debba obbedire al Superiore,. si dichiara per· altro, che nessun
comando·avra' vigore·di formale, e grave precetto contro il.voto, se il rispettivo .Superiore non. usa. questa precisa espressione: Comando in virtu.' di S. Obbedienza.
0

18 3. - Acciocche' si proceda con la debita cautela, e per ovviare al tresi ad ogni abbaglio che possa.occorrere nell'esaminare le condizioni, che·a tenore delle S; Regole.devono avere i Chierici, .che si vorranno mandare all'Ordinazione; si determina: 1~ che il
P. Preposito.Generale, o P. Provinciale, prima di venire a tale risoluzione,prenda quelle esatte informazioni, che saranno espedienti; e per tale effetto ne fara fare lo scrutinio nel Capitolo .Iocal e del. rispettivo Ritirò, nel qual Capitolo ciascuno de' Vo~ali
dira' liberamente il suo sentimento, e poi· dara' segretamente il suo voto. Dopo di che dovra' il P. Rettore mandare al rispettivo P. Preposito Generale, o Provinciale l'informa. zione del risultato del medesimo Capitolo locale colla. sottoscrizione <li .ciascuno de'
Vocali. 2!? Oltre di che dovra' contemporaneamente ciascuno de' Capitolari scr ivere una
lettera al .predetto rispettivo. Superiore maggiore, nella qual lettera esporra' quello, che
stimerà espediente, . e dovrà: seri vere detta lettera, quantunque non .. avesse. alcuna difficolta' .. da esporre; 3~ avvercendd.che in tal Capitolo non dovra' mai intervenire quello.di
cui si dovrà fare il predetto scrutinio.
184 . • Siccome. le ·.S. Regole non prescrivono alcuna particolari ta' intorno la disciplina
ingiunta dalle medesime S; Regole .(3), avendo meglio esaminato la rispettiva antecedente /dee. ·103, n, ·3{ detetminazione, si stabilisce, che in· avvenire si osservi questo metodo, cioe', che premesse le altre solite orazioni, nel tempo della disciplina si reciti
con voce andante il Salmo 50 Miserere; Oremus 'pro fìdelibus defunetie, etc.: Dè profundis; Oremus
pro Benefactoribus, etc.; Betr ibuere, etc.; Oremus: Deus, qui · pro redemptione mundi,
etc.; Defende, etc.; Fidelium, etc. e non altro.

18 5. • $ l. Essendosi riconosciuto dal Yen. Capitolo espediente di porre rimedio alla
umana inconstanza, ed infedel ta di quelli, che professano: il nostro Insti tuto, ha giudicato bene, che nella nostra Congregazione in avvenire all'obbligazione della professione, si aggiungesse il vincolo del giuramento di perpetua perseveranza ad imitazione di
al tre religiose Congregazioni di voti semplici. Ha perd determinato, che non si ammetta
alcun Novizio della nostra Congregazione alla solita professione, se non avrà prima pre .•
stato un vero, ed espresso giuramento promissorio di perpetuamente perseverare nella
medesima Congregazione dopo di aver in essa professato.
$ 2. E perche' ciascuno ne sappia, e ne comprenda bene l'obbligo;vuole il Yen.Capi~
tolo,. che· dal Superiore, il quale ricevera' il· giuramento, si· premetta· 1' avvertimento, e
dichiarazione, che si pone qui sotto immediatamente prima della· formol a dell'istesso
giuramento,
.
.
..
$ 3, Questo giuramento dovrà prestarsi tactis Evangeliis aUa presenza del P. Provinciale , o del P •. Rettore, o di ch_i sarà deputato dal P. Preposi te, Generale,o Provin-

---..:---~----(1) Dee. 17 4~ ·
(2) .Dee, 166.
(3) Reg, et Conit. 69, V,· 42-43; 135, V, 46ss.
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ciale, e di due altri testimoni a 'tenore della formula sotto espressa· (H, la quale .·si
stendera' percid in un libro, che dovra' a tal fine tenersi, e custodirsi, nell'Archivio
del Noviziato, acci.ocche' in essi consti la verita' del prestato giurementoalqual . effen. to dovra' la detta formola sottoscriversi non solamente da chi avra' come sopra giurato,
ma anche dal detto Superiore, o Deputato]. e dai mèdesimi sopraccennati due testimoni.·
$ 4, La dispensa del qual giuramento resta riservata nella maniera che .sono 'riservati i voti.

CAPITOLO GENERALE IX, 1790
186. -

$ 1. 'Avendo /i PP. Capitolari/ sotto degli occhi la.bolla per noi emanata dalla
santa memoria di Clemente XIV che principiai Su.premi Apostolatus;d6Ve parla del governo
della Congregazione, come pure la S.Regola in quei luoghi,nei quali trattà del medesimo
governo,, chiaramente rilevarono, non esser questo puramente monarchico,ma misto altresi
d'aristocrazia,, quale appunto vige in tutte le Congregazioni, e Religioni; come pud.vedersi nell'opera intitolata: Directorium Reglilarium Antoni i a Spiri tu Sancta, par. 3 de
Regim. Praelat. Regul. tract, 4, di sp , i, ·sect. 4; -pag, 371., e, per tacere di vmol t.i. altri, anche nel P. Suarez tom, 15, p. 564,
$ 2. Quindi il Veri. Capitolo, si é disposto. a .determinare, e. decretare, che tanto. il
R.mo P.Preposito Generale, quanto i suoi Generali Consultori, i Md. RR. PP.Provinciali,
coi loro respettivi Consul tor'i , affine.di.trattare gl'affari della nostra Congregaz.ione,
e respetti vamente di ciascuna Provincia, istituissero le loro Generali, e , Provinciali
Congregazioni almeno tre.volte l'anno, ciot:!. circa la festa del. SS. Natale,
circa la. S.
.
Pasqua, ed intorno aH' Assunzione di Maria SS. al cielo_.
.
. . .
$ 3. Di queste tre C'.ongregazioni po iiuna sia ·principalmente istituita per . vedere,
ed esaminare, se debbasi ritenere, o confermare la Patente dei respettivi.Superiori J.o:cali, ed in questa con modo speciale si osserverd, se hanno fedelme~te amnirri scrato le
aziende dei loro Ritiri a tenore delle S. Regole, e di quei . decreti, che al tre vo lte sono
stati emanati; di più se hanno m~datò ad esecuzione, e. fedelmente osservat.i, e fatti
osservare quegl ordirri , che loro sono.statLprescritti. dai Superiori Maggiori, massime
nei tempo delle Sagre.Visite, e finalmente.se. in qualche maniera con. fatti,o:con parole
direttamente, o indirettamente hanno. impedito, o ritardato quella piena libe"rtà che. )e
S.Regole. concedono ad ogni suddito di potere in voce, o per mezzo. di lettere ricorrere
ai Superiori Maggiori della nostra povera Congregazione.
·
$ 4. Oltre a queste tre annue Congregazioni che mai dovranno lasciarsi, il R.mo P.
Preposito Generale, quanto i .Md. RR. PP; Provinciali dovranno di .mano. in mano ~duname ·
.al tre secondo i casi straordinarj, che occorreranno, nei quali quando non si effettu~;sero, potranno, e dovranno chiederla li
RR. PP. Consultori Gen~rali, e Provincfal i.,
.come p rat i cas'i nelle altre R~ligioni, in guisa che,. se inai accadesse (cosa ~he· si spera,
che non sarà per succedere) si vedessero in cid notabilmente trascurati, è negligènti,
il R.mo P.Preposito Generale, o i Mil. RR. PP. Provinciali, potranno· i stessi .C'.on~ultori
.da loro congregarsi, e respettivamente det.erminare. e far eseguire queLt~to,che giudi>
che ranno più opportuno, e necessario per. ovviare a qualunque grave disordine; è conservare nel suo sostanziale vigore la Regolar~ 0sservariza~··
.
. .
..
. ..
· .. $ 5. Tutto il finora espresso ·coricernent~ le riferite· Generali, ò Provinciali adunanze s'intende, e si di eh i ara, che abbia luogò non sol.o nei casi certi, e patenti del
bisogno. che vi pud essere; ma · ancora nei' casi duhbL Sic che' in essi, e il R.n10: P, · Prèposi to Generale, e 'i M\1, RR. PP. Provinciali siano tenuti ad istituirle,e.i Md: RR; W.
Consultori possono respettivàmente chiederle,·evolereiche ·si tengano; Questo per.altro
s'intende relativamente agl'àffari straordinÙi e ~i rilievo.
.

.

ì

™·

0

18 7 • ·

$ 1. I PP. Superiori locali poi a .tenore delle ~edesime nostre S. Regole, e .secondo che esse prescrivono, nel venerdì facciano i loro Capitoli particolari,. nei quali
secondo l'occorrenza dei bisogni con quei, che vi hanno voce, trattino di quanto pud

" !:----~----·(1) Appendice N~ 1.
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concernere attualmente il bene particòlare, e l'Osservanza .de.i loro.Ritiri.
i 2. Gli radunino quando (quod absit) qualche Sacerdote, .o Oiierico,o Fratello Laico . in pubblico .dassero .risposte contrarie . .al La S •.. Ubbidienza, perdessero :i,l, dovuto rispet to,: o ripugnassero con ostina:zione a 'qualche giusto ordine,. o impiego, -che 'loro venisse imposto, per prendere cosi quei caritativi, e: savj espedienti, che- si giudicheranno piu' efficaci a conservare ogni Religioso nell' adempimento dei proprj . dover-i ,:

J88 . ·

$ 1. Avendo determinato il settimo Capitolo Generale (1), che nelle f~ste di 2!!classe si canti la Messa per i nostri benefattori, ed in caso, che non si possa cantare,
si applichi una Messa bassa, e che queste Messe si segnino nel libro della Sagrestia;
determina il Ven. Capitolo, che tali feste s'intendano quelle di precetto,e non di puro
rito.
$ 2, Come pure nei giorni di prima classe, in cui i Superiori devono applicare · la
Messa, o per la Congregazione, o per le Provincie, o per i Ritiri, vuo l e 'che aiano comp_resi i giorni del giovedi, e Sabbato Santo, come pure nel. trattanent<;> de l refetto;ic>.

18 9 .· .. Per maggionnente infervorare i nostri Religiosi nello spinto, .e massime nella

,,

.

divozione verso la Passione SS.ma del -nost.ro Signore Gesii Cristo, determina,chenel mar. tedi di Sessagesima, in cui da noi si celebra solennemente la festa - della, Paasi.one , da
tutti i Religiosi. si faccia la. rinnovazione dei voti nelle mani dei. rèspettivi Superiori, o immediatanente dopo la Messa cantata, o dopo il Vespro so lennevsecondo quella breve, e di vota forma, e rito che verri prescritto, e mandato in ogni Ritiro dal R.mo P.
Preposito. Generale. (2).
19 O. · E.ssendo cosa troppo giusta, .e ragionevole, che. chi ha consumata la stia vita, e
indebolita, la propria salute per. la regolare. Osservanza, ·è per. il. s ervi'zio.tde.l Ia nost.ra
povera Congregazione, abbia. nell i eta sua avanzata qualche dispensa dal.rigore. delle .no;
stre.Pegole,. si é. determinato, che. il.R.mo.P.Preposito Generale prcrtempor.e-. con il suo
Definitorio, àllorchè da qualche Religioso gliene verrà fatta istanza,' esaminino bene
l' eta', e la complessione, e gl'incomodi che soffre il detto Religioso tanto Sacerdote,
che Fra.tello·Laico, ed a. proporzione, che secondo le leggi della. car i.t.a; ·e dell'equità
giudicheranno necessario, lo di spensi.no. da. quei regolari digiuni, ed osservanze, che sti.merànno megl.i oj . e con. questo provvedimento viene ad: adempirsi .quanto · si determino' nel
settimo Capitolo Generale (3) · sopra il cap, XXXVII della Regola, do;e parlando degli-i.nfermi. dice, ·che,-Valentibus praecipuae curae sint aegroti- neil~ · qùal.e api.egazi.onè si
parla ancora dei soggetti. ·avanzati in eta', e cagionevoli di. salute; rimane al t.rés compreso. anzi ampliato. queLtanto, che ivi si. diceva in ordine al farli mangiare anche la
carne.vsecondo.Ta.nuova determinazione fatta dalla Santita''di N;-S. Pio VI· felicemente
regnante· (4).
191 ... · Perchè poi I!. insorto qualche dubbio. intom~ ;lla. forma · da . osservarsi nell' el~zione dei W. Rettori, che possono occorrere extemporarieamente dopo il.formale Capitolo
solito tenersi in ogni· triennio, a tenore dei seguenti testi di .Règola, ci'oè: -alicjuo
vero Recto re deficiente alius ·ab eodem Provinci ae Praeside cum voto suoruni Con sul torum
el igi tur ; 'Si post.habita comitia aliqua dom.ùs [undetar, Rectorem ejus Praeposi tue Generalis ue] Provincialis cum. suis_Consultoribus constituet (cap, XXX>.· Libèrus: erit eidem. Generali, vel Provinciali Praepo si to , rationabili de ccùsu, unius saltem ex suis
Consul toribus, accedente voto, annuam hujusmodi prorogationem denegare, aliumque)ufficere, et Rectorem con s tituer:e (cap. XXXI); il presente.Capitolo Gèn~ralein vi go re-del La
facolta' concedata dalla Bolla: Supremi Apostolatus d' interpr~tare, e. ·spiegare la Regola,
dichiara che quella· parola. VOTO significa il semplice consenso necessario sufµciente-·
mente .espresso, o in .. voce, o. in ·iscritto anche oer via .di. lettere; onde .non è necessario
quel. VOTO, che si chiama.'propriamente suffragi~; prescritto per quelle elezioni, . che
si debbono' fare in forma. di scrutinio segreto', dagli elettori collegialmenteunitiinsieì

me,

-------- ·(1) Dee, 158.
(2) Manca .i.L. documento,
(3) Dee,: 169.

(4) Breve Post const. · nostralll, 11 marzo 1785,
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19 2. --Osservarono i M. to RR. FP. Capi to Iari, che il nostro Yèn, Padre nel sesto Generale Capitolo tenuto avanti la sua felice.morte il mese di maggio del 1775: colla revisione delle Regole (le quali furono susseguentemente confermate) credé,che·sufficientemente si fosse provveduto al buon ordine della regolare di sci.p l ina.. e che s•p lo avea
pensato di fare una lettera ci.r coIare da annettersi al medesimo Generale Capitolo,nella
-quale_stabiliva alcuni decreti (1), che insé abbracciavano quantoeraespediente dadetenninarsi. Volendo il presente. nostro Ven, Capitolo Generale.nono. segui tare.unco sii savio, e. prudente. esempio, richiamati. alla memoria i decreti .emanat i neL settimo,. e nel1 'ottavo Capitolo. Generale, ha creduto suo dovere stabilire, e determinare i seguenti
con. alcune modificazioni, che ha giudicato più proprie, ed Ol)portune.

19 3 . ·

$ 1. E -primieramente ristabilisce il 'prinio decreto della detta. let.tera,n~l quale: "Affinché, secondo l'insegnamènto del Principe degli Apqstoli, 'avanti d'ogni. al t.r a
cosa fiorisca nella Congregazione. la. s. Carita'. massime verso i poveri infermi, si ordina, che. siano. i medesimi curati con ogni caritatevole . attenzione per. guarito 'comporta la
nost ra. pover ta, E siccome i nostri i:litiri stanno in solitudine, e nnl ni mali rion possono
· curarsi per mancanza.di esperti-Professori,. però si da'. il 'permesso ai PP.Provinciali, e
Rettori-di ambe le Provincie di mandarliacurare.in.questo nos tro.Bi t i.ro i de'i SS.Giovanni e .Paolo, purché ne scrivano preventivamente.:a noi; o al rHet.torev.di. .detto Ritiro; e
sicéome il Ritiro non pub soccombere a. tante spese, perci.é contribuiranno. o. in robba, o
in danaro almeno per la spesa della carne, dei medicinali, . e della biancheria>'.
. .
$ 2. A tale decreto il Yen. Capitolo ·solo aggiunge, che per degni. riflessi l'avviso preventivo si mandi non al P.Rettore del Ritiro dei SS. Giovann i. e Paelo,ma bens].. a.l
R.mo P.Preposito Generale, ed in caso di .aua. assenza, a. chi lascera'. per. fare ·le sue veci, e si detenninera' quello si giudicherà più espediente.
.
.
.

194. ·

$ 1. Per connessione della materia si aggiunge. la detenninazioneJcÌ~c.169,n.l-4/
fatta nel settino Capitolo Generale sopra iLcap. XXXVII della S.Regola,, dove dice,che:
valenti bus praec ipuae curae sin t aegro ti, determinando: V~ che. in ogni Ritiro vi sia destinato un Fratello adatto per l'officio d'Infenniere, il qualedovràadempirlo con ogni
diligenza, e c~rità', e quando vi~ qualche infermo non si mandimai . fuori, acciocch_ e'
possa assistere al medesino, e per tal'effetto•avra'. la facolta.di·eseguiretuttoc:ib,che
richiedera' il bisogno· dell'infermo, cui alt resi spettera' determinare. col parere. del medico; qual cura gli si debba usare, ,e quanto tempo dovra' durare ·nella conva lescenzà: : 2.2
ed acciocche' non si ecceda, ne si manchi .al bisognevole, ·nell/infermita'-leggiere, ,e nel
tempo della convalescenza, .se saranno più infermi insieme, che oltrepassino il numero di
tre, ordinariamente si tasserà unalibbra di. carne per ciasche_cluno; Se poi saranno di -minor numero si tassera' allora una libbra, e mezza, e 1~ sera in -luogo dellà carne si pro_curi piutt~sto dargli le uova. 3.2 Nell'infennita' poi_grav{non si ~anchi di. p~o~vedère
. l 'infenno d i tutto iLbisognevole tanto nel l a. qu·alita'., · quanto nel Ia cpiantit!Ì. · 42· . 'In
confonnita' di quanto prescrivono le S.Regoh nelL'Letesso, c~po, :si raccomanda.che .in-.ògni .Ritiro più presto che si potril,. vi sia 1' inf~~eria provveduta di .tiitti J' CO!'ffl()<li
necessarj. .
_.
. .
. .
.
. ._
. .
. $ 2. A tutto questo il Yen. Capit~lo aggiunge ~he. _ii R.mo P".Prepo;ito-,.~o· iMM. _HR.
PP. Provinciali in ogni Hit.i ro destinino un Sacerdote dei pih attenti ,affi'nché.invigili
sopra gl' infermi, e l'infermiere, per fare, che. i 1 tut.to vada con b~on' ordine. . :Anc:he
lui. assista, e visiti spesso gl'infenni, e di accordo.con l'infeimière, abl>ia' la facoltà
di farsi provvedere di quanto occorre si per iL vitto, che per i ~edicin!lÙ, _· ed 'anche
lui coopere ra alla custodia, ed assistenza loro, procurando di passarsela con ogni buona
intelligenza col P.Rettore, e col medesimo i.nfermierè."
:
. 'è '

195 :--,

$ 1. Il. secondo decreto del nostro Yen. Padre co~l"vie~e e~pr'es·s~:: "P~r··~empre
più conservare, ,ed· aumentare· la concordi.a,
carÙa' fraternafra di noi, ·si: ~òmarida'di
parlar sempre bene di tutti, ·tanto cogli ;Religiòsi, che.cogli·se6o_lari,~·d as'so'itit?JTiite
pro'ibi.ano l'intaccare, o dir male delle Nazioni critic~do, o biasima~do or l'une,'or le
al tre, essendo questo un fomento di pestifere fazioni; e ch iunque mancasse in questo
punto si geloso, per la prima volta sia paternamente corretto dagli· respetti vi _ Super_i:o-

(1) Dee, 140-147,
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ri, e per la seconda volta penitenziato a .pane., ed acqua, e se non si emendera' si procederà a piu severi castighi dai Superiori Maggi.ori ".
$ 2. Per misericordia di Dio un tal parlare· al presente I! sbandito dalla nostra povera Congregazione: sembra per altro,che vadano aprendosi l'adito certe altre parole,
che non, poco possono essere pregi.udicevoli. a quel..rispetto, e stima, cori cui da ognuno
devono trattarsi i nostri poveri Religiosi.· Percib il Yen. Capitolo nroibisce simili parole col medesimo rigore, e sotto l' i stesse pene, extensi ve anche a2, i. Garzoni affigliati, per.ri I desiderio; ehe rha di vedere sempre fra noi inviolabile i S. Carità. Vuole
al tresl, che la presente proibizione si estenda ancora ai nostri as s: cariati.Garzoni (1),
e se dopo esserne corretti, si scopra, che manchino, siano anche m,· lati via.
$ 3. Proibisce al tresi col medesimo rigore, che verun Religiose burli ,o, rimproveri
quei' Superiori, che sono usciti di governo, e che veruno parli, o ( i sapprovi l'operato
nei Capitoli Generali, o Provinciali. E chi sarà scoperto in ciò (.,, ,cantesia corretto,
ed anche penitenziato.
196 ... $ 1. Si confenna il 3!2 decreto della surriferita lettera, ;, sui si dice: "Proibiamo con·tutta l'autorita, che in.avvenire non si ricevino piò.Obt,;:;i, oTerziarii per
nostri giusti, e santi fini; e quelli, che.già sono vestiti, q~alora abbiano dato buon
saggio di loro. condotta, dopo un.anno di.Noviziato si potranno .ammettere alla S,Professione. Gl'altri qualòra si portino bene, si tengano.cosi finchè vivono, ed in morte se
gli facciano i suffragi.i soliti in tutto il Ritiro dove moriranno ".
$ 2.· In seguito a questa prudente detenninazione il Yen, Capitolo ordina, e comanda, -che non si dia piu l'Affiliazione, e sicurezza per tutta la vita a verun Garzone,ma
si tengano da qui avanti a mesate, o ad annate.
197 , ... $ 1. Si conferma il quarto decreto della detta lettera, il. quale dice: "Che •- si
mantenga sempre la fabbrica dei panni nel Ritiro di S. Angelo, dove tutti si provvedino.
E se mai accadesse qualche caso di doversi provvedere altrove, cìd .on si possa fare dai
Rettori senza la licenza del P. Provinciale, il quale procuri, che
panni.siano grossi
juxta Regulas; In detta .fabbrica si provvedino · lane buone, e si Ea, ,.a il lavoro buono,
e a dovere, e sia soppressata".
$ 2, Il Ven,)Capitolo perciò raccomanda ai PP. Rettori, che su cederanno di mano
in mano al governo di quel Ritiro,- lo stare attenti a ben osservare 1m tale decreto, t.anto in ordine al mantenimento della fabbrica, quanto in ordine _ai p.; .ai,e lavori ben fatti, e proibisce loro -il "servi rai per altri usi dei danari, o robba della fabbrica senza
la licenza del Bev.mo P. Preposito Generale.
19 8. • $ 1, Il quinto decreto nella medesima lettera espresso dice: "Ad effetto, che non
si manchi alla carita', ed equita', e nel medesimo tempo non trionfi l'intemperanza, ordiniamo, che le colazioni che si concedono dai Superiori ai Fratelli, che fanno -fatiche
stqi.ordinarie siano moderate, e che non passino i limiti della temperanza;bastando, che
il destinato gli dia poco pane, con una tenue porzione di formaggio, o di al tra cosa simile, e poco vino, cioe' una, 6 due tazzette di vino adacquato, come~si. da' in· Refettorio",
$ 2. Perché al presente ci e' concesso mangiare la carne, per coerenza di tale decreto il Yen. Capitolo detennina: 12 che in dette colazioni, che· si fanno per le fatiche
straordinarie, non si mangi mai di grasso; 22 chi poi ha bisogno colla licenza di prendete il crostino,.._ stia, attento, che questo sia moderato; 32 ed in quanto ai.Gri.erici· studenti, il Refettnriere sia quello, che lora 111etta in refettorio quel poco·di pane, e di
· vino, che loro concede la S. -Regola.
·
199, .. ,$ i. L'ultimo decreto della lettera del nostro Yen. Padre dice: '-' Affinch~ risplenda, e fiorisca l 'uniformita' nel vestire in tutti i Religiosi .delIa Congregazione,,
ordina: 12 che .ai osservi do', che si prescrive nei modelli, tanto dei Collari, che
dei Segni. che s'invieranno, e di. tutto il resto; 22 ed :in guanto ai Cappelli; che tutti in
avvenire, nemine excep to ; si 'provvedano dal destinato Cappellaro in fuma; 32 ed i Reli-

si

-------------(1) "Garzoni affiliati"

erano assunti per tutta la vita, costituivano un residuo degli Oblati;
i Garzoni-assalariati invece er ano assunti alla giornata o annualmente. La Affiliazione fu
abolita da questo Cap.•Gen. col dee. 196,$ 2,
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giosi siano provveduti o sia di abito, o di mantello quando ne avranno di bisogno, a conto di quel Ritiro in cui si troveranno di famiglia neL principio di 'ottobre. · 42 In occasione, che siano mutati i .Religiosi cl-i famiglia, siano mandati decentemente,tanto interiormente, quanto esteriormente vestiti,<~ provveduti competentemente del rimanente necessario, come di sandali, berretto, fazzoletti ecc., e se occorrerJ su questo punto
qualche mancanza, spet.t.er-a al M. R. P. Provinciale ordinare quello,. - che sara. dal medesimo giudicato conveniente, il che si esegui ra .sen za rilevare al tra difficol th "...
·
$ 2. A questo il Yen. Capitolo aggiunge,. che i Religiosi ordinariamente non tenga.•
no pili. di due abiti; che di ordinario non si faccia l'abito nuovo, senonogni _due anni,
e per chi n~ avesse bisogno sia colla licenza del P. Preposito· o Generale oProvin~iale;
f,inalmente. che quando si riceve l'ahi to nuovo si consegni il vecchio.
. .

·2 O O. • $ l. Finalmente il nostro Ven. Padre ~ell' espressa sua lettera raccomanda: a· tutti la pili esatta Osservanza non solo delle S. Regole, :ma altresi dei prescritti Begnl amenti.
. $ 2. Sopra di che il Yen. Capitolo per ottenere un tal fine unendo. a.ssiem~ l' ordinazione, che vi.~- nel settimo Capitolo Generale dove si prescr ive, che, si leggano , una
volta il mese, a quella, che si ritrova nell'ottavo Capitolo Generale (1) ordina, che
essendo già a sufficienza noti; basterd, che si leggano due volte l • anno, ci oè nell' Av_vento, e ()iaresima,

20l. - Passando quindi il Yen. Capitolo ai decreti formati-nei due divisati Capitoli
Generali (2) conferma. la determinazione presa già nel· settimo in ordine alla tonachetta
interiore che questa sia di saj a di Borgonzone di colore.di caffè, di lunghezza fino al
ginocchio, senza bavaro, colle maniche, che arrivino tre, o quattro-dita sotto il gomito, e che si adatti alla vita a modo di corpetto /a due petti/ e che la divisata· tonaca
si possa concedere a chiunque vorrd portarla, mentre si ~ conosciuto finora per esperienza, che ordinariamente La.maggior parte de Religiosi hanno bisogno della medesima,
per_ poter soffrire i rigori del l ' inverno, massime in alcuni Ritiri piu rigidi. ,

L Modifica poi il Ven, Capitolo il decreto fatto nell'istesso . Capitolo settimo, che dice: "01 tre i requisiti, che si dovranno portare da quelli, che vor ranno essere ammessi per Chierici nella" nostra Congregazione portino ancora la somna di scudi
20, e fra questi scudi 20 restera còmpresa la spesa del' Breviario, che deve essere d'Un' sol corpo" tutto uniforme senza alcuna indoratura di fogli al di fuor'i, ma di color violaccio.
Quelli poi, che dovranno esser vestiti in qual i t d di Laici portino· scudi 16~ Si avverta
però, che se mai i Novizii partissero spontaneamente· in tempo di Noviziato, ·oppure fossero licenziati dal medesimo, i Chierici Novizii.dovranno lasciare due scudi il mese in
conto di ci6, che ~ stato speso per essi nella Vestizione, ed i Laici uno scudo; e questo deve loro notificarsi prima, che siano vest~ti del Sagro Abito" ,e la modificazione
sopra il decreto sid la seguente,
·
$ 2. Il Vestiario dei Chierici sia solo scudi 18 non compreso per6 il Breviario,
che resta in libertà di portarlo o in un corpo solo, o in due, o in quattro parti; purcM sia modesto, è colli cartoni negri; e che· in partendo dal Noviziato, tanto ai Chierici, quanto ai Laici si ritenga un solo scudo il mese.

·2 O 2. - $

203. - Passa poi il settimo Capitolo Generale--~ determinare: rcclie in conforniitJ di
quanto si prattica nelle al tre C'nngregazioni de Voti semplici, circa la stabili til, che
porta seco lo stato Religioso, non si ammetta verun Novizio alla Professione, . se prima
non avrdprest.ato il giuramento promissorio. di perseveranza nella Congregazione tenor.e
della forroola gia.a tale effetto prescritta, quale coriservasinelRitii;o·d~l Noviziato".
Tale decreto si 'trova confermato nell'ottavo Capitolo Generale •al N~ ./185/ ove ancora
no l' avvertiment.o;e la dichiàrazione da premettersi dal Superiore
ecc., con il modo, . 'e
.
.
la formola da prestare simile giuramento, la dispensa del quale. resta riservata· nella.
maniera, che sono .. riservati i voti. Qaesto Yen, Capitolo vuole, e -dètermina, che tal decreto, e conferma r'imengèno in tutto il loro pieno vigore, e forza intiera,

a

so-

-·-~'r"- •. ~---(1),_Dec. 174, 180!
(2) Dee. 149-185,
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20"41.,. Conferma parimenti il decreto, che aiegue dello stesso settimo Generale Capitòlo, ·ove si dice: "Siccome dispongono le S •. Regole, che' non si. possano leggere le lettere 'di quei Superiori; che sono esenti dalla respettiva giurisdizione dei Rettori, si
determina, che ad ognuno di quegli, che per officio' sono Superiori ai prefati Rettori,
sia assegnato un sigillo distinto dagl ~ altri, -per cui si· possano conoscere le loro lettere, e questo sigillo sia nella forma, che gid è stata- dete:rmirfata. con cui però non
possano sigillare, le lettere degl ' altri inferiori, e devono farne _;olamente quell'uso,
cheigl i sard dal rèspetti vo Superiore Maggiore concesso.
2 O 5 ,· - $ 1. 'Vie~e in seguito il". decreto formato sopra' il .cap, XXIT dellè S.RegÒle, nel
quale si dice dal medesimo decreto: "Acè:iocch~ niln· sol'amente nelle scuole,ma da tutti
i singoli Religiosi si· tenga la "dottrina di s;Torrinaso, conforme prescrivono le S.Regole,
s_i ordina per tale effetto, che i libri...:che ·si usar anno per lo stuf'" o della Morale siano la Teologia del P.CuniliatÌ., e del P;Antoine supplendo •poi,· e oi libri dell(istesso
sistema per quelle cose, che e si.gerd il bisogno ".
- $ 2. Sopra tal decreto il Ven. Capitolo vuole', ed·ordina, che 1 nostri ·Lettori di
Filosòfia non facciano perdere il t.empo ai giovani Studenti trattenendoli in questioni
poco men che inùtili al nostro Est i tutò , ma procurino di fondarli bene in una vera Logica, ~ soda argomentazione tanto necessaria per lo studio. piò. serio della Sagra Teologia.
E circa di questa il Ven. -Capitolo ha pregato il R.mo P.Preposito Generale·diprovvedere
qual.che ottimo Aùtore su cui i nostri giovani Student.i.: possano fare · il loro corso Teologico •. ·.
';
$ 3. Perchè poi ne], medesimo decreto si detennina, che gl' Esercì zii, . _ che . debbono
brst una volta l'anno_ dai Religiosi, si facciano nella,Novena ~el S. Nat al,e, e si dovranno .dare a voce da- chi sara destinato dal Superiore, e perchk tale.determinazione di
.t.empo dal Ven. Capitolo ottavo al n° /179/ viene spiegata che: '.'non s'intende però con
quest.a detenninazione, che non si possa eleggere, o prefiggere a1 t ro tempo, come sarebbe
dalla domenica di Sessagesima, fino al martedi di- (hinquagesim~, 9p1mre altro tempo piò.
congruo, che giudicherd il Superiore_".
.
_
. _. .
·
, Questo Ven. Capitolo ha giudicato, e risòluto di lasciare l'",.a,t}''l' altra determinazione nella loro piena lib_ertd.
.
._,.
206, • Inoltre il settimo.Capitolo Gene_rale sopra il cap. XXX.della Reg~la cosi: si· esprime: . ''Si determina: . 1~'. .che l' esposizio~e del SS.mo Sagramento, di cui ivi .fa men:-:zione, si faccia la sera in tutti i Ritiri dopo Compieta.nell'infrascritta maniera.Ter_;;
minata la suddetta.Compieta si esponga immediatamente il Yen. Sag,'.merito, dipoi si cantera a voce alta l'Inno Veni Cr.eator Spir,i tus; indi si r~citeranno divotamente sette Pater, ed Ave, e GloriaPa.tr;i in onore dello Spirito Santo, dopo, i quali,si dir,anno le Litanie dei Santi /cantate/ nel.solito t,ono di Rogazioni fino all'.AgnusDei inclusive; terminate le inedesime s' in toner a il Tantum Ergo e dopo di esso si dir~o _le orazioni seguenti: Deus qui ·nobis sub Sacramento 111irabili; Deus qui Corda fideliuin - Concede nos famulos tuos - Deus omn.iuin ffdelium Pastor et. Rector - Defende qua,eswnus Oie B; Ma. semper
Virgine intercedente - Deus·refugium nostrwn, et vir.~us- -. e .per. ultimo ~i dara Labenedizione con Gesu Sagramentato. . 2!. Lo stesso dovrd anche_ praticarsi nei Capito~i Provi.nciali con questa differenza però, che in luogo 'dell' esposi~ione del SS. Sagramento, , si
metta solamentein vi~ta la Pisside senza esporla, -a estrarla dal·tabernacolo, e senza
dare 1 a benedizione. 3-2 · Qaando poi eonccr rono : contemporaneamente i Capitoli Provinci al e
e .Generale, in tal ~880 le preci_predette sarlllll10 comurri., e serviranno _ per l'uno,
e
gl' altri Capitoli.
-. · ·
e

••
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2 O 7 . - Inoltre il 'medes'imo Generale Capitolo settimo sopra il capo XXXVIU della Regola:
•si determina, dice, che oltre i suffragj prescritti dalle Regole, per i benefattqri,. e
Religiosi defunti; nel,l' ottavario dei Morti ogni . anno in ogni Ritiro i~i faccia un Anniversario per i Religiosi. della nostra Congregazione, e lo stesso si. faccia in giorni distinti per i benefattori, e Parenti defunti, dicendosiin coro .un.Notturno con le laugi,
e la Messa cantata.
·
·- ·
2 O 8 • .; Per usare poi la debita corrispondenza alle religiose del nostro Istituto del
Monastero di Comete detto della Presentazione di Maria Vergine per i. suffragj, che sogliono fare ai ·nostri Religiosi defunti, si determina, che occorrendo la morte di qual-
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che Religiosa di detto Monastero in ogni Ritiro di questa Provirici a.dopo che se ne avrà
avuto l'avviso,· si applichera' per l'anima-della medesima una Messa cantata di Requiem e
si recitera' in coro uri Notturno colle laudi dei Morti, ed i Chierici,e Laici le faranno
una Comunione, e da tutti i Religiosi le ·si applichera' una disciplina".

2 O 9 • • Il Capitolo Generale poi ottavo al n ° /184/ si 'espr ime con questri' termini: "Sic. come le S.Regole non prescrivono alcuna particolaritìf intorno alla disciplina ingiunta
dalle medesime, stabilisce, che in avvenire si.osservi questo metodo, cio~;che premesse
le al tre- solite orazioni, nel tempo. della· disciplina si reci'ti con voce andante il Salmo
50. Miserere - Oremus pro [i del ibuè defunctis ~ De profundis - Oremusprò Benefactoribus
nostris - Retribuere etc. - Oremus: Deus qui pro Redemptione mundi - De fende - Fideli.um
•. e non altro.
·
· · ··· ·
· ·
· · ·
· ·

2-10. -· Siccome inoltre il Capitolo Generale s:ettimodecreta: - 12.ai~~er.ovviare all'indecenza ed a ogni altro abuso, che ha fatto conoscere l'esperienza ~sser necessari~_rimediare, non si tengano da al cun Religioso le Reliqui~ ad uso particolare, ~-.P~rb quelli,
che le hanno, le dovranno consegnare al rèspetti V'O Superiore, il quale dovra' fedelmente
mette"rle colle al tre della respettiva chiesa~ a· cui, fin da ora i interidonò as segnat.e, 22
Si dovra' in ciascuna delle nostre chiese tenere una tabella, in cui· saranno scritte no_minatamente le Reliquie ivi esi stent.L 32 Per i bi sogrri poi; che possono occorrere di
far le benedizioni, si determina, che in ogni Sagrestia sene tengano una,o due;
pili se
fara bisogno, e per ogni Squadra di Missione. se 'ne terranno uria, - o due per, il medesimo
fine da conservarsi nella cassa in cui si tiene il Crocifisso della Missione".

e

211,- -Tutte

lèl sudd v i s ac e' determinazio.ni:-· e d'ispo si z icn i' come s avie, e . p,rudenti vengono. approvate da questo n~~tro nono Generale ~pitolo,. e se
ne raccomanda l'esatta asservanza.
ì

212. - $ 1. Nel nostro ot tavo Capitolo Generale al n2 · /183/ si parla nella seguente maniera: "Acciocch~ si proceda, colla debita cautela, e per ovviare altresi ad ogni abbaglio, che possa occorrere nell'esaminare lè condizioni, che a tenore delle S.Regole de'vono avere i Chierici, che si vorr-anno mandare all'Ordinazione_ si determina: 12 che il
P .Preposito Generale, o Provinciale prima di venire a tale risoluzione prenda iell' esatte informazioni, che saranno espedienti, . e per tale effetto ne fara fare lo scrutinio
nel Capitolo locale del respettivo Ritiro_, nel qual Capitolo- ciascuno dei Voc_ali dirà
liberamente il suo sentimento, e poi dara' segretamente il suo voto. Dopo di che dòvrà il
P,Rettore mandare al respettivo P.Preposito Generale, o Provinciale l'informazione del
risultato del medesimo Capitolo locale, colla sottoscrizione di ciascuno dei Vocali. 2!
01 tre· di che dovrà contemporaneamente ciascuno dei Capitolari scrivere una .. lettera al
predetto Superiore Maggiore, nella qu~l lettera esporrà quello; che stimed espediente,
e dovra' seri vere detta lettera quantunque .non avesse alcuna difficoltà da esporre; 32
· avvertendo che in tal Capitolo non dovrà mai ·inte~venire queÌlo di cui si dovrà fare il
detto scrutinio.
$ 2. Sembra, che questa disposizione venga in buona: parte supplita dalla determinazione fatta dal presente Generale Capitolo circa le Congregazioni Generali .e Provinciali, che dovranno tenersi pin volte l'anno. Nulla manco, perchd troppo preme l'ordinazione dei, nostri Olierici,. determina, e vuole, éhe si proceda avanti col.medesimo scrut.irrio' e èapitolo locale.
·213. - Vi è altresi nel precitato Capitolo Generàle ottavo l'infrascritto decreto · 'espresso· in questi termini: "Sebbene si debba sempre ubbidire al Superiore; si dièhiara
per altro, che nessun comando ·avra' vigore di formale, e grave precetto· contro il· voto,
se il respettivo Superiore non usa questa precisa· espressione: •Comando in virtd di S.
Ubbidienza".·
·
·
_
·
·
Il Ven .. Capitolo presente raccomanda, ed inculca a tutti i - Superiori di non abusarsi di tale espressione, e di non servirsene frequentemente, ed in bagattelle quasi da
nulla, _ma solo in qualche grave caso, che lo richiedala prudenza, e la necessità'.
214·. •

$ 1. Riportandosi poi il Veri. Capitolo alla dichiarazione che fu fatta dal settimo Capitolo Generale sopra il capo XIII della S.Regola, in cui si parla dei danari,
che pub ricevere il Superiore per qualsivoglia titolo dati dai benefattori, · ed avendo
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sotto gli occhi il modo, e. la maniera nella medesima dichiarazione ieSpressa, cori cui devono tenergli nel deposito, . e .fare le spese· quotidiane necessarie; ...viene .inoggi altresi
a dichiarare, che &e .i Superiori .avvertentemente gli tenessero. fuori del deposito piu di
tre giorni, sia cib contro il.voto della S.Povertd, per l'espressa relativa proibizione,
che ne fa il presente Ven. Capitolo,
.
.
·. '· _$ 2, E siccome le S.Bego1e .prescrivono, che ,le spese quotidiane ~i facciano dal yi-,
cerettore,- cosi il Yen •• Capitolo ordina, .e determina: 1.!! che qur-r.do j.I V:iceretto_re ~
in Ritiro, tutto si. faccia passare per il, canale del medesimo: _ 2g, In di 'Iui, assenza poi
si riporta a quanto gid fu .di.chi arato nel settimo Generale Cap;itolo, in cui s1. .dice, che
essendo il Vi ce ret.tore impedito, o _assente.,dal,Ritiro, po~sll.Ilo,fa • .si'le ~ette_spe"se dal
P.Bettore servendosi del medesimo deposito, che a ci6 era destinato, e deve notarle _a
suo tempo nel giornale dell'istesso P.Vicerettore. 3! Le altre spesarel Ie poi, che non
sono quotidiane, il Vicerettore non le faccia 'senza l'espressa ìi cenza defP, Rettore·,·come viene ordinato dal presente Capitolo. '
·•

215 . · Essendo stato presentato al 'Veri~ Capi t~l~ UJl m~oiiale pe : p~rt~ del P.' Michef e
della Purificazione, in cui prega 1. Mlf.· RR. PP.- Capitolari avolersi 'degnare di aggraziare· si lui, che i PP. Pasquale di S.Pietro,. e. Giuseppe Maria de l l.e Ss.me Pi aghe dei su·:ffragj di tutti_ i Ritiri della Congregazione, da parteciparsi dopò)a .Iorc mor te., a motivo che quando furono divise le Provincie, ed in conseguenza i .suf fr-agj , _si t.rovavano ·di
aver._gidJatto quattromesi diNoyiziato.(Vòlendo il Ven. Capitolo abbondare nella ca-:
ri td, e mantenere· .insieme la giusta equita', . ordina, che non solo i tre d.i vi sat i Padri,
ma altr~si tutti quelli, che si trovavano· nel Noviziato.vestiti del sagre ahi to nel, t~mpo del Capitolo Generale tenuto ai 9 di maggio del 1775, al l.orchd saranno morti, e· se ne
avrd avuta la notizia; anche fuori della propria Provincia, in tuttiglialtri Ritiri se
gli facciano i. medesimi suffragj, , come nella propria, 'a r i serva dell'Officio dei morti,
che conai st.er-a in un Notturno colle Laudi, e delle S. Messe, che oltre la cantata di Requiem gli se ne· applicheril una. sola per Sacerdote •.. •

216. - Dai PP. /Capitolari/ furono propost.e diverse· cose 'per ·far sempre pili. fiorire fra
di noi il buon ordine, e là regolare Osservanza. Ma vedendo, che .,-:>n etano, cose· si speciali da formar sop rap art.i còl.ar-i decreti, e che :a molte·, o vquas i a tutte,' si sarebbe
facilmente rimediato con le Congregazioni gia stabilite; e che una di queste cose· concernente la disciplina delle Missioni inserir si doveva nei Regolamenti già prescritti,
giudicarono meglio. farne una semplice memoria; e consegnarla al R, mo P. Preposito Generale; edui Mlfi RR. PP. Provinciali, ~Hinche' coll~ loro vigilanza. saviezza, e prudenza
vi andassero di mano in mano rimediando.
.
'

21·7 • - .In ordine poi a quel l.e semplici dichiarazioni sopra di versi punti delle nost.re
S, Regole fatte gid nei Generali Capitoli settimo, e ottavo, fu determinato; che il R.mo
P, Preposito Generale le facesse a suo tempo raccogliere tùtt;,e 'iii Ùnfoglio, e distribuirle per tutti i Hi tiri della nostra .povera Congregazione, àffinche' ognuno 'piu' chiaramente potesse conoscere i proprj doveri per adempirli con tutta la fedeltà .

218. • Fu anche trattato, se co~:veniva dividere i no~t~iRiti;i d~llà M~rca :da questi
della Provincia del Patrimonio, ed istituire cosi uria',~uova··Provincia; ~a fatti·.: sopra
tal progetto di versi riflessi, fu concluso, , che p~r ora si lasciassero 1~ cose · come· sono, potendo ai bisogni occorcent.i sufficientemente provvedervi il R.mo P. · Preposito Generale, e il M. to R. P. Provinciale,
·
219. • /I PP. Capitolari/ concordemente, ordinarono, che ...assieme, cogli R~golamenÙ,dopo di 'esser state pubblicate si Leggessero tutte le ordinazioni,determinazioni,ed a~i_oni del presente .Ven.•. Capitolo Generale: che # il nono della nostra povera Congregaai.one:
cioe' nell'Avvento, e nella Qaareaima, raccomandando a tutti 1' esatta. osservanza, ed il
fedele adempimento .di. quanto viene ordinato, e prescritto tanto nei detti Reg~lamenti,
che nel presente Generale Cap.i.tol.o,
·
·· ·
·

*220,, • Invi.gi.l ino

(1), che li piattini ,dèlla sera-del digiuno·, di Regola siano modera. ti secondo il 'generale costume -fra,i;i..;,i fino· ad ora praticato, ,

(l)·i·d~~--2~233
intitolate

sono ~ciccomandaziohf ca~'riretàte dai Capitolari nella''séksione·IV (cf; dee.
PP. Provinciali.

Me111orie alli MM,· RR.

216),
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*2.21. - Nelle feste ordinarie non facciano usare ne' ~runici, ne' cotte riccie, ma lisci,
sebben puliti, e distinti dai giorni di lavoro.

·. ·

*222 • • 1~ Che la pietanza della sera quandd é'>di grasso· non sia meno· di cinque uncie
/:gr. 91,460/, 2~ Cli.e quando la mattina sono due pietanze .fra tutte due·siano a ragione
di una libra /: gr. 339, 510/.
*2 2·3 ~ • Cli.e siano attenti .nell e compre, e vendite; che fanno li PP. Rettori,massime 'dei
cavalli, li quali, per quanto si pucl, siano accomodati e vedano di far fare uso di qualche giumento ecc.
•
*2 2'4. · Riguardo al Monastero nostro di Corneco, .non ci vadano, e non chiedano li Reli~
giosi; e se ordinano qual che cosa, Ù paghino/ e se ne servano meno, che possono. Cos],
stiano attenti per gli altri Monasteri tanto per andarvi, . che per seri vere ecc, _ ,

*2 2 5. - In tempo delle visite dichià~ino contro la .pover t a -quello; che si tiene di segreto; e che illquel tempo resta sospesa la giurisdizione del Superiore locale, purché
P. Visitatore non li conceda di tirare avanti ecc.
.

H

*2 2 6. - Oie si possano vendere li frutti dell i orto, eh~ avanzano a1 consumo dei religiosi, purché' il ritratto s'impieghi nella coltura del medesimo, e ve ne_dmangan®che per
li benefattori, e poveri; ma si faccia con grande cautela, e- modo segreto. ecc. · ·

* 2 2 7. · $ L Che nelle Missioni non si .Eacci.a pid disciplina se non che negli Oratorj
con le candele accese, e senza invitare gli uorru.ni a portare· strumenti di , penitenza; · e
questo si metta nei .Regolainenti ecc.
· ··. ·
.
··
$ 2. Badino a chi mandano alle Missioni; ai buon esempio, che devono dare tanfo nel
mangiare, e bere, che in ogni altra cosa. E che. dopo ori tornati,
in voce,o per lettera
s'informino dagli uni, e dagli .altri come si sono portati li compagni; e vedano di mandarvi sempre qualche vecchio ecc,
·
* 2 2 8 .. - I Laici giovani, usciti dal Noviziato, per cinque anni, per quanto si pucl, non
li facciano girare fuori, ma li tengano ·in Ritiro, · impiegati negli ufficj' della casa ecc.

o

*2·29. · Stiano attenti a far mantenere di.ie 'so~te di tabacco, e che nessuno si preveda
ecc.

*2·3 O. - 1~ Da qui avanti riguardo alla benedizion~ allo~che' ritornano di fuori, quando
si trovano assieme presenti il P. Preposito, o il Provinci.al e.icol. P. Rettore,allora basta, che la benedizione si domandi al Preposito, o al Provinciale; 2~ nel refettorio
poi, dove ,si trova il P. Preposito, che viene dopo, si alzino s_olo ~ lui tutti in piedi
· col berretto in mano; cosi se entra il Provinciale, quando non vi, sia. il Prepoai.to, U>ve poi non vi sono questi,· si alzino al P. Rettore ecc, Quando poi entrano gli altri Superiori Maggiori basta, che senza alzarsi facciano verso di loro un mediocre inchino in
atto di riverenza·ecc.
•2·31, Quando sono .assieme in qualche Ritiro il P. Provinciale con qualche Consul_tore
Generale; o Procuratore si serva la: Messa a: tutti due con la: cot.t a; quando poi· vi è il
P. _Preposito Generale, allora, a lui solo ecc. .
*2.32 .,. Riguardo alla Messa cantata i~giunta dal _C~pitolo neH~ r_è;p~d:.ive 'feste;il Capitolo dichiara, e concede, che se occorre qualche moti;o di non. applicate la Messa cantata secondo la respettiva determinazione del Capitolo, si suppliaca con l'applidzione
di una Messa privata, e l'istesso si concede, e si dichiara' quando occor rease qual che
moti~o di differirne la celebrazione in altro giorno.
*2·33,."! Gli ese.rcizj spirituali si procuri, che si facciano dallilleligiosi nel tempo
del Carnevale e quando si devono rinnovare li voti ecc., ecc.
"!

.

..

·:CAlHIOLO:,:GENERALE X, · 1196
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. 2 34 ,, - /l'iPP;.,,C:apitolari/: avendo di-mira lo stabilimento sempre. maggiore .del buon ordine, e del prudente: governo necessario -per la pace, e tranquilli ti del , corpo della Con-
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gregazione,decretarono concordemente,doversi confermare il decreto emanato nel Capitolo
precedentemente tenuto /dec.186/ in cui fu stabilito che i PP.Prepositi Generali e Prpvinciali dovessero.istituire alcune volte l'anno le loro Congregazioni rispettive gene.rali, e provinciali per trattare degli affari spettanti: alla Congregaz i one: E· solo perdégni , e giusti riflessi togliersi quanto in esso decreto aggiungevasi,cioil che in caso di
.negl i.genaa ponessero i rispettivi Consul tor-i da loro congregarsi,, e rispettivamente determinare, e.fare eseguire.quel tanto, che.avessero giudicato opportuno.

235 .- Fu trattato di altre diverse materie, già proposte, e tutte furono rimesse_ alla
prudenza," ed. arbitrio del P. Preposito Genera Ie. · ·
·
CAPITOLO GENERALE Xl, 1802
2.36 ,-

Per procedere con maggior liherta nel Ie determinazioni.da prendersi per il.buon
regolamento; e sistema della Congregaz ione, si pensò tanto dall'Ill.mo M:>ns. Presidente (1), quant o dai M.1 .. m.. PP. Capitolari, che appunto, accib. ognuno· potesse dire piu
francamente il suo sentimento in ordine alle cose da esaminarsi, e decidersi, sarebbe
stato ben fatto formar prima i decreti, e poi' far !'elezioni; e·si convenne tutti d'ac-.
cordo di regolarsi cosi riserbando.a dopo compite !'elezioni, -il far la éonferma·deUe
determinazioni, .e decreti suddetti in ossequio alla S .. Regola (2), -la quale di.ce, che
dopo.fatta l'elezione dei Superiori, si discorra, e si stabilisca cib, che occorre.

.237 .-

Primieramente:avendo conoaci.uto ri L Ven.Capitolo,e conoscendo tutt'ora,cheilpÒco loro avanzamento, che si vede in taluni dei nostri Religiosi pub nascere. dalla mancanza della parola.di Di.o,che conforme vien riferito,da piu.d'llll.o dei rispettivi Rettori
non s'amministra in quei xìat.i giorni,che.dalle:Regole sono prescritti. (3), perb volendo
rimettere:in pi edì i.l a spirituale.coltura dei medesimi.ordina,che i PP.:Rettori,a tenore
delle .Regole. stesse, facciano. due volte . per settimana. nei consueti giorni, l'esame. ancorché siano.pochi i Religiosi che si trovano.nei detti giorni in.Ritiro. E questo lo prescrive con tanta premura, che ordina ai rispettivi PP. Provinci al i, che . se trovano in
tempo di Visita, o sanno fuori di .e ssa, che qualche Superiore locale . sia trascurato. nel1' osse~vanza. di questo punto cosi mteressanee.quando giunge il tempo .di confermare.la
Patente, per questo. solo non osservato. non gliela. confermino, anzi vuole di pi fr. lo stesso
Yen.Capitolo che i FP.Rettori senza grave necessità.non si esentino dal Ritiro nel giorno di detto esame,né. mandino per quanto possono nei detti giorni. fuori veruno;
$ 2. Parimenti. affinché iReligiosi nostri possano facilmente aver accesso alloro Superiore, tanto per le loro spirituali, che . temporali. necessità, inculca il1I1edesim0Ven .. Capitolo: ai Pl>.Rettori. che. coltivino sempre la stanza, ma specialmente nei . giorni fosti vi,
tanto. p iù, che in tal maniera si potranno pi.ù. facilmente ed anche meglio preparare per . gli
esami .alIi quali quanto meglio:si prepareranno e collo studio, 'e col raccoglimento, tanto
saranno piu .· fruttuosi. .
.
..
.
$ 3. F.d affinché· tanto i medesimi PP;Rettori, che tutti i ReÌigiosi della Congregazione.capiscano. la premura dei PP;Capitolari tanto per.ildetto esame,chevoglionoassolutamente ripristinato due. volte per. settimana, come prescrave la &gol~. quanto per le conferenze spirituali, che. inculcano dinuovo,e raccomandano. c~n· tutto il calore, vogliono, e
comandano che. dovendo seri vere i PP .Rettori suddetti una volta il mese Ìl.i rispettivi loro
Provinciali, gli . rendano conto speciale, se. loro hanno fatto sempre l'esame prescritto e se
iReligidsi del l a.Loro famiglia: frequentino-le conferenze,indicandÒisoggetti chemancano.

238 .- ·Per mantenere nei-Frat.el l i .Lai ci. .Io .spirito.buono che prendono nel Noviziato,
riflettendo i M.10,RR. · FP. Capitolari, che pub molto cori.tribuire.a questo la solitudine,
ed il S .. Ritiro, ordinano che alcun Superiore,. ancorché Provi ncié lè ;' .non faccia uscire
i nuovamente:Pro~essi'.di:casa,. specialmente per. le questue,, se.non hanno. passato cinque
(1) Era s. Vincenzo M.Strambi. allora eletto vescovo di Macerata.

(2) La Re~la esplicitamente nul Ia dice circa la precedenza delÌe elezioni sulla. fornrulazione dei

decreti, e.la.bolla Supremi Apostolatus, $.5 parla prima dei decreti e poi delle.elezioni.
(3) .Beg; ~t _Co11st. 125, V, 28-40.
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anni dopo la loro professione. Che se questo compenso non fosse bastante al fine che si pretende del loro spirituale profitto vogliono che il P. Prèposito Generale udito il pare.:.
re dei PP. Provinciali e loro Consultori, determini coi suoi Consultori Generali quel;
Che meglio, e piu I adattato giudi cher'a al loro bene.

2"3 9. · • Fu proposto ai PP, Capitolari se giudi cavano bene per rendere immtmi da qùalunque taccia i respetti vi Superiori tanto Generali, che Provinciali di stabilire ·qualche.
regola intorno auespese, che si fanno talvolta ancora da 1oro, ed intorno a qualche
somna di denaro che. talvolta ritengono anche essi, e fu decretato ·concordemente .eh~ 'il
P, 'Prepoai to Generale ed i PP, Provinciali non possono fare spesa veruna che oltr~passi
scudi
. quaranta senza l'intelligenza dei loro Con sul. tori, o l'assenso di uno ; al~no di
essi.
.

240. - Inoltre fu decretato di pari consenso, che tutto il denaroche anderà in mano
del Preposito Generale, o .dei rèspettivi PP,Provinciali sia tutto tenuto in:. un deposito
con due chi.avi , una delle quàli sia presso uno dei Consultori, e che. il cònteggio· di
questo denaro, che si pone o si estrae da detto deposito, si faccia coll 'i~telligenza
del Consultore medesimo.
.
. .
.
'
.
·2'41.-

$ 1. Essendo venuto a notizia dei IP.Capitolari, che diversi Religiosi si provvedono e bisacce, e bugie, o siano lucerne d'ottone, che ritengono poi presso di
e
trasportano sèco quando vanno di'famiglia negli altri Ritiri, temendo con qtiesto che si
possa introdurre qualche abuso contro la vita comune, e vo'iendo nello stèsso tempo provvedere al vero bisogno dei Religiosi.decretano che in ordine alle bisacce non ·si possa•
no da ora in poi ritenere ad uso continuo se non da quei, che per i continui viaggi ne
hanno maggior bisogno e questo colla licenza del solò. P.Preposito, · o P. Provinciale, i
quali avranno riguardo che siano bisacce povere e che vi sia la vera neceas'i t a .ingiun .•
gendo per gli altri che non devono viaggiare cosi spesso ai respèttivi Rettori, che ne
tengano diverse paia proporzionate ai bisogni, ·
$ 2. In ordine poi alle bugie rommldano che cf ora in poi si mettano tutte in· comune
e chi ne ha bisogno se ne serva colla licenza del Superiore, ma ne faccia poi la consegna quando parte da quel Ritiro, non portandola pili. con sè dove va di famiglia, Per altro si ordina ai respettivi Rettori di tenere i loro Ritiri provveduti di lucerne per
occorrere ai bisogni dei Religiosi che hanno specialmente gli Uffizi •.

2·42,-

si,

$ 1. Volend~ il Ven, Capitolo quietare i lamenti di vari Religiosi,

e Rettori,
che si lagnano dei respettivi Superiori Maggiori, Generale, o Provinciale che siano, i
quali secondo loro dicono, mettono mano nel loro governo domestico;quantunque riconosca
la piena, immediata giurisdizione del Preposito Generale sopra tutte le persone,chiese,
e case della Congregazione, come quella del Provinciale in tutte le persone, chiese, e
case della respettiva Provincia, e che percib possono per tutto, e· sopratutti i· loro
Sudditi, cio, che pub il respettivo Rettore, nulladimeno insinua, ed, inculca al medesimo
Preposito Generale,· ed ai respetti vi Provinciali, che abbiano sempre avanti gliocchi le
s. parole di S. Bernardo ad Eugenio III Pontefice: "Non ergo· tua sola potestas a· Domino',
sunt et mediocres, sunt et; inferiorès ••• quidtam indignum tibi, quam ut totum teneas,non
's'i s contentus toto, nisi minutias 'quasdam; 'atque exiguas port.i.ones ipsius·creditae tibi
Uni ve rsat.aci s, tamquam non sint tuae, satages, nescio quomodo adhuc Jacere tuas? U bi
et i am meminisse te volo parabolae Natan de homine qui multas oves habens, unam, quae rerat pauperu s concupava t , Huc quoque vèni at factum, irrmo faci.nus Regis Achab,· qui rerum
sunmam t.errebat , et unam vineam affect.avi ti ": (De Cònsideratione, lib,· 3).
Come ancora quelle di S. Ignazio, uomo di consumata prudenza cristiana, con cui .avvi sava il Provinciale di Portogallo: "Nequè vero Provincialis aut Generalis Praepositi
officium est minuta quaeque, ac temporalia praèsertim in administrà.tione s~~t.ari, sedtum
ad personae dignitatem honestius, tum ad tranquillitatem animi tutius est,ea Praefectis
inferioribus delegare, et rei confectae rationem ab eis deinde repetere. Equidem in meo
fungendo munere idipsum .sequor, atque hujusce consilii majorem in diem fructum capio:
quod si feceris et plura, et magis tuo muneri convenientia sine tumultu,ac trepidatione
confeceris. Praeterea illud est in hac ràtione commodi, quod si quid in agendo peccatur, ejus peccati prae.stat in tuis Administris, quam in te residere. culpam, et nullo magis decet quidquid ipsi deliquerint, corrigi in te, quod si tu erraveris (quod perfacile est singula curiosus perseguenti) te ab inferioribus emendari5 (MAFFI, in Vit.Ce. 3
cap, 10),
i
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In una parola,, che riflettano con S.Bernardo sopra citato, che sebbene omnia l iceit,
non omnia tamen expediunt; anzi -nec forte licent. Non facile adducor , · dice il S. Dottore, l i ci tum consentire quod tot illicita parturit
$ 2. Per la stessa .ragione di .qui.et.are i lamenti deimedesimi respetti vi Religiosi,
. il medesimo Generale Capitolo insinua, ed inculca, che lasciando i 1 0 .Preposito in Roma
un Delegato in suo luogo, come
I!' costumato finora, che:sia rive
to, nelÌa sua a;senza, della sua autorita, l'avvisi a servirsene c~lla moder~zione
più grande, inculcando al medesimo a non metter mano nelle cose ordinarie del Ritiro • nza una precisa necessita,. e che non esigga, ~he i Heligi~si vadano a .. chiedere la be. .i z ione a lui stesso
nel partire, o nel tornare al Ritiro, ma che il Rettore però sia t, .to lui . a domandar
la benedizione· al Delegato tanto quando esce fuori, che quando tori

si.

2·,s:s. -

Perché. al Yen. Capitolo i! stato riferito esservi dei Religi, . , i quali richiedono, che si diano delle facol t.a al nostro P.Procuratore Generale, o
ro che si dia a lui
la liberti di poter s'i .valere dei suoi diritti, i IP.Capitolari tut
di unanime sentimento incaricano i PP.Provinciali che facciano sapere per loro qu i c , ai loro respettivi
Religiosi, che il Proc~ratore Generale della nostra Congregazione non ha aitr~ facol t.a,
che di eseguire Ie.iconmi saiorri , che gli si danno, o dal Preposito Generale,o dalle Congregazioni di Roma~ secondo I! stato dichiarato in- altri Géneral i Capitoli (1).

2:,f4, ~ Avendo saputo i PP.Capitolari, che alcuni dei nostri Missionari non Ò~servan~ esattamente quanto ~ stato prescritto. in ordine alle armi : (2), che in· t.empo delle Mis.sioni si tolgono ai peni tenti, dal . che ne vengono poi degli inconvenienti, ordinano, · e
comandano di: nuovo, che non si facci a uso alcuno né' di tal i armi, né dei _· lòro fini men ti,
ma, che.nel tempo de l.l a Missione medesima, se si può comodamente, ovvero dopo giunti al
Ritiro, si scompongano, . e rompano subito, e senza valersene né per · ~i. di cucina, n~ per
Jare anelli ai bastoni, né a verun altro. uso, si eeppel.liscano, res: -iendo i finimenti,
· se sono di valore, ai respetti vi padrorri ,
·
·
.··

2·4 5. · Li medesimi Padri essendo· stati informati,. che .di quei Sacer ti, che fanno la
Ibttrina crdsni ana ai Fratelli va talvolta taluno troppo alto, r ag i .:3 per cui i .medesimi Fratelli, ne cavano poi poco profitto, ordinano ai Sacerdoti mec ami deput.at i per
questo sagro esercizio, che d'ora in poi stiano .attaccati .al Ie dome ie, · e risposte della dottrina copiosa del Bel l armino (3), che terranno in mano, il cl- con maggior r-agi.one si prescrive per i garzoni, che sono meno capacì dei Fratelli.
.
2·46,- $ l. Essendo noto al Ven. Capitolo che molti Religiosi zelan

ripr_ovano il cat>
tivò metodo; che•si tiene in più-di un Ritiro in ordine ai secolari esercitanti,il .quale riprovai! Capitolo stesso, per.esser.veramente da riprovarsi, per6 òrdina,che.d'.ora
in poi si abbia cura particolare degli esercitanti suddetti,affincM ritirandosi a fare
gli esercizi, li possano poi fare con- frutto. A .. tale effetto mcukca.ial R.mo P. Preposito, che .torni . a mandare in ciascun Ritiro il Regolamento (4) gia:. fatto a tale effetto,
· e comanda ai PP.Rettori, che lo facciano esattamente osservare per mezzo di quei Sacerdoti, .che assegnano per loro Di.rettori..
$,2, E siccome talvolta nasce .. l'inconveniente di questo cattivo regolamento dai Sacerdoti, che ripugnano d'impiegarsi. nell '. assistere gli esercitanti, per6 ordina il medesimo Capitolo ai Sacerdoti suddetti,· che•venendo destii:iati dal P.Rettore a questa opera
·tutta·propriadel nostro.Istituto, vi si. prestino .suhi to, el'.eseguiscano_ poi. colla
dovuta.esattezza, ingiungendo anche ai respettivi Provinci al i , che nel tempo delle Vi· site s'informino,assai .distintamente sopra di questo punto, per prendere in caso d'inos•
servanza -1' opportuno rimedio.

2·47;. Sapendo ·benissimo.i W.Capitcilari, che dal Ùoppo gi.rare, che Fanno i Religiosi
viene la dissipazione del loro spirito; sino alla perdita totale del medesimo perè vo-

(1) Oec,, 105, 123,
(2) Manca" il documento di" tali .prescrizioni,

(3) BELLARMINO ROBERTO ,Dichiarazione piri copiosa della Dottrina cristiaila;appar.sa neL159~.
'(4)-'Sembra èhe'si·riferiscà .. al direttorio composto dal Generale Giovanni:Battista di s.Vinc,Fer,
FILIPPO, Vi.ta. Giov.Bat.,, f. 33-34.
-
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fondo "in qualche modo provvedere anche
que.sto al vant.agg'io Ulteriore · dei Religiosi
medesimi torna ad inculcare di nuovo ai PP. Rettori, coine altre~i al Preposito Generale,
che ·vadano assai. cauti nel dare ai Rett6Ì'Ì la f~cohà di 'fare le questue, che /rioni sono _espressamente permesse dalle· Regole, 'specialmente dove non ne conoscono gr'ave'[ed ur-:
gente il bi sogno, ·
·
'
· ·
·
'
·

2·4 8. - Il medesimo Yen. Capitolo inculca ai PP.Provi~ci~li 'memorati. di prendersi. 'i'acura di fare in maniera, che le casse perÙnenti,· o de~tinate per le Missi6ni ai ano p·rov-,
vedute delle cose necessarie per le Missioni s~ddette facendo .fare di nuovo ci6,clie'manca, e ri_accomodare ci6, che si guast.a; con· seryirsi per questo d:i, quei mezzi, che loro
detter~ la prudenza,: avvertendoli specialmente ,del.la: vera necesaita di JUlO .svegliarino,
af.fìnchè gli Operaj .possano prendere riposati, quel poco di ·tempo di ~iete,chè loro si
concede cosi il giorno, come la .notte_,
'·
· ·

2·49,. In ordine alle feste, e loro rispettive vigilie, che sono state.presentemente le-,
vate, il Yen. Capitolo, .dopo maturo r-i fl easc, ordina, e comanda,che nella Congregazione·
nostra si segua l'antico co.stume .i.n ordine alla Messa, .~v:vertendo per altr:o _di far~ _ri.e1.:.
le .. loro vigilie il digiuno, come nel giorno di digiuno di Regola fuor- dell' Av~ento;· ::

2 5 O • .;; $ L Perchè preme mòltissimo, che i nostri giovan.i studi~o. ver~ente, b~e, •. per
rendersi atti mediante lo studio; e lo spirito agli esercizi .propr i. delnpstro;Istit,uto·,
per6 il Ven. Capitolo decreta,· ché il P;Preposito Generale,· è E Provinciali pongano un
esatto sistema riguardo a:lli studi medesimi; facendo.. che questi durino, ,sei ç,nnf, . conforme prescrivono le S.Regole (1), i.primi due.dei quali s'impieghino.nella Fi.Ioso fi a,
gli altri tre nella Teologia, e l'ultimo nello studio delle Scritture, dei SS. _Padri, e
della Rettorica sagra.
·
$ 2. Che si prescriva ai PPLettori, che si servano per la Filosofia del Roselli,
facendo ben fondare li giovani specialmente nella Metafisica, ed Etica,ed assuefacendoli bene al metodo della scuola; e per la Teòlogia il P;Billuàrt (2), al quale in quelle
cose, in cui i troppo ristretto, si farà il supplemento.
.. _ $ 3. Che il medesimo P;Preposito deputi due dei più _capaci,che prescrivanq ai,.!,et-:;
to·d il metodo da tenersi tanto nelli studi. di Filosofia,: e Teologia,che .in ·quello .de.l+
la Scrittura, SS.Padri, e Rettorica sagra.·.
· :- ·' , ...
$ 4; Finalmente 'che i Lettori non s'impieghino ne l compor re, nel. predi care, ma che
at.tendano unicamente alla scuol a; mentre a questo fine dà:- loro la Regol~ de lIe, dispense
dalla comune osservanza, 'affinche si occupano fondatamente in· questo:offici<>, ch'i_ di
troppo iilievo.
· · ,.. > :;- :, ·. ·

251.- Siccome i stato più volte r-appresent'àto ~1 Yen. Capitolo, -che per quanto si facciano decreti, non si vedono, non ostante, tMti-•g1i abusj,' pèr ragi.one. che i 'respettivi .superiori locali non prendons i impegno in tutti ii Ritiri per1a'loro osservanze, per6
volendo, che le presenti sue ordinazion:Ì. siano ÌJnni~amente da 'tutti esattamente osservate ordina, e comanda: l! che ogni Superiore locale tenga_ nella propr.i.a sµ_a,9amei:a :un,a
·cop:i:a delle cose qui decretate, riguardanti i.I comune dei Ritiri,,' e de:i,..ReHgiosi; che
le legga spesso,
né inculchi sovente ai suoi Religiosi l' esattis&imo adempim~nt<?·
2! I Provinciali poi, ed altri Visitatori, compreso iLR.mo Generale .Prepoai to .sono iJ:l'combensati dal medesimo Ven. Cap.i to.l o, e questo col, più vi vo 5al()r~,c~e;qu,~d~:-vam:1~- ~n
'Visita s1 informino esattamente se li presenti. decreti, e .determinazioni sono state'. osservate, e scoprendo che qualche Rettore ~ia stato {n que&ta p~rte_ 'intl~l~rit/·i atvetbuìo
di non confermare al medesimo la Patente.
.- ·.,:; · ', '··

e

·:252.- Il Veti. Capitolo determinò che s'insinui,· ed in~ulchi ~lR,~·p,_j>r~;-~~i;O:~'.~ral.e, ~ respect.ìvì FP.Provinciali, che invigilino assai che. non s'.ad,do~si~o. ,ai ç:hìed.ci
le più pesanti, e distratti ve fatiche.
·
· ·· · · · ·
...

i

------. ·---(1) Reg, et Const. Bl,V,25-36,
(2) ROSELLI S., Summa philosophica ad mentem D. Thomae Aquinatis.
mae hodiernis academiarum moribus accomodata,
· ·
··

~

- '.

I

. _.

'

BILLUART.. C. R;; 'Summa· S. Tho· .. ,,

CAPITOLO GEN ._ XIJ., _,1809

dee •. 2;rn ..•. 257

·253.• Si propose·:quindi alla eons ider-aai.one del Capitolo, stesso la decisione di un punto di ~egola, .fatta ·d_al .Definitorio Generale li 16 apr i Ie 1792 del tenore seguente: "Noi
infrascrittL(Preposito _Generale, e consultori di que l tempo) avendo be~ conai derato il
punto del Ia Pegola contenuto nel .capo XXX, colle seguenti parole: ;'Al i quo· ·uero "Recto re
deficien te, alius ab eodem Provinciae Praeside cum voto s'uòrum Consultorum eligatur"
spieghiamo, e dichiariamo con matura, e piena deliberazione, che sebbene non si' faccia
espressa menzione del Preposito Generale, .non resta però esso escluso, ·e privato dellà
facolta' di effettuare l'elezione, di cùi ivi si tratta, quando egli voglia riservarla a
sé, .e ai sÌioi Consul tor i ' in conformita'dello stesso testo originale del predetto capo XXX
ete,'}: ed avendo trovata detta spiegazione, .o sia dichiarazione conforme alla Regola, la
quale dice nel medesimo capo, che "si post habi ta Comi tia al i qua domus [undetur ,Rectorem ejus Pi-aepositus Generàlis, vel Prcuinci al i s cum sui.s Consul-toribus constituat •: che·
~ una elezione all'altra consimile; pienamente l'approva, quàtenus opus sit, la stabi'.lisce, e conferma.
·
·

'2 5·4. .;, Fu presentato ai PP.Capitolari un memoriale, a nome di. vari Religiosi della Congregazione professati dopo l'anno 1775, · in cui per decreto dèlCspi.tol.o Generale .(1) fu
st.abi l i to, ~he ciascun Religioso avesse in morte i suffragi nella sola Provincia di sua
dimor a.e questo.a motivo della disuguaglianza fra il.,numero degl'individuidellaProvin"'.'
eia' del Patrimonio; e di: queLl,a di Campagna, a cui talvolta i detti Religi~si sono _tra. smessi; al che volendo .i PP.Capitolari •.in qualche parte ,condiscendere, si· ~tabili che
per ci ascùn . defonto della Provincia di Campagna si" celebrasse una Messa letta in ciascun
Ritiro del'. Patrimonio, e si applicasse per una settimana ,il Rosario, e la consueta disciplina.

. CAPITOLO GENERALE XII,

1809

2 5 5 ... Terminate con uni versale allegrezza tutte le elezioni fu letta in Capitolo una
.•

lettera diMonsignor Segretario dei Vescovi e Regolari, scritta per· ordine' del Sonmo
Pontefice (2), il quale avendo letta una supplica, in cui la Santitd fua era· pregata di
sònmi.ni st.rare qualche mezzo per redimere pili presto, eh~. fosse possibile ilno~tro Rit:.ì'ro di Giano dalle· dure servi tu, alle quali -~ soggetto fino dalla sua fondazione, che ,molto si oppongono allo spirito deLnòstro Istituto, ha voluto, che si richieda il parere
del novo Preposito Generale, .e di tutti i Padri componenti il Capitolo, ordinando,· che'
ciascuno da s~ esprima .in scr ipt i.s il. suo. sentimento, o si formi una scrìttura sot.to' scritta da tutti, protestandosi lo stesso S.P~dre prontissimo à' dare tutta la mano per
questo fine, e .non .mai disposto a permettere, che si abbandòni quel Ritiro con danno
spirituale dei popoli convicini. I Padri concordemente promisero di ubbidire.·

2 5 6.,. Fu~o esposte le ;eplicate richieste di _e~s~~e .dimesso .dal La è>ngregazione 'rat•
te dal P.Gì:acomo della Madonna della Pietil, nel secolo Gori, di Corn~to (3) al Preposj.to antecessore; E ·il Capitolo amante della pùhbli.ca qui.e te à pi.eni ~oti · gli ha accordato la funesta grazia.
2 5 7. - Si parl6 di parecchi punti concernente l'osservanza, e i.l buon ordinemento. Ma in
modo particolare fu rilevata la temeritd di alcuni, che o colle parole, o il). altri ·me>di
criticano, e perdono il rispetto dovuto ai Superiori·.' ~esta colpa cletesta:bi.lissim~,
che I!. capace di dare l 'ukt.imo crollo alla Congregazione, I! ordine preciso di questo Capitolo, che sia onninamente esiliata dai nostri Ritir~, colla protesta,che chi in avvenire vi sard reeedivo , sara irremissibilmente espulso. dalla C.Ongregazione .. E si avvertono i Superiori locali a.stare ben.vigilanti su l I'e nostre recreazioni, _ che non si introducano discorsi sugli ordini dei Superiori, affinché chi non ha spirito,non ne prenda motivo di biasimarli.
·

--·-.---------

(1) Dee., 136-137.

(2) Il documento finora è irreperibile.
(3) .Aveva professato nel 1796 (Cat. gen , N° 294).
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258. • Fu stabilito per giusti motivi, che-in quanto all'orazione mentale del giorno,
e alla recita del &sario si stia in avvenire· alla lettera della Regola (1) 1 e · anche
in tempo di estate l'orazione si faccia. dopo vespero, ed il Bosar'io si reciti dopo la
ricreazione senza far più uso de.lPont ifi'ci.o Rescritto (2), in vigor del quale era sta~o per il passato fatto altro Regolamento.

2 5 9, · Fu. poi discorso di dare qualche .solHevo, riguardo al!' oase rvanza . del ,coro, a
quelle Femi gl i,é,' che stanno collocate in Ritiri di aria insalùbre, ed. il Capitolo concordemente rimise questo pensiero al Preposito Generàlè colla facolta di poter accord~;
re qualche dispensa, quando la creda necessaria (3).

CONGREGAZIONE STRAORDINARIA 14. VII. ·1814
260. · In quanto ai Rettori, essendosinotabilmente diminuito il numero degli Individui
della Congregaaione, affinché nelle famiglie vi sia un numero sufficiente di essi per
conservare l'osservanza, fu risoluto anche per un atto di dovuto rispetto, che per adesso
si riaprano i soli Ritiri fondati dal N. V. Paolo della Croce.

2 6 I. · Di

poi si tratto' dei parecchi religiosi che negli ultimi anni sono passati. alla
al tra vita, à molti dei quali sono stati o impedì ti, o ritardati, o trascurati i suffr-asi dovuti secondo le Regole, e fu stabilito, che in compenso di tutto,per tre giorni m
ciascun Ritiro se gli facciano i seguenti suffragj, cioé ogni giorno ufficio, e · Messa
cantata, tutte le Messe private, disciplina, e Comun i orri dai Chierici, e dai Fratell i .

262. · Si ordina inoltre, che ogni Religioso subito che sarà rivestito del S. Abito,· a
qualunque Provincia fosse appartenuto per il passato, faccia lo spoglio e consegna 'di
tutto in robba, e denaro in mano del P. Provinciale, sotto del quale sara collocato, il
quale sapra qual' uso ne dovrà fare, come giil si e• convenuto nella Presente Congregazione,
2 6 3 . · Finalmente si ordina, che la Novena ·della prossima fest,a dèll' Assunzione di Maria SS. sia ordinata a ringraziare il Signore per la misericordia che ci ha usata con
restituirci la pace, e farci vedere la Congregazi.one ripristinata. E nel giorno sol ennissimo di detta festa, dopo i secondi Vesperi cantati col!' esposizione del SS. Sagramento, si canti l'inno Te Deum la:udamus.
·

26'4, · ··I suddetti Padri crederono necessario di rivocare come di fatto rivocano tutte
·le licenze che in materia di povertà pud aver dato per il passato qualunque 'Superiore,
affinche1 in tutte le cose si proceda colla dovuta d.ipendenza",
· ·

CAPITOLO.GENERALE XIII, 18i5
2 6 5. • $ 1. Per ovviare a qualunque strana interpretazione di, quel passo delle nostre
S, Regole, che dice: Religiosi BecessusDoau» fundabuntur in Loci s reno ti» aptiori, ac
mel iori modo, quo fieri poterit, (cap~ II), il Ven. Capitolo venne alla spiegai.ione di
esso, e dopo aver considerate queste parole, e secondo la lettera e .secondo lo spirito,
risolutamente dichiaro' doversi intendere, che i nostri Ritiri debbano essere piantati in
in distanza dal!' abitato, inerendo a quello che ha costantemente praticato il nostro

.. -----------!"!"
(1) Reg , et Const, 105, V, 46-51; 109, V, 9•25.
(2) Impetrato dal Generale Giuseppe M, del Crocifisso, in data 7 marzo 1797, per raccomandazione
del Capitolo generale del 1796 (dee. 235) e promulgato il 18 marzo; cf, Acta XVI, 190-198.
(3) ,f?urante U Cap i to l.o !u anche p1;1bblicato il Breve ottenut~ il ?O maggio 1803 che·.. concedeva
•• la fac:;olta aa nostri Super-i.o r'i , che vacando qualche canea d:i. .Consu l toce Generale;o Provinciale, ·o Prccuracor Generale poasa eleggersi un altro so~getto, anche per via di · lettera,
quando al ìquì s aliquo impedimento detentus .personaliter :i.ntervenire nequiverit''.. .Ll, Breve ~
edito in Acta XIII, 274-276.
· ·
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. Yen. Padre in· tutte le fondazi~ni .da lui fatte. E -se non sempre si pot.ranno avere case
· di profonda solitudine, .come ,molte ne ottenne il Ven. P. Paolo, ordinano concordemente,
e assolutamente .i Padri, Capitolari,. che,. ben. considerata. là ,posizione del luogo, non. vi
s'i a.mai meno di un buon miglio .roroano-/:Km., 1, 654/ fra l'abitato, e iLRitiro.
$ 2. Ordinano ancora, che siano lontani dai casini di campagna, . e case rurali in
maniera, che i nostri Ritiri non siano da esse dominati, e la religiosa famiglia non ne
riceva s~ggezione,inerendo in questo a.tutto éid c~e_fu· fatto dal Yen. :Padre nostro
nella fondazione di Fal vat.er ra (Ù.
.

2'6 6. ~ Dovendosi abbandon~re Ù Ritiro di Arezzo perche' manifestamente. c~ntrario alle
nostre S. Regole, e perche' questa e' la decisa volontà del Sonmo Pontefice Pio VII '(2),
giudicarono i Padri essere cosa assai noci va allo spirito di quel solo Sacerdote Passionista, e dei due.Fratelli Laici, che ivi anèor sono, il trattenerli piu' lungo tempo in quel denominato Ritiro. E percid •decretarono concordemente .che-rs i.ano . essi onrri.namente richiamati, rimettendo peraltro alla prudenza, e savio discernimento del P. Preposito Generale l'esecuzione di quest~ unanime, e premurosa r-isol.uzione.
,
·267. - Saputosi dal Yen. Capitolo, che il P. Anìedeo délla.Irrmacolata C'rincezione

(3) non
e' ancora tornato in Congregazione, che non ha ubbidito al-l'ordini .pressantissimi, . del
Santo Padre, che non ha ritrattato l'empio giuramento prestato .al governo francese, che
· anzi , si e' prgtestato di volerlp sostenere come giusto, .. e ben fatto,· i Padri mossi .da
questi nonsolo strani, ma esec~abili fatti, hanno unanimemente decretata 1~ di lui.dimissione, restando a carico del.P. Preposito il manifestargli piu presto, che si pot rà
questo, da l~i forse bramato; ma per)ui sventur~t,o dec~eto.

2 6 8. · Avevano .già inteso i PP. Capitolari, che ventinove deinostri Rèligiosi non sono
peranco tornati in Congregazione, e che sebbene legati dal voto dell'ubbidienza, vivono
fuori dell~_ubbidienzà medesima, giudi.çarono _essere lor dovere il parlare . di questi, . e
prendere su di essi,qua~che provvedimento.. .
. .
··,. . . ·. . .. .
. . '
. $ 1.. Mossi da giuste, e forti ragìorii, decrecarone di comune sent imento l 'espulsione del P, Gaspare di S. Giuseppe. Decretarono ancora la di.missione del P.Antonio di ~Maria, del Conf. Massimo di S. Luigi, del Conf. Gio, Filippo della Madonna delle Grazie,
del Fratel .Pietro ,d:i. .Maria Vergine (4).
..
... ·
.
$ 2. Di tutti l' altri, rimessa la causa al Defi.nitorio Generale, lo pregarono di
esaminare le ragioni, e poi, o costringerli a tornare, o dimetterli.
2,69.- - F~ f~ttoal CapitoÌo questo quesito: "()ialpost~ dovrd..tener~,in ~òro,in'ref~ttorio, ecc. quell'Ex,;,Preposito, che dopo il Capitolo Generale rimairà sènz~ alcuna é:J-:.
rica generalizia? ".
·
.
I PP. Capitolari rico~oscendQ. nell 'Ex .•. Preposi to una .persona degna di rispetto per
quel diritto perpetuo, che. gli dà la nostra Regola, di entrare nel Capitolo Generale, e
di dare in esso il suo voto, e per quell'irrmediata soggezione al Preposito Generale pro
tempore, che gli fu accordata da un altro Capi.tolo General.e /dee, 166/, protestarono doversi usare con .esso qualche distinzione, e dargli qualche precedenza, ma .Lasci.arono al
savio discernimento del medesimo Preposito pro tempore l 1as~egriargli il dibattuto posto.
270. • Di altri molti, e diversi affari si parld in questa sessione, ma furono 'tutti
dai Padri concordemente.rimessi a~la nota vigilanza, e prudenza dei Superiori Maggiori.

e

------ .. ----,cr.

(1)
GIAMMARIA ID· S, I~AZIO,·Storia delle Fondazioni; in Bollettino V(1924)214-215.
(2) Dai documenti appare chiaramente che non fu il Pontefice ma il -Generale a volere la
soppressione del r i t ir o .d i Arezzo,
(3).Berga, di Pinarolo aveva prof. nel 1779; (Cat. gen, N° 214).
(4) P. _Gaspa~e ~De~astro) di_T~vo!i aveva prof. nel. 1798 (Cat, gen, N° 0306)1 P. ~tonio
(Giordani) di P'i gn a, Ventimiglia, aveva prof, nel.1794 (Cat, gen. N 2891~ e.Giovan·
ni Filippo ·(Franchellucci) di Monte Giberto aveva prof. nel 1807 (Cat. gen, N° 372);
F. Pietro (Corsini) .di Cenano, Acquapendente, avev-a prof. ne I 1806 (Cat.gen. N?, 222),
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CAPITOLO ·GENERALE XIV, 1821
2 71. · I Passionisti della Provincia della Vergine .. Addòl.orata fecero . e~porr~- ~l Yen.
Capitolo per mezzo. del loro P.Provinciale,. il p.i cco.l o numero dei Religios:i. dimoranti in
detta Provincia, al confronto degl i altri .che sono situati nella Provinci~ della Pre,":
sent az ione , onde supplicarono per avere un compenso nella mòrte dei loro Individui perche' restino presso a poco uguagliati i suffragii. Il Ven, Capitolo conoscendo la :i.stan•
za ragionevole ha decretato, che senza alcun pregiudizio dei suffragii, gia' accordati
alla detta Provincia in altro Capitolo Generale, nella morte di 'ciascun Pel:i.gioso delÌa
Provincia della Vergine Addolorata; tutti i Sacerdoti. della Provinc i a dellà Present.azione debbano app l i cargli una Mèssà letta.
Qiesto decreto; per altrò·-vuol il Vén, Capitolo, 'che sia· provvisorio; è da durare
fino al futuro Capitolo Generaìe e non più. ··
· '·
21'2 . - $ 1. . Furono inol tr~ esposti al ·ven. Ca.pi t.~lo _ diversi dis~rd:i.ni, i quàli hanno
bisogno di provvedimento: _ .. _
._
· ·
. ·
.__ · · ..
· · ,_
._ .·
:
12 Che va mancando n~i nostri Ritiri 'ù_ decoro delle funzioni e~clesi~stiche, parte
perche' non si ha premura di fare .apprendere ai giovani il canto __ gregoriano nel telIJPO
dello studio, parte perche' .poco si studiano le rubriche,' e non si provano prima le cerimonie particolarmente nelle fwuioni straordinarie come prescrivano i RegolamenÙ · (1).
22 Che recitandosi l'Officio dei morti, prescritto nei .pr imi giorni del . mese, · il
dopo pranzo, come ordinariamente s i fa nella quaresima, si tralascia la lezione spirituale comune, la quale vud il _Ven. Capitoio,. che per qualunque ragione, mai si mtermetta.
· 32 Che d' alcuni Rettor:i. si negligentano assai gÌi Esami ed i Cap:i.toli del venerdì.,
42 Che si mandano i Missionarii a far le questue nei Luoghi., dove o hannò fatte poCO prima le S. Missioni, O in breve devono farvele,
.
. 52 èhe si trascuranq, e sono andate quaaicin disuso _le conferenze spirituali.
62 Che si trascura la cura degli infenni, e non si osservano i decreti émanati su
questo in altri Capitoli Generali /dee. 140; 169, 170, 190, 193, 194/.
$ 2. Volendo a tutto provvedere il Vèn, Capitolo raccomanda cal.demente aH' atti vitil, e vigilanza del Rmo P. Preposito, ed ai PP. Provinci al i a prendere i necessarii e.:
spedfent.i, onde i detti disordini vengano tolti, rimetténdone ai medesimi tutto ·il pén~
.
siero.
.

CAPITOLO GENERALE XV,-. 1827 .·
2 7 3, · Si fecero presenti ai PP. Capitolari di verse richieste di, fondazioni.

Discusso
con. tutta maturita' questo punto, su cui c i ascuno marri fest.d, liberamente, il suo pai:ere, si
concluse, che in vista- del copioso ,numero di giovani, dei quali il ,Sign9re· per ·_sua bon_ta in questi ultimi tempi va provvedendo la Congregazione, ·.se ne potevano per ora. ab".'
bracciare anche due, e quest~ o nello Stato Pontifi~io, o anche f~ori di esso, Lasci ando
affidato alla saviezza del R.mo P. Preposito G!ne~ale il' port.ar'l ad. effetto (2). ,
é

27"4. - Furono esibite due suppUche_di àltrettantijndividui, giil membri della nostra
Congregaaicne; quali perd non avevano riassunto 1' ali:i.tò all' epoca della nostra riprì:;;ti:.
nazione, ma anzi avevano allora avuto la loro dimi ss ione, e questii sono il ghl Confr •.
Stanislao di S. Luigi, in oggi D. Luigi Dallorso della terra di S.P1etrò dièVoèra dio,cesi di Genova, ed il gia' Fraté l Filippo- di .S~ P:i.etro, in oggi..Galgano Pisani di S.Pietro di Campo nell'isola dell'Elba; quali' ambedue supplicavano di essére· ·riammessi nuovamente nella nostra Congregazione,. Li_PP. Capitolari dopo maturo esame, risolverono

· (1) Reg,ti 1778, parte II/I/10.
(2) Fino al 1830 non fu aperto nessun ritird.
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unan imamerrte per troppo giusti motivi di non accordare ad alcuno di loro la grazia rachiesta.
2 7 5. • Altra supplica fu presentata al .Vèn, Capitolo in nome di tutti li Religiosi nostri della Provincia della Vergine Addolorata, in cui pregavasi di prorogare la grazia
nelprecedente Capitolo Generale XIV Loro ~ccordata riguardo ai suffragj da farsi nella
morte .di ciascuno di loro nei Ritiri della Provincia della Presentazione .dj, Maria SS;,
quale iiimitata sino al Capi tql.o presente/dee. 271/. Considerando i PP. Cap'i tol.ar i,
che sussÌstono ancora intieramente 1i giusti motivi, per. li quali si fece allora tal
grazia, unanimemence accordarono la richiesta proroga,·, limitandola perd - parimenti fino
al futuro Capitolo Generale XVI. ··
2 7 6. - $ Ì; Si passò a trattare di altro affare assai penoso, che riguardava i cattivi
portamenti .d.i .alcuni individui della .nostra Congregazione, Furono .attentamente esaminati, e discussi i reclami, · ed informazioni riguardanti personalmente ciascuno dei medesimi, e finalmente in conformità di quanto si prescrive nel!' apostolica costituzione:
. -.SU.premi Apostolatus, raccolti distintamente per ciascuno di essi i segreti suffragj di
tutti i PP.Capitolari, si decretò con gran dolore dei medesimi Padrila dimissione dalla
Congregazione- di quattro individui, che furono: il Fr, Stanislao della Madonna della
Pietd, al secolo Stanislao Pizzaroni di Rocca di Papa; Fr .. Costantino diS;Maria Madd~lena, al secolo Giuseppe Lucarelli della città di Sara; Fr. Silvestro di Maria Vergine,
al secolo Angelo Tanzi di S. Giovanni Incarico; Fr. Eutizio di S. Nicola, al secolo Nicola Siena di· Soriano (1) •
·
·
$ 2. Riguardo poi ad alcuni altri, quali fu esposto al Ven. Capitolo non dare buon
saggio di se stessi, restò incaricato il respettivo P,Provincialedi_fargli privatamente
una forte amnoni z ione, in nome del Capitolo stesso,.· e procurarne efficacemente la bramata emendaz ione, significandogli, che altrimenti· costringeranno i Superiori, cui spetta,
di venir. anche con loro all'amaro taglio.

277. · Compita finalmente la scelta.degl'.indicati.decreti /dec.281-337/,il Ven.Cap.i tolo l' approvd co11 quelle modificazioni, aggiunte, . ecc, , .che sembrarono opportune, Quindi
~i dec;retd, .che tutti questi s'inserissero nei nostri Regolamenti comum , accid cosi fossero sempre· sotto gli occhi di tutti. Siccome perd si conobbe, che per tal lavoro, e' necessario un tempo notabile, che adesso non puo' aversi per la concorre~za dei due Capitoli .Provinciali, percid il Yen.Capitolo incaricò il Segretario del medesimo di eseguirlo
prima del mese -di. novembre prossimo futuro, decretando insieme, che nel detto mese si
tenga .una generale Congregazione, composta da tutti i Padri che secondo la S.Regola hanno la voce attiva nei Capitoli Generali, qual Congregazione sarr! precedentemente intima.:.
ta ai medesimi dal R.mo Preposito Generale cui spettera' fissarne il luogo ed il giorno,

278, - Si decreto'.ancora che il Regolamento comune cosi riordinato coll'inserzione suddet ta, pubblicato che sara' in seguito dell'enunciata generale Congregazione,- avra' tutto
il vigore di legge, come tutti gli altri decreti dei Capitoli Generalì,epperd obblighera' tutti I e ciascuno alla sua piu' esatta -osservanza.

2 7 9. - Inoltre si decreto', che tale Regolamento d' indi in poi si legga sempre in comurie
tre volte al I" anno, cioe' dopo il giorno 15 di dicembre, dopo il 15 di aprile, e dopo il
15 'di agosto, raccomandando ai PP,Hettori, che procur.ino in tai tempo di tenere· ·in rutiro tùtti i Religiosi, per quanto sara' possibile, e che tutti assistano a ,·sentirne· la
lettura,

2 8 O. -- In Eine si trattd deLbisogno, che sembra esservi di dare quai che' sistema· mi-'
gliore. agli studi dei nostri giovani, e si pregdcal.demente il R.mo P.Preposito Generale di occuparsene con tutto il suo zelo.
.

· 2 81 . .; $ 1.,_ Che sebbene iLcap. XXII della S.Regola De studio litterdrum ·semb;a. fatto
per li soli .Student.i , tuttavia· anche gli altri Religiosi ,abili allo studio ~\impieghe-,

(1) F.
F.
F.
F.

Stanislao aveva prof. nel 1824; ·fu pero' riaccettato dal Cap. gen. XIX (Cat. gen , N° 281);
C.Ostantino aveva prof. nel 1824 (Cat. gen, N° 277);
.
Silvestro aveva prof. nel 1823 (Cat. gen , NO 275);
Eutizio aveva prof. nel 1800 (Cat. gen , N° 192).
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ranno !'ore destinate dal Bego.l.emento Orario, essendovi obbligati per ragione del Loro
stato, e dell' altre intenzioni della S~Regola, come da pili. capi della medesima; e massime dal V si raccoglie. (Cap, G;le I e II).
$ 2. E ci6 specialmente si .r accomanda alli Confessori riguardo allo studio della
morale, e di qualche libro ascetico: ed a questi si ricorda, che per lo studio non devono scansare il confessare; ma chiamati, vadano prontamente, come dice la S.Regola, ed
indistintamente:
$ 3. come pure, che lo studio stesso non esenta gli Studenti, e li Sacerdoti dal1' adempire, e con ogni puntualità, ed esattezza, l'uffizio, che nel Ritiro gli ha impo·
sto la s, ubbidienza, come di Sagrestano, o altro.
·

2 8 2. ·

$ 1. Che nei passeggi comuni, ai quali deve assistere il. Superiore, o suo Sostituto; si parli bensi di cose di sollievo di spirito, ma non mai distrattive,proibendòsi
l'allontanarsi a due a due, o piu per far colloquii segreti (Cap. G.le I e II)'.
$ 2. E perchè il. Ven. Capitolo presente ha rilevato, .che in oggi facilmente· taluno
si esenta da tali passeggi comurii, considerando esser ancor questi atti di comune osservanza, vuole, che da qui avanti nessuno affatto se n'esenti senza giusta causa, e senza
espressa licenza del Superiore,
·
·
·' · ·,
·
·
'

2 8 3. · Che fra gli uffiz:iali del Ritiro si stabilisca dal Superiore chi provveda li soggetti ogni 8 giorni di fazzoletti, ogni 15 giorni di mutande, ed ogni mese di sudario.
Dal presente Ven, Capitolo si aggiunge, che nella state il sudario almeno si dia piu
spesso d'ogni mese (Cap, G. le I e II).
284.- Che si stabilisca un Ritiro per Provincia, in cui fatta la scelta dei giovani piu
abili,· e piu capaci, e che abbiano terminato il loro corso teologico, s'attenda da questi sotto un buon Maestro a rendersi idonei per le SS'. Missioni (Cap. G,le II) •.

2 8 5. - Riguardo al li PP, Lettori si dichiara, che le solennitd, nelle quali non sono e~
senti d~ll' alzarsi al mattutino da qui.avanti siano quei giorni, in cui si celebra uffi•
zio di 18 classe dalla Chiesa Universale, ovvero per particolar concesaione della nostra
Congregazione; il tempo ancora degli Spirituali Esercizi, e delle .vacanze autunnali.

2 8 6. - Riflettendo poi j.I Yen. Capitolo sull'esperienza che le complessioni presenti dei
giovani sono alquanto indebolite, prega. il R.mo P,Preposito Generale di dargli qualche
alleggerimento nelle fatichè domestiche. Proibisce poi espressamen_te. a1li · PP~ -Bet.tor'i
d'impiegare gli Studenti, ancorchè sia nel tempo delle vacanze+autunrràl i, in raccogl i.ere
mele, castagne, fieno, ecc, (Cap. G. le XI).
·

2 8 7.- Che nessuno, incominciando dal P~Rettore, e tenninando alli Fratelli Laici; ii
dispensi dall'intervenire a Prima, e Terza, o n' esca per al tre incombenze, senza _licenza
del Superiore (Cap. G,le I e II).

288.- Che il P,Rettore, dovendo celebrare la Messa della prima mezz'ora, premetta

.La

sua preparazione almeno mezz'ora avanti Prima e Terza, e non-esca dal coro per andare a
celebrare, che al Benedi camus Domino di Terza; e cosi chiunque altro ha la licenza di
celebrare alla prima mezz'ora: e la preparazione suddetta da premettèrsi a Prima,e Terza si dal P,Rettòre, che da ch.iunque al t ro, si faccia in·coro, o in chiesa, e··non 'in
at anza,
t

289.- $.1. Si I! stabilito, che il solo R,mo P.Prepòsito Generale, P,Procuratore Generale, e PP.Proviriciali possano, per necessita dei loro viaggi, tenere lo svegliarino,
colla maggior cautela possibile, proibendosi l'uso del medesimo a tutti gli altri (Cap.
G.le III).
$ 2,, Dei svegl i ar irri poi; 'che in ciascuna Provincia vi sono per uso dei nostri Mi;,.
nisteri Apostolici, ne avranno la custodia precariamente quelli, che saranno destinati
dal ?,Preposito Generale, o Provinciale. Finalmente dei svegliarini che sono nei Riti•
ri particolari, essendo stati provveduti ad intuito dei suddetti nostri Ministeri, ne
avrd bensi la custodia il Superiore del Ritiro, ma dovrd sonministrarli .ai . Sacerdoti
della sua Famiglia ogni qualvolta alcuno di questi dovrd andare ad eserci tarè li Min'iQ
steri suddetti,
-

290,._ Si proibisce espressamente a chiunque dei nostri il comparire nelle fiere neppur
per far compra di qualsiasi cosa, come gia fu decretato neLçapitolo Generale. III.

CAPITOLO.GEN. XV::,:1827

42

dee. 291-298

2 91.- .$ 1. Oie quando qualche donna-chi.ede .di. parlare· alla porta con qualche Religioso,
ilPortin1:1io, a norma di quanto prescrive la,S.Regola ..(1), prima ne chieda la licenza
al Superiore, e poi, se questi lo permette, avvisi- iLReligioso. chiamato.
, < $ 2, Riguardo al parlare cogli uomini s'inculchi· quello, ché . ordina il Regolamento
.(2) , -incaricando il Superiore locale, ad invigihrvi con attenzione, e peni tenziare chi
vi manca (Cap. G. le .III).
.. , ·
292.- In quanto all'andare a Monasterj,,o Conservatorj, di cendo la S. Regola (3) che
nessuno vi vada seriza la licenza del Superiore; · si dichiara,' che qui collà parola Superiore s'intende il solo Preposito Generale, o Provinciale, qualì secondo la S. R. egola
( 4) , possono mandare alli nostri Ministerj ( Cap. G. le .III)~ · ·

2 9 3~ -$1. Si ordina, che nesSIID Fratello Laico Novizio ai a amnes so alla professione se non
I! abbastanza pratico' di fare il pane,' e la cucina (Cap. G. le V) .
$ 2. Li Fratelli Laici professi poi dovranno fare la cucìitii. almeno 7 anni; nemine
excep to , ed in appresso ad ogni cenno del Superiore lòcale, e per tutto quel tempo eh' egli
giudi.cherd a propÒsito; e se ripugnano la prima, - seconda, . e terza: ·volta gli s'imponga
una rigorosa penitenza, é se tal 'uno ricusasse' d'accettarla',' si tenga allora per incorreggibile, e come tale sia espulso dalla Congregazione (Cap, 'G;le IV).
·
$ 3. Ed inoltre, li· Fratelli Laici nuovamente professi per 5. anni non. si facciano
girar fuori, ma si· tengano in Ritiro impiegati. negli uffizi di casa (Cap, G~ le IX).

2 9·4 .•. Avendo in vista la lettera del N. V.P. inserita nel VI Cap.ito l'o Gèrieralè s' incaricano li PP.Re.ttori d'invigilare, che le colazioni; quali da 1oro si accordano alli
Fratelli Laici in occasione di fatiche straordinarie, .ai eno moderate, .·consistendo ci.oè
in una discreta porzione di formaggio, ovvero d'altra cosa.. col pane, ·e soltanto due, o
. al piò. tre tazzette di· vino (Cap, G. le IX),'.
2 9 5. - $ 1. Circa l' anministrazione del respettìvo Ritiro· ciascun P .Rettore, e .Vicerettore osservi esattamente in .tut.to; e per tutto il Regolamento. fatto . dal fu P;Preposito
GenerJle Giovanni Maria di S. Ignazio in data del 16:agosto 1786; qual Regolamento il
presente Yen, Capitolo XV si dichiara di confermare, come, se fosse formatooda se medesimo, e vuole, che li PP.Rettori e Vicerettori ne ,);engano copia nel lib:r9 de l I '_Anministrazione, leggendolo .. maiemé.almeno una volta aLm~se:· .. -~, , : . · .-·. .
. . . ....
$ 2. Parimenti adotta come sua, e con:f~rma l '-is.t;ruzione j·iguarèlo alla custodia degli Archivi emanata dal fu P.Preposito· Gèneralè.Giov~~1 Bat\ista di S~Vi'ncen~o Ferreri
in data· del 31 maggio 1779 (5) •
·
·
.
·
·
·
· · '

296.- In conformitd .al l.e S.Regole, e diversi decreti gid.èmanati. tirc,a,;iLpiattino,che
si dh nelle sere di digiuno di Regola, si raçcomanda aHi PP.Rett_ori '.di, !3~~s:ar!! q.t:1lunque eccesso si nel troppo, che nel poco, e segnatamente,· che dovendos'i. dare qual che dii,creta porzione.di salume, o di pesce questa non sia nè in guazzetto,nè in zuppa; (Cap.
G. le I e II).
.· ..
,
. .
·.· , . .
. . 1
. •
•

2 9 7.- Proibendo rigorosamente la S. Regola n~l cap, XII allLSuperiori inferiori l' impedire .in qualunque manier.a alli loro. suddi t i · lo seri vere alLi, Superiori Maggiori anche
sotto pena di deposizione, il Ven, ,Capitolo dichiara, che ,l·a stessa espressa proibizione, e sotto la medesima pena di deposizione s'intende dell'impedire· o direttamente, o
indirettamente (come sarebbe coll' i~dagare chi abbia scritto, parlato, o con altri .modi
consimili) il parlare, o r-icor rere in voce al· Superio~e Maggiore ~onf~l'llle a. cib, ~he fu
decretato anche nel Capitolo Generale VIII. · '
·
·' "·
· · .· · ·
'
·
298.- Come pure si conferma l'altro decreto /177/ d~llo stes~o Capi~ol~ VIII, il, quale
dichiara che. una delle cause ragionevoli di negare· l'annua proroga del Le Patenti ai Rettori- sia il non aver procurato di fedelmente eseguire gli ordini deiSuperiori Maggior~,

-----.: ~-- .

(1)
(2)
(3)
(4)

·.

Reg. et Const. 55,V,26ss,
Reg, ti 1778, parte II/IX/ 1-2.
Reg, et Const. 57,V,10-15.
Ibid, 79,V, 22.:2s.
(5) Edita in B~l lettino XÙ929) 270-276.
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e specialmente quelli lasciati nelle Sagre Visite (Cap, Gle. IX).

299 • · $1. Li Superiori locali facciano, a tenore della S. Regola;i loro Capitoli Io-'
cali, nei quali trattino con quelli, che vi hanno voce di quanto pud concernere attualmente il bene particolare, e l'osservanza del loro Ritiro.
$ 2. Li radunino se mai qualche Sacerdote, o Oiierico, o Fratello Laico in pubblico dasse risposte contrarie alla s. ubbidienza, perdesse il rispetto dovuto,o ripugnasse
con ostinazione a qualche giusto ordine, ò impiego, che gli venisse imposto,pex: prendere ccisi quegli espedienti, chè si giudicheranno pitl efficaci, per conservare ogni Religioso nei propri doveri (Cap. Gle. I, II, e IX). ·
·
·
·
$ 3. L'adunino parimenti; 1e ogni qualvolta s:i dovesse p'restare denaro,
grascie,
suppellettili della chiesa, o sagrestia, o libri della libreria,nessuna delle quali cose
a tenore del cap. XIII della S. Regola pud dal Superiore locale prestarsi senza il con-,
senso del Capitolo; 22 come pure senza di questo non _dovra' fare gi enmai spesa alcuna
straordinaria, ancorche' sia per la chiesa, ci sagresni a. 32 Trat tandosa poi di fabbri-_
che, o anche di qualche innovazione nel fabbricato, oltre il consenso del Capitolo _locale dovra aversene anche l'approvazione del P. Preposito · General.e,« ,o ,Provinciale.
42 Dall'altra parte s'inculca premurosamente agli stessi PP. Rettori l'aver tutta l'at.:
tenzione per la manutenzione di tutto il fabbricato, e sagnatamente dei tetti.
$ 4. finalmente ogni Capitolo locale, che si terra' dovra' prontam~nte. reg1.strarsi
dal P. Rettore in un libro, che si terra' a tal' effetto. ( Cap, Gle. I, II, IV, IX).

300. · $ 1. Che dal R.mo P. Preposito Generale, coi suoi PP. Consultori, e .cosi dalli
PP.-Provinciali parimenti coi loro PP. Consultori si tengano le loro respettive·Congre•
gazioni almeno tre volte all'anno, cioe1 circa la festa del S,mo Natale, circa la S. Pasqua, e circa la solennita' dell'Assunzione di Maria S,ma per trattare in esse gli affa. ri della Congregazione e respettivamente di ciascuna Provincia.
$ 2. Una di queste Congregazioni sara' specialmente per esaminare se debbasi confermare, o no la Patente di ciascun Rettore, osservando attentamente se dai mede simi si sono fedelmente adempiti li loro doveri, e segnatamente se hanno puntualmente eseguiti gli
ordini dei Superiori Maggiori, massime quelli prescritti nelle Sagre Visite. Non pot.endo poi talvolta qualche P. Consultore intervenirvi personalmente pot.ra supplire perIet; •.
tera (Cap. Gle, IX e ~).
301. • Che gli annui Esercizi prescritti dallaS. Regola, per quanto si pud si facc.i ano
negli 8, o, 10 giorni precedenti le Sagre Ceneri; ed in .tal caso la rinnovazionedeivoti si faccia sul fine degli stessi Esercizi (Cap. Gle; IX).
3 O 2. · Si f! determinato, che il P, Prep~sito Generale, e cosi li PP. Provinciali·nella
loro Provincia col respettivo Definitorio, allorch~ qualche Religioso fard instanza a
cagione della sua avanzata eta' per la dispensa da qualche regolare osservanza,_ esamina~
ta bene l' etd, la complessione, e gl' incomodi del Religioso medesimo tanto, Sacerdote;'
che Fratello Laico, à proporzione che, secondo le leggi della s. carita'
giudicheranno
necessario, gli accordino quelle dispense· dai regolari digiuni, ed altre osservanzevche
stimeranno meglio in conformita' di quanto fu decretato nei Capitoli Generali VII e IX.

·303. • Raccomandando la S. Regola espressamente alli sani la cura degl'infermi; avendo
tanto inculcata il N. V. P •. nella sua lettera inserì ta nel VI Càpi tol,o Generale la carita' verso gl' infermi medesimi, ed essendovi su di cid non pochi decreti; il Yen. Capi~
tolo presente riepilogandoli qui tùtti insieme torna ad inculcare premurosamente tal carita' verso li poveri infermi~ o cagionevoli di salute.
1e Si vuole, che in ogni Ritiro vi sia l'infermiere destinato, quale non si mandi
mai fuori quando v' ~ qualche infermo, che d~vra' essere assistito con ogni caritd, ed attenzione, ed avra' facol ta' di eseguire tuttocid, che ricbiedera' il bisogno dell'infermo
stesso, secondo gli ordini del medico, e cid anche riguardo alla convalescenza, çhe il ·
Professore determinera' quanto deve durare, coll'intelligenza del P. Rettore, il quale
avra' il massimo impegno perche' tutto puntualmente si eseguisca, e sara' anche bene, che
accordi all'Infermiere alcune piccole licenze, Intanto non se gli faccia mancare giammai la carne, anche nei giorni, e tempi, che dalla comunita' non si mangia, ed alIorajse
gl l infermi sono pitl di tre, ordinariamente si tassera' una libbra di carne al g:a.orno per
ciascheduno; se poi saranno meno, una libbra e mezza, e la sera invece deUa carne gli
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si daranno gli uovi, o altra vivanda adattata.
2_2 Si raccomanda ancora che nell'infermità dei Religiosi non si tardi a chiamare il
Professore.
.
·
32 Inoltre si raccom~da parimenti eh~ si p~ocuri, che in ogni Ritiro vi sia l' Infermeria secondo prescrive la S. Regola (Cap. Gle. VII).
·
· ·
·
·
.
42 O,m tutto ~id poi, siccome li nostri Ritiri stan~o in solitudine, e_.molti mali
non possono curarsi per mancanza di esperti Professori, o altro,percid st eia' iL permesso alli PP. Provinciali, e Rettori di mandarli a curare in questo nostro Ritiro dei SS.
Giovanni e Paolo, purché' ne· scr:ivano preventivamente al R.mo P. Prepos:ito Generale,o in
sua assenza, a chi fa le sue veci (Cap. G, le VI, lett, del N, V. P.; Cap. G. le IX). ·

·30-4. - Si raccomanda ancor a alli Superiori Ìocali la tenera carita' verso dei povèri,
come pure verso altri forestieri, specialmente benefattori.

3 O 5. • $ l. Si ordina di parlar sempre bene di tutti tanto coi Religiosi, che coi secolari; ed espressamente si proibisce il raccontare ai secolari le cose del Ritiro,massime lamentandosi, e facendo doglianze, o biasimando le nostre· cose, ò persone,e chi unque mancasse in questi punti per la prima volta sia paternamente punito dal Superiore,
e non emendandosi si proceda a più severi castighi dai Superiori Maggiori (Cap.G. Le III).
$ 2. Col medesimo rigore, e sotto le stesse pene si proibiscono certe parole pregiudicevoli a quella stima, e rispetto, con cui li nostri Religiosi devono trattarsi fra
loro, e molto più certe espressioni di minaccia, o di vendetta, come il dire: me la pagherai, e simili •.
$ 3. G:>si con egual rigore si vieta di burlare, o rimproverare quei Superiori,· che
sono usciti di governo; di disapprovare, o censurare l'operato dei Capitoli Generali, o
Provinciali, li Decreti, ed ordini de'medesimi, ovvero li ordini dei Superiori, o anche
in generale il governo della nostra G:>ngregazione dovendo il buon Religiosò in 'tutte
queste cose riconoscere umilmente la volonta' S.ma del Signore (Cap. G.li IX, XII).
·3 O 6. - $ l. S'inculca l'esatta osservanza del Decreto fatto replicate volte, che assolutamente nessuno tenga piu' d.'un mantello, e due abiti, ancorche' il terzo fosse ancora
in pezza, e non cucito. Che d'ordinario l'abito nuovo,si dia ogni due ann i ,. e giunta la
consueta stagione si cucino successivamente gli abiti, e mantelli nuovi, e si diano subito a chi spettano, e questi ricevuto il nuovo consegnino.il vecchio.
$ 2, All'ortolano soltanto si potra' accordare l'uso d'un terzo abito vecchio da
servirsene solamente per l'orto, e cosi per far il pane, e passar 1 a farina si tengano
due abiti in comune, a questo solo uso, e senza maniche, onde quelli, che l'adoperano
non vadano girando altrove con questi indosso (Cap, G.li IX e XII).

307. • $ l. Trovandosi determinato nel IX Capitolo Generale, che nelle Mission:i non si
facesse più uso di disciplina, il presente Yen. Capitolo XV togliendo t_al generale .proj,bizione decreta, che d'ora in poi nelle nostre Missioni la disèiplina non si faccia
giammai senza espressa licenza del Superiore della Missione da chiedersi toties. quoti es,
ed il detto Superiore nell'accordarla,, o negarla si regolera:secondo· le circostanze del
luogo in cui si trovano.
$ 2, Negli Oratori poi si fara', ma come prescrive il detto Capitolo IX, cioe' coi
forni accesi, e senza invitare gli uomini a portare istromenti di penitenza.

3 O 8. - $ 1. Si ordina .ancor a, che le prediche .siano di discreta lunghezz~,c~sicche' onninamente non oltrepassino al più la durazione d'un ora, e che chi predica ponga tutto
lo studio perchi{le perorazioni siano fornite di motivi conmovent i , efficaci, e diretti
ad allargare il cuore alli poveri peccatori.
·. $ 2. Soprattutto si ordina, che la meditazione della Passione S.ma di Gesu .Cristo
non si tralasci, ma anzi si faccia con tutto l'impegno, essend~ questa la parte principale del nostro Istituto.
·
·
.
.
.
·
··
$ 3, Riguardo poi alle funzioni gia' introdotte nelle nostre Mi.~sioni spettera' allo
stesso Superiore delle medesime il farle fare, ovvero tralasciare in tutto, o in parte
secondo le circostanze dei luoghi, come si f! detto della disciplina. ·
·
·
·3 O 9. - Per ovviare a qualunque abuso si dichiara, che in tempo -di Missione. siccome si
devè dipendere dal Superiore della medesima in ogni al tra cosa, cosi ancora nel - distribuire le devozioni; Che pero sara' a carico del medesimo il procurare· che queste si di-
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stribuiscano in un modo cosi prudente, da evitare affatto qualunque motivo di amm r azione, o diceria, che quantunque il pili delle volte potesse essere calunniosa, ci6 non
ostante deve in prevenzione impedirsi, e per la Gloria di Dio, et ut is, qui ex aduerso
est vereatur nihil habens malum di cere de nobis /Ti_t. 2,13/.

31 O. - Si ranrnenta poi a tutti li Missionarj, che il Superiore della Missione non -cessa colla benedizion,e che si da al popolo, né colla materiale separazione nell'atto della partenza, ma la di lui autoritd accompagna il Missionario affidatogli dal P. Preposito Generale, o Provinciale sino al momento, che si presenta ad al tra Superiore legi ttimo, epperò il Superiore deUa Missione potra assegnargli_ la strada da tenersi, ed altro occorrente.
·
·

311.- Finalmente premuroso il Yen, Capitolo, che coloro i quali ànno faticato- nel!~
vigna del Signore abbiano quel r.iposo di corpo, ed insieme di spirito; che la S.Regoia
nel cap. XXIV $ 6 loro accorda, remnent a al I i medesimi Operaj Evangal ici, che .li nostri'
antichi Missionarj dopo uno, o due giorni del ritorno daUe Missioni in · Ritiro · ànno
sempre costantemente riassunte Le cormmi osservanze del gi.omo ,
l'esenzione dal!' oaservanza l'anno sempre limi tata a quei soli esercì zi comuni, che portano austeri ta eorporal enot.ahi Ie, per ottenere cosi il fine del l a.di.spènsa, ch,'I! _·il ·riacquisto delle
forze del corpo diminuite dalle straordinarie fatiche, ed altresiil raécogl imento del-·
lo spiri to, che potrebb' essersi diminuì to col I" occuperai con tanta assidui ta per il bene spirituale degli altri come la S.Regol~ chiaramente esprime •. · Fondati dunque su tal
costante consuetudine. il Ven, Capitolo la propone a tutti li Missionarj della Congregazione come ottima interprete della legge, e vuole che ciascuno vi si uniformi santamente per il suo vantaggio spirituale, per l'edificazione della Comunita' Religiosa; di
cui fa parte, e per lasciare ai posteri nella sua integrita' il deposito santo del fervore di spirito, eh' é l'anima delle Religiose Famiglie,

e

312. - I!~ Che li Superiori locali nel!' accordare le licenze è, di tabacco, o di bere, ò
di altre piccole cose non si estendano, che per .so l i otto giorni. 22 Ed in. quanto al
tabacco che nessuno possa provvedersene senza espressa licenza,· né ritenerne, ci6 sol tanto in piccola quantita,

e

313, -

Riguardo alla benedizione da chiedersi al Superiore allor_ché si esce, o-· si ritorna in Ritiro, come prescrive la S.Regolà (1), si conferma quanto fii determinato nel
Capitolo Generale IX, cioé, che quando il Preposito Generale, o Provinciale,si trovano
insieme con il Rettore basta, che la benedizione si chieda al Preposito Generale,: ò
Provinciale.

314. - Nel refettorio poi quando vi si trova il Preposito Generale, e qùesto viene dopo
la benedizione li Religiosi si alzino in piedi soltanto a lui, ·col berretto in mano, e
cosi si ordina riguardo al P.Provinciale quando non vi é il P.Preposito. Dove poi non :
v' é alcuno di questi due si alzino al P.Rettore; ed entrando altri Superiori Maggiori,basta, che li Religiosi senza alzarsi, si cavino 1a berretta allorché gli passano avanti, facendo verso di loro un mediocre inchino in atto di riverenza (Cap. G,le IX), -

315.-

$ 1. Quando sono insieme in qualche Ritiro iLP.Provi~ciale con qualche P.Con- '.
sultore Generale, o Procuratore si· serva la Messa ad ambedue colla cotta. Quando 'poi
vi é iLP.Preposito Generale allora a lui solo (Cap. G. le IX Ayvisi).
_
_
·$ 2, Che nella sagrestia si apparecchi il parato distinto per ia Messa al solo _P.
Preposito Generale, e Provinciale, e fuori che a questi non vi sia· altra distinzione se-non quella, che porta la convenienza.
·
_ ·
-

316.-- $ 1. Ch~ li PP.Rettori a tenore della-S,Regola facci ano d~e volte la· settimana
nei consueti giorni l'esame ancorché si trovino in Ritiro pochi Religiosi; ··e'· _ci6 · si
prescrive col! a massima premura, e perci6 si ordina· ancora, .che nei giorni .di esame': li
· PP.Rettori non si esentino dal Ritiro senza grave neceaai tia, e cosi neppure nff mandino
fuori gli altri (Cap, G.le XI).
·
$ 2. Il detto esame poi, se non sempre, almeno frequentemente li PP. RettOri lo

(1) Reg, et Const. 129, V, 37-44.
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facciano da, loro ·stessi preparandovisi prima bene, ondeLa Divina Parola sia ammm1strata col
dovuto -rispetto,, è decoro; il che si ordina parimenti riguarch a chiunque altro venisse tal volta
destinato daLP.Rettore a fare l'esame.:

·317,. Si conferma il dec.[24l]del1o stesso Capitolo XI, e si vuole, che· si pongano in
comune,li lumi a manu.chi emat i bugie, onde nessuno cambiando Ritiro se le porti appresso,' ma in ogni. Ritiro ve rie sia un numero proporzionato da ùsarsi · da quelli; cui il Superiorè ne accorderà l'uso secondo il bisogno.

·318. · Si tolga dal Regolamento l'a ·particola d'andar af caso il sabato in terripo della
lezione spirituale, ponendo che vi si vada dopo la medesima.

319.- 12 Si raccomanda cal.dament.e , come già in altri Capitoli Generali, a tutti li Religiosi nel trattare fra .Icrc la debita convenieriza, ed il rispetto scambievole, eh' ~
il custode della s: carita', e segnatamente si conferma il decreto/97/del Capitolò Generale III, in cui si ordina, che alli Sacerdoti si dia il titolo di Vostra Hiverenza, al'li Oiierici del Z ei, ed alli Fratelli Laicì il voi; e mai si èhiami, o · nomma veruno
senza il titol~ che gli con~iene, o ii Padre 'se Sacerdote, o· in sacr1s; ovvero di uinfratello se semplice .Oti'erico: o 'fin~lmente di Fratello, sè Fratello Laico.· 22 Ed in
modo particol~re si raccomanda aÙ:i' PP.Di.rettori dei Novizi, e dei Chierici l'invigilare' che li giovani si assuefacciano - à' questa pr-at ica 'cosi' propria della ci viltà religiosa, ed a tutt'altro appartenente al detto scambievole rispetto, e convenieriza,come pure
alla compostezza, e nett.eaza esterfore. Spetterà poi alli Superiori l'invigilare;· che
questo si -~onservi gelosamente negli al t-ri.
-'
3·20.- Deplorando iLVen. Capitolo -che -purtrop~~ non ·di rado avvi~~e, _che d'eì FratelÙ.
Laici usciti dal Noviziato alcuni in breve tempo perdo~o quel poco spirito, che in esso
avevano incominciato ad acquistare, .incul.ca prenrurçisamente alli PP.Rettori d'avere una
particolare, paterna attenzione sopra_di loro affinché anzi vadano crescendo nello spJrito, ii;iv,igilando perchè si affezionino sempre piu all'òrazione,èd alla di voz'i one, f'requentzino le,conferenze; ed in somma ir loro spirito àbbia quel La p iù vigilante co l tura,
di cui abbisognano come tenere pi~te dellaT.Òngregazione (Cap, G.te XI)..

·321,- Ad impedire, che non s'introduca sorta alcuna d'abuso si proibisce l'uso comune
del caffé, ma perché po.i dal!' à.Ìtra parte non .si rilanchi alla s. c~rita' si raccomanda éal;,;
damente alli Superiori di non ne.g~rlo agl' m fermi , ed ai vecchi, che .ne abbi eno bisogno.

3 2 2~ - $ 1. Perché -la stretta poverta' da noi professata si custodi sca gelosamente in
tutte le sue parti .si ordina, che li Crocifissi che noi usiamcj ~iano di quelli.comuni,
come sogliono darsi nella professione; si proibiscono poi tutte le miniature, come anche
le immagini con teche tanto in Ritiro, quanto fuori ancorche'_ sia 'in tempo di Missione, e
simili, e cosi ogni. altra mmagjne , che non sia di 'carta, come gia' espressamente ~ prescritto dal Regolamento (1) , . . - .
.
.
$ 2., Clie però s'.inculca alli Superiori -Iocal.j, di· visitare di quando in - quando lì
Religiosi nelle loro celle, per, ~sservare se vi _sia niente contro la s. 'povertà e se si
tengono colla dovuta nettezza. ·
·
· ·
·
·
_ $ 3·,, Le at.anzetpo'i destinate per gli Esercitanti si -procuri,' che siano aocomodat.e
con pulizia, e decenza, - ma senza ombra alcuna di lusso, epperò. ove vi fossero quadri con
cornice dorata, si procurerei di cambia~ le quando si potra'.
·32-3 •• Si rendono bene avvertiti tutti li no~tri Religiosi di guardarsi 'di 'e-stendere -le
licenze, che prendono dal Superiore oltre ciò, · che porta il senso ovvio' delle parole,
con cui queste sono espresse, altrimenti si esporrebbpno ad evidente pericolo di violare'
il voto della s, povertà;
'
3,2·4, -A ciascuno dei Re!i'giosi s,i ~accom~da l'esatta osservanza di quanto prescrive il
Regolamento (2) circa iL ricever~ la correzione del Super-iore in silenzio, cori umilt.à,
e ponendosi in ginocchio.
'

(1)
(2)

Reg. ti 1778, parte I/V/3; 11/VIII/2.
Reg.ti dei novizi.
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3 2 5. - Li Superiori non mandino fuori di Ritiro li Religiosi se non- per vera· necesaità,
servendosi, per quanto possono, del garzone, come in altri Capitoli Generali· è 'st ato
premurosamente raccomandato; e per quanto mai si può li mandino col compagno come ell>ressamente prescrive la S. Regola (1), ed il Superiore stesso sia il primo a· dare il buon
esempio anche in questo di non andar fuori senza compagno. ·

326,;. Chi.poi ~ mandato a dar gli esercizi a Monasteri, Seminari, e simili si ricordi
esser egli _stato destinato dalla ·s. ubbidienza a quel tal sagro ministero, e non ad al tro, eppere' si guardi bene dal distrarsi coll'andar girando altrove, e con anmet.t.ere secolari a tenergli conversazione, e si disimpegni da qualunque altra cosa.

3 2 7. - 12 Li Superiori locali nell'accordare il comodo a chi deve andar fuori, vadano con
quel riguardo, che dice la S; Regola (2), e li Religiosi abbiano impegno di ùnifòrinarsi
volentieri al I" esatta osservanza di questo punto .. di Begol a, Perché poi in Boma per l' esercizi d' alcuni nostri ministeri, attesa la vera necessita si suole sormurn st.rare : il
comodo del legno, perci6 si decreta che tal necessità sia toties quoties :riconosciuta1
ed approvata dal P.Preposito ed in· sua assenza da chifà le sue veci: ed in t;ali casi si
proibisce espressamente il servirsi di tal comodo p_er andare altrove, ma _recto trwni te
si vada al luogo destinato, e cosi nel tornare àl Ritiro. 22 Fuoripqi. del mot.i.vo .suddetto dei nostri ministeri' si proibisce 1' uso del comodo del legno senza la suddetta
espressa licenza. 32 Parimenti per Boma si rinnovano le antiche éspresse proibizioni di
mangiare fuori di Ritiro.
· ·
· · ·
·

328.- Il Ven. Capitolo crede·abuso, e perci6 riprova,- che liSacerdoti si esibiscano,ò
li PP,Rettori chiedano alli medesimi di applicare la Messa, che hanno libera nella settimana, acc ié si provvedano loro divozioni, o altre cose per loro uso, __ e; vantaggio; ma
li Religiosi, quello che loro occorre lo domandino al Superiore, al quale si r-accomanda
di non far sospirare li Religiosi medesimi, che anzi <;l'av~re .ogrri .premura di mantenerli
contenti, dimostrandosi seco loro cordiale, e con facilità santamente condiscendendo in
accordare quelle cose, o licenze, che. gli sono domandate, non contrarie alla s. osservanza, o alla virtu.
32 9,- $ 1. Il V.en. Capitolo raccomanda con special calore l' 6sservanza del punto della S.
&gola (cap. XXV) in cui si proibisce espressamente l'andare un Religioso nella cella
dell'altro, se questo non sia Superiore, o Padre Spirituale', ovvero ìnfermò. ·
$ 2, Egualmente rinnova le ·proibizioni (Cap. G.Ie III) di ànmettere li secolari nella cella, o di confessarveli, seppure, riguardo 'al confessarvel.i.vnon vi occorresse qual>
che particolare, e forte motivo. Del resto coi secolari si·parli nellà stanza destinata per l'udienza, il che si raccomanda ancora alli PP. Rettori che devono esser li primi
a dare· iJ buon esempio in tutto.
33 0,-. Si riporti nel Reg~lamento, ove parla d~l Rettore", la lettera del N. V.P. per extensum, togliendo insieme dal Regolamento stesso :quelle cose, che in questa letterà. sono espresse.
331.- Che li PP.Rettori riportino dentro il termine di 24 ore nel, libro delle conmi ss;ioni le Messe, che ricevono, notandovi il tempo, che il benefattore_ accorda per la Joro cel~brazione.
·
·
·
·
· ·

3 3 2.- Si ordina, che nel solito Cap.i tol.o del :ven~rdi tutti gl_i,_Studenti. sebbene ·sacer-doti dicano la loro colpa insieme,_ e quindi escano dal luogo del Capd.tol.o _finché si di.,ce la colpa dai Sacerdoti professi, Terminata questa il Super.iore daz:a .un busso, al.quale torneranno nel luogo del Capitolo li soli studenti Sacerdoti_, o costituiti_ in.<ordine
sagro per trattare di ci6 che occorre. Finalmente lo_ stesso Supér'io re con. al.t.ro busso
fara rientrare .tutto ìl testante della Fami.gl i.a..
.
3 3 3. - Si ordina, che in ogni Ritiro vi siano tre registri distinti: uno, · cio~,àèllà. Religiosa Famiglia, in cui si .noti l'arrivo: e_ la partenza di ciascun Religioso di Famiglia; l'altro, in cui si noti il nome, cognome, ecc., di tutti quelli, che vi vengono .a
.

(1) Reg. et Const. 129,V,25-28.
(2) Ibid., 129,V,31-36,
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fare li Ss, Esercizi, ponendovi il giorno si della venuta, che della partenza, ,e qualche osservazione, qualora vi occorra, Il terzo finalmente di tutte' le ,Missioni,Eserci. - zi .ecc.• ,. !,i cui. i mandato .al cun Religioso della Famiglia r-i Ievandc qualche ·particolarità
degna di memoria, qualora vi .saa occorsa.

33·4,. All'offizio del P. Vice-Rettoresi aggiunge, checolladipendenza'del P~ Rettore
faccia in ciascuna solennita' preventivamente la nota dei Ministri anche inferiori,. che
devono servire al I ' al tare. . Nei Ritiri per6 ove si trova lo Studio questa incombenza sara .deLP.Direttore degli Studenti, sempre però colla predetta dipendenza.

3 3 5, - Si conferma la dichiarazione fatta 'dal Capitolo General e VII' di ci ò, che si prescrive nel cap, XIX della S.Regola ci.oè che gli uffizi solennemente celebrati esimono
dal recitarli in p i.edi , dichiarando, che in questi s'include anche il mattutino cantato
nei doppi di prima classe, quantunque questo si canti in coro senza cotta; e non se ne
cantino li salmi, ma solamente quel tanto che gia' da noi si costuma cantare.

3·3 6. • Dove il Regolamento prescrive di far uso del Borgi.a per le cerimonie, ecc., v1 si
ponga ancora • coll' aggiunte ecc. del P. Bal deschi , ecc ..•
·337, - In fine si avverti'il P·. SegretarioCapitolarè destinato alla compilazione del
nuovo Regolamento: 12 di premettervi una prefazione, in cui si r-i Ievì essersi fatto ·CJ1:1esto lavoro per secondarè li comuni desideri, e che nulla. in questo si e' decretato di
nuovo, ma anzi p'iut.tosto si
modi fi.cato; e. mitigato l'antico.
22 Di mitigare, o addolcire le minaccia di deposizione, o di es~~lsione,lascianddvi pero' quelle per· chi impedisce il ricorso alli Superiori Maggiori, , e per chi non esegui.sce' gli ordini delle Visite,· ecc. e per li Laici, che .non volessero far la cucina.
3g Di adattare tutto allo stile del Regolamento, che gia abbiamo; eppero' di poter
cambiare l' espressioni, e 'parole, purche' si ritenga fedelmente in tutto; è per tutto il
senso, e la sost.enzà dei precedenti Decreti.

e'

CAPITOLO GE:NERALE XVI, 1833,
333:,.,Av~doil V~. C~pitolo saputo, che vi sono dei Religiosi, i ~aii o ~eJ\Ìgno:ranza, oper poco spirito poco r-i spet.canoTe determinaz1oni de i Capitoìt Gèn~ràli, gli
ordinj dei Superiori Maggiori, e della Omgregazione, che anzi sparlano, criticano i medesimi, come anche della condotta loro, e degli altri Religiosi.
Sapendo inoltre che
alcuni, specialmente Fratelli Laici si portano male dentro e fuori di Ritiro, e mancano
di rispetto ai Sacerdoti;· era quasi in determinazio~e. di rinnovare quei passi" forti d(
cui si servi nell'ultimo Capitolo Generale. Volendo perd abbondare ·in .moder aai one sospende per ora gli estremi rimedi. Ordina per altro rigorosamente ai MM. RR. PP. · Provinciali, e Rettori di invigilare esattamente con ogn:trigore, affinche' siano tòl ti assolutamente questi disordini, e che diversamente se ne dia esatta e distinta relazione al
R.mo P. Preposito Generale per procedere rigorosamente contro i del.i.nquent i,

·33 9. - $ 1. Si ordina parimente ai MM. RR. PP. Provin~iàli che colla stessa

èsat.t.ez aa
invigilino sopra la condotta dei Missionarii, i quali si devono uniformare in tutto e per
tutto alla S. Regola /cap. XXIV/, e a quanto si fi· prescritto nei Regolamenti (1}, - specialmente -rapporro alle funzioni,· e che non possano far novi ta alcuna,
$ 2. E af finche' li· medesimi PP. Provinciali possano essere bene· informati,_ il Ven,
Capitolo obbliga tutti, .e ciascuno dei Missionarii, come anche il Fratello Laico, che va
per compagno, a dare ai detti ,PP. Provinciali distinto, ed esatto ragguaglio di ogni
benche' minimo inconveniente possa essere accaduto contro ciò .che viene prescritto dalla S.
Regola, e Regolamenti.

3 4 O, • $ 1, U Veri. Capitolo ha saputo con sua gran meraviglia, che dopo tanti decreti
incominciati à farsi dal N. V. Fondatore,

(1) Reg. ti 1827, parte II/VI.

e

confermati, dichiarati, ed aggiunti da tut-.
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ti li posteriori Preposi ti Generali fino al presente in ordine· al mantenimento della
buo~a annonia, pace, tranquilliti:l, ed unione dei due Ritiri del Monte· ·Argentar<>, avendo saputo dico, che la famiglia del Noviziato· é' trattata molto mal-e da.Il a.' famiglia, che
dimora nel Ritiro della Presentazione, e volendo provvedere -efficacementeaun-tale,gra'"-"
vi saimo inconveniente adotta e fa suoi li soptadetti decreti raccolti nell'ultima col;.
lezion~ dal Iì.mo P. Prepostio Generale .Antonio di. S. Giuseppe (1), ordinandone -assol utamente l'esatta osservanza, specialmente nel vitto, e cuoprimenta.
$ 2. Benche' il Yen. Capitolo supponga cid·.accader contro la vol.ont.a- dell'attuale
P, Rettore, della cui equiti:l non sa dubitare,- con tutto cid dichiara, che in· caso diverso, ·cioi ,se rrn si eseguissero esattamente i detti•.decreti, · riconosce qualunque Superiore
di quei due Ritiri, e qualunque altro officiale, che .fraudo l ent.emente ·-vi concorresse;
come dispotici e rei di violata poverti:l Lnnanai, a Dio, e agli uomini,. inculcando ai PP.
Visitatori d'informarsi esat tamente intorno alla puntuale osservanza dei medesimi- decreti, e procedere esemplarmente contro i delinquenti, e. darne esatta infonnazione · al
R.mo P.Preposito Generale pro tempore, affinchè esaminato bene l'.affare coi suoi Consul-.tori prenda quegli espedienti, che crederà opportuni a frenare l'arbitrio di -chi .non cura gli ordini della Congregazione.,

·3·41. - Si propose se convenisse ado:ttare per tutta. la Congregazione il calendario· che si'
usa dal clero secolare di Roma in ordine a l la recita de.l I 'Offièio divino, e alla Cele~
brazione della Messa. Dopo qualche insusssistenté di ffi col t.d si passarono i voti,i' qua-«
li furono tutti favorevoli, onde fu stabilito di supplicarne la S. ·Congregazione dei Riti {2) •

3·42. - Si fece dal M.R,P. Provinciale dell~ Provincia:di Maria SS.nia Addol~~atà dimanda per la conferma dei suffragi. da farsi dai R~ligiosidella Provincia del Pattiriionio
per li de fonti della Provincia di Campagna, ossia di Maria SS.ma Addolorata, è 'fu accordata a pieni voti fino al futuro Capitolo.
·
·
· ·

3i3. ~ E' stato riferito al Yen. Capit~lo, che t.alurri. dei nostri He,ligiosi, .- si

hanno
preso l'arbitrio di far stampare varie cose se~za la revisione ed approvazione in scriptis del R.mo P. Preposito Generale, o Provinciale contro il decreto del Sac, Co~dlio
di Trento sesa, 4 Decre t; de edi cione, et uso sac. l ibror ;., Si avvertono pertanto tutti li nostri Religiosi a guardarsi b~e .daaimi.Li. arbitrii, an,corche' si t.rat.tasse del l a
sola ristampa,· ed ancorche' non apparisca il nome di .chi fa stamp_are, o. ristampa_re.

3·4·4. - Fu proposto, e risoluto di corifermaré, come ·di 'fatto si cònférmano .int.iersmence
e in 'ogni loro parte, li Regolamenti comuni formati nell'ultimo Capitolo Generale XV,e
poi pubblicati dopo la seguente Congregazione Generale nel mese di ottobre seguent'el827.

,.;3·45. -

(3) Persuaso il Yen. Capitolo dello z~lo dei Mv1 •. RR. PP~"Proyiriciali,- tan~tÌpef·
l'esatta osservanza delle nostre S. Regol~, e Begofament i, quanto' per la ·pU11tuale esecuzione di tut to ciel I che. é Stato Stabili to nel presente, Capitolo, Gex{erale; ' 'racè:omanda
loro d'invigilare, e rimediare colla maggior effic~cia p~~sibile ad alc~i Iòconveni~n:;..ti pel rimedio dei quali non ha stimato prudente ed opportuno il pubblicare fe>rmaH
creti. Gl'incQllvenienti ai quali vuole il Ven. Capitolo che si ponga efficace · rimedio
sono i seguenti:
$ L Che i Missionari si gu_ ardino
ben.e.....
dal.
Io. scr_. editarsi, ._o criticarsi scambievol.
,
mente, e non solo presso i secolari (il che sarebbe disòrdine gravissimo,e·per lo scandalo, che si darebbe ai secolari medesimi, e perche' lesivo del buon nome non solo . de],
Religioso particolare, ma dell~ Congregazionetutta, e per~~d fi11!}lmènt~ un tal procedere tenderebbe ad impedire il frutto delle loro apostoliche" fat;che) i 'ma' si astengano
inoltre onninamente dallo screditare i compagni_ presso i nostri Rei'igiosi mèdesimi, do.;
vendo bastare a chi e' mosso da vero zelo per la. glòri~ ''di, Dio
per 'il bene' .del.I'a' Congregazione, ,il dare. o al P. Preposito Generale, o. ai p; Proviriciale quell' esatta···rel~-

de-

e

(1) E' una trascn none· di tutti i dec~eti emanati dai Visi tatari generali· su: tale affare; ·la ràccol ta si trova nell' Arch, gen.
·
(2) Il Rescritto favorevole si ebbe il 13 dicembre 1833: cf. Expo s , hist, juris part. C.P,; 7'54.
(3) ()lesto. decreto • 345 negli Atti del Capitolo sta sotto il titolo: "Ri cordi: del Capitolo G_e•
neral e XVI della nostra çongregazione ai MM. RR, PP, Provincialin •.
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zione,o dei ,sconcerti accaduti, o dell'inabilità ecc. che -.f'!. . stata prescritta . dal · presente, Capitolo General e.
.
.
·
.· Invigilino parimente i l\M, ffi. PP. Provinciali, che i Missionari quando sono m
Missione si ~vvertancf sc'àmbievolmente, secondo il prescritto delle S. Regole,dei difetti, o al crc.. che potesse occorrere, ma ciò non si faccia mai in modo di avvilire il compàgno; poi~he'-un tal~ avvilimento, o,;scoraggkmento gfimpedirebbe di .fare quel bene,che
.·avrebbe. fatto:
$ 2., Che non s'iilt~oduca abuso di portare nei viaggi; oiin Ritiro cahette,o .sc ar«
pe, avendo in mira, se pure avesse a permettersi qualche riparo ·ai piedi, o in caso di
viaggio.ccm tempi assai cattivi, o per motivo d'infermita', che l'esigesse
mdi spensabi lmente; che ciò si faccia non abitualmente, ed in modo, che non si dia animirazione ai
seéolari, enon serva di. male esempio ai Religiosi.
$ 3/ Che il -vino per le Messe sia sempre di buona qualita', e però quando quello della comunitd non fosse perfettamente buono, e· senza alcun. difetto, si tenga per le Messe
altro:vino à parte, come si f! praticato in altri tempi.
$.4t0ienelle domeui che, e. feste di precetto non si mandino foora, m! si facciano
venire al. Ritiro bestie con soma,
anche c~l solo imbasto, o colle ceste vuote, e che
eccettuati
sòli caai,'. nei quali
panni lavati .veramente patissero non si stendano per
far~l..i a~çiugare, ~biano in SOIIIllÌ'l l\M.
PP. Provinciali un~ sollecita vigilanza, e
graJi.pì:~ra~\che ilprecetto della santificazione delle' .feste sia osservato con tutta
esattezza,noÌl sola, dai fleligiosi, ma aneli~ dai garzoni, e che si Lasci tempo a questi e .
comodo pe.r . frequentare i Santi Sagramenti.
.
.
·
J 5; ç.he ai l\-M.·. RR. PP;Consul.t;ori 5.i .usino tutti i riguardi dovuti al loro grado,
e seg(lat~nt~ Che nor1 siano dt!ii'd~te,1é1~ttere dà loro s~ritte,nf'! quelle
loro di->
rette/Ai~ert.ipo' inoltre i'l\M. Ra pP; Rett;ri, che comunichino ai medesimi le notizie
di IDO~te: o ·d;i paiént~-;dei:'R~ligiosi,. o deL benefattorL
· .
·.
··. ·. $ 6~;'èhè dai pp; Rettoti si Provvedano .i Religiosi· e di ooper te suffiCi-enti n.ello
fo~erno; é di:111ant:eù~ ·nuo~o.: 'invigil811do,. che· questo si· faccia loro quando, ve n' f! -di :biso~ò;S.ne' si ritardi colla ~peranza, che il Religioso prima del nuovo anno sia t ra-«

o

i

i·

.L

m.

a

sf~rito'.altro;~ di famiglia; '' . .
.
$ 7; Che dandosi,- come accade non di rado,· ai Novizi abiti -gia' usati,e sufficien-'
temente Ìogo'ti, 'pèrche' portati da altri Novizi spogliati, -i J?I>. Rettori ·nella professione; oltre l'abito nuovQ, diano1oro altro abito usato, ma sufficientemente buono, on.de i nuovi professi partano dal Noviziato con un. abito nuovo, ed un altro che sia in
buono stato, Invigilino parimente .nirca .i mantelli, _che si danno loro,. ,e che ai ano
provvedùti di tutte. quelle cose, che sogliono darsi ai nuovi profeaai .• Speci_alment.e insistano ~he per. il tonachino si diano almeno sei palmi di &:>rgonsone.
·
·
· '
· , . $
Sicuro il Ven, Capitolo della vi.gi l enza, e zelo dei MA. RR. PP. ·ProvinciaÌ{ '.
crede cori questi avvisi
_avere suffièienteniente provveduto; onde si tol gano gl'indicati incònvenienti, e si quieta sul loro impegno per il bene della nostra Madre la Con-

s:

; .

.d i

-

.

gregaz1,qne.

CAPITOLO GENERALE XVII, 1839
3'°4 6 • •

Il

la

R.mo P,, Presidentepresento un p l i co suggellato venuto per
posta; e diretto all'attual~no&t'ro CapitoloGenerale, .aperto· dal Segretario si trovo una suppli-·
ca provenieri,t.e da Sessa marcata il di primo 'del corrente aprile; e, sottoseritta dal Ve,;.,'
scovor.clero, e becui·ionato.di- quel La cìtt~;se .ne fece 1a 1etturà pubblica,eilil contenuto della suddetta era l'offerirci per fondare unnost.ro Ritiro 1.ID· antico •convento
disabitato à · distan~:'a: di un miglior ·. e mezzo d~ Sessa. Si discusse dai l\M,' RR.. PP; Capitolari.· sul decidere, e fu concluso di · dare risposta affermati va col tempo di quattro,
O cinque anni, e secondo.le prudenziali disposizioni del P. Preposito, dopo .che l' avrh
fatto osservare, supposto sempre che. il convento suddetto si .r-enda ahi tab:ile, . e provveduto· del.necessario a tenore delle n~stre Regole, ed Istituto. (i}. .
.
,-_... _.._·._

·-

....-

..

-~--- ••- ··r··
(l)Là fondazione non ebbe luogo.(ACl. F(md~zioni non ·eseguite};
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·3·4 7.- Si passò dopo in forza della petizione fatta giungere da Mons. Acton

al nostro
Capitolo (1) a ragionare se fosse stata espediente la spedizione di una compagnia dei
nostri Missionari in Inghilterra, ed il pieno delle risposte dei sunnominati ·Capitolari
anche in ci6 fu affermaci va, da effettuarsi peral tr~ con comodo di tempo· congruo a quel
che decidera il P.Reverendissimo previe !'ulteriori, e necessarie dilucidazioni.in proposito.

·3·40,- Si tenne ragionamento sopra varie altre .richieste fondazioni, e specialmentédi
una progettata in Ajaccio la quale per ora fu esclusa; un'altra in Ivrea nei Stati del
Re di Torino per questa i PP.Capitolari si mostrarono favorevoli; rimettendo.si in tutto
alle prudenziali vedute, ed analoghe disposizioni del P.Preposito (2) •.

349.- Decreta il presente Capitolo generale che non restino mai più ammessi l'esercitanti nei nostri Ritiri sopra giorni 15.

·3 50. - Decreta che ad eccezione della questua del mosto, non si mandi affatto veruno dei
nostri Religiosi Sacerdoti alle altre cerche, essendo ci6 uno dei pesi principali,a cui
devono prestarsi secondo la Regola i 'nostri Fratelli Laici; · che se in alcuna circostanza
straordinaria il P,Rettore si trovera nell'urgenza di·inviare qualche Sacerdote ·a questuare dovrà domandarne il permesso al P.Preposito, o al Provinciale toties quoties; e
se si classe alcun caso improvviso, ed urgente d'infennitil di qual che. Cercante, o altro
consimile, e non vi fosse tempo per chiedere la detta Li cenza, poti-il il P.Rettore provvedere al bisogno, ma dovrd renderne subito .inteso il P,Preposito, o il P.Provinciale.

3 51.- Il P.Provinciale della Provincia della Madonna SS.~a Addolor~ta propose al Yen.
Capitolo se credeva opportuno di confermare i suffragi che vennero tassati nel Capitolo
Generale del 1821 da farsi dai Religiosi della Provincia della Present.azione ai defonti
dell'altra Provincia, e fu decretato che per il· futuro prossimo sessennio i suddetti suffragi si restringano alla celebrazione di sole due Messe per ciascun Ritiro, la · recita
della terza parte del Rosario da tutta la Comunita, e la Comunione dai Studenti, e Fratelli.
3 5 2. - Si deliber6 di rendere nota la seguente dichiarazione, e decisione. Il .Ven, Capitolo fa conoscere che sebbene non si asi mai dubitato dai nostri antichi Padri, che quei
che fra noi occupano le cariche generalizie, o che furono Prepositi Generali,in,caso di
morte siano partecipi dei suffragi di tutta intera la Congregazi.onejpure acogl.i.ereogni.
ulteriore dubbiezza su questo articolo il Yen. Capitolo decide, è ·sanziona ai surr~feri•
ti il complesso di tutti i suffragi juxta Regul as delle nostre .present i, e_ future Provincie.
353.- Essendosi tenuto discorso sul Regolamentò dei nostri Novizi; affinchè desso sia
il medesimo in tutti i Noviziati, nè succedano mutazioni, il Yen. Capitolo ha dichiara:
to che il R.mo P.Preposito General e faccia quanto prima compilare un Regolamento comune
a tutti i Noviziati di Congregazione, ed indi lo tramandi alle stampe aff'inchè 110n sia
piò soggetto a cangiamenti (3).

354.- Avendo i Capitolari nel Capitolo Generale 1815/dec •. 265.$ 1/decretatochetutti
i 'nost.ei Ritiri siano distanti almeno un miglio dall'abitato, e riflettendo il presence
Capitolo che potrebbe. darsi qualche locale di maggior solitudine .ent.ro - i! mi.gl i o, da
quelli che sono fuori a maggior distanza, dichiara che si mantenga - nepe , fondaziond · 1_a
solitudine secondo dei termini della Regola (4).

355.- Riflettendo il Ven, Capitolo il grave, e comune danno che risente LeCongregaaicne per la morte .inmetura di tanti nostri giovani di migliori speranze, dietro ,e molte
spese, e fatiche per educarli, e volendo per quanto 'può rimediare .a ::.f grave. .inconveniente, ~ venuto nella decisione di decretare quanto segue da onninamente osservarsi:

(1)

cr, Aµpendice N. IV.

(2) Nessuna delle due fondazioni fu conclusa (A G.

Fondazioni non esegui te),·
(3) Indirizzo ossia Regolamenti per i Novizj della Congregazione della.SS,ma Croce e Passione di
N.S,G,C, .Boma nel Collegio cli Propaganda, 1840, pp.95+35, cm. 13 :x: 7_.
(4) Reg, et Const, 7,V, 1-4,
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I!? 'che niuno possa dare il permesso, e licenza che i Novizi, · o Studenti perdano qualunque mirrima.par-te+di riposo. ,2!? Che non si'dia ad essi, né si pèrmet.t.ai l cop.i are scr'i t-'
ti di -veruna-sortre; · 3!:! Oie·i passeggi stràordinari dei suddetti .non siano · eccedenti;
onde non passino fra l "andare e tornare 'circa le sei miglia/= Km. ·1" èiré:a/, ; e che si
facciano posàt.emenee, affinché non prendano scalmatur-e /:infermita' r -i.o~ate'dai riscaldarsi e raffreddarsi/, e tutto ci6 non. solamente nei straordinari; ma nche nei passeggi
ordinari, .ed il Pvl.et.tore dovrd invigilare .che se i suoi Studenti te assero in Ritiro
sudati non prendano fresco. 42 In quanto agli offici dei Studenti i Ien. Capitolo decreta che qui in Roma abbiano essi la cura del coro, e stanze anness
delle cappelle,
lumi, orticino, fiori, e segni comuni del giorno, in quanto al resto egli.offici prega
il R.mo P.Preposito a farli eseguire a, qualche Fratello Laico. Rapp to poi al.I.' al.cei,
Ritiri si raccomanda ai PP.Provinciali che abbiano somma .cur a aff'inc
i Studenti .non
siano troppo aggravati, salvi sempre i decreti emanati :rÌell 'ultimo
'>itol~ G~~erale"
/dee. 286/.
3 5. 6. · $ 1. Si parl6 dell' i~fermi della nostra Congregazione, e ftirono· o~set~ati dai RR.
PI>. Capitolari diversi inconvenie~ti (che esigono rimedio) r.iguardant.i tanto i ;uddetti
quanto.l'infermiere, e rapporto ai primi si. ordina che esattamente adempiano là Begola (1), e non pretendano di curarsi, esser curati, e trattati a modo loro, ma s iano ubbidienti al medico, ed all'infermiere. .
·
·
·
·
.
· $ 2. Circa poi Ì' in.ferfuieri. si è fatta osservaz.ione che non_ di rado vengono da loro disprezzati i mali· anche considerabili, e che nei poveri Religiosi .. possono produrre
funeste conseguenze, col dire sul principio del male che non è niente,· e che sono apprenzioni per cui si trascura di chiamare il medico, e chiamatolo l 'in fermi.ere medesimo
tante le volte si prende l'arbitrio di informare il suddetto secondo -~ proprie prevenzioni; Ad ovviare a: si. fat.t i disordini il Ven. Capitolo comanda che on solo si chi emi
per i nostri inferini sollecitamente il medico, e a lui urri cament.eis i asc i il decidere
del mal erna di più avvisa e vuole che.tutti i nostri Ìnfermieri'~iar ipi'eniversoPin;.
fermi di una sollecita, e perseverante cari ta'; cari ta' non solamente
:1 sorrministrare a
tempo debito ai suddetti i medicamenti, ristori, ed alimenti prepara
con diligenza:, e
pulizia, ma ancora, :e· vieppiù coll'usare buone maniere, astenersi on, namente dal· fare
riprensioni, minacce, o dire qualunque 'parola mortificati va; · ed in e ì. che l'infermo
non si portasse come si deve piuttosto l'infermiere ne premunisca il ,1periore; facendo
!'infermieri' ·altrimenti vuole il Ven. Capitolo che essi siano debitar nte .castigati dal,
Superiore· medesimo al quale si ordina che faccia assolutamente eseguire quanto qui sopra
si è deciso, non risparmiando né vigilanza, né spesa, come prescrive la Regola (2) e
tanto inculcava il nostro Ven, Fondatore.
3 5 7. - Si ragion6 di vari altri piccoli disordini che talora succedono in .Congregazione
in opposizione alle Regole; e Regolamenti: si decise di lasciarne il rimedio alle premure dei Superiori Maggiori, e specialmente ai PP.Provinciali.
358.- In fine si fece parola circa il vestiario interno dei Religiosi, ed affinché si
conservi l'uniformità'., e si provveda alla necessita dei medesimi, vuole il Yen. Capitolo
che relativarnerite ai tonachini nei Ritiri dello Stato Pontificio il borgonsò occorrente
sia provveduto in questa nostra fabbrica di Roma, e rapporto ai Ritiri fuori di Stato si
compri il borgonsb impannato, · e tassa per tutti i tonachini il taglio di palmi sei onde
possino arrivare al ginocchio.
359,• Essendosi-proposto alVen. Capitolo un Direttorio delle nostre .Missioni che gi~
è stampato (3) , ha creduto che si· faccia noto, e si dia a chi sara' conveniente; affinché
specialmente i giovani sappiano quel che si faceva dai nostr1. vecchi ,Missionari, e che è
conveniente che 'ordinariamente si faccia per evitare hovita', e conservare l "urri formit.a,
secondo la prudenza del Superiore della Missione. Non intende il Ven. Capitolo il darlo

(1) Reg. · et Const. 139, V, 19ss.
(2) Ibid. 139;v, 12-18; 14l;V,6-24; 31-46.
(3) Direttorio per le Missioni ~he si fanno dai Chierici scalzi della Congregaz'io~ede'llaPassio·
ne di Gesrl Cristo. Roma nel Collegio Urbano, 1838, pp.167, cm.12, 5 ·X 6, 5,
:
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per legge, ma lo lascia nel suo essere di semplice Direttorio, che non obblighi ad al:cun.
peccato. Il detto Direttorio non si facci anoto ai secolari; e si proibisce il leggerlo, o farlo leggere ad alcuno.

CAPITOLO GENERALE XVIII, ·18'45
36 O.• $ 1, Il Ven. Capitolo conosce che l'osservanza del silenzio va in decadenza, la
s,carita fraterna raffreddandosi, diminuendo l'impegno alla s,orazione, ed alle con fe- renze spirituali, ne inculca caldamente a tutti la pratica; ma con maggior calore inculca a tutti i Superiori locali, affinchè per l'avvenire ansiosi'moderàtamente·del·temporale, con maggior impegno badino, invigilino sopr a gl' indicati punti, che riguardano lo
spirituale, di cui dovranno rendere strettissimo ·conto al .div in Giudice.
$ 2. Facciano di tutto affinché sia onninamente osservato quel punto geloso della
nostra Regola (1) col quale si proibisce l'andare un Religioso nella stanza degli altri,
e procurino di aver il tempo per ascoltare le conferenze del mesedei. loro .sudditi con
posatezza; con amorevolezza, e da veri Padri secondo lo spirito della S. Regola stes-.
sa (2),
·3 61, •

Conoscendo il Yen. Capitolo, che si vanno introducendo in · Congregazione mvece
della solita sporta, cassette, e scatole;
simili, e di pio bisacce chiuse con ferri
ecc., le ha riprovate, come abusi, e perciò. ha creduto bene formare 'i seguenti decreti:
12 Restano onninamente proibite sotto qualunque aspetto cassette, scatole, o piccole
valigie,· e simili, siano di latta, o di legno,. o di' cartone; o di suola, ma seguitino i
nostri Religiosi a far uso della solita sporta; ed i Superiori locali non la neghino ai.
loro sudditi. Si accordano solo 4 mesi per l' esecuzione del presente decreto'i onde i
Superiori locali abhi ano tempo di far lavorare e dar la sporta a chi finora invece di
quest.a ha fatto uso di simili cassette.
.
22 Restano similmente proibite le bisacce 'chi.use con ferri, e lucchetti, e qualunque
altra co~a, che servir possa a portare, e custodire scritti, o altri oggetti chiusi con
chiave,
362,,. Furono costretti i MVI.RR.PP, Capitolari a trattare e deci.dere - tiri affare quantÒ
geloso, altrettanto di loro pena, ed ama;e~za, :ciof 11 ~spulsione dalla nostraC.dngrega-·
z ione del Frate! Patrizio di S'.Maria, Laico professo (3~ ~ Fu e1,iaminata la''sÙa condotta,·
pesate bene con tutta giustizia non solo, ma con tutta
. càrita parimenti le mancanze
da lui conmesse; non avendo riguardo nè alla- sua richiesta fatta della. dim,ìssione, nè
alla ritrattazione fatta in appresso; conside-;ate t;egpressioni della S.Regri'Ìa (4);edel;;,
la bolla Supremi Apostolatus, passato il bussolo, dati i ~oti ne fu decretata: l'esp~fsio:.
ne. Spera il Yen. Capitolo, che un tal esempio ~oglia servire· siccome ai buon; Religìo'"
si di eccitamento a sempre più corrispondere alla grazia della' vocazione,cosi àftiepidi
e rilassati di stimolo a rientr~re in loro stessi, ad emendare la loro condotta, e non
demeritare la grazia della perseveranza.
·36·3,,. Passò quindi la Yen. Adunanza ad esaminare una supplica presentataanome dei PP.
Lettori della Congregazione, i quali umilmente chiedevano, che si .di.chi arasse fel:l.~li di
Regola il giorno di S.Luigi Gonzaga; per onorarlo come protet,tore, speciale del.Ia stÙclì,o-:
sa gioventù. Riconosciuta ragionevole l'istanza, si accordò unanimamente h g'razia èsi
decretò coai.:
.
.
. . . . .. · .. . , ' , .
In tutti i Ritiri di Congregazione dove si trova io studi,o formale) o vJ. è: i~ Noviziato, premessa la gid introdotta d'ivot.ap rat.i.ca delle sei domcilichedaigiov~i Studenti o Novizi in onore di S.Luigi Gonzaga, il di lui giorno resta di,thiarat~ nei_dettf Ritiri festa di Regola col permesso di più di cantar: La.Messa.
· · ··

e

~-""t .•. -· .•• ~~-- .•.. -

(1) Reg1 et Const, 101, V, 38ss.
-(2) .Tbid. 123,V, 14-25; 125, V, 3-,61.

(3) F,Patrizio (Gallese) di Avezzano aveva prof. nel 1822. (Cat. gen. N° 265).
(4) Ri;g, et Const. 33, V, 7-19.
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36'4. '" $ 1: Volen.do·si poi provvedere anche alla salute corpor'al.e-dei. giovani · Studen-

e

ti,,·conoscendo Jl ·Ven. Capitolo, che un nioto 'regolato,
giorna:liero' molto vi possa contribuire, esaminate le facol t d di dispense, che dalla bolla &premi Aposto.l·atus si accordano ai Superiori della nostra Congregazione, si formd un secondo decreto del seguente tenore:
I Giovani studenti nel tempo, in cui dalla Comunita'. religiosa o 1 l'orazione do1, oltre il conpo Compieta, abbiano t re. quarti d' ora-di ,Pa.!!seggio ;pr:i,ma: di. Sesta e
.ibi ano un quarto
sueto della sera. Nel tempo poi, • in cui si fa l'orazione dopo Vesprc
1mpieta, e ·cib·
d'. ora _di passeggio prima di Sesta e Nona.. e tre quarti d'ora prima ('
s ino, a nuova disposizione,
, .·
·
· ·
· ·· .
·
·
$ 2. _Viene raccomandato a PP. Rettori e _Lettori · a .far si che
iovani si .approfi ttino di tal presa misura, onde nea tre quarni d' or_a di passeggio
:ordato· facci.an
moto o nel I '_orto, o nel prato, o ne.l.l a .macchia, se vi f! dentro .i~ r,
to. ,

365, .. Si parld dei nostri ministeri e specialmente delle SS. Missi

e· vedendo di.
quant a importaru;a queste siano, conobbero ancora, 'che per ben di simp
arle non si richi.ede poco; onde il Ven. Capitolo da ai Missionari i seguenti avvertimenti:
1~ Attendano all'orazione, ed al ritiramento, specialmente appena ritornati ·dalle
Missioni. Si ricordino che la S, Regola li chiama ai piedi- del Crocicfisso, e non· a: gi-.
rare pel Ritiro a dissiparsi con racconti, e ciarle.inutili.
In. tempo di Missione non·
tralascino me' la preparazione, ne' il ringraziamento della Messa; recitino .con di.voz.ionel'ufficio di vino, che mai dovra'. _tralasciarsi sotto qualunque pretesto.. .
.
. ·. . ·
Non perdan tempo in trattare. e parl.are coi secolari.Stiano, uniti tra toro con s.ça~
rita'., e vadano di consenso; sÌ· sappiano. compati~e, e, sopportare, e non ,avvenga mai ché ·si
cr-i tj.chino, e screditino l'un coll'altro. Abbiano totale soggezione,· e dipendenza a). ;iipe;riq;re .della Missione.
.
·
··
·
··
·
< 22 ·1~, Ritiro attendano allo studio .e primieramente della moral ,
~ · de'n ·:~scetica.
I _Superiori locali invigilino perconoscere, .se i nostri Missiona~i
cj.al.ment.e 'gio~a,~
ni, siano trascurati, li avv'isino; li corregganò, e se occorresse li
niten.zÌ.in~' and:,_;
r.a; non giovando, ne' diano parte ai Super'ior i Maggio ri .. · .
. . .
,· ..., .
''
.,, ., .Col.lo studio della morale ed ascetica uniscano lo .studi.o delle
;erie· ·che .devono
predicare; chi ha q1,1~lche. capacita si eserciti 'nel co~porre, o almer
el migf10~ ar~ . {
suoi scritti, Prima di produrli li faccian rivedere, nf! si fidino d,
iro stessi. Tti'tti
procur'ino d'impararli bene· a memoria, e non vadano con ~a -~~rta fr.
iezza ripròvibi•
le,: perche' causa pur troppo tante volte 'di spropositi,
quali poi ,
rndano tn di seredito q,eUa parola di Dio, dei nostri Ministeri e della Congregazi~rn
";,·•,'I ''.'
·,' ·'
. · 3~-0rdinandò il nos~rò Regolamento comune (1), · che le di vozi.onf- -si ''di'spénsin.o 'dal
Supe#ore della Missione, o almeno colla sua totale dipendenza, quei '.-Religiosi' :ctte lè
portassero dai rispettivi Ritiri colla Licensa del Superiore locale," :ghiriti·'''al' ' 1udgò
de l La Missione,· le consegneranno al Superiore della Missione stessa, che le ilirird , e l~
di spensera , o farif dispensàr~ coUe alùè; che. sono _nelle. cas-~e. ·.
.
.
.-... ,
.4~ In quanto al metodo, . e funzioni de ll a Missione non si· facc'i ano ri6vi ta\ e· percib
non s'incominci mài predi ca alcuna pr ima 'd{ recitare o èantare le consuete preci ; sul
palco, non si termini mai senza dare la benedizione al' popolo
Crocifiss~. ··Parimenti
il Ven; Capitolo riprova come· novita'.· e· contrario al sistemà delle nostreMissi,oni Vèc-;
cìtaré il popolo ad allegrezza nella sera della Pace, con .i Lluminaaioni u banda; ~pari.~
simili; far' suonare la banda 'nel La sera in cui si porta ·in process:i:one il Cristi) worto;
oppure farlo portare ·in fuo~i della chiesa; e girar per.la piazza Q, paese; fa.r concert i
nel canto delle litanie del rosario della mattina, oppure farle cantar coll_; organo.: ....
" 52 Finalmente· l':andare i Missionari o a pranzo o: a: cena in casa di q1,1alsisia --persona, fosse anche il.nostro benefattore, e fosse anche l'ultima sera della .,W,s~ionf;!.~
Tutto questìo resta onninemente proibito senz ' eccezione.
. .. , , .· /
.
62 Ed affinche'non s'introducano altre e simili novi t a , condecreto ,speçiale,.,il
Ven. Capitolo stabilisce ~d ordina q1,1anto segue:
a) che quanto t.rovas'i descritto nel Direttorio stampato ad uso delle nostre Missioni
0

0

1

i

0

c~l

---~-~----·(1) Reg. ti 1827, parte II/VI/19,
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concernente le funzioni, si stia al nostro Regolamento comune il quale vuo l ej'che 'si abbiano in mira le circostanze del Luogo della Missione (1); '
b) che tutto cio' che nel detto Direttorio non si trova espresso,- resta assolutamente
proibito.
·3 6 6 .; · $ 1. Si venne .a proporre la st empa del nost ro Regolamento"comune. · · La proposta
non dispiacque, ed il R.mo P. Preposito Generale non si mdstrd ali.eno di far questa spesa, a vantaggio e comodo della Congregazione, ogni qual" volta 'avrebbé potuto.
Stimandosi peraltro cosa troppo necessaria e conveniente sottoporlo -:ad una revisione per qualche accidentale cambiamento occorrente prima di darlo alla stampa, il · Ven,
Capitolo rimise questo alla saviezza dello stesso P. Reverendissimo e sÙoi Consultori,e
formo il seguente decreto:
.
.
. . :
.. : . . .
$ _2. Ridotto in miglior forma, corretto, ·~ àt.ampat.o che sara'. Ùnostro· I\egolamento
comune col!' approvazione del nost.ro P. Preposito Generale,. e suo i Consultori, 'abbia lo
istesso vigor di legge, _di cui gode al presente.
· ·__
_
.
.
3 6 7. • $ 1. Desiderandosi che le Provincie della nosnra Co~gregazi~ne stianp.in ,qu-alche
relazione fra loro, ed unite coi vincoli di s. _. fraterna carita .da .non distruggersi neppur colla morte, si passd a proporre esser cosa assai conveniente, che fra le Provinci.e
vi fosse una comunicazione di suffragi; questa proposta parimentifu con gr;!ldimento ri .•
cevuta dal Ven. Capitolo, e percid con unanime sentimento si stabili:
.
$ 2. Nella morte di un Religioso di una Provincia se ne dia l'avviso a tutti i Ritiri dell'altra, o delle altre Provincie, che potranno in appresso formarsi,· e si facciano i seguenti suffragi: si celebri una Messa, si applichi dalla Comunita' una te~ia
parte di rosario; e dai Chi.er-i ci. e Fratelli Laici una Corm.tnione per ._ suffragar' l'anima del Religioso defonto.
3 6 8. · I M-1. RR.. PP. Capitolari determinarono: ie Che i PB.· Rettori dei_ rispetti vi Noviziati provvedano i Chierici dopo La loro profeas.ione di ·un corpo· di breviari nuovi e
non vecchi_. di stampa buona, e chiara, onde-non vada a deteriorare, ed a rovinars i . la
loro vista. 2~ Che spet.t.er-a ai suddetti PP. Rettori provvedere i Novizi siano 01.ierici,
siano Laici di un solo 'paro di sandali in buono stato quando partono dal Noviziato; spe ttera poi ai PP. Rettori dei Ritiri dove sono mandati di famiglia, provvederli di un altro paio.
* 3 6 9 . · (2) Il Yen. Capitolo Generale premùrosd del béne 'della Congregazione per rimediare a quegl' abusi, inconvenienti,- e disordini, che ha conosciuto incominciare gia. a
prender piede nei nostri. Ritiri, con danno deilo spirito 'd~i Religiosi e d~lia regol.are
osservanza raccomanda
inculca ai Md. RR; PP. Provinciali
o
. ed
.
.
- . . quant.oisegue:
... -- .. - . ..
- :·.
$ 1. 1-,. Invigilino sulla condotta dè i PP. Lettori, affinche' badino 'ed - attendino
con premura, al mantenimento non solo, ma all'accrescimento dello spirit<> degli Studenti, e perci d facciano spesso la conferenza, e la facciano bene; non si assentiriò mai da
essi nel tempo della ricreazione e passeggi; non °s1 faccian trattare coi Professi; e molto meno coi Secolari. Non parlino alla pres~hza degli Studenti 'dei f~tti del Ritiro,mòlto meno della Provincia, e molto meno del secolo; e molto pi,{invigilirto che non né parlino
gli
che il .niinòr
male èhe'produconÒ'
si
e'- il dissipare
i
~
. Studenti fra loro: notizie
.'
. .. .
.
'..
. ...
g1oyan1.,
.
2~ Non si lamentino mai, e molto meno àli'à. loro presenta critichino la condotta dei
Superiori e locali, e Maggiori, ma anzi procurino d'ispirare ai giovani rispetto, amore,
soggezione, e stima yerso di essi.
'
· · · ·
·
·
· _ · · · · ·3~ Li ~vvezzino mortificati, onde non parlino con es~i,' n~ i>~rmettano; che parli'no
fra loro di mangiare, s~ il Superiore tratt:L bene.: o male, se il cibo buonn.':« cattivo, ecc; ,
4~ Finalmente che i PP. Lettori non abbiano chiavi particolari da: chiuder robba indipendentemente dal Superiore locale. Se questi poi credesse bene accordare al P,Letto0

'

'

'

"

e

- ... --.---i·--·
(1} Reg•• ti 1827, parte II/VI/7.
(2) ()lesto dee.' 369 negli Atti del Capitolo ha per titolo: Istruzione af.MM;RR.PP; <Provinci al i
della nostra Crmgregazione della SS. Croce e Passione del N.S.G.C. dir.étta dal·· Capitolo Generale tenuto nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo il di 3 aprile 1845. ·-·
·
- ,
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re qual cheoredenza o altro per tenere custoditi i,piccoli oggetti• che' servir possano
agli Studenti, ne abbia anche il Superiore la chiave.
, . ,. · ,$, 2. J2 Invigilino i PP •. Provinciali sulla condotta dei- Superiori locali, affinch~
rivolgano le loro cure, piu allo spirituale che al temporale dei rispettivi Ritiri. Facci ano spe_sso da _5.e stessi gl~ esami in coro, cioe' _lilmeno una volta 'a settimana,non t.r a'lascino il Capitolò del. venerdi, facciano la conferenza del mese r che sia vera confe:.
renza; si·~o i primi nel l a regolare osservanza, siano amanti del I e tanza, at~endano -~Ilo. studio, e siano p~emurosi che vi att~ndano. i SacèrcÌoti del Loro \i tiro · speci.alment.e
i giovàiii.
.
·
._
··
' 22 Procur ino di' tenere in Ritiro pid che potranno i Religiosi, . · zi tengano piu ;rn
Ri. tiro chi ha pitl voglia di andar fuori, ed inculchino ai suoi sud, ti e specialmente ai
Cercanti che· abbi ano tutto l'impegno di ri tornar presto alla soli t,1 .ine, • .
·
32 Diano 'il compagno per quanto si pud ai Religiosi che vanno : r i ed' eglino su di
'cio' 'siano li priini a dar buon esempio e perciò procurino di non' an. r fuor.i 'ct:ì· Ritiro
mai senza di esso; e non partano mai dal loro Ritiro st.esso, senza -vvi;ame'Ù Vièario,
- o· altro, Sacerdote· che dovrd restare in loro vece, dovessero· trattenersi- fuori anche. ùri·a
mezza': giornata,· lasciando sempre la chiave della propria stanza, a: scanso degl'·inconvenienti · che: posson.òi accadére.
42 Fmalment.et'affj.nohel i Superiori locali possano disimpegnare tutte queste parti , e
siano i primi Padri spirituali dei loro sudditi collie li vuo l e la S~ · Regola h)·, lascino
ai· loro Vicati' il pensiero di tante· cure giornaliere, a seconda dello· spirito della medesima S. Regola· (2).
'
..
· $ 3. I PP. Provinciali prendano le loro misure nell'accettare Missioni;_ Esercizi,
~~c. onde i Missionari non stiano troppo fuori, di Ritiro occupati nei nostri Ministeri
con discapito de.l : loro spirito e della loro salute.
. $ 4. Essendosi nelle Provincie introdotto un breve. studio pe:- .viluppare i .talenti
dei giovani usciti dal Noviziato; e per addestrarli ·.al .cor so degl -i .tudi maggiori, i P,P.
Provinciali abbiano la facolta' di sistemarlo nella miglior maniera he pot.r anno, .e. crederanno pitl, espediente,

CAPITOLO.GENERALE XIX, 1851
3 7 O ...

·12

t PP.

Capi tal ari cÌ' unanime consenso decretaroilo:

Che i Ri. tiri di Recan~ti, Moàov~lle; Pievetori~a, deÙ' l~ola dÌPenne e di

To~- (3)(ma questt'ultimo prov:viso;iamènte, .fi.nche' cioe' non si'atmienti Llnumero dei Ritiri
al di la' degli Appenni.ni ) .former anno unanuova Provincia, che sara la terza della Congregazione....
.
,
. 2~ Òie l'attuale famiglia dél Ritirp dell'Isola diPènne·e quando i~ -~sid RitirO ti'trovasi, non es.send<> pid sotto La giurisdizione del Pr~vind~ie d~llà Provi\{cia: di 'campagna,
P •. Rettore attuale di quella Comuriit-i:l dovrd poj-t.ar-s i' àl Capit?lo Provinciale,
che si terra•nel Ritiro di S. Angelo p'rèsso Vettalla, dove si eleggeranno :il Provinciale, Consultori, Maestro dei Novizi, e Rettori della nuova Provincia: · · · ,_. , ·
· ·
3~ Che il -Ritiro provincializio, dove cioe' risiedera il Provinciale sarà quellòpresso Recanati.: ·.·
·
· · ·
· · ...
· .·
42 Che per conseguenza il· titolo d.ellà nuova tèrza Provincia' sara quello .. dei 'detto
Ritiro· oioe'- di Ma:ria SS;ma della Pi.et.d ,
. · 52 Che l'unico,di~tintivo del sigillo provinciali zio sarti il titolo ·della Ctoce·J.lf.
R. J. situato· sull'asta della croce del' nost.ro segno o . stemma.

il

(1) Beg, et Const. 125, V, 47-50.

Ibid. 45, V, 60ss.
(3) Recanati fondato nel 1792, Morrovalle nel 1779, Pievetorina nel 1786 son·~· tielle Marche; mentre Isola di Penne (oggi Isola del Gran Sasso d'Italia), fondato nel 1847, e' negli Abruzzi e
Todi, fondato nel 1816, e nell'Umbria.
·

(2)

--~
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3 71 , · In ordine all'Inghilterra si decretd:
1~ O.e i Ritiri di Aston-Hall, Broadwày, Londra, Alton e di Liverpool con que.ll e di
Ere presso Tournay (1) (ma qQesto provvisoriamente, finche' cioec non si facciano alt re
fondaaioni in qQelle parti del continente} formeranno
qQar{aProvi~da.della Co~gi-e:gazione.
·
·
-·-··
_·
·- · ·
-·- · · ·· · · .

la

2!? ne il Ritiro di residenza del Provinciale sàra quel Io che si ~ta. formaridb presso
Londra.
···- ··
,· · · · ·
· · -

- 3~ Oie il titolo di questa Provincia: sarà que l Io di detto Ritiro, cio~' diS:Giu~~pp~.
4~ Che l'unico distintivo del sigillo provinci al i zio sara il vql to santo ~mpresso
precisamente dove si uniscono le due as~e della croce del nostri) ~t~inina. · · _,- ··,, · ·
·372 • • Si ricorda che la palma e l1olivo sono il di~tintiyo dei' solo sigillo.generali.,.
zio,
·
·
·
·
·

3 73 • • Si decretd finalmente in ordine ai suffragi che. le due nuove Provincie per esse're Presentemente inferiori al Ie 'altre due nel numero dei Sacerdoti, fino al nuovo CiyJj,.
tolo Generale, oltre i suffragi comuni a tutte le Provincie c ioe' di una Messa, di una
C.Omunione dai Chierici e Laici, e di una terza parte di rosario da tutta la Comuni ta, avranno di piu tre Messe per ogni Ritiro. d~lleProvincie della Presentazione, e: del! 'Ad':"
dolorata nella morte di ogni Re11gioso professo,
·. .
·
·
·
$ L Il Ven: Capitolo in considerazio~e del!' anzi!anita' e1 carica generalizia sostenu,tà dal decano e sot todecano della nostra Congregazione, P. Angelo Luigi di Si Raffaele, e P. Bernardo della Vergine Addolorata .(2), ha creduto bene di privilegiarli ordinando, .che nella morte lor~ i suffragi saranno intieri per tutta la Congregaaicne.
$ 2, Gli altri non si potranno lamentare se non si e' tenuto il .sistema usato nella
divisione delle altre due Provincie antiche, perche' sono piu ,presentemente i sacerdoti
in una delle dette Provincie, che non erano allora in tutta la: Congregazione. -_

31'4 • ·

3 7 5 •.. $ 1. Si passo'. a parlare del governo dei Superiori locali. Il Ven. Capitolo deplora e riprova la condotta di molti di essi che ingolfati quas'i totalmente .i.n cib 'che
e' temporale, - quas i affatt6 trascuran~ e non pensano· al Io spiritJale dei loro sudditi,
quaai c:he tutta la gloria:;" il merì to e la bonta' di un Rettore· sià l'essete un bravo' Ec'o.nomo ed un eccellente Anministratore; e cosi vengono' a 'rendere 1' accessorio principale
ed il principale accessorio. Oh Ìe conseguenze funeste! Oh la decadenza di ipitlto e di
osservanza regolare! Si ricordà ad dssi che sono i pastori delle loro famiglie,pértiò ~
loro preciso dovere di coscienza pascere le anime dei sudditi primie1~amente,e non i so~
li corpi, colla parola di Dio, coi cosi detti esami> e colle "conferenze: si gli' uni che
le al tre tanto inculcate dalla S. Regola: (3), da:i. Regolamenti (4) e dki decreiii: emànati
dai Capitoli Generali (5) e Provinciali; di correggerli al Iorche' rìianc1~1wi' ma con correzione caritatevole diretta ad otteriere l'emenda del colpeyole, e finalmente _d1 prece-'
derli col buon esempio, .e colla ·edificazione .sent.a nell'eserc:i'zio' dell'osservanza e delle vittt.L E: guai ad essi se trascurano queate fodì:spensabili' loro' obbligaz:ipnL
$ ·2. Si ricordino i PP. R.èttor:i che la S. Regola '(6) asségna ad essi un!\ Vicario, il
qual e gli assista specialmente nel temporale ad essi' adunqua coemet t.eno l'ingerenza del! a cucina, del!' orto, dei garzoni, e lo sbrigo di tanti. affarucci che si presentano ·_al.;
la giornata;
cosi avranno piu tempo di prepararsi- per far V-esame, per confèrire coi
Religiosi e _per essere i primi in coro specialmente per attendere alla S. Orazione,
$ 3; l Ven. Capi talari ricordàno agli Elettori dei Capitoli Provinci al di ~ver lo
occhio nella scelta dei Rettori. a quea soggetti dai quali si spera fondatamente P adempimento di quest i loro essenziali doveri; ricordano ai. PP,~ Pr~vinciali di negare a suo
1
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(1) Aston-Hall fondato nel 1842; Broadway nel 1850; Londra nel 1848; Al ton ne l 1850; Liverpool
(Sutton) nel 1850; Ere nel 1840.
(2) P, Angelo L. (8?nomq d;i_Tagliacoz~o nato 1769, prof. 1786,. morto 1856 (Cat. gen_. N°- 242 );
0 291).
P, Bernardo (Spinelli) di C.Osta Ba.ìner-a nato 1777, prof, 1795, morto 1857 (Cat,gen, N.
(3) Reg. et Const, ·125, V, 28-35, 37-41. -,
. .
(4) Reg, ti 1827, parte IJ/I.
(5) Dee, 237; 272 $ 1, n, 3; 369 $ 2, ri.1-4.
(6) Reg, et Con st , 45, V1 58ss.; 117, Y, 48-51.
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. tempo senza rispetto umano la conferma delle Patent i ca quelli, che.. in affare di tàn'ta
. importanza saranno __:r;iconosciuti, : nelle Sagre· Visi te, · t.rascur-at i ,

f7i ~:.·n

P. Reverendissimo _present6 uria lettera del P; Vittorino di S. Domerri co (1) Sace;dote professo della. nÒstra Cengregazdone, ·. colla quale chiedeva la dimissione dall' Istituto. Letta dal P. Segretario, fu .trovata tale da far riconoscere in chi l'aveva scritta
affatto perduto lo spirito della vocazi.one , perci6 meritevole di essere giust~~te dimesso. Avrebbe sicuramente il Ven. Capitolo tentato qualche spediente e presa qualche
misura per farlo rientrare in se stesso, e cosi· indurlo ravveduto a ritrattare la doman,·da, come caritatevolmente si suol fare in simili dolorose· circostanze'. Ma dicendo :iJ P.
Heverendi saimo, che tutto questo si era gi!:i. eseguito nell'occasione· che per altre due
. volte avea fatta 1 a stessa richiesta, si venne a passare il bussolo ed, a• .pi erri ·voti fu
dimesso.

:3 7 7. -

Si pass6 quindi a parlare dei nostri studi e del modo di meglio sistemarli.Si 1d1.sse molto, ma nori rest6 poco a dirsi, perchè l'ora di terminare la sessione era giunta.
Nella mattina dyl mercoledi nuovamente adunati i PP;çapitolari, invocato il-divino aju. to, ripresero a trattare degli studi. Da quanto si disse nella sessaonè passata e nella presente ad evidenza si riconobbe che gli.studi nostrihannobisogno_di_ essere migliorati nel sistema, tanto per riguardo allo 'spirito dei; giovani quanto per.ragnerdo al
profitto .ne l Le scienze. Ad ,ottenere l'uno e l'altro intento s'i stabili e determin6: ·
_. $ 1. Che a, seconda delle_'S.Regole (2) si sceglierenpo in. pgni Provinci a ~no_ o· pio.
1
Ilitir,i dést inat i case di 1s.tudio. Saranno questi i pili capaci a contenere e mantenere
uh btio~"riÙmerodi gio~ani, e',saranno cosi tolti :i'opiccoli studi,·e si av~amaggiorfl'!-'."
cilitil cli 'avere migliori i .Lettori.
.
'·:i' l
'
•. ·. '
'
. $ 2. Si ordinò: con giad calo~e di ifare gli: esami annuali prescritti ,J~Ha S.Rego;.
fa _(3) -~ffinchè più specimen tal,m~te si . conosca-I" abilita dei ·giovani 'e'siano. gli abili
avm-izati ad ul tériori studi,
lasciàti ìn1ietro gli inabili e negligenti; ~ p·erciò talp.
· esami -'IÌOIÌ dovranno m'ai On\~ttersÌ~ ··
' .•. ,
_ ,'., ' /", ·, . , 'Ì .. ,·
,, , ' , ,
$ 3. Che uno di. questi. scelti Ritiri· sad dest,inato a r-i ceve re i' gioyani. che uscr-' ranno' daLNòviziato; i· quali sottq ~ Le.ttore ~~pace, .per
enno intero at.t.enderamo allo· stridio di bétle Let.tiere, ossia :di unabuona wnanitd.
.,'
.· ' ·. •, ' ''' '' .•
·'
. $ 4; Che i, gioyani Studend avranm:i, due di.stin~{ Maestri, \uno perla scuol a.;e l 'al-.·
tro. per lo' spirito/·à'tfinchè riuniti i'giovani in·:~aggior numero possano ·essere meglio.
assistiti sotto l'unò~Faltro rapporto. Il primo di tali Maestri coLtitolo,di Lettore pen~erd ·solamehte ~ ci.ò che riguarda lo studid;·: l'altro col ti:~olo . di Di.rettore
sp:i.rituale penserifà 't1.1tto ci6 che _riguarda lo •. spirito e .l 'éducaziori~ ,religiosa.
$ 5, ,Ché qua1Ù;o al metodo .da tenersi negli stud(spetterd al P.i Re.v!'lrendissimo detenniriarlo. - ,: - :
' .
.
Ì •
, · $ 6. Finai~enteche quei Ritiri di· studio i quali ,non potr~o~fare-·fronte a11e spese pel inant~nimento ,dell' aùmentato·numero dei giovani( saranno soccorai dagl i altri~Ri:tiri dellaProvinciaquando e come disporrd il P.Preposito Generale O, Provinciale• a tenore di quanto prescrivono le nostre·Costituzioni al capo, XIII. , , ... -.
1
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3 7 8.- Si 9tes~. a parlàre dei nostri ministeri. Si· consi derò eh~ molti giovani in Congreg·azioni .non si abilitano per mancanza di chi li diriga, terminato Ib-srudi o.ne.l formarsi gl{.scritti; __ed alt,d. si abilitano, ma, quel che,;l:l peggio, malamente,:comdiscapÌ'-',f
to del d~~oro della parola di Di.o e dell'onore della Cohgregazione: : Il Veni Capitolo,
'affine di .~rr,eç~~-'; .quajche 'vantaggio! anche sotto' questo i.rapporto alla,: nòst ra+nìadre la '
Congregazicme, determina: . '
'
- ':,,
·
$ 1. · . 12 che si ponga in pratica quel punto delle n'osti-e Regole' (4) in cui si ordina
che i Missionari presentino all'esame di due Teologi, di- Congregazione i loro componimenti, e percib stabilisce .e. vuole che in ogni ricorrenza dei Capitoli Provinciali. sj ano

0

(1) P,Vittorino (Sebastiani) di'Pis ciano,Palestrina,aveva prof,•:nel 1838•(Cat.~en: N° 623).
(2) Reg, et.Const,-81,V,10•12.
(3) Lbi d, 81, v, so- 56.
(4) Ibl d, 89, V, 5·21.
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destinati nominatim due, tre, ed anche piu Esaminatori i quali avranno 1' òbbligo di rivedere gli scritti specialmente dei Missionari principianti, primadiesporsi in pubblico, ed anche di chiunque altro, come parlala S.Regola, quando il bisogno lo richiedesse, o i Superiori cosi comandassero.
2~ Avranno facol t.a tali Esaminatori di togliere, tagliare, correggere, éce ; , e c c.>,
quanto crederanno non solo erroneo, ma anche 'inconveni.enteva predicarsi.
3~ Sara poi un atto di loro carita' ed amore alla Congregazione anche assistere quei
giovani che vanno componendo i loro scritti. Quando tali destinati Esaminatori veni ssero a mancare, dovrà il P,Provinciale col consiglio dei suoi Consultori rimpiazzarli
fino al Capitolo Provinciale futuro.
$ 2. Di. più conoscendosi che la meditazione della Passione SS,ma di Gesu Cristo da
alcuni si tralascia dopo la predica, il Yen, Capitolo dichiara inabile a .far>la predica
in Missione, chi non I! al caso di fare dopo la predica tale meditazione, e perci6 da non
potersi destinare per tale ufficio nelle Missioni;. e chi 1 'omettesse·per aver le prediche· troppo lunghe, impone di ridurre queste alla durata di un'ora in .ci rca, come parla
chiaramente il nostro Regolamento (1), affinché. ci sia il tempo di fare la detta medita•.
zione che onninamente non. si deve tralasciare.mai,
·
·
·

·3 7 9, - Si par lé sopra quell'importantissimo punto della Regola

(2), .in cui si vieta ai
Sacerdoti di Congregazione di prender limosina per la Messa cosi da noi detta della settimana. Considerarono i Yen, PP. Capitolari che non. Ostante questo preciso e chiaro regolare divieto, e non ostante tutto cib che· si trova disposto nel Regolamento comune (3)
per custodire intatto un punto si geloso, si sono introdotti abusi che vanno a .ferire il
voto della professata povert.a e minacciano la vita comune,
Il Yen. Capitolo per dare alla radice del male, con· suo decreto proibisce a · tutti,
nemine excepto, di prendere'o direttamente, o indirettamente limosina per. dette Messe
affine di provvedersi qualunque siasi cosa o pervsè , -o per altri, o pel Ritiro, o per
qualsivoglia altro motivo.
A togliere qualunque causa, o pretesto od occasione a dette trasgressioni, rammenta
ai Religiosi tutti di contentarsi del necessario e conveniente ai poveri; ed ordina .di,
nuovo ai Superiori locali di provvedere tutto ci6-che entra nei limiti della necessita
dell'accennata convenienza i loro respetti vi sudditi, e mostrare ad essi un amorosa.paterna condiscendenza. In caso di dubbio circa la convenienza, o di renitenza per parte
dei Superiori si ricorra al P.Provinciale.

· 3 8 O. - Ma se a tutti debbono i Superiori ·locali most rare cuore· amoroso, paterno; quanto
piu ai Religiosi infermi? La Begol a parla con chiarezza, il Regolamentò foculca, ordina
e dispone tutto su questo punto con precisiòne; eppure se per una parte non mancano·in
Congregazione Religiosi che o per delicatezza,· o per apprensione, o per troppo desiderio
di salute, o per mancanza di mortificazione si lagnano ingiustamente di non esser t.rattati con tutta carita nelle loro malattie; purtroppo si conosce dali'altra.partechesia
per non curanza,o sia per puntiglio, o sia per avarizia, o per altro motivo,mancano alcuni Saper-ior.i e mancano alcuni infermieri a questa ·loro importantissima obbligazione.
Il Yen. Capitolo commosso all'estremo da questo '.gravissimo.disordine intende cdi rinnovare e rinnova di fatto con tutto il massimo calore quanto su questo ·punto-· si trova
ordinato, decretato, e disposto nella Regola (4), nel Regolamento (5), .ed in: tanti Capitoli Generali (6). Haccomanda ai ·IP.Provinciali di verificare nelle Sagre Visite .se
tutto.si Osserva ed,eseguisce; in caso contrario prendano i.più forti_ed·efficaci provvedimenti •

.-381'.- Si osservò dai,Ven.• Padri, che essendosi moltiplicate le Provincie, ~-arà da qui
-'l't~~---- .•• - •. ~-

(1)
(2)
(3)
(4)

Reg, ti 1827, parte II/VI/3.
Reg, et Const. 49, V, 25-29.
Reg, ti 1827, parte II/VIII/6.
Reg1 et Const. 139, V, 12ss.
(5) Reg, ti 1827, parte II/VIII/11-16.
(6) Dee. 140,169,170,190,193,194,272 $1, n.6.
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innan,zi,_facile· ad .açcade re: che il R,l)l_O-~.Prepòsito Generale non possa, t.rovar-s i.a.preai.eder:er_a tutti i.Capitoli Provinci.al ij . onde-a tenore-de l.l a S,Regola- (1) sar a-cos t.ret.to-:a
scegl iere: Deleg~ti che preseggano per ;lui. : Ora dicendo La· st.essa. Regola al capo XXX
"si quid ad ipsam Provinciam·spectans decernendum occurratx.i edi.t adecret,a vim non habeant, nis:j.. ab eodem Generali Praepoai tcj : vel a deputato Praeai.de 'comprobentur", a scanso di qualunque equivoco e discordanza· di· pareri su questo punto, .croè se il - Delegat.o
Presic;lente' ex:hoc .. ipso . che .. ~ st ato delegato .abhi a l' aut9rità indipendentemente dal" General,e di approvare e sanzionare quanto, nel Cap i to l o. cui presiede, s i- detennÙ1a. e decreta, oppure· il P.Preposito Generale come .di ni t.to tutto· suo .Lò poss~. ,a, .sé ritenere anche
in questo caso; il Yen. Capitolo dopo matura r i.El ess iene; valendosi... della , facoltà .. di
spiegare 1ed,iritérpretare la Regola: a tenore della Regola stessa (2) .di unanime consenso
spiega .e-deci.de, che il .Presi.de Delegatq per-i Capitoli Provinciali non ha al.cuna faeo lta, .autòri tLdi approvare· e sanzionare ci6; che in dettLCapitoli si determinerà o decreterà,:se il P.Preposito,Generàle .Delegante non- concedera-espl i ci tamence ed in.iscritto . açl.
esso, un, tal potere.
-.
·

3 8 2:·;; $ L ·sx passò qiri ndi.' a riflettere' di qnarit.a importari'zà: sia il richiamare in tii'tbò· il
suo vigore la consuetudine, che .I! stata sempre -in Congreg'az ione, Iè dispo~izioni; prese;
è,.gli .ordind emanati .dai Superiori Maggiori e ·dai Capitoli, pèr .conservar.l a, .. ,. cj.oè. çhé i,.
Confessori -giovani; non ascoltino le confessioni.delle donne, come si pr,a.tica. n~lJe.diocesi benuregol ace, :e specialmente in questa·città.di Roma. _Conoscendo il: VeIJ..; C!ipitok:>
che, -:iksemplicemente raccomandare ed inculcare 'una, tal giusta, vantaggiosa, ed antica pr.:atica· sarebbe.am: -farne nulla . per-val cun i, ·in cµi. per U!J. certo , spirito· di: nçm,,b~n . rego l ato
zelo si scorge un certo desiderio, che meglio, si direbbe sman.i a. d i confessare UOIJ1ini, , è
donne'. indistintàmente pr-ima · di" giungere ad una certa - eta matura; a rendere .1 a cosa st abilé "e coatante-.e a procurare-un vantaggio non, lieve.ai Confessori giovani: di Congregaz ione; vantaggio. che molti: forse ora: non -apprendono'., ma che. conoscer annç d_appoi, itYen.
Capitolo 'con suo decreto stabilisce ed ordina:
,.
, ;, •. ·,,$ 2. Oie·eccettuati i PP.Rettori, · tutti gli altri suddi ui , nemine; e;xcepto·, d'- ora
i'nnanzi':nori:,,,potranno confessar donne nelle, chiese dei nostri Ritiri, e nemmeno in ~ell,e
tlel·-pae-se o cfrtta dove ~- ·fondato il Ritiro. medesimo, se non saranno giunti a;tJ' e.ta' di, . anni, 35:'~: Quelli per· altro che sino a questo punto fossero .stati abi_lita~i potranno .seguj,«
tarei arconfessarde finche' norr-avrenne ordine in contrario .dal P.Pr?vinçiale. r
$ 3. Che fuori dei detti luoghi neppure potranno confessare donne se, non, ... avranno
lieta di,30,anni.e previa l'abilitazione del P.Provinciale.
...• : ;,$,l:,çhe; qu~ll{ cli.e,:~on·o mandat.i ai nostri niini~t~ri di predic'azi<ine e. n~n - hanno
1' et,(~i 30 anni, per confeasar donne dovranno onn inamente ricev'e're· l'' ordine e licenza
espressa dal P.Pi;-ovinciale.
·.
· · · -_. ···
'
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·s 8 3 .• , Dopo

,.

,

questo decreto si venne a parlare del nostro He.golam,ento comune, e ,dél des:iderio che tutti nutrono di vederlo s_tampatO,·'. Fin dal passato Capitolo 'Gene,rale (3), 'si
diede' buona speranza di farlo, e si sarebbe, fatto vol.entzi.er-i, J!Jrl ~~tti. con9s,çpµo.-~e
~engono>;che·' per darlo: .alIe stampe Ji .necessarao ridurlo a miglior, forma, e .s~nz~. }'-!t~:,;:.a,r:.
n~·ia 'sostanza, dargli un altro .aspetto pili regolare e più degno di compar.ire al!,a revi-=sion'e ed in qualche modo al pubblico: e meno soggetto a var i az ione: ond'i,che il :Ve~·pitolo- non 'se he.J{ potuto occupare. per :Condurlo a -f'ine: ed i,l P. Rever:endi~simo .11on _)o
-perdera di vista.
· ·
·

·swr·

,ça.-

:fft,• $

1. Intanto 'il V.en.Capitolo ha creduto bene di fare una mutazione in uno dei punti
del Regolamento stesso e precisamente al N° 9 del Regolamento I0 della seconda, parte,
dove pone' in considerazione .dei . Religiosi tutti della Congregazione che .La S.l;leggla 4~)
concede ai soli Studenti espressamente il cosi detto crostino, E sebbene il nost ro Ve~.
Padre nella sua lettera al N° 11 ivi riportata inculchi che il P.Rettore invigili e sia
cauto nel concedere le licenze di mangiare e di bere fuori di pasto comune per··non-in(1) Reg, etConst. 117, V,14-15,

(2) Ibid. 145, V, 24-26.
(3) Dee, 366
('1) Reg, et Const, 85, V, 1-7,

~ ... , .
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trodurre abusi, pur la consuetudine introdotta_porta che il P.Rettore lo accordi anche
agli altri che lo chieggono.
. $ 2. Intorno alle colazioni che il P.Rettore suol concedere ai Fratelli Laici per
istraordinarie fatiche, abbia in vista che siano moderate e nella quantitile qual it.a del
cibo, che.non può essere carne come fu decretato /dee,· 144,198/ in altro Capitolo Generale, e moderate parimente nella bevanda.
$ 3. Riguardo poi ad accordare e concedere altri ristori; il Yen. Capitolo ricorda
ai PP,Rettori di essere prudenti e caritatevoli ed ai Religiosi di essere mortificati e
bene attenti a non introdurre abusi, che introdotti specialmente su questà materia p iù
non si tolgono; e perci6 strettissimo conto chi gl 'introduce; ne rendera al tremendo divin tribunale.
$ 4. Ordina pertanto il presente Generale Capitolo XIX che questo paragrafo si ponga in luogo del detto N° 9 del Regoiamento 1° della seconda parte;

3 8 5. - 01.e se _strettissimo 'conto dovra rendere innanzi. al tribunale di Gèsu Cristo que],
Religioso che introduce abusi nelle èorin.JJÌita per non mortificare la go I a; che · sarà di
quelli che non mortifitano la lingua? Il Ven.: Capitolò fa conoscere che ha avuto motivopiù che forte di gemere e dolersi nel considerare che in Corigregazionè da diversi si
mancanel parlare, Si mormora, si riferisce, si critica, "si· censura, si disapprova, si
disprezza, e a voce ed in iscritto, senza r-i tegno é riserva, senza perdonarla né a sudditi, nk a Superiori, né ai loro ordini e comandi, né alle Loro disposizioni è decreti,
Oh il disgusto che si dà a Dio! Oh il danno che si cagiona al I a madre riostralaCongregazi.one! Oh quanto barbaramente le si squarcia il seno! Colla lingua maledica si
seminano discordie, si suscitano diffidenze, si snerva ·1• autor-i td.s.i sciolgono le unioni, si rompono le relazioni, si distrugge la carità, si alienano finalmente ·gli amnn
dall'amore del!' osservanza, dalla orazione, dal! a Religione, · e specialmente. gli .animi
dei giovani che hanno la disgrazia di· ascoltarli,
Con tutta ragione perci61.si debbono chiamare questi miseri Religiosi, che menceno in
questa parte, la peste della Comunita e degli Ordini religiosi, . Come tali non goderanno
mai pace, perderanno to.talmente lo spirito-della vocazione e ander anno -incontro ai cà$tighi terribili di Dio.
Il Ven. Capitolo rivolto ad essi primieramente gli invita, li esorta; li prega a rientrare in se stessi, a correggersi, ad emendarsi, a mortificare la lingua, ·se ,desiderano
di essere veri Religiosi, e reprimere quel prurito di- scrivere i fatti-dellenostre Mi.ssioni, dei nostri Religiosi, cosa tanto contraria allo spi.ni to del.l.a ncst.ra S.Regola (1)
che ordina di non iscriver lettere senza -licenza del Superiore, il quaÌe deve dip iù sigillarle.
3 8 6.- ·Rivolto poi a tutti iriculcà col massimo calore Vosserfan·za esatta di quel-tanto
r-accomandato silenzio, che essendo il mezzo il più valevole ed èfficace a tene rci.-Lontani dalle mancanze di lingua distruggitrici dél.IàTraterna carita forma : la. vita delle
Comuni t.d, Invigilino pertanto i Superiori locali e siano tùtti 'premuta per ùn affare
che tanto preme ed interessa; correggano e penitenzino i delinquenti; ed in.casp d'd11cor-reggi.hi.l i t.a, non solamente essi ma qualunque altro -Religioso ne-di.a par:t;e,ne informi
i Superiori Maggiori, affinché prendano quegli espedienti che sono i p iù forti, efficaci, e necessari a togliere un tanto .mal,e, E chi . t ralasci aese di farlo per qualche urna~
no rispetto, sappia che conmetterebbe una non piccola colpa di omissione, si.farebbe compliée del male, disgusterebbe-.il .Signore e si farebbe conoscere per figlio disamorato
del! à sua madre la Congregazione,

CAPITOLO GENERALE XX, 1857
387.- Ultimate !'elezioni, il R.mo P.Presidente estern6 il sentimento e desiderio del
S.Padredi sistemare meglio la Congregazione nell'aumento, che ha,e che anderli ad avere
(1) Reg, et Const. 39,V,23-26.
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coll' accrescére i Consultori Generali, e .costituendo un Segretario Gener al e , avendo detto il S.Padre·che si trattasse quest'affare.nell'imminente Capitolo,e fatte le· deeermìnazioni, si riferisse alla Santita' Sua o a chi l'avrebbe rappresentato pe r Ie debi te facol ta'.
Il Ven. Capitolo si fece un dovere di seriamente occuparsene, e -in due 'altre sesai.oni esaminate, e ponderate bene l' intenzioni di $;Beatitudine, e la. necessita', ed impor'. tanza della cosa, .venne d'unanime consenso · a deci deret.
12. che senz' alterare il sistema di governo prescritto dalla S,Regola, · si .el.eggessero
per un sessennio .col privilegio della voce attiva nei futuri Capitoli Generali, due altri Consultori Generali, uno dei quali avesse l'officio di Segretario Generale, e l' ah
tro di Archivista, e Cronista generale;
22 Ote questi due Consultori Aggiunti occupassero il luogo dopo il Procuratòre Generale, ed avessero il posto sopra i Provinciali, .e ritrovandosi in qualche nostro Ritiro
col P.Provinciale, ad entrambi debbasi servir la Messa colla cotta;
32 che farebbero parte delle Consulte Generalizie, quando il R.mo P·. Preposito Gene- ·
,r.ale crederebbe, bene chiamarveli a dire il loro parere, senza avervi il voto decisivo; ·
4-2.·,· che non av;ebbero al cun, diritto di passaggio in caso ,di vacan,za· delle cariche superio'ri, come lo, hanno a tenor del.La Regola i primi due Consul tcr'i General.i;avessero peraltro anch'essi il. sigillo col.La palma, ed ulivo,
.
.
· '
. .. .
4-2 che finalment~ in morte.oltre i suffragi, che .secondo la Regola riceveranno dalla
ProVincia della. Presentazione, in tutti gli altri Ritiri della Congregazaone si ~ant.erli.
una Messa de requiem, si recitera' l'intiero officio dei morti, si ce Iebcera da tutti i
. Sacerdoti una Messa letta, e dai Otierici, e Fratelli Laici S1 farannoisuffragi che si
sogliono Jare ai Religio$i, che muoiono nelle Provincie (1) •
··
·

388.- Il R.mo P.Presidente prese ad esporre il motivo, per cui tre anni indietro non fu
celebrato il secondo Capitolo Provinciale nella Provincia Anglo-Belgica sotto il t i tol,o
di $,Giuseppe, e• disse, che avendo 1h mandato a tenore 'dell'i,ntenzionidi Sua Sant.i t il
primo Consultore: Generale il P.Pio del SS.Nome di Maria a visitare primieramente detta
Provincia, e quindi. a presiedere al Capitolo già intimato; questi conoscendo indispensabile al buon governo di essa separare i Ritiri d'Inghilterra dà quei del Continente
e formare due Provincie, ne fece a noi la proposta, la quale fu ·da noi approvata. Per
dare poi luogo ai necessari esperimenti, e conoscere per vie di fatto !',andamento delle
due Provincie/ munito egli di piene, pontificie· facoltà, e con -no st ra intelligenza soSpese la,· celebrazione del Capitolo, e nominò interinamente si nell'una, . che ·nel!' altra
i .PP. Provinciali, .e loro rispettivi Consultori, non che i, Maestri dei Novizi, e tutti
i Superiori locali. ·
'· ·'
Diede alla nuova Provincia del continente Gal Io-Bel.gi ca-Ol andese il titolo diS.Michele Arcangel o ,« e per .distintivo del sigillo provincializio assegnò la tuni ca in mezzo alla croce del nostro sterrma (2). Di tutto questo il R.mo P.Presidente ne domandò e ne
ottenne la conferma dal presente Generale Capitolo XX.
à

·3 8 9. ~ Per ordine del B.mo P.Presidente, il: P. Segreta.rio prese a leggere i decreti emanati in proposito dal primo Capitolo della Provincia /di S.Giuseppe/celebratonell'agosto del 1851, onde esaminare il già stabilito e ciò, che doveva.mut.ars i , aggiungersi, e
nuovamente stabilirsi per i vantaggi maggiori della Congregazione, che si va estendendo
in quel regno.
Dagli adunati·PP.Vocali si fecero mature riflessioni sopra i decreti dal detto Capitolo emanati, e. si .deci se, che le osservazioni fatte, unitamente· alle riserve. rimarçate
dal P.Generale quando coi suoi Consultori confermò gli atti di questo Capitolo, segnate
tutte in un .fogl io si consegnassero nelle mani del novello P.Rrovinciale, onde le custodisse nell'.archivio della Provincia, e se ne servisse di nonna nel suo governo (3) •
Fu risoluto, che si. seguitasse a ..leggere dopo il Regolamento comune in tutti i Ritiri
l '. estratto dei decreti colle -accennate osservazioni!, e cib sino al nuovo Capitolo Provinciale.·.
(1) Sulla questione cf. p. ( 3:!)- ( 35).
(2) Cf. p. (32).
(3) Le osservazioni saranno unite ai decreti dei Capitoli provincì al iv-
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·3 9 O, - Si fece quindi la proposta se tanto nella Provincia d'Inghilterra, che néll' al tra
Gallo-Belgica-Olandese debbono leggersi• i decreti "De celebratione Missarum " (1) non avendo essi, eccettuatone una, vigore di legge canonica seinon nell'Italiaedisole adiacenti. Si rispose dal Ven. Capitolo, che non ranmentando essi decreti che i doveri di
giustizia, e di car.i t.à, è troppo conveniente,· che non siano diment.i cat.i da que.l Li ;.: i
quali hanno cura di cel ebraaioni di . Messe, e perciò si -decise, che si -Leggano in pubblica mensa, .ne'i .Ritiri delle due Provincie, come si costuma in Italia,

391. ~ $ 1. Il P .Presidente propose la conferma' del Regolamento comune gili datò : alle
stampe (2), da osservarsi qual 'è presentemente in• tutti i Ritiri, e dà tutti gl 'individui della Congregazione, Il Yen: Capitolo unanimemente vi ader i ; e li confermò; .
. $ 2. Ed insieme ordinò che .ai leggano non- p iù in cor~, come. si è costumato • finora,
ma nel refettorio, come si fa della S.Regolé!., .unitamente ai decreta. dei. Capitoli Generali, che si stamperanno, e faranno parte del Regolamento medeaimo,
. . .
Avvertano i PP. Rettori, che, sia letta primieramente: tutta là :Regoi"a, -~- quindi si
passi a leggere l'intero Regolamento, e gli annessd de~~eti,: ill mod~ che,~~!· gi.~o di un
anno l'una e l'altra l~ttura si compisca almeno due vcl te,
· · ·

s:

392.- $ 1. Il P.Consultore Ignazio di S.Paolo peror6 con calore la conversione /d'Inghilterra/ implorando dal Ven •.. Capitolo un ·sòcco.rso Particolare dip;eghie_~e '.da· tutt~ 1~
Congregazione. I P. Vocali aderendo aUo Spirito che ~im6. p·er tanti .~i il· ~ostro B.
Padre, e Fondatore di pregare particola~ente per la conversione di <Fielle anime, acèolse con piacere la domanda, e.decise che in tutti i Ritiri del nostro.Istitutodallapubblicazione dei presenti atti, si reciti dopo il Hosa~io. dell~ sera un" Ave Maria alla quale la Sant i t.à di N.S. Pio IX si è degnato di con~edere 300 giorni d'indulgenza:
. .
$ 2. Inculca poi il Yen. Capito!~ ai Religi.osi _tutti, e_ speéialinenteaiMissfon.ari,
e Confessori di promuovere questo· spirito di preghiera nel cubre ~ei, fedeli i.n occasione
del loro ministero, e per eccit~rli sempre piu· a quest'atto di cristiana caritli. facciano ad essi noto un' altro rescritto del sullod~to Sommo Pontef'i ce col quale sottò il di
9 marzo 1851 concede Indulgenza p.lenar-i a da Iucrar.ii una vòl t.a il mese da chiunque confessato e comunicato in qualunque giornodello, siésso mese, reciterli. gio,rnalmente per là
conversione. degl' infedeli
specialmente dèll' Inghil terr·a, 3 Ave Maria, aggiungendo ad
ogni Ave Maria -Auxilìum Oiristianorum ora pro nohis- (3). .
. '

e

·3 9 3. ·

$ L Si passò quindi a considerare, che e~.s~;à_~ stato tr_a~curatq él' al cuni , Si.ipe~
riori locali, quanto si decret6 in uno dei Capitoli General.i, cio~, che i ~.Rettori con
i loro rispettivi Vicari leggano in ogni mese la circolare dell~ beata merooria d~l P.
Giovanni Maria di S.Ignazio circa l' anministrazione (4), il presente Capitolo,ad evitare per l'avvenire tale negligenza, con particolare decreto stabilisce "quant.o segue:" ·
Il P.Rettore, col P. Vi ceret.tore, ·o chi per lui, prima di firmare -i libri dell' anministrazione alla fine del mese; aggiuiiganò' al libro dell'esito il seguente
certificato: -Si è letta, ed osservata la lettera circolare del P.Giovanni Maria di S.
Ignazio-. E resta gravata la'coscieriza délVicerettore,,·o di.vchirper lui; .se porrà la
sua firma senza esser certo della verìtli.; e se il P.Provinciale nellé visite,. o ,altro,
Visitatore de Iegato.i'nòn . t rove rà tale attestato iniscrittò; come=sopr-a, non sia in suo
potere il confermare la Patente al P.Rettore;
$ 2. Si decretb inoltre che il P.Rettore ·faccia ogni anno, come.-si costuma.del denaro, registro, o sia nota.del quantitativo _dei generi questuati, _da r.iport.arai in, un
terzo libro di anministrazione col!' esito di esai-, da soutoporai anchè questo alla S.
· Visita.
· · ··
· ··
· .
·
. ·
··

3 9--.,.,_

$ 1. Si decreté . inoltre che i Religiosi di quì avanti non guidino i carretti di
trasporto, ed occorrendo che il P.Rettore debba mandarvi Uri Religioso, vi mandi insieme ·
il garzone e questi e non esso guidi il carretto,

~"°'-'."t""-·----(1) S.Cong. Cane, decr. Cum. saep e, 21 giugno 1625.
(2) Regolamenti da osservarsi dai Chierici Se al ~i del la Congregazi~ne del Za·:Passione di Gesd Cristo, Roma 1855, pp, 204, cm.12 x 6, 5,
, " ··
·
.
·.
, .
,
(3) Non rimane il rescritto pontificio di- questa e dell''altra indulgenia.'·:.
(4) Emanata il 16-agosto 1786. Cf .. anche dee. 295, S 1.
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$ 2~ In occasione poi di _caricarlo il Religioso eviti, specialmente nelle citth, o
in qualche luogo _di riguardo farsi vedere .t.rasport.are pacchi, barili,o altre simili cose,. conoscendosi per esperienza, che _ci6 dà motivo a critiche, e mormorazioni con disdo_ro del s. · abito.
3 9 5. · Il Ven. Capitolo poi ricorda nuovemente,: e con tutto il calore raccomanda ai Superiori locali, di fare osservare ai garzoni, ed anche ai Relig{osi rigorosamente i giorni festivi, non solo vietando - ad essi di occuparsi in lavori e faccendè' dalla S.- Chi esa
pro i bi te, ma molto _pio. non dandogli ordini, · e comandi di occuparvi si, nè permet.tere' di
trasportare generi ed altri oggetti in detti giorni, ancorche tali trasporti si eseguissero gratis, e a titolo di carità.
·
396.- Riprovando finalmente'il Ven. Càpitolo, come abuso, che i Fratelli Laici abbiano
il Crocifisso da petto dell'istessa grandezza di quelli, che portano i "Sacerdot i , e· i
Oi.ierici, ordina che.un tale abuso si' tolga àssolutamerite, onde i PP.Rettori ·. osservino,
chi ·11 abbia tra· i Laici delle loro rispettive Famiglie, e quando.prima glielo· ·cambino
cori un altro simile a quello solito darsi nella professione, e di pio. proi.bi sce;a tutti
i Fratelli Laici di portarlo in mostra davanti al petto 'come sogliono 'i Missionari (1).

·397~. Fustabilito'ché per diminuire le occupazioni, e·la. fatica al Rmo P.Genera.le,<i
due primi Consul tccì Genera.li assumessero l'incarico.di Assistenti ·delle Nazioni, :cio~
il primo Ccinsultore Generale del l e Provinci,e fuori d'Italia, e .il secondo -de.l e Provi.ncie·ital_iane, .affinchè i Religiosi nelle cose più. rilevanti rivolgansi,: ,è ricorrano ad
essi,, che se 11 intenderanno col R.mo P.Generàle, al quale peraltro potranno immediatamente di.r.igge rs'i qualora lo stimino· meglio di farlo. · ·
3 9 8. · $ 1. Pe~ disimpegnare poi p iù facilment;e, e ~olléèitamente le mcombenze ordinarie dei Ritiri delle singole Provincie, i PP.Provinciali con'ilororispeÙivi Consultol'j_ propor ranno un Relig1oso Sacerdote, il qual.e accettato che sarti. dal P. Generale; farà
.parte della religiosa· famiglia _di quest.o Ritiro dei .Ss, Giovanni e Paolo . sèn~a 'godere
privilegio, o esenzione, e ad esso ricorre~anno i Superiori, e gl' individui: della sua
Provincia per il disbrigo delle· incombenze comé sopra.
. .
.
.
..·
. $ 2. Saranno qÙesti Agenti amovibili ad nuf.timdel P.Reverendissimo, restando anche
in liberth dei rispettivi Provinciali il ,richiamarli in Pro~incia col ·· consenso dello
stesso P.Reverendissimo proponendogliene al t.ri .
$ 3. La sfera: delle loro attribuzioni non oltrepassa i limiti che gli prescriverti.
il Preposito Generale, che quando· lo crederà bene se rie servirti. come· Segretari delle riì

spetti ve Provincie.
3 9 9. • Affin~hè il denaro delle Provi~cie sia ben custodito il P;Reverendissi~o deslitierà un Cassiere, ii quale .Lo conserverà separ~.t~nte in un depoaìco chiusb con diverse
chiavi, delle quali, una si terra dallo stesso Cassiere, e l'altra dai singoli nominati
Agenti.
·
.
·

'400.- Considerando il Ven. Capitolo le fatiche, e i mer-ìt.i di Mons. \'.escavo M>'lajoni,
P.Giusèppe della Passione, che seguita a far parte della nostra Ccingregazione, e del.,P.
Sebastiano di Si Giuseppe, il quale ha sostenuto la carica di. Procuratore Gener ale , ed é
sotto decano della Ccingregazione (2), ha concesso all.'uno,. e aU' altro il privilegio dei
suffragi generali.·

401.~ Siccome nelle tre Provincie della Pietb., di S.Giuseppe, e di S.Michele Arcangelo

e

tuttèira
scarso il numero dei Sacerdoti, però il Ven, Capitolo conferma a tutti i Religiosi di essi il privilegio al tra volta concesso /dee. 373/, ci oè che in morte oltre

(1) I nostri missionari usavano portare il Crocifisso sul ~etto, cf. dee. 113; 396; l' 11 giugno
1884 il Generale Bernardo Silvestrelli, attese le difficili circostanz:e dei tempi, lo vietb_.
Cf. .Acta XVIII,401.
· · · ··
(2) Mons; Molajoni di Roma,nato 1780, prof. 1805, morto 1859, fu vescovodìNicqpoli.e Ammin:isti-a·
tore della Valacchia ( Cat, gen i. N° 354), P bSebastiano ( Amalberti) d1 OrbeteU9nato nel 1781,
prof. nel 1803, morto nel 1862 (Cat. gen. N 334), cf.FILIPPO D. S .. FAMIGLIA,Una perla na•
scosta nel giardino di Maria, P,Sebasriano di S,Giu~eppe (Sacerdote Passionista).1955,pp,p6.
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'.i suffragi comuni a tutte le Provincie di una-Messa, :·di · una·Comunforie ,dai' Chìericit'e
Laici, ed una terza parte di Bosar io da tutta la' Comunità,· abbiano di piu tre Messe 'per
·ogni ·Ritiro delle Provincie della Presentazione, e ·dell'Addolor'ata..· -•·:
·

L

·4 02. -

t.·

$
Affinche gh esercizi 'splritu'ali près~ritÙ ir/ oghì'llidrl una· volta
anno ottengano lo 'scopo per cui ·1a S.&gola .li 'comanda·,' s'ingiunge
{utti i .&ip~rÌori
locàli di allontanare in tal tempo,il 'più che si 1fo6,'. {f trat.t<>. è la comiinicazione' con
i secolari e di prevenire, o differire' ad ·altr~ tempo le faccende', ~cf iri~orrib~zè si~o
esterne, siano interne, che non sono di precisa necessita'.
$ 2. Si vieta ai Sacerdoti, ed ai Oiierìci l'applicarsi in tali giorni allo studio per cosi impiegare il tempo libero, che hanno, in sagre letture,e meditazioni pro·
fittevoli allo spirito, è· raccomanda al'HelìgÌo·so -desdn'i1tò a darli di bene prepararvisi, ed il P.Provinciale abbia di mira destinare per questo interessantissimo oggetto
Religiosi abili, ed édi fi'cant i prendendoli, occorrendo, anche da altri Ritiri.
· · '
$ 3. Incul~a poi il Ven. Capitolo, che in questo tempo si osservi ésat'tissimamen,;.
te il silenzio fra giornci, e'il santo 'raccoglimento massime ·nelle - ·ricreazioni, nelle
quali, come l'esperienza fa conoscere, si perde per lo più cib, che s i acqui:stato sia
colle sagre letture, e conferenze,_ .ai a _con ascol tare, La divina parnl,a, · , , _
_
..
$ 4. Ed affinchè la-meditazione della sera produca maggior frnt.to g{ordina che si
anticipi d'un quarto, onde-questo resti libero .dopo "'ia,meditazione st.essaper farvi SO:pra, restando in .coro, le debite riflessioni.. ·
·
·- · · · · - - _ ,-.·

a

è

--

·4 O 3,-

$

-

'

'-

1. Per dare uno stimolo ai Sacerdoti, specialmente giovani di studiare la Teo-

logia; e la Sagra Scrittura,· tanto interessand 'per i nostri ministeri;e in. pari tenipo
per abilitarli alli medesimi, si ~ decretato, che oltre il caso morale da sciogliersi
ogni· sabato, è che per speciali motivi-invece del sabato nelle- due Provincie di 'S.Giu-,
seppe, e di ?,Michele Arcangelo si sciogliera' il lunedi;,in tutti i. Ritiri ognirqudndici giorni, e precisamente nel mercoledi nell ',_ora· ist~s!:!a. stabilita .rer,;it caso _ipo~ale, vi sia per lo spazio di tre qtiarti. d'ora .una .conferensa.. 1a: ci4ale si àprid1. .cò,i él{scorso di un quarto d'ora,, di tema Libero, .:~a .~:ag~9, e. ;quindi ~:( p~~~~.r{, ~, ,sc.1.()'9,l{~:~_e
-due questioni, uno di Sagra Scrittura, e .l',altro .pi,Teologia. .domma,tico-,pql~in:i..ca,, ,'~ _
.$ 2. Il:,discorso si farh per .turno dagli ·stude~fi d~_:1:ei;i:lci~~~+srI<~fr.~?~'r,A~~
Sacerdoti che non avranno oltrepassato V anno .~entes1:(!lo ~1. :Cqn~i;~g,H,o?.~,,v}nçqm~,n,~1:~:dosi dal piu anziano.
.
.
.
.
$ 3. I quesiti verranno sciolti da èhi sàr'h' ést'ratto .à'.sort'E!. J11 ;diséèirsb si 'po~.,;.
teri\ sempre scr i t to, e sar/i in hbertk di 1eggerl6/ 'o 'reéiùìrlo'a memoria; ··coinépiirimente s ar in libertà di portare scritta la solùzfone··aei'due·qu~sitL·i ·
Ed affinché tanto per questa conferenza, quanto per quella del. caso ·moral~ vi sia ·il
· tempo di ben prepararsi il Religioso' destinato dovrà- proporre . aL termin·e delle çonferenze il caso, o li quesiti delle conferenze future. , ·: - , ..
$ 4, Finalmente tutto cib che si trova prescritto 'nel,.I:\egolamento colillID,e,in,ord,ine
al caso morale, dovrà osservarsi rapporto a questa nuova, stabilita. conferenza. _. .._ 2

.<

à

·404 .. A pieni voti s(de~retb 'festa cli ~goia'il gi.orno de.l 'SS; ·Red~tòrè in cui <si.
dovrà cantare la Messa pro benefactoribus come cpstumavasi per·l'inrtari.zi.

·

·

·405 .. Si fecero quindi a. proporre i R>,Provinc:iali delle Pro\rincié di S:Giuseppe-é Hi
s:Michele Arcangelo, che# determinasse la somma'dél;vestiai-:Lo·per i loto respett.i vi

Novi zi , e fu decretato, che per la Provincia di S.'Gìuseppe->in Inghilterrahòrioltrepassi la- somma di lire veri ti 'per i O,.ieriéi, è di dodici per i· Fratè l'Li. 'Lai ci., · e.rper ., la
Provincia Gal.lo-Bel.gi.oe-Ol endese di 250 franchi per i Oiierici ~ ·e· 150 · per 'i~ Fratelli
Lai ci.
__ .,: ;
·406.-·ll R.n10 P.Presidente propose ai Rl;Vocali·l,'accettazionediun Ritfro presso Tagliacozzo negli Abruzzi, e precisrunenté al Santuario della Madonna ·S.S; dell '0rien.te,
offerta da MonsignorVescovo dei Marsi; adunenime-consenso-fu accettata (1).

------------~

. .

...

·

(1) Tal~ fondazi.one; offerta per la pr i.ma volta l' 11 giu~~ -1856,, fu nuovamen te riçhiesta.il' 23

aprile 1857 al Capitolo gen. H J9 maggio 1857 il .Generale annunziava al Vescovo ed ai cittadini l'accettazione della fondazione; per gli eventi politici per6 non· fu ' effettuata.
{A G, Fondazioni non esegui te: Tagliacozzo).
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·4 07. !" Hi fl et.cendo i PP, Capitolari non essere nè .di decoro alla Congregazione, nè ·di
rispetto ai personaggi di qualitli ariche la piu distinta, che il R.mo P .. Prepòsito Generale li riceva nella propria camera in cui, senza prevederlo -sovent;e. .ai recanb, . per
gl' inconvenienti avvenuti, e che andrebbero indispensabilmente ad accadere sotto diver~i rapporti, ad onta della sua r-ipugnanza cagionata in lui dal timore dì novi t à., ~ ,di
dare anche ombra di ~i razione ai suoi Religiosi, decisero assolutamente,_che abbia una
seconda stanza contigua ed un Fratello Laico che secondo l'occorrenza l'assista .

CAPITOLO GENERALE XXI , .18 6 3
·4 O 8, • Ambechie queste sessioni /IX e X/ furono impiegate interamente in erigerla nuova
Provincia in Amer~èa. llipo averla eretta le fu dato i.l: titolo del B.Paolo della Croce,
e per suo distintivo le venne assegnato lo stenrna coi flagelli pendenti . dalle braccia
della croce,
·409,. $ L Il P.Pro~inciale, esposto al-Capitolo lo scarso numero 'dei Sace rdot.i. della
nuova Provinci a.. domandò i·· suffragi per la morte di quéi Religiosi; ed il Capitolo trovata giusta la sua domanda decret.ò , che in morte dei Religiosi · della Provincia' d~l ·B.
Paolo della Croce, oltre i suffragi. comuni a tutte IE)Provincie di una Messa e di una
Conrunione·dai Otierici e Laici, ed una terza parte di Rosario da tutta la Comunita,· abbiano di piu tre Mei:ise per ogni Ritiro delle. Provinci e della Presentazione e de l.I 'Addolorata sino al futuro Capitolo Generale;
.
·
.
$ 2. E tali privilegi .furono .al t.resd confermati per .Le Provincie della Pieta,di S.
Michele Arcangelo, e di S;Giuseppe sino. al futuro Capitolo Generale.

'410,• Il mede aimo P.Provinciale /della Provincia· del B.Paolo della .Croce/ ricercò al
Capitolò la spiegazione del capoXIII delLa S.Regola, la quale stabilisce che per ogni
spesa straordinarj.a eccedente la somma di 10 scudi è necessaria la· permissione dei Superiori maggiori, E siccome tal somma in moneta equival·ente di quelle contrade diviene
insufficiente 'per molti degli caai , per cui- ii;i Italia è, hast.ant.e;: cosi decretò per l' Ainer:i.ca la somna gili stabilita per l' Irighil terra, cioè 8 lit'e stetTine;
.
.,.'.

411.- ~i t rat tò di uno ospizio nel l ac i tt.àdi. Parigi, offerto per i' nostr{ Religiosi
d'Tnghi I'ter-ra, colla sper anzad i, farvi,.presto una fondazione. Piacque .,al ç~pitolo il
progetto e il piano di visato, ma per l'esecuzione, fu tutto rimesso alH.,mo P.General_e ed
ai suoi Consultori )1).
·
·
·· ·
·
·
, ·
·

'412,'• Un P. Capitolare domandò .che si decidesse a .chi debba ,presentarsi la borsa de l l e
lettere in quel Ritiro dove ritrovasi un Consultor Provinciale; .ed il Capit;olo decretb,
che in assenza del P,Provinciale la borsa si presenti prima al Consul tore , . onde possa
osservare se vi siano lettere a sé dirette; ed .in quei Ritiri, che non fanno mm di bor_ sa, le lettere si presentino primieramente al Consultore, perché scelga Le sue,e r imet>
t.a le altre al_P.Rettore..
·
·
·
· ·
·. · ,· · . .
.-i_

413.~ Fu inoltre.ricordata la fondazione di California nella diocesi di Marysville, e
l' altr~ nella cittb. di Guayaquil nel Perù /sic!/, delle quali erasi t;ratta_to lunganie11te
nelle adunanze preparatorie, e sapendo il Capitolò tornar .graditissime al'. Santo Padre,
_di unanime consen~o· vennero accettate, lasciandone l 'esecuzi~né al P~ Reverendi~simo ed
ai suoi Consultori. (2),
·
·
·

414,· Il R;mo Preai.derrte ricercati -il Segretario Capitolare e compagno destinati· circa
l'esito dell'istanza presentata al SantoPadre per organo della Congregazione dei Vescovi e Regolari per abolire le dignit~ dei due Consultori aggiunti (3) I udi i-i sponder si

(1) Scopo de l l a fondaz~o~e era l'assistenza r-e l igi.osa ai cattolici di lingua -inglese residenti o

d1 passaggio aPe r-i gi , Cf.WARD F,1, The Passionists., New York, 1923,. 92~93.
WARO,op, èit". 170-172; Boll!lttino IV(l923) 112-122.
(3) Cf. p. (34)-(3S).

(2)

.cr..
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dal medesimo che portatisi essi alla Segreteria della detta Congregazione' furono assicurati che. Sua Santi tli. "in omnibus benigne annuit juxta preces " , 'é che a suo tempo sarebbe st.ato spedito il rescritto.
·
In seguito di una tale facol t.à tutto il Ven, Capitolo ne decret6 i' aboliz:ione,

. '415. ·

Passò quindi /il Yen. Capitolo/ a t rat tìaré di -e l egge re un 'Segret.ar.io Generale, delle sue attribuzioni, dei privilegi ·e delle dispense, che gli si potevano date. Nella
diversitli. dei pareri fu passato il bussolo, e due terzi dei voti segret i deci se che si
formasse ed emanasse questo decreto: "Il R.mo P.Preposito Generale nomine rà un Segretario Generale.che sia di sua fiducia e della Congregazione medesima, rimettendo alla
Pacerni t.à Sua R.ma di assegnargli quelle attribuz:ioni che crederà, è di dargli quei privilegi ed esenziòni che ,vorrà e potrà dargli'.' .. .· ·
·

·416.- Si venne quindi a trattare se si dovesse dare il Rettore al Ritiro della .Scala
Santa (1), e se questo Rettore dovesseve.l.egger.lo il Capitolo Provinciale della Provincia
della Presentazione; Passato all'uopo il bussolo due terzi e piu di suffragi' segreti
decisero affermativamente. Ma siccome le circostanze di quel Ritiro sono le' medesime
del Ritiro dei SS. Giovanni· e Paolo; "cosd fu' decretato, che 'dopo''eletto il Rettore di
questo Ritiro Generalizio si· elegga immediatamerite'quell~ dellà Sta.la' Santa, .e. che tal
Rettore abhi a: gli 'st.ess i privilegi; e sia immediatàmente soggetto al R:mo P, Preposito
Generale,
··
·

·417, • Il M.R.P.Consultore' Ignaai,o _di S.Paol~;.{Spe11cè;/ ·

Lesse uri foglio, co11 cui faceva conoscere al Capitolo, che' le' preghiere per là conversione deÌl ',Inghilterra determinate nell 'ul tirho Capitolo Gerierale /deé~ _;392, $' i'./ hanno prodotto. gili. un buon·· effet, to: ringraziava percib i ™·ffi,PP.Capitolari1 é·in e~si i Missionari e tuttì i &ligiosi del l a Congregazione, e& avanzava le istanze più premurose perché da tùtti si proseguisse a pregare con fervore e fiducia -sémpre-meggi orè, (2).
Dopo il Lodato Consultore anche il M.R.P.Filippo della SS.Annunziatà fece istànza,
che si pregasse per la r ìurriorìerde i Greci scismatici dei'la·Bulgariaied il Ven; Capitolo l'asco! t:.ò con piacere, r-accomandendo a tutti i Religiosi nostri di pregare il. Signore
per il ritorno alla Chiesa di quel! 'infelice Nazione;

:4 l8, • Vi fu chi propose ai ~pìtolo Qri' orario:astronornic~ ·che ~i trovato . piò c~ncorde
coll'italia~~ venne adottato per tutti''i nostri'ffit:1ri d;Italia.

. .

. ..

.

'419. · Fu ragionato sopra la ,conf~renza P.Ol~mica scabÙita o.gni 15 .gi.orni, .. dal!' antecedente Capitolo Generale /dee, 40~/ e l' esperuenaa .di sei anni avendol a fatta · conoscere
per una cosa troppo onerosa, l'attuale Capitolo a renderla pili. eseguibile,. tolse l'obbligo del discorso, e r idusse detta conferenza ad una sola vol ta per ogni mese .. ·
0

'420.- Passò quindi /il Yen, Capitolo/ a t.rat.t.are di ~i~rdinare.meglio gli e~ercizi spirituali, che sogliono darsi da noi ai monasteri, seminari, clero, et e. E dopo aver considerato seriamente ,il Vei;i. Capitolo, che il me todo il .più ordinate secondo la ragione
stessa e perci6 il pi.ù.conforme al sistema comune, e più atto-li produr fruttoneUeani-.·
me, si.~ quello di ordinare le materie .delle medì taziorri in modo, . che precedano tutte
cquellè, le .quali appartengonò alla via purgativa, seguano tutte quelle, che hanno luogo
nella, via illuminativa, ,e quindi le altre che spettano al.lii viasuccessi:vamente uniti va;
· decretò, che in detti esercizi. invece di al ternare Je meditazioni come. si é fatto sin
· qui, mattina e sera, si .facciano prima quel Le sopr-a le_ massime,dipoi quell e.. sulla Passione ,di Gesu Cristo, ed in ultiroo le altre che avrannnLuogo secondo-d l sistema accennato. Ordina il Ven, Capitolo che dì qui avanti niuno si arbitri di alterare. un. tal
sistema.
·421.-·Cono,scend~ Ù Ven, Capit olo, che .ai va,introd~ceJd~':1'abuso di tenere~ pr~prio
uso più di un corpo di brevi arj , lo riprov~ assol.ut.amence come contrario alla povert.à
professata, e rimette ai PP.Provinciali di veri ficarfo in partic:olar~, e di ripararlo in
quel modo, che crederanno pi°ù espediente.
'
0

(1) .· Nel 1853 Pio IX, su richiesta del Generale, aveva deputato i Passionisti "custodes Scalae
Sanctae in perpetuum". Cf. La.Scala Santa e i Passionisti: 1853-1953; per i privilegi de l
Rettore cf, Consuetudines C,P, 172/34-43, .
(2) Cf. Appendice. n. V.
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'422,• Iopovaver parl ato di vari soggetti, i.quali in Congregazione nonlprocedono se,.i
condo lo spirito religioso, .ordinarono, che i_ Capitoli Provinciali si.occupino; a conoscere particolarmente tali soggetti e prendano i necessari espedienti .per · venire alle:
più energiche risoluzioni,,
·: , '
·4 2 3,- Per ultimo decretarono, che restano assolutamente proibite ,le -scat.o l e .da t;l:iaè.,;
co,. che non siano totalmente di colore nero, e. che abbiano il minimo _o_rnamento, o cer-:
niére che sappiano di. lusso.

CAPITOLO GENERALE XXII, 1869
4 2·4, -

L

$
Si trattò in prima dei Collegj (1) per. la educaz'i.one tanto religiosa , che
scientifica dei ,nostri· Studenti.· Questo importante soggetto fu maturament.e discusso,'.
e l'unanime divisamento e voto dei Padri si fu che oltre ai Collegj-,o-c1;1se .di, studio
delle singole Provinci e del nostro Istituto, ove e quando potr-anno stabilirsi,. (uno di
essi é gia stato eretto nella Provincia d'. Inghilterra) vi sarà- ~ çoHegio centrale e
modello! in Boma.. ove dovranno esser chiamati;>juxta meri tum. un dèterminato ,· numero di
Studenti da tutte le Provincie della Congregazio~e. . . .
- .
_.
. , .. ' . - . - - ,
, $ 2. Unit~ente ad un augurio di_felicesucçesso, tutta la Ven , Assemblea ~spresse
.al n~ovo P.Pr~posito G~ner,aleJ'ardentebr~adivedere l'oper~ detf'.ollegio in
portat;a a termine. quanto prima)o permetter.lll'UlO le. circostan;e de_i)em,Pi•. -

··rorna

4 2 5. - Dopo di , aver par lato· dei Collegj era cçmseguente,ch,e si facesse paro la .~ch,e çlegl_:i
studj. Q.ii però la import~za-della questip11e. 'fulimitata alla sola Filos~f:ia.· In g~nerale si ·riconobbe se non .La necessidt. almeno.la uti-litli ·di .adottare, qual test9. pei
nostri studj; al t ro- autore ove vengono trattate le- questioni e confutati gli errori recentemente insorti. , Si parlb di var-i i corsi di Fifosofia, e tra que,sti di uno che sembra dovrebbe; a preferenza di, altri corrispondere allo intento. Eccone ii titoio Plvi-,
losophia Elementaria ad usum Academiae et praesertim Ecclesiasticae juuen tutis, opera
et studio f,Zephirini Gonzale_z O •.f'. Ed il Capitolo stabili che si face~$e esaminar~. da
alcuni dei nostri Padri l'opera suddetta e che dietro la loro relazione il H.mo P.Géne.:
rale e suoi Consultori decideranno se debba adottarsi; 1.n caso negat ivo si farà ;scelta
nel medesimo modo di altro autore, purché sia conforme alla dottrina delFAngelico Dot· tor san Tommaso. Frattanto il Bassel. li continuerà a formare · il testo delle · nostre
scuole nelle filosofiche facolt~:.
426 ..-: Venne presentata una questione che pub ~ buon diritto dirsi unadel l e piu · importanti é vitali pel nostro santo Istituto, si parlò dell a solitudine ove debbono fondarsi i Ritiri.
IVen, PP.Capitolari ponderata maturamente la cosa, e fatte assai .l unghe. e ben r a,gionate discussioni' ebbero la cònso l.aaione di affermare con unanime consenso che quelle paroke della S.Regola -Religiosi Recessus domus fundabun.tur in locis,'l:emotis op t.iori. et meliorì',nodo quo fieri po t eri t- rettamen'te'1ntese provveggonoconceleste sap i.enz a a\l~ esige~ze di ogni tempo ·e 'di qualsiasi parte del mondo. In quanto poi alla applicazione pratica dello spirito e della lettera delle accennate parole, si a riguardo
delle fondazioni fatte, 'si delle altre 'da farsi,'dichiarano che la rimettono alla saggezza e prudenza del R,mo P.Generale
suoi Consultori, sempre per6 in conformità del.le Regole.
·
·
4·27.- Dopo cib uno dei Padri Capitolari propose che si facesse stampare una formola o
circolare per annunai aré. ai varii Ritid f Provltici eLe morte dei Religiosi come si pratica in altri Ordini. Tale proposta fu adottata dal Ve~. Capitolo.
·

e

42-8.·- .si. ~arlb quindi deHa

spec i al i saima e tene.ra devo~ione del' nostro S.Padre e Fondatore verso la Imnacol at.a Concezione di Maria SS.ma. · Pel sostcil1mento e difesa del

-----·"'_.., __ "'I-
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qual dorrma si glorioso alla Regina degli ~geli, sebbene. in, quei tempi non ancora di fe-:
de, egli si protest.ava che. avrebbe ben volentieri dato il· sangue- e la.vita~. F'u Ja:tta-a-::dunque la proposta se i Ven; PP .. Capitolari non giudicassero onori;fico.-,alla,gr~. Madre
di Dio, e di gloria altresi pel. nostro grande Fondatore, }tottenere_ che ,Jq .Feat a "della
Inmacolata Concezione fosse .t ra noi dichiarata di p.rim~. classe? I PP.Capi):.olari · acc9l-:sero favorevolmente tal proposta, . e decisero si prendessero i passi, necesser-i per _otte:"
nere l'Apostolico Rescritto Jl).
, , , ..

·429,. Si parlò dell'orario'e ~i decise che il R,rno P,Generale-facciadinuovo essminare
il presente orario sopra cui Ie'op'ini.orri di var-i i Religiosi delle Provincie !sembra· non
sieno d'accordo, e si veda se é·pòssibile il metterlo·piu inaccordo'coll'antico orario
cosi detto Italiano.
, , ,:. .. :
~- ~· •

·4 3 O. - · Si propose se un &ttore possa aprire le lett~re seri tt.e ad un 'suo· suddito· da.un
Superiore Maggiore di altra Provincia, e viceveraa,' E ·si decise che no; siano· O, non
siano tali lettere munite del respettivo sigillo, purchè si conosca il carattere. ~ E che
cosi deve i'ntendersi·1a proibiziorie•·fa:ttane··dalla>S,Regòla. .
. ··' ., .. :
?;

·4·31,. Alcuni mossero dubbio se

i

pr-i vilegj e facol tf ri'sgiia}d~t( ~ssoltiionf' 'o'. beni~
dizioni, comunicati ai ~i-~goli Sàce.rd~ti . dai' R. mo P ."C~n~r·ale ·o 'Pròvhù:ùi.l'J; cersin6, col
cessare l'officio~ carica d,fli s?pran~o.~ina_ti Super ior-i ,
Cai:>,it'~lò tJ,bci:S~-·e's~èr~ sua:
intenzione che da qui avanti
cessino fintantochè non vengano foinialin~ntè "i-ivoc"ati.

non

_H

4 3 2. • Si tenne parola dei varii ,lamenti che, si sono udi ti di libµ~~ :ch1;q1.1\~~~;s(i~tr~ducendo circa la biancheria• omute- ad-uso dei Religiosi ... Tutto. benponderato ed ·a ci6
indotti da forti ragioni i PP.Capitolari furono di avviso che da qur,a_vant~,,:e· sp~ci~J7
mente nel tempo di estate, si passino dagli ufficiali a cib. desti11ati1., .i L .., ~µpa:r~p
quindici giorni, e le mutande ogni ot.to, inculcando alJo" stesso temp.o ~ . Religios1 lo
stretto obbligo, che. hanno pel voto. della. santa pov.ertli professata, d~ non. ritenere ne.lle proprie celle se non .che le mute di assoluta necesaì.t.à,
·
·' ..

p~i

:q : ,:· :. ; _.

·4 3 3, -

Finalmente da uno' d~i Padri di' America: fu fatto osservare .che in quelle cont.rade
l'astinenza del sabbato non è prescritta. Che perciò quando in det.to giorno, .cade ima
festa di Regola o della Chiesa in generale sembrerebbe potesse pr at i.cai-ai, circa; il .csbo
d6 che si fa in Italia quando una-del Ie r10minate feste cade in ....gi.orno d( mercoldL. ,-E
ci6 principalmente
per la quasi .imposaìbi.. l i t.à diprocurarsi
pesce
eduov"
a partirolap1Ìeri;
.
.
•
.·... ...•
-: -' ., ,., .. _.
i
te in tempo d'inverno. La Ven. Adunanza decise ed accordò la necessara a , f_acottà, ,onpe
nel prossimo Capitolo che dovrà tenersi in detta Provincia·si ,pr:end~o quegè~~;~re che
si crederanno su cib espedienti.
·. , 1
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f:_

4·3,4.-_ Il R. mo P. Generale Propose di inviare una lettera di condogl.i anza -al M.ll.P. Eogenio di S.Antonio,Provinciale d'Inghilterra il quale nel cattivo. stato di salute avea cliretta una cordialissima: al Ven. Capitolo; ed essendo approvata la proposta furono destinati i due Consultori lnglesi a scrivere questa lettera.
·' ..

p.

·.i 3: 5 •.•

Dallo stesso Rev~rendi~~im6' v~e proposto ·. di è'sp:rimer~ Capitòlaiineh té !là commune gratitudine all'Ecc. mo Principe D.· AÌessandro Tor lonià · che · con grand~ · muni fi.cenza
. e.Religione fa eseguire un preziosissimo altare ed' urna ove' deporreLevenèrande spòglie
del nostro _arnroitissim9 Padrè S. Paolo della Croce, e di mettere a parte delle buone-ope~e di tuttele Proviricie della Congregaaione l'Ecc.mo Pr-incipe e· nobilissirilà•sua, famiglia. Unanime fu il vot;o· affermativo dei W.Cà.pitolàrL (2), ·

·4 3 6. •' Il· Ven. Capitolo trova opportuno di ricordare . a t~tti i P'as~1.onisti ~p'~d~ri e
sudditi la grande sentenza dell; amatissimò nostro S.Padre e Fondatore che riguarda lo
,_

__ .

,...

.- .

(1) Fu ottenuto il. 41uglio ìiellri st~sso anno. '

,r

.
· i , : ,, .
(2) cr. Acta XVIII, 372-37 3; il ~erale raccomarida -ai.la gratitudine .di ·tutti ,:i .r,eligìos'i Ja munificenza del Principe.
·
· · · '·' ·' ·" · · ·
·
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scopo del nostro santo Istituto; sentenza da .Iui espressa in una circolare 'del' 14 .Ot.tobre J755 cio~ "senza il be l l ' ordine del! a car'i t.à non può carrmfoare bene'c rdi.nat.a La-t ento sospirata e non mai abbastanza inculcata osservanza, n~ illibato conservarsi "nella
sua natia purità lo spirito di questa minima Congregazione; la di cui anima, dìro cosi;'
tutta nella carit!i bene ordinata consiste,. espressa nel primo fondamentale Cap i to lo =del_;
le nostre Regole, ci.oè d'attendere in primo luogo indefessamente e di propo sito alla
col tura del nostro spirito, e dipoi anche alla santificazione del nostro proasimo per
mezzo degli esercizi propri del nostro stato" (1), Cosi il Ven, Capitolo inculca.ca!,;
damente a tutti,di uniformare non solo .La mente, ma anche la proprj a condot.t a a si:bel1' ordine in modo che non sia mai frainteso e trasandato.
. ..

·437 .. $ 1. Il Ven. Capitolo raccomanda caldamente ai Presidi delle Provincie di mantenere il credito delle Missioni ed Esercizi propri del. nostro S. Istituto, che sono orniai
il più valido appoggio ed uno dei più. efficaci aiuti che abhi.a il popo lo cristiano (2),
$ 2. Pertanto: ·
..
.
.
. ·
· ·
12 si inculc~ di non occupare i giovani in quei ministeri ed impieghi che _impediscano di prepararsi alle sante Missioni.
·
·
·
. .
. 22 Per quanto poi ~- possibile non. si mandino meno di due Padri .àl l e .Missioni e pubblièi Esercizi ai popclL. : .
. '
'
' . ·
. .
.
.
;'
.. , 32 Si proibi~ce di OIJ!ette~e la Mf\d:i.tazione 'dell'~ Pa'ssion~ di 'Gèsù'tr:i:sto per qual.ai.asi pretesto;.,
.
.
.
. ·: ,. 42 d'iìnpiegarvi'Religiosi di poco spirito'o che·non siano ben preparati.
$ 3, Si ordina poi che dopò le Missioni si ridonino immediatamente i Padri alla solitudine dei Ritiri iuxta Regulam;. e nel metodo si uniformino, per quanto è loro possibile,
à. quello lasciatoci dal nost.ro S; Padre e Fondatore,
$ 4, Si raccomanda finalmente (secondo il Iìegol emen torcom. part. 2 cap, 6) che in
ci ascuna Provincia i giovani Sacerdoti idonei, finito il loro corso di studio ed approvati già per le Confessioni, sotto un buon Maestro si preparino ed esercitino alle S.
Missioni almeno per un' anno, nel qual tempo non si mandino fuori se non per. l' esercj zio
del sacro ministero.
·
·43 8.- L'officio di Parroco non ~ compreso nei 'ministeri propri del nostro Istituto (3),
Quindi, in "vi a soltanto eccezionale e provvisoria può consentirsi ai nostri Religiosi
l'amministrazione delle Parrocchie, alle seguenti-condizioni tutte fondate nelle prescrizioni della S. Begol.a.
12 Che non si accettino fondazioni 'con questo patto di assumere insieme l' anmin i st.r az:ione del! a Parrocchia.
22 Che se lo esigga una grave necessi tll e l'espresso volere del Vescovo locale, il
Provinciale sia tenuto di collocare nel tempo stesso nel Ritiro un sufficiente numero
di Religiosi,- affinché si mantengano in vigore tutte le osservanze prescritte dalla Regola, almeno dalla maggioranza del l aComuni t.à.' AJ.trimel)ti non s i accetti in alcun modo
l' arrministrazione della Parrocchia, ovvero non potendo esimersene; si riduca il luogo ad
una semplice casa di,Missione, lasciandovi solamente gl'individui che· sono necessard a~
di'simpegno.del ministèro.
, 32 Oie riguardo ai Ritiri ove la Parrocchia attualmente esiste, e .co.s:i riguardo a
qualunque altro ] uogo ove si prendesse tale inc~rico: sotto forma di Missione, re st.a. i!l,~
caricata_la_coscienzadel P.Provinciale di esaminare ogni anno insieme à suoi Consultori se la grave necessità perduri: non tralasdando frattanto dfproseg'uire le ·opportune
pratiche affinché i Religiosi restino esonerati da questo peso. ·
·
. . ·"
42 Che nelle case a cui~ annessa la Parrocchia, tanto' l'arrministrazione material_e
della medesima, quanto il tit~lo di Parroco e larespèmsabilità coi-am Epi'scopo risieda
nel Superiore locale pro tempo re il. quale, co l.I" in:-telligenza del Provinciale deputerà uno
o più Religiosi i~onei, e revoc_abili ad nutum, ~he ne disimpegnino le veci e tutti gli

,.~-..,----- .• --(1) Lt, IV, 250,
(2) Le p aro l e in cor s i vo furono sostituite a: e quasi unico aiuto; ,dai_Tevisor_i deHa S.Con"g°, de~
Vescovi e Regolari 11 17 set, 1879, Cf. Acta XVIII, 340-343 dove si· trova il documento con cui
il Generale pubblicb tale revisione il 9 nov, 1879,
(3) Reg, et Const. 135, V, 20-21',
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annessi ministeri debba cid intendersi a nonna del diritto comune, che cio.J il . Vescovo
debba nei singoli casi approvare. ~ome Parro'ro il &.pe~iore focale p~· temp~re condir:it~
to di, esoain arl o, ed anche di rimuoverlo, quante le volte per giuste cause io creda ne'ces sario , e che il Parroco co si stabilito· debba depurare altri Rel i gio si p er coadiuvarlo
con il consenso del lo stesso Vescovo (1); conciliando sempre con essi poaaìbi.Imente l'osservanza regolare. Con che il Superiore non viene esonerato dall'adempimento esat.to del
suo officio di Super iore iuxta Regulam. ·
·· ·
· · ···:·-.

·4·3 9~·-

Ad accertare meglio le vocazioni dei postulanti all~ nostra Congregazi~n~ ilVen.
Capitolo Generale dà'.Fàcol tà ai Capitoli Provinciali nei luoghi ove lo richiede il,;-bi,;,
sogno, di presériveré 'il tempo anche di un' anno per la prova vnluta' dalla S.Regola. pri~
ma della Vestizione.
. .. ·
·::
·
·
· ·
·

·4·,10.- A

prevenire gli abusi che potrebbero introdursi contro la . rego lare disciplina
specialmente sulla ritiratezzae• tratto· coi secolari, il Ven, Capitolo ordina che· tutti
i. Supèriori l~cali · tengano presso: di ·sè ~a collezione dei: decreti fatti dal: Capitrilo
Provinciale· della loro Provincia .e vadano rico~dando i relativi decreti leggtmdcìli almeno
quattro volte l'anno nei Capitoli clie si tengono ogni vénerdi.
Si raccomanda a. tutti i Sacerdoti professi di Congrega~ione di non perdere trbppo
tempo· nella lettura dei giornali; ·e resta assolutamente vietata detta lettura ai gi.òvarri
Studenti· ed ai fratelli Laici; i. quali 'neppure potrànnO l~ggere qualunque libro senza H
permesso del Superiore o P.Spir:ituale. : I Superiori sono incaricati' di vegliare sulla
osservanza di queste cap'i tol ar.i ordi.naziorris

·4:41. •

•4:4 2. ~ 12 Si rammenta agli stessi: Superiori locali l'obbligo grave che hanno di dare ai
sudditi buon' esempio e precederli nella santa osservanza, e però non siano facili ad allontanarsi dai Ritiri· acce t tuato. il caso di neceas i t o pe.i: sacri ministeri, ed, assentandosi .per qualsiasi giusto mot.i vo dovranno sempre fare inteso il loro Vicario o chi
per lui.
'
22 Si ricorda ancora essere loro principale dovere l' assi ste re al coro ,' :f~re · i . pres?ritti és'airii e Capito!~ e le pri\iate c_onfererize specialmente ~oi giovani· Fratelli lai~;
32 sirtiilmente rendere corito ai &ipericiri Generale e Provinciale 'di foro gestione; ,
4,2. Si rammenta ancora ai detti Superiori che non è' in loro facoltà di cont rarre: gravi debiti senza· il permesso del Provinci'al e,'. il qual e non .Io concederà ma:i, per le; case gili aggravate di altri debiti·senondopo éssernevautor-i asato dal Generale:ddJbasempre, e per.ogni luogo sottintendersi la riserva·del Benep l aci to Apostolico ;CJ forma dei
SS.Canoni, e delle Apostoliche Costituzioni (2).
à

,,

'

'

'

·4•4 3. · $ I. Per agevolare poi agli stessi Superiori locali il resoconto del l a loro fami. glia ed anministrazione al Generale e al Provinciale, il P.Reverendissimo . emaner 1:llla
scheda · di donìende 'che dovranno riemI5ire colle rispettive risposte.
. · . . . .
$ 2, Stante però la dilatazione· dèl1a Congregàzìone d'ora.innanzi basterà che .. al
Provinciale si renda 'ogni trimestre, ed al Generale ogni anno •.
à

·4:4·4,.; Il Ven, Capitolo. -di.ch'i ana che i Superiori non aventi giurisdizione non hanno nemmeno nessuna. licenza, detta ·temporale,, «inerente alla 'Ioro carica;' -ma· ne godono •. tanta,
quanta viene. loro discretamente conferita dal rispettivo: Superiore Generale o'Provinciale secondo. l'uso.

:'4:4 S. • Il Ven. Capitolo. dichiara che i due terzi dei suffragi. richiesti dalla Regola

(3)

per.d a .validith delle elezioni Cepi.to l ar.i non-.sorro necessar i. nelle elezioni· fuori di Capi.tol o;' per le. quali basta la maggioranza. ·
·

_:4:4 6'.'•

$ l. Affinchè le C.Onsulte procedano regolarmente. i!Ven; Capitolo decreta che tanto il R.mo P,<ìenerale che i
RR. PP. Provinciali prima che- si, aduni la Consulta; tranne i casi d'urgenza, UI) tempo più o meno lungo secondovl a. gravità dei casi, comunichino

™·

(1) Il corsivo fu .. aggiunto dalla. S., Cong,, dei, Vescovi e Reg.; cf. nota 2 a pag, 70,
.(2)': Il corsivo aggiunto' come sopra.
(3),Reg. e·t Const, 113,V;31-32.
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riice~-'

ai Il'. Consultori le materie da trattarsi con tutti gli schiarimerttie ·docuinenti
·· ·'
a voti segreti', r~gistrate ·è,
sot.tosct-i t.te come· si usa nei Cai:>itoli.
·
· ·
,. ·
sarj aben giudicarne.
$ 2. Nelle Consulte poi le delib.erazioni siano ème~se'

il sigillo sia unico per tutta la Co~gregazione,
_cioè·il segno·conla.palma.el'olivo. Adtsting,i~repoi.te car i che ;e Provincie,: ~-Ritiri, vi sia attorno,' l'analoga iscrizione. ·
· ·
· ·
·
··
· · · · .,-

·4·47~., Si decreta' che da qui.innanzi

·4·4 a.• Per g~rantire l'autonomia e dir:i. ~ti della Congregazione' rispetto ai bi:5~~i dei~:,

e

la Mi saione affidataci di Valachia Bulgaria, desidera il Ven, Capitoio eh~ il Preposito Generale con i suoi Consultori di accordo· con Mons. Vescovo di Nicopbl_i ~per, inezzo .
della Sacra Congregazi one di Propaganda, :sistenii meglio le relazionÌ diquel.l a Missione
colla· nostra· Congregazione.
·
'; '
·· · ·

·4'4 9, -. L'istessa Cù~i~ Generalizia resta inc~r1cata · di stabiÙre

0

il

metodo degli studi
. per·
Il.Ostra Congregazion~ suÙ' esperienza fatta per ·pH~-·d!·unl·anno nena: Casa ;cli studio' .per' gliiesteri alla Scala Santa (1).
.
.
,
.. .
.

la

·450, · $1. Il Preposito Generale farli. quanto prima. eseguire--una'nuova ~dizione.dei~.
golamenti comunj, (2), inserendovi le disposizioni emanate nei, Capito'!{ Gèner;li dopo'
l'ultima•eclizione; · c6n facoltli. di modificarli opportunement.e;
· · · ·
·
.. ·
$ 2. ·restandone: la pubblica Let.tur-a fissata dopo. la. RegoÌa dù~ ;~Ìtè l'.anno,

·4,51.,. Fino al futuro Capitolo Generale i·d-~fonti.deÙe due.Provincie deU_~ ~i~~&-~~i:
S.Michele, Arcangelo avranno .scambievolmente i· suffragi ~ella Regola.

·452 •..

·

:- ,.

n

ven, Capitolo ha accolto favorevolmente· la proposta. di rormarst~ ca1~nd;~io
particolare, della Congregazione (3) • ·
·
·
·
· · .•.• ,, ,

·453_'. Con.mo.lto gradimento :l'u ricevuta da tutti la proposta di fondazàorri richieste·
per la Spagna,

.(4) .

e pe~- la diocesi di Albenga (5).

·4 5·4. - Avendo «inceso il·, Yen.I Oapitolo. e sser'e .state. fatte ·in qÙalch~Provinci.aHell~--fondazioni non del tutto .confÒ~mi al prescritto delle Regole, 'affid~ ~llri zelb del· ltmò
P,Geher~le e suoi Consultori l'esaminare se' cib sia. vero, nel . qual caso ~ pregato · a'
prendere gli opportuni provvedimenti.
·
· _ · _·· ·
·
· ·
· ·

·455;;. Per contenere sempre meglio nei loro.'doveri i Fratelli Laici. il_ Yen, Cap i.tol.o
ordina che nei singoli Capitoli Provinciali ~e ne esamini la condotta, 'e,, trovat.al a i~
alcuno incorreggibile. se ne provochi presso, il R mo. P .General e.I a dimissio1_1,e dal Ia Con,--:,
gregazioné.·secondo- le S.Regole.
·.
,·

4 56. • Prima. dL'separarsi tutti i Vocali in. attestato di, piena. soddisfazione, ed,~~ :<J::;.
maggio di, sentita gratitudine àl loro E.mo Presidente- il Sig .. Cardinale -Lorenzo Ntn~,
che' rispondendo-'mirabilniente .al Ia f_ iduèia del S.Padre:Leone· XHl felicemente regnant e,
con· pari. ielo,'e, sapienza· ha· tanto contribuito ,al regolare, andamento· e prospero successo di questo C~pitolo Generale,.- dichiararono Sua Fin. za:J\,ma, al t.emence be~em~rita,,dega
nostra umile. Congregazione, decret.andole il titolo d'insigne Be~e-fattoré della medfs,i:
mij.',, cbn ampia. partecipazione di tutti 'i beni spirituali che, . secondo le nostre S.Rego!.
•lé'e' Cò'stituziòni, ad esso titolo corrispondono,
.
.

' '

.·

'

"~..

.

.i.• ..

.:._i\

(1) Un ·metòdo,di, studio fu,pubblicato, dal Generale, il 9 nov.- .1879,, cf •. Ac,ta

:,çv:IU,· 34~"346.

(2) La- nuova . .edizione apparve nel 1881..
(3) La S. Cong, dei Riti.lo concesee-L'Bvapr-i Ie 1880, fu-annunciato dal Generale 1'8 .ottobre
1880, cf. Acta.XVIII,. 373-374.
(4) Per la fondazione spagnola c;f. BERNAOLA DE S.MARTIN.;.Album hist~rico
Ìos Paiionistas dé
la Provincia de la S,.Familia, Mexico, 1933, 9lss.
(5) ,Cf, AG. Fondazioni non eseguite; Piemonte.
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CAPITOLO GENERÀLE XXIV, 188'4
457.- Il R.mo P,Generale notific6 ai Padri Vocali, avere egli ottenutodalÌaSantaSede un rescr-i t te; col quale veniva·accordata al·Capitol~ la facoltli. d'amnettere:nel suo
1
seno tre alt~i Padri determinati, .sehhene non. fossero del numero .dal l s.Regola' stabi- ·
lito per Elettprinel Capitolo Generale;'. La r~gione: di questo rescritfo:,.si, ~ che dopo·
la soppressione della Provinci a Francesa, il numero dei Vocali era diminuito di · tre,'
e d'altra parte v'erano case in Frància, .nel Belgio e in I'spagna; le, quali éss~ndo:1ot-.
to Corrmissarii ·Generali, desidera~ano· d'aver qualcuno al Cepi tol.o', ché. esponesse ;_le• 16;.'
ro condizioni .. La domanda non era stata 'fat t.a d' inttodurré riel-Capitolo tre, altri·Vo-'
cali, ma che si. desse facol tli. al Capitolo di: poterli, introdurt'E!;'.' ;'qualora . .',lo · credesse
espediente. Per-Ta qual.cosa fu·richiestotl:parere dei;·Vocalipresenti;i quali deci-;
sero che s'introducessero subito· i tre-nuovi Eletd .• , · ,
à

·4 5 8. ·

$ 1. Il Veri. Capitolo/ alÌ'tinanimitli. approvò; e·, conformo la nuova edizione , déi:nostri Regolamenti,, fatta dal, H.mo P;Bernardo. M~t di,Gesu,Preposito Generale,· coi suoi
Consul tori, per. commissione del precedente Capitolo, Generale;,XXIIL / dee. 450, $ 1/,e. ne
inculc6 l'esatta osservanza.
·· : •
$ 2. Fece peré osservare che in quanto a cib . ché,<i ,detti, Regolamenti dì cono.Intor-.
no al non contrarre nuovivdehi.td , · senza esserci autorizzati dal Preposito·Gen.erale,, si
debba sottintendere sempre· ed in ogni· luogo la riserva deL beneplacito.apostolico a.· for-.
ma dei sacri Canoni: e delle· éosti.tuzioni eposto Hche.c come· a noi: in particolare· fu dichiarato dalla sacra Congregazione déiVescovi:e Regolari il 17.settembre 1879,(1).

4 5 9. · Per ovvia~e:. all' in'conveniente che 'gli.Stùdenti subito chpo · la profess'ione por-tino abiti troppo logori, il Ven. Capitolo· ordina che. il nuovo abito, il quale· ~i ·do_;
v rebbe loro dare due. anni. dopo finito il "Noviziato, 'sia loro• dato-al.pzimo ottobre dopò
la profesai oné, purché abbiano professato prima d'agosto.·

·4 6 O.· Il ,fon,, Capitolo raccomanda 'a tut't'i, · che i nostri· segni sieno · conformi alla· s:
povertà professata; ~d al prescritto delle S.Regole;

·

461. - $ 1. Raccomanda •inoltre l'osservanza de1 decreto già emanato da .un · precedente
Capitolo Generale /dee.· 421/, il quale proibisce di>tenere ad.usc proprao.daebrev'i ar-i i ;
$ 2. e di piu proibi'sce di dare: ai NovizH, alla profesaione, un, br~viario di: c_a·rattere trop~o minuto ..
462.- Il·Ven. Capit~lo ordinache-d PP,Provinciali nòn.mend.inòd Hèligiosifuori della loro rispettiva Provinci a, senza averne. domandato' ed ottenuto la licenza dal P.Prepo si toGeneral.e:
·
·
'

463.-·/Il Ven. Capitolo/ lascia al detto P,Prepo;ito ·coi ~uoi Consulto~i ii :fare ,là
delimitazione diici ascuna Provincia·

(2).

i

PP.Provinciali tengano un"r~gistro d~i. dana~o: d~lla'Provi!lcia,per
poterne. render conto aLR.mo :P~Generale, ..e lasciarne le debi té informazioni ~-lo~o su~
ce ssor-i ,
.

·4 6'4. - Decreta che'

'465.- Il Ven. ·capitolo ricorda ai PP.Rettori l'obbligo di notificatealH:moP.C'~er_ale 10 stato deHe, loro famiglie secondo 1e 'schede 'Loro: mandate.

4 6 6·, · Raccom~da ai .PP.Provinciali che nel rendere conto ·delle S.Visite, facciano no. tare anche.' lo stato. economico dei. singoli" Ritiri.
·4:6,-7.~ Il Veri.· Càpit~l~ ri~hiamandò l'osservanza-del!' antica;consu~tudine;dichiara che

------ .. -·-..:..(1) .Cf. dee. 442, n. 4.

(2) Per dee. 462 ~f; l' ordine emanato- il 12. IV. 1877dal: Generale Bernardo-di s. Giuseppe r-innovato
il 7 febbraio. -1881> da, Bernardo Si! vestrellL, I, confini de l l e-Prcvinc'i e- italiane furono stà•
bili ti il 5. giugno 1884.' Cf. · Acta XVIII; 266,. 375, 402-403,
.
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il domandare la Comunione aLSuperiore obbliga sempre, eccetto se si à uno dei soliti
giorni·nominati dalla S,Regola, od un giorno di 'festa di prima cl asse;e di 2a·classe·di
precetto, (1) •
'
· ·

.'468.- fhe quanto:alla mortificazione da chiedersi in refettorio nei venerdi festivi,
anche di Begol a.: si, domandi· sempre· la sera.
·4,&9;·~.:Ess~rtdo:·'stato,;donìand,to·:,aLVe~ .. CapttoÌ~',••.;e 1e vigilie degli 'Apo;toli • ~ · d~lle
altr~·feste:levate, p9rtassero•seco·l'obbligo ciel digiuno.nelle:case dellaCòngregazi~ne; di.chi arò che no, 'e·che però non vai osservasse, se non:/dovè/ obblighi' il precetto
ecc~esiastico, e che cio non ostante si dovesse: il di della festa;' conservare 'quel . che
fin qui ~·stato.in uso. · ·
'·
' '
·
, ' .
·
.
'
· ··

f;

47 O~- Fu presentata al Ven.: Capitolo la propost~ di ·stab~l~;e i,l digi~o ~i~iÙ~ del-"
la! festa deLN,S. Fondatore, , I W;Capitolari: considerando che questa festa vienenel, tempo pasquale, -gi'u:dicarono·meglio :çli·st·àre .alh;circolare gih Jatta,intorno. a questo,' la
quale. stabilisce· che•non·si debba digiunare· (2). ·.
·
·

47,l;.· $1. ,U Yen. Capitolo approvando' e confermando !'.istituzione di una:casa di studio per glf Studenti, delle Provinci è, : specialin,eriteiestere, ordina che i giov~i .s.i ano
scel.td rispetto 'aL fisico, al morale:ed all'intelligenza; e- pero. decreta ché siano· sc~lti dopo lo studio della Filosofia, potendosi· allo~a più', facilmente conoscere.Le loro disposizioni e qualith. .Tnol t re. ordina che l'esame· si'. intoni~ allo studio .e· si· intorno
alte. qualith dei . sogget.t i ,« si. faccia dal P,Provinciale• co i. suoi.Consultori, o da tre R;eli'giosi, idonei da: loro . deputati.
· ·
· . $·. 2,: Rispetto; ai,mezzi per, mantenere: i giovani; dec~eta: che ogni, P, Provinciale vi
concorrerli','•gecondò'. il numero degli Studenti che manda, • sino alla somna .di lire 500 all'~'anno 'pe'rogriùn.o,' finché, ai.ano ordinati, Sacerdoti, ;·e dipoi, di Ìiré. 250 .. Fin~lmente. or,difrà ch'è Ievspesé dèi viaggi·siano a-car i co delle r-ispet.t i ve. Provincie. ·.
·
· . :

·4-,7,2,.;·_ U Veri. Gapìtolo'manìfestb un. ~iv~ desideri~i che si desse principio a. scrivere e
pcbbl cere-Le.Crenecbe generali de.Ua-nbstra Gmgr~gazione,, e che· si desse alle stampe
una scelta dèlle lettere 'del N.S; Fondatore (3). ·
473/.; Di: pio manifesto iLdesiderio•che.;fossedeputato un Religioso il. quale avesse
l'òfficio di .fare il Calendario della Congregaaione, ed a cui potesse ,ricorrersi da tut>
te le Provincie nei dubbi che rigua~daÌio il ·sUo officio.
'
.
47'4,• $ li Il Ven; Capitolo, decret6, ·• che ogni P.P.rovincial~ debba· deputa;èun Rèligioso
"i.doneo, iLquale, abbia l'.of!icio di Cronista nella sua-Provincia. . , ·
.
$ 2. Qaesto. medesimo Religioso avrh l'officio di seri vere ogni anno i cenni necrologici dei Religiosi, dell~ Provincia propri;; ed inoltre di rfareun sunto edificante dei
S.Ministeti · che in, detta Provincia sono stati fatti: ,le quali eòse egli menderà al
grerar-i.o. Gene'ral e. della Congregazione, a cui sp~tt'erl1 di- distribuirle alle al tre Provinì

s-

cie.

4 7: s. -

n veri. Capitolo. ordino che nei prossimi Capi toli Provinciali si· determinasse in

ci ascuna Provincia: un: regolamento: speciale pei S.Ministeri,, il quale· fosse ,secondo> lo
sp'i1:'ito del.regolamentò ,delle.Missioni gih' in uso fra:noi, .. ed-sin .. cui: conservando. tuttocio che.~ prescritto dalle $.Regole: e dai commi. Re'golamenti, si:notassero · le particolarità proprie delle Provinci.e. Questi regolaìnenti poi, dovessero ess,ere approvatf dal
P,Preposito Generale e suoi-Consultori, e cosi approvati. si dessero alle- stampe, ed in
avvenire si Òsse:rvassèro.· invariabilmente 'dai Missionarii delle rispetti ve Provincie (4) •

·416~- Fu richiesto. il

v~:

'capitolo di dichiarar~' se al caso mora1~,iL'nome .d~f P.Retto're, dovesse: estrarsi· a·. sorte' çogh altri; • e rispose, e decretò •. cher si dovesse estrarre

(5) •

-------·-. -(1) Consuetudines C.P. 65/lss.
(~) Cf. Acta XVII, 305.
(,3) Gli. htnali, non furono maLstampati,mentre nel. l867 era, gi& . apparso iL1° volume delle lettere

scelte del Fondatore; edizione. che .n·on fu: continuat!l,,. ·.·. .

'.

.

'

-:'

(4) Il primo Direttorio ProvinÙale per le'Missioni: s~~b~~ -fa;t() nella: Pro;incia di S.Paolo della Croce;
'
·
·

(5) Consuetudines C.P. 82/43-44.
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·477_. Gli fu anchè.proposto, se i PP.C'..onsultori possano intervenire ai Capitoli canonici, chiamati Capitoli locali; ed i Ven, Padri dichiararono che senza dubbio possono
intervenirvi in quei Ritiri dove sono di Famiglia, e che perci6 é dovere dei PP.Rettori
d'avvisarli. a tempo opportuno.

·4 7 8. • Il Ven. Capitolo credè opportuno di ricordare ai Rettori l'obbligo stretto · che
loro·incombe di fare gli esami; edi ~oliti Capitoli del venerdi secondocheprescrivono
le nostre S. Regole: e cormri.se ai PP. Provinciali, che special~ente in tempo di sacra Visita, diligentemente ricercassero,· se' questa obbligazione fosse esattamente adempiuta.

479;- Essendo stato altre volte decretato·chèi'PP.Rettori ediPP.Spirituali, s'astengano per quanto é possibile dal fare le. conferenze in· tempo. della s. orazione, · il Ven.
Capitolo. richiama in: tutto il· suo vigore questo decreto,-· e ne· inculca l'esatta osservanza.

·4 8 O.· Il Ven. Capitolo stabilisce che rispetto ai suffragi· pei Religiosi defont,i, le
nuove case di Spagna si considerino unite alla Provi.nc.i.acdal La Pietà ed alle case della
Francia e del· Belgio, fino al nuovo Capitolo Generale,

'481.- I Ven , Padri considerando di quante graz'ie'ie.Benediai.oni- sia sorgente il SS;Uior
di Gesu, decretarono che la festa·che•se ne celebra, sia.nella.Congregazione ·festa di
Regola, con Messa cantata e benedizione la· sera.

'482.- l PP, Capitolari credet.tero oppor-tuno di raccomandare a, tutti i Religiosi della
Congregazione l'osservanza del s.i Lenzj.o ,: tanto inculcato dalla S.Regola e dai Maestri
della vita Spirituale; e r-i.co rdò ai Superiori locali esser loro preciso dovere d'invig il;are su questa osservanza specialmente nelle officine. e.nelle stanze particolari.

4 8 3, - Il Ven. Capitolo raccomanda l'osservanza· del punto della Regola che prescrive l '~l:..
tima Messa,, e lascia ai prossimi Capitoli Provinciali il determinarne l'ora.

484.-Il Ven. Capitolo commette al P.Reverendi.ssiino e suoi.Consultori di regolare de~
terminataniente • con. lettera circolare ci6 che· spetta al nutrimento dei Religiosi, ed incarica i PP.Provinciali che s'.informino esattamente in tempo dèllaS:Visita,delllesecuzione· della medesima (1).

·495~ .. Per averè-l'uniformitl in tutta la Congregazione nel dire l'Angelus Domini, decret.a-ehe il Superiore; o vchi fa.Le vsue veci, dicalaprima parte de lc vet-set.toj e la Comunith la seconda parte.

486·.• Il Ven. Capitolo lascia in libertà dei singoli Prov1nciali di ridurre la cosi
detta tangente dei· Novizi i, qualora lo giudichi opportuno.

487,- Essend~ venuto a conoscenza /del Capitolo/ che.il._P.Martino dell'Assunta, della
Provincia di S.Giuseppe, aveva cagionato gravi scandali mancando,alla debita·soggezione
ai Superiori, ed offendendoli gravemente, e che inoltre.rimaneva ostinato nella sua pervicacia, s' inforin6 diligentemente dello stato delle cose ,. e disgraziatamente le • trov6
vere.·.· Per la qual cosa servendosi con dispiacere della facol rà che i PP. Capitolari hanno in simili occasioni, essi ne votarono la dimissione dalla nostra Congregaaione.Adenpiuto questo doloroso dovere, conoscendo il Ven. Capitolo, che il·P.Preposito ·Generale
era quegli singolarmente, che era in quest'affareingiustamente•vilipeso;a voto·unanime
gli di.chi.arò il rammarico che provava per le offese da lui· r-i cevuce, e gli diede un. pi eno attestato di· fiducia (2),

(1) Prescrizioni al riguardo furono emanate il 5 giugno 1884. cf.• Acta XVIII, 402-404.
(2)."Il ·15 feb.1886 la s,Cong, dei Vesc, e Reg, annullb tale decreto.,l'pendente recursu ad S. Sedem"
a cui il P,Martino aveva appellato il 5 maggio 1884, L'appello si pu~ leggere in Peti tion by
Rev, Er ; Martin,,, to al.l our Provincials and Provincial 'Con.sul tors assénibled [or the 24th Ge•
neral,., Oublin 1884, 27-32.Altri documenti si trovano inAG;La c4luadelP.Martino Byrne,
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!CAPITOLO GENER~UE XXV, 189.0_.·4 8 8. - Il Ven, Capitolo deliberd : 1~ · essere espediente' che si aprano nel Iè Provih~i;;
gliAlunnati; 22 non si prendano, per quanto· è-po~sibile i .ragaazi,": se· non son giunti
all'età di 13 anni; 32 non· si tEW_gano nelL' Al unnato piu di due ann'i ; · 4!! che · abbiano
buona·salute; 52 in quanto alla leva siano esenti per quanto è possibile dalla prima
categoria; 62 che le·loro famiglie,· se.poss<mo:.debbono.concorrere i al mancen imento di
questi alunni ; ed al rèsto penseranno· i Provinciali, o tasseranno i Ritiri della loro
Provincia· secondo· la loro· possibilità. · 7!! Per questi alunni si compilerà un piccolo
Regolamento da sottoporsi al I' approvazione del P •. Reverendissimo e dei. suoi ·Consulto-.
ri (1) .

·4 8 9, · Non si mandino i giovani al Noviziato se norr.hanno _compito 15 anni.
·4 9 O, • Nell' educazione dei Novizi· si· stia.' fermamente· alla Regola, ed al La consuetudine
dei nostri Maggiori;, e. si raccomanda ai Provinciali· la vigilanza:su questo punto,

·4 91,

Il nome che s'impone ai Religiosi in Congregazione non si·.deve cambiare; •.e · se
in qual che ccaso vi· fosse una grave ragione, di;' cambiarlo, non si faccia senza la debita
licenza,. e se, ne dia subito. avviso aÌ· P. Segretario Generale.
m

4 92·. - Fu-Let t'a una lettera del R;· P~ Martino• del.L'Assunaionef Byrne) nella:

quale·
espone al.Veri,· Capitolò. alcune cose .appartenenti alla suavcausa col R;mo. P.Bernàrdo·Ma
di Gesù (Silvestrelli); ma il Capitolo non volle ammettere, la discussione su questa materia:, perche;é pendente un ricorso, dello stesso P. Martino .. dell'.Assunzione. presso la
S; Sede·e·si.·.diede•l'incarico al.M.R.P.Provinciale·vin:cenzo del S.C?.uor di ·Gesùdico~icare al R.P, Martino questa d~liber~zione. capitnlare,
_..
.
.

·4 93 .· • 12 IlVen.Capitolo. giudicd che il•metodo- degli .studiio.ra in· uso· fra· noi,

non , è
pienamente adattato alla:pre~ent;e;condizione dei t~mpi,- ed esservi- bisogno di qualche
riforma. 2!! Per .i s tudi.ane.rqueat.a necessaria riforma,., e riferirne al P.Reverendissimo e
sua .Consult a- furono,.nominati i h,M; RR. PP. Gio; Tomma~o dei SS. C.uori;Giovacchino del
Crocifisso, Lorenzo di Ma AusiHatric~, Germano di .S. Stìm,is1ao, e Giovanni di Gesu'.(2)
3!! In quanto-.all a; lingua Lat ina,'. ed. alla, lingua volgare, i;Commissari· studieranno quali s i eno gli Autori .più adatt~ti per le, Provincie d' It.alia; · per le. altre Provincie poi
si rimette: questa ricerca alla· saviezza dei prossimi· Capitoli Provimci àl i. 4~ In quan- ·
to alla Filosofia si tengano fino a nuova di.spoai aioner-Ie' Istituzioni del!' Eimo Card.
Zigliara.· ·5~ Irr quanto poi alla Teologia 'Donmaci.ca.. e Morale: i Cormtissari · esaminenan-,
110 il nuovo compendio del Bil luare.; -fat.to cialÌ' Ah.., P • ., ,F. -Ecalle, .se mai :fosse adattato
per· le nostre scuole.
.
. _ .
·.
.
,
4 9·4 ,, • · H Ven. Capitolo .crede che, .non debba, tol Lerarai. .. l' abuso di togliere i Religiosi.
dallo· -studio. prima -che •abhi,ario·compito i loro corsi, e specialmente il corso di Eloquenza sacr a> Che se qualche vol.t.a-Lò richiecÌ.à·la necessit~, il P. Provincialè non lo.
faccia senza il· voto dei. suoi _Consultori. ·
·

·4 95. ·-'$ Li Fuori- de-},;tcaso·di urta -grave necesai td,« non si- approv'a,iL costume di anmett.ere ,agli Ordini Sacri i nostri Chierici prim~ che abbiano compiuti· Iodevo lmente cinque anni in Congregazione; -e .l a-Eaool t a di' dispensare- da questo, punto di .. Regola· appartiene ai' solo Gener~ie. $ 2; Si dichiara poi che i S anni di cui parla la S. Regola,
iii computano dalla vestri zj.one.

4 9 6. - Gli Studenti si educhino con queÌla riservatezza, povert a..' e spirito di mortificazione con. cui dai nostri Vecchi sono stati sempre, educati

in

Congregazione.

·497, - Si osservi esattamente quel punto di Regola che prescrive ·l'esame annuale, e
l'esame generale al. termine degli studii.

4 9 8,,. - Il Ven; Capitolo incomincid a parlare de iv.Iuoghi- diMissione,e deliberd· che: la
Missione- dell'Australia· (:3). appartenga' all a Provincia di S. Giuseppe; Si stabilirà in
detta Missione uni casa di 'Novi~iato, e ~{: eleggerà il Maestro dei Novizi da chi di ra-

----·------

(1) Piccoli aluhnati giit.·erarìò s~rti ne l l evat-ì e-Provìnc ìè, specialmente fuori d'ltalia,dopo il

1850,, Il pid,antico r.ego l emen to- per- gli- alunni, conservato, in AG., è"del 1896 per l' alunnato
di S,,, Giuseppe· sul I.' Ar gen tari o.
.
. · . .
,: . .
·
.
(2) Del lavoro, della Commissione ·-1-"imane• solo·, l~ relazione, deL'P, Gennano del 22 ap'r •. 1893 •. Nulla
fu però concretato. ·
.
·
·
·
·
·
(3) Era stata accet.tata dalla Curia gen, il 23. V.1887. Cf. Consulte gen, I, f. 110.

CAPITOLO GEN. XXV,

1890

dee. 499-509

77

ragione,.

·4 9 9, •· Il Ven. · Capitolo conoscendo il grave-bi sogno di. provvedere· alla Missione. di..
Bulgaria, ne ha rimesso il pensiero al R.mo. P. · Generale, certo· che vi· provvederinel mi- ..
glior modo poss'ibi Ie prèndendo i Religiosi dalle ~i verse Provincie. della Congregazione,

500, • I PP. Capitolari accettarono con tenera gr~·titudine la proposta di Mons. -Ippo- ·
lito Agosto di fondare un Ritiro o Casa di Missione presso Poutschouk (1) nella quale
si faccia 11 intera osservanza, Approva con tutto l'animo il fine di questa· fondazione,
che é di accogliere nella detta Casa quei giovani Religiosi che avessero , bisogno: di
prepararsi al difficile ministero delle Missioni; di accogliervi ogni anno i Religiosi:
Missionarii a fare gli spirituali Eserci ai i , .e. di accogliervi· finalmente i Missionarii
vecchi, ed impotenti,· affinché nella quiete dell'orazione si. riposino dalle lunghe .fa.tiche sostenute, e possano prepararsi' con maggior sicurezza alla morte. Il· Ven. Capitolo. fa voti ardenti. che quest'opera santa si coinpia al, piu' presto possibile.'

5 Ol, · C.Oloro che furono giif Prepoait.i Generali, se non occupano nessuna · Carica '6a- ·
noni ca, abbiano· posto mmedi-at ament;e dopo. il, P. I Procurator~ Generale; • e se saranno pi\\
d'uno, per ordine di professione.

502, · Il Ven. Capitolo raccomandaai.~.,RR PP. Provinciali, e. Rettori, edai RR.
PP, Vicari che procurino con gran premura !~osservanza di quel punto di Regola do~e si
prescrive che si faccia l'Esame· alla C.Omunitl Religiosa.
·
·

5 0 3 ,· - Si raccomanda che ì Con stil tori Generali ordinariamente dimorino: col R. mo P; C',enerale; ed i Consultori Provinciali .co l loro Provinciale, è non si permetta che· se ne
allontanino senza una. giusta, ragione.
.·
.
5 0'4, - Il Ven. Capitolo ordina: 12 che Ì Superiori non siano facili· a: concedere ai
Religiosi la licenza di prendere · 1! elemosina della Messa libera deUa· settimana,od altre elemosine.; 22 che essendovi qual che-g'iust,a ragione di concedere questa licenza,
non la concedano .che per un fine ben, determinato, è .pe.r, quel fine· solamente il Religioso possa spendere il danaro di quelle elemosine, 'e non a suo talento; 32 finalmente .che
il semplice Religioso non possi'J.tenere presso di sé .questo danaro, né altro .che abbia
r i cevuto per qualsivoglia titolo, maLo-t.enga in deposito pressoji.L. M. lt P. Rettore,
od iLP. Vicario, od altroSuperiorè: ed intorno 'a· questa. materia si revocano tutte lelicenze concesse fino al giorno presente.
5 O 5, • Non si puo' permettere a ne ssuno dei nostri Iteligiosi ,di t.ener.e Pamministrazione dei propri beni, o di quelli dei parenti.
5 O 6, " Senza lic~za del Génerale non l:Jeèito di mettere il danaro a interesse presso i pubbl i.c'i banchieri o presso qualunque altra persona.

507. -

In quanto ~lle tovaglie, alle salviette-,,,ed,;al-·vasel,lame-che si usa in'refettorio il Ven. Capitolo raccomanda caldamente che nei varii ·capitoli Provinciali si prendano gli opportuni provvedimenti affinche' si osservi· esàttamente. quel punto -del l a S.
Regola in cui si prescrive che· tutto si.~ conforme all~ S. Povert.a,

5 O 8, ., 12 In quanto aHe Messe, è Ìoro. elemosina il Ven. Cepi tol.o ordina ,eh~ i se~li,,
ci Religiosi .r icevendone qualcuna sieno tériut:i. di danl a al proprio Superiore; 22 che i
~. M.; PP. Rettori provvedroi~ cli Messe prdmavi.l · proprio Hitiro, · e se ne- abbiano di phl, ·
le mandino ·,al loro. P.... Provinciale, il quale le mandera ai Ritiri pid ,. bisognosi della
sua Provinci a,» ' 32 Nel caso poi che anche i Mv,_.; ·RR,• PP., Provinciali, dopo di aver prov-.
veduto, la loro· Provincia ne avessero d'avanzo_ le manderanno al Rmo P;.. Generale.
509. · Il Ven. -Cap.i to lo considerando che il Ritiro di Nettuno, fondato (2) dal R.rno.P;
Bernardo M, di Gesti a vantaggio della Congregaai.one, . rimane assai pi1L comodo per la sua
posizione alla Provincia dell'Addolorata che a quella della Presentazione, ordina che
d'ora innanzi il detto Ritiro appartenga alla Provincia dell'Addolorata.

(1) P, EMANUELE DI S.LUIGI GOO'Z. Mons, Ippolito L. Agosto.
Torino 1952,88-89;cf. anche Ap-'
pendice N2 VIII, 1°.
· ·
·
.'
(2) La fondazione iniziata nel 1883 fu inaugurata nel 1888;cLP.GERAROO, In riva.al mare. ·santuario di S, Maria deU e Grazie. Co l.legio dei Passioni s·ti.. Boma, 1925; 67 sa,
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li,LO. ".' Prima di: anmettere i Novizi a professare si .faccia sottoscrivere da ciascun' di
Ioro una carta in. cui .dichiarino di rinunziare. a qualunque pretensione, di aver danarodalla Congregazione per-nessun titolo; nel caso che abbandonassero la vita abbracciata.
· E _questa dichiarazione si· faccia .fare secondo·1a legge di ciascun Paese, e . ratificare
· al.Iorché- il Religioso giunge al I.' eti maggiore.
·
· 511. • Fu. letta al Capitolo una lettera .di Mons. Erberto V~ughan Ve~;:~vo di . Sal ford in
Inghilterra diretta al M.R.R •. Provinciale della Provincia di S. Giuseppe, in cui respone
l'ardente desiderio che da lungo tempo gl ia st.a nel cuore, di risuscitare-_inJnghilterra
un apostolato di preghiere per+La conversione della sua patria,. una ·__volta :chi.amata ,la
isola dei Santi. Q.iest' apostolato di preghiere sembra che pi.uche: ad .. altri appartenga.a
noi. Passionisti, , imperocchè il nostro S.· Fondatore pregd , come· sappiamo, 50 anni per. que ..
sto. fine. &I alla.conversione dell!Inghilterra si adoperarono convgran fe;vore il p;[h"'.
menico, . ed: il P1 Ignazio Spencer. Pero'_ Mons. Vescovo si rivolge alla ~o stra Congregaaione. affinchè. si metta di - nuovo· come alla testa di questo· santo Apostolato, ed offre a questo· fine. là fondazione. di. un Ritiro nella sua Diocesi , In questo Ritiro,Egli. soggiunge,
dovrebbero mettersi Religiosi· scelti, molto amanti della prceghiera, ··~ che vivessero una
:vita: di zelo,' e. di. fervore tutto primitivo. Di maniera ·che·-questo Ritiro sia conosciuto
da: tutti· come centro . di attiviti, e di· preghiera per la conversione dell'Inghilterra:
Diceva di pitl non.esservi alcun dubbio che la nostra Congregazione :i{. .st.at a .scelta, .. e
chiamata da Dio a questa vocazione 'gloriosa,. e sperava di.r-ì cevere .dal, nostro Provinciale. d.'Inghilterra.una risposta favorevole alla sua domanda, I PI>. Capitolari grandemente
edificati. dell'àrdente zelo di, Mons. Vescovo di Salford, ,e coomoss'i.a t.ener'a gratitudine
per; l'affetto sincero: che mostra· verso la nostra povera Congregazione,pregarono·.iLM.R
P. Provinciale d'Inghilterra di appagare la sua, domanda,. ed. egli promise· che, lo avrebbe
fatto ben volentieri: (1). ·
·
·'
··. ·
.
·
·
·
;

512.· .. Avendo,esperimentato che l'ora delle 8 antimeridiane, ·determinata da var-iEap'i_toli Provinciali d'Italia per.l'ultimaMessa,.e'.statà cagi.one di non pochi i r-i.ch'iami , ed
·e,_giudicata _inopportuna, si ordina .che. d'. ora .innanzi 11.ul tima Messa si_·.cèleb~i · secondo
1 ~.811tica consuetudine irmnediatamente avanti Sesta e Nona.
·
·
..
513 . ·- Il Ven, Capitolo per gratitudine. aLOiore SS.,mo. di Gesu', da cui possiam dire che
sia uscita:la nostra Congregazione, ordìna.che la festà di questo Sacratissimo·Oiore,in
quanto alle funzioni di Oiiesa, ed .a tutto il resto si agguagli d'ora mnanz.i, alle .altre solennitJ di prima classe.
514. - In quanto ai. nostri Religiosi Missionari in Bulgitria,. o nella Repubblica Acgentin,a·, si ordina. che: abbiano. i· suffragi, .come. tutti. gli aLtri.Heligiosi, dalla Provincia
a cui prima appartenevano· (2) •
·, · ·
· ·
,
·
· ·

51 S· .. - L'Ave Maria che si recita dopo il Rosario, per la conversione dell "Inghi l terra,
d'ora innanzi si. recitera'. anche per..Ia conversione 'degli scismatici specialmente della
Valacchia: e della Bulgaria, e per.Ia con:versione degl'•infedeli (3). .
'
•

• ..

.

. •

•

l

5 I 6, - Adunati i FP. Vocali, · s' incominci&.a parlare dell!annunzio · che si manda . nella
morte dei nostri Religiosi,_ e si stabili che si continui pure a mandar subi.to l'annunzio
stampato; .ma dentro otto giorni si-mandi·lacircolare~_secondo l'u,so ari.tico, a:tutti ·i
Ritiri della Provinci a, ed al Segretaxio.Generale,'. e s'..inserisca ne l. libro dei morti· che
sta· in Sagrestia.
.
·
,
, .
·
·517. • Avendo molti Religiosi mostrato vivo desiderio che anche.Lanost.ra Congregazione onori l' amatissinio suo Padre.S•. Paolo della Croce. col digiuno. nella vigilia_della sua
festa, come fanno gli altri_ Ordini. nella .vigilia del loro S. Fondatore, i!Ven. Capitolo
conei derendo..che per .• cagione del ,tempo,pasquliÌe .in ·cùi cade questa. vigilia, non sarebbe
conforme all'uso_ ecclesiastico l' introdu.i:rè.,~Cdigiuno sot.to grave obbl igazi.one, · pre-

~-~---·~---(1) In AG. non. rimane. alcun documento al: riguardo.

(2) Il decreto risponde alla richiesta deiMissiona'ri di Bulgaria del28 aprile 1890 (AG.Missio·
ne. bulgara).
(3) .n decreto ri~poride aÙa ~règhiera del Mis-sionario P. · Enrico Doulcet·del 28 aprile 1890 (AG,
Missione: bulgara). · ··
·
·
·
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seri ve che ad appagare in qualche modo questo pio, ed affettuoso desiderio verso un Padre tanto amorevole, nella vigilia del nostro S. Fondatore si faccia d'ora innanzi il
digiuno da noi chiamato di' Regola,

· 518. - La Commissione gid creata per rivedere i- Regolamenti avendo pr-esent.ato al Ven.

Capi tolo il suo Lavoro;' il Capitolo a grandè maggioranza deliberd che si debba fare una'
nuova edizione dei Regolamenti che sono ora invigore, tenendo conto delle 'osservazioni
fatte dalla Commissione; e con nuova votazione 'unanime affido quest'opera al R.mo·P,Ge..;
nerale,· ed ai suoi Consultori (1)·.

· 519. -

$ 1. Rispetto poi alle Consuetudini gia stampate nella nostra Congregazione," :il
Ven. Capitolo, udita 1a Commissione gi1{ creata nelle adunanze preparatorie, ha deliberato a voti unanimi che esse non ·hanno; nessun valore se non in quanto sono .conformi alla S, Regola, ed alle nostre C.Ostituzioni;. $ 2; e nel caso che in questa .mater-i a na•.
scessero dei dubbi, epparre rra al R.mo P-. Generale, e suoi Consul tordd l ·dichiararli. ·
,:_:.:-- •·.

CAPIT0LOGENERALE.XXVl, 1893
5 2 O. - A render piu costante e pit/ esatta l'osservanza dei Decreti dei Capitoli Gener al i, il Yen, Capitolo' conmette alla Curia Generalizia di fare un estratto di tiÌiti i
Decreti, da aggiungersi po'i ai Regollllll~ti comuni da leggersi insieme cori questi in Refettorio.
·
·· ·

5 2 I. - In quanto ad un miglior ordinamento degli Studi. lette.rari, e scientifici, non e~-,sendos'i potuto fare un nuovo p rogr-anma conforme .al decreto. del C~pi tolo Generale, precedent.e, /dee. '49Vper le difficolta gra'\':i~si~e ip.contrate,finòra, il Veri; Capit~lo rimett~ di nuovo la trattazione di quest.a .maner-i a al R"mo B~ Generale ed ai suoi ·eonsul:.:.
tori, i quali verranno quanto pr.ima.u qual.che.pr-etii ca concl~sione· (2).
·
· '
··

* 52 2 ,• • • · Fra ·t:an~i·-rlo:vérii che::h~ò i·· Su~exiori--.:lueali~~vetio · i_ 1oro; sti.ddi ti quel Lo di ·:di i
spensare loro Ù pane della divina parola essendo dèi piu' importan'ti e deLpiu' rigorosi, :iJ Ven. Capi tofo esorta piu'. caldamente che mai ogni Rettore a .fare da sé o per anez.. zo di altri Bel igioai. .i consueti esemi.ied a.:tèneré i capitoli del v~erdi; Questa cura
poi spetta· al p; Vicario in essenza del E .. Rettore. I~ questi esanii .oapitoli pere/ 'si
raccomanda a tutti di essere brevi~
·
'
·
· ·.,
· ·
·
· ·

e

523. - A conservare l'uniformita;nei segni, il Ven. Capitolo rip;ova l'~~~ di·gu~i. che
non hanno il fondo di panno. .
·
·
·
·
52·4. - Atteso i gran saczi fi ai 'the la Congregazione ha ·fatti per lo spaziodipiil di .un
secolo e che va facendo ogni di a pr6 delle Missioni della Valacbia .e del.La .' Bulgariaj
benchd gravissime difficoltiLsi abbiano da .. superare nel· tempo presentej.i.I Ven. Capitolo
delibera, dopo maturo .esame, ,e seria discussione, che si abbiano da mantenere.red ajutare, .corne meglio tornera.dn .acconcio, le dette due Missioni., Il pensiero pero' e Lacura
di provvedere quanto prima ai piu' urgenti bisogni di. es se , , d~do·al~uni n~qvi ~ission&"'.
ri all'una,e all'altra, .e' affidata-aLR.mo P.Generale ed ai suoi Consultori.
.
·

52

5. - I Padri Capi,tol~ri passarono a stabilire.che:p~i suffragi ~da far~:(;nefia ~;te
dei nostri Religiosi, d'or_a innanzi la Provìncì a d~lia Pieta,si~ unita,;pon qu~lJ.ii .del,
S. Cuore di Maria, e la Provincia di S. Michele Arcangelo con quella ,del._ Sacro µior di
Gesti,
·
- · ·
,

a

5

2 6 . - Per alzata e' seduta· si credette opportuno di abolire 1 ~onsuetudine 'per' cui' Sl.
era costumato fin qui di dare-La ..precedenza .. a.una provincia piuttosto che ad un'altra
nella celebrazione dei Capitoli Provinciali .(3).
.

·~

'

(1) La nuova edizione apparve nel 1891 ed il 15 luglio il Preposito\a ~romulgaya: ·Acta XIXi 124125. Le o sservaa ionì del Capitolo sono conservate in Consulte gen, I, f.136-138.,.
(2) ~l 12 luglio 1894 fii emanato un programma e delle norme pratiche. AG. Studia).
(3) Consuetudines C, P. 118/49-51,
·
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CAPITOLO GENERALE XXVII, .1899
'527 • • Il Ven, Capitolo, considerarid~ le nuove circostanze dei 'tempi,'· ed anmaest rato
·dall'esperienza, incarica il R.mo P. Generale e suoi Consultori di ·presentare. alla.'.~.
Sede un progetto riguar.dante ·la Profesaione.dei, nost.r'i Novizi; seco .do le ~o·rm~.'.approv~~·
te in questa medesima Sessione 7a.
·

52 8. • U .Ven, Cap'i toko annuendo alle vivejstanze di S.EJ:~'!;ma Mo;,. F.nrico Doul cet , ._'V.e":':
scovo di Nicopoli, ·ha dato ilsuo consenso, perche' la Missione. di :,ulgaria venga anneasa a qual che Provincia della nostra Congregazione.
• ; . ·
· .
- . . · ·,.

E.

529 . ., Il Vf!!n, Capitolo,,conosciutala.mente di S.
Rev.ma Mons. Vesé:ovodiNicopoli,
ed ottenuto il oonsenso-del- M.R.P.. Provinciale della Prov, Franco- >elgica di S. Michele
Arcangelo, e quello al t resd dei suoi PP, Consultori, approva che ' nostra Missione di
Bulgaria sia annessa alla Provincia di S, Michele Arcangelo con tutte, le condizioni accettate giil da Mons. Vescovo, dal presente Capitolo Generale e dal P. Provinciale · di
detta Provincia (1); ·ed.incarica iL.P; Rel'erendissimo di "forrri re , quando. ve .ne fosse vera necessita' ; la detta Missione di· soggetti, tolti anche da al tre Provincie.
5 3 O., - Il Ven, Capitolo, riconoscendo Futilita' di una casa intern~zionale di studi 're.,,,

e

sidente in fuma; i.ricaric'a il R,mo I?. Generale
suoi Consul tor-i di
nel migliòr modo p6~sibile questo progetto, sia effettuatod2).

adoperars'i , : perchè

531.. - Il
r,.

Ven, Capitolo, aderendo alle, disposizioni del S. Concilio di Trento r-i guardanti le ordinazioni d~i Cliierici {sess, 23 de. re] .. ) mcul cé. fortemente· ai ;pp_ Provinci ali di non dare le .Let.t.ere dimissÒriali 'ai. nostri Giovani' Ordinandi. senza aver 'pr ima
preso le pitl accurate ìnforrnazioni, ;tichiestè dalÌa coscienza e dalla prudenz a, e senza
aver. prima avuto il parere di uno almeno dei' loro 'c.onsultori..
.
.

532, .. $1, Il Ven. Capitolo, co~sid~;ando che i Ge~itÒri de:i.-nostri. Religios'i son.o.~
t:irirn:i_epiu' grandi Benefattori della' Congregazione, decreta che da quiavaht:i all' annunzio .de.l l a m~rte. del Padre. e delia- Madre 'dei 'Religiosi viventi "s i applichi .in · loro suf-'
fragio per una" voli.a·la. s: Comunione da tutti i .Chi.er i ci. e :Fratelli Liii.ci; e 'che, allo
stesso scopo per· tre sere da tutta.Ìa· Co~ita.si .applichi ii S. Ros'ario e per una volta
la disciplina Ìi.ei Ritiri della· rispetti~a Provincia.·
·
. $ 2. Incarica poi .. iLP. Rettore deLRitiro o .. chi .per'lui .che ha ricevuto una tal rio •.
tizia; ,·,a parteciparla subito ai Pit Rettori di tutti ·gli altri Ritiri della sua Prov ineia, perche' anche in questi si facciano-i suffragi indicati; elascia,indibertd,deisin,.
goli Capitoli Provinciali di .prescrivere. anche.calt.r-i. suffragi, ~e .Io crederanno espe..
diente. ·
·
·
··
·
·
· ·. · ,,
5·3'3 . .:. Il Ven, Capitolo prescrive ai pp; Provinciali che non.Tacci.enoi La conferma_an,.
nual e della Patente dei PP.: Rettori nel tempo .diS .. Visita, ma. in .. piena, Consulca , che
terranno a tale scopo; Ordina quindi .ai. PR. Rettori di rimettere la detta. patente al P,
Provinciale uri mese prima della sua scadenza, (3).
..
53·4. - Il V~ .. Capitolo insisténdo òelP.osservanza di quei' punto' della' •s. RegoÌa che
prescrive 1' Esame in Coro, a facilitare una, tale osservanza, dichiara che per soddi.s fare a questo doverc.bast.àùn serriplicesentimento, anche-d'un quarto d'ora,essendo questa
appuntò 1a: tradizione dei nostri Maggiori· <4> .e 10. spirito della s, Regola:~ ,
·535. ·Conosciutala.necessita' di regolare meglio il metodo dei nostri studi, il· Yen.

(1) Appendice N~ VIII, 2°,
(2) Lo studentato in·ternazionale ebbe vita· col nuovo anno scolastico.
(3) Prima i Rettori presentavano la patente all'inizio della visita al Visitatore canonico: "Con»

suetudines C, P.

242/16-19,

(4) Consuetudines C. P, 152/1":Si

,.
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Capitolo incarica la Curia Generalizia di detenninare al piu' presto possibile questo metodo, che dovrà poi adottarsi da·tutta la Congregazione (l);

536, - $ 1, Essendo oramai la Provincia a-rs, Cuore d:i Gesu' abbastanza fornita di Sacerdoti, il Yen, Capitolo decreta che la detta Provincia quanto ai suffragi sia separata da quel l a di S, Michele Arcangelo; $ 2. riguardo poi alla Missione di Bulgaria decreta che, anche quanto ai suffragi, sia unita alla Provincia di S, Michele Arcangelo.

.5'~7-, • Essendo gravi le spese che d~bbonsi sostenere per 1~ cause dei nostri Santi, il
Yen. Capitolo decreta che tutti i Ritiri d'Italia vi· contribuiscano coll'applicare al-··
meno una Messa al·mese in ciascun Ritiro; ed incarica il P. Postulatore a provvederli
percio' delle necessarie intenzioni. Quanto poi allè Provincie estere, rilascia ai singoli loro Capitoli Provinciali lo stabilire il modo ela tessa di contribuzione (2),

5 3 8. · Riconoscendo poi le gravi fatiche sostenute daH' attuale R.P. Postulatore; Germano di S. Stanislao, all'indicato oggetto ed a vantaggio della Congregazione, sia per
dargli un attestato di riconoscenza, sia perche' possa seguitare con al acr'i ta ,··come ha
fatto s inor a, ad adoprarsi · a tale scopo anche per 1' avvenire, il Yen, Capitolo ha r i conosciuto la convenienza dì concedergli qualche esenzione dalle comuni osservanze,
èhe
rimette alla prudenza ed all' arbitriò del R.mo P. Generale,
5 3 9. - Affinche' cresca sempre piu' nei nostri cuori la devozione alla Passione SS.ma di
Gesu' Cristo, il Yen. Capitolo decreta che si adotti nella nostra Congregazione l 'Offi•
cio e la Messa di S. Caterina de' Ricci, che amo' tanto Gesu' Crocifisso, ed ebbe il s.in-.
gol are privilegio di rappresentarne al vivo nella: sua persona le acerbissime pene (3).
5·4 O. - Per conservare poi in Congregazione quello spirito, che ci f! stato trasmesso dal
N. S. Padre, spirito cioé di totale distacco dal mondo, di raccoglimento e di orazione,
:i..l Yen, Capitolo mcul ca caldamente a tutti i Religiosi di mostrarsi alieni dalle· andate alla Patria e dalle visi te ai parenti senza una vera e gravissima necessità da r.icon~s~ersi': dai Superi.ori Maggiori.
. .
.

5 41. · Per la stessa ragione ordina a tutti ~oloro · che sono mandati fuori di Ritiro per
ministeri Q per altro fine, di conservare sempre quel contegno e quella riservatezza,
che debbono essere il distintivo di unPàss.iom st.a, astenendosi da ogni benché minima
azione o parola, che possa dar motivo di poca edificazione e molto piu' di scandalo. Sopra di che i Superiori siano vigilantissimi, e senza alcun rispettò umano non impieghino in tali cose quei Religiosi, che abbiano dato segno di non possedere le sopraindica~
te qualità.
5·4 2. - I PP, Vocali decretarono: Che si apponessero, quali simboli perpetui. di fede e
di amore dei figliuoli verso il Padre comune; 'tante lampade quante sono le Provincie
della Congregazione, le quali dovessero ardere tutti i gi.orrri presso le Spoglie mortali
del loro venerato Padre e venissero annualmente forni te di olio a spese di ciascuna Provincia,

CAPITOLO GENERALE XXVIII, 1905
5·4 3. ;. Il Ven, Capitolo considerando che i nostri Fratelli Laici non hanno il tempo
d'infonnarsi e consolidarsi nello spiritò de l l a Nostra Congregazione, .come l'hanno: i
Chierici, decreta che prima di ricevere il S. Abito stiano per sei mesi, come probandi,
nella casa di Noviziato, sotto l',inmediata giurisdizione del P. Maestro, e dopo la professione raccomanda ai PP, Provinciali di tenerli, per quel tempo eh~ potranno,sotto la
direzione spirituale del medesimo P. Maestro,
~"'t----~-•--"'!

(1) La Con su l t.a generale del 22 di e, 1899 decideva di affidare la revisione d~l programma del 1894
a 2 Padri idonei; in pratica non si concluse nulla, Cf. Consulte gen, I, f.192.
.
(2) Gia' dal 19 ottobre 1891 il Preposito aveva determinata una certa somma dà· contribuirsi_annualmente dai singoli ritiri; cf, Acta XIX, 126-127.
(3) L'ufficio fu ottenuto il 25 luglio 1900,
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5·4,:4 • -

$ 1. Per mantenere. lo spirito della santa poverta' propria. del nostro Istituto,:
e. non. aprire la porta agli abusi, il Yen. Capitolo, raccomanda .ai ....Sapér.ior-i Maggiori di
non permettere facilmente· che i sudditi maneggino il denaro e. ne di.spongano senza vera:
necessita', richiamando tutti all'osservanza dido' che su t al punto deeret.arono i Capi~'
toli XXIV, XXV, e XXVI.
.
.
.
.
.
. . . . . , .
'. .

$ 2. Si dichiara ancora che .La licenza di ser:v~r~i dello stipe~di~ dal l a Messa
bera, si conceda soltanto dal P. Reverendissimo o dai rispetti vi PP. Pro~:inciali. ·

Ù~.
· ·

s·.4 5. ~ Il Yen~ •Cap:i.tol~ riconosce: la nece~sita' che i S~periori, prendano speciali, provvediment.i mej, casi in c~i dal Medico sia dichiarata .ir{fettiva la mal at t.i a di qual.che R~ ..
ligioso. Inculca quindi ad essi di provvedere e t.al-i infermi di hi ancher i.a particolare, è
a questi d' assogget tars'i volentieri a siffatte di~posiz~~ni. ·
·
·. . .
'
·
546_. -.La disciplina che, secondo la S.- Regola,. dovrebbe farsi la. feria VI. dopo, l 'Ot-1•

s.

t ava del Corpus [hmini, ea' ora resta impedita per ragione della Festa del.
Cuore' di
Gesu1, innalzata a ritOdi 1a. dasse, non potendosi 'andcipare, perche' nell' ottava del.
Corpus Domirri e' .di spensat.a dalla stessa S. Regola, i_l Y~n. Capitolo dichiara di togl i erla affatto.
·
·
· ·
· ·
.

5 4 7. - Per grato animo e devoto al N. S. Padre il Yen. Capitolo concede che nella Festa
della Traslazione di Esso i Chierici, e i Fratelli Laici che. ne-abbiano desiderio, facciano la S. · Comunione.
·
·
·
'
·
· '
·
$ 1. Quento agli studi, · il Yen. Capitolo determina che non si ammettano i nostri
giovani allo· studio della Filosofia;. se non sappiano tanto di letteratura, quanto se ne
puo' apprendere in un corso di almeno
quattro anni. Rilascia al prudente arbitrio dei
I• Padri Provinciali il provvedere a cio' prima della vestizione de' Chierici, specialmente
per mezzo degli Alunnati, o dopo la lor professione nelle case di studio .. ·
.
$ 2. Rispetto agli altri miglioramenti de' nostri studi, se ne rilascia per ora la
· cura al P. Reverendissimo e suoi Con sul tori . che s' adoprer enno d'introdurre quelli· che si
l• stimano piu' possibili ed opportuni ,per la nostra Congreg~zione (1) •
.

· 5·4 8. -

5·49, ~- Il Yen. ·capitolo r al Iegrandos i nel Signore dell~ nuove Istituzioni di Filosofia
Scolastica, çpmpos.te dal nost.roP, Germano di S. St eni al ao , le quali,· attinte dalle .pure fonti clell'Angelico Dot.tore S .. Tomm~o, sono state generalmente accolte .cori ,'gran favore dai dotti, vuole che siano adottate come testo, nelle nostre scuole di Filoso.fia.
· 5 50. ~ Il Ven~JCapitolo ha ap~reso: con gnan p~cere..,che._la.Provinci;_diiS.: M_ic h ele,'
Arcangelo sia riùsèita felicemente a stabilire una fondazione in Terra Santa,e· proprio
a Betania (2), presso Gerusalemne, dove:.e'.gia' . un Ritiro di piena osservanza, · cui dal
pross;i.mo Capitolò Provinciale si darré.un Superiore canonico. Fa voti che si possa presto edificare una Chiesa in onore di S., Marta, .!!· incoraggia ~e Provincie facoltose a
concorrervi
con:
loro -offert.
e,
· ·
·
..
.
.
.,
'

;5 51. -

,

$ 1. Intorno al . buon andamento della Missione di Bulgaria il Yen. Capitolo mo-

dificando le condizioni fissate sei anni fa,· ha convenuto con.L'Ecc.mo Mons. Enrico
Doul ce t Vescovo di Nicopoli, che fino a. nuove, disposizioni i Missionari sparsi in quella Diocesi saranno soggetti immediatamente al P. Reverendissimo, e quelli di · famiglia
nel Ritiro canonicamente eretto presso fustiuk saranno. ,soggetti ·. inmediatamente al P.
Provinciale della Prov.· di S. Michele Arcangelo.
$ 2. Qianto ai &iffragi, i Missionari- .avranno diritto di-riceverli dopo· la Loro
-morte dalla r i spet.t iva Provincia che .l i. ha mandati alla Missione, gli altri dalla Pro-·
vincia di S. Michele Arcangelo, cui sono affigliati.
.·,

5 52, • Il Yen. _Capitolo,. udito il.parere della Commissione speciale per le Missioni e
Provincie estere, approva di chiedere alla S. C. de' Vescovi e 'Regolari che i due Ritiri del Ci.ili possano staccarsi dalla Provincia dell'Immacolata, e tornino .a -far parte

(1) Fu nominata una Commissione; . l'unica risoluzione effe"ttuata fJi0un corso'. bi enn al e per la formazione dei lettori cf, Acta XIX, 91. ·. .
. ·
. · .
··
·
. · ·
(2) L'inizio della fond;~ione ~i~ale al i9ò3. Principale au tor e 'ru;il P, Jeiùi-Oiarles de St.e,
Anne 1830-19~3i cf. p; J0AOUM DE L'JMM, CONCEPTION, _De lf Toge ~ la Bure. Le T.R,P.J.C.
(Armand de Picnard de la Tour). Tonnems 1916, 19lss. ,-,·, ''·
·
· · ··
'
'
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- della Provincia del S. Cuore di Gesti.

5 5 3. - A ragione della grande distanza dei tre Ritiri di Manduria, Ceglie Messapico· e
Novoli dagli altri della Provincia dell'Addolorata cui appartengono, il Ven. Capitolo
determina di chiedere alla S. C; dei Vescovi e Regolari, che siano separati e costituiti
in nuova Provincia.
5 54, · Quando nei giorni di sabato cada una festa di precetto o di Regola, e in quei·
giorni nella rispetti va Di ooes i si a. dispensato· il magro, il Ven, Capitolo di chi ara · che
anche i nostri possano fare uso delle carni.

· 5 5 5, - Il Ven, Capitolo conoscendo quanto importi pei Religiosi il s. silenzio in ogni tempo, ma specialmente in quello dei S. Esercizi, e considerando che tutti gl'Istituti Re;;.·
ligiosi in detto tempo l'osservano piu' rigoroso e continuo, ordina che d'ora innanzi
sia perpetuo anche pei nostri in tali giorni, nei quali dispone che, abolita la ricreazione, si assegni in quel tempo il passeggio solitario pe'i Sacerdoti, Oiierici e Fratelli Laici.

· 5 5 6. ;., Per vieppiu' eccitare all'unione .e alla carita' i nostri di tutte le Provincie, il
Ven, Capitolo determina-che dalla G.iria Generalizia si facciano inserire,cÒllle appendice
alle solite Necrologie, i principali avvenimenti che ci riguardano e possono riuscire di
comune edificazione, Penseranno i singoli PP. Provinciali di r imet.t.ere ogni anno al Se.-:gretario Generale, · cominciando dal corrente 1905, le necessarie informazioni,. non pio.
tardi del mese di ottobre (1).

CAPITOLO GENERALE XXIX, 1908
5 5 7. • Il ·Ven. Capitolo decreta eh~ tutti· gli ·atti ufficiaÌ'i conmunicati dalle
Generalizia e Provi~i::iali sieno controfirmati da un ·segretàrio di ufficio. ·

G.irie

5 5 8. - Il Ve~. Capitolo per ~io' che ri~ardail se~reto delh corri~pondenza epistoÌare
voluto dalla Regola, dichiara che per Superiori Maggiori s'intendono il Generale,i Con->
sul tori, il Procuratore e il Segretario Generali per tutta la Congregazione e i Provinciali con i loro Consultori per le rispettive Provincie ..

5 5 9. - Il Ven, Capitolo deplorando la trascuratezza di. non pochi Super-ior-i locali in;;.
torno all'obbligo imposto dalla S. Regola di tenere settimanalmente l'esame in coro e i
capitoli delle colpe, incarica i MM. RR. PP. Provinciali a sorvegliare l'adempimento
di questo dovere, esigendo nella S, Visita dai Superiori la not a degli esami e dei. capitoli tenuti, da presentarsi poi nel Capitolo Provinciale, con facolta' anche di non CO!)·
fermare la patente ai Superiori in ciò gravemente negl i.gent i ,

5 6 o.·

•

In conformità' anche alle dichiarazioni delle Sacre Congregazioni,. il Ven; Capitolo conferma che non e' affatto permesso ai Religiosi partire dal proprio Ritiro per
ricorrere a voce ai Superiori Maggiori senza ottenere prima la loro licenza in iscritto.

5 6 I. - Il Ven. Capitolo dichiara che, attese le circostanze dei tempi, .resta permesso
in occasione di sacri ministeri ricevere, oltre il rimborso delle spese, a titolo di elemosina quel che venga sia dai parroci sia da altri spontaneamente offerto; escluso ogni
patto anche coperto per pròcuràrlo; e che tµtte le elemosine cosi ricevute debbono riinetr
tersi al Superiore del ministero_ il quale 1e di st r-ibui.ra, dedotte le spese, in parti ·
eguali ai Ritiri dei rispettivi missionari.

· 5 6 2, • Attese similmente le necessit~, in cui per le condizioni sempre pht tristi dei
· tempi, vengono a trovar.si molte case della Congregazione, il Ven. Capitolo. rimette · al
Generale e alla sua Consul ta impetrare dalla S. Sede la facolta' di coltivare i. fon di
annessi ai Ritiri e l'applicarla nei singoli casi di vera riconosciuta necessita'.
563. · Riconosciuta pure dal Ven, Capitolo le necessiti partf~oÌari in c~i si trovano

--· --+- ·---(1) ()leste note cronologiche furono stampate solo nel 1905 ~d in ~na piccolissima pagina.
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alcune Provincie della:Congregazione circa il vitto, detennin:a che in questi casi s1 ricorra aLP. Generale il quale- di accordo con la sua.Consul ta provvedera' secondo il- bisogno,
564,- Si confermà.La disposizione della Consultà.Gerieraliziadel•29 dicembre 1906 r.iguardo all'uso del Le uova, latticini e condimenti di grasso nei giorni ·di digiuno · sia
di Oiiesa che di Regola,, eccettuati il venerdi delle quattro .t.empo r s li quareaima.dl.venerdì santo ;e le. vigi-lie dell'Assunta e del S. Natale, dove perd ne, si oppongonoi le
leggi diocesane.
5 6 5 .. - Si approva che ai Religiosi si passino ogni mese due piccoli -..stiugamani ad ~SO'
personale.
· 5 6 6. - Il Ven. Capitolo considerando che. alcune feste dell '·anno nor sono piu' feste di
precetto· com'erano al tempo della pubblicazione della S. Regola, de! '.'lera di togliere ad
esse anche la qualitd di feste di Regola, ciol alla terza feria dop. "asque e dopo Pentecoste, alle feste di S. Anna, di S.. Silvestro, di S. Lorenzo e dei '15. Innocenti,· rimanendo perd in queste due ultime. V obbligo di applicare la Messa P' i benefattori ; ' e
cosi, dichiara che in· seguito le nuove- feste non precettive di Maria. SS;non saranno considerate come feste di Regola.
567. - Concede poi il Ven. Capitolo che da ora innanzi la festa del noet.roB, Gabriele
si consideri come festa di Regola per tutta là Congregazione, da celebrarsi in modo=spe-.
ciale dai Novizi e dagli Studenti come festa del loro particolare· Compatrono; · e se rre
assegna la celebrazione al giorno 31 maggio.
5 6 8. - Si stabilisce di togliere, .in seguito all'esperimento fatto, il perpetuo silenzio che nell' ul t irm Capitolo. /dee. 555/ · si era decretato per il tempo. degli spiri tuali esercizi,· e di tornare cosk. all'antica con~uetudine.
5 6 9. - Per evitare t-i t.ardi al.I! adempimento dei suffragi per i nost defunti; si ordina
che i Superiori locali nel caso di decesso di qualcuno della famigl · religi~s·a ne i~-·
formino imnediatamente, oltre il Segretarìo Generale e i Superiori , i Ritiri della Provinci a, anche i singoli Provinciali della Congregazione~
5 7 (f. ~ Il Ve~. Capi.tolo · incarica i PP, Provinciali a prendere i pr, -vediment i opportun sia .mai t.rascùni affinche' la meditazione della SS,. Pas.sione nei nostr:i. ministeri
rata, anche quando non potesse farai nel modo pr~ciso indicato dall • Regola.
5 7 l. · lli.chiama poi _i nostri giovani missionari all' dsservanza del .unto di Regola' (1)
che li obbliga a farsi rivedere gli scritti da predicare- e incarica ;li stessi Capitoli
Provinciali di nominare i due teologi revisori per le rispettive Provincie.
·

5 7 2. - Per i stimolare , i giovani Sacerdoti allo stµdio dell,a · teologia morale , t.anto · necessario per. il fruttuoso. esercizio del sacro ministero,, determina: che alla fine di tre
consecutivi bienni dal.La prinia approvazione ottenuta per le· confessioni dei secolari,
sieno assoggettati avanti a due sacerdoti da scegliersi dal P; · Provinciale, a un esame
pratico- sulle confessioni, quando non dovessero subire giif l'anno stesso tale · esame· in
qualche cu~ia di.ocesana: . e che, non riuscendo bene l'esame, il Provinciale prenda i provvedimenti che creder d in coscienza opportuni. '
'
573.·; BVen. ,Capitolo raccomanda ai Pr~vinci~li d'informarsi diligentem~te' intorno
al Ltindol.e e condotta degli aspiranti .ad entrare in Noviziato; e quanto ai fratelli- laici conferma il decreto
/543/ del . Capitolo precedente _circa i sei mesi da premettersi alla vestizione sotto la di rezi one del P. Maestro, intendendo· che in questo-cempo i, postulanti, vestiti come i Novizi se si crederà conveniente, seguano in · tuttoda
loro osservanza.
57~. - Si dichiar~ che tanto gli' Stud~nti quanto i gi~vani Fratelli affidati. al Diret-'
tore degli _Studenti possono, se ne hanno. bisogno, semplicemente per confessarsi, r'i vol>
gersi a qualcuno dei confessori approvati per la religiosa famiglia.
5 7 5. -~ Determina il \r~. Capitolo che gli Studenti nei giorni' di scuola in cui non v~-

(1) Reg,-~t-Const. 89, V, 5-21.

CAPITOLO GEN.

.xxx,

1914

.d c ,
è

575.:5s5

85

Lessero fare la Comunione, si conformino pero' ,alle disposizioni della Regola quanto al··
tef!lpo dell'orazione del mattino. Raccomanda nondimeno caldamente a: tutti · sia· Oiierici,
cheFratel Li di conformarsi allo spirito della S .. Cliiesa accostandosi con la maggior
frequenza possibile· alla sacra mensa;
.
.
·
·

5 7 6. ~ Considerand~ poi il Ve~. Capitolo. che Ìa delibera zio.ne della· Consulta Generalizia del 29 dicembre 1906 relativamente al passeggio e allo 'studio per ,' gli studenti
nelle feste non precettive di 2! classe e nelle:.feste di Regola era s.tat.a presa con be~,
nefizio d'esperimento, ha creduto bene ritornate anche in questo all'antica consuetu- ..
dine (1). · ·
·.
·
.·
··
'
· 57 7. - Si prescrive ai PP. Provinciali di procurare che gli Studenti apprendano nel
miglior modo possibile l.' esecuzione del. cantoigregor-i ano secondo la rècente riforma
promossa dal S .. Padre (2); e che nelle funzioni ecclesiastiche si attengano all'ultima
edizione vaticana del graduale· e del!" antifonario, permettendosi nelle maggiòri · so l enni ta' qualche al tra musica approvata per chiesa;

5 7 8. - Per formul are infii-ie un programna pratico per inostri studi e determinare il
modo di farlo efficacemente osservare, si affida tale incarico da adempiersi prima del
nuovo anno scolastico a una commissione: composta dai: Md. m. PP. Consultori Generali
Pietro Paolo dell I Inmac, Conc,', Giuseppe della Madre della Misericordia, Germano di S.
Stanislao, Giovanni di Gesu', M.R.P. Luigi di S. Francesco di Paola Procuratore Gen, ,P.
Raffaele del Cuore di Gesu', P. Bernardo dell'Assunta· (3).

5 7 9 ·. - Essendosi parlato in Capitolo degli. affari riguardanti la missione_di Bulgaria,
si i deciso di rimetterne la trattazione,alla·O:msultaGeneralizia,
·
5 8 O. - Il Ven. Capitolo approvando e confermando la fondazione· canonicamente fatta -del
Ritiro di Gaviria (4) nella Spagna destinato ad uso di noviziato della Provincia della
Sacra Famiglia, · stabilisce che il territorio di su~ pertinenza si stenda alla distanza di cinque chi Iomepr-i di raggio .in giro.'._..
·
· ·
·
·. ·

·581. .. Haccomanda in ultimo il Ven. Capitolo caldamente aiPP. Provinciali d'inviare
prima della fine di ogni anno al P, Segretario General e la notizia succinta dei, fatti
più notevoli ed edificanti avvenuti· nelle loro Provincie, da· servi re per !.:'annuale cronaca compendi.at.arlel La Congregazione che si communichera' ogni, anno ai. iiostri . Ritiri,
secondo la disposizione gia'.. presa nel Capitolo precedente /dee. 556/.

CAPITOLO GENERALE- XXX, .. 1914
5 82. - Il Ven, Capitolo ha riveduto e corretto i nost.r'i regolamenti e ne ha ordinato
~

la ristampa, decretando che tutte le modificazioni ed aggiunte in esso contenute hanno
vigore di legge (5),

·583. - Il Ven. Capitolo decreta che nella fondazione delle.case di residenza e di Missione si debba in tutto osservare quanto prescrivono
Reg. I, n. 5).

i

nostri Regolamenti. (Parte III,

· 5 8"4. - Il V~. Capitolo concede la maglia di lana in luogo del cosidetto " tonachi, ..
no", determinando che i religiosi i quali vorranno giovar.si di, tale .concess'ione,'
potranno tenerne in proprio uso pid di due.

non ·

585. - Concesse pure, a chi volesse approfittarne, la facolta di tenere in. proprdo usci
'

-

..

,.,

__

-----

(1) La decisione dellaT.onsulta gen.' si puo' leggere ili Acta XIX, 97-,98.,
(2) Motu proprio " Tra le so l Lec ì.tudin ì" 22. nov, 1903; . lettera . al .Card, Respi'ghi· " Il desiderio'
8 dic. 1903 (Analecta eccl. XII (1904) 3 .. g); motu proprio . ''Col nostro" 25'" aprile 1904 ( i bi d;
147~148); decreto della S. Cong. dei Riti 8 aprile 1908 (Ibid.XVI (1908) 193).
·:.' (3) Il risultato del 'lavoro della·Commissione fu la Ratio Studiorum ·alumnis Congr; a Passione
Je su instituendis, Romae 1909,
(4) L'inaugurazione era avvenuta il 16 luglio 1907, cfr.:BERNAOLA, Album hist, 167,
(5) La nuova edizione apparve nel 1915.
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quattro fazzolé'tti da naso,: conformi-a quelli, che giEl si costumano tra noi,
vietando
perd si · diano a 1 avare fuor di .Hi t i ro, ·
58 6. - Avuto riguardo alle condizioni speciali dei nost.r.i Relìgiosi chesa trovano ne I>
le regioni tropicali ed in quelle settentrionali, e' favorevole a permettere ché i r-i spettivi Capitoli Provinciali espongano i .Ioro bisogni al R.mo P. Generale, il quale· c:ollà ·
sua Consulta, penserd a conceder loro quelle dispense, · c:ui .creder a espediente nel Signore, ricorrendo, · se occorre, anche alla S; Sede.
587 /- Permette l'uso dell'orologio' a.· quei Religìosi che ahi tua l.renbe escono di rutiro o per ministeri o per affari, purché' esso sia. conforme alla pover t e' professata.

5 8 8. - Còncede ai C~pitoli Pròviri~ia.Ìi la. facoltEl · di peririettere ai Religiosi di prendere col caff~ anche un. po' di 'latte nel mattinò dei giorni dCdigiuno di Regola, eccettuato sempre il venerdi.
·
·
· · ·
·
·
·
'

5 8 9. - Dispose che ciascun Capitolo Provinciale ordinasse La: compii azione di un Diret-.
torio per ,il proprio Alunnato, da - sottoporsi all ',approvazione del ?., mo P. Genera'!e.

5 9 O. - $ 1. Stabili che i nostri Novizi, prima di essere anmesai. alla professione perpetua, r'acciano per tre anrri consecutivi la prof~ssione annuale.:
·
$ 2. La solennita' delle cerimonie, quale e' prescritta dal_ nostro 'Rituale, deve. aver
luogo solo nella pr.ima professione annuale; il giuramèntç di p-~rsevf;)ra.nz_a nella r,rofes-'.
sione perpetua, la dovra seguire, non precedere.
·
$ 3. Ad, ogni professione deve premettersi il Capitolo locale; ma.eccet.tuato quello
che precede la pr ima professione, gli altri hanno solo· valore informativo • e 1' approvazione deve essere data direttamente dal Provinciale o dal Generale,
Nei ,Capitoli che
precedono· la prima professione e quel-l.a.perpetua si richiedono_-i due terzi dei vot.i.j ne- ·
gli· altri basta fa maggioranza.
5 9 l. ·.:. 'Il'Ven. Capitolo raccomandd assa1; anzi volle assolutamente che si desse· ai nostri giovani il necessario moto muscolare e rimise ai Capitoli Provinciali · il · deterrai.-··
narne la specie.
5 9 2. - Per f avòr-i re lo studio é la· sanitJ specialmente dei giovani, il Ve11. Capitolo
ridusse per tutti i Religiosi il coro della notte· ad una· sol' ora, dichiarando pero che
nelle solennitil di prima 'cl asse si deve cantare il Mattutino come si e' fatto finora.
.-

'

.

.

•

.-

,

•

•

,-·

;

•

•
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5 9 3. · Raccomandò caldamente a tutti i Missionari di Congregazione l' esatto adempimento del quarto voto nell'esercizio dei nostri ministeri, in conformi ta' di-quanto prescrivono le nostre S. Regole e i Direttori. propri di ciascuna Provincia.

· 5 9·4. - La lingua latina e' riconosciuta come lingua ufficiale di· tutta la Congregazione;
quindi in tale idioma devono essere redatti tutti i documenti ufficil;'l,li della Curia Generalizia.
5 !),~ ~ - $ 1. Decreto' che nei Capitoli Generali e Provinciali prima delle elezioni si discutano le proposte ed i meriti degli eleggibili~
$ 2. Stabili che per ciascuna elezione si facciano cinque scrutinii a. due terzi didi voti iuxta Regul ~; se non si ottenesse l'elezione se ne facciaun sesto, nel quale
abbiano voce passiva soltanto i due Padri che ottennero nel precedente scrutinio maggior
numero di vòti; e se due o piu' ebbero numero eguale, siano preferiti i piu' anziani di
professione, Nel sesto poi si dichi,arera':eletto colui che àvrif maggior numero di voti;
e se i voti saranno pari, sardel.ecto-chi e' piu',anziano di profes si onejled a paritd di
professione, il piu' anziano di. etd.
.
.
5 9 6 , · $ 1. Il Yen. Capitolo dichiara eh~ il Ritiro dei' SS. Giovanni e Paolo essendo
casa Generalizia, é separato dalla Provincia della Pre~entazione e posto sotto la irrmediata giurisdizione del Generale, il quale colla sua ~nsulta vi costituirJ un Rettore
canonico col diritto di prender parte al Capitolo Provinciale. della .p ropr i a Provincia.
$ 2.' In esso Ritiro, oltre i suffragi da farsi in }~orte dei .Religiosi appartenenti
alla Comuni ti, si canteranno ogni anno tre . Messe pej, defunti di tutta la: Congr~gazione;
pei medesimi. si diranno tre interi Uffici e tre Rosari e si fari tre volte la disciplina.
$ 3. Il Ritiro della Scala Santa resta annesso alla J>roviiwia,-della Presentazione
e sotto l' inmediata giurisdizione ordinaria del Provinciale di essa,
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5 97. · Il Ven. Capitolo rimette ai Capitoli Provinciali la facolta' di aggiungere una
terza predica durante gli Esercizi che· si danno ai' nostri Religiosi.

· 5 9 8. - Ai medesimi CapitoH Provinciali è data li berta' di introdurre nelprogranma degli
Studi gia' adot.t ato nella nostra Congregazione quei miglioramenti che si· credessero convenienti alle singole Provincie, da sottoporsi pero' all'approvazione del P. Reverendiss1mo e su a· Veneranda· C.uri a.

5 9 9. -

n

Ven, Capitolo,. riconoscendo I 'utili ta' di un testo unico di Consuetudini, riconobbe ad exp erimen tum fino al prossimo Capitolo Generale, quello del R.mo P. Bernardo
M. di Gesu, incaricando la Curia Gener al izi.a di rifondere in uno i due· testi del P. Serafino e. del P. Bernardo, attenendosi preferibilmente nei casi dubbi o contraddittori a
quello del R.mo P. Bernardo· (1).

600. - Richiamandosi all'antica consuetudine, il Ven. Capitolo raccomando'..che LRdigiosi per farsi radere la barba e tagliare i capelli, si· servissero piuttosto dei loro
Confratelli anziche' dei secolari.

6 01. · Determino' anche che chi ha sostenuto la carica di Preposito Generale del.l aCongregazione abbia posto d'onore inmediatamente dopo il R.mo P. Generale.
6 02. - Il Ven, Capitolo dichiaro' distaccata la Missione di·Bulgaria dalla Provincia
belga del B. Gabriele e posta sotto-la giurisdizione di Mons, Baumbach,presente Vescovo
della Diocesi, dichiarandolo Delegato del R.mo P. Generale;·Diede anche Li cenza-al sullodato Vescovo di rivolgersi -dirett~ente ai PP. Provinciali per domandare ad es.si il
personale necessario,
6 O 3. - Il Ven, Capitolo dichiara che gli Studenti durante l'anno, fuori delle vacanze
autunnali, sono dispensati dall'alzarsi a Mattutino dopo i passeggi di un':intera giornata.

6 0'4, - Il Ven, Capitolo annette la Missione brasiliana di- San Paolo alla Provincia della
Presentazione e quella di C.uritiba, pur nel Brasile, alla Provincia della Pieta'. ·

6 O 5 . · Finalment e assecondando 'il pio desiderio di Mops. Paolo Giuseppe Nussbaum nostro
Religioso, oggi Vescovo della Diocesi di "Corpus Christi" negli Stati Uniti di America,
concesse a Lui facolta' cli rivolgersi direttamente ai Provinciali delle tre 'Provincie
limitrofe di S. Paolo della Croce, della SS. Croce e del l a-S, Famiglia, per avere personale in aiuto della sua Diocesi ed impose ai detti Provinciali l'obbligo di aiutarlo secondo il bisogno e la loro possibilita' (2) .•

CAPITOLO GENERALE XXXl,1920
6,0:6. - ()mm nos vi ·Regulatunr trantunr · teneemnr ad observantiam · chori, Yen. Capi tulum declarat neminem ab ea posse se eximere appellando ad Codicis can, 610 $ 1. ·

6 Q 7 •· - Item decl.ar-atjnedi t.at ionum ar~enta legenda ant.e or at i.onem ,, serotfoam ver sar.i
debere circa Vi tam. et Passionem D. N, I. C::.; sabbatis exceptiis feati sque in nostro Rituali recensì tis (3) • · ·
·
·

6 O 8. • Approbat quod praescriptio in statutis regularibus (Regolamenti) circa -exercrtia sp i r i tual La praemittenda sacris

ordinàtionibus reformetur ad normam can, 1001 $ L

6 O 9. · Ve~. Capitulurn enixe hor't.atur- tum P~tres Provinciales tum Cap i tul a Pro~incialia
. ut praec;ipuam curam sibi 1vindicent circa religiosam in$.ructionem et, institutionem sub··· di torum praesertim Lai corum et de hac re urgeanf fidelèm observant.i am. tum_ relativi st atuti regularis (Regolamenti) circa Fratres of'fi.ci al es, tum can. 595. Quod si Rector gravi ter negligentem se ostendat in his ordinationibus adimplendis vel ~tiam · in servandi s

(1) L'edizione apparve nel 1920, cf. Consuetudines C. P. XIV-XV.
cr. BERNAOLA, Albu111 h i e t ; 389 ss.
(3) Consuetudines C, P, 31/1-18; 218/35-48.
(2)

,
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decretis:·sacr!{rum Visitatiormm I poterit a Pra:eposito Pro~incialì de consilio suorum
Consultorum in officio-non:-confirmari,;- ,,.-:' ·. :
61 O• - Capitulis Provincialibus ad merrt'em révocatur quod in horar-ìo- ·òbservant'iae redigendo relax:ationianimi·meridianae-non·tribuanturplus quafu,tres·horae;quadrantes i.uxta
Regulae praescr iptum; in- capi.t., XXVL
61 l. ,. Festa SS. Posarii, S. Nominis Mariae et, exceptione factii'Prov'inci'ae 'Pietatis,
Translationis Almae · Domus Lauret.anae, suppr-imantur in ·elencho festotlim de Regula;· ·m
festo-aucem S. Gabrd el i.s ti'Virgine; Perdolente,· evecto ad-ritùin dupL IL·dassisf:ut-'pote pecul i ard's Patroni 'nest.rorum Iuvenuni tyròcÌnio' ve l studio: ado1ctoruin; · Mis~a; · cum
'can tù pro ipsis ubiqÙe·_'applicetur.
· :, ·· ···
612. - Ven, Capitulum statuit quod in posteruinNovitii, exacto tyrocinii t~mpo're, professioriem einittant ad normam can , 574.1 Dom ' alitem 'reservat pr-imae professioni a'NoviHi's
emittèndae··ma:ibrem solemnhatem·-in nostro Rìtuali descriptam, ,decernit ut etiant professio perpetua fiat cum aliqua solemnitate iuxta ritum brevi orem ipbl Cap i tu l.o e:,qiosi tum
'e

0

et probatum. .
·
613. - Ven. Capitulum interpreta{I.S s. Regulae· (1)- verbà. designantis qui de· familia generatim-constituere debeant locale_Capitulum, declarat eius ver~a,. quatenus, agatur .de
iu.venibus conat.i tut i s in:sacris sed_;adhuc;stu<iio :fprmali addict i.s , non referr i ad capitula tum pro renovatione . votorum, tum pro iuvenÙm studio addict,orum sacra ordmat-ione-

614. •· Pl'audi t unanimi sensu Ven. Capitulum commendabili voto, a: Patribus etiamProvin~
I•

ciarum exterarum expresso, ut scilicet P. Generalis Praepositus,decurrente-sui muileris
sexennal i tempo re,. Provincias, quantum a_ seipso fieri poterit , . benefici.o visitati9i:iis
canonj.cae consoletur, _S. Regulae '. (2) intentioni satisfacere studens,.
. 615. - .\ Ut Superiorum -Iocal ium electio in Capit_ulis Provinc i.arum facienda, melius satisfaciat Becessuum atque familiarum nostrarum bono et particularibus necessitatibus, c;lecerni tur quod deinceps in electione eorunidem Superiorum non amplius sequendus si t o.rdo
·rwidatioriis; .sed ratio habeatur 1.psor~ R~cessuum 'rel~tiyaè'praes<:antiaemaiÒrisqueexi~
genti~e, in singulis com:i.His a_ Pati-ihu1' Capituli ante ·e1ecti'ones recognitae.
. ··.
·

6J6. :.Cum.quidam nostri Sodales ad

S.

Congr; Religio.sorum .recursum habu;rint ~t si~,..
gul aé nostrae familiae pro Comit.i s Provincialibus-possent eHgere unum vel . duos
de
locali capitulo qui eas repraesentent, Ven, Capitulum diligenter diuque pe rpenso recursu, unanimi suffragio decidit respondendum esse Sacrae Congregationi: nullam praesto esse· r-at i onahi.Iem: causam quae mutationem in Regula inducendam·· esse suadeat , quum liberum
omnino semper sit unicuique Peligioso per epistolam aq Capituli Praesidem aut ad quemcumque Patrem vocalem tum circa pe:r:sonarum merita, .tum circa ores proponendas in ipsius
Provinciae bonum suam aperire sententiam.
61 7. · Ven. Capitulum in memoriam. revocat, ordinationem Capituli Gen. XVIII · /dee. 369j
$ 3/ hisce verbis expressam: .Opportune provideant Pat.res Provinciales · in concessione
. missionum, exercitiorum et sacrorum ministeriorum in genere ne evange l i.c'i oper!lrii plus
aequo detinèantur extra suos Beceasus cuin detrimentò spiritus atque ètiaìil vàletudinis.
Hanc autem ordinationem praecipue ad Supériores iur:i.sdictionis Ven. Capituluin referr i
declarat.
·
618. ~ Ven. CapÌt:uhun ~nixe hort atur Siperio~es omne~ ·ut c~rent erigendas Confrate'rni~
tates Passionis tum in ecclesiis nost.rae Còngregationis tum iri Ioci s uhi" nostri Sacèrdot.es sacr i s min i ster i i adant operam, uhi tamen id·cònvenienter fieri possit •. ··In -Ioci.s
àutem uhi Confr aterni tas etigi .nequi.t , curetur tamen impÒs1t10 scapul ar i s. Passionis,
di ffusi.o devotionis erga ss, Oiristì Vu'inera per-eorumdem·coronam precàtoria:m, nec non
pium exercitiumViae Crucis.
·
. 619. · Ven. Capi~ulum vehement~r exopt~t ùt iuxta des ìdecìum S; Fundattiris,Cohgregatio
nostra ramos suos quam citius extendat, non in nationibus tantum eorum idiomatum quibus
ì

1

(1) Be g; et Const. 35, V," 40-46.
(2) lbid, 111, V, 14-19.

CAPIT0L0-GEN. XXXI, 1920

déc .• ·620-634

Provinciae nostrae utuntur .et in coloniis ad .singulas nationes adnexis, .. -sed
aliis regionibuspraesertim infidelium,

89
etiam

in

6 2 O• - Studia li tterarum seu gymnasialia · fi.eri debent ab Alumnis ante· novitiatum:. 'nihilominus arbitrio Praepositi Provinciae relinquitur ut, post annum quar tum ·cutriculi
studiorum gymnasialium, alumnos.in novitiatum admittat, ea lege ut annum studii intermissi postea compleant. ·
6 21. - Addatur tractatus · Theologiae Ascetico:-Mist:i.c13e studio Theologiae Pastoralis, seu
practicae.
622. - Qium diffusio devot ioni s ergaPassionem D. N, J. C. sit finis praecipuus. _apo.;,
stolatus Congregationis nostrae, decerni.tur quod .i uvenes nostri usque ab alumnat,u~_.tern-.'
pore erudiantur .c i rca hoc praecellens mysterium fidei; e_t quod ab initio phiIosophi ci,
cur'sus studium methodicum aggrediantur de· hoc argumento iuxta progranma quod a Cui;-i;a Ge-.
nerali proponetur et Cllriis Provincialibus .pro applicatione canmittetur~
·, r

6·2 3 . - Habì ta ratione disciplinarum adiectarum scholarum progranmati,· ,si t in. (:X)testate
Capitulorum Provi:ncialium annum addere studiorum curriculo si ita expedire arbitrentur. ·
6 2·4 ..• Nota t extuum, quibus Lectores in schqla ut.i debeant, mitt.atur una. cum programmate ad C'.uri~ Generalem, ut. ab eadem approbetur ,
·

6 2 5 • - Oirandum ut sal temS. Scripturaè', Theologiae dogmatacae, Theològiae moralis et
historiae ecclesiasticae t.o t.i dem habeantur distincti magistri, iuxta. can. 1366 $ ,3,
6·2 6 . - Longius tempus vespere tribuatur studio {ntroductionis et, exegeai s biblicae; eEi_;
sdem docendo non per horem tantum in qriolibet hebdomada, sed alternative· cum ali i s materiis in progranmate scholae vespertinae assignatis,

6·27 • - In statutis ·regularibus (Regolamenti) refoxmandis, -inseratur suo loco,di:spos:l.tio
can, 590.

6•28. - Yen. Capitulum decernit quod deinceps Superiorès .Iocal.es itdministràtionis annuam
rat.i onem mittant ad PP. Provinci al ss per quos transmittenda· erit Generali Praepcs'i to.
6·2 9. • Yen. Capi tulum èleèlarat, iuxta can, · 532: " Bon~ tum Cong:regationis, tum Provi~_;
ciae domusque a<fuiinistrarida esse ad nonnam Constitut:i.onum nost.rarum, sal vis Codi ci.s p'raescriptionibus". Ideo abrogatur in statutis regularibus (Regolamenti) articulus qui agit
de Consilio administratorio,
'
·
·
· ·
6'3 0 . .; Yen. Capi tulum pro facult~te, qua pollet,· è~ constitutiéme Cl ement.i s XÌV "Su.:·
premi Apostolatus" ($ 5) Regulas et Constitutfones :interpret·andi ac decl.arandi , decl arat: "Licere nobis deponere apud Argentario (Banchieri) ve I etiam in:·· titulis collocare
pecun i am numeratam, seu nunmos quos Superior; iuxta Regulam (cap. 13\ in capsa potest
retinere, quamvis annua praestatio ex illis percipiatur(cit, const.$ 10): .excluso quolibet stabili. pecuni ae investimento, praeter casus notatos in iure; ..et. salva .semper ·.fa-.
cultate Praepositi sive Generalis, sive Provincialis de quolibet annuo excessu tumsortis, tum praestationis, simul computatarum (omnibus tamen supputatis rationibus atque
expensis) disponendi in Domino, securidum eandem Regulam (cap. 13).
. .

.

'·

)

.

6'31. · Dec.l aratur a Yen. Capitulo nullatenus S. Regulae

.

opponi quod Patr-es Provmciales acceptent pecuniae sumnas fruct iferas atqu~ etiam b011a st.ahi l i a quae dest inentur
exclusive alumnis sustentandi s quousque collegium alunnorum exi st at., . .
,'· '
··• '
(1)

6'32. - Pro expensis lamp~dis quae pro unaquaque Pr~vincia c~llucet ante al~_are S • .Fun~
datoris efformetur omnium Provinciarum largitione sufficiens pecuniae sunma a Curia Ge·
nerali _administranda quae fructus-necessarios .ad expensas quotannis redderevaleat. ·
· 6'3 3. · Yen. CapitulUm decl arat quod decreca quae fiunt a Ca.pit~lis ' Gen~ralibus · ipso
facto, et quae a Provincidibus post confirmationem R.~i p~ Praeposi'ti Generalis, aut
Praesidis ab eo delègati, plane obligant universam CongregaÙonem vel Proyinciam; quou~
squenon fuerint revocata ab eadern auctoritate per quam fuerunt condita.
·
· · ·.

6·3·4. - Nota - Inte~ graviora ~~gotia de quibus Cap,itulum trac.tatum h~b~it._foit mi sai.o

(1) Reg. et Const.

43, V,20-24.

CAPITOLO GEN• XXXII, 1925

90

dee, 635-647

nostra Bal.gacica, Ad eìus necessitates exponendas in sessione XVJ, ipse F.pìscopùs noster
Ni.eopol i nenus Ecc,mus Dom. Damìanus Theelen Patres Capìtulì alloquì voluìt et pro sua
missione oper-azi.os quaesivìt; Yen, C_apìtulum votìs eìus lìbentìssìme annuens nullum tamen decretum efformavìt sed rem studio et consilìo Cur i.ae Generalìs remi.ai e,

CAPITOLO- GENERt\LE XXXII, -- 192 5
63-5. · Ven. Capìtulum decerni.t quod in electione capìtulari Superìorum Congregationis;
S. Regulae (1) praescrdptum servetur, quoad duas ex tribus partibus suffragiorum, usque
ad quintum scrutinium inclusive, et si nulla adhuc electio Fact a sìt, in s~rutiniis sequèntihus is electus haheatur, qui numerum absolute maioremvotorum retulerit.

636. - Item statuit utPraes~s, inexquirendis s ingul.orum opin"ionibÙs,pro disceptatio;.
ne de meritis eligibilium et de rebus decernendis, tum in Generalibus, tum in Provincialibus Comitiis, ab iis incipiat, qui novissimum Locum in Capitulo obtinent.
6-3 7. - Ven. Capitulum decernit ut ad Sacram Congragationem de Religiosis · preces mi t-

I•

tantur, quibus, - contraria limitatione Gonstitutionum suhlata - MagistroNovitìorum facul tas obt.ineatur suffragendì - in. Capitulis Provincialibus, non secus ac Rectores, etiamsi Comi tia extra Tirocinii domum haheantur.
·
6"38. -: Ven. ,{:apitulum, cum quaestionem de solitudine, pro fundandi s Recessihus, a Constitutionihus requisita, mature examinaverit, facultate qua pollet Regulas interpretandi, ad hoc satis esse decl arat sol i tudinem relativam.
- - ·

6 3 9, · Cmli ex nost.r i s -Constitutionihus non satis constet de lieentia ab Ordinario loci
requirenda pro eolLigenda st.ipe in Di.~ecesi uhi nostri Recessus fondati sunt,Curiae Generali munus conmi.ttitur recurrendi ad Sedem Apostolicam pro opportuna huìus
Capìtis
dec:laratione. _
_ - _
_
_. ·
_
-

6"4 O, .•. In Statutis nost.r'i.s i~seratur secunda Cons~et~dinum paragraphùs, · in qua aura
spedatim detepni.nantùr, quibus, in domibus suae ìurisdictìonis Provinci al.es fruunturj
dempt i s tamen verbis 1' Da' la licenza' per uscire di casa" quìppe quae in Stàtutìs regu.Iar'ìbus, clariciri modo iam contineantur~
,
·
6'41, • Tam Praeposìtus Generalis, quarn Provìncìales, ad parcendum ìmpensis, hortantur
ut habeànt, eonventaonal.em inscrìptionem pro communìcationibus thelegraphicis.

6'42. - In textu Constitutìonum inserantur eae facult~tes v~l dìspensàtio~es, ,iamdudum
ah Apostolica Sede nobìs concessae, quae nempe genus ciborum, _ ConsÙltorum Generalium mimerum, et tempus pro nocturna Matutini. reci, tatione respì caunt,
·

6'4 3 , - Ven. Càpitulum decerni t quociPostul.ator. Generalìs · tantU11J110do C.urìae Generali subìectus est,
6 4·4 , - I)ecretum ìnsuper Capì tuli XXX i~ut;ando, /dee. 603/, Ven. Capì tulùm edicì t Studentes, etìam Vacatìonum tempore, a lege surgendì ad Matutirium dispensari, post longam
integri diei deambulationem.
64 5, .,. Ven, Cap.i tulum, praescrìptìs atque ìncìtamentis Apostolìcae Sedis · (Motu proprio
22 feb. 1924; .n. 4) parere desiderans, statuì t ut Provincìaruin Moderatores cum Curia Generali convenìant, de medi i s opportunioribus quo Lectores sacrarum Litterarum doctrìnis
t.radendi s aptiores·evadant,
,
6'4 6. "" Praet.erea decreto Capìtulì Generalìs XXXI /dee. 620/ derogando., praesèrìhìtur ut
in Statutis nost.r i s inseratur Iocus "Motu proprio 19 martii 1924" quo Provìncìales prohìbentur quomìnusalumnos in Novitìatum cooptari permìttant, prìusquamhumanitatìscur.;.rìculum confecerìnt, nìsì sat gravi.s ìnterdum causa aliter decernendum suadeat.

6 4 7 , .. C.uriae Genèral.L.relin.quitur ut , .ad. votum cuiusque Curiae Provìncì al i s, media eptiora in casdbus panti cul ar-i.hus detennìnet,. qiribus Lectores nostri magis magìsque ali•.
1

---------··-(1)

Reg. et Const.

113, V, 31~32,

CAPITOLO GEN,

XXXIIi·1926

··91

dee, 648-668

quam particularem scientiarn, in nostris scholis tradendarn, addiscant. ·

· 64 8. - Ipaius Curiae Gene~alis esto singul i.s anni s ordinare et adPnovi.ricia Ies mi t tere, una cum Calendario Missae et Of ficii, elenchum sacrarum disciplinarun, in quibus · Sacerdo tes nostri, post absolutun studiorum curriculum, ad normarn can, 590, examinari. debent ..
'

'

· 6 4 9 • ;. Yen. Capi tuÙmi val de laudabile et Superiori bus· conmendandnm iudicat proposituin,
ut in quavis Congregationis domo, bibliotheca·constituattir ex libris turna Sodalibus no~tris edi tis, tum de Christi Passione tractantibus,

6 50 .... Yen. Capitulum vehementer exoptans ut Missiones nostrae apud schismaticos et infideles magis in dies provehantur, singulis Capitulis vel Provinciarum M:>deratoribus
mandat, ut media aptiora stipi co l li gendae quarn cito decemant, ea .Iege , ut qui Missionem propr iam non haberit, ·collectarn stiipemBomem-mi.t.tent ad Curiam·Generalem, cui curae
erit eandem in ephemeride Congregationis publicare_ · et Missionibus pro suo iudicio · et
prudentia distribuere.
·

6·51. - Praeterea cupiens necessitatibus Becessus Bethani.enai.s. aliquo modo prospicere,
Yen. Capi tul um · Praeposi to ·Generali· votum exprimi t ut Provinciae a S. Paulo_ a Cruce M>derator facul t.ate donetur ad e iusdem Recessus Rectorem sufficientem Missarum numerum directe transmittendi.
6 52. - Yen. Capitulum magno ~~ gaudio adm_irans evangelicam et ··valde làudabilemillorum
Sodalium operarn, qui spiri tu apostolico pl eni , extèris Mi sei.oni bus sese devoverunt., et
plurimi faciens · illorun inconmoda, privationes et sacrificia quae libenti animo tolerant ad Jesu Crucifixi regnum propagandum; dum eorum heroicis laboribus unan1m1 sensu
plaudi t, eos certiores facit - quemlibet a Passione Sodalem, · votis et affectu; eortmmi.nisterium prosegui, . - quotidie preces supplicationesque ad Deum offerre · ad · caelestes
benedictiones ipsorum Iabor-ibus implorandas, et s i ve Provinc ias, si ve Récessus,
si ve
singulos CongregaÙonis filios, libentissime curarn et operam imperisuro$, ut eos inconm6~
dis quadamtenus .Levent , ut sanctae Missionis -triumphum faciliorem reddant,. ut deni que,
iisetiam tenebrarum locis, illud effolgeat Passion1ssignum, qw tantopere Congregatio
~ostra gloriàtur.
6 5 3. - Cum cul tus erga Oiristi lhmini Passionem sit :finis praéc ìpuus-Congrègatiònis nostrae, quae decus et nomen ab ipsa Cruce etPaasi one D. N~ J. -C:.mutuàtur, 'Ven.Capi tulum
exoptat, ut i_n nostris Ecclesiis Altare Ss. Crucifixo dedicatum
eiusdem Crucifixi imago emi.nent ivet ornato loco exposita.

habeatur,

velrsal cem

654. - Corrrnendat praeterea in'nostris Ecclesiis, quoad fieri possit, armuamexpoai tdonem publicam Ss, Eucharistiae ad no rmam can, 1275.
·

6 5 5. - Item, in obi tu Summi Pontificis, ·cuius protectione iure merito Congregatio .nostra laetatur, praeter solemne · funus, off"icium defunctorum et· rosarium;in quolibet ·Recessu pro illius animae expiatione recitandum, ab' unoquoque Sacerdote' unum sacrùm cel.ehrar-i , a Fratribus et Clericis Communionem·,una vice, applicari iussit,
6 5 6. - Ad cultum et venerationem erga S. Gabrielem a Virgine Perdo lente, per orbem magis in dies provehendam, unanimi Capituli p Iausu, votum excipi tur, instandi rrimi rum Apostolicae Sedi, ut ipse·Compatronus·Sodalitatum .e·catholica .i.uventute dec Iaretur, Huius
aut.em voti expletionem, sollertiae Curiae ·Generalis Capitulum committit.

6 5,7... - Eidem Curiae·Generali, 'munus erit -novam edi.t ionemt'Co l lectdoni.s Precum et Cae- renioniarum ad usum Congregat ioni.s ·Nostrae": tipis · edere, ·iis' addi tis vel · enendatis, quae
ad petitionem·cuiusvis·Provinciae, ·expedire·videantur, ·earUIIICflle novam·editionem;tamquarn
normam in sacris functionibus, a nostris omaino : adhi bendam, praescr'ibere (1).
6'58 ... Yen. Capi tulum st.at.ui t ri nsuper; quod qu,otannis·die 18;octobris;in:memoriam·i,e'a"tissimi t ransi tus S.;R. 'N. Pauli a Cruce, ··functioserotina:habeatur ·in -noatr.isEccfesiis, iuxta· ritum quem: m-nove ColIectaonePrectm et ·Caeremoniarumindicabitur.

(1) Tale nuova edizime non fu mai fatta; in un certo modo il decreto fu eseguito conLredi aì one
del Proep tuar ius: chorale Gong. SS. Crucis et Pass ion i s D.N.J,C._ Romae 19~7. _

· CAPllOLO GEN, XXXHli ·1931 . dee. 659-670
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659, - Item exoptat ut loco sex dominicarum in honorem S;Aloisii;Studentes nostri 'devotionemperagant septem dominicarum S. Gabrielis a·Virgine·Perdolente, ante ipsius fo:..
stum-diem.
.
6 60. - Ven. Capitulum, .ut .grati sui animi,sensa, .caeterorumque Religiosorum Sodalitatis nostrae, ostenderet erga·Fratres nostros, oh labores, interdum sane arduos, quibus
in .bonua ·O:mgregationis iidem· tota dii'! incumln:i.nt, statuit ut, ipsis petentibus,die nominali uniuscuiusque ipsorum, ,,Rector,Rec~ssus, in quo degunt, unurn sacrumfacere curet,
ad' eiusdem petentis intentionem.
. ...
.'

-CAPITOLO GENERAUE XXXIII, 1931
·661,----Ven. Capitulum decrevit·in··CuriaeGeneralis constitutione quatuor Consultores
deligendos esse, singulos ex quatuor usitatioribus .Li.ngui s in Congregat'ione.nempe hòdie
italica, angl i ca, gallica, hi spana,
· ·-

6 62, -· Pr~epositis Provincialibus jus est preces speciàles, etiam n:oveii:dialia pro pe·culiaribµs · et: transeuntibus ·necessitatibus indiéendi.
6 63. - Ven, Capitulum·Curiae Generali munus committit Collectionem Consuetudinum .nostrarufn, a s. m; viro I?. Bernardo Miiria à Jesu exarat~, · in ·1atinum versam, iterum iÌn_;
primendi, iis emendat i s quae suo vj udi.ci,o ernendandÌi sunt, ad menrém --decr. /599/" Cap.

~.m:·

-

.--

64. -,

-6

It~m munus eidem conmi.ntd t ·novam editionern latino sermone exaratarn Statutorum
Regulariu.m nostro rum edendi , ita · t.emen: ut emendati~num et addit;.ionum schemata pr.ius examinanda nìittantur ad s ingu Ias ,Qi~ias ·ProvinciaÌes, ut factum est pro novissima editione
SS. ,Regularun nos tr artm · (1).
-·

·665 .. "'.'Com p l.eni.que nostrorum enixe postulaverint·ut in Li tarrii.s B. M;·V. addere nobi.s
liceret: aliquam peculiarem invocationem pro ·Gmgregatione nostra, Ldque concessum· pro
publ ica recitatione·non fuerit, ·Ven. ·Capitulum statuit ut in earumdem pri-vata rec i t atione, ç~ i9, ex declarati_one or-etenus · facta liceat, post alias omnes addatur invocatio:,
- ''.Regina Congregationis · nos trae, oraj>ro · nobis'',<Procuratori, Generali comnendando . ut
eandem iiwocationern indulcentiis di tari curet (2).
666. - unn po~trema anni di.e,S; s. Silvestro sacra, ·fore ubique festivo ·rituj~·-·cele-·
bretur, nobisque - horis - vespertinis ejusdem diei _ ex Rituali nost.ro publica · supplicatioin Ecclesiis nost.r-i s pe.ragenda sit, Ven. Capitulum statùit .ut e~dern inter regularia fe- ·
sta iterum recenseatur.
·
·
-·
· ·
·

6

67 • - Ven.. Capituiurn · Praepositis Provinciali bus mandat ~t abusurn · cognomi.ni s
utendi sine necessitate vel gravi" causa, repr-imanuv --

saecul.i

6-6,R.. ,,-:Ven, .. C'apitulum CuriaeGenerali auctoritatem tribuit, idque ejus prudentiae cornmittit, approbandi, scil i.cet directoria pro Mi.ssionihus -pro s ingul i s Prov inci i s , etiamsi
in aliquibus Lev ior-i.s momenti a Statutis ReguÌa~il:lus- nost.r-i s discrépent,dU111Dodo a·Regu-·
lis riostris praescr-ipt.a
adamuss im: serventur.
.
. .
._
. .
. .
.
'

.

.

.

',

,

·669. :-·Ven. Capitulum, iis inhaerendo quae optime B:mus·P. Praep. Generalis, Leo a S.
Corde Jesu, datis ad. uni versam Congregationem li tteris · sub die 25 februarii 1930, scrip- ·
serat de .atudio Passionis, singulis Provincialibus Curiis munus conmi.t t.i t; enixe curandi, ..
ut parva manualia schemat'i.ca pro· singulis · curai bus scholasticis parentÙr, · futuro Generali
Capitulo exhibenda.
. . '
. ,. .
.
'

6-7 O .- - Yen, Capitulurn, ad consulendum necessitati opt imos Iectores · habendi, ut sc i en- .
tiis sacris tradendi~ apt.iores · evadant, decemit suaque auctori tate firinat ·, morem a
praet ezi t aDn-i.a Generali, admentem Cap_ituli Generalis XXXII · /dec.•. 645, 64,7/ i11 usum
jam receptùm, mi t tendi · scilicet ad al i.quod ècclesiasdcurn athenaeum Urbis aliquos ex de-

---.--·--~--(1) La .nuova.edizione apparve n~l. 1935.
(2) L' indulgen_za non fu mai ot t.enut a,

CAPITOLO GEN.

XXXIV, 1937
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dee. 671-680

Iect i s omnium Provinci arum junioribus Sacerdotibus. -In .mentem insuper revocat Superiorum
Provincialium dispositionem SS.mi D. N. Pii PP. XI; motu proprio sub, di e -27 aprili~
1924 expressam, circa obligationem ad schol as Inst.i tut i Biblici al iquern ex 13u~s -alum.nis mittendi quem ad divinarum litterarum studia apt iorem judicaverint •. · · . ··· ·

.67L ·

Yen. Capitulum, cum.non una sitin~ariis ~egionibus annorum co~putatiopro s~u-,
dio litterarum, quod ingressum in Novi.ti atum praecedere debet, in studiorum progr8111!1aT
te, ad tenorem decreti /620/ .. Capituli Gen. XXXI, Romam ad Praep, Gener_alem mittendum,
statuit ut C.Uriae Provinciales .numerum annorum praefiniant, qui necessar ius es.t; ~d eumdem litterarium cursum explendum,
·
·

CAPITOLO GENERALE XXXIV, 1937
6 72 .. · Singulis Curiis Provinci al ibus datur facultas mittendi aliquem ex iunioribus
Sacerdotibus adUniversitates Ecclesiasticas in propria regione. existentes in casu· peculiari, ut idem sodal i s dein aptior evadat Lector, servato quoad habitatioilem can, 587
$ 4 et certiorato initio anni scholastici Praeposito Generali.

6 73. ·

Examen Generale in Reguli; praescriptum sub nn, 179-180. adhùc urget , sedjmut.a-

. t i s rerum adiunctis, et attenta diversitate .temporum et· amplitudine progrànmatis, · suf-

ficit ut illud
dederunt.

instituatur super disciplinis quibus juvenes in cur-su theologico operem
·

6 7'4 •.. C.Um neque in Consti tut iorri bus neque in Statutis nostris ali quid definitum inveniatur circa domus a Provìnciis separat as, quae .hucusque in Conmi.asar i atus vel Viceprovinciam al i.quando practice erigi consueverunt, Venerabile Capitulum 'ad hoc ut prax:is
praedicta.aliquo fundamento juridico muniatur, C.Uriae Generali munus demandat aptum
schema dispositionum confi c iend.i , juxta praxim aliarum Religionum, singulis prius Provincialibus C.Uriis et dein proximo Generali Capi tul o pro. revisione subijciendum,Sacrae
dE!mum Congregationi de Religiosis praesentandùm pro neces~aria approbatione,

675, •

CapitulumJocale.de quo sub numero54 Statutorum, solum cogendum est. quando
agitur de promovendo clerico ad Ordinem Subdiaconatus, ceteris omnibus fideliter servatis quae tum pro. Subdiaconatu tum pro aliis Ordinibus sive Majoribus sive Minriribus
-· statuunt;ur in .Inst.ruct i.one S. Congregationis de Religiosis die 1 decembris 1931.
'

6 7 6, - Yen. Capitulum relate ad decretum /566/ Capituli Generalis XXIX. declarat ·.·· non
amplius vigere obligationem applicandi Missam pro benefactoribus in suppresai,s festivi tatibus S. Laurentii et Sanctorum lnnocentium.

611. · Ven, Capi tulum statuì t quod verba circa usum lactis in n. 75 St.atutorum ''feria
sext a semper excepta" i ta mutèntur " excepta feria sexta non festiva et non occurrente
infra octavas Nativitatis, Paschae et Corporis Domirri" •
·
.,

678. -

Yen. Cap i tulum, omnibus.mature perpensis, censet, in praesent ibus reripn_adiunctis, nullam adesse seriam rationem mutandi Regulam S. Fundatoris nostri
concedendi
ut aliquis Delegatus Missionariorum ad infideles .partem habeat in Capitulo com j~re
suffragi i pro electione Superiorum Provinciae et Rectorum ejusdem, 'Nihi I · tamen impe-dit
quominus idem Delegatus in Capitulo admittatur, sine jure .suffr agi i , - ut eideni de profectu, necessitatibus aliisque rebus ad Missionem per t inent ibus referat ;

et

679. - Sex mensibus- ante Comitia Generalia singulae Curiae Provinci ales mittent quae_stiones in praefatis Comitiis pertractandas ad Curiam Generalem cujus erit elenchum
completum earum conficere et tempesti ve e as remittere, studi i causa, ad singulas C.Urias
Provinciales.
·
·
·
6 8 O, • Yen. Capitulum decl arat Examinatores nostrorum Studentium duos saltem esse -d~bere et dispositiones Rev.morum Patrum Leoni s a Corde Jesu et Titi aJesu (1) circa Illt

,--,--~-~----(1)

cr.

Bolletti110 IX ( 1928) 78; .· Acta XII, 12 •.
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merum t.ernar.ium Examinatorum . vim tantum directivam' habère .•

"'- 6 81 . ic.

Veri. Capitulurri votum expr imi t ut petitio fiat

Sanctae Sedi. ad

ho.e

ut .OHicium

B. Mariae V1~ginis Medi.atricis omnium G~atiarum" in Proprio Congregationis Nostrae in-

seratur et uhi que a noat rat ibus ce.l.ehre tur

(1),

.

-

6·8 2. • S, Regulae vèrba sub n. 176: '' In unaquaque Provi~cia, una vel plures domus.pro
litterarum studio constituentur''. non significant quod studentes rJ,-hearit in omnibus Provinci ee Recessihus col Iocar.i , :In praxi .autem det.érminar.i quot et quaenem .domus i11 unaquaque Provincia constittui deheant ut sedes studiorum: r i te instructae,'pertin,et àd Superiores Maiores cujusque Provinciae iuxta norrnam can. 587 $ 1.
·
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6.8.3 • • Ven •. Capit~lum firrniterpersuasum l:Ì.abens ,; Co!l,gregatio~~m nostrani in peculi.ar is.simo spiritu orat;ionis, solit~din:is et paupertati.s fundat am esse,et,_ hoc spiri tu manente (quLet .. fundamentum est, nostri .apoatolatus}, fo're ut .ipsa semper ful.geat s'i.cut sol
in conspectu Dei et corarn gent ibus". (2), omnibus Congregationis Sodal_ihus,et praesertirn
Superiorihus, enixe inculcat ut hunc spiritum servent; et totis viribus ·foveant.
,'68'4', .• lJ~ de~retum Capi tul i Generalis_in Congregatione nostra norma. stabilis evadat,
necesse est.ut praxi cornprobetur, a duobus Capitulis inmediate subsequentìbusiterumat.que tertio exeminetur et probetur, et tunc, quatenus opus s i t , a S.Congregatione de Re)igfosis confi'rnietur. '
.
'
Sco:_;
.Ullll· ex 'recursihus a. subdi tis .ed
Sedem .institu.tis haec nostra Congrega.t.io gravia demna ,spiritualia et disciplinaria passa sit, praesens Capitulurn-.. Generale
- statuit_sequelltem ordin_ern recurrendi: contra Rectorem recursus fit ad Praepos1tum Pro·- vincialem; contra Provmci.al.em ad Praepositum General em; cont ra Praepositum .- Generalern
ad Capitulum Generale veLad S. Sedem.
·
·
_ .
$ 2. Praeterea idem Capitulum Generale _ serio monet ut Sodal e s omiie;, in' 'recursibus
-· :faci,endis, memo res ~int conditionis suae , et sciant se graviter onerare ccinscientiani, si
. ~liqui.d minus verum contra bonum et euccor.it.acem Congregationis nost.rae exponere audeant.,
- - - . '

_ io

ii

s.

6 8 6 . · Iudicium de erigenda Pro~inci~ reservatum rnanet Capit~lo Generali, s~l vo pr aescripto can, · ~94, I.
·
Ut propt.er _ rati mes . omnj.no graves . ad di visionem Pr~vinciae Ìn eodem territorio
politico eiusdem centralis gubernii civilis d~veniri possit,requiritur tamqu~ conditio
sine qua non; ut habeantur quinque saltem formati Becessua;: in quibus pl.ena vigeat observantia regularis, oot.og int.a saltem Sacerdot es a decem · annis professi, · dtiiìirnodo idem
saltem.numerus Sacerdotum et Recessuum maneat in Provincia dividenda; et, iudicio·Capitul i Generalis, in utraque Provincia cetera omnia habearitur, quae -necesaar i a sunt; ut re'gimen directivum et oeconomi.cum institui et evolvi possit.
8 8,, ,. Salvo consensu Capituli Generalis et· Beneplacito Apostolico, ut Vice-:Provincia
inProvinciarn erigi possit in territorio:politico, ubi nondum Provincia canoriicé.erecta
existit, requiruntut tres saltem formati Recessus, in-.quibùsplena ·vigeat observantia
regularis, viginti quinque .sal tem quoque Sacerdot.es a decem annis professi, atque insuper ut regirnen directivum et oec::onomicum in eadem institui et evolvi possit.

6 8 7 .· •

6

6 8 9. ·

Nomine Vice-Provinciae iri Congregatione nostra intelligitur duotum vel plurium
Recessuum in territoriis politicis, ubi . nondum habetur Provincia è:anoriièe erect a, existentium, ,coniunctio, sub eodem Superiore, qui illos regit nomine Praepositi·Generalis
ve1 Praeposi ti Provincialis.
690. · In eodem territorio politico eiusdem·centralis gtibernii civilis,ubi iamexistit

(1) Fu ottenuto il.3 agosto 1937.
(2) Parole del Fondatore morente: STRAMBI, Vita 184.
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erecta, Vice-Provincia er1g1 nequit.

6 91. - Vice-Provincia, quae constituittir Recessibus ad Provinciam iam erect.ém pertinentibus, manet sub dependentia Praepositi Provincialis, nisi propter graves ··rationes
CuriaGeneralis aliud decernat. Si veroconstituatur Recessibus ad.aliam Provinciam non
pertinentibus, .Vice-Provincia pendet inmediate a Praeposito Generali.
- 6 92. - Vice-Provincias erigere. potest Praepositus Generalis cum voto decd aivo suorum
Consultorlllli; .audito Praeposito Provinciali, si.agatur de Recessibus ad aliam Provinciam
pertinentibus.

6 9 3. · Vi.ce-Provi.ne i a regitur inmediate a Vice-Provinciali, regi tur duobus ·assistentibus Consiliariis, eorumque munus_ ad triennium duràt.
6 9·4, - Electio Vice-Provincialis et eius Consiliariorum fiet a Curia Provinciali, si
agatur de Vice-Provincia quae a Praeposito Provinciali dependet; secus fiet a Curia Ge:
nerali.

6 9 5, - Tribus saltem mens'ibus. ante Vi ce-Provi'nc i al i.s et Conai Li ar-iorum electionem, ha. hebitur in Vice-,Provincia Capitulum pro. negotiis discutiendis, cui, iuxta casus diversitatem, praesidebit Praepositus Generalis aut Praepositus Provincialis -eorumve Delegatus, In hoc Capitulo partem habent Vice .. Provinci al i.e et.eius Consiliarii, Rectores et
Magister Novi t iorum, qui omnes - relationem secreto conficient de personis ad . munera . ma_ iora idoneis, eamque.Praesidi proferent, salvòiure cuiusque religiosi adCapitulum, litteras .mittendi tum circa merita.personarum tum circa res proponendas. Relationes istae,
una cum resolutionibus negotiorum, subiicientur Curiae Generali, vel. Curiae Provinciali,
si huic Vice-Provincia subiecta erit, pro electionibus et pro deèretis confiéiendis, ·

6 9 6. -

Electio Bectorum. et, Magi stri Novitio~um perf'i.ci tur. in tra mensem a novo V:ice-Praeposito et a suis Consiliariis, servatis omnibus quae circa electiones iure statuuntur.
Electiones autem sic factae indigent Praepositi Generalis scripta confirmatione.

6 9 7. • Yi.ce-Provinci.al i.s ad Capitulum. Generale convocatur, . ad relationem . Vi ce-Provinciae faciendam; .èt de consensu eiusdem Capituli ad suffragium pro negot.i i s tractandis,
exclusis electionibus, admitti potest,

·

6 9 8 . - In ceteris · onmibus observanda surit quaé in iure communi et iure riostro particu1ari circa regimen Provinciarum et Recessuum praesccibuntur,
6 9 9. - Praepositus Generalis, quolibet triennio, visitare debetper se vel per delegatum s ingul as Congregationis Provi~cias, ut, hoc modo, sicut S. Begul a n. 243 di sporri t , re
vera sciat " an rite et rec_te procedarrt omnia", et tempestive possit "praesenti remedio absurda auferre".

7 O O • - Visi tator delegatus · debet de per acta visi tatione accuratam relationem Praeposito Generali exhibere, eumquecertiorem reddere de statu personali; oeconomico·et disci_plinari Provinciae, et de remediis adhibitis ad abusus, si qui fuerint; eliminandos.

7 O 1. ;. Praepoai t.i Provinciales et Vice-Provinciales debent quolibet trimestri ad Praepositum Generalern scribere, ut eum certiorem faciant de novi.s rebus, guae éodem tempor i.s
intervallo in Provincia vél Vice-Provincia acciderunt; Exeunte autern anno, ad euridem
Praepositum General em accuratam relationem mittent, a_ se et sui.s Consul tor ibus subscriptam, de peracta.annuali visitatione canonica et de statu personali,oeconomico et disciplinari Provinciae vel Vice-Provinciae.

70 2. - Capitulum Generale decernit facultatem Parochorum munus subeundi, de qua
Regula n,301, uni Praeposito Generali esse reservatam.

i~

S.

7 0"3. - Yen. Capitulum, perpensis .omnibus rationibus circa prcposi.t ionem Delegatos Recessuum in Capitulis Provinc i.aldbusvadmit.tendi s: . prae. oculis.habens. contrariam praxim
in Congregationea . bis centum.annis.vigentem, et decretum /616/ Capituli .Generalis XXXI
(19~0), quo declaratur " nu:llam praesto esse rati-onabilem causam, quae, hac in re, mutationem in Regula inducendam suadeat , cum liberum sit .unicuique religioso per. epistolam
ad Capituli Praesidem aut ad quernlibet Patrem Vocalem, tum circa peraonarum merita tum
circa res proponendas in ipsius Provinciae bonum, suam aperire sententiam"; persuasum
insuper.habensmutationes iuris constitutivi.Congregationis grave admodum.negotium constituere, ideoque ad tales mutationes in.troducendas maturiori,consilio et deliberatione
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uti oportere; . per.absolutam .maioritatem. suffràg1.orum. iriè>pportunum· 'duxit tam· notiahi Iem
mut at i onem in Regulas nostras mducere, · hoç .praesent im. anno, in quo. secundum centena·rium solemnis approbationis earundem Regularum recurr:it.
/i. .

·7 04. • Denegat i.o. annuae prorogatiioriis littèrar\,llll patentium (vùlgo patente) pro Rectore,. a Praeposito Provinciali facta: ad no:rmam S. Regulae N~· 269; valorem non habet .ru ar
a Praeposito Generali approbetarrv. ,.

7 0 5 . · Praeposi ti Provinèiales curent ut , quantum fieri po test, non smt in unaqriaque
. Provincia plus .quam duae domus studiorum, una pro studio Philosophiae et altera pro studio_Theologiae ~
·706.. - Praesens èapitulum Generale renovat decretum Capituli Generalis }(XIIi /437/, .ac
sirirul. uni veraim imponi t obl i.gat.i onem insti tuendi in; unaquaque Provincia unum . annum S.
Eloquentiae cum exemine in fine, pro. omrribus-Sacerdotiibus , except i s iis qui ad Athenaèa
mittuntur pro munere Lectoris quondam .exercendo, veLad Missiones exteras destinantur •
Jdem.Capitulum Generale si~l. cons iderat.i sctempcrum necesai.t.at ibus, enixe Praepositis
Provincialibus conmendat ut alterum annum adiungant., .
.·.·
.
7 07. · Capitulmri Gene~ale votum exprimit ut Praepositi Provmca al es Praefectum studi orum .i.n Provincia eligant, qui et. trimestrales ,,relationes acc.ip iat, et relationem annua- .Iem ad Praepositum Gèrìer al.em mittendam èonficiat,. atque uberiori , studiorum profectui
consulat !?uh inmediata dependentia Praepositi Provmc'i ali.s .(1).
I•

7 O 8 ._ -- V~; CapituluÌn enixe rogat .Pat res Provinc iul es ut in· admittendis alumnis semper
prae oculis habeant monita:Surrmi.PontificisPii XI, qui in epistola.Unigenitus Dei Fil ius sic omnes Sup~riores.,aUcquitùr: "Non fostinanter neque gregàtim adul escent.ul os
adsc'i scat i s, . de..quibus in incerto sit num ·afflatu 'di vino sanctissimam ; istam ' vi t.ae.irationem praeoptent.".
·
·· ·
7 O 9 . - Cum d~s Alumnatus charaèterefn speci alem habè.ant; in Regulis non cons ider atum,
Capitulum Generale.ad occurrentes,difficultates ~l:iminands1,s declarat, Praepositum .· Pro:.
.. vìnci aì em, de consensu suornm Consultorum, posse in dorÌlihus 'Alumn atus Superiorem ad nuium
amovibilem praeficere, si Locorum. circumstantiae et graves rationes, iudido ·· C apìtul i
Provincialis ante electiones. Rectorum manifestandae, id suaq.eant..
7·10< - Praesens CapitulllillGener.ale,. inh~rens dec~to /589 /. Ca~i-tuli. fumeralis XXX
mandat . ut .. cu i.us que Pr ov i nc i ae
Mo de cat.o r e s ,, ,quam pr-imum fieri potest, Di reetorium proprii .Alurmatus ~onfic;ien.dum curent , Curiae Generati" pro -examine et approbatione ~ubiiciendum.
'
' ' .,. '
'
' '

711. • Capitulum Generale inculcat praeceptum S. Regulae,Nl! 108, vi.cuius.singulis reLi.g.ios i s prohibetur. accipere stipend,ium Missae - liberae, revocata. qual.ibet .cont.rar-i a
consuetudine, privilegio, vel. st atuto: .quod f'i t , Sancta Sede suadente, ad abusus tollendos, · ·
.

712. · Utgetur perfect.a.observant.i.a.B,. Begul ae .quoad.cul turam. fundorum Recessibus: ad- .
nexorum •. Si hoc est impossibile propter., Ieges ciYiles vel .propter special es circumstan~
tias,
petatur licent:i.a Praepos'i ti Generahs:
·· ·
· , ·
·
·

tu:nc

713. -

Ven: Capitulum statuit ut sic compleatnr N2 167 St atutorum: "Expensae ordinariae,
guae. respiciunt. religiosae..,conmunitatis victum_et vestitum,· fiunt à Bectore cum inteU:i,,
gent i a. sui .Vicarìì;ceterae vero expensae ordinariae etiam,necessariae ab eodem Rectore
fiunt, servatis normi s et limitationibus a, Curia Generali statutis''. .

714 .. · Onnibus Sodalibus tertia, tunica obsoleta, eodem ordinario panno confec:ta, conceditur, unice adhibenda cum in lecto est quiescendum.

715. • Lectoribus extraordinariae deambulationes .conceduntur, sicut. mos est studentibus, tum decursu anni, tum tempore vacat.i..onum,
servatis .St atut i.s NN,
87, 240; 241.
.
.
'

716. ·. Ven, Capi tulum errixe .cònmendat, Superioribus ut adhi.beant 01JD1em _sollicitudinem
vere patèrnam e r ga" Fr a t r e s Lai.còs, ei.sque tradant 'instructiones consentaneas' de vita

(1) Cf. le circola.ri dei Genèi:ali L~one

e

Titti di Gesu'. citate nella nota a pag. 93.
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religiosa, etiarn in singulis hebdomadibus, observando ad hoc ·accuratissime : S.Regulae
.Praescriptum NN;283 et 285, et N.266.Statutorum.

71 7 • - Capitulum Generale statuit uc in festis I cl.asai s etii.am non depraecepto Fratres
laici Missae solemni intersint~ et vespere deambulationi, sicut so.l ent c:lerici ·. et Sacerdote~.
·

718 • - Ven. Capitulum Praepositis P~ovincialibus mandat ut fideliter observetur quod
provisum est in S. Regula N, 296, in Statuti.s N. 96 et in Ccnsuetudin ibus (1) circa consanguineorum visitationem,
·
'

719 . -

In morte patris et ma tris Fratrum 1 aicorum, Navi ti o rum et Clericorum Congrega~
tionis nostrae, una Missa lecta in eorum suffragium ce.lebretur-,' in Recèssu uhi iidem de
familia commrantur,
·
··
·
·

7 2 0 ..• Yen, Capitulum declarat sermones per '' Radio'' habere, spi r-i.tui, Congregationis
_non repugnare, dummdo ai tmedìum apostolatus intra notos praedi.catdorri s nostrae fines.
7 21, ~ ldem·Capitulum mandat
1

ut a Curia Generali conficiatur collectio decret.orum, guae
· a Capitulis Generalibus post ultimam Statutòrum editionem publicata sunt; et eademdecreta guater in anno in choro vel in triclinio legantur (2). ·
··

7•22 ... Capitulum Generale, recolens illa sanctae Regulae verba. (n. 317), qnae. "umversos Congregationis Fratres hortantur.ut guae poterunt operapietatis promortuis.impen.:,
dant", approbat ut mane, vespere et meridie cu.iusgu~ di.ei , in recitatione Angelus Domi~.
ni , post triplex Gloria Patri, ante salut.acìonem Angelorum, addere liceat: · Requiem de.:.
ternam dona eis Domine; et lux perpetua luceat eis.
·
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*7 2 3 • - Capi tulum in memoriam revocat quaenam ministeri a nohi s propria, guaenam a nostro Inst.i tuto sint aliena,
Iuxta Regulam, Statuta, litteras et tradìtionem $; Patris nostri Legiferi ministeria esse possunt:
$

1. In locis fidelium '

1° PRIMARIA, quae scilicet media essentialia sunt ad finem lnstituti nostri obtanenda. Sunt i MISSIONES et EXERCITIA.
Constat:
Ex Regulis; cap, I. et praeser-t.im 'capp. XXIII et XXIV, a N. 193 ad N. 221.
Ex Statutis IN. 187.
Ex decreto Capituli Gener al i s XXIII, /437, $ 1/, ·
Ex litteris et vita S. Patris nostri, Cfr. i~dicem Epistolarum, vol. IV, pag, 442,
Ex Syl loge ; N, 215 /Consuet, C,
199/ 19 .. 24/.
·' ·,
Nota: P. Ser aphim, in 'libro Consuet .·, pag. 295~296, . scribi t: ''Mis·siones et .. Exercitia spiritualia haec sunt munia ministerii nostri. Vacatio nostra. in solitudine èonsistit et in praedicatione iuxta Regulam .. In solitudine missionarii.efficimur:perprae•
dicationem .ut, missionàrìi oper amur ; In hac vocatione nobi» pernanendum est" /.Consuet.
C. P. 100/1·3/,
·2° SECLINDARIA seu MINORA ; . guae scilicet fini lnstituti nostri congruunt;. dunmodo
fiant: à) sine, detrimento mirri ateniorum primariorum; . b) et in eis obeundis modus teneatur
aptior corrvnovendis excitandisgue animi s ad peccata detestanda et ad Passionem Domini
promovendam.

P.,

Sunt: conciones. devotionales, panegyricaè orationes, instructiones · catechet i cae,
administratio Sacramenti Poenitentiae, celebratio Missae in eccl.eai i s ait oratoriis .praesertim diebus fest i s, adiumentum parochis per aliquot dies praestare, et alia huiusmodi

--·--~-----(1) Consuetudines C.P, 227/9· 15,
(2) Questa collezione non e' stata fatta.
(*) l NN. 723--730 sono "Commendationes",
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iu:ktà Iocorum-et, teàiporùm necesai t aués; ,,; '.·-:
'····.:,
;.;.,
'.'. ·.~-' .. ,
3° MINISTERIA .AB INSTITIJTO NOSTRO ALIENA:· quae sci.l.Lcet. habitualitèr ohservàntiam'
et ministeria.. nostra primaria impediunt. . . . . .
.
· ,
.
· ,
I.. 1 .
, ,• .
Sunt: • cura arrimarum ,(Eeg., N. 301; Stat., N. _190-!91;. Cap«, Gen. JXIII,d~c. :./43~/; ·
Lett,, III, 417ss..); directio ordinaria ·monasteriorum, domorum religiosarum · (Stat.,, N.
1~2)_; concio11esquadragesimalE:sJReg., N. 190), etc.,; munus cappellani, etc. · · - i ,
•. Haec èt _si~lia, utpo~e spiri tui um~reg~ti~r:iis riost.r'ae .contràtia, ; accèpt.aei ·pbssunt sòluin per excéptionem, "'si quandoqùe gràvis aliqua causa id exegerit"'ét servato
numero 301 S. Regulae.
•

·

·

•

i

•

'

·

··

·

·

·

·

•

·• -

- •

•

-'·

-

·

t·,

.

~

i

i-

·

In locis intidel.ium
.&guli~, 1itteris et 'èx~lo s. --Pat·ris -n~st:~:i'. docenrur Missiones· ad infideles. esse
quoque inter munia Congregationis propria.
' '·· · ·
. In his Missionibus Sodales nostri ortmia ministeria implère possunt;fideliter·sérvantes statutà e t praescr-ipt.a S~ Congregationis de Propaganda, Fide.

$ 2.

*724, .;.'Nlilileto 20.S. Regulae··considèrato; ùbi\ractàtur·devestibus interioribus cum:
domi tum 'in.itinere et .i.n apostoli6is ministeriiS exercendis,. Supériores,né abusus ir-,
repant, fideliter vigilent.
*725.- Veri. ·Capituluìn Curiis Provinci'alibus:,relinquit utaptiori modo,aCuriaGenera-·
li probato;''-'defectui •Laicorum··provideant·.
*7·26. ~ CorÌmis~i6 ~cientifica nominanda ihqui~et ut rum editio eplietneridis de Spir:ttua- ·
litat~ Passionistica practice ad exitum perduei poas i t ,
.
*7 2 7. • Desiderio .Scholae Spiri tualitatis Passio~-istic~e p~tefecto, .ut sequÙur .provrderi posse videtur. Ne desinr apti magi stri spiritus, a Praeposi tis Provincialibus Romam Sodales idonei'mittantur, qui apud Urbis universitatem cursum spiritualitatis generalis sequantur. Curj.a Gener~lis providere · curehi t~ ut interim in Recessu SS. loannis
et Pauli ad utilitatem eorundem Patr~ lecÙ~nes ~peciale~ de Spiritualitat~ Passionistica instituantur,
-.,. .
. ....
*7 2 8, • Ven •. Capi tulum Oiriae Generali institutionem cath~drae Hi scordee .. Congregatio·n i s nòstrae ~val de eonmendat , : : ·
*7 2 9. - Necessitate maioris peritire disciplinarum profanarum. exorta, del.ect.is Pat.rabus
frequentatio Universitatis civilis permittitur, obtenta toties quoties licentia Praept>siti Generalis et, si nècéi:;sàrium; S, ·. Sedis, adhibitis semper debitis ·cautelis.

*7 3 O. - Si ob parvum Studentium numerum opportunurri és~Btudiòrum dC>miis· 1.nterp~ovincia- ·
.Les institui, Praepositi Provjncjal es inter se conveniant, ut Oiriae Generali qùid op-

tabile sit proponant.,

.

. .

...

.

.

.

.

731. • $.1. Cum ultimum Capitulum Generale· /dee; 684/ .:stat~isset: "Ut decre.tum Capituli Generalis in nostra Congregatione norma stabili,s evadat, necesse- es·t ut praxi
comprobetur, a duobus Capitulis irrmediate subsequ~ntibus iterum .atque tertio examinetur et probetur", ,. decreta Capitulj, Generalis XXXV ut sequuntur ·revisa. sunt , Onnfa approbat a sunt, sequentibus except i s.
· , .. · _.· ,
· , · · · , .· ·
· __ ..
., $ 2. Decretum /703/ nn~tatum: . Ut praesens .· systema electionis in. Capi_tulis Provincialibus Congregationis. nostrae quantum fieri potest priieseµtis __ temporis c~~di tionibus aptetur, conveniens .reputatur, ut in iisdem Capitulis, pz-aet er. Rectores, admittantur etiam delegati Coll11T\uni tatum, el ect.i. iuxta normas aliortim fosti tutorum, pppor.tuné
per Curiam Generalem nost.rae Sodalitati ·. acco~odatas et Sacrae Congrègatfoni · e,chib~das,: :- ··

·

· ·

· ·

·

·...

,.,_ ·

$ 3. Decretum /707 / mùtatwn: Capit~lum Ge~erale decern1.t, ut pra~ter Praefectuin
Generalem Studiorum, . electum a Curia ,Generali, ads i t in unequeque Provincia Praefectus
Provinci.al.i s Studiorum, a Curia Prcvìnci.ald : electus., qui, trimestrales relationes accip.i at , .et relationem annual em. adPraefectum Generalem mittendam conficiat, atque uherio:.
ri Studiorum profectui iuxta normas praescriptas cons~lat, sub i~ediata dependenda
Praepositi Provincialis.
$ 4. Decretum /712/ mutatum: Urgetur perfecta.observantia S. Regulae quoad-culturam fundorum Recessibus adnexorum. Si hoc est impossibile propter leges çi v~les -YE:l
propter speciales ci rcumst.ant.i.as, tunc.Praepositi Provinciales adeant. Praeposi tcm Ge-
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neralem, qui semel pro sernper se muniat ,facultatihus .S. Sedis, ~.
$ 5. Decretum /720/ mutatwn: Venerabile Capitulum.dedarat etiam sermones per, Ra:dio esse medium apostolatus nostri.
$ 6, Oecretum /722/ suppressum est,
, ...
;;__ i,,,.,

732. · O..riae Generali munus conmittitur efficaciter providendi ut cantus noster choralis, regulis opportune datis, vere devotìonem et aedificationem excitet. In hoc mandato includitur Curiam Generalem Ius habere numerum Statutorum 16, si necessarium videatu"r, irrmutandi;
-

7 3 3 . · Ulm in locis particularihus paleae, quibus opplentur lecti, deesse videancur,
Praepos.i tus Provincialis Curiam Generalem adire potest, .ut liceat uti materia aequi va. Ient i , ita tamen ut spiritus poenitentiae hac in re detrimentum non patiatur.
734, · Yen. Capitulum votum exprimit, ut Senct.ae Sedis licentia petatur,numerum 116 S .
Begul ae ut sequitur complendi; " Cochl ear-i a e t furculae e ligno, osse, ve! materia communi" (1) •
·

7 3 5. • Ad· maiorem mundi tiem servandsm in lecto sodalium duo Hntea · (lenzuoli) .ponentun
7 3 6, · Ven. Capitulum Capitulis Provincialibus facultatem confert, ut de consensu Curiae Generalis, et sevat a. materia praescripta, normas statuere possint circa formam et
usum indumentorum interiorum,
·

73 7. · In regi.oni.bus Missionum, quod at t ine t ad preces sol vendas et· Missas celehrandas
pro vi vis et defunctis in Congregatione nostra, Ven. Cap.itulum declarat haec omnia. fieri
debere tantum in Stationihus aut domibus, uhi sex saltem Religiosi regulariter conmorantur.

7 3 8 , · Ulm Capi tulum testimoniurn aestimationis et cari tatis dare veli t erga · Fratres
Lai cos, statuit umunquemque Fratrem Laicum ius habere, ut semel in anno in Recessu uhi
moratur Missa pro defunct.i s suae familiae offeratur.

7·3 9. · Capitulum Generale votum expr imi t , ut in casibus extraordinariis O..ria Gene~a.lis possit eligere Moderatorem et Consultpres pro particulari Provincia, cum id Praepositus Generalis cum
voto secreto suorum Consultorum oh graves rationes necessarium· re-.
.
putaverit.
74 O. - Yen. Capitulum ad iuridicam formam dandam parvis Recessihus in Congregatione nostra exìstentibus, quorum nulla fit mentio in S. Regula, decernit, ut ·enria Generalis
conmissionem specialem nominet, quae exhibeat O..riae Generali schema praescriptionum
quae in iisdem servari debeant, .. turn relate ad regimen (Superioris electionem, iura et
officia), turn relate ad disciplinam {actus regularis observantiae, clausuram, chorum, silentium et lectionem in triclinio, etc.).
Curia Generalis praedi ctum schema mittet ad
singulas Curi as Provinciales, ut diligenter illud èxaminent et post" tres menses O..riae
Generali restituant, addito ad singulos articulos suffragio ve! affinnativo vel negativo, , Praescriptiones approhatae a parte maiore suffragatorum typis edentur et ad omnes
Provincias mittentur, ut ad experimentum òhserventur usque adproximum Capitulurn Gener-al e, a quo Lterum examinatae et, si necesse sit, correctae, approhationi S. Sedis subiicientur.
·

741. - Unicuique Capitulo Provinciali tribuitur facultas concedendi ·Sodalibus antePri_mam et Tertiam tempus unius quadrantis, ut conmode se lavare possint,

74 2 . - Ad magis spirituali educat.i.on i Fratrum Lai corum providendum, Capi tulis Provincialihus conceditur facultas, ut Fratres post Novitiatum per quemdam annorumnumerum sub
directionè Magistri Novitiorum, Directoris Studentium vel probati Sacerdotis relinquantur, et ah eo totaliter sicut Studentes dependeant,
·
7 4 3. - On-i.a General,is voto secreto Oeconomum Generalem e l i.get., qui sit persona se iuncta a Secretario Generali. Est Oeconomi Generalis bona Congregationis
moderatione Praepositi Generalis, cuiimmediate est subi.ectus.

administrare sub

-74·4 • - Statuitur .ut Roma~ in Becessu.Ss.. loannis et Pauli sufficiat exeuntes et introeuntes rel.i.gi.osos a solo Rectolì')Benedicite petere. 'Capitùlis Provincialihus permittitur, ut idem statuatur pro Recessu uhi Praepoai tus Provincialis residet.

--~ .• ---- -- ..
•...

(1) La facolta' fu ottenuta il 23 giugno 1953: Acta XVIII, 125.
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7·4 5 , · Com nonnumquam difficile sit cogn oscere ad quamnam Provinciarri Sòdales pettineant,: Cnria·Géneralis· aptras normas 'stabilire 'débet ,

.

74 6 • · Iuxta mentem Capituli Generalis XXX, decretum · /591/, anni 19Ì4, Venerabile C_apitulum relinquit Cnriis Provincialibus determinar~ -i~- praxi ludos oppor-tunos ad motum
muscul arem' exercèndum.
.
7_·4 7 ... ~- Data in'.~o~ulli~ .regic:nii~us ol~I11IlÌ i~opia pro refectione.Vespertina,d:i'erÙm ieiunii, Praeposi.t i.s Provirici al ibus relinquitur, ut Curiae Gen~rali, quOll)odo pr,o~idendum
sit, pro_ponant. _
_
.
· ·
7 4 8. - Ven. Cap'i tul.um decernit, ùt ultima verba numeri Statutorum 271 sequentimodo mut.ent.ur: "et quoad ephenierides et {olia <Ùaria Fr at res ormes ·se:i-vent praescripta et usus
legi timos cuiusque Provinci ae ",
.
..
..
1'4 9, ·

Cum limit~s· pl~ri.um Provinciarum ntlilqu.8111 exacte circumscr,ipti .sint, et hac de
causa difficultates inter Provincias oriri posaint, Cnria General i.s li~ites definitivos,
a S. Sede approbandos si necesse sit, designabit.
7: 5 O, • Edi t.i o Actuum Congregationis sit bimestri~. Si sufficiens materia ade~t, semel
quoque mense edantur, _ ibique ,omnes nuntii pro Religiosis valorem habentes evul.gen tur ,

7 51, ·- Statuitur, ut propo~iti~nes quae.dn Capi~ulis Gene~alibus tractandae s~nt,mOti-

;-.

vis et argumentis vestita~, sex mensibus ante Capitulum ad Curiam Generalem mittantur.
Praeposi tus Generalis ius habet . recusandi proposi t iones, quaè post hoc tempus · praestitutum adveniunt.
7 5 2. - Lectiones Cantus sacri in Codice Iuris Can~nici pro Studèntibus Theol.ogi ee pr'aescriptae, iam ab Alumnatu usque ad theolog:icicursus finem instituantur. Hae lectiones rationi Studiorum inserantur, ita .ut Studentes his de rebus pericula ;~beant, Si .Iect'iones
vespere sabba ti dantur, vespertinà medi tatio horae dimidiùm non excedat ad normam numeri
183 S. Regulae.
·
· · '
·

7 5 3. ;_ Ven. Capitul~m decèi:.nit, ut''•domùs .Aluenatus , habita· necessaria' Li.cent i e S.S~dis,
bona stabill.a et pecuniae surrmas
fructiferas
posside~e.
posai t.,,
. •.. .
,·:.
··.·;
.
·'.
·r,
.
.. , .
..- .
7 54. • $ 1. Ven. Capitulum decernit, ut a Cnria Generali Commissio instituatur (1),.quae
~u:,cta desideria et_ normas S. Sedis. studeat aliquot. puncta S. Regulae melius aptanda ._ et
ministeria nostra apt i.ori modo explenda, et etirun quae _in Règul'a sint essentiaÌià, quae
accidentalia.
·
·
· ·
·
$ 2. Numerus membrorum Cormìisionis a Cnria Generali determinandus èst et·constare
debet e viris qui amorem S. Regulae ~~iunt co~itioni historiae S'. Patris Legiferi èt
Congreg.ationis nost.rae.. . .
. . ..
.·
.· · · ·
.
$ 3. Propositiones determinatae ·a: Comnìissione Cutiis Provindalibus t'ransinitteildàe
sunt, guae post tempus statutum . opini~nem. et ~6tum_ his de rebus dare. debenr. Si propos i t i.ones a duabus tertiis partibus Oiriarum Provfociàliùm et a Curia Generali approhantur , Sa~r~e Congregati~ni de Religiosis pro:. confi~_atione et approbationè - subiiciend~e
sunt.

7 5 5. - In fine Capituli ormes Pat.res Capitula~es. votuin unanime enuntiarunt, ut Beatissimo Patri petitio Canoni aat.i.oni s. Sunmi Pontificis Beati Pi.i X, de nostra Congregatione
optime meriti,' nomine tot ius ea'pituli Generali.'~ exliiberetur (2)-.
·

CAPITOLO GENERALE XXXVII, 1958
7 56, - Ad normam décr; /684/Capituli Generalis XXXV, eiusdem Capituli et Cap.
XXXVI decreta omnia sunt revisa atque confirmata in_ suo textu, praezer haec:

~n.

Capi tulum 'Generale ·XXXV, ·1946

7 5 7 . - Decretum /683/ propt.ersuam ìndol em, hor t at.i.on i s et moni ti rationem et vim totam servat.; estque' fratr:ibµs omniÌms vehementer iliculcandun1, ut ·ro_rnia
Item decretum /718/. inter hor_tationes est recensitum,
.

vi t.ae

no s trae.
.

(1) La C.Onmissione fu eletta il 12 agoato 1952: Acta XVII, · 265,
· (2) La lettera fu subito inviata: ·Acta XVII, 248.

~-.

_,....
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7 5 8 • · · Decretum /6&4/ confirmatum est, sed hac nova expressum forma: "Ut decr~tum Ca>
pi tuli Generalis in Congregatione nostra stabilis norma evadat, necesse. est ut praxi
_ comprohetur, et a duobus Cap_itulis inmediate subsequentihus examinetur et prohetur".
7 5 9. · Decreta /685, 705, 706, 708, 709, 710, 713/ .. abrogata sunt,

7 6 O. · Decretum /707/ · ea viget forma, qua in Cap. Gen. XXXVI /731, $ 3/ inmutatum est.
761. · In decreto /712; 731, $ 4/ "semel pro semper" supprimatu~ •
7 6 2. · Decreto /720/ confirmacio addita est, sed ea forma, qua Cap, Gen. XXXVI /731, $ 5/
illud instauravi t.

763. · Decretum /711/ ita est emendatum; "Yen. Capitulum inculcat fidelem observantiam N~ 108 S. Regulae, et.enixe .monet Superiores Maiores, quibus dumtaxat facultas. hac
de re dispensandi competit (cf, can, 488, N. 8; statuta N2 102), ne faciliterli.èentiam
concedant stipendium pro Missa sic dieta libera aliasque eleemosyhas accipiendi, simul- ·
que invigilent, praesertim tempore canonièae visitatioriis, per examen l:i.bri cèl ebr-ationi s et administrationis,. ne hac de causa paupertatis observant i a detrimentum capiat "'.·
7 64. - Decreta /740, 745, 750/ sunt abrogata,

. Capitulum 'Generale XXXVI, 1952

7 6 5. · In decreto /749/ supprimenda sunt verba "a S. Sede adprobandos si necesse sit".
7 6 6 . • · Decretum /7 42/ novo complendum est hoc textu: .
l!? "Yen. Capitulum unanimiter agnoscit omnes Congregationis Superiores peculiari
cura teneri. erga Fratres laicos, qui, cum eiusdem Congregationis sint altera . pars, et
plurimuni ad vitae religiosae ordinatam disciplinam conferunt, et in sacr'oministerio non
parum adiuvant, et suum exserunt orat iorri s et paerri tent.i ae. apostolatum. ·
2!? O,.apropter ut magis eorumdem spirituali institutioni provideatur, salvo pr aescr-ip ·.,
to Statutorum.n. 266, Capitùli$ Provincialibus facultas trihuitur,ut Fratres,etiani.post
professionem perpetuam, per quemdam annorum numerum sub directione Màgistri Novitiorum
vel llirectoris Studentium vel al i cuius probati sacerdòtis relinquantur, et ab eo tot ali ter, sicut studences, dependeant.
_
_
3!.l Hac de re Yen. Cap.i tulum uniuscuiusque Provinciae .Curiae mandat ut legis propo. sitionem (schema) de cooptandis idoneis Fratribus,. iisque sp.i r i tu; Li t.terii s et artihus
instituendis, concinnet, proximo Capitulo.Provinciali exhibendam. Capitulum ~ero.Curiae
propositionem examinet atque decreta edat in Provincia exequenda; Yisitator Generalis
,de eorum executione sedulo inquirat,
•
'

767. · l!? Yen, Capitulum decernit.ut a Praeposito Generalicum.suo Consilio Conmissio
speci al i s instituatur (1), quae iuxta desideria et normas S.Sedis et hodiernas.necessitates studeat revisioni Statutorum Congregationis nost.r ae.. Numerus membrorum Conmissio, nis a Consilio Generali determinandus est et constare debet e delectis viris,spiritu et
scientia praestantibus, qui amoriCongregationis nostrae.uniant cognitionem historiae
S. Patris legiferi et 'Juris nostri particularis. Propositiones determinatae a Commissione omnibus Curiis Provincialihus pro examine et animadversionibus transmit.tendae sunt ,
2!? Uhi agitur dumtaxat de nova redactione textus antiqui vel de nova materiae dispositione, Cormnissionis textus et schemata Curiis Provincialibus atque _Curiae Generali
pro examine et approbatione transmittantur. Mutationes. vero atque additiones, quae abrogationem legislationis existentis vel novam legislationem continent, Capitulo Generali
proxime futuro pro approbatione exhiheantur. ·
· ·

7-6 8. • Yen. Capitulum concedit Capitulis Provincialibus facul tatem imponendi silentium
perpetuum ternpore exerci t.iorun spiritualium!
769. -Ven, Cap:itulum decernit ut in n, 41 Statutorum abrogentur verba:l<In signum.amplioris reverentiae nostri a.d Conmunionem accedentes semper pallio utantur; càveant vero ne illud mduent neve exuant in Di.oro vel in Ecclesia" •
7 7 O• • Diebus, qui .i e iurrio regulari sunt addicti, omnibus· religiosis fas est lac sumere in matutino ientaculo, etiam feria sext a,

-.-----·----(1)_ La Commissione fu eletta il 25 luglio 1958: Acta XX, 377.
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7.7 h - Ad confusio~em ·vitandam, praesertim in publicis doeument.i s , Yen •. Capitulum permi tti t, ut religiosi conservent in Religione' cognomen fainiliae~ ·
·· ·~· '
7 7 2, - Yen. Capi tuluin decerni t ut si~a Passi.ani;· quae gestanrus supra pectus et pallium
sint ex panno, vel ex alia materia paupertati; eonsona.: abrogatis verhi s · St atutorum n.
116: "dein declaratur.signa quae.gestamus seu emblemata Passionis, quae.conformia paupertati non sint, quorumque cavitates panno non replentur, prohibita e sse",

773, - Yen, Cep i tul um decernit esse Bev.mo Gene'rali Praeposito, eius consentiente Consilio, ColllDissionem instituendam, qua~ ·quaestionem de paupertate investiget, quantum· ad
vi tam attinet sodalium et .Congregationis profectum hi s in temporibus et moderni s in - adiunctis; vias etiam et rationes ColllDissio sugger,at, unde removeantur ea, quàe ex "hodierna paupertatis praxi or-iuntur , obstacul a contra attingendum finem Congregati~nis ·(1).

77·4, •Yen, Capituium, atl' reccem gub~rna~ionem Cong~f,lgati~ni~ p~o;iden:dam, .:ius· concedit
Praeposito Generali de è:onsensu sui Consilii auth,entice interpretandi Statutanostra atque decret.a Capitulorum General ium. Quae interpretatione~ vim praeceptiv~ dj,nntaxat ha_ bebunt usque ad Capitulum Generale proxime futurum, cui subi.iciendae erunt.
·
7 7 5 . - a) Ad providum :tongregationi s regimen uni versa Congregati o in part.es di vi datur ,
quae Assistentiae nominentur.
·
·
·
·
'
·
b) Solius Capituli .Generalis .est .numerum Assistentiarum definire, augere vel minuere.
c) Nulla sit Provincia, Vice-Provincia et Co111Dissariatus, qui. adscriptus, no!l, -. sit
alicui ex Assistentiis; Conmis~ariatus, qui Praepoai.to Provinciali subiectus si.t,·in illa
Assistentia includatur, -_ cui Provincia adscrdpt a est. d) In definiendis Assiste~tiis ratio habeatur diversarum linguarum sive_ positionis
geag~aphicae vel condi,tionis ~thnologi_cae di versarum partium Congregationii.~ ·
· ·-

7 7 6, • Quatuor sunt Assistentiae, nempe:

Assistentia I: Provinciae Praesentationis B.M. V., B.M.V;Jl>lorosae, B,M.V.a Pi et.ate,
Inmaculati Cordis B.M. V,, a-_Latere Christi, Vice-Provincia Siciliae.
Assistentia II: Provinciaè S. Ioseph, S. Pauli a Cruce , SS.- Crucis,. Spiritus San-

cti, S. Patritii,
. ,, . Assistentia III: Provinciae S. Michaelis Arch., S. Gabrielis, Matris S.Spei, . Assumptionis B.M.V., et Vice-Pròvinciae Quinque Vulnerum.
: _ Assislent:ia IV: Provinciae: SS, Cordis Iesu, Immaculatae Conceptionis, Sacrae Fami.liee, Pretiosissimi Sanguirri s, Calvarii.
777. - Consultores Generale;, ex munere Assistentis, null em obtinent :iurisdicti6nem seu
potestatem; ipsorum t.emen . erit; uti Assistentes; attendere Congregationis et· propriae
.Assistentiae · rect~ guhernationi. Ideoque dehent: -a) Assistentiam, eius domus .. et condit i ones bene-pernoscere; b) Informationes.ab·Assistentiarecipere ac Praep •. Generalem de
eis certiorem facerer, c) Cum Pr aep, Generali de negotiis Assistentiae tractare et .in
Consilio de iisdem referre; d) Ad Assistentiam eiusque personas pl aci.t.a Praep. Generalis
de eius mandato transmi ttere, salvo tamen iure et officiis Secretarii generalis,.

7 7 8. · Secretarius Generalis directionem gerat, illorwri Secretariae Generalis officiorum,
quae ad suam provinciam pertinent, eisque immediate praesi t, ·scilicet: a) Archi vuni Cur-iae
Generalis, b) Officium Chronistae Generalis Congregatioriis,· c) Edi.t.ionespbblicae Congregationis, sciL, Acta Congregationis, Ordo Divini Offi cii', libri liturgici,etc., · d) Con-~
fectio elenchi partìcularis religiosorum·tum·arinotatione status particularis curnsqti'e
religiosi. Quapropter Sodales auxiliares iisdem officiis fungantur sub dependenti.a 5e:.
cretarii Generalis.
7 7 9 • - Capitulo locali de iure praeest Superior' domus, .et, eo ahsent.e Vièadus, quanÌvÌ'.s
al i qui s .e Consultoribus fuerit.praesens,, Si.autem in domo adsit Praepositus Generalis
vel Provincialis vel eorumdem delegatus, huius erit Capitulo praeesse, cum iure etiam
suffragii ferendi.
:.: -

7 8 O, • Yen. Capitulum, · peculiaribus conai.derat i.s adiunctis atque dispensatione data a:
decreti /688/ Cap, Gen. XXXV praescripto de decem ann.i s professionis requisitis in vi.-

-,----------(1) 'La Curia gen. il 18 set.t , 1958 ne ·affidavà l'incarico alla C.Ommissio~ dei Regolamenti:

xx,

397.

-
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gintiquinque sacerdotibus erigendae Provinciae, iudicat B.M.V.Assumptionis Vice-Provinciam in Provinciam erigi posse, servato can, .. 494, -$ 1,··

7 81. - Ven, Capitulum decerrri t ut RecessusSiciliae const ituantur- . in' Vice - provinciam
sub dependentia C.Uriae Generalis.
··
·
782;:;:. Cum llimtis Alumnatus characte.rem pecùliareminduant et hodie·iii omnibus Congre.;
gationis proviriciis habeantur,··capitulum Generale decernit ut in Statut.i's .inser-atur- novum caput "De Alumnatibus", in quo tarrtum normae gener-al es , quaè nèmpè 'totarri Congregationem respiciunt, tradantur, reli ctis ceteri s· uniU:scui usqùe provinciae · us ibus veT nòr.:.
. mi s particularibus. · · ·
· ·
·
·
··
· · ·
·
·
·

7 8 3 , · $ J. Consid~ratis mutatis condi ti~nibus et perspecta necesai tate provi.dendi maius t.empus pro Stlldiis, iuxta normas .Con~titutionis Apostolic;aè, "Sedes Sapientiae '',
Ven, C~pÌtlllum decerrii t. ut, suppresai s Òmnibus àliis festis U classis et ''De Begul a",
in posterum apud nos celebrentur dumtaxat haec festa .regul ar ia: - Fèstum, S. St epharri
Protomartyris, d{es ultima anrri, feria ·secunda'post Pascha et Pentèéòste~, ... quasi :. dies
<iomin.ica ad omnes effectus, .
. ..
. .·
.
. .
.
. . ., .
$ 2. Festum s. Gabrielis 8Vi.rgine Perdole11te, utpote nostirorum iu;entm1 particularis patroni ex decreto /6U/ Capi tuli Gen:. XXXI, ii{ _omnibui:i Cong~egationis nostrae do-,
mibus celebretur .ut festum de regula àd omnes éffectus, et in domibus altnmi~tus,novida-·
tus et studi i formali s missa pro iuvenibus appl'Icetur et èrit pl ena vacatio.·
· :_: · ··
$ '3, Ad suppléndas mi ssas in cantu, quaé hacténus pro benefàÙ'o'rious vìvent.ìbus ·{J
festis II c.l ass i s app l i cahantur-, statuitur ut deinceps semel in mense in omnibus domibus
Congregationis·missa pro .illis cel ebretur,
·'
$ 4. Ut alìa festa, praeter ea quae in nova còllectione ceeremorri arum '.not'anttir 'fèl
a Capitulo Generali statuuntur, celebrari possint, requiritur approbatio PraepositiGèneral i s de c6iisensu ·sui 'Consilii.
.
.

* 784. ·. (*J'Ven. Cap.itulum ;otum .exprim:it ut caput IV, Partis 2 Btatutori:mi (De temporali administratione) recognoscatur.et compleatur, .ita.ut ad normas iuris comnunis et nostri particularis agatur a) De proprietate.bonorum, b) De Oeconomis et Administratoribus,
De dependentia et--·subòrdinatione administrationum.
. c) De gestione administrationum, d)
'\,

* 7 8 5.

• Ven.. Capitulum valde exoptat. ut Praepositus Generalis de Consensu sui Consilii
comnissionem De Studiis iuxta placita S, Sedi.s quam citius institu'at, quae .ex viris peritia et experientia in re praeditis constet; ipsius coomi.saioni a erit curam gerere eorum
omnium quae, iuxta normas S.Sedis et luris Particlilaris, ad studio addictorum institutionem spectant (1).

"'7 8 6. - Ven, Capitulum alte persuasum habens perquam necessariam esse cogm.taonen accu.ratam historiae Congregat:ionis tum pro vita spfr i tual sodalium tum.pro. opere, apostolico instituti, valde comnendat Praeposito General.Lur, consensu sui Consilii ·:cormirissionem historicam instituat quae . sodalibus in historia peritis constet: · cuius comnissionis
munus erit investigare, colligere, ordinare, et tempore opportuno edere dataetdocumen~
ta quae historiam instituti eiqsque vitae spiritualis et apostolicae respiciunt (2).
ì

* 7 8 7.

• Vèn, Capi tulum exoptat ut prosequatur editio ephemeridis cui ti tulus "Notiziario
Passionista", cum respondeat desiderio sodalium .. Attamen ne Curia Generàl i.s oneretur
gravibus. expensis, in "Notiziario" pubblicentur dumtaxat · ea quae reapse. maioris sunt momenti, omissis omnino minutis, Photographiae sint paucae et quae non homines sed facta
Congregationis illustrent. Editio ephemeridis sit bimestralis.

* 7 8 8.

- Ven. Capitulum eni xe comnendat propositum .Curiae Generalis recognoscendi. "Collectionem Caeremoniarum et Precum. ad. usum Congregationis nostrae" et illam, attentis quoque conditionibus diversarumregionum, hodiernis. temporibus.àptandi et typis edendi,ita
ut habeatur Collectio undique integi:a,_ quae lihr.um Caeremonialem officialem Congregationis constituat.

(*) I NN. 784-790 sono "Commendationes".
(1) La Commissione permanente fu eletta il 18 sett. 1958:

(2) La Commissione e' stata costituita 1'8 sett, 1958:

Acta XX, 396.
Acta XX, .397.

CAP.IT0L0 GEN. 'XXXVII,

·J04

1958

de e ,' 789-790

· Textus vero .emendat.ue opportuno tempore Curiis · Provinci al ibus ' transm±ttatur pro examine et animadversionibus .et, uhi agatur. de mutationibus et adciitionibus
q111~e. abrog~ti~nem)egis~iit~onis .ex~stentis. vel novam legislationem · cont.inent.,'. Capitulo
Generali proxime futuro pro approbatione exhibeantur.
. . .. .
.
.
.
.

*_7 8? •. -

~2 Provinciis, quae missionem sibi .conmi ssam habent , munus . incumbit,: oper ardos
suf fi c'iente s . atque apostolicis .dot ibus pr-aeseruim ,praestantes, per aptani.e~ucatione~.religiosam et, missionariam.praeparandi, qui . um ver'sum • rnissionis , territorium Pr~vinciae
~oncrecÌitum muneri evangelizandi .pares _si~t,
. . ' '
. . ' .
. '' .
. .. '
22 Deficiente vero apto numero fuissionariorum et.auxilio materiali, Super iqres praesert.im Praepoai.tus Generalis .cum suo Consilio .- . quibus .nihil aliud · cardi sit ,nisi
l>ei. gloria et· sàlus .. !lÌl:Ìmàrum, · operam dent Super.iori ecclèsi~sticò i~·: conqiri rendot -·
1) Ex proprio Inst i tuto, ex quac1.lllÌque P~ovincia, \um numerum operariorurri;t.UllÌ. auxì;lium.me.terillle; . .
.
. .
.
.
.
.
.
. . '_·. ,'! .
· 2) _.Ex al io Ìnstituto ~~etum missi<mariorum, si ex proprio Instituto prov:icÌéd non
potest'. ·
· ·
·
· · ..
·
··
·
· · ··
. __ 32 Nec .solum. adiutores sed. adiutrices etiam, id est Sorores Religiòsae adhibeentur
ad -~è:hola~,. aaorphan~trophia, ad riosoc.omia,. ad é:aet~ra çaritatis. instittita, in quibus,
Dei Providentià.·,· iricrédibilis· quaedem vis ad fidemlatius proferehdùm '"ineit. ' . . .

* 7 9 O. • Cum '-~int ;~t :in meridionali Ital:ia,atqu~ in Si~Hia Di~ces~s ~o~ullae. orienta-

I·

1is ritus; cum a duobus _fe~e saecuÙs Congregaticmi.'nostrae missio , sit . co1.1cr1::dita in
Bulgaria,, .quae -~• Congregationi pro Ecclesia Orientali subest;.. cum , efficacior c~nsenda
sit apud orientales missio, eorum r i tu a missionariis.adoptato;, cum.derri que ,.. alia l:leli •.
giosa Ins_titutapetierint atque 9btiI11,1erint ~-$. Co:qgregatione adoptionem.or.ientalis ritus:

..
.
·,·
.
.
Ven, Capitulum vehementer conmendat, ut nostra quoque .Congregatio, quae Institutum
Missionarium est, a ~- Sede facultatem pet.at; inst_ituendi sectionem orientalis r'i.tua.. ...

--;._,::

;--'_,'·

• •,!.

f~.

APPENDICE

I seguenti documenti hanno lo ·scopo di
aiutare a capire meglio i problemi agitati nei
diversi Capitoli generali, la mentalita' dei
Capitolari e la loro posizione di fronte amolte questioni che, come El· facile constatare,
spesso ·sono ripresentate 'con o senza sfumature.
Con impegno abbiamo cercato

di radunare
tutte 1 e proposte presentate ai Capitolari ,ma
abbiamo potuto rintracciare solo quelle che
pubblichiamo; le altre sono state inesorabilmente perdute. Esse sono del piri grande interesse per la storia in génere ma ·specialmente
per la migliore comprensione dei decreti emanati dai vari Capitoli.
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N9,J
Formula del Giuramento di pe rs eu er an z a p r e scr i t t a dal Cap.gen. · VIII, 1784,dec:185~·$·1-3
e l'annesia di~hiarazione daArem~ttersi al giurame~to ste$~o.
1!?

Avvertimento, e .Dic.hlara~i'one da .p_,-emette.rsi dai' Superi~re,
to, a chi sara' per fare i I medesimo Giuramento.

o

accettante li giuramen.:.

e

5

Prima .di giurare, dovete -~apere,
riflett~re, che il giuramento e' un atto virtuo':
so di Religione, per cui _si chiama Iddio, come prima, , ed infallibile, veri ta' in t.èst imo-'
nio di cio' che si. giura; ma accioche' ù giuramento sfa .ben fatto,· e.non degeneri in pec.cato, deve essere açcompagnato da queste tre condi_zioni 'descritte dal Profeta Geremia e·
sono la Verità, .• il Giudizio, ·e la Giustizia; -J~rabis vivit Dominus' in Veritate,et iriJu-10
dicio, et in JushÙa,/Jerem:4/. · La Verità esige; che la cosa, 'éh~{'si 'giura sia vera, e
non si proceda cori inganno, Ò restrizione mentale.· Il· giudizio, richiede, <che si 'faccia
il gi1,1ramento con discernimento, e prudente considera,zione, cori :riv:erenza, •e' non senza
necessita' o grave causa. La Giustizia consi ete :in questo, che' la cosa che 'si giura sia.
lecita, ed onesta, Che pero' ne siegue che se si manca in alcuna. di queste condi z ioni, il l5
giuramento diventa illecito, ed proporzione della detta mancanza, piu', omeno . pecca~·
· minoso, ·Ma siccome. la primaria, e piu' importante,condizione e' la Verita'; percio'non può'
mai mancarsi a questa senza grave peccato.ad anzi enorme delitto, senza che si dia par.:.·
vita' di materia, e si chiama spergiuro, . il quale 'non solamente dalle leggi :naturale',. e·
divina, ma anche dalle umane e' proibito.
·
20

a

2ll·Formola

d

el Giuramel!lto

Io infrascritto N. N. • della Citta', -o Terra N; chiamato nel Secolo N. avendo compito.
il tempo prescritto per il Nòviziato da me fatto in questo Ritiro N. della Congregazione
della SS.ma Croce,· Passione di Gesu' Cristo ed avendo intenzione di venire nelVIstituto della medesima Congregatj.one ammesso colla solita· proféssione dé· Vbti a norma delle 25
·Apostoliche Costituzioni,
Regòle della medesima Congregazione mi dichiaro di non aver
alèun'impedimento, per cui io debba essere escluso, e di·essere disposto afar,volentieri, e liberamente la detta professione con· vera ed efficace .vo lonta' di perseverarvi f.i-'
no alla morte, Che pero' essendo anche informato dell'essenza, ed obblighi.del giuramento prometto alla detta Congregazione e per essa a V. R. • (cioe' al Preposito Generale, o P. ,30
Provinciale, o P. Rettore, o Deputato, che accettera' il giuranento promissario)· di perseverare, e vivere nella detta Congregazione fino' alla morte a t enore' di que I Ia obbligazione medesima, che viene imposta dalle Regole, e dalle Costituzioni Apostoliche,emanate iri conferma de], nostro Istituto; confermando questa mia promessa coll'obbligo grave
del Giuramento promissario, .che faccio alla presenza della, Pat, •V.· e degli infrascr;i.tt(35 ·
qui presenti Test imonj .- Cosi Iddiò 'mi aiuti, e questa suoi S. Evangelj.

e

e

_NQ Il
ti
i
ti la questione del là validita'.
gen. XVI,· 1~33 (AG. Cap , -gen.iVIJ,

Do

cueen

r

guardan

o

11eno

de

l.l

e

e.lez·ioni fatte nel Cap~

.JP Fatto informativo rapporto il Capltolo Generale

XVI del Passlonisfl
tenuto- in· ss:40
Gi'ova·nnl e ll'aolo nel glornl l8~l9,20,2:!..aprile 1833,.. lll'resentato all'E,mo Card, lui,.--.
gl Lambr.uschlnl. Pr.efetto della Disciplina, che lo aveva riçhlesto, _la mattina: del 4
gi.ugno 1833, e dal medesimo umiliato al S, P. Gregorlo··xv1,che si degno'' di·leggerlòl.·

18

- Consumate, le due prime sessioni del gìov~di
aprile ma~tina, e sera in ~lti, scrutini per l'elezione del Preposito Generale,·. senza nulla concludersi, e co~f passata pari: 45
menti una parte della terza sessione nella mattina del vene rdi, dopo essere giunti gli
scrutini al numero di sopra 60, il Segretario.Capitolare P. Antonio
S.:~acomo,e>vvero
uno dei due Scrutatori, propose di prendersi qualche espediente perché -- si venisse .· una
volta. alla conclusione, ()ialcuno disse, in simì l i : cas i essersi talvolta pr~ticato di

cli
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far ritirare per un poco dal Capitolo li O:>mpetitori, ,affinch~ gli altri avessero potuto trattare del Ioromer.i to s senaa che fossero presenti. Ma qui appena potevano dirsi
-Compet.i tor.i , perche' di dieci, che in· tutto erano li voti, il P. Antonio di S. Giuseppe
ne aveva sei, e gli altri quattro erano divisi tra il _P. Gaetano della SS. Ann,unziata,
5 ed il P. Antonio di S. Giacomo. Rigettato _subito tal progetto, il P. hltonio di S'.., Giu. seppe disse, ch'egli-rinunziava ben·vÒlentierii.alla,voce passiva, .e cosi disse ancora il
P. Antonio di S. Giacomo; ma comunemente· fu risposto di non volersi
amnettere tali
.
.. ·~· rinunzi e.
A questo il primo O:>nsultore Generale-P. Gaetano della SS. Annunzi~ta aggiunse una
10 breve parlata (che si tunilia annessa al foglio presente) quale .Ln sostanza tendeva a sci, molare li Vocali' a sbrigar l'elezione,· dicendo, ché qui t.rovandoci. in Roma era facilè il
ricorso al Sonmo Pontefice, e concludendo che si pr~seguissero - regolanrtente gli scrutini. Si uni a questo il P. Procuratore Generale Gicivanni Luca dell'Assunta,rilevando che'
in poche ore si poteva ricorrere ·al Sorrmo: Pontefice, · al quale il. secondo Consu'l to re Ge'..
15 nerale P. Luca M. della SS. Trinita' aggiunse, .che ciel si faceva anche in minor tempo di
. quello indicato dal p. Giovanni Inca.
.
.
.·.
. ..
Dopo di cid concordemente si disse d'andar avanti negli scru't.i.rri , come fu 'fatto ,
L' inmediato scrutinio seguente fu. come li precedenti; nel susseguente poi il p. Ant_onio
di S. Giuseppe (qual e era Presidente del Capitolo, e. che in tutto il predetto discorso
20 si 'era sempre mantenuto in -s i lenz io) ebbe setti voti, coi quali fu compita 'la sua elezione; Tutti, ·o quasi-tutti dissero: "Sia,ringraziato Dio", ed ·il Segretario·ne Jo·ITÌlcJ,
e pubblico il decreto nelle. solite forme: canoniche. Nel restante di qùesta sessione, ed
in quella della sera si .fecerò con tutta quiete le altre tre elezioni; ci.oe' dei' du:e Con,"'.
sul tori, e del Procuratore Generale.
·
· ··
25
Nella sessione del sabato mattina, si· tratto prima di, alcuni affari, poi li . nuovi,
eletti_ fecero Ja, Profess ione del.IaFede, e quindi· chiamata ,tutta la, religiosa'comunita',
come presèrive la,S. .Hego l a, .s pubbli~arono le,ele!!:ioni, .da tutti si presto µbbidienz:a
al nuovo P. Preposito, e calat(in,chiesa;si.•canto'
Te Deum, col Ve~erabile , espos.to,,
con cui in fine si. di.ede la,benedizione.
.. -.
. ....
.
.
._-.
30
. _ Neila, sessione, della• sera _ parimenti 'Si trattarono_, di-versi affari ~on -tutt~ . t.ra11;
quillità~. Ìil.queste.due sessioni pero.non intervenne .i I ·segret,ario.Capitolare·P. Anto:ni.o d1 ,$, .Giaeomo perche' indispo;to di salute, ~-- per lui: suppli'iL primo·-~rutatore.
.La domenica mattina non si tenne. sessione, majhens la sera dopo vespro .per chi.ude~e con ~e~ta .it Capitolo giacche' il pf seguente :i.JP~-Preposito con altri . dovevano
35 partire per. il Capitolo· Provinciale della ,Crurpagna. , In ~esta, dopo trattato qualche af- ,'
fare, .il-P. Preposito incomincio ad,~nterrogar~ successivamente ciascuno, se avesse al.t.ro-da proporre. Giunto al P. Antonio di S.-Giacom~, questi chiese_di.leggereunsuo,,fo:-gl io, ,il che subito açcoi:dat~gli, ,premise,di,esser-contento dell'.elezioni. fatte, di.. approvar l.e ecc , ma:che per Uil!i: sua quieti.chiedeva: che si c_onserva,sse nell'Archi,vio: ta~.-:
~o to la par lata sopra indicata del, P. Gaetano, quanto, ancora li fogli degli · se rutirri., ·' e
che riguardo 'al Ie elezioni· gli Eletti avrebbono provveduto alla loro coscienza.
Cio' fece restar sorpresi quas.i tutti, ed il· P. Preposito domando' cosa volesse' significare con queste ultime parole, -Ed.uno rispose, perche' vi era chi temeva essere stato dato il voto da qualcuno per timore della parlata fatta dal P. Gaetano. Allora il P.
~5 Preposito ripiglio, perche' non gli fosse stato affacciato prima tal dubbio, mentre essendosi egli _portato que l Ia mattana stessa dall' ;; mo Odescalclli Prefet to della s~c~ ..de'.
Vescovi e Regolari ne avrebbe trattato con lui. Quindi l'.F.x-I>rocuratoreGeneral~:P,Gio:vanni l..u~a prese la parola· d'accordo col detto P. Antonio·_ di
Giacomo mostrandosi am- ·
beduenon poco commossi. _ _
_
_
..
,
50
-Alle,richiestedel p; Antonio di S, Giaco[J10,si rilevo nonseinhr~r·espedi.enfo, lasciar memoria· di quell 1 incidente, , e· taluno disse: , "Perche' vogliamo, pubblicare lè nostre
miserie•senza' necesai tà? ". Onde si concluse di non farne niente .. Rapporto poi al conservare gli scrutinj irt,Archivio, •si•cònvènne di ifar lo; e perche' il-mèdesimci,P. ·Antonio
richiese, che almeno questos'indicasse,negli Atti-del Capitolo,'·cosi fu.fatto; ed egli
55 si -di.chi aro' contento. A quéato il P; Giovanni Luca disse, ch'essendo:cosi 'avrebbe' anche
egli sottoscritti gli· Atti medesimi, qual i" al triméhti non avrebbe firmati. · Intanto· mostrandosi il P, Preposito dispiacente per l'angustia del tempo-allaipartenza pet.il Capitolo provinciale, gli, fu domandato se dubitava forse della validita' . deli '.èleziònè; al
,

ì

il

ì

s:
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che rispose, che lui .non ne aveva. neppur ombra di dubbio, e mo l t i . altri ancora- si dichiararono del medesimo sentimento; anzi si il P. Preposito, che alcuni di questi per
senpr-e piu' tranquillizzarsi, consultarono poi alcuni Aut.or-i , ·e ·segnatamente il PASSERINO ed il MATIEUCCI, con che Se1J1>re meglio escl~sero dall' animo loro qualunque dubbio.
Su tal _fiducia il P; Preposito- si portd successiv~ente alli due Capitoli_ provin- .5
ciali, ne' quali intervennero anche quei Padri, che si dice avere tal dubbio, enessunò
.effat'to fece piu. col P. Preposito parola alcuna su questo, ad eccezioné del· ridetto P.
Antonio di S. Giacomo, qua Ie anzi lo assicuro'di essersi p·ienamente·calmato, e di° .non
averne fatto neppur motto coll'E.mo Odescalchi , co l, quale,· dopo .la partenza del I?. Preposito da Roma,. aveva dovuto trattare per aff~ri · di certe. Monaèhe.
10
2~ Relazione data, per ordine del-11 1;,mo Sig, ·cardlnai Lambruschini
Prefetto della Congregazione dell'a Olsclplina Regolare, dal p·, Gaet'ano della·ss. 1Annunziata della parI ata fatta nel Cap,itol o generai e de 11 'anno 1a33.

In esecuzione degli ordini veneratissimi 'di V.E.R.ma, ··do la relazione del-discorso
da me tenuto nel prossimo Capitolo Generale della Congregazione ·dei Passionisti. Si era 1.5
già avanzata la terza sessione e dopò ben molti scrut inj non si poteva concludere l' elezione del Preposito Generale. l.ho dei Capitolàri disse di prendersi il prqvvediinento di
fare uscire i due, sui quali cadeva il maggior numero dei voti, per tenersi da quei,che
rimanevano un nuovo consultò nel luogo stesso del Capitolo. Alzatosi allora il·P. Anta;.
nio di
Giuseppe protesto' di rinunziare alla voce passiva.
20
Presi io allora il discorso, e senza muovermi dalla sedia, in·cui sedevo,dissi che
non si anmetteva rinunzia, ed aggiunsi qualche rimprovero· sull'ostinazione dei Capitalari; che non era secondo lo spirito della Congregazione; ch'eravamo buoni a predicare;
ed :in pratica si faceva tutt'altro; eh' era qui in fuma facile il rimedio, se non si fosse venuto all'elezione, E su questo proposito dissi, che non si pretendesse di rinnova- 25
re lo scandalo di S. Angelo; (Oiesto scandalo altro non era, se non che in un Capitolo
Provinciale, tenuto di versi anni indietro in quel Ritiro, si era preso l'espediente di
fare uscire i tre Vocali, sui quali cadeva la pluralità dei voti, per rinnovarsi il consulto da quei che rimanevano, fatto ben noto.non solo ai Capitolari,ma in tutta la Congregazione), Dissi dunque le dette parole per escludere questo modo; che non credo re- 30
golare.

s:

Alzatosi allora dal suo luogo il P. Antonio.di S. Giacomo, e fattosi avanti disse:
"Vedo da quanto dice, che lei l'ha con me";_ e o progetto' di Hnunziare ancor esso alla
voce passiva, o pregd i Capitolari che gli davano il voto acessare di darglielo;di che
precisamente non mi ricordo. Ri.spoi:;i risolutamente, ché io non l'avevo con- nessuno, ma35
che volevo semplicemente, .che si proseguissero regolannente gli scrutinj per venire al1' eleziòne. ·
Queato fu sostanzialmente il mio discorso, poiche' delle parole determinate non posso sovveninni. Due cose posso asserire con c er-t.ez za: la prima che fu diretto in generale
a tutti 1 Capitolari, poiche' generale-era l'ostinazione, contro cui parlai,è:ome appari-tio
sce dagli scrutinj, ne'poteva prendersi come diretto ad alcun.particolare,poiché essendo i voti segreti, ne' i Capitolari potevano sapere il mio voto, ne' .io potevo sapere chi
dei Capi talari fosse per l'una, o per 1' al tra parte. La seconda cosa· e!, eh' ebbi grande
attenzione, perche'inon mi uscisse la minima-parola o.contro, o in favore o dell'una,.o
dell'altra parte.
45
Questo e' quanto posso fare per la verita' in-esecuzione dei veneratissimi ordini idi
V.E.R.ma, a cui col piu profondo rispetto, ed umile sonmi ss ione bacio la S. · Porpora.
30 Il

Papa conferma le elezion_i ed ordina di non pil!I parlare dell'accaduto.

Dalle Stanze. di S. ·Carlo. ai Catinari, 8 giugno 1833.
Il Sottoscritto Cardinale Prefetto della Sagra Congregazione della Disciplina .Re- 50
golare nell'udienza del giorno 6 del cor.te mese di giugno, si e' fatto un religioso dovere di far conoscere alla Santità di N. S. PapaGregorio XVI, felicemente regnante, il
dubbio, che per parte di alcuni Padri Capitolari della umgregazione de' Passionisti si
e' elevato sulla validità delle elezioni accadute nell'ultimo Capitolo Generale celebratosi in cotesto Ritiro de' SS. Giovanni e Paolo, ed ha del pari messi sotto gli occhi .55
del S. Padre tutti li .fòg l i al Sottoscritto rimessi dal Ie parti medesime, cioè: ·
1~ Uno scritto intitolato "Atti del Capitolò gen , À'VI" autenticato dal p. Antonio di
S.GiacoIOO.
2~ Un memoriale dato in nome del P. Preposito Generàlè al I 'Fm;IOO Signor Cardinal Ode-

~ - ,·,. ·;.1
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scalchi Prefetto dellaS.C. de' Vescovi è Regolari, coll'annesso Rescritto di<·un -tal
Porporato, con cui si dichiara le elezioni in discorso "nul Ia indigere sim.atione·,et Acta in Capi tulo · Generali plenissime in suo robore manere" '.
3~ Un l'kinoriale fatto umiliare alla Santità di N.S. dal P. Gianluca dell' As~Ùnta per
5 ottenere che venga provvedut.o nel modo il piu' segreto che si potrei al dubbi~ delle elezioni sov.raindicate.
.4~ Un "Fatto informativo sul Capitolo Generale de' Passionisti tenuto il- giovedì 18
e nei seguenti giorni 19, ·20, e 21 apr-i l e 1833".
5~ Un foglio del P. Gaetano della SS. Annunziata nei quale si descrive la sostanza
10 del discorso da lui pronunziato nell~ terza sessione; sul quale si fonda dall'una delle
parti.il dubbio circa la validita delle seguite elezioni.
6~ Uno scritto d;l P. Giovan Luca· dell'Assunta intitolato "Breve esposizione del fatto".
" ·
7~ Pro memoria dello stesso P. ,Gian Luca.
. ...
.
.
15
-Il S. Padre dopo aver maturamente esaminato il contenuto degli anzidetti fogli e
pesate nella sua profonda sapienza le ragioni allegate da ambe le parti ,si e' ;de~ato di
ordinare, al Sottoscritto di dichi~rare, come di chi.ara nel Pontifici~ suo nome. che .seb. bene sia fondata la val idi t.a delle ultine elezioni seguite tanto nell'ultimo :Capitolo
Generale tenuto dai ~- Passionisti nel Ritiro de' SS. Giovanni e Paolo, quanto nel sue20 _cessi vo Capitolo Provi.nei al e}: tut.t.avol.t a per togli~re ogni . ombra di dubbio a quelli che
se ne mostrano inquieti I e perche' la pacè non sia menomanente turbata in una. Congregazione che fa tanto bene, le approva e conferma egli ,stesso colla pienezza della sua autorita, ordinando,e comandando a tutti, ed a ciascuno in virtu' di santa 'obhedienza, di
aver le quindi per valide e legittime, ed intimando .un perpetuo silenzio· sul fatto 'delle
25 medesime· elezioni,. e sul Le- circostanze che le accompagnarono; cosicché non sia piu': lecito ad al cuno in avvenire di elevar ·dubbj,. o dispute pericolose sulla· legittimita de'
Superiori attuali, mentre tali, dubbj ad alti:o non servirebbero, che a· t.urbar'e la pace
delle coscienze non senza notabile detrimento della Congregazione e della stessa gloria
di Dio. .
·
. . ·
·
. · ·
... _
30
Ora dunque che dal Supremo Gerarca, eh' e' il fonte divino e certo della canonica ed
ecclesiastica giurisdizione, e'-sortito l'oracolo implorato ognuno deve venerarlo; erimanersi tranquillo.
.
.
·· · ·
Il Sottoscritto nel parteciparlo a V. P. R;ma·in esecuzione de' ricevuti comandi,
le conmette :i.n pari tempo di renderlo noto .a chi _di ragione, e profitta con pi acere del
35 presente incontro per raffermarle i· sensi della perfetta stima con .cui le bacia le mani.
DiV;ra_P.tàRma
·
AH.mo per servirla
L. · Card. Lembruschi.ni
I

Lf0

R.mo Pi. -Preposito Generale
della :Congregazione de' PP. Passionisti
/In,margirte; scr'i t toidal. Generale, si legge/ Ricevuto, e manifestato,a quel~i,che
sono in questi, .Hi t.i ro , la stessa sera degli 8 giugno 1833, e susseguentemente l)lanife~tato agli altri fuori di Roma con lettere delli .undi.c.i detto.
L.+ S. Antonio di S. Giuseppe, Preposito Generale.

Lf5

,Jl·-Ven, P.Do111enicodellaMatlrediDio chiede che i nostri ministeri siano assolatamente gra•
tuiti. Negli Atti del Cap,
XVII, 1839, non vi e' alcuna traccia di questo memoriale
che _e' apografo ma con correzioni e firma autografe (AGP. · Mss. Doménìi::o, XXII).

gen.

·A ·M. ·D.

G.

Memoria indirizzata a' Padri vocali del Capit;,olo Gei:ierale da tenèrsinel futuro anno 1839, scritta dal P. Domeni.co della Madre di Dio·, relativa alla necessita di conservare intatta la: santa pratica lasciataci .dal nostro Venerabile Fondatore, di non pren-
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dere mai nulla, benche' venga offerto, nelle nostre. Sante Missioni; e di sfuggire in qualsi voglia nostro Sagra Ministero qualunque, ombra di avidita' di denaro, . o diralt.ra èosa.
M:>lto - Reverendi Padri. '
Supplico le FP. V. re a permettermi di presentarvi 'alcune mie riflessioni ' che - ho
fatte sopra un soggetto,·. il quale a me sembra di mo l t.a.timpor t.anza, mache "io sotfoi:>ongo 5
pienamente al vostro giudizio, e savio discernimento. Per molto tempo io sono' s'tato ·.ti-.
tubante su questo affare, ne' avea abb~stanza coraggio di aprire là mia bocca · per_ farne
parola. M:>lti erano i motivi che mi r i.t.ènevarìo dal parlare, e mi obbligavano, al silenzio. Il primo e principale perd era quel Io della considerazione. di nie s t.essò per una
parte e-di Voi per l' ~ltra. · Clii sono io·mai,, diceva à me· stesso?-Io sono il più Giovane 10
e l'ultimo in tutti i rapporti nel mmerc-di quelli che debbono formaré questo veneràbil consesso del genera! Capitolo, dove che -gli altri sono· e più anziani di Cong'regazione; e più pratici delle nostre costamanse: · e piu' saggi di quello io mi s ia, Come dunque
io ardirdparlare alla loro presenza? 1n medio magistroruin· rie pràesumasiet ubi·.sunt senes non multum loquar is /Eccl, 32, 13/, · cosi mi .avver te lo· Spirito Santo', Sara' io forse 15
cosi arrogante e· superbo· ondedi r possa:
senes inte llexi? Per quanto lamia superbia sia grande, non e' perd giunta ancora tant"oltre. Come dunque io apriro' la bocca per
riprovare.· una· Cosa epprovata: da' ; primi· Padri'. · di Congrègazione,
éseguita, ·. cane mi . gio:.
va'èredere,. col voto della generale consulta? Altro àunque non.mi rimané che il s i IenZÌO; -Tanto piu' era détermìnato-a tacere, quanto-che avendo, di gia' non una sola volta;ma 20
più e più·volte parlato a-chi : si dovea su questo articolo, ed avendo anche fatto.· qual-che altro passo colla debita intelligenza di. chi mi .era,superiore, ho dovuto poi. vedere
e non cura te le mie parole, e_ sconvolte di. nuovo le' disposizioni. che avea io dat e, ..
Io-debbo 'dunque tacere e pormi in silenzio, tànto p.iu': che per la Dio grazia mi vedo scaricato di quel peso ichè troppo era· superiore alle forze inie· ed in· silenziò pensa- 25
va rimanermene sempre.
dovere pero', e la· coscienza reclamava qualche volta, e; spesso
sentiva·ripetenni quelle parole: Vae·mihi quia t acui /Isaiae,6,i5/. L'amòre·chéionutrò
per la- nostra. cara piccola Congregazione· miiha dato la spinta.; Io' capisco bene in. quale
imbarazzo mi pongo; ·ma posso dire in· veri ta': Non quoe ro quae mea sunt /1 Cor; · 13, 5/;
Se io fossi ambizioso, · se desiderassi qualche cosa, dovrei' tacere al· certo: ·ma nondesi.• 30
dero altro da' •- nostri -Cap i.to Iar-i ' se· non di essere sopportato è tollerato per. uri po-Vero
membro, sebbene inutile, di questa Congregazione·medesi!Jla a' cui Dio mi chiamo', e nel.Ia
quale io,foi anvnesso non gia·per insegnare ò comandare, ma bensi per+serv i re alla· cucina=ed all'orto, come e' noto a ciascuno di Voi.• Parlero' dunque per esegui re quella specie
di dovere che a me sembra di avere; e per solo scaéi cò di mi a • cosc i ènza, lasciando poi 35
a Dio, ed cal Ia vostx:a,saviezza la cura del reato." Suffertis insipièntes
sitis ipsi
sapientes /2 Cor. 11, 19/,
·
_ .
Q.ial sia l'oggetto del mio discorso gia' l'ho abbastanza indicato nel. titolo, essei
altro non e se non il disinteresse che noi·mostra:r dobbiamo iri,tutti' i'nostri ·minist6ri, ma speoi almente nell'esercizio delle· S. · Missioni. Nessuno 'aspet.t i: dame trattati po-' 4o
Iemi.ci , ·anzi neppur teologiche dissertazioni i la materia· che ìo tratto non sembra sù .•
scettibile di questo apparato; e quando anche lo fosse, io·mi guarderei' bene· daLpormi
in controversie co ' miei fratelli, anzi co' Padri miei, da' quali· ho r i cevuto latte e
nutrimento. Altro non fard se non esporre ~l mio sentimento, ad imitazione di Si'Ionmaso
di Aquino, colla mass ima pacatezza dell' animo mio, lasciando poi ·ciascuno .i n pi ena li- 45
berta' di segui r.lo', come -anco.vdi. rigettarlo a .suo piacimento.-Non manchero' per. altro di
corroborare i miei pensieri. con quelle ragioni che a me sembrano- oppor tunè, e che . han
fatto dell 'inpressione · sopra il mio spirito, sottoponendo pero' anche le medesime ragi oni al vostro savio giudizio.· Mi dichiaro fin dal presente nemico di controversie', e' ]i..
tigi co! miei fratelli. Se dunque qualcuno creda di avere delle ragioni' da · opponré a 50
quello· che io sono per dire 1o faccia pure. In stesso intenqo- qualora volesse . porre in
iscritto le sue animadversioni lo faccia con ogni li berta', che io .non me ne darb piu' verqnointeresse, posto che la gloria di·Dio non esigesse il·contrario.
Per procedere· con ordine io di viderd il presente mio voto in tre part.i : nella pri.:.
ma trattero' brevemente della necessita' che ·hanno :tutti gli operai. evimgeli~'di mostra .• 55
re il mass ijm disinteresse ,nell'esercizio' del· sagro lor-ministero: nella· seconda, scén- ·
dendo .al particolare· faro'.vedere quanto questo ·sia: piq,doveroso, per - ne>i Passionisti:
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nella terza finalmente esporro' quelle· fatali· conseguenze· che potrebbero venire qualora
noi ci dipartissimo da tal santa. pratica, non mancando nel tempo ;,stesso di spianare
quelle difficolta'· che potrebbero affacciarsi per sostenere la .praxi contraria, addì tando
insiememente il modo di rimediare ai passi fatti· finor~ il pid quieto e 'plausibile che
5 possa venirmi in mente, Ed eccomi subito. a, proporre la prima parte.
.
Notate pero' di grazia,. miei RB. PP ~, una cosa, ed e' questa; che io non vengo ora a
dirvi,. e molto meno a most.rarviv- essere illecito, e· vietato ai ministri delladivinapa•
rola ricevere un qualche emolumento dalle apostoliche loro fati rhe. .Non- pretendo dir
questo, e quando lo pretendessi potrei con. giusto:motivo·esser da Voi tacciato qual te•
10 merario, che ardisco parlare·contro la comune /sentenza/ de' Teologi,i quali .i nsegnano
poterai benissimo pretendere, .ed esigere ancora uno st.i.pendi.o de I sagre minist~ro,e•con-,
tro la pratica di tanti buoni, oratori, ,i quali, ricevono senza scrupolo alcuno il Ioro
onorario per te· fatiche ·apostoliche·.' che esercì tano,« specialmente nei· cosi · detti , Quaresinìali, e· contro la divina Scrittura, ..dicendo Jc,.,,Spirito Santo: Non : alligabis os bovi
15 t rxturont' i, le 'quali -par~le- debbono intendersi, . giusta il· testi ... oni o dello stesso di vino: Spirito. signi ficatoc~ per bocca dell'ApostoloS.--Paolo_(JCor, 9, 9 et10), .. non.tanto de' bovi 'che trebbiano nell' aja, quanto de' ministri della di vina parola i quali nel
tempo che spendono la' vita loro per vantaggio spirituale de' prossimi,hanno tutto il di~
ritto· di esigere da questi cio' che· serve per loro te/Tlprirale sostegno e mantenimenta -Oli
20 e' mai "colui che militf a·spese-proprÌe?·Oii:e' colui che pianta la vigna, e.non goda·del
suo frutto? Se .no i ·vi facciamopartecipi de', beni spi;ituali, ·sara' forse gran cosa che
partecipiamo de' ·vostri temporali emolumenti? Iddio·stesso·-e' eh.eh.a stabilito, ·che quei
i quali annunz i ano il Santo Vangelo, da questo traggano la Io ro sussistenza:' Dominus ordinavi t his qui Evange liu/1\ anruutt ituii de E,vange,lio, vivere Cib.):._
25
Non trattasi dunque da me in questo luogo di _cio'che·e' lecito, e che puo'eseguirsi
senza peccato. Io so assai bene che puo'· senza peccato riceversi lo stipendio per le apo-:
stol iche fatiche. Solo tratto di que lIo che e' piu espediente per la gloria di Dio, e per
la salute delle anime, le quali due cose debbono senpr e star so.nmament.e Jl' cuore di ogni
minì st.ro evange l i co. Tutto mi e'leçito,dicealtrove,l'Apostolo (1 Cor.6,12)-ma,non tutto
30 e' espediente:· Omni(]. mihi Licent , sed non omnia expediunt. Che vuol .di reicon questo? Vuol
dir for~e. c;he g\;i, e' !~cito peccare, ma se ne astiene p_er non essergli.espediente?No,di-.
ces• hnbrogio su questo; passo ; ·S. Paolo, non vuole. intender questo, perche' il- peccato non
fu mai' lecito ad alcuno. ·Vuol dunque di.re ; molte cose vi sono, guaii· dalla divina legge,
mi sono permesse,, .~ lasciate alla mia _libera elezione; ma: non per questo io .facc.i.o tut.35 te queste cose medesime. Prima:di farie esamino ~on.solo:cio'·che mi é l~cito,;ma-anj:or,a
cio' che r! espediente; espedi ente io dic~ non tanto per quello che riguarda me, ed i- miei
vantaggi ma ancora per cio' ~he riguard~ gli altri, perche' io non cerco. i vantaggi mi.ei . ·
solamente: cerco gli altrui (Vide: A Lapide in hunc loc.). L'uomo di spirito,dice_S;Bei;-nardo. ad _Eugenio Papa U, 3 de Consid, ), da' tre. occhiate ad una. cosa qualunque prima di
'IO· fax-la: Primo an _ l iceat., • secundo an cleceat, tert io an expediat . E coloro i quali,. .senz a
tanto esaminare se sia espediente la·cosa,·t.osto la fanno·s,ubito che sannoieaser-cLec i t.a
facilissimamente· cadono a· farne·· alcuna illecita .come ben ·.riflette . .Clemente. Alessandr-ino
U, .3 Str oe.); 0ii fa~iunf quidquid l icet .facile di Labuntur ut Jaci._ant quod : ;n,on • l icet .
A qual. propos ito-di sse ancora egregiamente S: Agostino: Qui a-nul Ii:s se refrenat l iei t ie .
'15 vicinus est et i l l icitis ,
·
Sicché per riporci in istrada,. n~n cercasi
se aia. lecito, ovvero illecito ,_·ad.,
un sagro, mini.snro ric~vere _lo stipendio delle sue,Jatiche apostoliche,ma salo cercasi se
sia espeàiente, ~ se questa cosa edÙichi i popoli: se sia bene atta a promuovere Iagloria di Dio, e, la salute, delle, anime. Senza, entrare in polemica, e senza confutare chi',
50 lo pratica, io dico essere assai piu espediente, e piu' conducente alla gloria divina, ed .
alla salute delle arrime, che i ministri della parola Di vina, qualunque esai si eno, contenti .de I solo vittÒ che .Ioro si somministra nel tempo iu cui. si. occupano nel. sagro mi~•/i
nistero, null'altro cerchino, anzi ricusino qualunque altra cosa che venisse loro of- ·
fert;a, e mostrino coll'opera quel disinteress_e che é tanto proprio de' cuori. ·veramente.,:
55 apostolici. Dico che caeteris paribus, farli sempre piu' frutto nelle -anime quello i-1 qual_e si regola cosi di quello che servendosi del l a sua po testa', . e del suo di ritto,: voglia.
operare diversamente; Dico che gli .uomini veramente apost.o li ci han· sempre: praticato co- ·
sL Dico, che se tutti,·o almeno semolti·si risolvessero di operare cosi altro sarebbe+
il' frutto degli apostolici sudori! Datemi dieci uomi~i nemici 'del denaro, ed io vi do
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per convertito tutto il mondo; massima tanto cara a S. Filippo Neri, e 111ai abbastanza
ripetuta;. massima che meriterebbe di essere impressa non solo su tutte. le pagine de l Ie
Orazioni Sagre, ma su tutte le menti e su tutti i cuori de/Segr-i: Orator i ! Grav,e cosa
vero ! Iodici poveri pescator i furono. ben ,sufficiel}ti ~. ,spargere
lume clE:!lle ev~gelt:
che verita', a diffondere il fuoco del S. Divino Amore su·tutta la: terra allora idolatra, 5
e priva della: cognizione del vero Dio; dove al presente si troveranno, sonoper d,i:r;e, do"
dici milioni di predicatori, eppure non sono· sufficienti per impedire· che l~uniyersp .di
cristiano che egli e', non torni alle tenebre. antiche del La, infèdelta', e dell' A t.e.i.smo,
Quale n'e' la cagione? . Molte esser possono,. non ;i ·ha: dubbio; ma io non· credo di, ,erràre
se dico che una delle principali. si··e' appunto questa,· Gli apostoli facevan fruttÒ,perche' 10
cercavano il frutto, i predicatori fan poco frutto, perchevpoco-ne cerç~o ... Non, quaero
vestr~, sed vos I 2 Cor.. 12,14/, diceva il grande apostolo· Paolo. Non quaero Vos sed vestra,
sembra che vadan ripetendo tanti e tanti a'di nostri .. ()ial meraviglia, per t~to ~e quelli
e non questi r'iporbaveno ricca· messe dalle loro fatiche? Ciascuno trova qu~llo ere cerca;
e difficilmente ritrovasi" da veruno quellochenon·si e'cercato. Si separaoer.is pretio...,l5
sum a V il i, disse Dio al Profeta Geremia, quasi 0S. mè~m er is.: conuer tentur ips i ad te, et
tu non converteris ad eos [Jer , 15, 1.9). Che vuol dire con queste il Signore? Se tu saprai ben .fare il discernimento fra· cio'· che e' prezioso, e cio' che e' viIe, sarai dalle p«:lrsone ascoltato quasi fossi io medesimo che parlassi; essi si convert i renno.osai a ess i si
ac~osteranno a te, .faranno quello che tu lorC> insegni, e non vi ,sara' per te pericolo di 20
perversione; · tu non diverrai ne' mondano ne' peccatore trattando coi mondani, e co ' pecca-·
tori. l\1a quali sono le cose preziose, e quali sono le vili? Ce lo dice il Pontefice
Gregorio Magnoa questo proposito. Vilis est mundus pr.aesens, ·pretiosaest anima·humana;
qui vero pretiosum a vi li separai os Domini vocatur. Se tu dunque.vol.Ie dire Dio al Profeta, saprai apprezzare è cercare gli spirituali-vantaggi del proaainovsenaa-curarui .de ' 25·
tuoi temporali interessi quasi os meum er is . Ma se poi·tu cercherai piuttosto Le cose v{~
li che le preziose, accadra' tutto il cont.rar ìc; quelli 'non si ccmyertir~o. e tu ti 'pe;-;-_
vert.i rai . Qaesto, questo .e', io credo, il rroti vo funestissi!Jlo per cui' poche persone si
convertono nell'ascoltare le prediche di tanti, e'
famosi. pr edi cator-i je non ,po,chi '. pr,e,-:di.cator-i si pervertono nell'esercizio st.esso del sagro -ministero. Han. troppo senno,., han 30,
troppa prudenza, dice opportunamente S. Teresa, han troppa prudenza, ma prudenza mondana
i nostri predicatori ( in: vita G. 16); perche' gli Apostoli facevano tanto Jrutto? Perché
odiando la vita ... non si cur-avano piu' di perdere che di guadagnare tutto. (ib.).
·
Piacesse pure al Cielo che -tutti i Ministri Evangelici potessero dir~ c,on veritl e
di cuore insieme coll'Apostolo::-Non quaero vestra .sed vos .. Omnia arbi tror ut _stercora35
ecc .. /2 Cor. 1.2, 1.4; Philip, 3, .8/. Altro frutto si vedrebbe allora dalle lor~ fatiche.
.
Ma lasciamo da parte cio' che appartiene ad altri; veniamo ora. a noi; parlioo dìno i
Passionisti. Io dico dunque, che se per tutti i Sagri Ministri Evangelici mili tano del~e
buone ragioni, onde mostrar sempre nel sagro lor ministero il massimo das interesse.mo l to
più ve nejsono pernoiPassionisti. Primieramentè dobbiamo cid farevper unifonnarci alIaso
pratica santa di cui ci 'ha lasciato si nobili esempi il.N.ro·Ve~.Fondatore Ù). Noi .. sappiamo in - real.ts", che furono al medesimo· offerte· delle grosse e •vistose soD1111e -di· denaro/
o di altre cose di valore; ma egli, con quel di ainteresse che voleva regnasseLn tutti i
suoi figli' li ricusò costantemente. lo stesso io credo, anzi sono sicuro; che han senpre
praticato i suoi primi figliuoli,
quali ebbero la sorte di succhiare . il primo latte·45.
dello spirito del - nostro isti tufo; e specialmente M:ms. Strambi (2) . Al qua( proposito•
mi ricordo avere udito da uno dei nostri Missionari un aneddoto ben degno· di essere rimarcato. Mentre facevan questi le Missioni in una citta' della Marsica, finita la Misi;ione
quei Signori cittadini recarono un presente di comestibili cli valore - ai . Missionari; una"
quantita ben grande di ci'occol aea, zucchero, caffe', confetti ecc. IÌ Capo del La Mi.ssion~-5Q
rimando' tutto indietro, ma per non disgustare quei Signori' prese un solo piccolo cartoccio di confetti. ()lei Signori dissero allora: Cosi fece il P. Vincenzo Stramb'-i quando vi
fu a fare la Miss.ione tant\· .anni. sono. lhnando: ·quale scandalo non avrebbero preso_ quei.
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(2) IG"lAZIO DEL rosTA10 Dl GESU', Vita del ven, Vincenzo M. Stra111bi

Roma 1844, 49-50.
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Signori se avessero visto i M:i~siortari prendere tutto, mentre avevano héne in · memoria
cio che fatto avea Strambi? E quale scandalo non dareemo noi se ci ·.· dipatt:ìssioo . dalla
pratica de' nostri primi Padri, e specialmente del Venerabile Fondatore; fa· cui vita va
per le mani di tutti, e tutti possono sapere in qual modo egli si diporto!'
!5
.
In o I tre noi abbiamo quello che io di.co , . inculcato con gran calore .ne l nost'r'ò commune Regolamentò; dove parl a appunto delle Missioni. In esso al N~ 15 sì legge cosf : ·
"Procurino 'di conservare con ttitta diligeriza quello spirito di d{sinte~·esse, ''che . deve
esser proprio d'ogni vero figlio. della. nostra povera Congregaziòne·, e ne diano le r.iprovein' ogni occasione", e nel· N~ 16 fra le altre cose si dicono queste: "molto meno si
10 ricevano doni, che veilissero fatti alla Madonna,' e per altro motivo di divozione, \1e' si
ricevano altre elemÒsine, ancorché' fossero per celebrazione 'di Messe". Se ci è, cÌurtqu'e
a cuore di dimostrarci per figli veri della nostra povera Corigt_egaiione facci.amol o conoscere, speci.almente col disinteresse totale nell' eserciziò del nostro' sagra mihiste~ ;,
ro; e non_ ci arroghiamo rriai_ l' arb'i trio <li trapassare quei confini, cheposero· i nostri
rsPedr-i : Netr<Ìrisgrediaris term{nos ant iquoe quos posùerunt patres tui'' (Prov.'22,· 28). ,;
·
Questo tot.ale di ai.nterease mos'trat,o sempre da essi io credo sia stato uno de' .pr-iric ipal i moti vi del frutto copioso ritratto nelle loro M:ission{. Questo e! 'realmente una
cosa che edifica, e sorprende i- popoli assai piu di tutte le funzioni della Missione.'
Io ~osservo chè nello Stato di Lucca non si poteà fare quasi veruna dell~'' fJniioni · 'pro20 p ri e delle nostre Missioni: ·ne' disciplina, ne' Cristo morto, ne' predica d~l divino. ab~
bandono, ne' altre simili cose'; eppure a. me sembra che il frutto di benedizione fosse ben
grande; e: non credo di errare se dico; che il disinteresse da noÌmostrato inun modo il
più singolare ne fosse la cagione primaria. (intendo nella linea di' do:che 'pÒssiamo far.·
noi). Que" popò'I'i rimasero stordi ti nel vedere che noi non' solo non 'volevainb nuila af25 fatto per le nostre fatiche, ma non si vollero ricevere neppure delle vistose· èleinòsine,
ma si rimandarono addietro; anzi neppure· si ·volle, ricevere la: commissione di. Messe in.::
viateci qualcheterrq:io dopo se non colla condi z ione espressa, che l'elemosini non fosse
piu' deÙ "cr-dinariaLcos al meno si pratico'· finche' io fui cola'). Què I Ia buona: gentè, la
quale per l''afanti" avea' tutto pagato, vedendosi serv1re gratis;rimane~a ~dificata assai;
30 ne~ facevano aì tro', puo' dì.rs i'. che encomiare la nostra condotta. Volesse pure Di.o che ·da
per tut.to sipraticasse in quel modo, onde non si ricevessenuUa ~ffatto,neppure l.n occasione di resercaz'i! Ma lasciamo questi.dà.patte~ limitiamoci almenoallèMissioni,dèl:.
le quali par là il'.Regolamento; ·teniamoci forti a questa pratica, se 'voglia.mo-· che in essé'
si riporti qualthe·fruttò spirituale. '
..
..
.
3!5
Persuadiamoci di runa cosa, ·ed ·e' ques t a, che se nelle nost.re Mi~sioni ii·'fii.'_qualche
frÙtto, non e' ques to effetto ,'ne'· dell'eloquenza, n~' dell'abilita' de' Missionari.
Conosciamoci per quelli-che siamo. Diffi~ilmente ritroverebbesi fra noi alcmi"soggetto·,. che .
abbia tutte quelle doti naturali ed acquisite, · che sembrano necessa'tie 'per: formare un·
buon o ratorej a' dù manca una cosa, ·a·· chi 1.1 al.t.ra," ed'a chi ~anca poco· neno "che· tutto;
40 chi rha talento per iscrivere, norrha poi névocè, nésaÌute; ne'modÒdi ~rgere;·chisa
un poco por-gere è' mancante di petto, è di voce;· che ha voce e pét.to e' privo df vivacità
e di azione propria del palco; chi ha una bèl.l a azione e' freddo; é' privo di' talento per
ben comporre. La: maggior part~ non fanno che imparare quello che. da ·.altri l! 'stato c~mposto; e volesse Dio che ~sserva:ssero 'scrupolosamente tal pratica, _e non rovinassero i ,
45 buoni ·componimenti con pessime" miltazioni, corrie purè fanno tanti' privi di talento-,ma non·
privi di vani t,l di conparir~ aiito ri l Oh mio Di.o! Che fanrio compassione i componimenti di .
costoro! Eppure qualche frutto si fa; ma da che nasce? I.alla graz1a di Di.o·,' gia' si in-'
tende;' noncerco ora questo. Io sono di sentimento ché se nelle nostre Missicini si. fà
qual cheTrut.tò dipenda i'n 'part.e, . o in tutto da- quella specie, dito cosi, di pregi.udi aio
50 che. regna nei popoli, i quali ci credono S!mti. Questo concet.to" formato da essi di noi, .
e 'del Lanost.ra condòtta fa si che a.scoltin--;; volentieri cid che loro si dic~ sebbene sia
detto- al-la peggio; questo· fa ~i che aprano iÌ loro cuore per man i fes t ar quelle piaghe.
tenute. ascose ad ogni altro Confessore: questo ~h-e gli sprona ad ~seguire cid;èhe s'im-.
pone. ,.Ma donde nasce il pregiudizio di crederci .. Santi? Io dico che principalmente nasce
'5!5 dal disinteresse mostrato ne' nostri ministeri. Il popolo non ammira se non cid che esce
dal modo ordinario -di operare degli uomini. Ora essendo pochissimi i· sagri ministri· che·
mostrino il disinteresse da': nostri· mostrato nell'esercizio delle Missioni, restano am.:'
mirati e sorpresi, e ci reputano uomini singolari per questa singolar; dote che in .moi .
discuoprono;
ì

1
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Tanto più io sono portato a credere cosi, quanto· che ho osservato in piu' d'una occasione cio' che facevasi da' miscredenti, .che da per· tutto si trovano, per. _opporsi al
buon _esito della Missione, ed al vantaggio spirituale de' popoli.· Costoro quasi in.ogni
Missione, nelle quali io mi· sono trovato, hanno inventato del Le calunnie, quali andavano
·spargendo fra.il popolo, come altrettante verita': e che dicevano essi? Andavandicendo 5
che noi ci portiamo in Missione non gia' per desiderio di giovare alle anime,ma bensi per
riempire la horza; · che il disinteresse da noi piu' volte mostrato era tutta finzione; del
resto poi segretamente si ricevevano elemosine e regali d'ogni.sorta; che si pigliavano
le elemosine per le Messe, indicandone anche il numero e la soI11Da ric.evutane ecc. Per-ché costoro fan questo? Per ifarc perdere quel buon nome che abbiamo presso de'. popoli 10
e farci cadere in discredito, e cosi impedire il frutto della Missione. Buono .che la .bugia ha curte gambe. La verita'. si manifesta da per sé. Ma fate conto che le, calunnie da
costoro sparse si cangiassero in altrettante verita', avrebbero essi; almeno .i,n gran parte, l'intento, e fate anche· conto che i popolipiu'. in noi non-osservino il disinteresse, ma vedano che si piglia.come gli al t.r-i , cessera'.la loro anmi.razione; anzi una nuoval5
ammirazione suhentrera' in suo luogo. Si.meraviglieranno della facilita' colla ,quale noi
ci siamo dipartiti dalla pratica antica, e ci avranno a vile,. ci,disprezzeranno, - né pii'i
sarellJDO al caso di recare loro vantaggio alcuno. .
·
Se vogliamo dunque mantenere il buon nome, assai pid stimabile,per detto dello Spi:rito Santo, che le molte ricchezze, manteniamo· il disinteresse. Non
gia' male per un 20
sagro ministro aver. cura di acquistarsi, e di .mantenerai il buon nome,, purché cio' facciasi co' mezzi leciti, e sia tutto ordinato alla gloria di Dio, -ed alla salute. delle
anime. L> stesso S; Apostolo lo cercava, e. si protestava di voler piuttosto_ morire che
perdere quel buon nome da esso acquistato· col suo disinteresse nell'apostolico mini st.e-:
ro , Dopo aver l'Apostolo riferita la pratica·che -tenevano- .,gli-; altri, e _dopo .avèr l a anche 25
difesa da ogni attacco delle·male lingue, dicendo esser lecito ricevere il temporale da
quei, cui si comunicano i beni spirituali, soggiunge mmedi.atemente queste parole: Non
autem scripsi haec qt ita fiant in me: bonum est enim. mihi magis mori, quam ut gloriam
meam quis evacuet /1. Cor. 9, .1.5/. Senon vogliamo-dunque anche no'i perdere la .. nostra
gloria, e porre ritardo alIa-glczi a di Dio, ·mostriamo lo .atesso apostolico di sinterea-éo
se, diversamente la nostra gloria evacuahitur, • e quella di Dio sara' ,ritardata, o dimi-.
nuita. E questa e'una di quelle•conseguenze·che seguirebbero dalla pratica contraria,·
quale pure sembra che vadasi introducendo.
Veniamo ora ad enumerare le al t.re che sono annesse alla gia' indicata. Ben mi accorgo che qualcuno prendera' cicf' che sono per dire per effetto di fantasia .non poco riscal- 35
data, e di una mente che non sa mai mirare le cose se non nell'aspetto il . piu' .nero ed
orrido {come da qualcuno mi e' stato detto in faccia, senza ora contare quello. si e' detto dietro le spalle), io pero'· vi do il tempo per testimonio: il giorno seguente giudichera' degli ant ecedent.i , e l'ultimo giorno li giudichera' tutti. I nostri nipoti vedranno (che Dio non voglia) verificato appuntino tutto quello che ora sono per dire, qualora 40
non si ponga per tempo riparo al malé, ma si lasci cor'rere ill4)unemente.
La prima conseguenza· sara!--quella di gia' accennata, ed e' che i popoli ci perderanno
appoco appoco il concetto acquistato e non si vedrà' _piu' nelle. nostre Missioni quel frutto che prima vedevasi. Si attribuira' a tutt'altro pero'. la cagione del poco frutto, non
volendosene conoscere la cagione principale. Si dir~, che cio' nasce perché i-Missionari 45 .
sono poco capaci, che non. porgono bene, che non hanno Lamoz'ione degli affetti;e perc.ié
il popolo rimane duro eçLinflessibile, Si pensera' ad accrescere _qualche .esterna funzione che faccia piu' colpo sul popolo, e con questo altro non si fara' che porre piu~,:Pstoin ridicolo il sagro ministero in un tempo; nel quale le'èose·estè:rn.e :_si _tengono per
Fratate. Non riuscendo quasto ripiego, si penser a a cangiare stile ermdo ·di. .pi-edi.careso
per vedere se la navi ta' del Io stile potesse fare impressione; ed ecco che ve~ra' a: perdersi subito quella maestosa semplicita' ciel nostro stile di .Misaione per _sosti_tuirvi _la_
puerile e lcquenzadei. pergami . Gli stessi Superiori finalmente non baderanno tanto .a l
frutto spirituale dei popoki , quanto ad empir bene la bonza, . Si accarezzeranno piu'i
· Missionari che portano che quelÌi.i quali spargono con frut-t~ La celeste s6llenza;
Le 55.
Mi ssdoni si ridurranno -ad essere· un mero fuoco artificial-e privo di sost.anaa, e di vi.gore, come lo sono pur, troppo i presenti Quaresimali. I popoli avendo diminuì to il~<>ncet:to per noi diminueranno anche le Linosi ne , e di qua nascera' non solo la miseria, .ma di-.
rei la necessita' di ajutarsi in alt~e maniere, - e nessun modo apparira'
piu' facile
di
.
ì

e'

.
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quello sia' il profittarsi- di ci.o' ché viene offerto in Missione; si passera' faci Iment.e
. anche a' domandare qualche cosa espressamente, ·o almeno tacitamente; esagerando i bisogni
de' Ritiri e de'-Religiosi'; e con tutto questo non si' fara' altro che dare·sempre pii1la
spinta per rovinare del tutto,
·
5
'Parlandosi poi di quelle·Missioni quali si fanno, e si sono ·gia' incominciate ,à fare, come si dice a spese proprie, ricevendo il denaro contato per portare al:Ritiro tutto ciò che avanza, io dico, che rie verranno abusi gravissimi. Pr imi.er-ament.e si- defrauda,
e molto pi-J si defraudera' in avvenire l'intenzione de' benefattori. -Perche, domando,
petche' si assegnano quelli trenta· scudi? Af finche' questi sieno -impiegati per lo mari10 tenimento de' Missionari, ·compreso non solo il vitto per que' giorni che dura 'l a-Mi ss ione, ina ancora le spese occorrenti per le·vetture· nell'andare,- e nel--ritornare. Ora io
torno 'a domandare; con quale coraggio, e con qual coscienza- voi pretendete · che ·'tutto
questo sia eseguito a spese della ·Conmune ove si fa -Ia Missione? Volete mangiare,· come
suol dirsi, a quattro· ganasse? · Io so che i Signori della Missione pure hanno un· rt.anto
i5 dal principe Colonna· per fare un dato numero di Missioni- nei feudi di quella Ecc .ma Casa. Ma quelli un poco meno avidi de' Passionisti, ·fanno poi· -realmente tali Missioni a
spese proprie; A proprie spese vanno, a proprie spese ritornano, -a proprie spese si mantengono durante la Missione, ricusando qualunque offerta; anche- di - comestibili, · -v enga
loro fatta.·,
.
20
Ma noi ai amo mendicanti l potrete dirmi . •'Ebbene voi siete· mendìcanti; ma ditemi: andate voi per mendicare, ovveroper fareIaMiasi.enè? Per mendi careiv'i e' 'il tempo delle
questue, Est tempùs spargendi, et tempus colligendi /EccL 3,4/, 'Cl: avverte 'lo' Spi-rito
Santo. Il tempo delle questue e' tempus colligendi: quello del Ia-Miss ioneesc -tempus
25

30

3~

'+O

'+5

50

55

spargendi.,
· Ma noi non domandi amo , solo accettiamo cio1che ci e' offerto. - Ed. io vi r idi.co, che:
non dovreste fare neppur questo, dopo che avete r-icevuto li vostri trenta scudi ·da -occupare nelle spese d'ogni· Missione. E poi voi non· 'cercate? · E perche' dunque· scr i v e t e

alla Commune che vi mandi. le cavalcature per i Missionari? Perche' richiedete altre 'cavalcature pel vostro ti torno? Non. é questo· un ingannare que ' .popo l i., qualora , non · sappiano cio' che voi avete ·ricevuto per tali 'spese, ed un scandalizzarli posto che lo sap- piano, come di fatti lo sanno benissimo? Ihvete fare la Missione'a spese del Principe,
e poi la fate a conto totale de' sudditi, senza spendere de' .denari r-icevut'i. dal Principe neppure un quattrino! Mangiate dunque a quat.t ro · ganas se ..· Quale edificazione pòt:ete voi dare?
Non da per tutto pero' accade cosL In alcuni luoghi si spende effetti'vamenté_almeno"
in parte; quel denaro 'r icevuto per tale oggetto. Quando questo si verifichi, ecco le conseguenze che neverr anno, e gia' sono incominciate a-venire: il Superiore aguzzera'1'ingegno, .e si parra' a-st.udi ar bene la lesina 'pe r r-isparmi are pi-J che 'si puo'; i Missionari
dovranno -soff r-i re tutto il peso· della spilorceria del Superiore. Si graveranno i ili tiri
col pretendere che si porti da questo e da quello; da chi Iardo , da chi formaggio.da chiv
zucchero, da chi caffe' ecc., come·ho·vedu'to·fare io·medesimo; In oltre se il bisogno
della popolazione eaigga il pro Iungamento della Missione, si fingera' di non conoscere
cotale bisogno; per·la ragione di non moltiplicare le .spése, e di non {scetnare' troppo
quella bella colonnetta di·trenta'monéte.
Di piu', essendosi una volta assue.fatti a riempire il borze-lLi no con tali risorse/o
si scanzer'arino del·tìitto; o almeno si andera inal volentieri in quei luoghi,dove poco si
trova· che· arraffi are; ed essendo questi luoghi per ordinario i p iu' poveri, · e ·négletti
villaggi, ne seguira', contro le intenzioni del Ven. fondatore, che questi appunto saranno
quei che invano domanderanno la· Missione, perché appunto qtlesti non hanno tanto cap'ì·tàle
onde saziare quell'àuri sacrum fainem. Si andera' in cerca colla' lucernetta di chi piu' of-'
ferisca; è quelle Missioni che sono uno de' piu' validi sostegni della Religione e -dél
costume in questi ultimi infelicissimi· secoli, di verr an presto un ·traffico, ed un vile
mercimonio;
·
·
SFaggiunga, che facilmente potranno .insorgeré de' litigi; . e del.Le contestazioni
fra i Superiori stessi, ci ascun de' quali vorra' tirare l'acqua al suo molino. Il''Retto-"
re di que.l-Bi.t.i ro dal quale partono i Missionari pretendera'· far valere le · sue ragioni
per esigere a vantaggio del medesimo Ritiro cio' che si 'riscuote dalle Missioni; il Provinciale contenderà, dicendo che' appartengono a Lui, perché a 'Lui appartiene destinarvi
chi vuole; il Generale pero' èorrera' a decidere là li te col prender tùtto per se', e far
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restare e Provinciale e Rettore col Ie nosche in mano. Il Rettore rimarra' disgustato, ne
vorra' dare neppure ricetto a chi ~iene a prendere i Missionari, dicendo, _come qualche
volta si e' gia' detto: cosa frutta a me questaMissfone·? _Chi riscuote ilden.aro.pensi ad
alloggiare chi viene a prendere, pensi a dar da mangiare a_ loro, _ed/1.lle bestie ancora
che portano. Cotesti uomini mandati a prender . i Padri faci.Imente risapranno. t,ali espres- 5
sioni del Superiore, giacche' nihil est: op~rtum quod non reuelob itur :/Matt. 10, 26/, _o
almeno si accorgeranno del brutto viso, e'vedranno .La pessima accoglienza;,_forsi:i ancora
ascolteranno anche le lagnanze degli stesai Padri, che accusano, il.Rettore dispi Iorci o,
Appena arrivati al paese faranno,· corn'e' da credersi, una Missione ant_icipa_ta, .. narrando
_le maniere di tutti i Missionari. ODio.mio! Che vorrei essere profeta bugiardo;ma temo10
.di esser tropp~ veridico, e che .roizi dico troppo poco, potendo p~~sagirsi t~to di più
quanto ne vedranno i posteri nostri, se per tenpo non si rimedia. Qual .frut.to potra' ri.,.
Cavarsene piu', almeno da' nostri? . Faranno frutto le Mi sai oni. degl.i, altri meno interessati di noi, ma non quelle d~(.·.~ostri Passionisti, .-i quali,iricominceranno ad essere mi-.
rati con occhi di grande indifferenza, e quindi ,anche .posta in,,dispregio. Insana cupi- 15
di t as turbabitomnia, turbabit omnia /Regulae .e t co~st.,G.R., .106/; intencÌi~o bene,non
so se dire questo passo della nostra S .. Bego la, ovvero qu~stà profezia .fat.ta dal Yen.
Fondatore. Io per meJ'ho serrpreconsiderataqual profezia;.·e·.i::emo di.vederne avvi cinato il tèrrpo per nostra colpa. ..
:
. . . .
. . _·. . . ·. . .
. •
.
.
Ma mi si-dira': si danno certe ci rcos tanze nel Iaquali.
pur' necessari a qualche ri- 20
sorsa: vi e' da. fare una qualche. fabbrica nec~ssaria. Se :tl Provinciale non vi pone le
mani e' inutile lo sperarlo. Altronde ii Provinciale nonha alcuna altra. risorsa.'.,Non. vi
e' altro che quel poco si trae dal ministero, l·Ritiri_sono tu~ti poveri; .dove si piglia
l'occorente?
_
_ '
. ·. ··
.. . · .· _ · ·
· ·
'

e'

Sono poveri i Ritiri? Kcredete•voi•c~n tal mezza sovvenire alla;lorq pover-ta•. ?Vi 25
ingannate. Voi anzi con questo altro non fate che dare la spinta per precipitare ne l.Ia
piu' grande miseria, •comt(vi ho fatto osservare, è-come s,arete cOs,tretti ,a :toccare con
mano qualora per tempo· non rimediate. Il Provinciale non ha risorse_: bene, dunque., non
fara' neppure spese, e tutto' andera' bene. In quelipoco tempo incui-' seno stato Prov.inci ale nonho fatto mai debito; poco ho speso, perche' poco avea; ma questo .. quello 'che dee jo
farsi. Feci una vo It.a un grosso sproposito, che da me-ear a' pianto piu' d;tinavolta, .e fu
che diedi la licenza ad un individuo. di prender le limosine per le MèssE!, che gli fossero capi tate in ~fissione ( cosa pero' che io da. per ~e non ho f'at to giammà:i., ·in, .tanti_ casi
che. mi sono dati). Fu questo un mio errore ben grande; Ne fui avve rt.itc per tet!!po,; gra~
dii l'avvertimento; ringraziai, ed· encomiai chi mi avverti, e chi pose tosto r imedio .al 35
male da me fatto, dal quale, se. presto non si fosse rimediato, sarebbero, venuti
ben
grandi sconcerti contrari alla 'mia :intenzione: la· cosa però'. ebbe tosto fi ne, é. sj.a benedetto Dio.
·
'
·
·
· ·
.·
·
·

e'.

Del resto ove sta registrato che le fahbriche abbiano ~ ·farsi a·: ca;ico deL.Pr~vinciale? Nella provi.nei a-dal Patrimonio non vi e', per quanto io. ~appi~. questo costume; 40
le poche fabbri che necessarie si fanno a spese de.l Ritiro, e. d~l R~ttor~, ._ il · qual.e .va
facendo quello che puo'; e .se ha giudizio puo' far benissi~ qualche cosa senza .aver ri"".
corso a tali mezzi. Quando io stava in Lucca non presi neppure un so Ido, .neppure uri solo abitino, non diro' solo nelle Missioni, ma nenmeno negli Eserc:izi, sebbene venisserò
offerte; eppure io osservo che non ci manco' mai nulla, e non vi fu mai d~bito,e si spe- 45
serode' buoni denari per cib che occorreva in una casa nuova .. Fidatevi .. di Dio; e non
temete. Non vidi justum dere lictum, -nec semen ~i.us quaerene panem. /Psal. J6/i5/., Qua~r i te pr imum. regnum Dei et justitiam e jus, ~t haec omnia adjic'-ien.tur· uobi~_/Matt·.' .6,33/.
. Ma occorrono alle volte de' bisogni particolari nelle nuove f~ndazioni, .dove tµttO
manca. Se qualcuno offre alcuna cosa, v. g. libri per la libreria, Ò clenar:l, per. compe- 50
rarne, ovvero per provvedere la Sagrestia dovranno r.icusarai ?". Se. vi.. vengono offerti in ·
altre occasioni non li ricusate; ma se poi e' per occasione di Mis.sione ricusateli .pure;
e ci o'. e' che io pretendo dire: Se ·voi aprite la porta -a ricevere· col pretes~o di qualche
pàrticolar bisogno1 assicuratevi che questa porta si fari piu' larga di. qu.eÙo che voi
credete. Qaes t i particolari bisogni non mancheranno mai; e quando :ancora non ve ne fos-55
sero si fingerebbero a capriccio per poter carpire. Sanguisugae duae sunt fil iae: semper
dicunt affer affer. Gli abusi-altro non cercano che trovare luogo per. fare Oentràré il
capo loro come le bisci e, dice S. Teresa, · che poi pensano essi a collocarvi il corpo in-'
t ero: bisogni nonmancheranno mai;, anzi àccrescerann<> vie' /piu'Jmaggiormente; e nonè
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il bisogno la cagione àel cercare con abuso, ma questotalè ricercare e' che produce il
bisogno. Non e' la miseria la cagione del troppo girare, diceva la stessa Sì Teresa.ma il
troppo girare e'·cagione della miseria. Si applichi' al·caso, e·vedrassi · quanto
quella
gran santa avesse ragione di. casi particolari.
5
Ma quando nori si possono· proprio ricusare senza cagionare 'de' disgusti· come si fa?
All'Aquila v. g. il Vescovo vuole ass~lutamente · che noi riteniamo tutto cio' ·che avanza
dalle·Missioni, e se si ricusasse lo avrebbe amal e, o rimarrebbe altamente disgustato.
·Sentite, io· credo· che· cotali disgusti siano piu'· immaginari· che·, L,i.Sc:ommetto ·che se andiamo a scartabellare i processi di· tutti· i· tribunali esistenti non si· trovera' una li10 te intentata, e promossa·contro di un uomo, e specialmente di un frate;a·motivo·che·volendosegli dar denari non gli ha voluti.·Credo·che·cotali I'i t.i siano· sempre ·terminate amichevolmente, senza strepito di· processi, e le parti si· siano· facilmente· rimesse;
Anch'io sentii qualche lagnanza in·Lucca per questo motivo; lacr,sa pero'non fu portata
in·Rotà, ·ma fini cosi amichevolmente; e·credo·che nel modo ~tesso potrebbe ·finire là
15 li te del· Vescovo· Aquilano.
Ma se per ipotesi si supponesse che -quel' Vescovo;" con un e"',,,npio' mai piu' veduto,
volesse portare la lite in S.rlqta~ io dico
un'altra· cosa: Egli e' assai vecchio, po è Cl
dunque potra' durare la li te; se domand~te un di lata al processo, faci Imente il furor bel .•
li coso si arrmorzera' prima forse ancora· che il •Vecchio· cessi di vi vere. E· non abbiate
20 timore delle persecuzioni de' successori per· tale articolo. ·.i-Vescovi. non
amàno tali
sorta di liti per ordinario, ·ma sono facili ad ascoltare ].e ragioni, è'pacificarsi; specialmente se· trovino· alcun àltro che voglia addossarsi il peso di smaltire quelle date
monete, "come e' sperabile che· t rover-aas i in Aquila ancora.
Mi si dirà· forse: in Aquila si ·e' rimediato, perche' il' Provinciale ha dato· ordine
25 di restituire·cio' che avanza a chi lo diede. ~Ne ·godo, ed esulto· che .s'i a riuscito a far
quello cui io non potrei ·riuscire; io pure detti, simile ordine,· ma pocove'' giovato; e po· co credo gi overa' al presente, ·Qiesto ·e' dato, ;come suppongo, uoc e t eruis , ricordandolo· ·al
Superiore de l l aMi.sai.onetrma intanto pero' ascolto, ·éhe esistano tutt'ora ·nell'Archivio
delle lettere· che ordinano di pigliare, o àlmenone hanno· piena Eaco l tra; esistono dei
30 decreti ·nei libri mastri ove si ordina quale uso debba farsi di detto denaro acquistato
in Missione, ne'· compariscono disapprovati da alcuno.· Con queste cose· in· mano potra' · un
Superiore Local e ,": che non pat.i sca di chiragra 'per prendere, burlarsi dì· tutti gli 'ordini del·Provinciale, e ·prendere·tutto cio'che·vengaoffèrto. Mi s embra 'dunque, ·che dovrebbe porvisi un rimedio un poco piu' efficace, che togliesse la radice del. mal emede35simo.
·
tirarsi addietro pero', dopo àver fatto i pi-imi passi, sembra unrdi sonor'e, ed' un
onta·che si fa a quel l ir che diedero i passi primieri. Ora ame sembra che comirìci ai' 'a
dir qualche· cosat . ma io dico, . non dover questo trattenerci dal porre on efficace-·rimèdio
ad una cosa che potrebbe riuscire· fatale; nè ·f! onta che facciasi' a chi . fece i primi
4opassi: sapientis est mutare consiliiìm. Non e',ver·gogna,. ma ·e' on~re ritfrarsi da un passo
pericoloso,. dopo: che· se ne e'· conosciuto il pericolò. -Umobbe' quest.a · vèrit'alAssuero' sebben pagano. Nec putarè debetis 'si diversa jub'eamus ex animir'nos tr i leoitate ; -sed · pro
qual it at e; et necessitate temporUm, ut reipubl icae pcsc i t utilitasferre sen:teniicim.
(Esther, 16, 9).
. ..
45
Non mancano altri esempi per· corroborare· ciel'- che io dico al presente, 'é"c- ne avremo
anche in·Congregazione; ·cosi ·v. g. si e' a:boli to il ·metodo di-mandare iOiierici a fare,:la
dot.tr.lna, · sebbene sia questo prescritto dalla·Regola, perclre'' si sata': visto-che·non· riul
sci va bener : cosi pure ·vi· furono alcuni nostri· Padri di-·Consul ta: che 'st imarono bene cli
ricevere
Ritiro ai tuato dentro Le.mura di Arezzo, senz abadare piu''che-tanto;,altri
· 5opero'·riflettendo·che questo poteva avere cattivi ·effetti; Iasci arono'<t.al'e Ritiro, sèh:.·
bene con non piccole difficolta' · (1); Cosi un Capitolo Generale o rdino'iche la benedi'z ione della sera si dasse dai Consultori (2); ed al presente e'' stato . de terminato il "contrario,. essendosi. avuto anche r i.corso al' Papa; e cio' e' stato senza fare· onta 'à chi in
quel modo decreto'. ·Cosi· costomavasi 'd'impiegai-è .nel Ie': vacanze i Cli.ierici, i.n diverse ·:ra;.:

n:

un

~-~--------(1) Dee.
(2) Dee.

266.
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tiche, ed ora non piu si pratica. I Lettori si alzavano ne' doppi di II Classe, ed ora
non si alzano piu; il mattutino nei doppi di I Classe dicevasi in piedi, ed ora si dice
a sedere; si diceva il De profundis ecc. per qualche. tempo dopo il lbsario (1), ed ora
non piu si dice. Tutte queste mutazioni si sono esegui te senza verun disturbo, e senza
fare onta a chi avea introdotto usi a questi contrari.
5
In fine, io non dico già che si abbia ad adoperare e ferro e fuoco, e fare pubblicita,. Mi sembra che sarebbe sufficiente il provvedere che mai piu in avvenire si accetti il peso di far~ le Missioni,col ricevere una determinata somma'; e tut.to ci.ò ' che dalla Missione avanza si renda a chi sorrmi.nistrollo, . sia qualunque esser vogliasi. Non si
riceva che il cibo, e le altre cose occorrenti per le vetture ecc. Higuardopo ia quel- 10
la specie di contratto già fatto col Principe Cblonna, e con l'altro non,so chi sia, si
lasci alla prudenza del nuovo Preposito il disbrigarsene, e tirarsene addietro; in quel
modo che giudicherà piu opportuno colla maggior naturalezza possibile.
Ho detto; e quando altro io fatto non avessi, ho soddisfatto alla·.mia coscienza.
Quando ad altro non servisse questa mia rimostranza servirà per lo meno· a far .conoscere 15
ai posteri nostri,.• i. quali. vedrebbero tutto cib che io ho avanzato. in qualche . cosa di
più, .che vi fu pur uno, il quale ebbe coraggio.di parlare per.gloria.di Dio, e per vantaggio della Cbngregazione. Confidimus de uob is meliora et viciniora saluti tome ts i. ita
loquimur {Hebr , 6,9),

Domenico della Madre _di Dio.

20

Memor'iale di Mons. Acton letto dal ven. p.Doeenie« della Madre di Dio nel 'Cap ; gen; XVII. 1839.
D. Giorgio Spencer fa presente la possibilit'6. e convenienza di una fondazione passionista in Inghilterra. L"originale si conserva in Blythe Hall, Inghilterra (2).

Reverendissimi Padri.

25
Il Sacerdote Giorgio Spencer Missionario Apostolico in Inghilterra conoscendo quanto sia lo zelo della Cbngregazione Passionista per la Cbnversione di qÙel Regno, cosa
che era tanto a cuore al Ven. Fondatore, viene devotamente ad esporre che in oggi forse
si avvicina il momento in cui il Signore nelle sue misericordie ·va dispo~endo qualche
cosa di grande a favore di quel medesimo .Begno ove ànticamente fiorivano con t.ant.o splen- 30
dore gli Ordini Religiosi.
·
Sarebbe cosa utilissima se si portassero ivi anche i devoti Figli del Ven. Padre
Paolo i quali col loro esellJ>io e con le.loro orazioni vi potrebbero operare.uri gran bene. Il Sig, Phillips, possidente Cattolico, é disposto. ad offrire unaCasà nella Contea
di Leicester, ove potrebbero alloggiarsi sei ·o sette Religiosi. Una Pia D:mna recentemente convertita, si esibisce. a dare ogni anno la somma di Cinquanta Lire Sterline /225
scudi/ e vi é il fondamento di sperare che altri mezzi non mancheranno dalle · limosine
dei Fedeli.
·

35

L'Oratore spera che le RR. W. prendendo la cosa in considerazione; vorranno degnarsi di accettare. una tale offerta· e di entrare in trattative per l'esecuzione della medesima. Il che spera mentre devotamente bacia il Sagro Abito. ·

lfo

. . .-1"---------(1) Fu ordinato nel 1822 dal Generale Paolo Luigi, c f , Acta XVII, 78-79.
(2) Il documento non ha data, ma da una lettera·di accompagno risulta scritto il 7.IV.1839.Deve
essere at at seri tJo. e consegnato
mattino del 7. IV., pe rchb · fu letto nel pomeriggio dello stesso giorno
circa le ore 22 '
·
ò

p
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.Tl P •. Ignazio'Spencer mentre ringrazia tutti i religiosi per _le pr egh i er e [a tt e per la
conversione dell'Inghilterra chiede che si contin~-i ~ ·pregare con fiducia_ e _ [e rvo re ,
Egli stesso lesse.questo.indirizzo il 10 maggio 1863nell.asess-·i.one XIII. Il pro-memoria
5 fu stampato in un fogÙo,volante i~titolato: ·Indirizzo-a' PadrLCapitolarisullaconversione d~ll; l~ghil terra del· P. Ignazio di S. · PaoÌo ( Spencer). i_l dì 10_ maggi_o 1863. -

· Nell'ultimo'Capitòlo!Generale·mi,.fu permesso dii rappresent.are ai'Ven:PI?.;'Capitola, ri la necessita' sempre tanto urgerite di preghiere per la· conversione ·dell'Inghilterra ;
e. si•compiacquero i medesimi secondo la proposizione, del •R;mo·Presidente;-'Preposito·Ge10 nerale,- di ordinare-che un'AveMaria·si di.ca ognivgi orno a quest'intento in tutti i-Ritiri 'della-Congregazione, e·che s ieraccomandi questa divozione al popolo da' Missionari.
Venendo questa seconda volta al· Capitolo, mi. premeva-d'informarmi se questa raccomandazione fosse stata: con zelo e perseveranza eseguita è· Per quanto ho potuto .sentire,
posso· dire· che in questa par te sono: stato grandemente consolato, ed ho, richiesto la' li15 cenza di esternare al Capitolo, · come postulatore, per cosi dire, di questa -gran causa,
la mia profonda riconoscenza.
·Credo poter, allo stesso tempo, dare anche a loro·consolazione·con assicurarli che
non mancano in Inghi Lteera: disti,nti segni, che- Iddi,o- accet.ti··condavore -·tante· preghiere
• che si .fanno per la· sua· conversione. Sarebbe t.roppov.I ungo; i 1 dare ragguaglio di tutto.
20 Mi terro' a dare ~o tizi a delle, operazioni di un numeroso partito ' che- · si €! 'formato
nel
grembo della chiesa Anglicana,. e che si ·va .ogni giorno amnentando. :Non dico il partito,
cosi detto, Puseista. Qiesto -pure ha prodotto i suoi fruttL nella conversione al cattolicismo di pi.ucent inaj adj Ministri de' piu'·stimatinel te~o passato;comeNewman,~ning, Faber e tanti altri, e di migliaia, di persone. delle prime famiglie del regno. Que25 sto movimento, si puo' dire, esser: gia' passato,. 'ma un altro·gli e· succeduto, che mani.fe.. sta tendenze· verso il - cat.te Lrci.smo molto piu' distinte di quelle che ha fatto il partito
Puseista.
_
Questo si dice il partito degli Unionisti, che professano distintamente ed apertamente _il desiderio di .una .urrione corporata come dicono, del La chi esa Angl.i cana+come an30 che della Gre~a colla .Ihnana.
-,
-·
: ·
·
,. · · · ·
'
· · Yi esiste un'associazione formal e di preghiere ogni giorno a quest • intento,- cont.ando, per quel eh' intendo, fin da Natale passato sei mila aderenti, affinchè Dio voglia
effet tuare 'questa riunione; e non solo pregano; fanno di tutto per istruite il popolo in
quasi tutti i donmi Cattolici, e per quanto possono, vogliono dstabilire nella chiesa
35 Anglicàna le antiche istituzioni della Cat.to Li.ca.xcome anche le piu' rec~nti.·Giida molti anni sono stati· fo~ati monasteri di sorelle. Ora gli· Uni'onis'ti.,hanno cominci ato a
far altrettanto per gli uomini. ·:Hanno -fatto a noi il complimento -di, 'dar principio .a
quest ' opera con stabilire Passionisti' Anglicani; .di cui il primo Provinciale si e' 'già
··conyertito.·Procurarioadessoa rialzare il gràndtordi.neBenedet-cino-e si propongono, se
40 .s i trovano mezzi, di ristorare alcune delle antiche Abbazie, delle quali gli avanzi che
restano danno a sapere gµanta sia statauna·volta la loro magnificenza'.
· · · Hanno stampato un libretto di dottrina Cristiana, 'il quale, beriche' contenga alcuni
err~ri, asserisce pero' - esser· il Ve~covo d iToma il primo frà quatt~o Patriàt~hi; è quasi in tutto che riguarda, la fede e la morale segue parola per p1.trola quello che s''inse4!1 gna comunemente a' faciulli Cattolici, e non c'e';duhbio che.con.grande zelo •s'impegneranno ad istruire il popolo secondo questa norma; e cosi gran numero di ogni classe si
andra'. preparando a ricever la fede nella sua integri ta'.
Non si deve omettere d~ dire che in un giornale che: si e'· stato pubblicato da questo partito come organo. de' loro sentimenti si e' sempre mantenuto colla' sorrma energia e
50 con gran forza di argomento la causa, del domini.o · temporale del Papa.
Un ministro di questo partito gia' convertito che sta p,resentemente come novizio fra'
Trappisti, mi ha det.to iche unavent ina di altri si sono. conv-e.rtiti allostesso tempo·con
lui.
Tutto questo è tanto piu'· che potrei riferire· si e', fatto senza intervenzione .nessu55 nà dalla parte 'dei Càtto1ici, · se non con le prègh.iene. E' un movimento> spontaneo, effetto
come e' da s~erarsi della grazia di vina: e non dovr~, dirsi - che queste · circostanze invo:-
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cano ad alta voce l'ajuto de' fedeli con preghiere di piu' in piu' universali e ferventi?
E chi dovrebbero esser gli apostoli, per cosi dire, gli avvocati di questa divozione, o
piuttosto di. questa grand' impresa de ll a· conquista di questo regno alla santa O.iesa, come primo passo per'-apr-ir la via ad altri acquisti piu' estesi assai?, Clii, se non i figli
del B. Paolo della Croce, il di cui zelo per quest'oggetto si riconosce da tutti i Cat- 5
tolici, specialmente fin dal tempo della sua Beatificazione?
Si sono determinati nell'ultimo Capitolo,Generale di applicarvisi'. Ho gia' detto
che parlo adesso per render grazie di quanto si é gia: fatto a l l 'intento .. Quel che ora
ho a cuore non e' altro di quel che'esprimono le parole dell'Apostolo ut abundetis magis.
Il mio voto sarebbe, che mentre che noi altri de l l a Provincia Inglese seguiamo la. lo
nostra speciale vocazione di portare per quanto ci e'.possibile . a loro adempimento le
preghiere tanto continue del nostro Beato Fondatore, secondo lo spirito che porto' inquelle parti il suo degno figlio ed imitatore, il P.. Ibmerri ce -della Madre di Dio, e suoi
figli e· nostri fratelli che restano qui - ci diano il loro potente sostegno con rianimare
di piu' in più in se stessi uno spirito anche in questo consimile al suo, e con indurre 15
ad unirsi nello stesso spirito .tutte le anime.divote-del1',Italia di lui pat.ria.epeci almente quelle consacrate a Dio.nel.Ie case &ligiose. (1)

1'2) - Pio IX permette l'elezione di nuovi.Superiorì generali mediante'schede·segrete da
inviarsi alla S. C, dei Vescovi e Regolari (AG. Elezioni 1876).

20

Dalla Segreteria della S. C. de'· Vescovi e Bego Iazi
Li 17 gennajo 1876 -·
N2 · 4261 - · 11
La Santita' di N. S. nell'udienza del 14:corrente_ gennajo, in seguito della sua ri..,
nuncia emessa alla carica di Preposito•Generale della Congregazione de' ·Oiierid Scalzi 25
della SS.ma Croce e Passione di N;S;G;C. ha ordinato che si faccia la elezione delle
cariche solite conferirsi nei Capitoli Generali, senza tenere il Capitolo,· cui ha derogato, bensi per ischede segrete, cioe' chiuse e sigillate,. da trasmettersi dai rispetti-.
vi Vocali immediatamente a questa S. Congregaai one de' Vescovi e Regolari,. e di conmettere alla P. V. R.ma in qual i t a' di Vicegerente di Preposito Generale di detta Congrega- 30
zione, come con la presente le vien commesso, di diramare all'uopo una lettera ci reo lare a tutti quelli, che hanno voce attiva nel Capitolo Generale per. surrogare alle cariche suddette, mediante le. enunciate. schede· chiuse· e sigillate.
La lettera circolare dovra'·;contenere nella sostanza,.quanto si _trova espresso nel
foglio che unitamente alla presente si dirige alla P. V. allo scopo indicato,
35
Nel comunicare pertanto tali Pontificie disposizioni alla P,V.R,ma, prego lddio che
la guardi.
Al piacer di V.P.Rma
I. Card. Ferri eri
Enea Sbarretti Segretario
Al R.moP. Domenico di S.Maria
Vicegerente di Preposito Generale
de' · Chierici Scalzi della
SS;ma Croce e Passione ,di N.S;G.C.

(1) "Si stampi previa la revisione, e ap irovazione del R. mo Generale dell'Ordine. Il Maestro del

·S.P.A. Fr , F. Gigli,

•

Nihil obstat. Petrus Paulus.a Virg, Dolorosa Praep._ Generàlis."

40
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29}:.;:.Miriuta:deZ-Zà c.irc'olare che il Vicegerente doveva-inviare ai. V<.1cali,

acclusa

alla

:-ptècedentè de-Ila S.1 Congreg. dei .Vescovi.· e--Regolari;

e

· Ai'~hlto,R:di PP. Consultori Procuratore Géneral -P:r;ovinciàli:e·foro:Consultorì
deUa Congrégazioi'ie' dei·Cliier1c1 Scal~i del l a SS:Croce ·e Passione di ,N'. S. ·Gesu' Cristo.
ì

;

.•- ·Come avo i tutti e'.noto;fin·dal maggio del decorso anno·l8ì5 .ai compieva il sessennio, i n cui secondo le· Regole' (cap. XXX) dovevasi adunare· il Capitolo ·Generàle per
eleggere il -novello Preposito ·Generale e gli, altri• Superiori' cui si appartiene il general.e governo della .:Congregazione. · Ma s iccome le: tristi' condizioni alle quali fu assog· gettata questa,Santa:Ci.tta':non permettevano di celebrare senza pericolo siffatte adunan10 ze; ed-inoltre per gli effetti della -ìnfausca legge di -soppresai one, un ·cambiamento di
Superiori ·Generali avrebbe portato seco la perdita del povero ricovero ad essi assegnato; cosi la Santita' di;N;S. 'Papa Pio IX ordino' che non ostante lo spirare del tempo di
loro officio, ,i Superiori :Generali c_ontinuassero a governare, il proprio·., Ordine · finchè
alla medesima' Santità . Sua non fosse piaciuto, ·disporre altrimenti. ,,E queste sono state
15 le cagioni, per le quali, non convocato il Capitolo Genera-le, continuo' . a governare, la
Congregazione il R.mo Padre Ihmenico.deLNome di Maria insieme ai suoi Consultori ed il
presente Procuratore· Generale.
Ma essendo per divina mi.ser-i.co rdi a-cesaato Ll . pericolo della perdita del Ritiro.de'
SS. · Giovanni e Paolo; ed .assi.cunat.a cosi la .reai denz a dei· Superiori· Generali, quantunque
20 tuttora persistano le difficolta' a.radunare il Capito IojGenera.le, puo' tuttavia proceder' si senza inconvenienti alla,elezione dei nuovi Superiori. Le quali cose avendo consi·- derato il Hsmo P. Domenico -delcNome,di'Maria·Preposito:Generale, umilmente .supp I.i co' la
' Santita' di N. S. perche' ·si degnasse esonerarlo dal peso del generale governo della 'Congregazione e provvedere ad un tempo con autorità apostolica alla elezione dei nuovi Su25 periori generali. La Santità 'Sua pat.ernamenteçsol.Leci t a, 'che si adempia poss ibilmente il "prescritto delle-Costituzioni ed insieme si. provvegga al bene deHHs.tituto, accogliendone benignamente le suppliche, si e'. degnata disporre che vengano invitati t\!,tti i
Padri, che per disposizione delle Hegole,,hanno--voce attiva .ne l Capitolo· Generale, ad~met:r
tere'·i -lo~o voti :a f'ine-di ·surrogare/nelle-cariche-generalizie quei soggetti che ne sa30 ranro'<r iconosciutd _ piu', degni,
·
:. ·
,Jn esecuzione 'pertanto, di questa disposizione 'pont.i Eiciavi l Sottoscritto .intima al-'
IàPacerni tà· Vostrà vche appena· ricevuta la presente, implorato i 1 .lume _del' Signore, .ivoglia designare a1ciascuna dé l Ie predette cariche, c iòe' di, Preposito .Gener'a le , ·dei quat»
tro Consultori, e di Procurat.ore ·Generale un soggetto fornito- di tutte quelle qualità.',·
35 · che secondo i SS:; Canoni: e le Regole: dell'Istituto· sii ricercano a degnamente sostenerle,
e che ms i emé : sia- il piu' atto a promuovere il ·vero' bene· dell '.Istituto· inedesimo e ciQ -per
lettera ci scheda -segrét.a- ben .suggell ata da di ri.ggers i alla S. Congregaz i.one de' Vescovi
e Regolari entro il termine di giorni quindici, affinche'',dai_voti'cosi·raccolti:,possa
Sua-Sant.ita' cori maturi tavdi. consiglio, e con la sua suprema' autorita' eleggere i soggetti.
~o adatti al governo generale della prelodata Congregazione.
-.·:.
E' Dio la prosperi', ·
·
5

1

fuma-li, ..• ~. ,gennajo 1876

3~),- Noinina dei Superiori generali dellaCo'ngregazione fatta da Pio IX dop_o·lp_sp_oglip
del le schede inviate dai· Vocali.

·D E,C RE TU M
G.un oh renunt.i at.i.onen- emissam a R.P. Domini co a NonÌine -Maii~e Congregationis Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N;J.C. munus Praepositi Generalis ejusdem
Congregationis vacaverit, SS;nius D. N. Pius , .di.vi ne providentia, PP:IXdecrevit,ut hac
vice per schedas·clausas etobsignatas novi Praepositi aliorunqueOfficialium, -qui in
.50 Capi tulo · Generali nominari solent, electìo: fieret.
Acceptis - itaqu~ reseratisque - ab hac S." Cortgregatione Episcopo rum' et, Bégul ar'ium de
more schedas, deque iisdem facta relatione SS.mo D. N. in audientia :habita ab -infrascriptb ejusdem S. O:ingregationis Fpiscoporum et Regularium Secretario die -26 ·martii
1876, Sanctitas Sua, perpensa uni versa rei ratione, nominavit, deputavit, et constituit ·_
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. in Praepositum Generalem_ejusdem Congregationis Clericorum Excalceatorum Crucis et Passionis D.N.J.C. P.Bernardum a S.Josepho, qui hucusque munere Provincialis functus est,
prout praesentis Decret i tenore nominatur, deputatur, et constituitur. Inprimum Consultorem confirmavit P. Petrum Paulum a Virgine Do Iorosa. In secundim Con'.sultorem pariter
confirmavit ~, Paulum Josephum ah Immaculata Conceptione .. In tertium Consultorem promo- .5
vit P. Fmnanuelem a S. Joanne Baptista, In quartum Consultorem nominavit p: Jacohum. a
Corde Mariae. In Procuratorem Generalem confirmavitP. Bas{lium
13. Virgine.
·.
Quihus eadem Sanct i tas Sua omnes facul tates, pra.eminentias et._· jura trihui t quae ad
praedicta Officia de jure spectant, perinde ac si in Capitulo Generali ad èadem Officia
e.l ect i fuissent, districte mandans omnibus ejusdem ·u:mgregationis Religiosis, cujuscum- 10
que gradus, dignitatis et pr aemi.nent i ae sint, in vi rtute S. Ohedientiae utm~~rat~ P .
Praepositum Generalem agnoscant , ~ique dehitam reverentiam et ohedientiam omnino .praestent.
,
..
.
: .
. .. . .
. .
. Contrariis quibuscumque etiam speciali ment.ione dignis non ohstantihus.
.
Datum Roma.e ex Secreta.ria S ... Congregationis ~iscoporum et .Begul arium, di e 29 martii 1876. 15

a

L;,.. S.

J. Card; Ferrièri .·
Aèneas Sharrétti:Secretarius

:N~

-vn

i':!) - Il Generale spiega.a Mgr, Bianchi, Segr t ar i o dillaCongreg. dei Vescovi e.
lari, l'origine della scissione esistente nella Curia generale (AG. Memorie
alcune vicissitudini e torbidi ... N':! 29).
e

Re

go-

di 20

SS. Giovanni e·Paolo, 5 settembre 1877
&cellenza Rev .ma,
a maggior schiarimento delle informazioni: che ·V. Ecc. si e' degnata· con. tanta bontà
chiedermi personalmente ieri sera, credo opportuno definir meglio l'origine della depl.o- 25
rata scissione nella Curia Generalizia dei Passionisti.
Dal Capitolo Generale del 1857 fu mandato Provinciale in Inghilterra il J?, Ignazio
del Bamhin Gesil che era Lettore in questo Ritiro di Roma in cui .aveva contratto particolare amicizia col R. Basilio, ed in conseguenza col suo studente P. Paolo . Giuseppe.
ILdetto P. Ignazio (oggi Vescovo di Nicopoli) e' uomo che ha delle belle doti, ma quel 30
suo fare intraprendente che gli giova bene nello stato di Vescovo, come Religioso . gli
faceva trapassare i dovuti limiti. A suo detto, fin da ~iovane, disapprovava piu' cose,
del nostro Istituto.
·
Come Provinciale in Inghilterra, in nuovi bisogni, non solo ,introduceva cose contrarie allo spirito del nostro Istituto, che ~ spirito di pover ta., solitudine, orazione 35
e mortificazione, ma ne stabiliva massime che propagava anche in, altre . Provinci.a, .apecialmente di Francia, e oiu' tardi in America,,, come V. Ecc. può rilevare dall'acclusa copiadi lettera delP.PietroPaolo Generale scritta da Bordeaux fin dal 1864 al P .. Ignazio
stesso allora Provinciale in Inghilterra.
..
A quelle massime facevano eco i due amici di Roma, i Padri Basilio e Paolo Giuseppe 40
ignari del vero -bene, che fa nella Chi esa di Dio. il nostro Istituto coi ministeri .suo i
proprii ai quali essi non furono molto addetti. Sebbene semplici sudditi; con lettere ed ·
in.sinuazioni disapprovavano il passato, propqnendo non so che slanci di progresso: (profano) che dovesse fare la Congregazione fuori della solitudine. e della vita ,umile·e nascosta in Gesu' Cristo. Volevano la gloria dell'Istituto, ma non per mezzo de ll osservan- 45
za della propria Regola, dicendola talvolta non: adatta ai tempi, e piu' spesso che non -si
era per un secolo ben intesa. I Religiosi attaccatissimi. allo spirito dell'Istituto , . e
molto piu' i miei Antecessor.i non arridevano a tali massime; percio' questi dovettero cessa.re dal Governo per le arti usate da quelli tre nominati che' si produssero .scambi evo lmente come unici abili a poter governare la Congregazione. In questo stato· legati · da
speciale amicizia, governarono l'ingannato mio Antecessore con quel. disordine chene.seguf, come V. Ecc. avra''rilevato dagli esposti.
·

,o
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Orapresci.ndendo dalle persone è dall'erroneita' delle loro massime, faccio notare
che cie' proibita l'interpretazione della .Begnl a e che l'interpretazione di essa e' riservata al Capitolo Generàle, o Consul t.aGeneral i z'i a . Si veda il capo 38 della Regola,
e pagina 17 e 19 della Bolle. Supremi Aposto latus della Santa Memoria di Clemente XIV.
5
·.·'Mai Capitoli Gene~ali fino ad ora non solo non hanno voluto stabilire alcuna cosa conforme alle dette masaime, -ma anzi hanno inculcato tutto . l'opposto. •Nondimeno per via dì
fatto,· (essendo superiori inominati) si sono potute· fare cose contrarie allo · sp ir i to
de l lIIst.i tuto le· quali e',diffici.le distruggere.
·
' In fine assolutamente un Capitolo Generale non sarebbe necessario, se nella Curia
10-~neràlizia non vi fosse il P. Paolo·Giuseppe col suo P. Basilio Procuratore,· perche' a
raffermare lo spirito· del! '.Istituto, basterebbe il Generale• coi suoi · Consul tori senza
•contrasto.
Ma restando il. R. Consultore Paolo Giuseppe colle sue amicizie, é opportuno uh Ca. pitolo Generale: l., - per avvicinarlo ~i Capitoli Provinciali, perché se non fossero
15 avvenute' le elezioni per ischede nel 1876 (stante la r inùnz i,a del P.llimenico), in vigore di Regola (capo 30), il Capitolo Generale doveva celebrarsi nel 1878. II. - Per rafr
fermare lo scopo e lo f:piri to dell'Istituto da alcuni malinteso e fare canoniche eccezioni opportune per le Provincie alle quali si e' estesa la Congregazione e trovansi.in
ispeciali bisogni. III. - Per esonerare, senza danno della Congregazione, l'attuale Ge20,nerale dal gran peso del governo pel quale egli si giudica inetto.
Per celebrare poi il Capitolo con vero vantaggio della Congregazione cl necessario
a,ssicurare i Vocali da ogni influenza esteriore, anche col destinarsi dalla Sacra Congregazione fin da ora anche il Presidente del Capitolo nel Generale, o altro Superiore
di sani r,rincipii.
25
Bernardo di S. Gi useppe
Preposito Generale

2!?) - Il Generale Pietro Paolo ammonisce il Provinciale P. Ignazio de l:» Bambino Gesu' a
non voler piu'propagare ed appoggia~e massime contrarie al bene del la Congregazione ( A G. M~morie di - alcun è vie issi tudini e torbidi, .. · N!? 30 ).

30 M.to R.ndò I?. Provinc i al.e,
ho terminato la visita di questa Provincia e ne sarei rimasto contento egualmente
·come lo fui della Visita fatta nei diversi Ritiri .della sua Provincia, se un certo quasi
genera! movimento in volersi· stabilire nelle citta', ed un certo aborrimento alla solitudine; sempre sotto aspetto di far del bene, .non mi avesse amareggiato l'animo.
35
Qaesto sentimento fa il suo rimbombo nell'Italia ed altrove, ed io temo da cio'· funeste· conseguenze a danno. della nostra Congregazione. Quel Io poi che pi u' di ogni al tra
cosa mi ha trafitto il cuore si e' l'aver,dovuto-sentire dal.l.a.boccadi.mal t irche-La causa di questo movimento antipassionista ( forse buono per qualche al tra Religione) sia sta- to causato e sia fomentato da Vostra·Paternita' in questa Provincia. Se mai .fosse cosi,
40 la prego di voler cessare, anzi di porvi riparo, e ne la prego per la-Passione SS;ma di
Gesu'Cristo. Le circostanze dell'Inghilterra non sono quelle della Francia, del Belgio
e dell'Italia; Se un'eccezione alla Regola puo' costi fare del bene, qui ed altrove può
essere fatale. Lo vedo e tocco con mano tutti i giorni, e particolarmente in questo Ritiro dove anche in appresso dovranno compiangersi fatti non buoni, ecc.
45
Non dico· che qualche volta per qualche caso ben, circostanziato nondebba farsi qualche modificazione circa -la distanza dei nostri Ritiri dall'abitato, secondo ci.d che ci
ha' inculcato il nostro Beato Paolo della Croce negli ultimi momenti della sua santa, vita, e secondo gli esempi che egli stesso ci ha lasciati, tenuti sempre per nonna inalterabile dai· nei stri buoni e santi vecchi. No'; non dico questo: dico pero' che .l a massima
50 chevuo le stabilirsi, o per meglio-dire, che il ·voler ridurre in massima l'abolizione
della nostra regolare solitudine contro l'interpretazione data dai. primi della nostra
Congregazione i quali' meglio di noi · conoscevano lo spirito della Regola e le intenzioni
del Fondatore, e' un fatto che mi trapassa l'anima a parte a parte e farrmi · temere pros· simo il principio del nostro·rilasciamento, benche'da ~lti·vogliafarsipassare come,un
55 progresso che farebbe .Ianoet.ra Congregazione.
·
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. Capisco bene che alcuni, per attutire forse i rimorsi .de l l,a loro coscienza, .vanno
supponendo che altra Regola avrebbe stabilita il nostro Beato Fondato re , se avesse preveduto l'estensione della Congregazione nelle part:i. fuori d'Italia; ma qual conto debba
farsi di questa sciocchezza,· ognuno lo vede, Si, é questa la ragione· dei rilasèiati, i
quali l' harmo mutuata dai rilasciati di altri .Ordini .ormai decaduti dalla primi.era os.- 5
servanza, e che attualmente non sono più che la. favola del vo Igo ed un ogge.tt.o di compassione per i buoni. La mia massima e' questa: .non e' necessario che una Religione debba
esistere in tutti i Regni dell'universo; e' necessario pero' che detta Religione debba
sempre, ovunque esi.ste, essere la medesima per la conformita' alle sue Regole., ...
. Ho volute scriverle queste poche righe a solo .oggetto dì non volerla vedere iinpli- 10.
cat a in certi fatti che potrebbero in appresso:darle:•delleforti apprensionidispirito,
e vi sono stato mosso unicamente dal l' amore che .sempre. le .. ho portato e le portero" in ap- ·
presso. Io questa lett;era .gli.e la scrivo .non come. Scpe ri.ore ad un .suddi to, ma come fratello a fratello che 1UDa assai e spera che V. P.' sara'. per prenderla in buona parte ~- mi si
as,sociera' sempre piu'ri~lUope~a _che_,tutta e' affidata nel,le,.nost.re mani, come Superiori. 15
Mi raccomando alle sue. orazioni; l'abbraccio di· cuore' in Donino e mi· raffermo colla solita stima ed affetto
Di V.

P.

U;mo Servo
Pietro Paolo della Vergine Addolorata

Bordeaux, 23 settembre 1864

20

32) - La S. Sede ordina di intimare nel piu' b r e u« tempo possibile
(A G. Cap. gen , 1878).

il ·cap.

gen.

XXIII

Dalla Segreteria della S. C. dei Vescovi e Regolari
Li 15 settembre 1877
A provvedere al migliore andamento della Congregazione dei Oiierici della S. Croce 25
e Passione di N.S.G,C., la Sac~a Congregazione deiVescovi e Regolari; d'ordine della
Santita' di N. Signore, comunica a V. Patemita' Rma quanto segue: .
.
.·
.
12 Sara' intimato nel piu' breve tempo possibile il Capitolo Generàle dellaCongregazioJ}e.
22 L'intiera Curia.gerieralizia.dara', nell'atto di riunirsi Ù Capitolo generale, le. sue
dimissioni. ·
.
·
· ·
·
30
32 Su tutte le questioni finora insor~, ·. ed agi tate, ·s'impone un rigoroso silenziò.
42 Fattasi dal Dlpitolo generale la nuova elezione della Curia generalizia, potranno essere prese in considerazione, e discU:sse le modificazioni; che per avventura si ri.-.
putassero neceasarae od opportune alle Costituzioni e Ordinazioni attuali.
52 Le risoluzioni da adottarsi nel citato Capitolo Generale, non potranno avere alcun. ef- 35
fetta, se non dopo, che saranno state approvate dalla S. Sede.
.
6'2 Il S. Padre si riserva di nominare suo tempo il Di,gnitariÒ F.cclesiastico estraneo
alla Congregazione; che clovra' presiedere il Capitolo Generale.'
Tanto le doveva per sua intelligenza e nonna, e Dio la guardi.
Al piacere :di :V. Paternita'
40
J. Card. Ferrieri Prefetto
-· A. Ai:ciy. ·.di Mira. Segretario
I

a

--. -------

Al R.mo P. Generale della Congregazione
dei Oiierici della S. Croce -~~- Passione
di N.S.G.C.

4!?) - Il Generale Bernardo di S. Giuseppe informa Leone XIII della situazione irite~na

della Congregazione e degli ultimi avveni11enti in ordine al prossimo Cap, Gen;, pregandolo della sua
protezione (AG.: Memorie di alcune vicissitudini e torbidi ..•.. ·~- 56). ·

Beatissimo Padre
Il P. -Prepos'i to Generale della Congregazione dei Pass.ioni st.i la quale si glozi a.di 50
non aver in terra altri Protettori· che il· Vicario di ,Gesu' Cristo, prostrato àl bacio del

....._,.._,,_
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s; Piede ·di V. Santita' /corrÌe
a sub ·Padre e Protetto-re
unico apre 1' addolorato suo cuore
.
.
ed' espone· un grave danno 'e 'maggior pericolo in cui 'si 'trova da piti anni la sua povera
Congregazione; è per f~rlo con tutta 'La verit~' e 'filiale fiducia domanda umilmente alla
clemenza di V. Santita''di nominarépersoneggi pei quali d'8:ltronde1'indegno sottoscrit5 to s:i professa pieno di profondo rispetto.
·
Là Curia Genèi:alizia dei Passionisti, Beatissimo Padre, e per essa ·1a Congregazione
tutta, ha perduto da presso a 11 anni que l I'a pace interna che godeva proverbiale firi dal
suo nascere. Questa perdi.t a e' cagionata principalmente dal LaPro t.ez ione smodata ed amicizia intrinseca'di Mmsignor Hicci-Pacracci ani , Maggiordomo, per il P. Paolo-Giuseppe
ao ·dell''Inmacolata Conéezione, attuale primo Consultore ·Generale. Come quèsto·soggetto, che
meritava· di essere dimesso dalla Congregazione, abbia, contro 1' U '"O della Congregazione
medesima', 'diinorato quasi sempre in questa fuma ove 'si rese celebre per le giovanili vicende dei 47 e 4-8; come,' giovane di etle piu' di Religione, sia da piti di otto anni in·
carica Génerahzià con maravi.gl i a, se non con fremito/di tutti i Heligiosi; come s i asi
l5 acquistato ~resso la Si.gnor i a credula dell'uno e 'dell'altro sesso fama fittizia di gran
santita' disconosciuta dai suoi correligiosi· perohe',disgÌunta da -quel rispetto e dipendenza che ogni Religioso deve al suo legittimo Superiore -e· sua Regola; tutto e io' €! ben
noto non solo ai due ultimi degnissimi Segretari i della Congregazione· dei Vescovi e Regolari, l'Eminentissimo Sbar.retti e l'attuale Mgr. Bianchi con l'Uditore Mg~. ~ Luca
20 · che hanno dovuto per officio occuparsi cli lui, ma. ancora agli Fminentissimi · Cardinali
Bi Li o, Bartolini, Guidi e Howart, t.i to Iare di questa Basilic~;che deploràno·tanta sciagura nella Congregazione che per grazia di -Dio e' tuttora fiorente, e nella generalità
attaccatissima allo Spirito del suo Santo Fondatore.
,
Ma la Congregazione dei Passionisti ha sorrmo interesse che il sottqscritto .sot.tc25 ponga alla Sapienza di V. Santità come un tal I?. Paolo-Giuseppe, e' legato strettamente
in particolare, .ant ica, escl.uai va amicizia col H.· Basilio ora Procuratore =.Generale! .e
col P. Ignazio Paoli ora Vescovo di Nicopoli in Bulgaria,- ha saputo prima angannare e
poi opporsi ai due Generali degni antecessori dell'indegno sottoscritto, e al sentimento
di tutta la Congregazione. Sotto pretesto di bene ha saputo 'i.nt rodurre ili eo·ngregazione
30 abusi contro punti card.inali della ·Regola e dello spirito dell I lsti tuto , :Fo~_te ed audace per le potenti protezioni; ha saputo far. cess'a~e dalla: carica i prelbdati Prepositi
·Generali",. e non esita a dirè che ha affrettato la mortè compianta da tutti ent.ro e fuor i
di Congregazione (Iriéno che da lui e da Mgr. Ricci) dél I.' ex-gener e l e P.Pietro Paol o della Vergine Addolorata, degnissimo per ogni riguardo.
35
Conosciuta la nostra i~quietudine dal Sonmo-Pontef'i ce Pio IX, di santa memoria;
ordino' nel 1876 le nuove elezioni generalizie per .i schede secr et e.ma per opera indegna;
prestata certamente in buona .fede da Mgr; Assessore'<del. Santo Officiò,og'gi il Cardinale
Lorenzo Nina; e per gli instancab:il.i officì di l\\gr. MaggiOrdomo, {li confermato · 'det.to.P;
Paolo Giuseppe a ~econdo· Consultore Generale in luogo del l.t el.et.to dai voti della Conqo gregazione, come conoscono benissimo l 'Fminentissimo Sbarr'ett.i allora Segretariò, e gli
àltri officiali del Ia Congregaz ione dei Vescovi e Regolari incaricata dell' elezioni, e
l'istesso Sommo Pontefice che .degnosai · poi lamentarsene co 1 sottoscritto: ·
Per )a morte poi del R. Pietro Paolo il detto P. Pàolo Giuseppe divenuto pr imoConsultore Generale; per sent.imento anche degl i altr:i; 'Superiori, il sottoscritto Generale
i15 fu reso impotente a ben -go.vernare ·1a C.ongregazione con tale Vice-Preposito, ed il S. Padreper provvedere ingiunse ai detti Superiori di riferire in dettaglio a carico del P.
Consultore Pao lo-Giuseppe al Cardinale Prefetto Ferrieri, ·ma questi, forse per eccessiva delicatezza, ha cercato ogni mezzo per favorire i~incolp·a:to ed i personaggi che là
proteggevano, fino a far leggere posatamente all'incolpato stesso e suoi amici tutti gÌi
50 esposti originali· che in piena fiducia aveano a lui. umiliati i Superiori di Congregazione, , il· che -ha -dato luogo a gravi dispiaceri, ed a·. calunniose recriminazioni per parte
del ripetuto R. Paolo-Giuseppe.-·
.
,
Dopo quattro niesi di penosa- aspett.az ione. si ebbe un Decreto pel, Capitolo Generale
da intimarsi nel piu' breve tempo possibile colla dimissione· di tutti i Superiori Gene55 ral i e presidenza di un Digni t ar io Ecclesiastico estraneo alla Congregazione, e colla
riserva pel valore dei ~creti Capitolari.
. . Con perfett.a sommissione fu ricevuto _dalla nostra Congregazione un, tal Decreto, ma
non ne. fu p~go-Mgr .. Maggiordomo i1 quale oltre i_l proclamare .che_ u,n Capitolo Generale
0
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sarebbe la rovina dei Passionisti, .eai.geva.dal Ia Sacra Congregazione .una dichiarazione
d'innocenza del suopro tet to ,
· ' Sua Eninen~a pero' il Cardinal Prefetto procuro' invece che il Capitolo fosse di ffe_ri.to. al prossimo. futuro maggio, come si-degno' fare intende.re,- al. sottoscritto jl Sonmo
Pontefice Pio·IX. Cio', nell'inten'zione del-Preeet to're del P.Paolo-Giuseppe, era diretto •5
ad obbligare alla rinunzia il sottoscritto ·Generale al quale rendeva insopportabile per
al t.r.i otto mes i la sua cari~a che, ·con tale rinunzia, veniva ipso jure devoluta all'incolpato P.,Paolo-Giuseppe, primo Consul tor e-Genera.le. Pero', sorretto dall'amore per la
nostra ·Congregazione, e dall'affetto e fiducia degli altri Superiori e sudditi Passionisti, con piena fiducia, che- Dio avrebbe salvata l'opera sua, la Ccngregaz ione.eos tenne io
la penosa carica, mentre il ridetto P. 'Pao Io-Gi.useppe, · abusando della deferenza, imposta
dalle circostanze al povero Generale, ha potuto proseguire a macchinare liberamente a ·
suo talento entro e fuori di Ili tiro...
.
Ora pero' i Superiori di Congregazione si sono spaventati per la cognizione avuta,
che il P. Paolo-Giuseppe si adopera perché' il Capitolo Generale venga,' presieduto da 15 qualche suo potente amico, che scongiuri il pericolo per lui.che non venga eletto a cariche e venga allontanato da Roma, ambedue cose necessarie perchè i Passionisti possano
sperare il ritorno -della bramata pace.
·
·
.
In questo ·il Preposito Generale cogli altri Padri di Congregazione, - supp!ié·a umilmente la Sant.i ta' Vostra (se non giudichi necessario nella sua Sapi énz a prendere altri 20
piil efficaci espedienti), si degni ordinarè·che la Congregazione dei Passionisti cel ehri il suo 23«;? Capitolo Generale: a tenore ·delle sue Regole .e Costituztoni sotto l'alta
immediata protezione della Santi ta' Vostra.
Coll'implorare l'Apostolica BenediziÒne
Il P. Bernardo di S. ·Giuseppe
25
Preposito ·Gener_ale · dei Passionisti
18 ·. marzo 1878

5!?)- La S •. Gong~ dei Vescovi e Rega:lari notifica. il Presidente · de I
eletto dal 'So1111110 Pontefice (A G, Cap. gen. 1878).

futuro' Cap.

D·EC·RETUM

g en ;

~

Pro ea quàm Sancta Sedes erga Religiosas Femi l i as de Ecclesia benemezi.tas so.l I'i.cj.tudinem habet haud unquam destitit·curas·cogitationesque ad Congregat ionem 'Clericorum
Excal.ceatorum SS;maeCrucis et Pasaioni.s D.N;J.C. 'conver tere, ut guae uberes semper in
vinea Ihmini fructus attulit majoribus in dies proficeret incrementis. ·Hinc pràeter ea
guae· a felicis récòrdat.ioni s Benedicto XIV, Clemente XIV, -eorumque -Successor-ibus favore 35
enunciati Instituti .. identidem constituta fuerunt, Summus Pont i fex Pius IX quem nuper e
vi vi s sublat~ Universalis 'luxit Eccl.es ia, "sedula cura ac perenni studio, quidqui d _. in
bonum .uti1itatemque prae fatae Congregationis · cedere conspiceret .paterna cari tate libentissime decernere sategi t; Ac propterea idem SumnusPont.i fex inspectis temporum acrerum
· àdj unct.i s opport.onom exi at imavi t'. ut general i a comi ti a p raeaer t.imp ro novis electionibus 4-0
indicerentur, reservata t.amen .Sanct.aè Sedi nominat.i.one Viri qui in Generali Capitulo
· Praesidis munus ohi re't, ·
·
·
Quibus omnibus relatis SS;ro D. N. Leoni PP. XIII in audientia habi ta
me infrascr-iptio' Cardinali Praefecto -Sacrae Congregatiònis ;q,i~coporum et Begul ar-iua die 24 februani i 1878 .Sanct.i.tas Sua. , mature omnibus perpenai.s, at tent aque CapitUli 'indictione45
j am .rite, :facita ,Aposfolicà Auctoritate deputare, nominare .ac constit4ère di.gnata est,p~t
praesentis ·Decreti tenore -depuçatur, -nomiriatur atque .. consuit.uitur in· Praeaidem. Capi.tuli
Generalis · Congregationis .Clèr'i.ccrum -Excalceatorum SS. mae Crucis .· et Pass.ioni s D. N. J. C.
proxime futuro mense majo habendi , E.mum D. Laurentium S.B.K Card'inal em Nina •. Cont.rar i i s. quibuscumque etiam speciali et individua ment.i one dignis minime obst.ant ibus .50
-Confidit•~ero Sanctitas Sua praefatae Congregationis Alumnos sub Crucis et Passionis Ihmini vexillo militantes deputationem ac nominatiohem praesnant.i ss imi Vi r i : in adeo
excelsa dignitate constituti, veluti singulare paternae suae benevo l.ent.iae pignus ·fore
accepturos illosque in Ihmino hortatur ut praeclaris S. .Fundato.ri s Inclyti Pauli a Cruce Majorrunque vestìgìis · inh.aerentes ·meliora char-i smat.a emulentur. ·
55
Onni bus denique cuj uscumque gradus sint, ac praec ipue iis, · qui ad tramiteni Consti-

a
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tutioriurn, 'Generali Capitulo interesse tenentur, eadem Sanctitas Sua enìxe comnendat ut
arct i ssimo · concordiae et caritatis foedere, · sunmaque animorum consensione corijuncti ,"studeant -servare unitatem spiritus in vinculo pacis.
· Datum lbmae ex Secretaria memorat.ae Sàcrae Congregationis .F.piscoporum et Begul a5 rium, die 16 martii 1878.
J. Card, Ferrieri Praefectus
·A. Archiep.usMyrae Secretarius

62) -· Il Generale Bè rn ar do di S. Giuseppe nelle seguenti "Memorie per
10

il Capitolo Gen.
XXIII" descrive i punti fondamenta! i che dividono, le men'ti ed i cuori 'de i Sup eriori·genàali e di parecchi religiosi·con enorme pericolo per Za·vitadella Congregazione.·Vaglia e critica i vari argomenti ceriando di dare delle sol~zipni ~i
massima per·iuida,dei,Capitolari~ L'influsso di questo scritto si vede-chiaro nei
decreti del Cap. ·(A G;).
MEMORIE PER IL · CAPITOLO GENERALE XXII I

• Prima che i· Passionisti si stabilissero in Comuni ta'. e Provincie aÙ' estero e · fra
,gli, eretici (per pill di un secolo) non si era mai dubitato·che lo spirito del nostr.o .I:·
sti tuto infuso da Dio a Sì. Paolo della Croce fondatore, · fosse quel Io che ci era trasmesso dai Capitoli Generali e da tutta la venerabile ant i chi ta". Ma stabilitisi. i Pass ionisti fuori d'Italia·cominciarono ad affacciars.i·certi ostacolialfosservanza del l aBezo gola, e a mostrarsi·-nuove tendenze ad alterarne lo spirito.
Cessato pero' di·vivere il Himo P. Antonio di S. Giacomo, Preposito·Generale (1862)
che legava a noi la tradizione degli stessi Compagni del S, .Fondato re, alcuni Superiori
della Provincia di S, Giuseppe nelle Isole Britanniche credettero dovere adottare modi»
15

25

ficazioni nel modo di vivere e d'operare dei Passionisti, che non si erano fino allora
vedute in Italia, ove era nato l'Istituto.·Uettera di Mgr. Paoli al·P;Generale, 2 nov ,
1876). Si fecero percio' autori e promotori di nuove massime· che servissero in qualche
modo a· giustificare le modificazioni suddette. .
· . •
.

Dopo quell'epoca si celebrarono due Capitoli Generali, (1863,1869) ai quali sarebbe
appartenuto portar .giudi.z.io su tale affare: ma non trovo siasi data in essi alcuna nuo'30 va· interpretazione, della Regola, ne' decretate modificazioni al.L'Tst.i t.uto ,
Nondimeno si
. e' proseguito da alcuni dei nostri a sostenere, propagare e attuare quei principii i .quali non trovano. alcun eco nella tradizione ne': sono stati mai sanzionati da Autori ta' competenti,
.
Siccome poi tali nuovi principii secondano il genio particolare di un· certo numero
35 di Religiosi, e dall'altra rispondono al grave bisogno in cui si trovano molte dioçesi,
specialmente fra gli eretici, e' facile il ·comprendere come ad essi principii arridano
-non solo alcuni dei nostri, ma eziandi~ alcuni - estranei• al .nost.ro Istituto e poco esperti, delle Religioni claustrali. Il peggio si e' che le anzi.dette nuove modificazioni adottate fin .qui senza legittima sanzione e: senza limi ti, cont inuano ad appl i car-aie anche ad
40 estendersi ad arbitrio· dei· Religiosi '-sotto l'influsso del loro genio, passione,
tenta. zione :, con grande rovina loro e dell'Istituto al quale appartengono,
_
. · · ·E' necessario pertanto che· tutti· i ·Padri Capitolari - siano illuminati; ~ù-· tah<c~se,
e - che siano tutti di un sentimento in conservare il vero spirito del nostro santo ,Isti.;
tuto nel caso che in questa nostra C.apitolare adunanza si debba fare aUe nostre Regole
45 qualche piccola· modificazione· che· si· credesse. opportuna. ·Stabilisco perci o' qui quat.t ro
ques't i om alle quali mi propongo di rispondere, e sono' le seguenti.
·
J!:? ..:. Che .cosa si· vuole e' si pretende da certuni dei nostri oggi giorno?
2!:? - Clie cosa si fa da essi?
3!:? - · Che cosa da essi si di ce?
50
4!:? - Che cosa in fine il, venerabile Capitolo XXIII deve volere e. _fare e che cosa
non-puo' ne' fare; né volere.
··
·

,

o

Risposta ·alla prima questione
La prima questione. e_' di sapere che cosa si voglia e si pretenda· da alcuni dei nostri oggi giorno. Eccolo in poche parole. Si vuol dare alla Cpngregazione .
lustro e-

un

'
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sterno che lametta in contattoeinvistadelsecolo, e che attiri sopra di essaJ'opinio0:e, la,.stima eLe lodi degli uomini, e cio' sotto il pretesto di fare maggi.o.r.bens, nelle.
anime. Quindi é che per ottenere questo bene maggiore del tutto inmaginario, in vece di .fondare le nostre case in solitudine meliori modo , quo .fieri potest /Reg. e~ Cons t , 7, V,
3-4/, essi vogliono accostarle ai ,centira di .abitazione me l i.o r i mo do .quo .f ier i: 5,
potes,t,che e' quanto dire il piu'possibile, fosse anche nel mezzo-'stesso dell 'abitato,JJer
essere cosi piu' in istato di far del bene alle;-anime. S~ vuole e si pretende che per far
questo maggior bene nelle anime non deve sempre badarsi, alle prescrizioni materiali della Regola circa i nostri ministerii coi prossimi, -ma: che possiamo in : vece assumere la
cura ordinaria delle anime, procurare concor so alle nostre Chi ese, istituire associazio- io
ni religiose dell'uno e dell'altro sesso, intraprendervi direzione ordinaria di anime
chiamate elette, quando .anche ne soffrisse piu di un poco l'osservanza regolare.
Si vorrebbe che i Passionisti; avvicinati cosi. ai grandi centri, si mettessero una
buona -vo l ta al li vello degli altri Ordini Religiosi illustri, pubblicassero · percio' le
loro Opere e Ministeri i -sui giornali i concorressero ai -pubbl i ci saggi e conclusioni, 15
prendessero posto -come Consultori -ne l l e Congregazioni Romane; fondassero Collegi ·vistosi, stampassero: tesi di· studii, tenessero pubblici· esami _e concl.uai.oni , etc., etc. etc.
Vorrebhero·che, siccome oggi giorno la mendicita' e' riguardata·concattivo occhio da
alcune persone· del· seco lo, e· che la poverta' e'·-ripµtata grettezza, vorrebbero, · dico; e che
da qui innanzi non' si debba piu vi vere di elemosina, ·che -la Congregazione -deve cessare 20
d; essere Istituto mendicante e che si debba vi vere di fondi e di credi ti. Pretendono che
e' un infingardo chi ha -paura di caricarsi di debiti, senza i quali, dic;:ono essi, non si
puo' fare checche' sia. Pretendono che per soddisfare tali debiti, invece delle piccole
questue usate fino ad ora, bisogna aver -denari •'dalle Parrocchie e prodotti dalla nostra
chiesa; come anche·che sia permesso ai.Passionisti di avvicinarsi ai grandi Signori,al- 25
le grandi famiglie, e coltivarne.l'aìnìcizia con visite ripetute ed accettare inviti e
conversazioni, _passatempi - e pranzi, onde - cosi averne grandi soccorsi.
Vorrebbero infine che. siccÒme, dicono essÌ, gli. attuali Superiori; di I tali a' si mostrano ostinati in sostenere la materiale osservanza.della:Regola a danno di:tante anime, devono percio' celarsi ad essi le: cose della Provincia, dei Ritiri ·di -essa e degli 30
individui che- vi. abitano, e riguardano chi le •manifesta :come ùn--traditore,
.. Questo e' cio' che. da essi si vuole e si pretende, ed in più' di, un'occasione ne hanno dato segni non equivoci ...

Risposta alla s'econda questione
Se poi da quel che vogliono noi passiamo a quel che fanno, noi troviamo che le CO· 35
se divengono sempre piu'Jamentevoli, e ~ompariscono in opposizione diretta a quello spirito di dipendenza, di ritiratezza, di economia, -e di poverta' che la S,Regola esigge da
noi tutti. Nelle Provincie, specialmente in Inghilterra -e in Bulga~ia, ove si sono introdotte
cosi illegalmente e per via di fatto certe·roodificazioni · all'Osservanza regolare, si. e· 40
perduta quasi affatto la vera stima, il vero' rispetto dovuto alla S, Regola, la qual e ha ·
cessato di essere inviolabile, e_d ha ricevuto •col fatto piu' d'una ferita. La vita ritirata in solitudine, applicata allo studio, all'orazione e agli -atti di osservanza regolare si ritiene generalmente come una vita inutile ed-oziosa. Si son veduti erigere case e chiese comemai si erano vedute per lo passato. Si son•yeduti·e si vedono Passio- 45
nisti vagabondi, dissipati, senza·spirito•religioso, 'e piu'atti:a dare·scandalo·cheedificazione ai popoli. Affinché queste. cose non si prendano per pure esagerazioni; lasciamo parlare i fatti .. , .
In Parigi nel 1863: si e' fondata una casa e chiesa in una .delle piu' nobili e dell_e
piu' centrali vie di quella·capitale (Avenue de la Peine furtence) sotto nome non pi.udì 50
Ritiro, ma di Ospizio; Vi e' una ~ufficiente, numerosa famiglia che potrebbe fare l'osservanza· come si fa in altri Ritiri, e che nondime~m e' adde.tta indefessamente a tutti
altri ministerii che non sono i prescritti dalle Pegole. _
Nel 1865 si e' fonda,ta in Iscozia una·casa nel mezzo della citti di Glasgow ove sono sei sacerdoti Parrochi senza solitudine e senza osservanza e con 20 259 Lire scer- 55
line di debito! ! !
·
·
··
· ·
·
··
· Nel 1868 una· casa in Belfast si e' aperta; ove sono sei Religiosi Parrochi :_e
sterline 7. 527 di debito.
· ·

Lire
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In Dubl inodopo fabbricata una sontuosa casa si va costruendo una grandiosa·chiesa,
con Li.re ste~line 21.000 di debito. Non vi e' in vigore l'osservanza, ed i rel i.gi.cs i han
perduto la stima e fiducia del Cardinale, Vescovi, ecc.
In Francia poi, in sequela degli esempi i d'Inghilterra, e massime del P. Ignazio si
5 sono fondati due Ritiri (Poulogne~sur-mer, e la•Roche-sur-yon) nell'abitato a contatto
di altre case in citta', ed· in ambedue prese unitamente v{ "sono piu',di centomila: franchi
di debito. Ecco le fondazioni; •che diremo del resto?··
In Inghilterra si_trovano giovani passionisti nei quali, usciti appena da uno studio percorso nella dissipazione; non si trova ne'·àttualis·maturitas;ne' ·morum gravitas,
10 ne' litterarum scientia; e questi sono destinati a far da•Curati, ,a confessar persone di
ogni eta' e .sesso; e questi ancora vestiti da:sec'c1lari, soli trattare e girare di giorno
e di notte. Col loro girare perdono amore allo studio e all'osservanza, •e•-seppure qual. che· volta, fanno una lettura, non Ia fanno -che .sui pubblici giornali; -cos'ì perdono lo
spirito e divengono peggiori dei ·secolari. -Sevsono mandat.is a predicare; •vi -vanno senza
15 ·studio· e preparazione, 'e• diseredi tano 'cosi il •ministero.
· Non si: cerca che a-• conformarsi al genio· delle persone: ed ùso : dei popoli, e per conformarvisi i Religiosi gi~ano soli· a: tarda· notte, ·fanno· vi.ai te, a sera avanz at a," vanno a
conversazioni e pranzi, passano giorni di vacanze fra parenti· ed amici, menano vita secolaresca· anche .i n Ritiro, e ·a volta con giuòchi, .suoni -e bevande, -e. peggio:· Commisti
20·,sunt inter•gentes,·•didicerunt opera=eorum /Psal. 105, 35/.
Purché': un· Sacerdote -Pass iorri st.a- confesai : gran numero· di persone": e 'si 'prest.i.: sia a
cicalare piuttosto'che · a predicare,• sia ad assistere•moribondi, .non : si : fa quasi· alcuna
atten;ione sul· suovtenor-di :vivere senza -sp i r-i to religioso; e qualche .vo.l t a ancora· sulle
sue intemperanze. E': egli osservante, amante·deLcoro, .·dell'orazione, -del lo-studìc, 'del
25 silenzio? ·queste• sono· cose alle quali non si bada.
Occupati del ·continuo nelle Parrocchie, e trovandosi sprovvisti di quell_o spirito
-di : sol i tudine e di orazione che e' prescritto· dalla ·Regola, e' loro impossibile di •esercitare i ministerii proprii •dell'Istituto·, èCOme•missìoni ed esercizii,>e' 'i~ quelli •mini: ater i i ·che essi ·chiamano Missioni denno-mocivo ai Vescovi .di non piu'1chiamarli. Cosi ha
30, fatto il Cardinal di Diblino. Dal -roodo poi come sono stabilite , le- Parrocchie e· con cui
si procede alla'cura•delle· anime, ne:viene'che:ne',si .soddisfa all'Osservanza della Regola, ne' i ·Vescovi sono soddisfatti delle loro parrocchie, e· cio'·perché · hanno · cessato
di essere buoni Passionisti senza di venire buoni· Preti.
La stretta poverta'·che e'lo stendardo isot.to cui-milita la umgregazionedeiPassio-.
35 nisti non si conosce piu' ed ha quasi perduto perfino il nome. ·Ho inteso io stesso un
giorno dal La bocca del· P. - Ignazio reduce dall'Inghilterra, •fare le· sue -meravi.gl ie come
noi italiani ci scandalizziamo, ,se un Religioso in Inghilterra tiene a sua disposizione
17, o, 18 lire sterline (sic)', ·vale a dire piu'·,di quattrocento venticinque, o quattrocento ·cinquanta lire italiane.
40
Le case e Le: cni ese si, fabbricano• sontuosamente· senza riguardo ·alle parole · della
Regola. La facilita',di·viaggiare e'esorbitante, sia per diporto,·sia pèr·visite,sia per
funzioni di· chiesa. Ogni futile ·inotivo di: mettersi in viaggio e' riguaréiato come una necessita'. Per l'apertura della chiesa in Birmingham·vi--ando' Mgr;Paoli- da Lyone di Francia,, e 'v i andarono .egualmente tutti i Superiori della Provincia, cioe' di Parigi, Londra,
4-5 Broadway, Sutton, Iubl ino, Belfast, Glasgow. ·Per porre la prima·pietra del1a·chiesa di
Belfast vi andarono molti Superiori.· Per i: funerali· del P. Osmondo· in Dabl.i.no , si fecero
·spese per inviti, st'ampe, etc. Un P. Consultore·di quelle partì si dice che viaggia
sempre; e non sempre per ministerii o affari; eppero' dicesi proverbialmente di lui che
abbia la sua residenza in ierrovià. Insonma i viaggi in quella Provincia assorbiscono
50 nella maggior parte i depositi i quali sono in debiti enormi. Quindi non e' da stupirsi
se rechi meraviglia ai Pàssionisti d'Italia il vedere i Passionisti d'Inghilterra, di
America e· di Bulgaria·che·capitano in Roma, il vederli; dico, ·sprecar denari senza·riguardo.
Che dire poi delle grandi spese che ~i fanno per le grandi mus rche e cori nelle
55 funzioni anche o rdi.nar.i e della chiesa; per le stampe .dei progranmi ,ai. dette funzioni,
per le·notizie sui giornali, per gli inviti etci ? Che se i.n America, Francia ed Italia
non si e' venuto fin qui a tali fattì, e se nell'Inghilterra stessa ·il male non e' diventato ancora generale 'non e' certamente dipeso, dal lemasaime adottate· di cui parleremo fr~
poco, e che di loro natura sono atte a produrlo. Prima perd di ·discendere a tali mas:.'
0
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sime -e rronee, ci .sar;:{ permesso - di dire qualche· cosa_ sulla· Bulgaria.
. In Bulgaria-Valoc:hia si ~ otte~uto di aprire. un Noviziato di Passionisti jux ta Regulam; ove nello scopo detto ivi principale. (e di cui si parlera' fra poco) di provvede-.
re alla salute dei prossimi non-si e' badato a tante r'egolarita riguardate··comepuri·mez..:·.
zi modificabili, .De.l resto il Noviz1ato e1 senza-casa professa;e ne' segue che i ·Novizii 5
non vedono altri esempii che fuori. regola.
'
. . .
.
.
Il 'Noviziato ·e' stabilit_o nella proprieta' del Ves~vo, ed e'<soscenutò esclusivamente dal·Vescovo, il quale, come tale, non dipende dalla Ulngregazione.
Non·vi e' stabilita·Provincia, non vi'~· Pro~incial~-.- ne' Rettore, ne' Maestro jux ta:
Regulam,
··
·
··
. _ ·
·' ·
·
- ,10
Gli alunni professano .IaBego l a dei ·Passionisti, ,'.ina·Regofachenon oaserverannomai piu' dal momento·che l'hanno pro fesaat.a. .
.
..
.
-1:Missionari stessi, .edncat i ·nella stretta disèiplina'deUa ·Regola confessano - di
aver perduto Io spirito del' Passionista, ossia la disposizione ed amore alla solitudine,
poverta' ed oraz ioner.
.
.
· · . . _.
, · · ·
.
15
I Fratelli· Laici· di buona, volonta' ·scrivono· tutti:.colle lagrime • agli occhi· che temono per l'anima loro, se venissero a morire in quello ,st.,i,to in: cui si trovano. Che dovra' dirsi dei pover,i Novizii educati al· solo· scopo di procurare il bene dei pressami
nella Missione, ·che in atto si r_iduce 'ad occupare parrocchi.é , · fare-ecuol.a, assistere mo •.
ribondi i accompagnar morti, , e: fare economia per la Missione' stessa?
, .20

Risposta alla_ terza questione
, Ma tutti questi f~tti deplorabili,· ed altri simili •che passiamo sotto silenzio non
sono che il risultato di certe massime e principii erronei ·concepiti nell'animo;che piu
d'una volta si e' avuto il coraggio di:manifestare,bouè:.parole· onde propagarne pit{ . fa-.
ci Imente l 'assurdi ta poco avvertita dai piu' semplici. ()ii sta l'infetta sorgente del 25
male, qui stai! veleno,· in queste massime,cioe',in questi prdnc.ip i iiehe ·si,:vorrebhero
far prelevare, ·e·che non possono produrrevche la desolazio_ne nella•casa:del·Signore. ·Esami.ni.emo dunque eio' che si· dice per iscoprire·cio'·che si- pensa, po iche' sara'· senpre vero iL,detto del 'Vangelo che la bocca parla: dalla abbondanza, del· cuore.· F.saminiamo quali
sono queste massime desolanti che si -vorrebbero propagare e 'clie non si · sono 'mai intese 30
tra no i per l' addietro.
.
.
.
. '

la

.
LA PRIMA MASSIMA ÉROONEA avanza eh~
nostra 'Regbla e',fatta per· l'Italia e non per
i paesi esteri, e segnatamente per l'Jnghilterra, e i che scS;Paolo·della'Croce·l'avesse
fatta per gli Inglesi: l 'àvrebbe · fatta al trìmenti .· · ·
Se una tal.e proposizione fosse 'us~ita ..di bocca inconsideratamènte una sol ·volta, po".' 35
CO importerebbe; 'maOpi-d e più·volte' e' atata ripetuta a sazieta'. e.: tuttora· si' ripete per
formarre un principio, una massi,ma onde giustificare la· condotta. irregolare di alcuni dei
nostri che abit,ano fuori' d'Italia:-· Importa dunque·moltissiino·di ·far· conoscere · la · erroneita' di tal principio. 'La prova ne 'e' molto semplice:·
.
Nella vita del nostro S. Fondatore tirata. dai processi' di sua ·Beatificazione noi ~o
abbiamo che S. _· Paolo della .Croce si occupo' della -sua Regola fino. all ~ultimo anno' di sua
esistenza, e fino, all'ultimo 'Capitolo ·,Generale che fu presieduto da lui poco teq,o avanti la sua morte. Abbiamo ·di più' che S. ,'Paolo della Croce, per ben quarantanni fino alla
sua roorte ha. pregato-pel ritorno dell'Inghilterra al Seno. della Ori.es a; .e quel che piµ
impor ta- si e'. che con un lume superiore e- stfl'iorctinario ilio gli ha fatto ·vedere i - suoi ·~5
figli occupati alla ponv~r~ione 'di. 'queI .Regn?· Iopo tante preghiere,,· dopo un lume .· si
splendido cheha rischiarata la' suamen te, e': egli possibile che questo sant'uomo, occupato de_lla sua Regol~ fino a Il'a morte, non l'abbia seri tta in modo da ·servir. di gui.da
anche ai suoi figli che, in seguito della sua--llj()r,te stessa, si, sarebbero a suo,_tempo occupat.i a lavorare in Inghilterra per la salute delle anime?
.
50
Volerlo affermare e'. lo· stesso che dire ·che S. Paolo con tutti i -suoi lumi non sa".'.
peva quel che ,faceva tanto nello scrivere che nel modificare la sua Regola; volerlo poi
met tere.. tenere, . e propagare per massima e' il più' grande. assurdo che si possa mai .imnagi.nare , La Regola dunque dataci da S. Paolo della Croce e'>f&.~ta per tutti i s.uoi figli,
. stiano guest{ in Italia, ~tiario altrove, stiano .i n Inghilterra,· stiano in altri paesi 55
esteri, . poi che' in qualunque si asi paese nessun Passioni-sta gode del ridicolo privilegio
di • mettersela
sotto i pi edi per vivere· a' modo suo ersecondo le idee mondanedelpaeeetin.
I
curve.
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LA SEaJNDA MASSIMA ·ERRONEA dice che fin ad ora non si e' ben conosciuto in Congre;;.
gazione lo spirito di S. Paolo della Croce. Qualcuno dei nostri ha avuto il miserabile
cOraggic;;' di_ avanzÙe una tal· proposizione pubhl i camente e sul serio in un Capitolo Ge•
neral e •. E' vero che una tal proposizione - fo - accolta dai Padri_- con uria certa _ indignazio5 rie; 'ma e1 vero altresi, che la stessa proposizione si va ripetendo di tanto in · tanto da
qualcuno affine che gli incauti siano presi nel laccio èd'i pre'tenzionosi': finiscano di
àcciec;arsi e coal la propos i aì.one passi in massima: Ora quest a proposizione, ·n massima
che sia, e11 ingiuriosa a tutti i nostri santi vecchi, dei quali dovrebbe dirsi· essersi
invecchiati èd essere morti in C.Ongregaziorie senza neppur aver conosciutò e meno ancora
10 posseduto lo spirito del loro S. Fondatore. Bisognerebbe annoverare tra essi lo· stesso
l?.Ihmenico della Madre di Dio, di buona memoria, che ff stato il primo a mettere il piede
in Inghilterra, bisognerebbe annoverarvi perfino il nostro Vene~abile Vincenzo-Mària
St;rambi, con tutti quegÌi ·virtuosi e santi uomirri, che l'hann~ preceduto,o che son venuti. dopo di lui i~ C.Ongregazion:e ove sono ~orti in osculo Domini. Ma la dettà proposi15 zione ff sommamente ingiuriosa al S. - Fondatore stesso, Paolo della Croce, il qual.e sareb«
be--stato un Fond~tore imbecille se, avendo ~oriosciuto da Dio lo spirito del suo i Ist.i.tut:o ed essendone ripien6 egli stes~ò. avesse pQiri.egletto di 'farlo conoscere ai sU:6i figli e-cÌi __ raccomandarglielo colia massima premura. Ora per eonosceré La sonma premt~i·a_i:he
ha avuta il nostro s. Fondatore in .far conoscere e in comunicare ai 'sùoi figli lo . spi20 rito suo,· basta solo percorrere con attenzione la sua vita scritta dal Ven, Mgr, Stram•
bi, ed i processi formati per la sua Beatificazione. _Noi rimettiamo aquesti fonti sinceri chiunque volesse ancora asserire questa massima er ronea, la quale dice che fin ad
ora non si e' ben ~ono~ciuto in Congregazione lo spirito·di S. Paolo della CrOèe,"Oii sono quel Li. che non l'hanno conosciuto? Sono appunto é solo qùelli che avanzano tale assurdi ta' nell' inte~zione di fare cose nuove. .
.
- LA- TERZA MASSIMA- ERR~EA dice che, il fine del l 'J sti tu_to ai giorni nostri e' cambia1
to per Le circostanze. dei tempi in cui viviamo. Egli._.,e certo .che gli· Ordini .. r~ligi~si
sono altrettante reclute che. Dio manda al.La.uua .Gri.esa in- aiuto al gran, bat;taglion~: degli operarii evangelici i quali come soldati di_ Cristo. si affat icano a c~rnbattere 1~ u30 mane passion:i e l'inferno, per .sal vare .Le ,_ arrime, E' indubìt~il~, _ sembra .-~ ·noi,
la
appari~:ione nella Chiesa. -cii u;; riùovo òrciine reÙ.gioso 'i'ur/opera ·esçlùsivamente,_cl,ivina.,
ff l:>i'o solo che ha formato )' idea, del nuovo Ordine i-eiigioso; [Dio che se nescegl1e· il
Fondatore e·
co~e-egli,cr~,de ben~; droidogli queiio ;i>:i'rito
Egf(~~le; é Dio
che nello sceglierlo gli dice quel che Gesif Cristo disse 'agli'Apostoli: ec'èJ' ego mitt'o
1
35 vos ut eat ie et [ructus: aff~ratis et fructus ues ter maneat /Joal).15,16/. E 'Dio "che nel
far comparire quest.o .nuovo Ordine :·religioso. nel seno dell~ aiiesà .gÙ prefigge il detto
, fine generaie,ed ultirno, cior! la salute dille anime; ma che .Io fa nascere al tresi per
un fine particolare, intermedio ej>rossimo che e' nel t_empo stesso fìné e' IIÌéizo per cui
deve servirsi per conseguire il fine ultimo e '.remoto; è' Ì)io che lo stabilisce, sopra una
40 Regola da osservarsi, approvabile solo dalla Chiesa.
,
· ·
- .,
· ·
Nell'intenzione.di Dio, questà,Regola.bene osservata é un mezzo di ~antificazione
per quelli. che Ja professeranno, ma ff al t.reaì il fine prossimò che conduce al firie'Ùltimo, che costituisce il nuovo Istituto, e che lo fa distinguere· d~ ogni altro Ordine
re\igioso •. ,· Questo fine pro~simo costitutivo di un Ordine .religioso ·ff inseparabile 'dal:.
45 L'Ordine stesso, -~!li cambia, nff pudcambfarsi, non· ostantetutti i ·c~iamenti deL mondo e le vicissitudini dei: tempi. e le circostanze varie dei luoghi; cose tutte ch;erano
gia'._presen_ti. alla. mente divina nel piantare che ha fatto il novello Ordin~ religiòso,
nel giardino della Oiiesa.
·
·
·
,
. ~ cambiate questo fine prossimo ad un Ordine ~eligioso,voi deviate Ì'Ordin~- r~ff50 gioso medesimo, voi 10: distruggete, .. esso· non sara pi~ quel!,' opera che Dio ha fatto per
mezzo di coluiche ne fu il Fondatore, sari al piu' l'opera di wì" ,temerario··,che ha' Ò:sa'to
mettere la sua mano al Lìopera di Dio._
_
_
_
'
· . _
E'_.falso che ilfirie delnòs.troÌstituto,ai giorni nostri sia-camb"iatò~ Esso
ne. tale quale Dio l'ha ·fatto conoscere al .Fondatore . e,tale ancora quale·il'Fonda~ò~~)o
.55 ha fatto conoscere a noi; e tale sard. e deve .essere .tinche'.:vi saranno Passionisti nella
Chiesa di Dio. Dio non ha lasciato, alla liberti di veruno di noi di cambiare detfo firie
a modo nostro con un colpo di te,st~. Ma se iLtine del nostio i'~tituto non . r! !canìliiato,
pure vuol cambiarsi da quelli ~he noi qui combattiamo e cercano di cambiarlò . coperta-
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mente col propagare una quarta massima tanto erronea quanto le tre precedenti.
fòrmolano·come segue,

.Essi la

LA C{JARTA MASSIMA· ERRCX'iEA'consiste .né l dire che il fine principale del nostro i-ututo e' di procurare la salute dei pros s imi: secondo i luoghi e i tempi ·e che la S. Regola, come puro mezzo destinato dl·consegui~ento di tal fine deve ·modificarsi .eecondo. i
climi e condizioni sociali e religiose·ed altre 'c ir co s tan ze dei popoli in mezzo dei quali dimorano .i Pass ioni.s t i ,
·
·
·

5

()ii ·e'molto da dire, ·molto.da distinguere/:molto · da· riprovarè e qualche: cosa da aggiungere affinché la·verita' si faccia giorno e non resti involta nelle nuvole del sofdsma.: Prima di tutto noi domandiamo· chi sono quelli che ci tengono
t a l linguaggio? So- 10
no uomini privati, senza autorita', senza.màndafn, 'uomini incompetenti•che presi -individualmente tali quali sono e quali si presentano· non hanno ·alcun diritto· ne' per parte di
Dio, ne' della'Cliiesa a tenerci un tal linguàggio. ··Per spacciar·seritenze tutti sono buoni; basta, percio'· fare; avere una piccola dose di .franchezza e questa il piu' delle·volte neppur basta, · se non ha per· compagna una: certa impudenza;ma per -gi.ungere a conoscere 15
e a dire la pura verità con frutto·nelle cose le p iu' serie; per interpretare una legge
bisogna avere dell' aggi_ustatezza di testa e godere di piti di una buona
legittima superiorita' sopra di quelli ai quali vuole imporsi la detta· veri ta', in· una parola vi: vuole buon senno e soprattutto' missione;
·
·
Niente·vi e'di piu' pericoloso n:elle'Religioni · che vedervi degli individui riunirsi 20
i tisi eme nel desiderio di· alterare, · fosse anche per poco, lo scopo ed in· conseguenza lo
spirito che, infuso da Dio al Fondatore.è trasfuso riei figli, 'e' l'anima,la·vita e il ·carattere proprio di· ciascuna istituzione religiosa.·· Per allontanare appunto un tal per i=
ricalo dalla sua Congregazione; il nostro S. Padre, Paolo della ·Croce, ha vietato espressamente nella sua· Regola ai particolari ogni interpretazione· della· medesima; colle paro- 25
!eseguenti: "Onnes sancer-i s ac simplièibus ocul i s eas (regulas) legant, humili simul
ac simplici corde implere atudeant., priuati« non interpretentur, ad examen rrm revocent,
nec arbitrio explicent , "Haèc facultas Capitulo dùmt.axat Generali totius Congregationis
servatur integra, et extra id temporis Praeposi to Generalì, sui sque -consul toril:os/Reg, et
Const, 145, V, 18-28/. La .cosa non potrebbe· affatto essere altrimenti, senza che la Re- 30
gola di venisse per i Passionisti cio' che e' la Bibbia in mano dei Protestanti. .Da cio'·si
vede bene l'incompetenza nel tenerci il linguaggio' contenuto in questa quarta massima
del tutto erronea, nel volere interpretare· cosi, · come essi fanno, la Regola· e dargli. una
spiegazione che non si e' mai intesa finora tra noi, né. dai compagni .del Fondatore, ne
dal Fondatore medesimo, ne dai Capitoli GeneralL: .
·
· ·
. 35
Né, per giustificarsi, ci vengano a. dire che la Regola:non ~a piu' vigore. in alcune
Provincie per consuetudine introdotta, poiché ol_tre la mancanza· del tempo. r'i chiesto e
determinato (40 anni) a far cessare la legge per. yia di prescri zione manca anche il con.senso della S. Sede per farla· cessare per via dijconni venza. Ed in ogni modo, la consuetudine non ha potuto mai infennare il vigore. della S. Regola perché", · come dice· S. · Tam- 'I,\>
maso: si adhuc manet ratio eaden prop ter quam prima lex utilis erat;non·consuetudo :l~gem, sed l ex consuetudinem vincit /Sum, Thecl . I-p~q.97, a.3 ad 2/ .. Neppure puo' dirsi
che la Regola cessi di obbligare per;dispensa, poìcbe' le dispense ottenute dalla. S;&de
sono circa qualche punto singo·lare (come. sul .digi~o) o p.er qual_c:he .· luogo particolàre .
(come l'andare cal.zat i i· Novizii di Bukarest). Fuori. di queste non conosco a.ltre dispen- 'I!!
se poiche', secondo la Bolla Supremi Aposto~atus /$ 5./, -se il .Generale·,coi s~oi Consultori ad tempus remitterè valet per qualche:caso particolàredi peraona, casa, o provi.neia, il solo Capitolo Generale puo'J:.rattare -di dispensn Perpetua o per· tutta Ìa eo~grègazione con .i l di pi.u': che poi si deve esporre la: cosa alla Sede Apostolica, ad Apos tol icam Sedem: referendum.
"
·
.
·
·· ·
50

un

e

· Ihpo aver vedutoT 'incompetenza di coloro che .ci tengono il linguaggio contenuto
nella quarta massima erronea, accostiamoci piu' da vi çi no alla massima medesima, per ve:
dere se le parole di essa esprimono realmente il·vero fine del:no~tro Istituto. La masaima. dice che il fine principale del nostro Istituto e' di p~ocurare. la salute dei. pros. simi secondo i luoghi e tempi e che la S. Regola; co.~ puro mezzo, .dest inato · al conse- 55
guimento di tal ·.fine deve modificarsi secondo i ·climi, e -~ondizio~i sociali. e religiose
ed altre circostanze dei popoli in mezzo ai quali _dimorano i Passionisti.
.
Con. tali parole prima di. tutto. si vede bene che qui no~. si. tratta ·. sol.o di fine
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prossimo e remoto, ma· trattasi specialmente di fine primario e secondario, di fine prin-:
. cipale e di fine acces sor io Ora e'; falso che il fine nostro principale.è di -procurare là
salute,dei prossimi .. .Per bene stabilire questa·nostra.:controtesi, .bi sogna. .ascol t.are la
Regola stessa ed il·S.:Fondatore che-ce l'ha data.·La Regola parlando di: detto fine,9
5 scopo, di.ce ichi aramente nel pr1mo·capitolo: Debent poti:Ssimum· (Religiosi) s.ibi vconsul e, re. atque ad id contendere quomodo . hi s u:>nstitutionibus praescribetur.: Deinde · navi t.er . obi re officia·charitatis .erga proximos ea prudenter ac sedulo praestantes,· quae.pro·loco
'et' tempore fieri oportebit ad· majorem Dei ·.Gloriam, ac. proprii profectus spiritualis incrementum. ·Fra· tali parole della·Regola·vi ·e'il potissimum· (fine principale) ev(e'. il
J.O de.inde: (fine•secondarioL · Il potissimum ·e'· Lanost.ra propria-~antifi~azio11~'coll'esatta
osservanza della·Regola; il deinde . e';fin~ ~econdario. ·Dmque non puo' dirs_i· assolµtameri-:: te (come lo· fanno gli autori della·massima·che qui ·c~mbattiamo) ·che Io: scopo pzìnci.pal.e
del.l 'Tst.i tuto dei·Passionisti sia il procurare la·salute·deHe anime; questo ·e' il ·fi11e
secondario e secondario·1' ha· chiamato piu'· volte: esp lici t oment:« iLFondator,e.·stess'ò. · ··
15
· Secondario ·_lo' chiamo'· nel L'Tst.ruzi.one. che diede per· 1 • acce,ttazione di un ·_Novizio, di~
cendo che se· fosse.balbuziente non· si .accetti· come .inabile per· il: fine· secondario di at. tendere. alla, salute delle anime /Le, IV,· 235/. Ma .iLFondatore.. si esprime anche: meglio
su questo punto nella .lettera che scriss~ 'al Canoni.co. Cerruti I 'Penitenziere, di Alessandria della Paglia. Ascoltiamo le propr-i e vsue paroÌe: · "Il fine.prtma,:-i_o,èlice·egli;dello
2o·Istituto·si·e'di attendere alLa propria·,santificazione con alto,staccamento·da·tutto il
·creato, ·vivendo in·rigorosa povert.a", et in.oratione etjejunio'' /Lt.II;272/ (ossia mortificazione); .cose-tut.ce prescritte tta,molte,altre·,nella·Regol~. ''Ùfine secondari~,
· continua egli, :ma primario altresi per La.maggi or.' gloria: di· Dio. e. salute: delle anime; si
e'• di attendere' con' sante . fatiche apostoli che alla conversione delle. anime. con promuove25 renelccuor dei fedeli· (a,tale:effetto:facendon~ il·quarto voto) la él.evozioneallaPassione·SS,: di ·Gesu':Cristo: t.anto-uel.Le S, .Mi asi.oni, t~to in altri eserc;i~i di pi eta' .dandone Lamedi t.az i.one ai popo l i r dopot La predica della·S. ·Missione etc. ·.come dire!'. appres· sol'/ibid./ ·L'attendere dunque al.Iasalute.deì prossimi;secondo iLFon,datore s teaso.vè
fine ,secondario per+noi, .· e intanto puo': chiamarsi ;prima,::io quanto' eh~ con esso· 'noi . · pro3.0curiamo·nei_prossim:i la gloria di Dio'.col;faticare alla salute delIe-Loro animej non. per
questo pero'·cessa di: essere· v,eramente, e:.realmente· fine'·secondario· e;subordinato· al·Ji1:J:e
primario, · cioe'. alla: nostra propria santificazione' senza-La quale poco o ·_niente faremo
coll'affaticarci al Ia vsakut.e degliaJtri.
·L'ordine·stesso;della•carita'esige:che le cose siano cosi e non·altrimenti;. ed an'35 che su questo punto il Fondatore ci dà.-una.gran lezione; Ascoltiamola.dalui'.stesso nella circolarè generale del 14 ottobre 1755: ·,." Siccome senza iL bel!' ordine della· cari tlt,
dice egli, .non-puc'icanminar-benè ordinata la·tanto sospirata e non mai vabbas tanza inculcata osservanza, ·né·iUibato eonservar-s.i vne l La sua natia purita' lo spirito di quest,a nostra minima Congregazione, la-di cui anima,· diro'cosi, tutta nella'.carita,ben';ordinata
40· consiste espr-essa-ne l primo, fondamental ercap'icel.o delle1nostre'Regolè;.cioe' di attendere
in primo luogo mdefes samente .e di proposito al.Ia.col tur-a-del. ·nostro,·spirito, e .di poi.
anche alla santificazione· del· nostro prossimo per mezzo degli· esercizi i -propr-i i ·del' no- .
· st.ro stato; 'cosi- la principale premura dell'obbligo giurato- del nostro officio esser· deve di mantenere inviolabile· un si bell; ordine etc,', etc. ". /L t., IV; 250/,.
45 · ·· Resta dunque fisso che il procurare
.salute dei prossimi' non·~ per noi che un fi. ne· secondario subordinato al primo, PRINCIPALE· cioe' ad propri i profectus-'spir.itual is: in. crementum,, come parla; Là Regola e quèst ' istesso e' la' cari ta' ordinat<Ì'.che·il·S:Fondatot'e
· vuo Ieiche sì conservi· gelosamente·nella sua Congregazione.
'Passiamo' ora a· scoprire nuove erroneità contenute' nella 'massima di quelli che' noi
50 qui combattiamo.· Van· dicendo· essi· che "dobbiamo· procurare· la· salute dei·prossinri. · secondo i luoghi· e· i tempi e che la s;, Regola, come puro-raez zo: destinato· al· conseguimento di
un tal fine, 'deve. modificarsi secondo i 'climi·, e conclizioni--sociali ·. e' religiose· ed altre
circostanze; dei popol i+inmezzo ai quali· dimoramo· i· Passionisti": Ora questa frase racchiude· delle· i.deenon ben-maturate, · non ben espresse· e· che;intese; , come· essi l'intendo55 no ," sono iri opposizione· allo· spirito· dell'Istituto. E' falso :prima di vtut to che .l e-Begola·sia·un puro··mezzo·modifi:cabile a piacere. 'La Regola:tale quale Dio ce l'ha data per
mezzo del· nostro S .. Fondatore·e' altresi per noi un· fine prossimo·'e intermedio:da Dio in~
teso nel creare il .nost ro Istituto, immodificabile· nel· suo: tutto· e·cio'·che lo· costi tuis:
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sce tale e ordinato da Dio a nostro uso affinché nella nostra vocazione noi ce ne serviamo per operare la salute delle anime, -f ine ultimo e remoto in questo genere. La loro salute per mezzo nostro Dio la fa dipendere dal!' uso che noi faremo di un tal fine pros ...
simo e intermedio, come la fa dipendere per altri Ordini religiosi dal! 'uso . che essi
fanno del fine prossimo proprio della loro·vocazione. La cosa non puo' essere altrimen- 5
ti, poiché se altrimenti fosse, noi potremo fare qui in Italia il Passionista, .i nFr ancia il ·Gesuita, in Inghilterra il Francescano, .il Ibmeni cano in America e il Barnabita
a·Cnstantinopoli,. il che e'_assurdo e .non entra punto nelle idee di Dio e della Chiesa,
poiché Dio e la Chiesa vogliono che unusquisque, . in qua vocatione · vocatus est in ea
permaneat (1 Cor: · 7, 20).
lO
Facciamo ancora.un passo. Noi dobb iamo ., dicono i nostri. avversari,procurare la salute dei prossimi secondo i luoghi e tempi, possiamo quindi· modificare la Regola secondo i climi e condizioni sociali e religiose ed altre-circostanze dei popoli inmez zo ai
quali· ci troviamo,>:Ricordiamoci prima di. tutto di· cio'· cÌ1e si e' detto di sopra,
io
che dato anche.chs una piccola·modificazione.della;Regola debba·farsi in qualche·circo- l5
stanza, una tale modificazione o· int erpretazione=é devoluta al solo Capitolo Generale,
etc. etc. Oltre' di cio': che· vuol intendersi· con queste parole: · secondo i luoghi e tempi,
secondo i climi e condizioni soc ial i :e religiose·etc;? La Regola stessa·impiega queste
parole pro loco et:tempore, ·ma·non:ne.abusiamo.per contentar il nostro amor proprio _·e
per riuscire·,nelle nostre idee particolari. ,La Regola•vuolf?·che .procuriamo la salute dei 20
prossimi pruden.ter pro loco·et tempore (cap.T}, La prudenzavuole·che tendiamo al fine
coll' adoprare i· mezzi proporzionati al'. suo· conseguimento e• gia' prescritti senza andar
cercando altri'. mezzi' tra le cose possibili. I inost.ni avversari spiegano le parole pro
loco et tempore, come se esse-equival eseero all'omni'.modo possibili,e questo e' un errore che né la Regola, né S. ·Paolo hannomairinteso.. né potevano intendere senza gettar 25
la confusione nel seno della Congregazione, poiché questi·modi possibili possono·,moltiplicarsi colla moltiplicit;a'deicervelli Lasci at.i.a se stessi. Il pro loco et tempore
dunque .del La Regola deve avere un tutt'altro senso pi.u' categorico, più' logico, piu' confanne alla cristiana e religiosa prudenza e allo spi r i.tovdi Di o, Il pro· loco et tempore
della Begol a si e' inteso sempre tra noi, enonpot.eva intendersi altrimenti,che in que- 30
sto senso, cioe' che i ministerii prescritti·,nella Regola stessa (quomodo·constitutionibus praescribitur) si eseguiscano. o si modifichino secondo i te!IIPi e i luoghi, 'vale a
dire che si faccia p si modifichi pro loco et tempere ci o'tche e' prescritto, e non gi
che le cose prescritte· si· mettano sotto i piedi per·rimpiazzarle <con : cose .non permesse
dalla·Regola sotto il futile pretestoche·sivive LnLuoghi. differenti dall'.ÌtaHaein35
tempi differenti dai tempi antichi.
. .. .
'
.
S.• Paolo della Croce non ha mai inteso le cose altrimenti,'. sia' nella Regola, sia
nelle sue lettere, sia nelle sue circolari; ed i Sommi Pontefici· nel le Bolle, ogni qual
volta annunziano il fine dell' Isti tuto, di procurare il bene delle anime; aggi.ungom sempre:
per mezzo dei·ministerii proprii dell'Istituto. Nella Regola, inel Ie lettere, 248 e 40
8
34 (Ù ed.in altre ancora, S. Paolo della Croce specifica i·.nostri· ministeri:inMissioni ed Esercizi, .nei quali dobbiamo promuovere la divozione alla PassionediGesu Cristo,
meditandola aipopoli specialmente dopo la predica nelle Missioni ed in altri eserciz:ii
etc., tanto era lungi dal pensare che per procurare questo bene ai prossimi doveva avensi riguardo ai climi e alle condizioni civili e religiose dei popoli;cose·;tutte·che·non45
sonomai passate perLa sua testa perchè avea viste piu' alte·e piu' degne di Di.0 ·A tal
1
proposito ci si permetta' di· citare le proprie· sue parole,· le quali· sono e saranno sempre
care ai suoi· veri figli.
é

è

à

Fermo dunque sempre· e còstante ad escludere quando trattasic della salute dei prossimi ogni altro ministero che· non sia permesso dalla Regola; o .chaper poco impedisca la 50
osservanza esatta·, delle materiali prescrizioni eh' essa· ci da", S. ·Paolo.della.Croce, · fin
dall'epoca della prima revisione di essa Regola, .ci.oe' li 28 dicembre 1740,cosi scriveva
all 'Abbate Conte Garagni (Lett. 30, pag,84): "Che· non siamo caricati. di pesi .maggiori
di quelli che abbiamo· di assistere alle· anime colle sante Missioni!"./Lt. II, ·,212/; Al

-~ ... -+-..,_ -·.(1) Secondo l'edizione del 1867 delle "Lett~re scelte di ·s. Paolo della Croce Fondatore de i Passionisti", vol. I. cr, u, II, 219, 269.
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Card. Stuart po i', Daca di Yorch vescovo di Frascati, · faceva intendere pel canale del :Canòrii.cò Pagl i.arì 'quanto segue:· ·''La nòstra·O:ingregazione, · secondo i Limi, che Sua Divina
Maestà si e' compiaciuta darne, e' tutta fondata in 'orat ione et [ejunio ed in vera· soliitudine a forma.dei sacrosanti· consigli del .nostro'divin·Salvato·re, ,il quale· voleva ·che
5 i suoi Àpostoli, dopò IetIoro sacre 'Missioni, si ritirassero in solitudine:'tienite seorsum in desèrtum locum, etc.·./Mc .. 6,·31/ e ne daval'esempio·.laMaesta' 'sua, -perché dopo
le sue divine predicazioni si ritira~a-al Monte- so lus òrare'/Matt. 14, -,23/, Su tal: fondamento e' posta la rio stra Congregaz ione, e se si getta a· terra quest.o, e• totalmente rovinato l'edificio,. perche'· fùori affatto della· vocazione ché Dio benedetto ne ha ·. dato:
10· Su tal riflesso le nostre S .. Regole ci obbligano dopo le Missioni, Esercizi i. etc. ·a ri. tirarci subi.toui-Bì t.ì rì di nostra'solitudine per raccogliere lo'spirito.in uratfone et
[ejuni.o, poi che-mi vcreda.r.B.n» Si.g.vCanorrico, che fa piu'.frutto-un operaio 'evangelico
.che sia uomotii orazione, amico della solitudine, e·staccato da ogni <cosa ·creata, che·
- mi l Le altri' che· non si ano tali) A talè effetto ancora le nostre S. ·,Regole 'ci obbligano
15 di ubbidire ai· Vescovi quando ci chiamano a· fare le S.·· Missioni;Esercizii -sp i r itual i - al
popolo, clero, monache, etc:'ma ci pro ibi scono l'andare a-confessarevnei. -Luoghi. ·nelle
loro. feste; bensì (èi esortano} .ad essere· assidui a confessare-chirvrene alle chiese dei
nostri Ritiri; ci proibiscono pero'· d'impiegarci in èio' che specbacai ' Par rochi , . ; -- Se i
.Religiòsi andassero girando i luoghi della .Diocesi per •confessare, ·.ne sarebbe·get:tato a
20 terra subito lo spirito· dell ':Istituto.· Paretche basti· che· s'impieghino i Religiosi ' ad
. udire le -confesaioni ·-in· tempo·,.·delle·Missioni·,ed esercizi spir i tual Noi ··dobbiamOì fuori
del tempo' delle-}dissioni,··· starcene· ritirati .e lasciarci ·-vedere· di rado come le Reliquie
dei -Sant i ;: In tal forma si fa gran. frutto e riforma nei popoli che rìguardano: gli· Q>erai
come uomini Apostolici i quali escono dalla solitudine ed orazione per accendere i· loro
2~ cuori col fuoco della santa predicazione •• :". In - fine poi:
".Non posso: fare più' di ci6
che prescrivono le.Regole sotto pena di essere spergiuro; che .Di.o mi liberi. · Piut.tos'to
che essere,spergiuro, sono risoluto di perdere non solamente iLRitiro_di Monte,Cavi,ma
quanti ne.
la ,Congregazione, etc... In tal. forma la s .. Oiiesa avrà. Sempre fervidi. e
santi··Q>erai, · al i ter nihi L';" /Lt. · III, 417"'420/..
•
30
Ihe · fermezza• vi e' in questo linguagg:io del nostro S .. Fondatore! eppure trattavasi
qui' solo di· mandare qualche nost.ro ·Padre per confessare nei paesi della diocesi di Fra.
scati ! ! · Clii di noi non ha in sè simili sentimenti non e' piu vero figlio di · S. - Pao.Io
della· Crocel i
; Ascoltiamolo ancora un poco'. · Nel 1768 mandando· un Padre Super.iore del Ritiro -di
35· Terracina a Napoli per trattare·-una fondazione; ·.il . Fondatorerfr'a' l~ altre cose· gli scriveva come· segue: · "Se· mai chiedessero· che· noi ci obbligassimo a servire ai soldati· tan~
to nei castelli che in· citta~ o nello spedale etc: lei non accetti inai a·;tal condizione;
piuttosto abbandorri.vaf fat.to i.I' trattato; ·e· dica· che non si puo' estendere LaCongregaz ione ad'·al tro patto· che ad asàist.ere alle loro anime juxta: Regulas .nos tras , · cioe' con Mi s»
40 sioni edEserci ai i spirituali,· ed anche (se lo-chiederanno) col fargli la fest.a: qualche
predica, .catechismo, ·.etc. 'nella chiesa ove··si• raduna: la milizia·; (in· giorno di-festa} 'per
-sent.i re LaS. · Me!;\sa, .ma poi· non possiamo 'intrometterci in altro fuori · del ·nostr6·.Tstituto , · dovendo ·starcene ritirati per at tenderé, all'orazione' e alla· santa per fez ione :,che
richiéde il nostro ·stato etc." /Lt. III, ,277/.
45
Qui trattavàsi di aver l'ingresso in un .Begno ·ove i Pasai.onist.ivnon erano , ancora
conosciuti. e, ove si sarebbe potuto fare·.un· gran .bene; eppure il .Fondatore a simili· condizioni non volle' consent i re .affatto.
. ,,,--- .
.Non e' dunque· vero che il· Passionista debba impiegarsi alla salute· delle - anime in
tutti i modi, omnibus· modis, secondo ,i luoghi e tempi; secondo i climi . e le condizioni
50 sociali e religiose· dei· popo l i .: Non· e' gia' alle nazionali condizioni dei popoli· che debba adattarsi la Regola, sono bensd le .nazionalita' e· le condizioni dei popoli che devono
adattarsi ad essaed al l e=sue disposizioni; Quindi è che non devono mai ·i· Passionisti
stabilirsi ove non possono osservare là loro .Bego.l a].: e, se già. stabiliti, veni ssero col
tempo in qualche modo impediti· dal• far la santa osservanza, dovrebbero , abbandonare il
55 Ritiro, come e' gia' avvenuto piu' d'una volta. Sappiamo che il S .. Fondatore ne faceva una
condizione speciale nei: strumenti· di .Fondazione dei· .Ritiri.
D'altronde il· Fondatore stesso· nello scrivere la Regola e la S. · Sede nell'approvarla, l'hanno scritta·ed approvata per tutti i luoghi e per tutti Ì'tempi,senza.altra.ecccezione fuori di quelle espresse .nella .Regola stessa e+prevedute · nella BoÙà · Supremi
ì
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Apostolus, a provvedere alle quali e'.conc~ssa facolta' in Generalibus Comitiis dumtaxat
di tr at t.arne , e riferir quindi la cosa ad Apostolicam Sedem /$ 5./.
In qualunque luogo dunque ci troviamo, se vogliamo fare del bene e del, vero bene ai
prossimi non dobbiamo uscir fuori dalle prescrizioni della Regola; e queste prescrizioni stesse bene osservate nella loro generali.t e", e speci almente nei punti essenziali che 5
costituiscono lo •spirito del· Passionista, _fo_rmeranno la vera gloria di· ciascun di noi,
consolideranno la Congregazione e la renderanno cara a• Dio. Collo spirito di·. orazione,
di sol i tudine, e di pouer ta", si otterra' tutto questo, e si fara' al tre si tutto . '.il resto
che riguarda la propria santificazione.
. .
.
.
Conosciamo tutti LL: noto testamento di S.' Paolo della Croce. Esso e'racchiuso nel- 10
le seguenti parole: "Fintanto che si conservera' intatto in Congregazione, senza umani
riguardi, il vero spirito di orazione, di ~'blitudine, e di pouerta", assi~uratevi pure,
diceva egli,• che la Congregazione fulgebi t siéut sol in' conspectu Dei et gentium"/STRAM-.
BI, Vita, 1.84/. Questo e' il vero onore del Pass:i.onista, la vera sua gloria. Con questo
stesso "spirito di orazione, di ritiramento dal mondo e di disprezzo· delle sue vanità e· 15
dei suoi beni, .no.i riscuoteremo stima e fiducia dagli stessi mondani e li disporremo· a
profittare dei ministerii proprii· del nostro istituto. Ognì altro onore che noi poss i amo agognare e cercare sia colle particolari amicizie, : sia colle nostrè rel.aai.oni coi
Grandi, sia colla pubblicita' degli studii,. opere e• ministerii; tutto cio' nonre' che onore
profano e superbia mondana che i mondani stessi. condanneranno in- noi. ·· Stiamocene riti- 20
rati ed amiamo la preghiera.e Dio ci aiutera'. .
Ma amiamo al t resd la rigida poverta' che· noi abbiamo professata e di cui ci parla il'
Fondatore nel capo XHI della .Regola: Tamdiu in .Congregat ionè religiosae ; perfectioriis
regnaturum spiri tum, ci dice egli' quandiu vo Iunt.ar-i ae paupert.at.i s: amor. èt cul tus ' vi.gebit integer, · eodem-autem extincto, insana cupi.ditas turbabit omnia. Disgraziatamente tal 25
turbamento si· vede realizzato in qualche nostro Ritiro ove .s i stima poco la professata
poverta'. Se: l'aver rendita Certa e' contro. la nostra: poverta', il cont.rar re ' enormi. debrti ed obbligarsi a pagarne gli interessi, e' anche contro il fine della povert e' vo lontaria, po i che' se .Ia rendita fissa distrae dalle·cose divine, l'obbligo di pagare tali enormi debiti causa quel Lav'i z i.osa so.l'Iec.i tudine.iche e'proibitadal Vangelo; Ilfatto di- 30
mostra che nei. Ritiri gravati di enormi debiti' ne' Superiori,' nè sudditi fanno il loro
dovere, la di.scipl ina e' riÌassata, L'osservanaa' negl.et.t a ed' anz:i. che edificare i fedeli,
si dà' loro scandalo.' Il male .non finisce qui, poi.che' l'uso di tali debiti fa si · che i
Superiori .content i di sforzarsi a pagare gl' interessi - durante il .Ioro triennio, lasciano
in eredita' ai posteri la quota di aumento del debito colla impossibilita' di restituire. 35
E' vero che ad ovviare a questo grave .disordine il P. >Generale.provvide· con alcune nor-·
me nel La circolare del 12 aprile 1877 /edita in Acta XVIII, 266/; ma e' vero altresi che
in. qualche. luogo tal .ci rcol are nepp1!,:te fu pubblicata dai Superiori .e da altri neppure se
ne e' dato (al solito) alcun riscontro, come se la cosa non gli appartènesse! Tali disordini che indicano certamente l'assenza dello spirito di Dio· restano senza· rimedio per 40
causa di quelli che ne sono gli autori. .Finalmente cio' che per parte loro rende del tutto irrimedia:bili gli abusi introdotti dalle massime erronee adottate in alcuni luoghi e
da molti Religiosi, si e' la grande e funesta attenzione che adoperano,come fu accennato
altrove, nel tener celato. ai Superiori Generali i stil.Lement.at i abusi ed altri forse anche pi.ugravi . Menomale"sarebbeil volerli semplicemente sostenere; ma sostenerli qua-45
si a dispetto delle·circolari del I?.· Generale, dei, decreti dei Capitoli e dei Visitato:ri, ques toceun disordine sl grave che presto ò tardi deve attirare sui: colpevoli l'ira
di Dio.
·
I HeverendiPadri:Capitolari vedono dÙilque hene;che·in questo Generalizio Congres;.
so vi e'molto da, fare pe·r riordinare' le cose. Iddio ci, ha qui, riuniti affinché. prendi a- 50
mo la difesa, della sua causa met tendo da parte qualunque- umano rispetto. n, noscro Fon- .
datore· d'accordo con Dio, .e qual altro Geremia,· dice a-ci ascunc. di noi: accipe sanctum
gladium munus a Deo in quo dej icies aduersar ios (2 Machab. 1.5, 1.6); prendi questa spada .
sant.a., dono, di Dio, è per mezzo di essa. getta a terra tutti i. nemici della Congregazione, e in cio dirci ci presenta colla sua· destra• la Regola affinché come di una: spada di 55
essa appunto ci servi amo, e di essa sola,· per dissipare quel l a nera legione di. massime
erronee che da qualche terrpo fa la· guerra alla nostra Congregazione per impedirla di far
quel bene a cui Dio l'ha destinàta. A voi dunque anche io devo per ultimo indirizzare la·
parola, .Reverendi Padri, affinchè io noti abbia niente a rimproveranrii: davanti al Si gno-
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re, e affinche' nel supremo giorno di mia vita quando mi t.rovero' al l a presenza del di vin
· Giudice.io non abbia con mia confusione e ramnarico a rimproverarmi· colle parole dé l
profeta: Vae mihi quia tacui (Is. 6, 5).
CIO' OIE I CAPITOLARI DEVONO E POSSONO FARE

E' certo, Padri miei Beverendi , che trattandosi di .Begol a 1· Capitoli Generali non
possono trattare di modifiche che si oppongano al fine e allo spirito dell' Isti tuta sen..::
za dare la morte alFistituto stesso di cui quello e' l'anima e la vita. L'Istituto no·stro, come ha ripetuto tante volte il nostro·.Fondatore, essendo fondato.nella ·solitudine, .poverta', orazione e. digiuno ossia mortificazione; tutto cio' che si vole~se introdur10' ~e cont.rar-io.a questo ·spirito,, getterebbe a terra ipso facto' tutta la fabbrica edificat.a dal .Fondatore stesso.' Q.iesto principio deve essere base di •tutte le operazioni· capitolari' che avranno luogo in questi giorni; allontanarsene sarebbe lo stesso che· tradire
, tutte .Le sante _intènzioni del .Fondatore con· grave, discapito 'della nostra cosci enz a e con
pregiudizio dell'Istituto. Da cio' ne segue: 12, ~ Che il,•Capitolo Gene ral.e non puo' deci15 dere che s,i facciano, fondazioni dei·.Ritiri nel.l ' abitato, 22, - Che neppure puo' decidere
che i nostri prendano la cura ordinaria delle anime. Prima di passar oltre rischiariamo
questi due punti.
·
·
·
·
· ·
Punto 12: ·circa la fondazione .dei Ritiri nell'abitato, - Tali fondazioni tendon:o di
loro natura a di scruggere l'Istituto perché ~e' n~ abbatte• il fondamento: La Regola (cap.
20 II) dice espressamente: Beceesue. domus- [undentur in Iocis remoti's aptiori àc me l ior i modo quo fieri po test. Si notino le parole in loc1.s remo t ie ; - cid e' fermo e ~hiàro, e le
parole susseguenti aptiori ac mel ior i mod~ quo fieri potest_ anzi che infermare la stabilita' solitudine, la rinforza, poiché dai :suoi .esempii e parÒle il S>F'ondàtore ha fatto
abbastanza intendere·che quell'aptiori etmeliori modo vuol dire: quanto piu':insolitu;_
25 dine sara'.possibile. ':Non ha mai inteso che si,p~ssano· fondareHi ta r i :ooll'abitato o tra'ppo
vicino all'abitato.
·
.
. ·· · Si obbietta eh~- S. · Paolo (come dicevano i nostri· vecchi) avrebbe , fondato '.ili.tiri
nell'ahi t ato almeno quàlora si trattasse d'introdursi in un.Begno. Gi~ abbiamo veduto
di sopra che la cosa .non .e' cosi; il detto perci.o' dei· nostri, vecchi· non bi sogna prender30 lo in unamani era vaga,, ma spiegarlo .in·aconcreto· colle parole stesse - del <Fondatore· il
qu~le nell'Istruzione· data li 8 marzo 1'768 per una· fond~~ione• neÌle' vidnanz~, si· noti,
nel l e vicinanze di<Napoli si esprime come segue. Dopo aver- det.to: là· iniglio~e sarebbe
quella casa di eserc.izii fuori Napoli detta la Canonica, per esser piu' solitaria _e ';rìd
conforme al.Ienos tre Regole, egli soggiunge, posto poi· che per qualche impedimento in,35 sorto-non si potesse avere la casa della· Canonica; e .che fosse offerto qualche altro luo~
go dentro .Napo l i , . purche' fosse luogo ben segregato-dai 'tumui~i.dellacitta' (anche secon· do il parere dei· Padri- di· Roma) si potrebbe- e si dovrebbe accet.t.arejt r attandoaj : di aver
- l'ingresso in- un· Regno· da· cui .ne possono, nascere· conseguenze , di · gran· gloria di . Dio, è
' vantaggio spirituale dei prossimi e, della· Congregazione.' A: mio parere; . ; non vi e' altro
40 luogo migliore dopo La-casa suddetta della· Canonica,· che il.Noviziato abbandonato
ora
· dai, Gesuiti [l.t , III, 276~277/.
.
Ora, quando, si trattasse: 12- -· di aver ingresso in un. Regno: in cui etc.; 2~ -. se
fosse un luogo-bensegregato,daitumulti della citta',; 3!?._ e non se ne potesse auere un
al tro in maggior solitudine; 4~,- e·vifosse buon orto, a~qua, e' luo,go solitario per i
45 passeggi (come dice· il· nostro S. Padre in .segm.to}, ognuno vede che· sarebbe· conforme al-_
la S., Begol a. Ed, il S .. Fondatore· sembra- fare un'eccezione perché fin, alIora , 1768, non
aveva· fondato Ritiri che· in profonda solitudine di· 3, 4, 5 e piu' miglia lungi· dall'ahi t~~
· to.
.
_
Dalle iiifonnazioni prese da persone di Napoli, .. quest.a casa, di· Noviziato, al lor a àb'~
50 bandonat.a: dai: Gesuiti: per· le molestie: del· Tanueci , e' quel La .che: di cesi ' la :fJonocch,ia · e
ognun sa quanto. ai a solitaria oggi. e puo'• rilevare quanto piu'•. lo fosse.un buon secolo· in7
dietro. L'altra casa· Canonica· e' assai, piu'• distante· da Napoli· ed appartenne· gi~ ai Carmelitani ed ora non vi· ha· che Ia.Driesa quasi· abbandonata.· Chi, poi conosce Napoli sa che .
ha un raggio di abitazioni· di più mi gl i a.: e ~on e' citta' chiusa e r i.stret.ta .· tutta, _~·la
55 Canonica egualmente che S .. Martino, Zoria, S .. Efrem, La Salute si· dicono dentro Napoli
come il Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. si dice Ritiro dentro Roma. Dio volesse che tutti i: nostri Ritiri· fossero in solitudine come la Canonica· lo· e' dentro .Napoli! Passo ora
5
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al secondo Punto.
.
..
.
Punto 22: circa la cura ordinaria delle anime. La cura ordinaria deila anime e' del
tutto opposta allo spirito del.nostro Istituto, <e percio' vietata ai. Passionisti· dalla
loro Regola e dai Capitoli· Generali. L'andare calzati, o il non alzarsi di notte al· Mattutino sono cosemoltomeno opposte allo spirito di orazione e di mortificazione, di quello 5
che lo sia la cura ordinaria delle arrimev al Io spirito di solitudine e di povèrta;E' no-··
to che per quest.aicure ordinaria dei prossimi ,si lascia costantemente la solitudine· voluta da S. · Paolo della Croce, o si richiamano secolari alle nostre· chiese e Ritiri· con
disturbo della santa osservanza, . si fondano· case prm;sime ~11 • abitato o ~ell' abitat~.
stesso contro il fine inteso della solitudine,', in molti luoghi questa cura ·.ordinaria 10
fonda· una rendita e finalmente impedisce i Ministeri straordinarii prescritti dalla· Re-.
gola, percio' non puo' ammettersi in perpetuo· ed in· massima· neppure dai Capitoli· Generali.
Nessun Passionista puo' dunque assumere st!iliilmente una· Parcocchi a senza · far · breccia al
fondamento su- cuice', basato. l 'lsti tuto; , si eccettuano solo. quelli che, chiamati . · da speciale e ben- conosciuta. ·vocazione, · sono. mandat.i dàll ~ Congregazione de Propaganda Fide ad 15
Infideles e quest'istesso·. éjuxta Regulas.
·
··
.
.
·
·
In fuori· di questa eccezione,· la qual.evnon fa.che confermare la·'stè~sa · Legge,": 1~ ·
Parrocchie non: sono· per· noi. Esse si .oppongono: non solo· al I.' osservanza' comune ed ai· Mi-'
nisterii propr i i dell'Istituto, 1 mavsono specialmente· opposte· allo" spirito· di : solitudine
di cui abbiamo fatt~ piu' volte· menzione. Poiché LaParrocchià- richiede di sua· natura che 20
i Ritiri si· fondino o siano fondati pi1{vicino· che· si-a possibile al l ìàbi tato.cvvero che
Religiosi· destinati . a·. tal servizio dimorino st.abi Imente: nell'ahi tato.
·E'·vero, verissimo che nel·capo XXXIVdellaHegola si·fa quest'eccezione: si quandoque gravis causa exeger i.t ; ma questa eccezione stessa e' per· fonzionare in Iuogo dei
Parrochi (ad tempus s'intende e si e' sempre inteso) non· mai pero' perche' i Passionisti 25
siano Parrochi effettivi, poiché. nemo, · dice la·.Regola,nemo ex nostris propria Parochorum munera subeat. Da ci.o'<ne segue che qualora· non si potesse· declinare la · necessitd
della Parrocchia, ·.non si· dovrebbe· fondare LI: Hi t.i roj : se· fondato,· dovrebbe abbandonarsi,
perchè· non' vi si potrebbe osservare. la Regola. ·
.
~l· resto questa· necessita',per· noi non esiste; anzi le Parrocchie sono· nocive ai30
nostri· Ritiri e alle diocesi, se i· Passionisti ne assumono la cura. In America ed in Inghilterra, Irlanda· furono ,e sono. ancora· Ritiri senza: Parrocchia; dunque se ne· pud far
dimeno. · Si, dira' certamente .che senza- Parrocchie in· det.te èontrade e Provinci~ saranno
molto pochi i· Ritiri, ma e' da ricordarsi che l'essere poco dilatati non e' unniale s~rio
come lo e' _quello di dilatarsi con discapito dello spirito religioso, e dell'osservanza 35
della .Regola. Pochi e buoni, diceva ed inculcava S. Paolo della ·Croce in vita e in mor- '
te. Egli ci voleva. fromento scelto, e ripeteva che il piceolo gregge e'meglio custodito dal Pastore; che fa piu' un Religioso che sia amante dell'orazione· e della soli tudi-'
ne che mille al tr i=che non· lo sono. Se nonc i riempiamo di questi sentimenti del nostro S. Padre· cammineremo per· una strada· che· non.e' · sua.
· 40
· La supposta necessita'·delle Parrocchie, prende la· sua origine dal difetto de.l+cke- ·
ro secolare nei paesi· degli eretici;· ma questa· non e' per noi ragione sufficiente per as- ·.
sumere tal officio. · Oltreche noi non dobbiamo provvedere a· tal difetto con tanto discapito della nostra·Congregazione, e' da riflettersi che ·si provvederebbe male da noi a
tal difetto, e questo male non dobbi aroo commetterlo per cavarne un bene. Non sunt fa- 45
cienda mala ut · veniant bona. Dissi che si provvederebbe male da noi a tal difetto:
12 - Perché coll'assumere noi le Parrocçhie, si mette. un antecedente che quanto e' corno- ·
do ai Vescovi, altrettanto e' nocivo alla diocesi. Sicuramente i Vescovi preferiscono
avere Parrochi Religiosi· sia per tenerli a sé·soggetti, s i a per maggior economia, sia
per assicurare la successione nella Parrocchia·senza altri pensieri; ed in conseguenza50
non si prendono la dolorosa so l leci tudine-di formarai.vun-cl.ero .... 22, - Pèrchè per le ragioni che di.ro' in seguito, ·un.Religioso Passionista Parroco non e' atto ad · essere lungo
tempo buon Parroco, ne' la Congregaz i.one sara soddisfatta di .Iui., né il Vescovo della Parrocchia.
In tre modi si sono stabiliti finora Pàrròchi Pass ioni st.i-'ne.i paesi degli eretici: 55
12 - Nelle Congregazioni separate dal Ritiro, come in America; 22 - Nel Ritiro stesso
ove il Superiore, come Parroco, é responsabile, é tutti i Sacerdoti sono suoi Coadjutori, come in Inghilterra; 32 - Nel Ritiro medesimo, .ove pero' uno, non· Super-i.ore, e',. il
Parroco.
'

'
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Nel primo 1T11Jdo si e' sperimentato anche dalle. altre :Religioni che non hanno ebro, nè
sono obbligate alla solitudine, e che non hanno pro ihi.z ione per accettare i'e Parrocchie,
si e' sperimentato, dico, che i Religiosi destinativi vanno a perdere lo spirito· religioso. Nel secondo modo oltre che ne soffre pili che in altro la disciplina e l'osservanza,
5 l'assumere cosi le Parrocchie .e' contro Lo spirito dei ·Sacri 1Canòrii e della disciplina
ecclesiastica:' I!! perché' la_;Congregazione dei Vescovi :e .Bego lar'i .ha. dichiaràto - incompatibile l'ufficio di Superiore con quello di Parroco (28 maggio 1715); .2!? perche' il Parroco deve subire l'esame pramadi assumere la Parrocchia;· deve essere perpetuo e posai-'
bilmente inamovibile, affinche' abbia cognizione del suo gregge; :3Q perché deve· curare
1.0 il suo gregge da se s tesso · e non per mezzo di altri. Ora niente di questo pud' fare uri
Rettore e Superiore locale; 4Q di piu' perchel.non · si puo' · suppore ché· tutti i Sacerdoti -di
una Comunita' abbiano matur-i ta' di eta', gravita.' di costume, -sc i enz a e prudenza,'cosè tutte
che si richiedono a sostenere degnamente Parochorum muriera,
Nel terzo modo nascono meno inconvenienti, ma pureve ~'è' qualcuno che 'deve pr eve15 nirsi dalla vigilanza del Super.io re. Qii ndi supposta la necessita' indispensabile delle
Parrocchie tra gli eretici e della continuazione. di · dimora nei ili tiri che hanno Parrocchia, e' salvata la solitudine nel modo possibile a certe, condizioni pero'; e sono le seguenti.
Prino: Il Superiore non deve aver la Cura della Par rocchi.a.ma attendere .unicamente
20 a governare la Comuni ta' religiosa. Secondo: lh Sacerdote che abbia almeno 35 · anni di
eta' e che ne abbia passati almeno 10 lodevolmente in 'Congregaz ione.;e che di pili' sentasi
ispirato a prendere l'officio di Parroco, dopo aver -subi to l'esame 'verra.' · destinato ad
aver cura della- Parrocchia. Terzo: •Come Missionario in esercizio s i: dispensi .da quelle
osservanze che ·sono incompatibili coi doveri :e fat.i.che di Parroco. Q.i.artiJ: ·sia· sogget>
25 to al Superiore della casa per que l che riguarda I '.uscire .e tornare .e 'per 'Le funzi orri
di chiesa, come anche .nello spendere sopra quella" sopma che gli verra' fissata per le urgenti necessita' .. Quinto: Sotto la vigilanza del Superiore, non deve esser rimosso facilmente qualora adempi.sca bene il suo officio. Sesto: Il l?,Proviriciale dève assegnargli un Cnadiutore per la Parrocchia.ed i _Sacerdoti anziani ad ascoltar le confessioni
30 nei giorni di concorso. Settimo: Gli altri tutti devono essere estranei allaParrocchia
ed applicarsi. all'osservanza secondo il loro stato .. Ottavo: Il Parroco .e suo Coadiùtore devono per un mese, l'uno dopo l'altro, ogni anno attendere ai spirituali eserci z i.i.
in solitudine ed osservanza.
· llitresto e' esperienza gia.' fatta che fa pili gran bene alle anime un Pas aioni s t.a-con
3!5 una Missione han data in un paese, che.il ;Curato iri molti anni.
Qaest.i or dinar.i ement.è
conserva il bene, ma quello lo produce. Un Passionista legato alla cura ordinaria di una
Parrocchia, oltre che e' impedito per i Ministerii-straordinarii·dell'Istituto, 'vivendo
fuori della sua vocazione principale, perde lo spirito religioso e si reride non . solo
inutile ma di danno alle anime. Fuori della solitudine, col frequente trattar coi seco40 lari, perde la,fiducia,.e l'efficacia del suo Ministero (Vedasi la lettera 58 cli Si Paolo, pag.145 /Lt .. III, 417/).
1

·DEI. COLLEGI

Nel corso di. queste .nostre Generali adunanze si dovra' par.l are dei .·Col l~gi; q&iridi
e' bene che .i.o ne dia qui un .cenno. ·La.Regola chiama 1 Ritiri o°vè sono i nost.r i snuden45 ti Case di studio, denominazione assai modesta ed. espr iment.easaai' bene io' che ~i fa la
nostra .gioventu' studiosa dopo essere ùScita dal Noviziato.
.
.
. Si vorrebbe ora che tali .Ritiri non si chiamassero piu' Case di studiò, ma Goltègì,
senza ,riflettere che iLnome di .Co l Iegio 'si applica solo a quegli· stabilim_enti pubblici!
dico pubblici e non altrimenti nei quali s'insegnano lettere, scienze, .· Lingue etc. ~-l
50 pubblico, ossia alla gioventu' di ogni contrada, e che vi .e' mandata a quest.ìunico fine.
Le nostre Case di studio non essendo .punto •stabilimenti pubbli~i, non saprei a q1,1aL'ti::tolo debbono chiamarsi Collegi. Ma siccome questa e',una questione di nome, Lasci.arno l a
da parte e andi emo-al fondo del l.accsc. Prendiamo il Collegio in quanto puo'signìfica~
re un'estensione piu' ampia degli studi i eh~ vi si possono fare e vedi.amo · se i Collegi
55 presi in questo.senso siano opportuni alla ,Congregazione o .noc ivi ,
Qeest.a ·_e' una que_stione di esperienza praticai ed e' appunto queataprat.i ca ·esper-ienza che deve . guidare
il nostro- giudizio. In cio' noi ci fondiamo nella dottrina di S. Tonmaso, il quale scaè

.
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bilisce il principio colle parole seguenti (II,nae q.49, a. Lo) "Prudentia est circa
contingenti a operabili a; in his autem non potest homo dirigi per· ea -quae sunt s'impl i di >:
ter, vel ex necessitate vera, sed .ex his guae 'ut in pluribus acéi dunt .' Quod autem sit·
in pluribus .veruin oportet per experientiam .consi.derare''".
.
Questa pratica esperienzà · 1 • abbiamo gia' in' casa nostra senza àndatla a cercare nei · 5
Co l l egi delle grandi universita' .. Il
Padre Pio.IX; vedendo la nostra Congregazi one ·
estesa anche fra gli eretici e vedendo altresLèhe gli .errori ai+giornì nostri Serpeg.;,
gi ano pertutto, ha creduto benest.irml arci. a rinforzare un poco i .no st r-i: studii aff ine di·
dare alla nostra gioventu' studiosa una maggior' .cul.t ura 'nelle scienze nell'atto stesso
che ci occupiamo a col ti vare ~l loro spi ci to , Abbiamo ader i to volentieri àl desiderio 10
del .S. · Padre e. cio'chè egli desiderava si - fà 'nel miglior modo · possibilè riel ·Ritiro · del- ·
la Scaia Santa.tt.anto per i nostri.giovani esteri che per gl'indigeni. ·Ma cit>'non basta
ai nostri inventori di Co'l l.egi. Per .esai .ci o' che non e' grandioso-e! nulla .. · Vorrebbero
tra noi CDI legi . che· colpiscano l'inmaginazione con un· certo sfoggio · esteriore affine di ·
mostrare agl' imbecilli che -al-la· fine dei conti noi non siamo .nulLa inferiori ai grandi 15
Ordini Religiosi i quali sono in onore nella_ Oiiesa di Ili o', Vorrebbero che simili CDllegi si adottassero per massima, anche nel Ie Provincie partd co.Iaei., affinche' niuna di esse resti indietro in questo fastoso insegnamento.
Ora tutto·cio' e' inopportuno per noi, e' anzi nocivo all'-Istituto. Quel di pili che
si· vorrebbe aggiungere. fastosamente ai nostri· studi i no_n.~ -ehe .N:ime,Pompa, Vanita', e· ci6 20
che S. Paolo chiama sapientia hujus mundi /1 -Cor., 3,19/. · ·
· . ·
.
Si vorrebbe che.ii Maestri di tali ,Collegi ._non s icchi emasaero pi,{ Lettori, .come Li
chiama la .Begol a. e Lìuso dell'Istituto, .ma che-s i. èh:iamassero Professori_. Vorrebbero che
si moltiplicassero le·materie-di·studio col separarle pero' per dare a· ciascuna unProfessore ,e .farle-apprendere dai •Giovani .ne l-medeaimo: tempo, senza riflettere' che con tal
metodo non. avremo, che giovani di scienza i superficiale: e indigesta. Perche' i giovani ab- 25
bi ano piu' t.empo, si. vortebbero piu' dispease daÙjossetvanza ,e . fo rse anche per incoraggiare i cosi detti Professori, si vorrit, alme~o col terrq>o, che s'introducano gradi in
.Religione, In sonma, . piu' materie, piùl,scuole; p_iu'iwaestri, p iu' tempo, piu' emulazione,
piu' studenni., etc. Tutte cose inut.ili allo scopo'dell'Istituto.·Tutto questo di pid non
giova a rendere i Passionisti ne' piu' dotti, ne' pi,{ santi.
30
Nei primi terrq>i del La ·CDngregazione .un-Cep i to.lò Generale presieduto dal nostro S. Fondatore tolse alcune pratiche giornali.ere-di divoiione che' eranò state in:trodotte, la
Adorazione giornaliera, le Via Crucis quotidiane, il Bosar-io dopoVespro.retc.je ci6'appunto per dar piu'tempo allo studio, L'antico Cronista· fa pero',notare·che col divenire
meno divoti, i Passionisti -nen. riuscirono piu' scienziati· (1).
· 35
Sarebbe poco· se i detti Co l Iegi fossero solamente inutili e inopportuni. all' Istituto, possono essere di piu' nocivi, poiche' inCDllegi di tal fatta i nostri .giovani presto perdono .. quello spirito di umilta e di amore al proprio disprezzo che deve aver, a
cuore ogni Passionista, secondo la prescriziòne della.Regola-stessa. Abituati poi-detti
giovani per molti anni in grandi Ritiri e applicati iyi a tali studii splendidi· e appa- 40
riscenti, sara ben difficile .che all'uscir da essi, si adattino al Ia-meschini tà deip ie- ·
coli Ritiri di Provincia, agli offici umili, ·ed ai-mini et.er'i iined piccolipaesi, perché
l'uomo vecchio invece di morire ,neppure si e' .mort.i fi cato .
·
.
·
Se in· tali Col Iegi si vogliono .riunire•tutti .i giovani .del.l a. Provincia, manèherebbero negli altri _piccoli Ritiri quegli, che: sostengono- l 1 osservanza specialmente i~ tem- 45
po delle Missioni, <e tàli .Hi ti,ri si ridurranno a piccoli O:>nventini · simili a qael l i : soppressi gia' piu' volte dàlla S. Sede, con tutta ragione: ·vera .e legittima conseguenza dei
grandi concentramenti .di ijeligiosi, specialmente giovani, 'nelle grandi città. Se poi i
giovani fossero scelti per iesaere ammessi in tali G:illegi, l'esperienza.ci anniaestra di

S>

-·---""'----~-""'
(1)

Lo scrittore incorre in due inesattezze: 1). - quelle pratiche di devozione furono abòlite dal
Generale Giarrunaria di S. Ignazio (1784,-H90) per attuare quanto stabilito·nel·Cap. gen .. VII,
1778, dee. 160, che il Generale Giovanni· Battista di S. Vincenzo Ferreri non: aveva eseguito.
Tutto questo avvenne dopo la morte di S.Paolo della Croc.e. 2) ~ Il Cronista,. P. Filippo della
SS.C~mcezione ~n 'Storia. dei Passion i s ti della Prov , _dell'Add. H1
262-26~ dopo avez: detto
che i .mutamenti del P;Giammar:i.a apportarono· un reale benessere fisico, aggiunge semphcemente: "Non sappiamo decidere
da queste disposizioni ne siano venuti quei vantag'~i che si

r.

se

speravano·circa il maggior numero, dottrina ed abilita,.degl'Individui di Congregazione" •.
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~lte cose, cio~della fac:Llita.di errare nella scelta,dei raggiri e protezioni per far
cadere la. scelta su di uno p.iuctosto che su di un altro; . 'dell' avviliment~ giu~ti'ficàtd
dei .non eletti che s.idaranno perlomeno ad ·una vita oziosa; e della.diffiéolta in. t.rovare.buoni Lettori per questi.giovani.i quali sono stati.lasciati dà parte. Finalmente,
5 vivendo di pura e Iemos.ina, .come é di nostro obhl.i govnon é poss ib'i l e trovat: Ritiro che
abbia tante elemosine, quante. siano sufficienti a sostentare gran numero di giovani' e
volet tassare sussidii .alle Provincie, .non conviene affatto.
· ·
· ·· ·· ·
Adottare dunque per massima grandi Collegi per le Provi.nc ie é -i~opportuno, anzi no-:
civo, e per .l a scienza richiesta dal nostro stato sono opportuni e suff'i.c ìent.iLi studii
10 che. si praticano in Congregazione, purché siano ben diretti. Al pi~ si p6trèbhe premèttere alle scienze lo studio della gr'anmat.i.ca. latina, stando la gran difficoltà: di tro~·
va.re oggi alu~i che l'abbiano benè studiata nel se~olo, seppure non si credesse meglio
adottare il Probandato prima del Noviziato.
·

DELLE

NUOVE CARICHE (1)

L ···.· In· genere ogni volta che ci 'allontaniamo dalla S.Regola senzaruna vera. e grave
necessita é un gran mal.e ,'. e principio, di dissoluzione. Ma non é affatto necessard a.La
Carica di Segretario Generale, perchè per piu di iun secolo si é·procedutobenesenza che
il Segretario Generalè.fosse·in:Carica.Generalizia; .benchè.d l Generale avesse due soli
.Consul tor-i .
20
2 .. Nei due.ultimi Capitoli Generali si é risoluto di mon anmettere .akcuna nuova
Carica che non fosse stabilita dalla Regola: E sebbene siamo lungi dal ·pensare che la
S. Sede debba stare alle prescrizioni Apostoliche e molto meno ai Capitoli 'Generali ,nondimeno eost.arìtemente nel modificare la .Regola colle. Bolle e Brevi concede ci.6 in seguito dei Capitoli Generali che ne hanno trattato come può vedersi nelle Bolle Supremi Apo25 stolatus; Praeclara Virtutum ed i Brevi Post Cons t i tut ionem etc. Ma nei Decreti della
S. Congregazione dei· W. e RR. che elevano a Carica Genèr al i z i.a l'officio di Segretario,
èd aggiungono due 'Consultori Gè~erali,. non trovo la deroga non obstcintibus i decreti dei
Capito z'i _Generali. Il che indica non essere stati questi decreti sott.oposui dà chi· di
ragione alla s.çongregazione.
.
,30 .
3. In pratica poi tali car'i.chenon sol,o si riconoscono poco utili, .ma indiret~'a.mente nocive al.l a Congregazione .. Di.e.altri Consultori Generali che secondo la S.Regola
debbono aver le qualith per essere in un caso Prepositi Generali! Un Segretario che sia
degno di precedere i Presidi. delle Provincie! 01 tre. che é difficile a t.rovars i idonei,
si sottraggono alle Provincie tre soggetti capaci a presieder le. mentre: che si difetta di
.35 buoni Superiori, e per provveder questi, si tolgono. ai .Hi tiri buoni. Padri Spirituali,
Missionari. e lettori.
·
· 4. Se poi il Segretario Generale dovesse fare tutto quello. che. se gli. attribuisce
in. un Bego Iamento fatto in una Consulta (2) , sarebbe p iù. che Generale senza averne la
responsabilith; · tutto il resto poi non é di tale importanza.che nonpossa eseguirsi.da
'+O uh Segretarj,o che.non fosse in Carica Generalizia.

15

s.

Il maggior.numero di Conai.gl i er.i non sempre conferisce·ad una pi prudente.risoluzione nelle Consulte (rende anzi p iù difficile la ùnanimi cà}, piu' raré le Consulte
per. la di ff icoLtà · di riunire personalmente sei individui.
ù

(1) La prima parte di quésto memoriale è tratta dalla. copia del p; Sérafino dèl C.Uor di Gesli. alLegat.a a Memorie di alcune vicissit11dini e torbidi .•• ; mentre i due ultimi paragrafi proTen•
gono dalla. copia esistente nell' Arch, Prov.. della Scala Santa che abbiamo po,tuto aTere solo
quando l' o:r;era era gHi.. sotto stampa.
· . · ·
, ·
·
· ·
(2) Cf. Consulte gen,

'.
r.r,
3-5; · consul ta

de l 25.11.1870.
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6. Infine, si tratta di dare il voto.cde.liberat ivo nelle Consult.e,e. questo accade
di rado; ovvero sono deliberazioni nelle quali diffic:Ì.lmentè s'incontra disparere;perche il voto deliberativo e: 1) per l'elez:Ì.one dei Superiori o Esaminatori; ·2) accetitazioni di nuove fondazioni; 3) apertura d~ nuovi noviziati; 4) dimissioni; 5) dispense ad tempus della .Regola; 6) e infine quelle per le quali si richiede dalle SS. 5
Glngregazioni il. detto voto, per privilegio, ecc., per riammettere . un Religioso già
dimesso: per prendere. una -somma- da··un· Ritiro per darla ad un altro,. ecc,
Per le altre cose· part.i co lar-i. il Generale pub consigliarsi . con quanti vuole; e
l'obbligarlo al voto dei 4 Consultori, è metterlo in più sfavorevole
condizione del
Provinciale il quale in queste cose, pub per. la sua Provincia, cib che il Generale per 10
la Congregazione. Dare licenza di stanpare, mutare.soggetti:da.un Ritiro ad un altro;
negare dimissorie inopportune; e fondazioni manifestamente contrarie alla Regola; . e
dispense abusive, ecc., e cose simili; pub farsi dal Generale senza interpellare i PP.
Consultori.
·
·
·· ·
'
··
· ·
·
·
"Sirie Consul torum consensu Sopremus Praeses 'nul Ium al i cuius momenti confi.ei.et ne- Ù
~tium quod ad regimen Congregationis pertiiieat;. gàudebùntque: in rebus huiusmod.i-, ac
sui miner-i s suff'ragi o decidente" (Reg. cap. XXX). · Nota: Lex incerta non po test certam obligationem imponere . Atqui non è certo quali siano gli affari di qualche momen-·
to, se non quelli determinati dalla.Regola. Ergo, in questi soli è tenuto il Generale
al consenso dei Consultori.
· ·
20
7. Il pensare altrimenti è stimare il Governo della Congregazione, un Gove.rno
Costituzionale. alla moderna, coi rispett;iv;r. .pocer-i . Difatti la Consulta Generalizia
sarebbe il potere legislativo;. il Preposito ~rÌerale rappresenterebbe il potere esecuti~o, ossia il Ministero co Ll.a firrn~ resp~nsabile; q Segr~tario ·Gerieiàle' rappre-.
senterebbe il. sovrano che firma senza r~sponsabilÙh .!
Ma un d. otto 'Gi'ur~è'oìÌsul to 25
. (l'Avv. Salvi) oggi 15 clic. 1877 dicevami ad altro proposito: .Col Parlamento· non si·
pu6 governare!
·
·
·

MEDITAZIONE DELLA PASStÒNE

1. La meditazione della Passione.dopo la predica sull_e Massii_ne è. il distintivo
delle nostre Missioni, secondo la S.Regola capo I: post habi tam concionem in Missio- 30
nibus, ed al capo XVI: vespere post habitum· consuetum-·sermonem. Il motivo po i di
Passione vuole la S.Regola che ai, faccia, al Catechismo della mattina: Man_e inter habendam . lectionem. Cathechisticam, (ibid; j.
·
.
()ialora questi punti di Regola.non potessero osservarsi,. il. Ministero non' si
chiamerà Missione, maEsèrcizi Spirituali nei quali la medi.t aaione della Pass ionevs i 35
fa. separatamente
'la mattina setorido.iLR.
egolamentò VI p .. 28 n.'20." ·.
. .
.
.'.
'·'
..
'

,.

2. L' èsecuzione di questa pratica .non dipende dalla volontà dei Superiori. o· del.
Missionario, ma.elegge inviolabile deU'.Istituto.
;

;

3. Sarebbe.un delitto per,parte del Missionario il porre.ostacolo:a quest a.p ratica, e renderla impossibile: I).coll'andar un solo ..ad intraprendere .·la Missi~ne; 40
2) non bene prepararsi a_ detta meditazione; 3) consumare le forze ed il tempo prol.nn-.
gando la predica oltre un ora o iL catechismo ol t.re tre quarti d'ora;,. .4) permett.ere
che il canto delle canzoncine· si prolunghi ol t re i 7, o, 8 mi~uti pr'imà .del catechi.«
smo; 5) fra questo-e la.predica.far.cantare·le litanie; 6) l'uso delPorgano per ..
questi canti; · 7) la benedizione.col Ven_erabile dopo.Ta predìca.del Ie Missioni. -Cose q5
tutte che ·impediscono,la.-nostra pratica.·
, .':: · ·
·
··
···
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· 4. • Negli esercizi privati non vi é motivo alcuno di omettere . la meditazione della Pasaione.:

* * "'
Preghiamo Dio che non cada a terra il credito delle Missioni le quali sono ormai il
piu robusto e quas i unico aiuto che ha il popolo cristiano (un Vescovo del .passato se5 colo).

* * *
Chi non sa la forza prodigiosa dell'unione? Ma Regnum. in se ipsum divisum desolaSebbene tutti ar:unettiamo la Regola,enonsi vuole modificazione al.cuna.de.quel Li
stessi che se l' adatt.ano a loro talento; nondimeno siamo divisi nella interpretazione.
Tra gli uni e gli altri vi ha un abisso che li separ a nell I ordine delle idee e,· però dei
10 fatti.!

bitur!

N2 VIII ,.
tll) - Mons. Enr i co Doulcet presenta al Cap. gen. XXVII, 1899, lo stato della Missicne'epregà àffinch~ una Provincia in particolare si prenda ~ura della st~ssa Missione (A G. Cap , ·gen.

XXVH, 3).

J.X.P.

Venerabili Padri Capitolari,
Attualmente si. ritrovano nella diocesi di Nicopoli inBulgaria 27 religiosi passionisti, dei quali 18 sacerdoti -e 9 fratelli laici, e provengono:
·
dalla Provincia della Presentazione
3 sacerdoti (di cui uno è il vescovo)
"
dell'Addolorata
4
"
1 fratello
"
della Pi età
l
"
4
''
"
del S.wore .di Maria
1
"
1
"
20
''
di S.Michele Arcang.
4
"
2
"
"
di S.Giuseppe
2
"
''
di S.Paolo della Croce
1
"
piu quoad suffragia tantum
1
"
1
e di nessuna provincia
1
"
"
25

:i,5,.

18

9

I tre ultimi sono in questa s;i tuaz i.one anormal e perchè hanno professato in Bumani a ,
missione abbandonata di fatto;~e non de jure,dalla Omgregazione. Essi eccettuati; 'posso rimettere al Yen. Capitolo l'attestato che tutti gli altri dal 1890 in"poi,hanno
30 fatto esattamente tutti i suffragi richiesti dalla S. Regola, ci.ascunc 'pel l a propria pro. vincia, secondo le disposizioni del Capitolo Generale vi gesirro quinto, sessione Undecima /dee, 514/.
·
Queste piccola statistica era nostro dovere di 'presentarla come, delegato del R.mo
P. Preposito Generale 'in quali ta di superiore religioso. dei nostri missionari. Però fa35 rb notàre che in questo numero non entrano i pochi religiosi passionisti .rim~sti nel1' arcidiocesi di Bucarest in Bomarii.a, sopra dei quali non ho avuto mai nessuna giurisdi aione.: ·
·
Tanto dunque sia detto relativamente .alipresente: peU' avvenire poLdella missione,
abbiamo uno studente professato ne Lri t.i ro di Rimini in Italia, due alunni nell'alunna40 to di Courtrai nel Belgio, e due altri nell' al unnato di Bordeaux in Francia.
Qri mi sia lecito 'di ringraziare sinceramente il R.mo P.Generale,ed i suoi Consultori, i M\1. RR, PP. Provinciali ed i loro Consultori di essersi conformati tutti quan-

APPENDICE_N? VIII,, 1°

143

ti pro viribus al voto dei due ultimLCapitoli Generali vigesinm quinto.·. e vigesimo sesto, i quali decidettero, su11e i.stanze deLnostro,v~nerato 'prede~~sso~e, di nonàbban-' ·.
donare,la missione di rBul.gar-i a af'fi det.a.da piu' di:cent'anni da Propaganda alla: nostra
Congregazione /e f. dee. 499, · 524/.
... . .
'. .
.
· · .·
. ·
.,· .. ,. . . ·' .
, ..
Cent'anni fa, anzi fino all'anno 1870, la diocesi di_Nicopoli ·compr,endeva in tutto '5
e per tutto .e.inque villaggi ·con incirca quattro mila· cat to l ic i (fuori· della Valachia). ·
Oggi· nel 1899 conta da 14 a 15 mila cattolici, con 15 stazioni fra:·viHaggi· e citta' do-.
ve risiede un. prete, senza parlare d~ due case di monache per. scuole, femmin~li. e nel '
1900 si spera di _avere i Fratelli di. s. ·Giovànni di Dio_ per ùn pieco Io ospedale catto-·.
lico.
·
·
· · '
· ·
· · ·
'
' · ·
· · · · '. :t· · io
M>lto si e' fat to in. sonma cÒU'ajùto benevolo degli uni e degli alt~{•. ma "questa:
benevolenza non. basta ad assicurare l "avveni re, .' tanto piu' se si conai dera per CJU"ali dif~ , ·
ficolta' e contr~dizio~i .di ogni genere e' passat a la missione alla morte di ·,M>ns: lppo-:
Lito Agosto, ed anche il contracolpÒ che. le. venne ~alle disgrazie .successs nella v'ic.~na_:
Rumania.
.
.
. . .
.. .
.
,
.·
.·
.
. .·. . . 15
Ripensando a questa stato precario de l Ie cose, il P. Reverendissimo .nel I 'atto' "di
presi edere: ad uri Capitolo provincia Ie dové anche 'mi: trovavo dipassaggio,•ebbel' ispira.:··
zione,,'ch'io d;i.chiaro vera ispirazione:celeste, .di, fare ri"entr~re i missionari· del Ia
Bulgaria in una aituaai.one normal.e coll'unirli ad. una provincia detenninata, come anche
si suo l : fare nella piu' grande parte 'degli Ordini religiosi incaricati -di ·missiòn:i · (Gei- 20
suiti, Domenicani, ·Carmelitani·ec_c.) e del restoicome fu fatro.nellanostra propri a-Con'
gregazione quando si assegno' l'Australia all' lngl\ilterra, il ·Oiili e ·C.Uba alla Spagna,
Buenos Aires agli Stati Uniti. Soli quélli•ventisette Passionisti •della Bulgaria (ometto la Rumania) si· trovano· come distaccati e •separàt{, diciamolo, quasi· che: fossero· figli
bastardi della nostra madre la ·Congregazione. · ·E bastardi anche sarebbero quelli giova- 25
ni indigeni' che 'danno Segni d{ vocazione e domandano per lavorare alla salute delle anime dei loro·compatrioti di esser ricevuti nel gremio della·Congregazi.òne·nostra ·se non
sono anmesai, a:çonoscere il vero, spirito, la ver aiv i t.a dei Passionisti, al pari di quel
che succedette per u~ ·certo numero di giovani in Rumania, oggi quasi · tutti spogliati;
essi non furono mai membri di nessuna provincia, e come erariovenut.i , .cosf se n'a:ridaro- 30
no.
,. . .
:
.
Anche .per que l li religiosi s tess.i che sono stati educati còl vero spinto della S.
Regola, bisogna riconoscereche a tenore della medesim~, è seco~do Ie-condiaioni -de.l l lumana fragilita' ,, e'_,necessario rinnovare ogni . anno questo ·spirito, ed a più forte ragione·
per quelli che sono più esposti ai pericoli di fuori·come nella missione, cogli esercr- 3'5
zi i .« colla·visita canonica. Ora in Bulgaria non.c'e' visi_ta caroni.ca per i religiosi
(bensi per le parrocchie), e. fino a quattro anni fa' non si davano i santi esercizii .-Alcuni religiosi .erano u-imascì piuì.di ·vent'anni senza farli; manteners.iine Ll a strada ret ta in ·tali ·cQndizioni puo' sembrare un miracolo. Da quattr'.anni pero' sulle nostre ·vive
istanze il P. Reverendissimo'ci ha conceduto ogni 'vo l taiun 'predicatore degli eserci.ai i , 4o
e qui sono felice cli ringraziare pubblicamente il,M;Il.;P>Consultore Paolino ·che, nono-,
stante la sua grave eta', fu il primo ad.·aprire la strada, il M;RP. Michele il quale al
ritorno della Bulgaria fu fatto:vescovo di Soana e Pitiglìano,il M.RP: ·eonsultore:Gian
Pietro che non mostro' meno coraggio degli altri. Si degni Iddio di ricompensar li del bene· che hanno fatto al l e anime nostre! Se a questo. bene si. aggiungerà . quello della vi- 4'5
sita canonica di un provinciale, allora potremo dire· che i missioriarii della Bulgaria
sono veramente trattati all'uguale ·di·tutti gli.altri fi.gli. di S. Paolo della Croce.
Mi affretto di rispondere a qualche obiezione che ·potrebre esser f~tta. Diranno:
coll'unire la missione di Bulgaria ad una provincia determi~afa, si adddssera' dunque a
quella provincia anche tutto il peso finanziario della missione.
'50
Questo poi no. Come fin -adesso la Bulgaria non ha còstato un centesimo alla Congregazione, cosi non· costera' alla provincia, ma dovra' bensd pensare a mantenersi colle
risorse di prima, . Questo deve essere una condizione. assoluta, e cosi verra' anche dalla
missione compensata. l'ecl,ucàzione cl,ei giovani studenti presso i .rì epett.ivì ritiri della
provincia.
'5'5
lo stesso si dica del ritiro che si sta· fondando vicin6 a Poustchouk e che si fa
tutto alle spese nostretPex- non .essere troppo lungo terminero' coll'accennare . qualche
cosa di detta· fondazione, .giacchJ,nel maggio 1890 (sono ormai nove anni) ·come leggiamo
negli atti del Capitolo·Gen~rale;vigesimo quinto, sessione:settirita, fu accettata l'of-
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ferta 'di Mons .. Ippolito Agos'to "in proposito /cf, dee. 500/.' Per 'questa casa di osse rvanza egli destino' uri tèrreno; ossia vigna fuori della citta benché poco di.et.enté, che
avevà'comperato con de~ari in granpart.e provenienti dalla propria famiglia'. Nel maggio
1893 egli stesso venne a Roma e confermo' avanti al Capi to Io Generale vigesimo sesto' la
·'5 sua' generosa proposta, ma la morte "non li permise di comp'i.er'I'a. '
.
11 terreno lasciato da lui per testamento al suo· successore .Vescovo di Nicopolì
. Passionista fu successivamente trasferì to a mio nome pelle formali ta' legali". testamentarie, è poi al nome di due religiosi della Congregazione come si usa attualmente in quasi tutti i ritiri nostri. ··Cosicche' sot to.nessun pretesto né clero setolare, ··ne Propa10 ganda non potranno appropriarselo.
12. 000 lire sono gia' state spese per recint.ar Io? · e
per "preparare le fondament a della casa, alla benedizione della prima pietra di cui intérveni va ~ '8 settembre 1897 il M.R.P. Consultore Gian Pi et rç, qui presente, il quale -come anche il M.R.P. Consultore Paolino possono dal Vener ahi l e Capitolo essere i ncèrrogati come testimoni oculari del Io · stato delle cose in Bul gar-i a.. Gli affari della dioèesi
15 mi hanno impedì to di proseguire l'anno passato la fabbrica che verrà ripresa quèst. "anno. Coll'eredita' del mio predecessore, ho volentieri accettato l'impegno di menare alla
fine, se Dio vuole, :questo costoso, ma desideratissimo lavoro, l'importanza di cui non
potrei meglio far rilevare che col citare una bellissima circolare .de l Preposito Generale in data del 1865: Merita di riportarriè l'intero testo, come prova delì'intèressé
20 che susci t'ava' gi a' 1 a nostra povera Missione.

'

.

Pietro Paolo della Vergine Ad,dolorata
della Congregazione della SS.CrÒce e Passione ·di Gès1'1.Cristo_
~eposi'to Gener al e ·
ai dilettissimi in Xto .fratelli e figli Missionarii dellamedesimaCongregazion:e di spèr-25 si nel.Le regioni della Bulgaria e Valacchia, salute e pace dal N. S._G.C.
Gia' e' lungo tempo che abbiamo rivolto e il 'nost.ro pensiero ed il.nostro cuore a voi,
carissimi, che in cotesti lontani paesi, circondati da schismatici ed infédeli/spargete
sudor-i , e vi affaticate a coltivare le chiese, picéole vigne di Gestl Cristo· e a-di l atarle secondo iÌ vostro potere, e le vi scere della nostra carita' si sono comnosse, con·
30 siderando i per-i.co l iFe ·spirituali e temporali ai quali siete èsposti. Il -t imoré grande
che aveva l'Apostolo di. .se stesso, e che gli faceva dire: "Ne cum 'al i i.s praedi.caver'irn,
ipse reprobus efficih" /1. Cor . 9, 27/) si e' fatto nostro per voi,ò dilettissimi; "che la
cari ta' ci congiunge in Cristo come membri dello stesso co rpo ,:' I bisogni, · cui l' eta e 'le
fatiche possono farvi andare soggetti, hanno ancora la loro parte riel tenerci in appren35 s ione .. Per riparare a questi danni, di concerto coll'IlLmo e·R.mo M:>risignore:·vescovo
alla cui 'gi.uri sdi z ione sieté soggetti, abbiamo determinato di fondare-co std un Ritiro,
il quale 'sia èome un luogo di refugio, in cui ripreridere nuove forze, onde possiate "mantenere vivo ed operoso lo spirito apostolico, che avete come latte sùcchi ato in Congré. gaz ione, · e' per ricevere quei soccorsi che possono -esservi.vnecesser'i i , dopo che avete
qo consumato la vost.ra vita nel ministero apostolico,
Le 'ndst.re speranze vanno ancora p-iti lungi. Se 'Iddi.o si compiacerà dì benedire la
opera santa; il· nuovo Ritiro pot.ra' col tempo divenire non solo un punto di unione pe'i
niissionari:j., che sono'. qua e la' dispersi, ma alt resi un luogo dove si possono formare 'nuòvi Predicatori di Gesu' Cristo che colla luce del l.a dottrina e dell'esempio- guadagnino
q5 molte anime a Dio.·-· Pero' per conseguire questi· grandi beni, che ardentemente des i der-i amo, siano venuti. nella determinazione di avere in coteste Missioni un· nostiro rappresentante, e questi é' l'Ill.mo e R.mo.l\hnsignor Yescovo, che abbiamo costituito nostro Commissario affinche' voi gli ubbidiate come .a noi stessi in tutto éio' che per ir bene vostro e per il' bene della missione giudi cher a di :disporre nel Si.gno re,"
. '
50
. Quést a nostra dispòsizione· spèri amo che da voi tutti, o dilettissimi, sara' ricevuta
con santa ·gioia, e che ne ,sarete. grandeinen te consolati ... Noriòstante 'noi vi esortiamo; ò,
fratelli e figli 'car-i saimi., e 'vi preghiamo coll "Aposto'Io pelle 'viscere di Gesu' Cristo
che rendiate compiuto il mio gaudio con essere concordi, "eamdem voluntatem habent.es,
unanimes idipstim seritientes" /Philip: 2; 2-3/;' ·eon questa unione di sentimento nella
55 cari t e' di Gesu'Cristo saranno sventate tutte quelle opposiziòni;che suole suscitare il
demon1ù contro le opere del Signore, e' cio' che a prima vista pare difficile r'iusc i rà in·dubitanient~' à gl.or-iadèl ·n:ostro Si gnore Croci fi sso ed a salvezza delle anime .. '
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Vi scongiuriamo percio' colle parole del Martire.S.,Ignazio "ut obedi atzi s episcopo
mente indivulsa, .. quemjuxta Jesum Christum ametis
F.gli di ·Gesù Cristo ·rappresenta
la .persona appresso di· voi per la doppia .ragione, non solo perche' vescovo;ma ancora perche' vostro Superiore regolare, affinche' .pcssa dirigervi nelle ·vie della perfezione ,religiosa, che professaste innanzi al Sacro Alt.are, .ornemento. e forza dell'apostolico ministero. IIDecet itaque,. concludiamo, .vos omnibus, modis glorificare lliminum Jesum Christum qui glorifica:vit vos, ut, in obedientia una sitis perfeet.i eadem mente eademque
sententia, idemqùe dicatis de ~dem omnes ut subjecti Fpiscopo: per omni a : sanctificati
sitis".
11

.,

.

Imploriamo le vostre orazioni,. o. dilettissimi,. facendovi partecipi delle. nostre,
-affinche' Iddio. vi .riempia di gaudio e. di consoIaz i ona riel Io Spirito Santo, La grazia e
la cari ta' del N. S. Gesu' Cristo sia con tutti voi,
·
Dato, nella residenza nostra dei

L+S

SS,.

5

io

Gicvanrri e Paolo in Roma,iLdi 6 novembre 1865.

·Pietro Paolo della-Vergine Addolòrata,PrepositoGen.
Basilio di Maria Vergine, Segretario della Congregaaiona. 15

in

Quando si ripensa alIe vicende aeù~ Missione
questi 33 anni, ~i d~ve riconoscere che. tutto il male che fu fatt~ tanto in Rumania' quf:lilto inBtiÌga~ia' viene dal non aver
eseguito quel sapientis~imo di-segno .. E perché' non fo ·e~eguito? Al nost.ro umile parere
perche' 1à fondazione di un tale Ri tironon si ~ppoggiava sopra nessuna provincia in particolare., Il Ritiro non si effettuo' ,abbiamo vi~todòve e' andata .a finire la missione 20
i'n Rumania. Percio', ~oi missionari ~i Bulgaria, dÒmandiamo a questo Venerahil~ Capitolo
di 'unirci aqualche provincia della nostra Congregazione, .insieme col futur« RitirÒ.
.. La risposta alla nostra domanda; se mi sara' permesso adoperare questo modo di parlare, non l'aspetto dalle Ioro Paterni ta' I ma per mezzo di loro, l'aspetto da s.: _Paolo
della Croce stesso, nostro ,S: Fondatore, : di cùi' sono l'indegnissimo, ~a nondimeno l' aman- 25
tissimo f:iglio. ~ ,, .. ' .
· . · .· .
,. : ' . ' .
.·
. ...
.
.
L+S

+ Enrico: di N, S. -del Ie Vittorie
vescovo Passionista

2!?) - Le C()ndizioniaçcettate da Mons,.Endco Doulcet,dal Propinciale della Prov, cli

s.

Michele Are. e .da l ç,;ip, gen, XXVII, 1899 [dee; 529.)'per l,'annessione del la Missio- 30
ne bulgara alla detta Provincia (AG, Cap~,gen, XXVII; -3),

Il · fine del!' un ione è' di dare alla 'Mi saione un Bi taro che ne sara come il vincolo;
e cosi mentre tutti; i religiosi della Missione avranno un Capo· e Superiore nel loro Vescovo pro tempora, per ci o' che riguarda la cura delle anime,' avranno eziandio un Capo e
Superi~re nel P. Provinciale della Provìncì a Franco-Belga, per tutto cio' che li riguat- 35
da come religiosi Passionisti,
·
.
·
Il Vescovo di_Bulgaria, Mons. Enrico Ihulcet;, si obbliga di ultimare il Ritiro che
si sta costruendo fuor di &ustchouk, e di fornirlo intieramente, assicurando che mediante il terreno ad uso orto e vigna, una questua di generi, il sopravanzo dei missionari parroci, le Messe dei sacerdoti, i suò.i sbccorsi straordinari e forse di Propaganda ancora, potra' beniss_imo mantenere la nuova famiglia religiosa di questa nuova Casa,
la qual Casa e terreno annesso resta di esclusiva propci et.e' dei rèligiosi ·passionisti,
e' gia' e' tutto intéatato à due pass ioni.s t] collè forrnè legah, ,,
.,
Intanto che. si sta. ultimando detta Casa, i pochi reli.giosi coniponenti . atfualmentè
la' Cnmunita' di Roustchouk potranno considerarsf còmè uniti in un 'ospizio nella stessa
Casa o Residenza del Vescovo.
·

4

0

45

Il .Vescovo pure .a sue spese verra' preparando i giovani pel Noviziato; pensera' per
le spese dei religiosi che andranno in Provincia e viceversa; come pure alle spese di
vestizione dei novizi e mantenimento degli studenti, sia che eglì<abbia sussidi da Propaganda o n9.
·
50
Il P. Provinciale si obbliga a mantenere religiosi 'nella· nuova Casa, che sàra' · di
intierà osservanza, - lasciando che. prestino servizio nelle parrocchie, predicare, istruire,
confessare, ecc.; p:i:u' dire le>Messe necessarie ogni festa: aHa·Cattedrale di &ustchouk.
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· In detta Casa si aduneranno ogni anno i missionari per attendere :agli spiri tual i esercizi, predicati da un religioso passionista:
• Il· P. Provinciale si obbliga ancora ad 'educare i giovani· al nov.i z i ato · e i giovani
student i+i.nProvmci.a. Gli studenti,·sara'ben fatto, che·all'epocadi ricevere gl iro r- 5 clini sacri, vadano alla nuova .Casa; ove ultimeranno gli studi.·
Pesta di chi arato 'che· qualora i-.Fratelli laici vorranno considerarsi '·come -veri· religiosi, debbono fare in Provincia un anno di novi z i ato, restando in Provincia a beneplacito del P. Provinciale per due, tre,- quattro e cinque anni ancora; per meglio assodarsi nello spirito.
·
10 ,.. Se taluno dei novizi o studenti, o laici 'professi esternassero il desiderio-di restar in prov.inci a, per vivere in piti perfetta osservanza, dovra' intendersela col Vescovo
e col P. Provinciale. ·
·
Al momento che sara' ultimata la nuova Casa;·. quando piacera' ai Superiori, il P. Provinciale fara' cola' la visita canoni.ca, ascol tera' tutti i religiosi (i quali allora e
15sempre per le. visite dovranno presentarsi) e-Li dichiarera' tutti uniti alla Provincia
Franco-Belga e di famiglia .nel.l a nuova ·Casa suddetta; solo lascera' liberi i gia' esistenti religiosi nella Misai.one per rispetto ai suffragi, se avranno ottenuto dal P.• Reverendissimo di 'part.ecipare colla propria provi.neia ondepa.rtironq . _·
·
Da quelL1epoc-a in poi nessuno· de i religiosi, benchel gia addetti alla Missione, po20 tra' prender cura d' anime senza 11 pieno accordo del Vescovo è del P'. Provinci al è: e viceversa nessuno potrà.è lasciar la parrocchia senza iÌ permesso d' entrambi, . ·_
· · Se avvenga d'urgenza· di dover togliere un soggetto da una parrochia, il Vescovo, il
Provinciale e il P. Retfore potranno farlo, e il sogg~tto andra' al Bi t i ro e sare' sostituito da al t ro precariamente dal Rettore ~tesso, .finche' il Vescovo ed il Provinciale de25 cidéranno pe l meglio,
, .·
-..
.
S'intende bene che simile facòlta' e' propria anche' del Vicariò del Vescovo,
Ogni qualvolta il Ve~icòvò avra' bisogno dèU' opera dei Passionisti. della nuova Casa
per provvisori ed urgenti bisogni, ne fara' parola al Superiore del Ritiro, il. quale si
studiera' contentarlo nel modo mi gl iore;
.
3°
Resta proibì to a qualsiasi religioso della Missione di far questue straordinarie
senza il permesso del P. Provinciale.
Il Vescovo desidera che tra i componenti la Missione si mantenga un · carattere in- ·
ternazionale che puo' giovare molto. - Vengono quindi pregati il P.Reverendissimo e il P.
Provinciale· a procurare· e mandare soggetti· idonei, che poi saranno · totalmente addetti
35 alla Missione, e quindi alla Provincia .Franco-Bel ga.
·
Per ultimo, siccome il buon andamenco dell'unione tanto desiderata si concentra per
la massima parte nel pieno accorda di M'.ms .. Vescovo coLP. Provinci.al ej. si dichiara che
qualora per_le·suddette disposizioni e per altre circostanze impreviste, avvenisse tra
loro qualche' disaccordo, ambedue dovranno .rimettere le cose d,efiniti vamente al P. Beveqo rendi saimo ,

.N.~ IX
Il Vice~GeneraleP. Pietro
tolo Generale XXIX, 1908'''
dei giovani ·e il personale
q5 Es s e furono stampate _in un
vanni e Paolo (A G, Cap. gen.

Paolo· .presenta
"i,à~i;·proposte ai P,adri Vocali nel Capi ••
rigu~rdanti; le nuov·e [onda z ion i , i Retto:,:.i, la for111aiione
addetto all~for111azione, i Fra,telli e ilproble111a econoniico.
fascicolo di pp, 16 (c~. _20 X 14) dalla Tipog~afia dei 'SS.Gi9_XXIX, 2),

W, PP. Capitolari
L'amore grande che porto alla Nostra tenerissima Madre la O:mgregazione, e il desiderio vivissimo che si mantenga nel suo pieno vigore il suo Spirito, mi
50 spinge a richiamare la vostra attenzione, W .. PP. ,.intorno ad alcuni inconvenienti che
si vanno verificando fra noi Pasaioni.sni.: e ne l l a fondata speranza di porvi un sollecito
rimedio, ardisco fare alcune proposte, quali. sottometto in tutto e per tutto alla · Vostra prudenza e saggezza.

'-,_J.
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I - Fondazioni di Nuove :Case
Qaantunque sia vero che la Nostra Congregazione 'abbia progreJito non 'poco in.qltesto
ultimo t rent.enni o per nuove fondazioni di 'Ritiri, . 'ta.ritoche' ·si sono dovute creare in questo breve spaz.iò. di tempo altre sette, Provinde Canoniche, pur' nondimerio 'il ·,medesimo
progresso' non si e' visto generalmente dal Lato dello Spir:ft'o, e 'do' appuntò à''éausà délle troppe fondaaioni che' si sono fatte;
. '' . ' ' .
- ... , .
_ .·
.. ,
; ' 5
. ·, Non dobbiamo essere contr~ri per sistema alle· fòndazidni,arizf che si 'dilati la' Nò:.
stra O:mgregazi6ne, e si abbi ari cosi maggiori Ìnèizi per promuovere la gloria di lli9 . e la
. salute delle 'anime é' cosa'. ottima e sa'nta;'·'ma oio deve farsi allora so Iamenee che vi sie:.
no soggetti capaci da tanto, in caso diverso non solo non si procurerebbe la gloria di ·
Dio ed il vantaggio del Ie anime, ma: 'sarebbe 'un dannò· incafoolabile per lo Spirito dei 10
Religiosi e per il' buon nome della .O,ngregEiiione·. · E pur't.roppo questo· danno in parte si
e' verificato fin qui in alcune· delle nostre Provi.nci.e.':" Difatti, la troppa' facilita' che
si e' avuta di aprire 'nuove Case, ha dato· Iuogo "a molte; e molte eserìzìohi di' ~io' che, çi
viene prescritto dalle nostre Ss. Regdle; Regolamenti 1 è Ccnsuetudi.ni, · Spesso · si sorio
dovuti eleggere à Retfori e .• Maestri' dei'Novìzf 'Religiosi g:fovariissimi .' . i quali non ave-15
vano ancora ·1 • èta' rièhiesfa dal Le Ss. Regole" è dai Ss: Canoni, ed alcuni neppure sodezza
di spirito; Spesso·per mancanza di Soggetti" da porre nei. Ritiri di·nuove fondazioni.si
sono fatti abbreviare gli Studi ai nostri Giovani Studenti. è; tralasciato quasi del· 'tut~
to lo studio della S. Seri ttura e S, Eloquenza sono' sfati mandata quali professi nei
suddetti Ritiri,· e non molto dopo, quantunque non ben preparati, ·sono ·stati inviati ne' 20
Paesi e Città' per Missioni, dove e' avvenutò Ìlòir di rado che alcuni si sono fatti compatire non poco con disdoro del. nostro S. Abito. Effettuatesi queste· fondazioni, è non
essendovi Sacerdoti anziani, spesai ss'imo vennéro autorizzati i Giovani a confessar le
donne, -noncstente che contassero appena 24 o 25 anni di eta'; anzi: aggiungo, a questa ètà
si rJ permesso loro di confessare Donne perfino nelle nostre Oi.iese. .
....
_
25
· A causa sempre delle nuove fondazioni di Ritiri,· e per' difetto·"dì personale, i no,striFratellilaici generalmente nelle Provincie'-d'Italia,ed, anche.inalcune•·dell'Estero , .non s,i- sono tenuti piu' occupati perJo, spazio .di:,cinque• anni negli· offici di Casa,
specie nel-fare .Ia Cucina, e -cosd dar loro· tempo dì assodarsi. nella· virtà; ma· subi ~o dopo un anno o.due dalla professione, sono:stati mandati fuori per. le questue,e,benespes- 30
. so .han dimorato fuori di Ritiro per piu!· Mesi dell'anno totalmente Jiberi•.di se. stessi .
. Ora, tutti questi' iriconveni enti, , ed altri ancora· che .. ne sono legittime: conseguenze,
- non sarebbero· .avvenut.i.: se non si fossero· moltiplicate con .troppa, .facilità' le fondazioni
di nuovi Ritiri. Sara' bene pertanto che 1 VV. PP, Capitolari• considerino attentamente
un tal fatto e prendano una decisione .in propoai to..' che pere.me sarebbe; di· non accettare 35
nuove fondazioni almeno per lo spazio di 8 o 10 anni, ·.e cosi- .dai-. teJIFO che i. S:>ggetti si
formino allo Spirito de~la.:Nostra {:Ongregazione e alle scienze. per ·. disimpegnare conve-nientemente imostri .Ministeri.

. IL~ Dei Rettori.
· Richiamo l'attenzione dei ·VV. PP, Capitolari sopra un inconveniénte, gravissimo•:che 110
da qualche. anno si va verificando in' alcune delle nostre· Provincie a causa dei Supetiori .
locà1i cioe', la negl i geriaa di farè:il solito·,Esamé ·àlla Comunita' ne' gÌorni stabiliti
"dàl l.a Nostr~ S. Régola ed i Capitoli dèlie·colpe nei Venerd:I: 'dé l I" anno, come' pure 'la
Conferenza Mènsileco' Cbièrici··e.Fratelli'laici.' , '·
, Posso asaicùrare-di. certa· scienza· che· molti· e' molti Rettori sono stati ·:tfascùtat.is- 115
s imi. ;in questo/ ed àlcuni··.poi in>· tutto il· trienniò del-Torò Rettorato mai hanno· rivofro ·
alla Comunit'à' adunata in,Coro .Ia o.a Parola: e<si noti che tiella- maggi or parte 'questi
.Rettoti sono' Missionari! VV,IP., 'ranmentiamoci· che -se e' obbligci dei Rettori 'suddetti
'seguire negl i atti' comuni i Religiosi,· attendere ail' anminis"trazione · tenporale, niolto ·•
pi li e' ' obbligo per· Essi, come Pas'toti, pascere i propri sudd i ti· col cibo spirituale del- !iO
la D." Parola. Ricordiamoci de1 Decreto di ·Cl'emente VIII; che trattiirido :De Re'[ormat ione
Regul.arius; (N,' 38) ordina espress~ènte che, in quol.ibet Conventu, singulis' hebdoniadis
hab'eatur sermo de religiosa disciplina, regolarique obeeruont id; E là N.S. Regola par• .Lando appunto ai Rettori nel Càp> XXXI ,det modo 'come .dèvono··comportarsi co' Iorc-sudditi' ed ottenere da essi che vivano 'nell'esattezza· della disciplina regolare di ce: Httic.55
bono, quoniam comm.une exomen · .. '. conducit- maxime; ·Reétoris eri/t illud [requentareçet' si
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opus [ueri t et iam quotidie per se, vel per alium ins tùtuere;a quo 'tiul l i. FratromiHceb'it
abess« •. ~- Bis tamen in hebdamada hoc examen [iet a .$uperiore,, v,el. ali~,,.qµe111,ips;e des ign_avèri L E CQmè ia ~-. Ilegqh prescrd V~. ai ~ingol(Re~tqri di_ ,'faré l' E,$flll)e,· .. CO~~ '.gli
prescriv~ ancora' di. tenei:;e, in ogni Vynercli A~l.l'.,àn~o; .nçin_{e~#yo;_iLC'.ar,{~lo delle c.ol5 pe, E' .. vero poi_,,,.è:he la med~simé! $· · Bego l a ordir,~ cjir~~t?.":1erte ~i ·Chieqc~, .e> .Jr,~~elli
laici che ''semel sal ièm in Mens'e" vadano dal {½~tqre per la Conferenzet: I11a y~:rhfi,ca.ndos i .in eia' negl.i.genza -~~ _par.~e Aegl~ stessi. 0ite1}c{ ·e Laici. i;pec{àlmellte::-s~r~~bé suo
dovere- richiamarli_ all'oss,eryanzadiun .tal punto, .spee i e poi que1:1to .dovrebbe .fare. con
quei Fratelli laicì di.vrecente usciti. d·al No.v1ziatq,:dei,.quali-,dovrebbe.a~ére :i.ina-·cura
10 speci.al.e ,
· '
.. : , .
,
·
·
'·
·_
·
.
· · ·. .-. . · · . . _ .
·
· ··
.La;cio· al I ;alta saggezaa _della loro conside~~zio~e, BI\. PP .. , Il· conoscere ,il danno
graviss~rnq spi:r:i.'tuale-- che. ne :~i~ne _ai si.,ngoli R~ligiosi da una tale. negl1genzà dei :~et:.tori,.
fat to s~a' che se _vedi.mio oggi°di _pi:;éa es_a,tteii:~i. negli attCdella- rego are, 013-servanza, .faci J4ta' .di. non, tener conto . del ai Ienz i o, . mancanze non poche, ~antro la· carità
15 Jraterna,· '!,ibertà' di agire indipendentemente dalla.~-' Òbbidienza·, 1nfràz1one . del voto
. deUa S; J?oyerta', negiigenz~. per la
Ora'zi.one,- _faciÙta': di cony~~s.ar~. t:roppo,' co' se~?.~~1'.'i e flOCO anpr,e alla sol i.tudi.ne, ,in gran parf.e ~a .<?Or:tCQ~SO a ;tutto _\JUE:sfo. la ne~q. genza dei Superiori locali; ,i qual i ,; avendo Ldovere d'i,strui:re,i loro suddì t.i : nella
d~scipl}na )f!.Ù ~. ~ego,l~rè, :Q~~er~ànza,· .n~U '.;acquis~o :e<J ~~i:ç,izio ·delJe .virtu :ef11rn~<iQ,~
20 nascere i v~zi e9- i diJettiad, e.sse; cont rar-i, .non se ne sono presa .què l l.a .- premuri,\. che
dovevano:: , . . .
.
'Sarebbe· .necessar.io, · à· mio credere', che 'con .8:PPO~Ù;o_deci;ètq di,,questo Ven.Cap.i to lo
_si stabili~s~ 9na,·~ofta .per ~~pr~ di negar~·· la con~errp_à an,rìuà deila Patente Rettor~le·
a· chiunque
deCOI'.S?,. del l,' anno avesse pe; un -~àtq tempo, da s~~Pir:si, tràlasci!\t,O {1
25 de~t<> Esame ,e ~p~iol~:-~ellé tplpe; - .. - . .
. .
:,; . .
. . - .
. . . ..
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tutti ·i Capi tali Generali :si e' discusso indl tissimo sul miglioramento dei nostri
studi: ,si .sono fatti progetti,- programmi, decreti;:· macin .gran ·.parte:e'_ rimasta Aettera
morta'. ·· ()iantunque i, Corsi: di Filosofi a Scolastica e- di . Teologia· Ionmat.ica e M:>rale .ven3D gana fatti di.screeamenteç. la letteratura pero' italiana e latina, .. la, S. · Eloquenza, la Patristica· e la S. · Seri trtura, 'non clir.o' che sj eno insegnate· male, di.rovi.nvece che .non .se .ne
fa -che pochissimo' ·corito, ·con·danno .mmensovde'i vnoatir-i poveri~Giovani, e per:conseguenza,
cori .danno alt.resf della Nost.ra .. Congregae.ione. •:E quali ne· sono :1-e cause di quesm: mconvenienti?
.
35
<W;PP. ì qui.mon dobbiamo-,n~:i,' fare questioni di ctiempo nell'insegnamento,· 'come ....pure
al cuni vorrebbero{ dando· ceusa appunto,' alla mancanza di questo- se gli, studi.rnon si compiono a dovere ..., Del-tempo non possiamo di.spocre .al.t.ro tche di quello: .che ci viene accordato dalle nostre Regolari osservanze: sopprimere alcune di queste ,o in part.ero-n.n: tutto, per dar maggior agio allo studio, sarebbe lo stesso che rovinare l'edificio della
qo Nostra·Congregazione. Lasciamo stare la s. Pegola nella sua piena integrita; 'Pi~ttosto
non .e' iLtempp .che manca .. pe' ,11ostri.Studi, ma il n;ietoda,. e in,to:çno .a ,cic{e'. assolut ement~- necessar-io P.~~~d~r~ dei: s~ri :ed·. e.ffica12i pr~v;ye1ime11ti :, .. ·
·
. . · . , ·, ,_. ,
_ , , _La S. ,Regola suppone..che i ne>str_i~Giov8Jl~,ave1?,do. gia'Jatt;? il corso_ regc>.la:i;e q.i
letteratura,. vengano- subi t;o ,applicati dopo. la professione al Ioratudio .. di .Fi Iosofaa.Teoq5 logia, S, ScriÙura, · Patristica' e S. E~oquen~a:,, ~~ sic.:c~e \ID _tal .:supposto ogg~di nonjri
- ., reri#ca quaai, mai, .ed i.Giovani pos tulantd hi~ogna,;1:1pess.issimo anmet.ter Ii al.La Vestizione e ~pfe~~ione .avendo appena· conlpit~ il corsg delle Classi\e.lementari, e poco .sapende> leggere il, lattnò, ,bisognera' pure supplire. _a ques to studio' che ,,ad. esai manca, 'e
non.;supplirvi; con Ùn:an110 o. due,' ma dando, t;~p<?; ai Giovani.idi CO!llpier~ il corso :çegolape
50.se>tto abili.Maestri::Pe_i;, ~~tto CJl:1~.l t:empo.che -sa;ra' necessario. ,, E' verament e: ri dico.lo.ìl
, pretendere .che i,.nost,i. Gioyiµii c:ompiano il c:c,rso Ginnasiale nel)>rev~ .spazi o di duean.ni , e tante vol te .anche menq.. come purtroppo si coscuma in pratic:a .i n alcune Provincie;
Jn~11tp~__mveoe ne': Ginn~si pubblici ,·, ne' .Seminar-i e, Qlllegi .non •vi.s'impiegano mai meno
.di.cinque anni . ·,C'prne pure e'ridicolo;vederein gr,!tica.c:heoramai:,non·si da'.piti quasi
55 nessuna impor~~mza, i_11 a~cmie.,Proyi_ncfe, o; agli· Esrupi- ,annua_li, ~ak}:v! .quest.i , ,o,. si t.rascu.rano, o_vvero V{)ngon<> {a~t:i; da. chi. ~on; e', c_ap,ace,. i_n _modo ._.tale che .j,l.Giovane o abbia .. stu-.
diato.. o .no, ~Ls~a o. 'no_ capace id-i, ;app_rend,e~F ~r.a;s,fQ~si i, due .anni .deve passare . .Ln F:i,,J,p~
0

0
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sofia, e collo stesso sistema si passa poi dalla Filosofia al IaTeo logi.a.
Intanto,. ripeto, il· danno che· ne viene· da un-t.al sistema· e' incalcolabile,
I
poveri Giovani· rovinati negli studi, di letteratura,· non apprendono a dovere LaFi.Iosof'i a
.e, sembrera' incredibile· ma purtroppo questa- e' la pura ·verita'· e potrei portarne· non pochi
esempi, non l'apprendono, non solo perché, non· sono· stati· coltivati nella loro intelli- 5
genza e preparati allo studio di una· materia cosi importante;· ma perché al.cuni non sono
al caso d'intendere lo stesso Autore di· Filosofia· che gli· viene posto in mano essendo
scritto in latino! ·Terminato il corso di Filosofia ed atteso allo studio della Teologia
Ihnnnatica e Morale,· molti di Essi. senza aver avute· nozioni almeno le piu' elementari >di
S. .Scr.i t tura, Ifi ri.t to-Canoni.co e· Patristica, e solo dopo avere atteso per qualche Mese 10
allo studio della S. 'Eloquenza, ··vengono mandati· come professi nei· vari Ritiri delle re'." . spetti ve Provincie, · e allora·• che· cosa avviene per ordinario? · Smaniosi'. di uscire· fuori
per le Missioni, non capaci da se stessi a stendere· componimenti, abboracciano alla meglio qualche·G>rso di Catechismi o di Prediche e, bene spesso senza revisione ed approvazione dei due Teologi· che secondo la S. :.Regola ... dovrebbero· deputarsi ·a· tale scopo dal 15
Generale o· Provinci ale.:' vanno in: Missione,·
e. là.·; e' avven..uto· non· di rado che · alcuni · di
.
questi· Missionari· si· sono· fatti· compatire· non poco, ::tanto· da Sacerdoti· come dai Secolari.
Se poi· non sono applica.ti per le Missioni, quas i : subito: usci ti dallo studio, non
avendo acqui.st.ato-vero amore. al Io- studio,· non amano· certamente la ·Cella, perdono quindi 20
inutilmente il· tempo e tosto· che sia permesso loro di uscire dal , Ritiro per ·.celebrare la S, Messa, per-Confessare o fare la questua, ·vi s i r t.ràt tengono piµ' .de l dovere. s.idissipano piu' che mai, prendono relazioni ·coi secolari occupandosi ·di tante .cose ·chè. non
dovrebbero, e bene spesso alcuni, perduto ogni amore alla ·G>ngregazione;chiedono la .Dimissoria · dalla medesima e l'abbandonano.
.
.
. ·.
.
25
VV;PP., Voi stessi dietro· l'esperienza acquistata nel 'vostro governo, dovrete·conveni re che questa non e' che la pura' veri ta', Necessita quindi prendere qualche rimedio
.eneçgi.co, ,richiamando specialmente in'vigore, quanto·ci prescrive m propoaito.Ta nostra
~ .Hegol a,
.
·
.
12 iLa s. Regola appunto suppone, come· ho di gia' accennatoçche il Giovane pos tul an- 30
te abbia· compito il -corso ·Ginnasiale, .e vche sia al .caso percio' di poter dare principio
subito dopo la Professione allo studio della Filosofia: ma :siccome questò .non si ver-ifica oggidi che rar.i ss imevò l te, quindi si stabilisca una volta per senpre, che i Giovani neo-professi attendano, allo·studio della letteratura italiana e latina per · tutto
quel tempo ch'e' necessario, e non si ammettano allo studio di Filosofia se non allora 35
che dietro rigoroso. esame sieno stati riconosciuti idonei dagli Esaminatori.
2~·Gli esami sieno fatti con un certo rigore, nè·si dia il passaggio ,da .una .Cl.asse
inferiore all 'ul.t.raeuper-iore, se il ·Giovane non ha studiato i.con impegno, O nost.r aase
d'avere corta intelligenza: anzi per quest i : secondi ·ci vorrebbe più tempo .de l solito.
· 32 Si richiami in vigore quel punto della· S. ·,Regola dove si prescrive che oltre al'." 40
lo·studio della Filosofia e Teologia, ·si aggiunga qued Io vdel Ia S;Scrittura e dei Ss.Padri perché i Giovani si rendano-veremerit.e abili pe i Ministeri della Predicazione. kizi;
a non essere· causa indiretta di' rovina per: tanti poveri :Giovani~ togliere cosi ogni motivo a lamenti abbastanza· seri, come é a,vvenuto in molte, e· molte · circostanze, non · si
45
tralasci gianmai .Io+atudj,o della s. Elòquenza per 'Io spazio almeno di unanno.
4!:? In ogni Provincia si .nomirrino i .due Teologi richiesti dalla S. Regola per rivedere gli seri tti dei Giovani Missionari, · cosa questa· che in alcune Provincie ·rf andata in
disuso con danno.. non Lieve-dei Missionari stessi e deL-,bucm nome.del.Ia nostra Congrégazione, yerche' appunto alcuni di questi Missionari inespertl ed incapaci si· sono fatti
compat i re abbastanza nella predicazione della o.a parola.
50 .
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.

IV-

.

.

'

'

.

Dei Lettori e Direttori degli Studenti e degli''E:sami

Richiamo l ':attenzione dei W.PP .. sopra ad al.curri altri inconvenienti in ordine. ai
nostri Giovani Studenti, ai qual bisogna pur porre un rimedio efficace · se .non · si vogliono deplorare conseguenze abbastanza gravi e dannose al.La Nostra Congregazio~e. · _
E' troppo facile che si stabiliscano piccoli studi di 5, 4, ed anche 3 Giovani nel- 55
le varie case delle Provincie, e• cio', si dice, per rendere piu' facile la
Osservanza,
mentre poi l'intenzione della S .. Regola non sembra che sia qµ~sta, perché dice che in
ì

s~
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ogni Provincia si assegner-a' una o 'due case' per lo studio; non dunque tutti i, Ritiri". Si
cap.i.sce poi che potrebbero stare anche in'. tutti qualora vi fossero.·Giovani a sufficienza. Intanto che avviene? fra 'quei 3, 4, o 5 Studenti non vi puc' essere, emulazione nè per
lo studio ne per la virtu', ed inoltre, 'aggravata' dagli Offici propri degli studenti e da
!5 altri propri dei Fratel l i nel tempO che questi· attendono alle questue; si scor aggi.scono,
si avviliscono e perdono· inutilmente il tempo; '
.
· Nella scelta poi dèi Lettori non sempre 's'i e' atteso se fossero veramente capaci
all'insegnamento,· t:antoche' e' avvenuto non di rado che il profitto dei giovani non poteva essere davvero soddisfadi ence per Essi, ne' utilè alla Congregazione. Che poi i neo10 professi usciti appena dal Noviziato si affidino per direzione spirituale , a . Lettori . e
Direttori giovanissimi non punto esperti per dirigere .e proseguire ciò chehanno .j.rri z i ato i Maestri, anche questa, e' cosa dannosissima. ,Come pure · si dovrà' riconoscere . dannoso
non poco per il profitto scientifico degli studenti il non dare _quasi nessuna importan-.
zu, in ·tertè Provinci è;'. agli Esami annuali e sci.egl i ere per essi talvolta Esaminatori
1!5 non capaci abbastanza di tanto cormi to,
Sarebbe quindi necessario:
)!? Non tollerare giarrmai piccoli· studi di 3, 4, o 5 giovani, eccetto il· caso che si
trattasse per un tempo. limitato. La ragione che non tenendo tali piccoli ·studi nei Ritiri sarebbe un danno per la regolare Osservanza e'. una .ragioneche nulla vale,.poichè se
in es_si st tenessero 7 o ·a Sacerdoti;. e questi,·, avendo l'avvertenza di non mandarli nel •.
:20 la mag~or ~arte conceoporaneemerite · fùciri · di Ritiro pe' Ministeri, ponrebbero-beniss'imo
tirare avanti la S. Osservanza .
2!? Avére avvertenz~ ~~~sima di non affidare a ·Lettori gi.cvani ss imi là, direzione
. 'Spirituale. dei neo-pro feas i ·perche ordinariamente incapaci a proseguire l'opera iniziata dai Maestri. ·
25
3!? In ogni Provincia formare una piccola .conmissione_ scolastica di due o tre, Sacerdoti piu capaci,. i quali sotto la dipendenza _del Provinciale avessero il mandato: di scegliere Lettori adatti all' irisegname~to, assegnare gli. Autori di tè~to, esaminare gii Studenti alla fine dell'anno .e, se ne sono capaci; dare ad .Esai il passaggio da una' Hl' altra Cl asse.. Giovarsi per formare questa Conmi sai.one dei Consul tori Provinciali · sola30 mente, non si puo", .perche'. non senpr e sono essi capaci di tale Officio.' Agli Esami si dia
la massima importanza se si vuole che i giovani studino con profitto: e dové si ricohosce negligenza nell' apprendere, o poca capacita'. non per questo si. devono quasi direi
premi ar l.i e promuoverli dando loro il passaggio ad una ·Classe Sùper-io rej ma s'ingiunga
che ripetano l'anno sco Last.i.co, · come s_i pratica nei Seminari, Cnll~gi. ed in qùàsi tutti
35 gli Ordini Religiosi. Se cìo' non potesse farsi nella stessa Provincia: si mandino in''altra.
4!? Non si tolleri con troppa facilita'. che 1 ·studenti dehban~ per la maggior parte
- dell I anno disimpegnare gli offici prop~i. dei Fr atel l i laici, come_spazzàre i Corridoi'
lavare Piatti, servire a Mensa ecc. ecc.
Intorno a eia' si va mt.roducendo un forte a40 buso ;
Che ajutino in questi offici in qualche data. c'i rcoat anaa, per es. ne l l a questua
del Grano e del Vino transeat, di.ve'raamente non expedi.t per molti e molti mot.i.vi ,: ed in
caso di bisogno non sarebbe male che i, Superiori locali per: tali. offfoi · si giovassero
degli stessi ·Garzoni.
·
·.
·
· ·. ·
5!? Stante l'ordinaria debolezza delle costituzioni,· 'sarebbe necessario che ai no4!5 stri giovani finche' non abbiano raggiunto l' eta' di 21 annovnelle sere di digiurio si passasse loro oltre al Piattino, anche una Minestra.
·
6~ Ad impedire dispiacevoli inconvenienti da parte dei nostri -Giovani Studenti che
trovansi costretti a prestare servi zio sotto le Armi, ranmento' ai W. PP. eh' e' · obbligo
anche per Noi Passionisti di· porre in pratica- quanto ha prescritto in proposito la S.
50 Congregazione dei
e
con decreto d~l 27 Noveinbre 1892.
72 Si raccomanda altresi _ai Superiori provinciali di non essere. troppo facili di
permettere che i giovani studenti neo-Sacerdot i , vadano nei propr i Paesi nativi a.cèle'brare la S. Messa o nei Ritiri .p.iupross'imi ai Pa~si stessi e cosi soddisfare al desiderio dei respettivi Parent.i, perché' questo: puo' essere causa di danno non poco alla lo. 55 ro Vocazione.
.
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V - Dei Fratelli Laici
Nelle Provincie Italiane specialmente é,un lamento quasi generale dei Provinciali,
specie poi dei Superiori locali, del poco spirito che hanno i nostri Fratelli laici, della loro insubordinazione, del pochissimo amore che portano alla fatica, e quindi del poco onore che alcuni di essi fanno al nostro Santo Abito trovandosi fuori di Ritiro per 5
ragione di questue. W.PP.; questo punto e' importantissimo, e bisogna venire a qualche
decisione pratica ed energica se si vuole rimediare a qualche cosa.
Molte sono le cause per cui i nostri Fratelli sono tali. Non si da' loro t~o di
formarsi allo Spirito Religioso, .e non gli si danno.zi mezzi a cio' opportuni. Vengono accettati in Congregazione nella mass ima part~ .che gia' hanno raggiunto l' eta' di 20 e piu 10
anni: in tutto quel tempo sono vissuti in mezzo ad .un Secolo guasto e corrot to quanto
mai, in .Famiglie per lo più dove, come accade oggidi, il timore di Dio e le prati.che della N. Santa Religione sono sbandite quasi del tutto: spesse volte hanno gia' prestato il
loro servizio sotto le armi tenendo forse una condotta morale non punto lodevole, .e accettati fra no i , si pretende che tutte distruggono le: abitudini viziose contratte nel 15
Secolo, e si formino allo Sp:irito Religioso nel .brevi.saimo spazio di un anno .di novi.z.i.ato! E' .vero che tanto ne ha- prescritto ilN. S. Fondatore nelle Ss ,. .Bego l e, ma se il
Santo vivesse· ai tempi nostri (mi perdonino W. PP. se ardisco dir tanto) credo che disporrebbe altrimenti in proposito.
Si aggiunga a tuÙo questo che usciti appena dal l'bviziato dopo un anno o .due, in .20
alcune Provincie, facilmente vengono applicati alle questue per .l e quali dimorano 1a maggior parte dell'anno fuori di -Ritiro.. Aggiungo ancora che dopo il Noviziato ordinariamente vengono, per cosi dire, abbandonati a se stessi per cio' che riguarda la col tura ·
del loro Spirito. Di.fatti é raro che un Superiore locale se ne prenda una cura speciale, come pur dovrebbe; é raro che se ne occupi il Diretto:,;e degli Studenti, ed ,é raro 25
altresi che lo faccia almeno lo stesso.P. Spirituale. Intanto le buone.impressioni ricevute dalle Conferenze .ed istruzioni. dal Padre Maestro vengono man mano a svanirsi nelle menti .e ne' _cuori di questi poveret.t i ; tanto più che non di rado accade che nella stessa Comuni ta' dove vengono mandati non ascoltano quasi mai la parola di Dio dal labbro del
Superiore locale, o dagli altri Sacerdoti, e, se assistono alla·spiegazione··della Jht- 30
trina .Cri st.i ana, pochissimo frutto ne ricavano per ! 'imperizia o poca buona· volonta' del
destinato a tale pfficio. Ora, posto· tuttocio', che meraviglia poi se questi nostri poveri Fratelli col decorso del tempo danno motivo a desiderare non poco,per la loro con-·
dotta non molto esemplare? Ripeto, W. PP., un rimedio energico e sollecito s'impone,
se si. vuole, arrestare tanto male. Io proporrei quanto appresso:
35
l!! Oie il Noviziato pe' Fratelli laici si protragga. a-due anni: ovvero, terminato
un anno, facciano la professione dei Voti ad annum, e cio'-per cinque anni consecutivi:
al termine poi del quinto, prima dL.amnetterli alla professione dei Voti semplici perpetui, rimandarli per lo spazio di 6 Mesi alla Casa di .l'bviziato, soggetti in tutto alla
direzione e sorveglianza del Miestro.
40
2~ Proibire rigof()samente di mandarli fuori del Ritiro per le questue prima che abbiano· compi ti cinque anni di Vita Religiosa.
·,
3!! Richiamare in vigore le :Conferenze Mensili co' PP. Rettori e PP. Spirituali.
VI - Della 'sùssisténza temporale
E' un fatto, W. PP., che in molti Ritiri· si· tira innanzi stentatamente e si t rovano aggravati da non pochi debiti,, senza- speranza per ora di liberarsene, anzi con dubbio fondato di accrescer-Li- se non si prendera' qualche provvedimento in proposito da que-.
sto Venerabile Capitolo.

45

· Oramai.questi Ritiri .esistono e tutti sono provveduti .di sufficiente personale, il
quale, com' e' giusto, ha diritto alla· sua sussistenza. Abbandonarne alcuni non. expedi t 50 ·
per molte .e molte ragioni, .eppci sarebbe lo stesso che aggravare gli altri mettendovi
un personale maggiore; Oie fare dunque? Nella loro saggezza, ne sono certo; sapranno
trovare un mezzo adatto a rimediare anche a questo inconveniente. Io nondimeno ardisco
proporre che si potrebbe ottenere pro tempore dalla S. Sede il permesso di mettere a
coltivazione di Grano, Olio e Viti il terreno di nostra pròprieta' che trovasi ent'rò i 55
recinti dei singoli Ritiri, e questo potrebbe arrecare-non poco vantaggio materiale,• e
cosi non aggravare di maggiori debiti le nostre Case.
Pietro Paolo dell'Immacolata Concezione
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1°,

2°

·.N~,xe d ls cu s se , nel
1Dòtumei'ltl .rlgoardantl · le proposte fatte dalle Curie provlnclall
Cap. geo.· .XXX, 191~.
Riportiamo Il sunto fatto ·dalla Curia ·g'en. e presentato ai Capi:..
tolart ed a lcun I tes_tl or l q l n a l I delle proposte··suffragate·da ragioni' e inot1·v1, utili
5 per c omp r en de r e la mentallta• del· Capitolari e Il loro attegg_lamento dinanzi al problemi che dovevano risolvere l AG •· Cap. gen •. XXX-1:.t,'1.

ig) La''S. Congr eg ; dei Religiosi da'delle norae per lo svolgiÌnento·del Cap.gen.tl n.to,
e), d); 2°) senbrano una risposta alla petizione del Generale del·21. III, 1914 •.·. (AG,
Con g. Rel.).

10,F.x Secret.azi a S. :C.. de .Religiosis

Boma, 27, Aprile 1914.

N° _1546/14

.Bev, mo Padre,
In occasione del prossimo Capitolo Generale che dovra' tenersi ai primi di
maggio nella casa dei SS. Giovanni .e Paolo, questa S. •u>ngregazione .dei .Religiosi, mentre si compiace vivamente colla Paternita' Vostra Bev .ma del bene .grandissimo .ehe .i Figli
15di San Paolo della Croce hanno sempre ed ovunque compiuto,crede tuttavia .espediente comunicar,e alla stessa Patemità' Vostra alcune istruzioni o norme ,che dovranno seguirsi
dai Padri Capitolari:
Prim.a di procedere. alla nomina del Preposito Generale,ilCapitolo dovrà
prendere .in .esame la gestione dell'amministrazione generale; b) trattare della migliore or ..
20 ganizzazione degli .atudi i in.accordo :ed .i n esecuzione- ai .recenti decreti della S. Sede;
e) stabilire quali provvediment i siano da prendere, affinche' venga osservato quanto vi.ene prescritto dalle leggi sanitarie e sull'igiene; .e discutere tutti quegli argomenti
che ·si giudicheranno .necessarii ed Opportuni al buon andamento della:Congregazione; d).in
fine eleggere il Preposito Generale, A nessuno pero' dei Padri ·Capitolari,~ permesso as25 sentarsi da &ma1 prima che .ai a terminato il suddetto Capitolo, senza .una speciale licenza ,dì questa S. .Congregaz ione,
2!?) .Nelle elezioni del Preposito Generale _e del Procuratore· Generale e dei .Consuktori Generali, se. dopo il terzo scrutinio non si abbia,elezione;·se ne faccia .un quarto,
in cui abbiano voce passiva solamente i due Padri che avranno riportato .il maggior tnu30 mero di voti I se i voti fossero uguali per ambedue, si dìchiarerl eletto il piu' anziano
per professione,
,
·
~3!?) :Nell ~elezione dei ,Consultori Generali, si avd cura che nel Consiglio Generalizio' siano eletti, .in quanto e' possibile, .Religiosi di lingue differenti in relazione
a1'varii elementi di cui si compone la Congregazione.
35
4!?) ~esta s. Congregazione .coglie poi la presente occasione per .ricordàre quanto
dalla medesima fu deciso .nel maggio 1913, ,e cioe' che gli studenti .non devono ·avere akcuna parte nelle elezioni· deLCapi toli locali.
La Paterni ta' Vostra: .Bev .ma si dars' premura di leggere al principio del .Capi tol,o
Generale le presenti istruzioni, e curera' che al termine di .esso .ne ·venga fatta'es-a.tta
40 relazione a questa S. Congregazione;
~
·Con sensi di distinta stima,
o • Car.
d ea·giano
.
p re fetto

1n

Rev .mo P. Preposito Generale,
dei Passionisti.

a)

+ Donato

Are. daEfeso, Segretario

45 2!?) Elenchu:s propositiori1.1111 quae a ,guibusdci111 Prov ino i aru« Praesidibus, una
Consilio, factae sunt ut ;-in Generalibus CQ11itiis expendantur.·

CUIII

proprio

Prima, omnium .ge~e~alior, haec est ut Directorium Nostrum (R~glements) attente -ac
accurate recognoscatur, .enendetur, augeatur ; .i is omnibus opportune additis, quae recentioribus decretis sancita ·sun_t. uunque hoc opus, .collatis viribus, diligenti studioij am
;o perfecerit Curia Generalis, idem Directorium uti fuit ab ipsa .emendatun Patruum Capitularium judicio subj ici.tur , .
·
.Reliquae autem Propoai taones in duas partes dividi comnode possunt; cum .aliae re-

-~ .•..
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spiciunt res,· aliae personas.

DE REBUS
-Res, quae potissimum considerantur in bisce propositionibus, surit:
cibus.
·

domus, vestes,

Circa domus, quaeritur num ut domus Missionis habendae ai nt illae quae lingua hi: 5
spani ca vocantur "Casas de Residenci a".; et num liceat huj usmodi domus consti tue re seu
fondare: et,' quatenus affirmative, quaénam observantiae Ieges in iisdem debent vigere. ·;
Q.ioad veet es, proponitùr: I) ut parvae interiori tunicae Ianeae, de qua Ioquuntur
Begul ae (cap.V) substituere liceat Laneum indusiurn: vulgo "maglia" .. 2) Ut muccinia seu
lint~ola naso .extergendo, dentur singulis Religiosis -Sodalibus in proprium usum. · 3) Ut io
singulis pariter _concedatur tertius habitus obsoletior, dum in Lecto .est quiesceridum,
4) Itemque, ut permittatur.Religiosis tunica tenU:ior ac linea subucula,sub Tropicis; .et·
e contra vestis èalida -interior, in septentrionalibus· regi.oni bus , tempore hiberno. 5) Usus
demum proprius .et i am horologii propcnì.tu» iis Sodalibus, s'ive Sacerdotibus, sive Laicis
concedendus, quibus · habi tual i ter . extra septa . ex. officio · egred.ièndi. facul tas · fi t.
15
Relate ad c ibum, propositurit fuit: l) Ut in singulis Congregationis domibus,majoris
· nutrimenti fercula, juvenum praesertim causa, feria sexta apponantur. 2)Ut determinetur
num fas sit omnibus vesci lacte mane dierum qui jejunio regulari addicti sunt .
·3) Ut
Provinciae a S .. Familia, tempore Adventus et Q.iadragesimae, liceat uti carnibus (quemadmodum Provinciae ab.Imm. Gmceptione ac regioni,Cilenae pridem.concessùm est), juxta.In- 20
dultum, quo gaudent universaAmericaLatina,ac.Insulae Philippinae. 4)·Ut, ad cibum su-·
mendum, .cochlearia .e t furculae ex metallo potius quam ex ligno velasse possint adbiberi;
5) .Ut.eisdem.eluendis.altera deturmappa, diversa ab.ea, qua paterae eluuntur.

DE PERSONIS
Alumnorum in primis ratio est habita, .et propositum fuit, ut quantum fieri potest, 25
uniformes in tota C'Dngregatione habeantur leges eisdem vestiendis, al endi s,
docendi s,
educandis. ·
· Relate ad .Novitios, animadversum est necessi tatem incumbere ut componatur et edatur
Novitiorum Directorium, in quo explicentur nova decreta ac praesertim illud S.C. de Religiosis: De al iqua. in Novi tiatu Studi is danda Opera (Dee, 27 Aug. 1910). 2) Propositum 30
est quoque, .ut; .i idem .Novitii, "SÌ ve •Cl.erici si ve Laici, diutius probentur; i ta saltem ut,
integro expleto Novi tiatus anno, ad temporaneam tantum Professionem Ciad annum" scilicet,
admittantur: quae professio quotannis, perquinquennium,iteretur: quinquennio autem expleto, ad pèrpetuam demum professionem admitti possint , ·si" tamen, duae '"ex trihus suf-·fragantium partibus, juxta,Regulam, -Canoni.cem approbationem.efficiant .. 3) ·Nec defuere 35
qui ad majorem professionis firmitatem .expedire duxerint votum perseverantiae ejusdem
juramento substituere: vel a S, Sede votorum solemnitatem impetrare.
.Fratres autem Laicos, quod '.attinet, eni.xe curandum esse pluribus est· visum, ut normae .illae "De Quaestuatione a Viris Religiosis exercenda" quas edidit S;C. de Religiosis. (.21 Nov,: 1908) accurate serventur.
- 40
... Praecipuae .autem omnium curae cogitationesque collatae sunt in .juvenes Studio addictos, ac bonae eorumdem valetudini finnaeque corporis constitutioni procurandae, .ac
praesertim Phtisi propulsandae, proposi tum est ut iisdem fas sit animum viresque reficere ludis ad id.accomodatis: e.g. pila, aliisque id genus; vulgo "a bocce, a bigliardo, al foot-ball". ·
45
. Proposi tum est quoque ut iidem juvenes riocte quidem arrgarrt ad laudes Deo conci.nnendas (Reg. cap.XIX); sed postquam recitaverint in Choro divinum officium et st.at.i s di ebus fecerint voluntariam verberationem, <st at.im cellam repetant dormi turi. · 2) Nonnul l i.
Capitulares proposuerunt .. ut id 'omnibus concedatur.
Studia .autem quod spectat, eadem .apudmos esse _provehenda nonnulli notarunt, pro- 50
ponentes: 1) Ut juvenes qui .eminentioris sunt ingenii; universarum scientiarum Gymnasia
frequentare possint, .ac magisterii lauream, praesertim in· Philosophiae acTheologiae .dìsciplina, adipisci. .2) Ut fiat progranma generale Studiorum, pro tota -Congregatione:
quo j uvenes unifonniter doceantur singulis materiis. 3) Ut praelectiones Juris Canoni- ci edantur, ad .usum discipulorum, Begul i s et moribus C'Dngregationis Nostrae apte acca- 55
modatae.
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Quoad Sacerdotes autem qui Apostolicas Mi.ssiones ac sacras .Exercitationes obeunt,
haec praecipue determinanda proponuntur: 1) Utrum instructio ad religiosam meditationem
mysteriorum cruciatuum .et mortis D.N.J.C;, ·de qua loquuntur .Regulae (cap.XVI) fieri debeat omnino post habi tam concionem. in Mi.ssionibus, vel eddem concioni i ta aptari possi t
5 ut pars ejusdem videatur. .2) De fllilctionibus, 'quas vocant, tempore Missionum fieri solitis.
· .
Deinun quoad càpitula et Superiores haec sunt proposita: 1) Ut Capitulum Generale,
ad eligendum Supremum Cé:mg~egationis Praesidem, .non quolibet · sexennio sed duodecim annorum intervallo, convoce'tur , 2) Ut convocato :Capitulo Generali in qualibet Provincia
10 eligatur legatus seu Procurator, qui Provinciae.nomine, .una.cum,uiria Generali, Praepositò praesidente, de propositionibus .et de .negotiis consultet, quae ·.a Patribus Capi tularibus sunt proponenda. ;3) Ut .electiones .non .antea fiant quam rite ea omnia sint determinata decreta, quae .j.n •Gmgregationis .bonum proposita fuerunt. -.4) Ut in electionibus Capitulorum sive Generalis, · sive Provincialis duae .ex tribùs part.ibusvjuxta .Regulam
15 (cap. XXX) at.tendantur usque ad· tertium scrutinium; et si post hocnon habeatur electio,
fiat quartum, in quo ·vocem passivam haheant duo Patres qui majorem suffragiorum numenun
in tertio retul er.int.; et si suffragia fuerint paria, .electus dec Iaretur rel.igione senior.
. · Quoad &iperiores,. quaesi tum .est mm Ùceat exornatiore uti sigillo, diverso · ab .eo
quod.ex officio adhibenduniest , juxta dec retum.Eap.itul.i Generalis 1878 ...
20
Quoad . Rectores demum; sunt qui vellent: 1) Ut, Rector Domas Parochi officio non fimgatur. ·2)-.Ne Rector Canonicus, sed tantum Superior ad nutum iis domibus detur ,., in quibus plena obsezyantia non vigeat, sed ejusdem leges quomodocumque sunt· tenÌperatae. ,3) .Ut
recessus seu .Ihmus quae .Romae si tae sunt, nulliu's sint Provinciae, sed di rect.e et .inmediate subj iciantur .j ur.i.sdi.ct.i.cni .Reverendissimi Praepoait i Generalis: qui cum suis .Con25 sultoribus .Reèt~res Can~nicos .el i gere ac .eosdem patentabus litteris donare possit et valeat.
~) Proposte e preoccupazioni del P:Silvio- di ss
Provinciale ·deHa
di s.
Michele Arcangelo che doveva venire eletto Preposito Generale in questa Cap;itolo. ·
Bernar

LX.P.

do

Pr ov

..

Pévhendissime Père Gènèral ,

Je remercie Votre .Rèvèrendissime. Paterni tè d' avoir
hi.en voulu approuver ma manière de voir au suj et de la traduction des lettres et extases
de Genma. J'attends les.conmunications explicatives du Père Postulateurpour,essayer de
.nous dègager de ,l'ingèrence malencontreuse des Visitandines de Vossieu qui.viennent .ainsi . nous supp l ant.er sans .vergogne,
35
·La .Consulte Provinciale ;s'.est occupèe .naguère de la .circulaire confidentielle du
19.mars 1913 .. Il y fut dèc idè que.chacun:exposerait directement ~:fume:ses vues;à'il y
avait lieu.
Pour ce qui me concerne .j e dirai .peu parce que .je.ne suis pas à meme d'en dire plus.
Il y a .environAB .ans que .j ':ai l 'honneur .et le bonheur d' appartenir à la chère .Con40 grègation de la Ste. Croix et Passi on de :N. S. J .,C. Touj ours . et partout .j
nie suis .trouvè
très bien des Stes. Règles que .j' ai professèes. Pour mcm coeur de fils reconnaissant
.elles.mèritent toute·mc:m estime et mcm plus profond respect. Je verrais avec peine apporter des modifications :essentielles d. ce .code bimi que nous a Uguè l' amour de .notre
Père.et.Fondateur.
45
J' admets volontiers que les temps ont .changè .depui.s St. Paul .de la .Cro'ix. La Congrègation .en .effet a pris .une très .grande:extension;. :elle .est, aujourdhui rèpandue sous
. des dimats qui resseinblent de très. loin au: climat · mèridional de l Utalie. · Je reconnais aussi que .Lesisant.ès .ne sont plus aussi fortes, aussi robustes , .etc,
Sur.ces points que.je cons idère corrme secondaires•et accessoires, j ei serai s par50 tisan servati» seruanda, de quelques adoucissements suivant les exigences du temps :et
des lieux.
Qoel s sont ces adouci ssènents opportuns, .nèceasai resvj.e .ne saurais les indiquer .
~ Il me faudrait d~autres .connai.ssancespour .juger des nècèss'i tès de toute .une .Congrèga- ·
·tion ..
55
Ce que je souhaite arderrment c'est que les modifications reconnues opportunes au
bien gènèral soient aussi rest.re'int.es que possible, qu'.elles ne s~attaquent ~ aucum
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point organì que des St.es .. Règlés et qu'.elles soient limitèes aux besoins · rèeks ~t ur;-'.
gents de l'heure presente.
Je ne vous cache pas, · R. me Père, que j e verrais avec douleur proposer encore la
suppression du 1ever de la nuit pour-nos ètudiants.
Cette suppression m' avài.t, sour'i
d' abord à' moi.;.m~e comme devant contribuer. à relever la santè de notre j eunesse; l!lais 5
quelles consèquences d'une pareille dècision! . . . Je. sui.s persuadè qu' après cette 1t10dk ·
fication ~ la RÈ!gle, . il ne restera pas de maisoris dans toute la .Congrègat ion où l •obs~rvance de la nuit sera faite dune façon règùli~re. Les. Pères sont souvent absent.s par.
suite du nri.nistère, d'autres •sdnt· mal.ades.-ou- .. croient J'~tre, d'autres sont paresi;;e-µx,:
d' autres allèguent le droit canon qui Iesidi.spense de se .Lever s.'.ib ne sont pas en n9m~ 10
bre, etc.
.
. .
.
.
·
·
Cn nous ci te l'exemple d'aut,res Ordres r~ligi~ux'. Je· m'.incline vo Iont'i er-s .en me
gardant bien de blamer .ce que .ces Ordrés font: Mais je sui a passioriiste .et, . je d~sire· ·.
1'etre conme St. Paul de la Croix m'a voulu, ..• ·..
.
. _ .
.
Cependant en cela conme en, tout le rexte}e laisse Il ceux qui sont plus .clairvoyants l5
et qui ont ·gr'àce d'.ètat de dèci den 'ce qui .Leur pardt expèdi ent in[hmino. .
, .. '
Il eppart.i ent .au Chapi.t.re GénèraLsurtout d'av1ser; lui qui .a mission de pourvoi r
au beso ins gènéraux de .Ia Congrègation,
. ·
.
.
..
·
Mais, R.me Père, irais-jejusqulau bout de ma pensèe et 'vous dirai-je en toute s im- ·
plicité mon impression -sur le Oiapitre Gènèral? J'y ai assiste cinq où six fo i sjchaque 20
foisJ' ai coristatè avec quelle' facili tè 1es capi.tùl ai res se· Mchargent lestement de Leur
deyoir propre, sur la Consulte Gèrièralìce, Lai.s sant. afosi~- l'infortunée toute la respon .•
sab1li'tè d'un gouvernement chaque .j our plus difficile.
-Cel a tient, j e cro is, à la rnentalitè pai-t i cul i.ère qu'ils se font de 1eur r6le. de
capi tul ai res ..
.cro iènt ; ou ils· agissent conme s'ils Le-croyai ent ,qu!ils ne sont dm- ~,
ni,s pr-i.nc.ipal enent., si non uni quement', que pour èlire les Supèr-ieurs .de la Congrègat.i.cn.
Aussi, .une fois les .èlectioris faites, .une grande lassitude s'empared'eux, et ils àsp i .•
rent après l 'heure de reprendre auplus vite, le cheminvdu-retour.
Toutes les affaires · sont t~aitèes à la hite .èt badèes en un 'tour de · mài.n; la dè.:.
cision sur le plus grand.nombre d':elles·est renvoyèe ìì laConsulte.. nouvellement ·èlue, 30
qui s'en tirera conme·elle pour-ra, .En tennes_galants c'est dire: "que Les .Supèrieurs
maj eurs se dèbrouillent".
·
·
·
Le lll'oyen,R.me Père, d' ast.rei ndre .Ies Pères capitulaires à. s'occuper consci enci eusèment , conme c'est .Ieur devoir, des besoins de la Congrègation et à faire oeuvre sèrieuse, serait, selon moi, de renvoyer les èlections des Supèrieurs Majeurs jusqu'8pr~s 35
la
et le ·vote par les
de toutes les affaires qui demandent,
tion:. ·
.
.
..
.
.
C' est une innovation, j 'en · conviens, · mais l' mnovauion.est, en tout cas .inoffensive
et elle aurait l' avantage de nous forcer au travail.
, ·.
. .·
Mais le Cliapitre durerait .un mois et plus,· .di.ra-c-on? Qu'.importe? Et quel · mal
y 46
aurait-il en cela? Et si c'estnècessaire pourquoi· regretter cette prolongation:?
.·Un·moyen cependant··.d'abrèger la,duree_de Oiapitré.et.de faire quand m&ie "oeuvre
utile, ce ·serait, si la chose est possibÌe, de corivoqùer à .Bome quelque temps avant' la
rèunion gènèral e de tous les capi tulai.res , .un .reprèserit.ant, de chaque Province; iesquels
rèunis àLa Gmsulte Gènèral i.ce et au P, .Procureur, ~ous La.prèaidence du Rme Prèv8t 45
Gènèral, ,ètudieraient les proposi.tions qu'on·veut SOlllDettrè 8U Qiapitre·Gènèràl, en.in~
diqueraient la solution et prèparerai ent' les dècrees à faire voter.
Jm;qu'. ici ;cette ètude prèparatcì re , absolument iridispèrisable a• etè fai te pendant le
Chap i t.re mème par les conmi ssai res .de rencont re, pr i.s au hasard.nonsrès au doigt. Si ~1le n' a donnè que des rèsultats plus 0\1 mo ins nègat i fa, faut;;il s'en ètonner?
, 50
· Maintenant j e termine bi en vi te,· car j e sens que e m' occupe de choses qui ne me
regardent pas, H m' a fallu le rappel de VÒ tre d~rnière lettre pour- me deciderà prendre
la p lume',
.
·
.
· ·
···
·
·
EÌl' conclusion je n'. ai. nul besoin,d'ajouter que quelles qùe soi.ent. Ies dècis1ons de
nos Supèrieurs Majeurs, je Les acceptèrai conme venant de Oieu, toujours heureux de me 55
conformer à leur volontè, pour allèger par ma sounri.s;ion, aut.ant que ce l a dèpend de moi,
Leur très lourd ,fardeau.
·
·.·: · · - ·
- Fn yous priant à genoux de. me bè'nirjeme dis,Révéiendissime Père Gènèral,"avec le
plus profond respect Votre t.rès humbÌe "rils en J·.·C: · " · · · ' · · , ·
"<
·. ·

ns

dr

scusai.on

Pères

.Ieur

at

ten-

J

Eyquems le 9 .novembre 1913

Sylvius de St , .Bernard, Pasaioni st.e ~o
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.l/l) Proposte· 11andate dal la Curia prov.,del la fr.ovincia del la· Pres:.entazione. il 22 'settembre 1913,

.I. --Maglie da.sostituirsi -ai toaachini; · Le ragioni che possono militare per questa: sostituzione sono: 1) L'uso che già ne fanno .molti con tutta la licenza dei Supe5 riori. 2) La necessità' invocata da molti e confermata dai medici per ragioni di 'Salute
o gi a' sofferente,· o debole, o anemica. 3) Un maggi~r riguardo ad evitare rappressura è
remi saione di sudore per Missionari predicatori. ·, 4) ·In' sostanza questa sostituzione .non
si 'Oppone alla Regola; in quanto .essa non detennina di .che mani era-debba .essere una seconda tunica di lana da potersi concedere .dai . Superiori a chi .ne avesse bisogno.
10

II. - Fazzoletti da naso daconceders i ad iuso personale.· ·Se già per piu' di una
casa 'si é'cred~to espediente, per ràgioni·sanitarie, .coneedere-aduso personale roba di
biancheria, come asciùgàmàni ecc.' quèst.a stessa concessione con pi~' ragione puo' conce. dersi pei fazzoletti da naso, giacche' verun al t.ro oggetto di biancheria soggetto a ricevere matùitf iri qualsiasi modo infette, ne' altro oggetto vi ene imbiancato 'cosi super15 ficialmente quanto i fazzolètti da naso.' NeL caso di concessione se ne potrebbero dare
4, o, per ciascuno, 'che dovrebbero portarsi 'seco ~ambiando di r'i tiro~ome si u~a per
il cappello ecc.; còntrasegnandoli con le .iniziali del proprio norn~ onde i-i cono'ecér l
quando sidanno ad iniliiàncare.
.
.
'
.
-,

e

"s

ì

1.

III. ..-',.Orologio.a proprio uso. _1) Per chi deve viaggiare e' divenuto di · assoluta
20 necessità': 2) Si e' fatta comodità usual iaaima .e di poca spesa .. 3) :L'averlo gia' da t~mpo concesso a molti, specie .di quelli. stati-Superiori. 4) . Il danno che . .ne vi ene Spassando gli orologi da uno all'altro; tanto,che fra molti orologi che molte volte puo' . posse. dere un Superiore per comodo dei ,Religiosi, non se .ne trova uno che segni hene , . 5) Però
si. dovrebbe dare solo a quelli che devono andare fuori .. e non prima.
.
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S-!) Proposte della Curid.provinciale della Prov. di ·s, Paolo della Croce,

Oct. 2nd. 1913.
Most Reverend Father General ,
M>st .Beverend Dear .Father: Your Paternity, in a recent
ci rcul ardnformed us that if we wished to·submit any proposi t ion for thedeliberation of
30 out coming Genera! 1Cbapter,: we shoul d send it to you hefore the .end of · the month .of Oc' tober ,
Accordingl y we have· to-day ,- in .Consul ta, . cònsidered and discussed several - matters
which we deemed dèserving of the deliberation and action of a General Oiapter. We have
the two fo l Iowing proposf tions to submi t.
·
35

That all clerics andlay-hròthers, after thei'r -year of novitià.te, and after
the requi red vote of 'the local chapt.er, take onl.y annual vows , to be renewed
each year for fi ve. years: thàt far this annual. renewal, as well as for the perpetual vow~
at the end of' the fi ve yeara, they__ will require the two thi rds vate or'the local chapter
of the Bet reat of which they are membèrs', ,
.
40
: · Tue reasons in favor of this proposition are: 1. - Our present period of probat.i.on
.i's entirely tao shor.t to judge of the fitness of a 'nov.ice far our life, as long expe, r.iènce has shown. 2. - Many young clerics and Lay-brothera have, short.Iy aft.er profession, becqme tepid and dissatisfied, and asked far the dispensation from their vows,ànd
have, 'in consequence, been usual Iy most miserable far the rest of their lives,coriscious
45_of having broken a Li.fe-Iongiengagement with the Almighty. How much better far them, if
thei r engagemerit, had only been temp~rary. 3, - Many c Ier i.cs and Iay-brothers have.withi11 a _fowyears aft.er professi.on, manifested seriou,s faults of èharacter,or been guilty of gr i evous insubordin~tion, or of other crimes ~hich · caused much scandal, and endangered the peace and .rel i.gious _spiri t oJ the (ì)~uni t.y, on account of which superiors were
50 forced to advi se them to ask for their dimissor-i al s , 4: - Some of these unsat.i sfac• tò'ì-y cl eri.es and lay-~J:-~thers refuse to_ ask f~r t~éir dimis~orials, and the Cnngregati~n
bécomes burdened with them-mùch to its' spi.ii tual detriment, it being very difficult, and
somet.imes impossible·,to procéed to canoni cal expulsion. 5, - Annual vows, to .be renewed
each year far five years, wi l l' remedy most of 'thes~ e;ils, for at the end of that time,
FIRST:
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,5°, 6°

the character. and spirit of the young religious. will .be thoroughly tried, and his final
perseverance .more assured. . 6 .. .:. The poss.ibl e.mater-i al. Ioss, consequent upon clerics. Ieaving the Congregation,.after having received_.the advant.agea.of an eccl.eai.ast.ica l education is completely outwei ghed y . the sp i r'i tual. gain which .wi l.I come to the Congregation
from. thisclegislation.
...
.
. .
.
5
OlJR SEOOND PROPOSIT ION is that a chaagé . be made. in the wordi.ng of our Begul at.i.ons
Part II!Regulation I Paragraph 6,which now reades~_''Wherever.~here is a parish.attached. to any .Retreat (provided Diocesan o_r."lqcal Statutes do .no t hinder) the ·. admirri.s t.ration of.the same,together;with the title of PAROOIUS.and the responsahi l i ty .t.o.thehi shop, shall resi de wi th the local superi or holding office " . We wish that .. to , thi s the 10
following clause be added: "However the Provincial Oiapter o Lany Province,. with the
approbation of;.Most Reverend Father General may decree . that the office of . Par-i sh Priest
with its rights and responsibilities.may.reside, .notwith the Rector, but. with another
Father. to be chosen by the Father Pro vinci al, . and. revocabl e 'ad nutum' .
··.
..
.
The reasons in favor of this propositi on. are 1. -. That Long experience in this Prov- ;t.5
ince has demonstrated that the tWQ. offices are, in practice, ii:1compatible; .. that where
the Rector gi ves the proper attention to the parish, .he cannot; attend properly to ·. the
mt.erests of the community, much to its temporal and spiritual detriment. 2. - The .Bector being pastor means a change of pastora every three years at the time.of the provincial chapter. Thi s frequent change of pastors is most, disastrous to the wel fare of our zo
pari.shes in·this country. 3.- If the·titleofPastor and the.responsabi l i tyto the bi.shop reei.de s in the Rector he cannot conmi t . the main care of the parish to his curates , ·
but must interest himself in .everythi.ng of importance concerning the parish. The bishop
rightly expects this, and.so do.the peop Ie .. This however will necessar-i Iy involve the
.Rector in work which will frequently .take him from the regular observance , and Jrom his 2?
dut.ie s to the corrmunity. 4. - 'Ihe're are ce rtiai n important works which the pastorealone ·
.can attend to, · which cannot be ent.rust.ed to the _curates and cannot, be properly executed
by them. Thi,s is particulary true of the matèrial interestsof.the parish, which are
the most distracting, and most.. Like lv . to. take the Rector from the religious observanee ,
In this country.. where the church is supporued snl.el.y .by the voluntary cont r-ibut ions of30
the fai thful , the pastor is burdened wi th.hea vy financial respcnaibi.Li t iea.whi ch demand
bis persona! .attention,and supervision .. He must, devise ways .and means for raising funds
to bui Id and mainta in . the church and parochi.al school.
All ·this invol ves him , in work
which is absolutely incompatible with the office and _duties of superior of a Passionist
conmunity, .where the monastic life and choir observancé are enforced,
·
. J5
However, as conditions in other countries may be different, and the pastor may not
be burdened with the tempora! interests of the par-i.sh and of a parochi al schoo l , we do
not ask that a generai decree p~ made separati~g the two offices of Rector . and Pastor,
but only that the present regulation .be so modi fi ed as to al l.ow the di Fferent provi nees, in provincia! chapter,. to .ar-range this matter as they deem best.
~p
These are. the only .two propositions, .which we, as a consulta, decide on suhmitting
to the coming General Chapter.
.With most profound respect,
Your ()bediènt .Chi Id in Chr~st,
i

Stani al aus a SS. Hedemptore , Provincia!
.Iust inus ab Infante Jesu, L'Consul to r ·
.Norbertus a J esu Cruc;i fixo, 2 Consul tor
6!?

4:5.

Propo~te f~r111ulate dalla Curia provinciale dell:~ Pr~v. del [J. Gabriele dell 'Add9lorata.

J. X. P.

Rèvèrendi ssime Père Genéral, .

· Pour me conformer. au déai r expr-imè par Votre Pater- ;o
ni tè dans sacirculaire du 19mars 1913j'ai rènui la Consulte.de notre Provi.nca.du Bìenhaureux Gabriel le 18 octobre courant pour examiner -l es . proj ets qui pourraient 'étre utilement soumis aux dèl ibèrat ions du prochain Chapitre Generai de notre Congrègatdon, ·
Apres avoir implorè sur; .ses travaux Ies .Iumi éres • du Très Haut, la Consulte s' est
arrètèe aux points sui vants qui. ont plus particuliérement attirè son: at.tent.ion.
!i5
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La Consulte expr ime son vif dèsir de voi rvse développer de plus en plus parmi nos
rel i gi eux l'esprit·de not re St .. Fondateur , Paul de la Croix. · Elle fait Les voeux •les
plus ardents·pour que l'esprit de foì, de pr ière et de recueillement se 'propage parmi
nous; el-le ·dèsire coopèrer dans la mesurè de ses faibles moyens à la diffus ion de l' amour
5 de la solitude et de la retraite qui a toujours ètè la ligne caractèristique du bori religieux Passioniste.
·
La Consulte se dèmande si le moment n' est pas venu d' introduire dans le t.ext,e de
· nos Stés .. Règles et règlements, dans lé~ règlements des novi ces etc, .. les modificat.iòns ·
apportées par Sa Saintétè le Pape Pie X ou par les Congrégations Ro~ainès à . un certain
10 nombre de points. ·
·
La Consùl te constate avec une vi ve pe ine l' ètat prècai re de la san tè d'un assez gran
· riombie de nos religieux. · ·Nòs prèt.r-es surtout sotit suj ets à des infirmitès qui en ren'dent plusieurs mcapabl.es de rempl:i.r à l'intérieur de..nos ret.r-ai t.es ouà l'.extèrieur Les
. fonctions ou mi.ni.st.ères de notre·C.Ongrègatiori. -La-Consul.t e se demande quèlle peut etre
15 la .cause d~un mal .èvident pour tous. .Cet.te 'cause-ne rès i de-c-e l Ie pas 'dans l 'èducation
·trop austère qu'aupoint devue physique nous donnons à nosreligieux? Ne·serait"il pas
.nècessai re de Ieur accorder une nourtiture pl us+for-td fi ant.e surtout le vendredi à midi,
le repos imÌnédiat après la rèéitatiòn de l 'offi cede matines, des vèt.ement.s de dessous
plus;éhauds cori.tre les rigueurs de notre climàt surtout en hiver? Tels·sont les moyens
20 que .cer t ai ris .· Sup:èrieurs suggèrent pour porter remèdè à. une· si tuat ion qui va· sans cesse
.errs veggravant.,
···
·
Dans ~os pays encore , les pluies fréquèntes, le froi d.. la ne i ge ohl igent bien souvent+Les religieux de passer de longs aprè's-mi.di dans la sal Ieiconsnune de.Ia.rècrèat ion:
ces interminàbles conversations .exposent les rel Lgi eux. à.- toutes sortes de faut ès , à des
2~ manquement s à là charité, :à des critiques de l'autorité,à des envi ès de-sortir; nous a_vohs .entendu dire qu'.un'jeu modeste COOIIÌle le bil Iard par exemple enprocurant une agréabl.e distraction. aux rel igi'eux, 'ferai t' èvit er peuc-èt re plusieurs de' ces incònvénients
qui peuvent avoir de sèr i euses ' cònsèquences ..
Nous savons,' K'me Père Général,· que l.es mesures prèconi sèea sont en oppòsa taon avec
30 lespreSc'ripÌ:.fons de nos Stes. Règles;àussi est.a.ce aveè un sentiment de vive appréhèn'Sl.011 que nous exp~sons·à VotrèPaternitèet à la Vènèrab1e CònsUlte'Génèralé ces moyens
qui peut-sètre r-enèdi.erai.ent aux dangers rèsul tant pour not.re province de not.re situation
.acfuèk Ie ,
··
·
'· ·
·. La queat.ion des .ètudès a .ausai: ret.enu ·l' att.ent.ion de· 1a ·Consulte. Nous·en .ent.endons
3~ parfois qui se demandent si lè,temps,n'.est pas venu de fai re suivre Les cours del'Universitè à quel.ques . ùns de nos meilleurs ètudiànt.s qui ense ignerai ent plus tard A .nos
·propres èl~~es la PhiIosophi è' èt la Thèo.logi e , Le niveàu scientifiqùe des ètiides s' èl e.. vant touj ours , n'èst-il pas à craindre qu' abàndonnès à nos propres ressources nous ne
pui sai.ons rèst.er à la hauteur des exi gences scièntif1ques 'eontemporairies? Fn gènèral les
, 40 insti tuts religieux s' efforcent d' a.dapter autant que possible Ieur ensei.gnement aux progrès rèal i sès dans t.outes Iès branches de la sci ence eccl.èei àst.i.que. Pouvons-nous en
prèsence de cette tendance universelle vers de plus for tes ètudes dèmeur er dans une situation d'inférioritè qui,ne manquer ai t pas de de~enir prèj udi.c i ahl.eà Ia benne renorrmèe
de .not.re C.Ongrégation? Nous Lai ssons :Votre Paternité et la Vènérable Consulte Gènèrale
45 Juges de la quèst.i.on que - nous nous sonmes permi.s d' exposer ,
·
La Consult~ verr ai t enf iri .avec la plus vive satisfaction conduire à bonne fin la
rèdactiòn d'uàdroit canon adapt.è aux besodrs de notre Congrègation. Elle exprime aussi
le voeu d' avoir un coutumier génèral, qui faisant abstraction des usages particuliers
de chaque province, t.race la Li gne de conduite à suivre dans ces matières par toute la
50 _C.Ongrègat.ion; chaque 'province, determinerai t ensui te, avec l' approbation du R. me Père Gènèral, .Les coutumes part.i cul ères.
Dans l' espoir que l '. exposè des proposi tions que nous osons soumettre à Votre Pate~ni té '.et à .l a Vènèrable Consul.te-Gènèral e, ·sera favorablernent accueilli,nous prions .Votre Paternitè d'agrèer avec,l'expression denotrevive;; .. l'honmage,du tr.ès profond re .
~5 spect ·avec .Lequel.mous avons le bonheur d'etre; Hime Père Gènèral, de Votre Paterni tè
les >très humbles · fils
ì

·· I?. Valentin de l'Iimn. Consul t. et Secrèt.ai re
P:Flavien'des· cinq Plaies, O>ns ..
l?;Jèr~me de l'Irmi. C.Onc. Provincia!
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1.?) · "Petizione àl

Capitolo'generale ·per''açcrescere il nu11ero deiBo.ppresentanti'nei
Capitoli provinciali
dellaCongregazione'p'er ·tuttO il 11ondo"inviato. dai Sacerdoti
.
·professJ della'Pro~i~cia'di s, Pi~l~ delli C~oc~.·
'

· Al .Bev.moP. Presidente ·e ~lto Reverendi Padri Capitolari
del XXX1Capitolo Generale·
Pev:rno Pàdre, e molto Reverendi Padri,

5

- .
.
, .
.·. , . . . 'Noi \;otioscrittì.. sacerdoti. pro fesai _della Provincia di
Paolo dellaCroce negli _'Stàti Unifi di Americ~,con questa umi.Li saimamente pre-'
ghi~; i Yen. PP. Capi'to.l er-i. del XXX:,Capitòlo Gene~ale della nostra dil~tta Cnngregazio- .
. ne di prendere sotto la loro benigna e pruden~~ ,consider":zion~, , d~rante Le Ioro savie' e 10
· responsabili deliberazioni'., i 'importante· e. :~_rgentè cw.estìarié. di· ingrandireil:numero dei.
membri e rappresénta~i~~e nei .diffe~~ti '1Cap:itòli Provinciali triennali, ,ci~è: .• eh~. eia::-.
scun sacerdote di ciasc~aProvinc'ià, ,avendo pr~fessata·aa venticinque anni
O piu',··sià, ·
in vista dei suoi ~ni di profeeaione, Unmembrò pi~riariièntequalificat~ •. auto~iuato ed._
accreditata, ~el,, _rispettivo .Capit.olo r~~vinc~are: della s,utPr~!incia;, _sen:z,a la necessù_;( 15
o obbl i gaz'ione di designazione da :chiunque o elezione da' altri di' qualsiasi ufficio' .• o
dignita'._,_() se._il _ predet~o suggerimento rion.si~.,a.ggradito,alVostro Ve~èrabil~ • Ceto, noi
'preghiamo rispettosamente che in ciascun Ritiro ù.n Sac~rdoteprofesso 'di specchi àto merito per abilita' e fiducia, sapienza, e prudenzà, sincerità' è vera'cità\ sia eletto' come
De legato del predetto Bi t.i ro aLCapitolo Provi.nc i.al e-co l'<Libero e segreto voto dei PP. 20
Professi del medesimo .Ritiro, radunati in C.apitolo élettivo,in tempo debito,prima .della
adunanza del Capitolo Provinciale, sotto .La Preai denza del Rev. P. Vicario del Ia O,muni ta' locale, venendo -ù. M>lto. Pevere~do P. 'Rettor:e 'della detta Cnmunita' escluso· da qualunque partecipazione diretta o indiretta, ,esplicita o ,implicita persèo per altri:nelle riunioni del detto Capitolo'.elettorale .. In<>ltre.che il Saci::rdote professo,_· amnesso 25
al Capitolo Provinciale in virtu'cdei suoi-~~ di Profe~~ione ò ·Il Dèlegato elettò :dai
1
Sacerdoti professi' ,cli .• das6~ri :Riùro' pÒss~gga
VC>Ce ,~guai~
.f!ii altri Padri' c.àpi';.
.tò.l ar'i : del .Capitolo: Provinèiale~ :eél.
atti ••• ~
pàs~:l.vcLsuffragio in' ciascuna e· i~ tutte le. sessioni preliminari e regolari dei vari,Capito~i Provincfal:i.' : ·• ·.
'
In caso che'°i Yen. wmpo'henù
~dunani·a' à.deris~:ariò pè'r.·prefer_e~z'a.alnòstr6' sécon~' 30
do umilissimo s'uggerimentò'. cioe(',che' .un j)elè~to': sià el~tt&àat' :Sacerdoti'' profe:Ssi di
ciascuna Comuni t.e' prendà ·-part:e'.'a1·· c.ài>ìi::016 Pr~viiiciù~' coriie< tàppresentante - d~Hi?'trie~
desi~a . Cornunìta' '~oi
preghi!1rin6
',Ì l~ige speciafa e 'decrètÒ di - permettere'' noi,. di' avvisare che
Delegato co~i' sceltg'in affari: apparten~ìii(calla Proviiicia' eichisili
obbligato· i'n coscienza· a r~preseritàr1/la 'med~siriia' al~pitolo 'Provinc:iale, àvendo'.égli '35
nel tempo .stesso 1a liberta'diproporre altri affari di sua. volizion,e al·• Capi ~lei Provinciàl e, ' ~ pi~ di co~a~d~r~. per,-via'
Ìeggè ufteri~i:ci'?dec·reto~ 'che_ il giuranierito
canonico di· secretezza.: sia _fatto e 'vì.'. :3:iano ', obbligati 'tutti
merilbri 'del 'dipi tolÒ elettorale, adunati pe'r l'elezione dei s~ddetto :'~l~gatti; 'è'òil~'èhe'' .dopo·, elezion~ i det Thlegato, affari riguardanti Superiore o' sudditi' 'o· affari dell~ Provi~bia\~tili o necès- ~0
sari ad· essere·conosciuti'dal·ffilegato:o'Rappresentante' della Cnmunità·.in Cap i to lo Pro- vìnciale possano non solamente easere pr.ivat.smente comunicati al Delegato, ma anche saviamente e caritatevolmente discussi nel Cap.i tol.o elettiwo con piena libertà e senza
paura di susseguenti rivelazioni,.o conseguenze. pregiudizievoli: .alla pac,e e tr~quillit~,
della Provincia o al benessere e felicita' di qualunque membro di detto -Capitolo el et.to-. 45 ·
r-al e ,
'
Le ragioni che ci spingono a proporre al Ven. Capitolo, Generalè l'aumento 'del'. nu;.;',
mero dei membri é rappresentanti nel·Capitolo Provinciale sono principalmente: Primn:
per la maggior pace,·contentezzà'.e·soddisfazione1dei·Peligiosi delle ·diverse Cnmunità
delle rispettive Provincie.
·
50
Secondo: 'che nel ,Capitolo· Prov inc i.ale' vi sìà qualcuno.e.iri addizione ai .present.i.: Padri Capitolari ad illuminare i·membri del medes imoTàp i to lo Provinciale· sui meriti e ca-:
pacita' dei· diversi Religiosi della rispettiva Provincia, o a · spiegare, secondo là giustizia e carità; la condot.ta di qualche religioso .che sarebbe potuto cadere · sotto ·· sospetto erroneo, di guisa che le sue azioni possano venir discusse nel· corso di qualun- 55
que Capitolo Provinciale.
·.
·, ·
·Terzo:. che qualunque mal fare in ufficio dalla' parte de}· &ipedore locale ·o Provi.n-
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ciale possa essere debitament_e .e più pi enamente post? innanzi ,.al Capitolo . Provi nc'i al e..
onde .. correggere. abusi .. ed .evitare·male al Ia Provincia ..e . all'Ordine.
. .
Molte al tre. ragioni potrebbero essere proposte In, favore della . nost.ra petizione'
e noi non dubitiamo che queste altre ragioni si renderanno da se stesse note alla vo5 stra Yen. Assemhl ea. ·Tenendo .in mente che le nostre .S. ,Regole mettono nella giurisdizione del Yen. Capitolo Generale la pot.est.a' di f~r leggi per il maggior bene del! 'Ordine e di aggiungere o .cambi ar qualunque .Regola o .Costituzione, o .Regol~nto, · con confi-.
denza noi present.i amo questa nostra.umile petizione ai Yen. Capitolo General epregandò '
la vostra Yen •. Assemblea benignamente di dare ascolto alla nostra supplica di .i.ngrand'i10 re il numero dei membri e· IaBeppresentaz.ione del Capitolo Provinciale· git1sta'.9ome· si f
qui detto, spiegato ed abbozzato. .· •.....· .· .. ·. . ... ·
>. .
. .. •..
.
· .. · •·.. ) > .
. .
•· ·.fo •. umil ta' ed. uhh,idierìza iioi. ,ci' pro.stri~ ai. vostri' piedi suggèrehdo<!i il:cuore 'èhl{
v6i. n~n,rigett'erete.inconsideratkier1te' la 'nostra.-~~g~rite preghìera_,ma.
accordèreté:1a·
. vo~tr~ profonda .e' matura. attenzione, . · ri;flessio.ne. e deliberazione, iàppunto .Ì>erchè .di.'st-:
1
15 miliprivilegison~ g~dutidai membri di altri Ordini Religiosi: • Pregando.~fbuon Dio
che ~ella sua 'sapi·e~za.~ heni~ita' m~di iÌ suo Santo ~irito sopra 'tutti voi: PP. · Ve-·
nerahili.'del Capìtolo·:~Ilerale irentesimo; .noi :afformiaino noi, ~tess:i • v~stfi ':)·ispetto.:
s'i.ss.imi 'ed.~~e~ientiss.~mi ;suddi~ì},n'.~Su'.•çrocefiss?,,·~~~r1<>ti pro,/fessi ~~l~a 'P1:?yiri_-:.
eia di S. Paolo della .Croce, ed. iri · tèstiinonianzà. del .nostro pierio. è libero accordo :'riel.:
20 la ~udcleùà0p~ti~io,nf'.ri<>.(.1pporii~ ie. ..

le .

ri?èfff,fi½,~:'.'..•~~,-·;:"':' ' ·,, · · . ,è. ··•··'

Jseguono .Le; Fi rme, di-,,Sl sacerdoti) ,

'·Asuntos···quepueden proponèrse al 1Capitulo 'Genera!:··
1

0

1) Qie'.el -P~X:i~d~'gen~r alicio dure J2}a?ibs,b.mhs •...•.. · .. ,··, .. ·-.··.· ····.• .. ·. ;. ··• .·.. · .• · .•.. ·- .. ·.·
• 2'5 2) Definir lo que··se_-~ntiende J>Or'casa cie:Rèsidencia; :sid~be:equipararse:à fa'' casa dé
,,
- }1isi6~; si e~: li.cito fundar .di chas .èàsa~··,d~ :Residencia/ y' que observancia .d~be :se->
guirse e~ .unas \, otras. . ,.. . ' - ·. .. ·.··•
.3) Qie .. en las casas.eÌ1qÙe por razò~derilim~ o'por otr~ causa; estè;niodifitada la oh~
. .• servanciaeri P~fft~_considerable,··sòÌohayà Sùperior ad nutum.
.·· . · ..· ··· ····.·. ·: ·.. · .. · .·
30 4):Qie por moti:vo.~e.Jimpieza\ se ,conceda-~Ìd;ercer·hàhito:exclushamente pa;i/ ~o'niur;'
sol>rè todo. en'J ugarès .' en que hay ne cesidad 'de -tra tar con_ toda dase. de 'persorias'.
. S) "Qie,enJ?s:p&~~~s ctropi~~l~S· se pùed/µs;r· habit~ :dèlgado ,Y,·c#~eta: ,.·, .··:.:· '. ,''.:·,:· ;,,
6), Qie .Ias , concèsi9nes obr,é : \llil!lentàciòn, sean : iguales para . todas .. las . , Am~ric'as .. Iati~
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35 7) Que no,seliuipien)os cuhier~os con Laeervi.Ll eta lo. mis[l1{) q~e la t aza por aritihi-

: gièniéò,. pues no· ès\p~;ible que que_dert bien.limpios;· y (s:i 'Iuere posibie> que èn:1u-·
gar de .Ios cuhiertos de madera sè usen de ~hierrn por serya tan vul gares, )'
1.a:·
· dificultàd de .encont rar .Ios de mader~. - '· · ·
· ·
·
·· ' ·
..

po/

.

40

. - ,.

.

1a Sagrada FemiLi.aj , dia 12 septiembre- 1913.,

9~) Pr~poste suggirit'e i:lal'Rettor/i:Iel rifìFò"ilì

Ere, le 3 octobre 1913
,Rèvèréndissime. Père rnnèral,
_., : .. :· Par 1e presente
ai l 'honneur de vous fai re connaitre l.'.è:-tat. sanitaire .des religieux. de la Mai son de Ja '.frès Sainte µ-oix,à .Ere ,
.
, : .,
45
Iurant le: trimestre qui vient de s' ècoul er , les .santès .des,religieux; sa:ns •.itre,prè_j:
.ci.sèmenc-mauvai.ses, in'ont pasiètè.. non plus fort:'.bonnes .. :.Plusieurs:.religieux-. ont. .souf. fert .et : soufftent. encore. p lùs ou moins de Jaiblesse; .. de .. fatigues; d'. une i.esp~ce,d':èpllise.~;

j'.

··-::::: -~:..:

(1) Il primo Consultore era contrario che la concessione per mangiar" Ia.c arne nella_ qua:..
resima ed avvento .accor dat.a al Chi le .ed .Argentina fosse estesa .anche . al ·Messico·;·
-(cf: lett~r~ del Ì-z°.IX..19Ì3). .
.. , . .,
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ment de forces. Cec état de faiblesse se fait sentir un peu dans toutes les maisons de
la Province, et j e crains qu' il n' augment.e de" plus en plus. Aussi j e pense que dans le
Cllapi tre Gènéral -on ser8: obligè de prendre des mesureg pratriques pour obvier à. cet; ètat
de choses qui, sans ceì a, pourrait deveni r fort• grave et vraiment pèrni créuse à la prospèr i tè de la Provincè, · Sans entrer dans des dèt.ai Is ," qu'il sèr ai t, trop long 'de' d~ve- ,
lopper, je me permets d'attirer l'attention de vot.re Paterrri t.è sur la faion dont nous
sonmes habiUès en h;i.V'èr. · Il est s~r et cernaìn, d' après le send.ment des mèdèèi.ns,que
cette fa_çon de nous habiÙer,' pendant les rude~ hiver~ què.no'us liVOllS, en Bekgi.que,". est
tout simplement rrieurtrières pour nos sant.ès , .· . ·. :· . : . ..· . .
. . .< '"
. .
. .
Pensez-vous, Rèvèrendissiine Père, qu':en.nmis _dollilànt des '.Vetements ·. prat i ques ét 10
chauds qtt'.exigent Les rudes hivers de Belg:i.que, O~-i:rait 'bontre la volontè'' de' D:ieu et
les intentions de St , P1;1ul de la Croix? Je .ne . le croì.s pas. :En to~t cas, j e - p~:i.e Dieu
de vous èclairer et de vous inspirer ce qu'.il y ,a à .fai re pour .sa plus grande glpire et
notre plus grand bien, ·
·
·
15
Père . Edouard
Passioniste

1.0~) Mons, Endco Do1.1lçet

espone al Cap. gen, h situazione della Miuione bulgara nel.:,
le sue relazioni con la Congregazione,

J.X.I?.

Venerabile Capitolo Generale,
·
Il pensiero di fondare nella missione di &lgari1;1 20.
il Ritiro del La S .. Famiglia e' dovuta alla ·santa memoria di Mons. Ippolito Agosto, vescovo di Nicopoli, .i.I quale. acquistd il· terreno opportuno presso di Rusciuk col denaro del
proprio patrimonio,e ne fece l'offerta al Vigesimo quinto ,Capitolo gerr.del.L' anno 1890: - Leggiamo infatti negli atti, sess. 7; "I FP.. Gapitolari accettarono con tenera gratitudi~
ne la proposta di M:ms •. Agosto;., . Il Venerabile Capitolo fa voti ardenta.che quest ìope- 25
ra santa. si compia al piti presto. possibile".
. ·. .
. . ·. .. - . . . . .
..·
· M>rto il Vescovo al Ia fine del 1893 incolllbeva il COll1Pi111ènto dell'opera al suo suecesso re, .. il quale v:i riusc:L.coll' aiuto di Dio. La prima pietra , fu. benedetta l' 8 set"'.
tembre 1898 e nell'agosto 1904 prese possesso la religiosa ,J;mrl.glia. · Da quella dat a · sino al presente maggio 1914, vale a dire nello spazio di 10 anni vi corrpirono gli studì i 30
otto Passionisti oggi sacerdoti nella missione, di piu',ne partirono per lo studio nel
Belgio sette alunni .de'i quali due gii sono pro fess ì, Negli ul t.imi tempi la S .. Famiglia·
era casa di al.unnat;o ,
.
.
.
.
Dietro la decisione del Capitolo Generale XXVII apparteneva alla provincia di S;Mi~
chele Arcangelo, e quando ne fu staccata la nùova provincia del B:Gabriele passò.a quel-~'
l'ultima, che oggi sembra di voler rinunziarvi. ;Almeno questo Ritiro non le avrff.
còstato nessun soldo. Tutte fe spese di .coscruz iene, anmobigliamento e mantenimento fu.,
rono incontrate dal Vescovo. ·U ·M;R.P. Provinciale mandava solo le intenzioni di messe,
e questo fu
vero aiuto.
.
Ora e4 obbligo di giustizia di ricordal.'.e che, per mezz~ di una questua generosamen- !1-0
te concessa, la provincia di S. Paolo del.Ia.Croce (allora unica negli Stati) concorse
al Ia fabbrica con una· somma d'incirca .60; 000 franchi. Altrettanto· venne dalla .Franci,a.
Di piu' con speciale licenza del B.mo P. Generale.Silvestrelli fu ·accettato un dono di
10.000 franchi col patto de Lla-cel.ebrazione di 50 messe perpetue. 'Altri pesi o debiti
non· _vi sono,
·
·· · ·
·
45
La proprieta'.e' esclusivamente della Congregazione de i. Passionisti ed è intestata
d. nome di due religiosi della medesima. · Per assicurare l'opera delf/al.unnato : fino alla
partenza degli alunni pel Belgio presi in affitto dal mio zsuccessore, S;Ecc;Mms, ·Baum.:.
hach, il locale per un anno pagando cento franchi menai Li: l'affitto· scade nel prossimo
mese di agosto.
·
· ·_ ·
.
·• . .
··
Ecco cio' che io, rinunziata dopo diçiott'anni la sede di Nicopoli;erò in dovere
portare alla conoscenza del Venerabile Ca.pi tolo gen. secondo' le . ul tame norme dell' economato dei beni dei Religiosi, e mi sottoscrivo c_on pi;ofondo rispetto ·
·

un

di

+ Enrico di ·Nostra Signora .delle Vittorie, Péssvarcivescovo titolare di Dioclea;.

,o .

5~
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N.~- XI
"Appendice i_ntorno agli Atti del Capitol_o gen. 'XXJI" 1920, steso
'capitolare: P. Raff~ele
del Cuore d.i Gesu'
(AG.
Ca~. gen
, . XXXI-2). . .
.,,
.
.
: ....

dal
,

Segretario
·

"Nella sessiò~e .IV dél Ca.pit~lo, dai PP. Capitolari -s:i approvo' se~za pero' farne u'n
5 - decretò, la proposta che d'ora innanzi si unisca_ agli Atti del Capitolo_ da conservarsi
nell'Archivio della Curia un pro-memoria in appendi.ce, delle var ie proposte le quali o· in
via di scrutinio segreto o senza s_crutinio per sent imento palesatosi quasi . c,ommune non
furono. approvate; al Io scopo che c_io' possa all; occasione servire di qualche norma _quanµ~ Si. Volessero r-ipropor re in altri futuri Capitoli ÌI:
.. ,
10 1)

Confessori degli studenti;

decisione approvata:

Si discusse molto in ·Capitolo se fosse contrario al Codice che i 'nostri st~denti
avessero per confessore il loro Di.ret.tore oltre gli altri. confessori lasciati a loro disposazaone. Esaminata.bene Iàcosa si diede questa decisione:con l'obbligo di conservarla nell'Archivio insieme agli atti·del Capitolo .. Non si formo' di questa decisione un
15 decreto perche' contenendouna interpretazione dei·canoni del .codi.ce, .non conveniva darle
l' autori~·a che hanno gli altri decreti interpretativi del l a.Begol,a. Ecco la decisione:
Il Ven .. Capitolo conviene non essere contrario ai sacri icanoni: che.i.l Di ret tare dei
giovani addetti allo studio formale s ianei novero dei confessori della comunita'da deputarsi dal PcProuinc iale e=che percio'i giovani addetti alLastud_io con ognilibertd
20 possano auer io per confessore.
2) -

:..
25

.,.

30

35

Concessione in perpetuo. della voce·,attiva all'-ufficio:di Segretario Generale.·

La Sacra Cong. dei 'Rèlìgio'si aveva concesso con lettera del 17 maggio '1920 la voce
àttiva 'in perpetuo nel :Capitolò gen: al Segretario Generale' pro t.enpcre pero' qzialora' il
presente'·Capitolo Generale lo annòveri rlèfinitivamente d'ora innanzi · come -- mèmbro d'officio del Capitolo. __ Si discusse percio' a lungo in Capitolo' se conveniva· costituire 'il
Segretario Generalé de.fini.t'ivameritè come membro d'ufficio.
.Fu risoluto che 'non conveniva specialmente perche' così costituito, unà'vblta eletto.o in Capitolo o fuori, à.:.
vrebbe dovuto imporsi al Generale nella consérvaz'i one dél suo uff'i ei o; mentre l "uff'ic'i o
di· Segretario Generale sembra dover essere un .ufficio di fiducia, con lasciarne facoltà
al Generale di sostituite; secondo le circostanze, un altro. .
- 'Nel caso particolare del presente :Capì to Io si convenne d'impetrare al l l at.tual e. Segret.ar.io Gen., I?. Leone del S. 'UIOre, la voce attiva. Cio' fu deciso con unarrimi t.à di
suffragi e il giorno seguente infatti si ebbe subito la concessione con rèscrittd autografo pontificio'.
·
3) -

Proposta di accr-eace're il numer-o . dei Consultori Generali a sei.

Qaest a proposta non fu. approvata· considerandosi spec'i almènte che pochissime Còngre- gazioni religiose, benche' piu' numerose della nostra, hanno piu' di quattro .Consul tor i Ge'.:
. riÙàli 'e non vedendosi pere io'. il bisogno specd'al e di. ciò' fare per noi.
I

!

.

:

· ..

4) -,Proposta di prorogare a dodici .arm I .la,.'durata,in:carlca·,della Curia Generalizià.:.e

.a se ìvque LLa della Curia Provinciale.,,.

40

Non fu .approvata perche' non si avrebbe tali vantaggi da giustificare una Ìnutazi.one
della Regola.
5)' '-'-

Proposta della _celebrazione dei Capitoli ProvincialLsubito dopo il presente Capitolo Generale nelle·Provincie 'dove fu.celebrato gia' lo scor-sovanno,

· Non fu. approvata .. Il m~ti vo della proposta era dì, far nuovamente' coì.ncì.dere; secòh~
· do l'uso, la celebrazione dei Capitoli Provinciali con L'anno del Capitolo ·Generale,
coincidenza interrotta dalla guerra. .Non _si vide pero' l'opportunità' di cosi.- presto· ripetere il Capitolo Pfovinciale in alcune Prov inc'i e per una coincidenza ne'. richiesta daì:..
la .Pegola, ne' apportatrice di partico'lari vantaggi.
Che anzi parve meglio la mànca~ia
50 di tale coincidenza affinche' il Generale eletto' aves se r.t.errpo di visitare le Provincie e
· : poi assistere ai Capi told-,
45
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Proposta di non piu notare negli Atti dei Capitoli il numero degli sçrutinii nelle
elezioni.

Il motivo era per evitare·conmenti dei religiosi sulle avvenute elezioni.·Si decise nondimeno di continuare nell'uso antico; tanto piu'·che, per una via o per un'altra,
tali cose si sarebbero -risapute non essendo oggetto di segreto obbligatorio.
5
7) - Proposta di un nuovo metodo per l'elezione dei Superiori locali.
fu cosi formulata in latino_dal proponente,

Questa

proposta

"Novissima methodus in capitularibus electionibus iriducta gravia incommòda secum
affert praesertim absolutam necessitatem aliquibus Recessibus Rectoris praeficiendi qui
pro illis domibus minime idonei evadant; ·PP. 'igitur·Vocalibus onus incuniliit (ut·Còngre~ 10
gationis bonum curent) inconmoda haec removendi, · De facili obtinebi tur hi e finis si ffi.
hanc statuant a S. Sede obtinere gratiam ut in posterum electiones Rectorum "fiant sine
de~ignatione Recessuum et secretae C.Onmissioni, pro unaquaque Provincia a Praeposi to Generali ad hoc craeatae, relinquatur unicuique.Recessui, ex canonice electis in Capitulo,
Rectore praeficiendi qui magis idoneus iudicetur'I.
·
15
La proposta non fu approvata per molte ragioni; ma specialmente pérche' susciterebbe gravissimi malumori nei destinati ai Ritiri ·piu' incomodi ò bisognosi, sospetti di
parziali ta' nella C.Ommissione benché segreta, i quali ricadrebbero · sui · capi della Provinci a, etc.
8) -

Proposta di modificare o interpretare il punto della Regola "de locis. ubi · fundari
debent nostri Recessusn,

20

~;

Questa proposta·si riporta·come fu scritta in latino dal proponente.
"Propter tempora et· circumstantias videtur · 1110di f i candum vel exp li candam · caput se'.. .
cundum Regularum nostrarum uhi dcìtur : Ibmus Recessuum debere fundari in 1ocis. renntis . • • . Vel
enim locus remotus intelligitur absolutus·sicutusquenunc ettunc modificandnm; vel in.te!-' 25
ligitur relative ita ut in urbibus domus recessuum possint fundari, hortis circumdatae
quo religiosi procul fiant a saeculari strepitu, et tunc exp l icandum ..
~ias: dentur domus profundae solìtudinis ·seu Recessus fonnales,praesertim prc-ncvitiis et studio addictisi et domus .non ita, seu ,Residentiae etMissiones. Rationes guae
hoc persùadent sunt : ~) melius adimpl~tur ab unoquoque fi'nis prop:dae'vocationis;.2) ma~ 30
ior utilitas fidelium; 3) aemolumenta Missarum et eleemo.synarum; 4} securitas cont:i;alllO'
tabiles /?/ incursiones inimicorum".
_
_
Non si volle, intorno a questa mozione, dal ·Capitolo formare alc~ decreto ; ma si
convenne invece· che si rilasci ogni volta alla Curia Generale il decidere quando per :i.l
bene spirituale dei popoli sia opportuno di concedere l'apertura di siffatte residenze, 35
le quali specialmente da questo sono caratterizzate, che cioe' in esse non .ai pu'd -f'are
l' intiera o:sservanza specialmente notturna, e manca la vera solitudine per trovarsi· si;.
tuate in mezzo alle abitazioni.
Quanto poi alla solitudine almeno sufficiente iuxta regulam per i nostri veri ritiri, si lesse cio' che in ·proposito si trova :scritto neLlibro delle Consuetudini delP, ·
Bernardo di tiesu', approvato per la ristampa dalla Curia Generale./cf. Consuetudines C.P •.
162/24ss./.

40

In pratica poi per decidere nei casi di fondazio~e quando si abbia untahneno sufficiente solitudine, si convenne essere indispensabile che le Curie Provinciali mandino
alla Curia Generale insieme alla carta topografica dei nuovi ritiri da fondarsi, un'ac- 45
curata e coscienziosa relazione delle condizioni del luogo riguardo specialmente alla
frequenza di concorso delle popolazioni·vicine.
9). "'.'

Proposta intorno alle case fondate nel Brasile, Si riporta come' fu scritta in
tino dal.proponente.

11:1,,-,

"In postremo Capitulo Generali decretum fuit ,unamquamque mi ss ìonem nostram brasi. 50
liensem ad Provinciam pertinere a qua religiosi originem ducerent. · lta factum est· ut
singQlae tres fundationes· pertineant; quoad iurisdictionem et gubernium, ad distinctum
et diversum Provincialem, Mihi tamen apparet absurdum quod domus sic dissitae a nobis
possint debito modo regi per dependentiam immediatam a Praeposito qui .magna cum diffi ..
cultate .literis·communicare potest praeceptaet consilia et numquam de visu adease , 55
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Quare, sal tem pro 'meo recessu · Curytibae erecto,' 'optorét mstiant.er postulò utsubt.rehatur
meae. iurisdictioni, et vel alicui propinquiori.Americae provinciae subiiciat:ur,vèl particulari ~deratori .qui, nomine Praepositi General i s , .guberneu ..
.Iamdiu ..extant tres Recessus in Brasilia et suffici unt, Pl'.O eflormanda nova Provinci a
5 vel ·semi Provincia",-:
··, .
.
·
Risposta alla petizione. Tre eranoti Provinciali aventi interesseinquesto affare.
Due ·/della Presentazione e dell'Addolorata/ non convennero-col. terzo /cioe' della Pietà/ autore di ques_ta proposta, e fu deciso che is i continuasse per ora.an vi a-di. esperimento, come prima, .e .che dopo un esperimento piu'.!j!Ilpio si :tratter~{1neglio.h ·questione
10 o in un altro,,Capitolo ovvero ,dalla ,Curil:l ·qenerale.,
. lP) :..·studio int~'rn'a.zionalé
•

:

i

•..

.

•

rie!

•. · .

•

ss~. G16~~nn1 ·e Paol~.
•

.·

'

··.· •

..,

:

•.

.

'

..

•

•

. . Fu avanzat.a. la propost.a . rilevante di formare nel Ia casa .genenal iz i a dei, SS; Giovanni ·e P,aolo uno .staidi o internazipnale di : teologia .al. quale, da. Ogni, .Provincia d.' It.al ia ~
dell,'es,tero si inviassero due <>.' tre giovani scelti'. l moti.vi ,di .cont.inuare questo stu15 , dio sono gli stessi per i quali quasi· tutti gli altri Ordini religiosi di qualche impo.r.-.
t anza hanno aJhma ildoro s-t.udio jnt~rnazionale.e cercano di mantenerlo,:e lo stesso S.
Padre approva altaioente, ;tali· studii. ·La. nostr~ ,(qngr.egazione
eccezicme I)On Iodevo l e,
mentre questa .riunione di ;studenti a.. Boma avrebbe .an tutte le Provincj.e.un .bene fi ço ,'influsso per lo spirito religioso. .Fu.desui nat.a.a studiare la proposta .una commissione
20 .composta di tutti .i Padri Provinciali.che.erano undici, due.altri trovandosi assenti.
La Commi ss ione 'rispose con sette voti contro quattro, •che quantunque il ·progetto
fosse bello spec~lativamente, non era facile ad at tuar's ijper- gnaVi e molte difficoltà.
Queste provenivano specialmente dagli esteri di lingua, inglese.· Gli. opposi tori cl,icevano che i loro ,studenti non. avrebbero .potuto resistere a - fuma ~llo studio:.)) per:il cli25 ma .a loro, sfavorevole; 2) .per la mancanza di moto. (esse11do essi,,.avv-ezzi a giochi di esercizio muscolare); .3) per iL:vitt_o non _adatto a:j. loro stomachi.
Nulla quindi si concIuse e si lascio' al La Curia Generalizia di studiare come si potesse attuare il progetto. r.imuovendo le difficolta' accampate. Quanto pero'. alla •diffi.,.
col tà delicl.ima che si riduce al bisogno di mutare aria ne i mesi . dei grandi calori nei
3~ quali ,i,,nostri giovani aBoma facilmente so f frono, la proposta l'aveva gia,' prevenuta.proponendo che nelIa nostra •campagna di Squarciare_lli presso ,fucca di Papa . ·si· :c,çistruisse
una casa che. servisse di viLleggi-atura ,sal uhre est.i va speci alroent.e , p,~r gli studenti.

ia

11). 35

Suffragi ai novizi e al professi· 41 voti tempora.rie 1. ·
•

..

''

'

,'!;_

··,

.Fu proposto di Limi.tere.i suff'rag.i ai novizi e ai profess i · di voti temporanei., ma
prevalse comunemente il consiglio di- nulla innovare; tanto pi u'<che-e' conformetal can.5,67
che i novizi · (e. percio' molto piu' i professi di v:oti teniporanei) . abbi ano :gl.:i, s.te ssj, suffragi dei professi.
. '>.
12) , __Celebrazione del mese di giugno,in onor del S. Cuore:

40

Si propose di celebrare il mese del S. .Cuore -ad .instar del mese mariano .i n .coro al
pr'incip.io ,dell'orazione della sera; · ma prevalse l '. idea di .non.j.nurodur re nuovi esercizi
di pieta' .in comune.
·
13) :. Lettu~a della meditaz:l~n~ pòmèr1dià~a::
.

•..·.

,

.

.

.Si propose di di.videre la-lettura,deUe.meditazioni durante l'ora dell'orazione della sera; ma non si approvo'.e si disse,dovex;si,insistere .nell',insegnareaigiovani di.far
45 bene l'orazione mentale e di guidarli.in·._cio'cqn unabuonadi.rezipne, .. il che basterà a
farli stare raccolti durante l'orazione, se hanno buona volonta' di pregare.
14) -

Conferenze. spirituale dei·FTatelli laici.

. · Si propose di permetter che.dai Padri Spiritualisi.façcia ai Fratelli laici, da
loro diretti, la conferenza mensile: spirituale. anche in tempo dell'orazione mentale del50 la sera, quando comunemente per le loro occupazioni ;i .Fratelli nont rovassero altro tem. po •. Ma non si approvo' per. non .dare pretesti--.a .Lasci are -·l'orazione mental e a quelli ·. che
non hanno buona volonta' di. farla seriamente,
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15) - Messa ultima.

Riguardo all' ul t ima Messa, . intorno alla quale si· era da. alcuni -· chiesta qualche de- ·
cisione, si convenne dal ·Capitolo che era meglio lasciare.l'incarico dell'osservanza··di,
questo punto di Regola. ai Provinciali i quali decidano quando quest'ultima-Messa nei Ritiri si puo' dire e in quale ora· meglio convenga.
5
16) ~ Festa degli Apostoli.

Essendosi proposta la riduzione delle feste degli Apostoli a semplici feste di Regola .non essendo piu' feste di precetto come al tempo della costituzione della~Regola,il
Capitolo non·vollefare innovazione in proposito.
17) · - Studio nei giorni· f'estivi.

10

Essendo stato uno dei motivi della precedente proposta aumentare i giorni dello
studio nel mattino, si convenne dai-Capitolari non essere contro la Regola che·gli studenti irrpieghino qualche parte della mattina dei giorni festivi nello studio, essendo
anche questo .un pio .eserci ai.o quando -:"è fatto ·con retta-.intenzione di acquistare la sci.en'za necessaria per i sacri ministeri.
18) - Riduzione dell'orazione pomeridiana .ne I sabato per_-gli s tuden t

ì

l5

,

Non si approvo' che nei sabati l'orazione mentale per gli studenti si riduca a mezza
ora come negli altri giorni di · scuola della sera; si anmise pero'· che dopo vespro· si potesse impiegare qualche tempo in qualche-studio sussidiario, ·come sarebbe il ·canto, le
cerimonie, etc.

20

19) - Esercizi spirituali.

Si era proposto di proibire che in tempo degli esercizi ;spirituali;specialmente .i,n
tempo della predicazione, dai nostri senza una stretta necesai ta'• si ascoltassero. le confessioni dei secolari e si designasse per, tale necessita' qualche religioso dai· Superiori per evi tare che, col pretesto 'de.l.Le confessioni, . alcuni· cercassero di· sottrarsi al 25
ri tiramento richiesto e. alla assistenza all à parola di Dio .. Non si fece pero' alcun decreto, lasciando alla•vigilanza dei Super-iora'Local il provvedere ne l vcaso.:
ì

20) - Lettura del Nuovo Testamento in lingua materna nel ref'ettorio,

Si propose di leggere avanti la mensa-i versetti.del ·N. 'Testamento in lingua·volgare; ma si rispose· che cio' si rilasciava alla :decisione dei Capitoli Provinciali, al cu- 30
ni dei quali gia' lo avevano stabilito.
·
21) - Ospiti alla, cena con i nostri.

Si propose di concedere l'ammissione dei religiosi estranei in refettorio anche alla cena, dopo pero' le colpe dette dai religiosi, ma si convenne che non era opportuno.
22) - Conservare iLnome di. battesi mo.

.'35

Si propose che nella vestizione e professione si - ritenesse dai novizi il nome di
battesiroo in riguardo speçialmente- degli eventuali atti ci vili; ma non si approvd t al e
mutazione.antichissima del nostro uso.
23) - Terzo abito per dormire.

Si chiese la concessione di un, terzo. abito da' strapazzo per la notte; ma non fu ap-, qo
provato.
24) - Qualita' delle tre pietanze nelle f'este di I cl.

Si chiese una dichiarazione, se le tre pietanze nelle feste di Lcl asse debbono essere di carne come alcuni religiosi poco mortificati pretendevano; e si disse non esser
necessario, non esser tale la consuetudine, . e che per - solito, una delle· tre pietanze e' di
cibi piu' leggeri, ecc.
25) - Se gli abusi di qualche Provincia possono proporsi al Capitolo gen.

Il Segretario del Capitolo domanda se gli abusi di qualche Provincia possono pro-

q5
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porsi nel ·Capitolo Generale affinché il ·Capitolo li prenda in esame e per occasi.one di
essi .formi qualche decreto, oppure se t.al.i . abusi .debbano considerarsi quasi aff8:i:-i par,_ticolari che .non-r.iguardeno il:Capitolo.
.
.
-Da quasi tutti ·si convenne che·si ha il_ diritto da chi. si vuole diricorre;e~l.Ca.· 5 pitolo per denunziare qualche. abuso che riguardi _veramente qualche Provincia; _del qual.e
ricorso non si terrebbe conto se risultasse trattarsi di abuso di qualche ritiro o indi- viduo del quale resterebbe incaricato, per rimediarvi, il rispettivo· Provinciale.
·26)·:-_Argomenti,alieni,dallo··spir.ito e dall'.uso dei· nost~i ministeri,ed ec~essivo' eser. . cizio· di sacri ministeri-specialmente da parte di Superiori, con danno dello ~Pi:10
rito e della s and ta': degli individui e, del buon ~ov~rno delle: f~miglie.
··
.Ll vdecreto i formul ato rdal. Procuratore:gen. :edal Segretariodelcapitolo ·contro <il

12 abuso, era: "Il ·Yen. :Capitolo .insiste;sull 'obbligo di attenersi- nelle prediche e catechismi delle missioni ed•esercizi agli,argomenti:,ehe•sono.irruso-presso di -noi. fin dai
primi tempi .e che, per esperienza, =sono attissimi anche ora- a· conseguire .i.L: fine· d~lla
15 nostra predicazione, ;e per-conseguenza di escludere quei temi' che allo. spirito_ di_. ·e_13sa
sono estranei; insiste poiprincipalmentesul-Vobbligo di osservare la·Regolae·statuti
regolari intorno alla predicazione della Passione; sulle quali cose debbono in~igil~~e
i Provinciali anche rimovendo dal I ~esercizio del sacro ministero gli, operai · che presumessero di non .conformarai a queste obbligazioni.
20
{li.e se per regi òni.: speciali ·si.dovesse modificare ., in _qualche Provincia il metodo di
predicare la Passione, i PrÒvinciali set.topor-ranno al giudizio della .Consul t.a . generale
le modificazioni che credessero opportune . "
Non:__.fuapprovato perche' da alcuni asvi nai.ste' nel sostenere che·si trattava di abusi
del tutto ihdividuali.
25 ·
.Lntorno al secondo. abuso si formulo'vun.decreto che richiama:una disposizione del
.Cap. gen ;XVIÌI /369, $ 3/ ~ggiungendosi .ne I decreto che tale, disposizione riguarda specialmente i Superiori di giurisdizione. Non si.accetto'_ pero' il decreto com'era formulato dal proponente perché non si volle .an-concreto determinare La sonma annuale del
· tempo in cui: fosse permesso di stare, fuori .di ritiro per .motivo di predicazione .. Il de30 creta del proponente era:
"Affinché l'esercizio del ·sacro ministero della predicazione non riesca eccessivo
con grave discapito delle religiose famiglie è degli stessi predicatori ·si ordina .che
tutti nel corso dell'anno non stiano fuori di- Ritiro, per motivo di predicazione' pi
di quattro o cinque mesi, computati i viaggi, salvo .i I diritto dei Cepi.to.l.i Provinciali
35 di restringere questo stesso tempo",.
-·
ù

27)- - Ritorno- al prescritto della Regola circa- gli scrutinii :nelle ,elezioni dei Superiori e rinun_cia al privtlegio concesso llallil s. Sede· nel 1914,
' Questa proposta fatta dal Segretario del -.Capitolo nell'ultima -sess i.one , da molti,,fu
approvata pienamente; i piu', specialmente degli esteri, non l'accolsero con favore, 'Le
40 ragioni loro erano: 12 .che la proposta ·era ·stata fatta-troppo tardi, esigeva uno studio
e non vi era tempo di prendere una ·decisione; 22 che non ·si era ancora stata fatta una
esperienza sufficiente del risultato della modi fi.caaione-fat.ta -del l a Regola e degli in. convenienti che ne venivano; · 32 che ritornare all'.antico avrebbe dato .occaai.one di ac. cusare il Capitolo di troppa facili t~ di mutare, d' inco;tanza cioe' relle decisioni prese;
45 42 che nel sistema antico vi erano molti. inconvenienti nel prolungarsi degli scrutini i
specialmente nei casi di ostruzionismo.
Il proponente conformandosi a questo sentimento ritiro' la proposta senza farla mettere a scrutinio.
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.N~ ID
J.c:!)"I (;apitolari'chiedono,alla;S;C .. dei·Religiosi una mutazione ·nel aetodo di fare gli
scrutini i (AG. 'Cl.\p,gen;XXXJJ.;3).

13eatissimo Padre,
Il Segretario del XXXII;CApitolo general,e dei Pa~sionisti, attualmente 5
adunato nel Ritiro dei· SS. ·Giovanni e Paolo, ,umilmente· espone a Vostra Santità quanto segue:
Per l'elezione capitolare dei Superiori della Congtegazione le ·Costituzioni prescrivono la maggioranza dei due terzi, senza limite di scrÙtinii.
Attesa specialmente
la lunga durata delle elezioni··che ne proveniva, il-CAp. XXX·stabiH, ·subordinatamente io
all'autorizzazione della S, Sede, 'concessa poi .con . Rescritto N° 1546/14, ·,chè'vi fossero
cinque scrut.ini i a due terzi di ·voti ."jU)Cta Regulam",; ,e: se .non si ottenesse la .el eaione,
vi sia nel sesto scrutinio-ballottaggio, tra . i due Padri che ebbero , nel quinto · maggior
numero di voti. Ora, avendo li esperienza messo in rilievo; fra altri inconvenienti, quello di Coartare la liberta' di 'VOtO nel ·sesto Scrutinio .e-di rendere incerto il .risultato 15
quando, concccrendo un.eleggibile'èon,un postulando;ne' questo ottiene 'i due terzi ·voluti dal e~. 180, $1, ne' quèllo':la'.maggioranz~. il p:r-esente:capitolo·ha nuovamente pre .•
so in esame la questione, Ihpo unamatura ed· esauriente diocussione;considerando · che il
can, · 507, $ 1 permette alle· singole ·Religioni di attenersi- al Ie: rispettive t.osti tuz ioni
non· contrarie al Diritto·comune, e deai.derando: eliminare tanto .gl i inconvenienti · del 20
nuovo quanto dell'antico metodo, il presente capitolo, :con 33, voti contro 23, ha deci so
di ricorrere alla S. Sede per ottenere·che dopoil 5~ scrutinio, se nessuno ha ottenuto
i due terzi di voti prescritti dalla Regola, si possano continuare gli . scrutinii fin.che' non-ai.a raggiunta la maggioranza assoluta. Qiindi l'umile oratore, per incarico del
suddetto Gapitolo generale, supplica istantemente la Santiti{Vostra di ·voler pennetterè ~5
che venga adottato in tuttii capitoli della Congregazione l'uitimo metodo descritto,
compreso il presente Capitolo·attualmentein corso.
Oie d(;lllà grazia ecc.·

I?. 'Tito di

L.-i-S.

i;;. Paolo della Croce
Segretario Capitolare
· Leone del S. Cuore
Procuratore generale

Roma, 2 maggio 1925

30

Si ·concede per questa ·volta ere nell 'elezione·capitolare dei Superiori della Congregazione · si proceda nei scrutrini i nel modo indicato nella domanda, Quanto pero' all' avvenire il (Api tolo Generale potra' fare speciale, domanda con le al tre , modificazioni · che 35
credesi opportune nella revisione delle Costituzioni'. Si concede pure che lo stesso metodo dei scrutìnii si possa osservare nei prossimi,Capitoli Provinciali che seguiranno
inrnediatamente al Capitolo Ge~erale.
Roma, ·3 maggio 1925
C. Card. Laurenti
Prefetto della S.C. dei .Religiosi

40

-2!?) Il ·segretario generale, P, Lu i g i df s. Carlo, presenta ai ·capitolari un 111emorial'e
per chiedere il riconosoì111ento del la voc~ attiva al 'Segret~rio .gen.
(AG. Cap. gen ,
XXXIl'-3),

Reverendissimo P., Presidente, Venerabili PP;Capitolari
Prdma che finisca il presente Capitolo Generale XXXII non posso fare a meno di r i- '15
chiamare l'attenzione dei Padri :Capitolari sopra la condizione. anormale .e contraddittoria in cui id trova il Segretario General e del Ia {pngregazione in ordine al diritto di
voce attiva nei Capitoli 'General
e·cio' f~ccio allo scopo d'ind~rre tutti a prendere
quelle decisioni che mettano il Segretario in una condi.z.ione pii! conforme allo spirit~
della Regola, alla giustizia e allo stesso buon senso , E' inµtile premettere che io qui 5o
non faccio questione di pe:,;-sone:,, ma 'di pr.inci pi.o, e solo sul principio e' richiamata la
attenzione comune.
ì

;

.
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·Un pd di ·storia. Facciamo prima un po' di storia. In CÒngregazione si puo' dire
che vi sia stato sempre un Segretario· Generale·; almeno di nome, sebbene si debbano ammettere degli intervaUi,piu' o, meno lunghi, .nei quali p.on_'.ve. n~,Ju alcuno,. Di· fat.to pe.ro' si deve asserire che fino al 1870 non vi fu un vero. Segretari? General e, ma . .pi.ut.to5 ·sto un Segretario particolare del·Preposito·Generale, il quale non.aveva ne' grado, nff
precedenza, ne' privilegi, e molto meno era oggetto di elezione ext.ra-capi to.l are per par-:te della·Curia·Generalizia .. AUe volte era.un .sempl i ce suddito, altre·voite ~I\et'tor~,
• ·. •.
.
•
.
.
, .
.
I
" ·.
'
e piu' spess? un Con~ultore Generale. ·Cosi sian!lo .avant.i fino al .1870; lJ!lando,crm;<;~ll~,~
di molto IaCongregazione, la Curia Generalizia conobbe la necessita' di avere··u_n_Sègr~~
10 tario stabile per tutta la Congregazione e di dare perci o' a lui un grado conveni.ente al'...
J'importanza del su~ uffi.ciol .. Feceperci.otdi.ehi ar are ditl.h·S:Congrega;ion~'de:i'.V{. · ~:ffi:
"çompeter~. Secretorio Corigregàtionis ·SS: ~ae. Crucis· et. Passioni» ·D:N:J:è; _ pr~ec_èc{~rj.tiain
re late. ad PàtresProvincialès eiusdem: Omgrègci_tionis"; in <lata ·11 Febbraio,.1-87R,, )n':e:3~-~
cuzione di tale dichi.arazi one là Consul.t.aGeneral i z'i.a del· 25,Febbraio dello stesso anno
15 ordi nava eh~ il P... Segretar-io prendesse posto ;inmedìatament~ · dhpo · il 'Proé:u~aikre''·(kfui~
rale·,. e inta,nto stendeva· una nota minuta dei grav~ e moltepli_ci. dovèrf eh{
avrebbe dovuto compiere.. Ne cio' sembrd suf fi ci.ente per dire' che in Gmgrègazionè si èr~
cr~ato_Ùna:nuova digIJ.ita'pòiehe mancava un vero e propr.io, a\to. di\~ie,#011~.-:·(~·s.,:~~~
gregaz ione volle provvedere anche a questo, e in data 8 Maggio .1872, mentr.è imp_oriévi{ l_~
20 elezione di ~ltri due G:msultori Generali, imponeva pure l'elezione del' Segretarj o" Ge:.
nera.le della Congregazione. Percio' la Consulta GeneraÙzia, in dat.a 3 ()_ttobr~''11fr2
cede~a alÌ'e,lezione del medesimo col metodo delle elezioni ext.ra-cepi to Iar-i, "e dinÙ6v~
.. confermava Ù d{ritto di precedenza sui ProvinciaÌi, annoverando ·espress~mente
~ç11;io t_ra.J digni tar i ai ordine gen~ralizio, e. conce.dend~gli tutÙ{prfvÙeg(:~;1{/è~~n:.
25 ~~oni dei,,dignit:.ari stessi. Da quel momento là~Co,nsulta General i ai a npn's~ cre~e~pi~'i#i
pot.ere di ~on eleggere
Segretario .e .per poter' unire un tale ufficio,_'alla pe"rsomi.'.élel
Procuratore Generale, . qualora fosse possibile· e'd oppo~tuna: do~eÙ~- m~rs'i d{ u~~ ".._,spe~
dal è Rescritto del 10 Maggio 1890, proprio, come si. dovrebbe fare p~r ç~nf~ri~e· duò '~~~
n1ii: incompatibllia ad una medesima persona .. In concl usi one _dunque:. nal l8'72 i~ q~_à'-i)
30 Segretario Generale e' un vero e proprio grado gerarchico. nella Congregazione CO sti tui to
dalla S. Sede, avente tutti i requisiti necessari e cioe' regolare el~zio~·,. - incombenze
. ben distinte da quelle delle altre·cariche, sigillo del proprio uf fic io.precedenze, onori e privilegi·eonvenienti.al grado. Non e' dunque un ufficio ad.nutumcome qucllodi un
Di.rettore, Lettore o Vicario, ma una· ·dignita' ,·e.gh:atti non soIo delle .ele~ioni fatte,
35 ma delle rinunzie spontanee o no, avvenute dal 1872 in qua sono la' ad .àttestare· che si ~
sempre proceduto come .ai procede quando si tratta di elezioni o rinunzie di ima· car'i ca
canorri ca; il che non si. fa mai per le. cariche ad nutùm.
,:_

1.f' ~~~\?
pr~-~
Ù.&gre~

un

; .•

Di.ii tto ·-~llà 'voce 1attiva. Posto ·in tali_'còndi'~io~i,.' ilSegr,eta;rio;ha dÌ:titto
al l,a voce attiva ne.i-Capi to.l ·Generali? O almeno e'conveniente èh~ gii sf dia\~n. t al,e
'+O diritt:.o?,La risposta non si puo' dare in .base.n l l a 1eHe1'fl: dÙl. a Regola,.selllpl1c_èinej1t e
perché' nella Regola•non esiste Segretarìo·Generale, ed.essa>perei,ol,nongÌì ppteva nè .. p'egare, ne concedere la voce atti va. Bisogna dunque rispondere in base allo-' spirito della stessa Regola e 'Lo spirito e'evidentemente questo: Nella ·Regola nbli si· anmet.t e elezione, anche ext.ra-capi tol are, .ehe rìorrconferasca all'eletto la·voce attiva o nei Capi'+5 toli Generali, o in. quelli Provinciali. -Dunque anche l' elezione del Segretario deve in· eludere ,un tale diritto .. Inoltre: in forza della Regola hanno voce. at t.i va ne'i .Cap i tcl i
Generali tutti i diwiit~ri di ordine generalizio :o provincializio. Ora·il.:Segi'.etari.o·Generale come risulta dai citati Rescritti e dalle nominate (}msul te, awàrt:i,ene' indubbiamente ai di gni.t arj di ordine generalizio. Dunque egli deve aver diritto alia' ·voce
50 attiva nei Capitoli Generali. Pertanto, una 'del'Ie<dae: o non si elegga piu',il•Segretario Generale, o se si elegge gli si· riconòsca .iL<_lìritto al Ia voce attiva secondo lo
spirito della Regola .
ì

j

· Posizione uiseurdn ·ed umi l ient:e, Dal .mancato "riconoscirriento di un tal dirìtito il Segret.ar-io ·e· messo in una còndi~ione umiliantè ed assurda; .in con:traddiiione aper55 ta coll'importanza del suo grado; ed in vero si rifletta· ~· istante: - ; ·
...
·, Durante
lungo periodo di un 'sessennio ir Segrèt.ar.io 'prehdé' parte'·contiriuà, .· atti:.
'va ed efficace 'al governo della Congregazione: Non.
é' 'iégreto di cui non venga ·messo
a parte, e in ogni affare si chiede sempre il suo consiglio. Anzi ben 'si 'puo' dìre che a

q_

'vi
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lui spetti la parte piu' pesante e piu' odiosa, dovendo comunicare gli: ordini ele- d~ci:aioni. della ·Curia.non-· senpre conformi ai: desideri· dei suddi.t i ... Percio',contro_ di Iui , si~
pure irragionevolmente, con· maggiore facilitalsi-.. rivolgo110, gli altru.i rrisent.1.menti,: ed
egli piu' -degli altri .deve subire dispiaceri, Le varie incombenze poi del: :5uo uff1ci<> J.9
tengono per un sessennio .j n continua corrisponclenza·coi pri11cipali·Religiosi_ ~ell~·-Co_n:-. 5
gregazione, '> .. .
.
. . .
.
.·
_ ..
. ,.
·Ma·viene l'epoca del .Cap.itol,o Generale, e la scena si muta·come per incanto intorno al. Segretario: Egli non deve immischiarsi negli •af~ari importanti della ·Congrega.zio~
ne, non deve essere va.parte di nessun segreto,:ne' varcarela soglia-dell'aula-capitola,re . .L'ultimo dei Consultori Provinciali ha tutti i diritti di. far sentire-la sua voce, :i,o
di proporre leggi, di concorrere efficacemente nel dare alla Congregazione i Supenior.i; · '
il Segretario Generale no, Lo si at imo'<capace di concorrere al governo della : Congre_ga ...
zione per lo spazio di sei anni; ma una tale capacita'· gli si nega-durante i quindi ci o
vent'ivgiornì del Capitolo Generale, per tpod ricon<>.!lcergliela .dinuovo.aLternù,ne del.iCepitolo per altri -sei anni, E si osservi .l'ironia della sua posizione: ._durante .il Qi.pi~ 15
tolo gli si lasciano intatti tutti gli Onori e i privilegi, ed egli negli atti pubblici ·
precede tutti i Capitolari di ordine provincializio; ma cio' gli serve di maggiore umrliazione, poiche' oltre ad esporlo a conmentri · vari per parte della , religiosa · famiglia,
deve per prudenza guardarsi dal!' irmnischiarsi coi FP.. · Capitolari, e ivi gi.Lare per non far
capire,. anche indirettamente, che· vorrebbe sapere qualche cosa, egli a .cui nulla per: sei 20
anni si e!,,nascosto. E:' ben difficile:tròvare .. una posizione piu' cxmtraddittoria:onori ed
umiliazione stanno contemporaneamente insieme per la semplice ragione che. Tizio tiene
la carica di Segretario •Generale. E' possibile sostenere che una tale pòsizione é voluta dalIaBego l a, o e' conforme allo spirito di éssa? E se si facesse una simile asserzione non· sarebbe essa un'offesa. all "i l Iomi.nata prudenza .del l ' amatissimo Padre Legi.al a- 25
tore, il N .. S. Fondatore?
.
.
.
,
0

Ma vi ha di piu'. In pratica il.negare Lavoce attiva al Segretario

Generale e' un

"met.ter Io in una condizione inferiore a quella-di tutti i &ligiosi chierici ·della Con-

gregazione, in ordine al diritto della·voce.passiva:, e allaprobabilitltdiacquistare la
voce atti va. E prima .di tutto, sotto questo aspetto, e' inferiore a tutti i Rettori i 30
quali hanno diritto alla voce attiva nei Capitoli della propria l?rovincia;mentre il Segretario_, solo perche' t.ale, non ha _diritto ad ent raremei. ·Capitoli della sua Provincia,
e gli si nega anche quel Io di entrare nel Capitolo ·Generale. In secondo luogo apparisce
inferiore a tu t.ti gli altri sacerdoti deUa O>ngr:~gazione, in quanto che, · se essi· hanno
dei meriti, facilmente possono acqui st.are la 'voce attiva non avendo impedimento alcuno 35
per essere eletti a qualche' carica canonica; mentre ìl Segretario,la·cui .dignita' suppone meriti non tanto comuni, nei Capitoli della sua Provincia ha' pochi ss ima probabilita'
d'essere eletto a qualche carica avendone gia:,unas~eriore,e il diritto alla voce pas. sjva si puo' dire che gli rimanga solo nei Capitoli Generali. Per tale modo a lui viene
tolta affatto.ogni voce attiva, e riootta ai minimi tennini quella passiva. Si direbbe qo
che la dignita' di Segretario Generale i:t' una colpa da castigarsi:con umilia~te pr'i vaaìone.di diritti comuni a tutti. Si potr,à' dire che ci.o' sia conforme alla Regola e alla gi ust.i ai a?
·
· .
·· ·
· ·
·
·
Si faccia un confronto· tra la condi ai one del Rettore del Ritiro dei SS. :Gi.ovanni e
Paolo e il Segretario Generale della Congregazione: Anche il Rettore e' el ecto dalla{'µ- q5
ria collo stesso procedimento che si usa per il Segretario. Al Bet.tore pero' e' dconosciu-,.
to il diritto alla voce a.ttiva.nelCapi tolo della sua Provincia; mentre al Segret.arj.o.iè
negata ogni voce attiva .ne Il a Provincia e nella· Congregazione. Perché?
Si' faccia anche una supposizione. A Segretario-Generale, perche' dignita'.di ordine"
generalizio, puo' essere eletto un ._dìgnitàrio di ordine inferiore, per es. un Pro vi.neia- 50
le, un Consultore, un Rettore, ·come qualche·volta e' avvenuto. Orbene,··-che.avvienè?,die
l'eletto perde un diritto alla·voce attiva"serìza acquistarne un altro. ·E 'mentre .cone
Provinciale o come·Consultore avevaun duplice diritto di rvoce attiva;cioe',nei·Capitoli
Provinciali e nei Capitoli Generali, ora, perché' .elevato a dignita' maggiore, .non ne ha
. piu' neppure -uno , .. La nuov_a di.gni.t e' e' una colpa che. merita aimi.Le castigo. E' _cio' confor- 55
me alla giustizia? e se non e' conforme al l a-gaust.i.ai a si dovra dire conforme alla Regola?

· Proposte. E qui pongo t'erminè alle· mie considerazioni, non senza pero' manifestarvi la mia persuasione,· dopo d'aver studiata la questione, .e· d'.. aver io st.esso-r ì.for-
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rn~ta· là mia opinione i Ibpo i decret.i della S. ·Congregazione :è le di chi araz i om 'delle
Omsulte non ·si sarebbe ·maì · dovuto •dubitare ·del: dirìttò :del Sègret.ari o-al.Ia'voce atti va:
un'elezione'·tegolare;· un uff ic'ìo ben distinto; una dignita':dì·chiarata: :ufficialmente -di
ordine'.general i aio, le chi are disposizioni .dèlIa.Bégol a ·sulle condi.zioni per la voce ab5 ti~a e passiva, sono gli argòrriènti:recati per provare un tale dìrittò, ,unitament'e calle
conseguenze nmi l i ant ed assurde che provengono dal negarlo. Percio' pn>pongo al·Ven.-Cà:pitòlo ·che riconosca al Segretario Generale il .dir i t to alla voce atti'i,la.reì>Capitoli General i,' e lòfaècia inserire nell'edizione delle Regole rivedute secondo ìl Diritto Canonico:· Confido .che nessuno sarii contrario ad un tal è riconòscimento. :•
~
10
Se perd, non -ost.ant.e gli argomenti recati, ia· proposta .nòn sarii approvata; '·àllc;ra
faccio .una seconda pròposta, · ed ,d che .s ia distrutta là carica 'di Segretario Generale
del la Congregazione; annullati: i rescritti della S. - Sede e · le aeLiberazioni'·de l Le=Con'sul te. L'ufficio· di Segretario sia ridotto alla condizione in cui .e ra prima del 1870;
.senz a .grado, ·senza dignita'., senza esenzioni, .senz a privilegi; poi che' e' megl i.o che non
15 esista, piuttosto che· farlo esistere in una condizione assurda, rèonuràri al Io spirito
della Regola.
1

ì

é

. .

:N~ XIII .
'isu~~o,delle'varie proppst~ fatte dai Capit~lad ne_l.èap"itolo gen: XXXIV,1.937,: Rìmangono pure fogli sparsi delle discus,sioni -~ decisioni.' pr~se ·dalle qu~ttrQCom(lli~sioni
;20 c~e le., st~diaron~ e riferirono ai Vocali per l~ disc~ssione'e~~ta~ione,dei,,clecreti. Non
z'i pubblichiamo per la loro frammentarieta' (AG. Cap , g~n.XXXlV-2),
.
.
.
.

1. .Curandum ut .unaquaque die per horae dimidium habeantur Lect.ionea de lirgui s praecipuis,nenpe Anglica, Germanica, :Italica, Hispanica studentibus- nostris.,_
.2.
, 25

Admodim optabile .ut pro omnibus "Alumnatibus'' uni.cam ·habere· methodum unamque
·
·

pro puerorurri animis excolendis rationem.

_ 3. - Propòni tur unica. ratio stùdìorum pro O!Illlibus Prov inci i s , facùlt'~tein
Prov inci al ibus in aliquid minoris mòmenti di spensandi. y~l mut'andi ,

facie~do
.. _

· 4,. ·Capitulum generale facultatem Praepositis Provincialibus faciebat .juvenes Bomam mittendi ad pontificias ,universitates frequentandas, ,Curia .yero General i.s, hanc fa30 cultatem dempsit, statuens .i Ll.os tantum ad tal i a studia peragenda l)li~.ti deberevqui, ·iam
Romae inter studentes versat i sint .. Aliqua ~licatio optatur.
5. Qùaeritur .ut Patruum Capitularium .not i.t iaé manderrtur Statuta quibus · Studerites
Universitarii réguntùr ut de eomm aptitudine ad vitae sive sp.i r'i tuàl i sts ive i.ntellectualis fonnationem iudicare·valeant.
40

6. Qùaeritur · facul tas mitte~di ad .Uni versi t ates •Cathòlica~, quae rin vàriis regionibus
·haberi possunt, aliquem iuvenem ex .nostr
rs qui aptior
·evadat. •aliquando
.Lector
, ·'
.
.
.
. .
.
.

. 7.

"Historia •Congregationis Nostrae" in Ratione Studìorum:ut inseratur optat ur,«

8. ·Ut unusquisque Becessus al i quam quotannis .impendat pecuni ae rsumnam-ad novos .recentesque emendos libros ,in .Bi.bl iothéca .servandos ,
·
45

9. _ Proponitur ut al i.qui s a :Curia Generali dèsj.gnetur vir adoneus qui ·trac'ta~um ~liqueni theo logicun .edat •de vi obligatoria quarti voti ad duhi a omnia guae circa -hanc rem
evenire possint
solvenda et ad utendum
pro opportunitate
.i.n dandi.siexercr
t'i i.s. .
·· ·
. .
..
. .
,,, '·
•

,·

10. Proponitur .ut :Capi t:ulum General e vel .Cur ia Generalis .normas practic~s . ,dictet
pro examine ,generale Studentium de quo in numeris )79'."180
1Regulae. .Hae No~_ae .In };'\a:-.
50 tione Studìorum ·inserendae. ·

,s .

11. Qùomodo iritelligendum est illud S. Regulae N.176 "llnave l p lures · domus' ·pro
Li t t.eràrim ·studio constituentur"? Utrum de duobus tantum: unanempe pro Phi Iosophi a et
altera pro Theologia an de pluribus indeterminatis? Priori sententiae favent dispositiones · S. Sedis Seminaria respi.ci.entes ,
·
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12. Proponi tur ,ut cum Promptuarium chorale .edi tum fuerit, obligatio .fi at
religiQsisiuxta.ip.summoderandi :cantus•sive in Missis sive in Vesperis et~.

omnibus

13. Proponitur .ut non •solum eloquentia doceantur .ìuvenes 1.sed, quod ·magni ·faciendum, ·etiam methodus -:impertiendi .Iect iones pueris .seu ., "ahunnis" .·
14. Ad aliviandum difficultatibus quibus nostri ;universitarii irretiri· videntur
proponitur ut in nostris Recessibus apte designandis penes 'Professor-es :nostros iUudfiat quod in Uni versitatibus ;fit. Nil enim nobi s deest,
15. Quaedam Privilegia - quibus Provincia Imnaculatae 'Conceptacms ab iimJemorabili
gaudebat a P. Praeposito Generali suppressa sunt. :Num -non •sit melius ea -servare? -Tal i a
px,ivilegia sunt cal ceorum.usus .et; mos .gest.endi ,'!greca"' . :

5

10

16. Proponitur .ut .cum 'Conmissariatus ·aliquis duas .domus -format as unacum Novitiato
·habet, ·Curia Generalis dare possit :Corrmissario duos 1Consultores et tunc ·Comnissarius
gaudeat ,iuribus omnibus quae S. .Begul a Provincialibus concedi t iet :similiter :Consultores
gaudeant iuribus quae Consultoribus Proyincialibus,conipetunt.
17. l\hs ,ille qui .viget apud .nos -habendi domus al i asia ,Rectorihus ·alias a Super-io-vrs
r ibus rectas nul l i hi in iure ·Canonico ,fundamentum habet., :Imma, iuxta :Regulam $ 265 unaquaequae domus proprium·supponitur:habere:Rectorem.
18.

Jbgatur Procuratoris · sentèntia circa editarum ,consuetudinum ·vim.

19. Quaeritur num 1Capituluìn locale praeterquam ante Subdiaconatum .et.i am ante Diaconatum et Sacerdotium habendum1sit.

20

20. Quaeritur aliqua declaratio circa $ 105 S . Begul ae: Utrum Superior possit sine Praesidis venia vendere equos, vaccas et huiusmodi.
·
21. Quaeritur aliqua explicatio circa $ 105 S. Begul.ae quo vetitur vendi t.i.o fructuum qui supersunt horr.i, · Cui pugnare videtur statutum Capituli Generalis IX. <
.22, Quaeritur quomodo intelligendum sit illuci regulae "in festis solerimioribtis"
quod ·Capitum Generale VIl largius quam .actual i s Curia Generalis interpretatum est.
(Huic quaestaoni •iamrespondit •Adm. --R.P. Bonaventur-a I ùms.Gen.: "Non fui.sse mentem Rev;mae C.Uriae Gen. Regulam.interpretare sed deliberatum aliquod,dare, ab ipsis re-"
ligiosis advocatumactualibus oeconomicis condicionibus .stant ibus, usque-ad presens .Capi tulum val i turum' "

25

3Q

23. Quaeritti.r utrum perseveret obligatio applicandi Missam pro :Benefactorihus no-'
stris in supp reas'i s festivitatibus S, iLaurent.i i et Sanctorum •Innocentium ... ad mentèm
·Capi tuli Generalis XXIX in decr. 5 66 expressam.
24. Quaeritur: 1) Habet :Capitulum Generale facultatem S. Begul em interpretandii?
2) Habet facultatem modificationem aliquam Sanctae Sedi proponendi?
·
- - 35
Huic quaestioni P. Procurator- Generalis respondit: ad primum in mentem,revocando
$ :321 S. Regulae ad ,secundum remittendo ad Bullam . "Supremi. Apostolatus".
'

.

"

.

,25: In -novi saima S. Regulae editidne triginta duo punct.a mutata inveriìunsu»: .Curandum,ut -documenta qutbus illaemutationes inductae·sunt in Actibus Congregationis referantur.

40

26. Utrum- ìntet ministeria nostra prop~ia adnumerànda sit Nigrorum :Anericae Sept ,
cenverai o, quae paroeci.arnm erectionem et omnia secumfer-t quae in al ii a MissionihU$ ad
infideles fiunt,
·
· ·
Huic quaesitioni Iklegatus .ipse:,àpostolicus ansam dat.
27 .. Utrum mos al i qui.s per quadr~ginta annorum-spat i um ·servatus ius -alicui Provin- 45
ciae pariat introducendi vel - finnandi consuetudinem.
·
28. Capitulum Generale praeteritum usum lac~i~ pro matutino ientaculo -cfe~iis se.
xtis exceptis- pennisit. Proponitur .ut ·hic usus .extendatur ,feriis sext is festivis.
. _ 29. Praeter litteras patentes quae benefactor ibus :ins:ignioribus ~on~~duntur, quaeritur .ut potestas ·fiat et i am Pròvinc:ialibus .concedendi ' .:.dependenter:etiam Praepoai to Ge~ 50
neral i , alias litteras patentes ·etiam benéfactoribus qui non rsmt, ta·m,insignes;cuin participatione bonorum :spiritualium Provinciae.
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· '30. "Qaaest io circa quar tum votnm, Quaeci tur: Votllill quod :emittimus estne vot.um in
genere praedicandi : Oi.ri s ti Pas sionem an . respi ci t · e ti am tiioduni hanc Pas si onero praedi bandi?
!Aliis._verbis Methodus ,nostra praedicandi ;Christi Passionem :estne .de essentia·voti?
,31. Proponitur .ut suffragia pro ,defuncto -Sumrro P~ntifice facienda pot.iusquam -ta:.:.
xat ive describi -ut i factum est in nostris St atut i s- prudent i ae et .car i t.at.i, .: Superiorum
Maiorurri : singulis . reli quan tur.
.32. In nostrisStatutis desunt moni ta et di spoai t i.ones pro ,Directore et pro -Lectoribus/'.alumnorum". Proponitur :ut:Directori aptentur quae de.:Novitiorum Magistro.dicun.tur , •Lectoribus vero quae .de simplici :Lectori Studentium.
:, ,,
io
33. •Congruum vederetur :ut Secretario Provinciali pra:ecedentia ·tribùatur .suprà' Vi-carium .et Magistrum .Novitiorun, ita ut .i,n :Recessibus suae Provincsaei.locum .obt.ineat .immediate post:Rectorem.
34. · Pròponi tur .ut Provinciali initio sui 'muner'i s · cum .novos religit Vicà.rios·èt•Co1n,munitates veluti ex novo ordinat :consilium ·suorum •Consultorum :exqtiirat1in1~xtraordinario
15:congressu.: •Agitur .enim de ,negotio maioris ·momenti.
-35. · Proponitur ut aliqua .distinctio decernatur pro :religiosis qui 0ffìcio Consùl•tor:is Generalis functi sint. :Haec ·distinctio :his privilegiis .expr-imaturz
· '· ,-,.,,,.
1) .Ipai.s praeter ea .quae ,in sua Provincia .debentur :suffragia, ,aliis .an .Provinciis; omnia
integra suff'ragi a, :exceptis ,divinis sacrificiis, 'quae pro Sunmo Pontifice,: persol~o
·vuntur.
· 2) Honestentur titulo :Consultoris Provincialis .cum omni bus privilegiii .hui.c ·tit~lo ad.. néxi s, .nempe:
a) dependentia immediata a Provinciae Praeposito;
b) residentia in domo Provincialitia,
25
. e) praeceèlentia prae. omnibus . religiosis,. .Consul tonibus. in munere : exceptis,
d) ius denique: interveniendi .cum. voce .activa in comitiis provincialibus, ,
5

1

1

.

·,

.

-._

··:

:-

36, Sermo est in S. · Regulis $ 253 et 259 de negotiis "alicuius momenti'',in.quibus
solvendis Pater General i,s vel Provincialis suffragium decisivum_Suorum_ :Consultorum tenetur ad iual.idi tatem .exquirere. Quaenam sint haec .negotia non rconat.at , Opt.atur ergo .ut
., 30 haec, Luxta praxim a S .. Congregatione Religiosorum adhibitam,. definiantur taxative '- .i.n
quantum fieri potest, et simul tradatur norma pro aliis casibus dubiis. .In dubiis -autem facultas sit Curiae, praevia votatione, decidere .utrum de gravi an de ordinario negot.io agatur,
.
.
.
/ •:·
.37.

Proponitur ut decreta quae in Generalihis 1Comitiis · fiunt · .non :statim val.orem
legis

35 Iegi s ''definitive" obti_neant ised tanturrmodo valo rem "ad experimentum".
Valorem
" definitivae" tunc obt
ineant
cim
in
sequent'
i
bus
:
C
omitiis
confirmata
sint.
.
_.
.
. :.
, '
.
. ~. .
.
;

'

'

'

38. Ad ·superioris proposi tionis complementum proponitur .ut .nul Ium .dei.ncepsrin Sta'tutis .nostris inseratur,decretum absque rrevi.s ione .et approbatione'CapituliGeneralis' decernentis tal.e decretum i_n Statutis esse inserendun.

39. Sub initio mensis ,novembris ceÌebrantur ex Omsuetudirie, (nunc I tandem :in- Statutis recepta) tria Anniversaria solemnia .cum Missa et Nocturno pro .Fret.r'ibus, 1Benefac"'.
·toribus; et parentibus, Iisdem diebus ex praecepto Regulae dici. debet Missa lecta .et
.Nocturnum .item pro .Fratribus_ et ,Benefactoribus. Nonne hoc abundare vi det.ur? Proponi tur
ut declaretur praecepto Regulae ·satisfied eminenter per. ipsa quae solvuntur ~iv~rsa45 :ria solemnia.
40

.40. Proponitur ut festivitates in quibus .a P. Provinc;iali .et a P. Bectore Missa
pro religiosa fami l a vel pro Provincia .respective .awlica~i debet al i quantulum .immi.."'.
nuantur ad 12 vel 15; .nimi um .errim succreverunt.
'
ì

41,. Q:.iaeri tur ut Missionari i qui ; apud : sinenses '.adlaborant ., represennent ur in P:i;o50 vi.nc'i al ibus 'it'nmitiis suae Provinciae,

.

'

.

.

.

,

. .

42 .. Proponìt.ur: quomodo ,fieri potest,ut Missionàri.i nos t ri. qui .an partibus -1sina.-:
rum, •Africa.e, Peruvi ae :~te. adl aborant ri,n Generalibùs 1Comiti,is represent.entur?
.

55

43. Antequam Patres vocales.conveniantur·ad.comitiorum Generalium .celebrationem
opus esset unum .sal t.em ante mensem.eosden Patres docere de quaestionibus quae pertractari debent,
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·44. · Quaeritur .ut etiam ante Capituli Pr9vinciaFs .convocat ionem Pat res vocal.es do-,
. ceantur de . rebus pertractandis, .· sicut . de Capituli&. ~neralibus .,iam observatum . est.
45. Quid tenendum circa numerum ~aminatorurn Studentium, cum iux~a .n. l81. S. fiegu;.
lae duo sufficiant et iuxta.,disposition.es R.mi .:p,, Gene~ali~ Leonis a Corde Jesu, .. a R.mo
P. Tito .a. Jesu confiI'lllatas,.:tres :i;equir~tur;? :
·
· ·
·
·

.5

·46, Nov:a :editio),. l\eguhe· substantialiter -diff~rre videtur a priori editione quoad
votum paupertatis. Juxta priorem edi tionem, praeter parentum heredi tatem, omnia ali a, mtu:i,tu personae oblata, religioso cedebat {Ita enim interpretabatur). Nunc vero tantum
ea,'. quae :hereclitafis caus~:r'èliriquunt:"~r, Religio~o cednnt: .al i a, · quocumque titulo oblata, Religioni obveniunt .. Quaeritur· nurii :sit \rahda·· ptofessio e.ius qui votum paupért.at i s ao
ad sensum prioris Regulae emisit, ··
·· ·· · ··
· ·
·
47, Variae diffiè.ult'ateg ex version{bus S. R~gulae ~xoriuntur. Fii ali.qua specimina: n.144 ··~semper ad mensem adhibeatur'led:.io spirìtuaiis". Jllud semper eo modo in
versione gallica redditur ut omnem · int~i'ruptionem 'exéhidere videatur.
:N; 119: .In biblioteca perstabunt , . :_. host ia .. ·• gallice "pain a cacheter-" .quod .nuk- l5
libi invenitur,
·
N.97. "Nulla re praècipua:fratrum cubi cula sint instructa".
In editione gallica
illud "re 'praeaipuç" redditur per "rem singularem".. .Estne hic sensus .Beguake?
48.·

Proponitur ut antequem :Capitulum Generale dimittatur ali quid fiat ad .nost ram
Gemmam devotionem manifestandam,. al tare .eragendo in :Basilica Lucaensi nomi- 20
n~ ,et aere totius ,Congregationis..
· ·
· ·
·
·

erna .Beatam

49. Studentes :Universitarii. conqueruntur de -victu qui praesertim ·tempore Quadragesimae et_ :Adventus quanti tate et quali tate insuHiciens est. Iam provisum :Ìri a Saperforibus promi ssim fuit.
··
·

so, Non vi detur apta dispositio dandi nova Breriaria novrta i s: ve l enim a novi--25 ..
tiis, uhi dimittantur, relinqulliltur vel, cim ad sacerdotium perven:Ìunt,, al i a Breviaria
quaerunt. Melius -• est exspectare ordinatfonem. ad 'Subdi acònatum,

·i·rL

51, Proponitur ut I:IOVO. ~itul~
Maria Vir~ .a Passione'' invocetur cim apta .im- '
magi ne spiritui Cpngregatio~is .nostrae accomodato, · ·
·
52. Proximo ~o 19,38 cente~~;ium :recur'ret a Na,tivita,te s. Gabrielis a Virg. Per- :JO '
dolente. Videat :Capitulum num converriens ,sit a S~o PonÙcic·e impetrare. ut al i.quem
edat Litteram Apostoli.carri,· ut i faètUll! est. pro Sancto :Aloysio Gonzaga?
53. Inserendum proponitur in Proprio Congregationis Ofli.cium B. Mari"ae Virginis
Mediatricis Onnium Grat~arum, quod iam in qui busdam Provinciis obtinet.· Brevi enim fiet
ut acLUniversam e:i<tenditur Ecclesiam;
·
:·
. .
.
35
Convenit, Beatissimae Virgini .. Congregationis Nostrae Reginae- 'occurrere et ianuàs

pandère ;:

fo

. 54. Magna sp.i rd tus a:fflictione· deprehenditur·:non "arnplius
populo existimatio de.
rel i.gioei.s nostris haberi qua olim .gaudebann, Piuris' :fit quod paaaionfbus, · praesertim
superbiae vitae, •favit quam_ CJUod .easdem passiones mortificat.

40

-,55. Propo~;itur ut :Fratre~,.nostri Laici receneer p~ofessi sub di réccìcne spirituali Magistri Novitiorum .vel Directoris ·Studentium (uhi .,in domo Novitiatus vel. _ Studio rim morentur) maneant , Ita_ ut ab hi s moner-i et corrigi valeant, .non so lum tempore . relaximdi s animi s designato sed semper ~t ~ique._ Serva.tis tarn,en ·.1-uribus IL Rectoris .
56., Conqueritur quod.non magni :habeatllr in :O;mgç-egatione .examen :Conscientiae quod 45
tanti fit a spiritus magist:i;is. Tempui;; '.eni01 .ad hoc destinatum insufficiens :ès\,
57, · Ad devotionem erga Passionem Ibmirri pro100vendam proponitur,ut privilegia quibus Confraternitates a Passione gaudent·accurate·describanturac:publici iuris-fiant.
58. Qui domum :Uva1en;em S: Patrid Nostri Lègiferi"'adit 'non gratos expér'i.tur àrrimi '
sensus tantam venerandam àédem·,_in manihus laicòrum 'pòsitam 'cernens. ~tatur :ergo· ·ut ~ 50 :
Religiosis nostris custodiatut~ Hoc devotionem·fidelium augebit;·,:
. . 59.. Quomodo intelligei:idum est, illuq, S. .Begul ae $ _16Q "Post brevem ccilÌectionem.
spiritus" quod.numquam,in praxi dèducitur?
·
· ·
'

174
60. "Praedecessorum Genéraliùm .epi sto l arum 1eè:tio s'emer'vel p luri'es iri ·anno'publice fieri mandetur ad religiosorum omnium aedificatfonem et ·inst"foctiònem;·'··· .
·' :,•.
··. 61. Vota fiunt pro rest.i tuendi s lampadibus quae 'éorem SoPatrfs Nostri "Sacr i.s Exuvus unamquamque Provinci am repraesent.abant, quaeque a Visi:tator~ •Apos'tol'icd absquè-sutri'
' vedetur- sufficienti .ratione .abl atae .sunt . .Servat'i s art is canorìibus.
,, : :, .-:

62: Proponi tirr .ut nostro rum defunctorum mèmor'i.ae: ''{'.e~ni Ne~·ròlogici" làtine "edan-

tur.· ·

.

~ -'~t., -._,:,_·

. · 63. Proponi tur ut in Recessu. SS. Joannis et Pauli, :Congre~;nostr.ae capt1t;,-~Ùièi\1ii:
i~stitÙatur' .j uvandi,s, qùoquo modo fieri potest, nos tr is ~phemerid~bus_. :dé.s'tinatu'm,. mìf.::
tendo documenta, scita .nova, imagines, photographiae, .etc , '
· · · ·
, ' ·. ;::.
>

10

Proponitur .ut lingua S .. .Fundatoni ubi
in Congregatione
Maxime
·hoc conferret ad spiri:tualem-progressum, cum •facultatem t.r.ibuat; .Iegendi -scr-ipt.a .S.P.N'..
et SociÒrum in or-iginal iifonte, et ·simu{difficultati occurrat di scendi omnes Li nguas . ·
.

64

..

s

que

.addi

scatur

,

, 65 .. :Conqueritur in:ter Studentes .urrivers i.t.at-i os externarum .naui.orum de inconmodis
hiemali t.enpore -. .subeundo

1, propter
quibus :Romae morantibus adstringuntur, praesertim de frigore
calefacientium defectum.

66. Propohitur .ut :"Acta 'Congregat.i.oni.s " omnino latine .edantur :·ut omnes :ab illis
aedificentur,
20

67. Quaeri tur quo ri tu cel ebrandae : sunt .nobis festivi t.ates
tii Mariae Strambi? Nil de hoc dicitur in Statutis.

:B. Genmaé et KV1ncen.:. ''

68. Proponitur ut al i qui d .studi i impendatur .ad uniforrnitatem .i nducendum an usu
:errib_lerÌiatis, rosarii necnon zonae pelli:ceae quam 'gest.amus,

69. Servat.a -subst.ensi a sive rnethodi .s ive rriateriei nosti-arum.sacra.~um _~xpediti~n~
optaretur mai.or earundem ·expeditionum .no st.rj s temporibus. aptatio., praeci.pue .o i rc a ea quae
2, ·Aè:tio'ne111 -Catho l i.cam spectant ,
.
.
' .
,
70.-· Eo. modo quo habentur .insui tuua .Sororum, qua~' variis occupantur officiis:1opt~-bi Ie est ut habeatur al i quod vi rorum laicorum institutum quod :de promovenda Domi.ni Nostri .Iesu n1risti Passione (puta: librorum · scr'ipt.i.one;' 'pervul'gat.i.one etc J occupetur .
. 71. ·Rumor ad quosdam nost.rorum perverrin: .e~s~ inter :sod~l'es· nost.ros
Qai dne adest ·veri?
·

· 30 adiùvant 1Comrnunismi.

qui
'

part'es

72. Propom.1~t~~ felicitatìones :Curia.e Generali. Benemerenti. pro aedib~s ··huiµs· Jl~~
cessus ampliati~ ac bene dispositis.
·
· ·
·. ·
· ·
·
'
. ·. ·
: 73·, Manifestanda nobis est -ai.mul .cum moero re :d~ :'nostrorµm reli~oso~- passione,
• rin Hi spani a- summa laetitia pro .eo quod digni ·hah:i;ti sunt 1sqdal~s .nost.r-i pro.~~mine lesu
3!> C,OJ'\tumeliam irrmo et rnortem pat.i.,
· · · · ·
· · ·· ·· ·
.. .
.
~
··. ~
74. Domus nostra in .Bethani;a oh personarum ·et mediorum de fec tum :in mi serr-imrs..con-.
di ~ionipus versatur ... :Ali qua quaerenda est so Iut ip ut Congrega,tionis decora provideatur,
etservecur quod ·tot.:sacrificiis a Provincia SanctaMicheel ìe Ar~. ·ass~_cut,Ùm est._ ,
·
Quaeritur:
·
·
.
..
. .
.. ..· . , . '~ ; . - · "
'•

40

;

'

'

1) Utrum cura huius .recessus ,committenda sit iurisdictioni Rrni. Patris Generalis,cui\IS

- erit'.religiosain ·famil:i.am.illuc nÌiÙere necnon media .necessar'i a , auxili ant.i bus Provi n-,
·· · · ·:'
' ' · · ·• · · · ·
·2) An curae .ahcuius Provi.nci.ae quae omnibus provi debi t ,
·· ,,3) ·hl hunc receasumCongregat ìo .noatr-a rèl.inquere debeat .

· 'di'f summa determinata proportionatim ·Sacerdotum,. provide re.

rs::

. '.,.'
·Novàe, et amplissimae consnruct.i.ones quae in ·SS. :loannis èt Pauli aedibua completae sunt , causa .fuere cur ' aere alieno· Curia Generalis .gravarettir,.-. (Causa proxima Va:~
lor -inminutus .-'~Ihllar11 fui t L,
.
'Debita .ad 500.000, libellas. italicas .pert.ingunt.,' Bev .ma ·Curia Generalis cum non ha-.
bet_.--,1:1,Ilde _.~ol vat , Patj-es beni.gne-hort.atur .ut, vi.deant, ~?modo consulendum. . , .
.
50
, Ad;solvendum debitum a Praecedent.i 1Curia Generali contractum -~n novi s const ruct.i onibus aeciificandi~, dupl~x medium propontttir et cui.usque •GJ.ri_ae Provinç.ialis :gener~si~tati conmendatur.
•
·
·
· ·
·
· ·· ·
'Priìnum, ,ut Provinciae quàe .aere et reditibiìs. po l Ient" aliqu~· don'at:i'.onem .Jàciant;
quod si non sufficiat, proponitur.
·
· ···
· ·
4!>
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Secundum, ,ut .eaedem Proviriciae .necnon .al i ae quae ,donotionem ifacere :nequeunt,·Oiriae
Generali praestd tum consentiant, .cuius i interesse .ut .dicunt, quotannis ripai.s solvetur.ra"tione 4 vel 4Vz per centum et paulatim secundumpossihilitatem ipsis reddetur.
76. Nomine Postul ator-is Generalis .ac de .licentia item .Curiae Generalis quaeritur
Capittiluin Generale decernat quomodo .satis fieri possit necessitati in qua versantur
causae :nostrorum,Beatorum propter pecuniae defectum.

.ut,

!5

:N~ llV .,.
Propositiones :in Capit~lo Generali XX.XV diHuH~hdaè ,(AG. .Cap , gèn.XXXV-,2)
1

I - Ad normam,dec. 674 Capit:Gener.XXXIV, de const i tuendis -ac regendis
Curià Generalis .sequens proponi t
1

Viceprovinciis,
1.0

SCHEMA

1. Ut in- Congregatione nova Provincia erigi possi t necesse .est ut tres ·_saltem .Becessus formatos habeat, in quibus plena vi geat observantia, :viginti quinque saltem Sacerdotes a decem · saltem annis professos, atque insuper ut regimen di.rectzi vum et oeconomicum
plene institui et evolvi possit, iudicio Superioris·Generalis.cum suo Consilio'.
1.5 2. Ant'equam: condi.c'iones · istae veri ficentur, nevi Becessus , ad Provinciam iam erectam
non pertinentes, .'à Praepos i to Generali cum ·voto deliberativo suorum Consultorum, erigi
possunt in Vi.ceprovinci am, duobus assistentibus ,Consiliariis.
·
.3. Electio tum Viceprovincialis tum .duorum :Consiliariorum ad ,Curiam Generalem per-.
tinet, .eorumque officium ad .t r-i enrrium :durabit.
20
· 4. Tribus .saltem mensibus :ante .eorum electionem hahebi tur .in Provincia .Capitulum ad
negotia discutienda et Oiriae Generali proponenda pro opportunis.decretis. In eodem Capitulo, cui Praepositus Generalis aut :eius De legatus. praesidebit, suffragium · ferre possunt Vi.ceprovincj àl i.s et eius Consiliarii, Rectores et Magister Novitiorum; qui omnes insuper relationem secreto conficient de personis.ad munera maiora idoneis,eamque Praesidi 2!5
proferent pro electionibus. a Curia Generali · faciendis.
•
5, Electio Rectorum et Magistri Novitiorum fiet a Vicepraeposito cum suis Consiliariis, servatis omnibus guae in,Regulis et in Sacris Canonibus circa electiones praescribuntur , Superiores autem sic electi .indigent Praepositi General:is confi.rmat ione in·scriptis, qua:recepta pl.enum rius rin officio obtinent.
'
3°
6. Vicepraeposito tantùm,>non autemsui.s Consiliariis, ius competit suffragandi rin
·Capitulo :Generali.
7. In ceteris omnibus observanda sunt guae .i n :iure comnurri et in iure nostro particulari circa regimen Provinciarum e~ Recessuum praescribuntur.
II - Ad normam dee, 679 Capit.ç;enr.XXXIV:citca quaes t.iones ,in Comitiis Generalibus per- 35
=tractondas, Patres Curiae (;eneralis, Praepos i t i Pravinciales :eorumque Consultores
·sequentes.obtuler.unt
PROPOSITIONES

E·Ci.zria Generali:
1. Ut omnibus, tam subditis quamSuperioribus, omnino prohibeatur, ad .normam .sanct ae ~o·
Pegulae (n.108), quodlibet,stipendium accipere ex Missa libera -hebdomadal i ,
2. Ut Superìores Mai.ores magna cum cautela permittant Sodal.ibus .consanguineos :invi·sere; ·hoc :fieri non liceat, .nisi tantum in casibus gravis et urgentis necessitatis.
3; Ut Sacerdotes nostri, praedicationi .apti,. absoluto curriculo theologico, .sub òptimis magistris se praeparent sacris Missionibus et Exercitiis spiritu~libus, saltem per 45
hi enrrium; quo exp Ieto .cursu, examen-subeant .ant;e tres Pat.res aPraeposito Provinci al i delectos.
·
4, ·Corrrnendetur ,Oiriae Generali ut in Becessu SS. Ioannis et Pauli de Urbe instituat
cursum Passiologiae, tres annos perdurantem, magistris adhibitis sivenostris sive ext raneis, quem frequentare posaint Sacerdotes nostri, singularem peritiam in re passiologica 5o
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acquirere cupientes.
5. Ut òmnes Sodales periurbes et pagos pallio induti ·p:foçedantrideòcjue t.èmporè' ae- stivo pallium levius eisdem concedatur.
E Provincia Praesétvtat ioni s :B.M. V-.·: · 6. Ut electio Supèriorum Provi.nci ahium et· Iocal i um hoc modo -reformetur: ·Curi~ Gene-'
ralis nominet Praepositos Provinciales eorunque -Consul tores runaquàeque deinde.Cur i a Pro-"
vincialis, cum Praeposito Generali vel eius.I:elegato,-siilgulos domorum Rectores et Magi·strum.novitiorum.
7. Ut alumnatus domus :irrmediatae ,iurisdictioni Curiae Provincialis subsint, quae
10 Superiorem ad .nutum illis praeficiat. :Cum .autem .aanct a :Regula .ni.hi I de:illis habeat,·sta·tuantur .Leges quae .i Ll as moderentur, approbàtroui S. .Sedi s subiiciendae.
8. .Ut , munditiei causa, concedatur ·Sodalibus ·tertia tunica obsoleta, unice adhibenda .cum in lecto est quiescendum.
· ·
· ·
-9. :Ut .nova Breviaria Sacerdotibus novensilibus dentur,non vero novitiis post emi s15 · sam professionem.
10. :Ut in morte parentum .Frat rim laicorun una Missa celebretur :in :Recessu ubi:isti
.commorantur.
E Provincia B.M. V. Do lorosae:
ll. rUt extendatur vox .acniva ,in :Capitulis Provincialibus,' atque rin electionibus. li20 mitetur .numerus :scrutiniorum.
,-:,
12. 'Ut Praepositus Generalis .et Praepositi Provinei al.es prohibeantur concedere, So-»
dal ibus nostris :facultatem percipiendi :eleemosynam .Mi ssae .l iberae ,hebdomadalis,: vel ad
surrmum, .i.n casibus .extraordinariis, .seme l ·tantum in mense .hoc permittant.
13, ,Ut urgeatur perfecta observant i a :sanctae ,Regulae quoad .eul turam fundorum ,Reces- ,
25 ·sibus adnexorum.
E Provincia S. Pauli a Cruce:
14. Ut accurat'i.us de terminerrtur expensae ordinariae, praeter vi ctum et indumènta,
quas :Rector propria auctoritate · facere potest,. et in his etiam limites praefiniantùr, ··
ultra quos .requiratùr consensus :sive 1Capitul:i Iocal i s sive {liriae Provincialis vel Ge- ·
30 .neral.is.

35

E Provincia SS. Cordi s 'lesa:
15. .Ilt ab ~Apostolica Sede .facul t as petatur emi tt.endi. yota .annual i a .t.r ibus pr.ior.ibus
annis post novitiatum, eo ·fine .ut .i.uvenes nostri mehus sèligi possint. -·· . . .
16. Ut , sudoris .et niunditiei causa, .concedatur Sodalibus .usus .tert.i ae tunicae deterioris, exclusive adhibendae .ad dormi endum rtempo r.ibus et iocis _exce~sivi calor i s , , · · , '
17. ;Cum •Sylloge Consuetudinum i (nn. 141. )~3) i indicare vid~atur 1Frai,reslaicos exenptos .esse a labore di ebus tantum :festi-vis de praecepto, proponi tur .ut declaretur expre~:- .
sis verbis haec consuetudo, ab omnibus :unifonniter servanda, vel modificetur in favorem
Fratrum. --

18. :Ut verba sanctae :Reguale (n. 60): "post "brevem collectionem spi.r-i tus" supprimantur vel ab omnibus servanda esse dicatur.
19. Item ut verba sanct aeBegul aeLn. :288): lliter fac_iant ... pedestr~s. Si .neqessit.as aut -gravis ·causa .subai t utendi equo aut ali.o commodo, hoc ~onnisi cum fac-uitate Superioris fiat, caute tamen concedenda"., mutentur vi n-aequent.i a: "iter faciant ... pede45_ stres, nisi necessitas aut rationabilis causa subsit utendi equo aut_ alio comnodo ad
nutum Superioris" •
_
_
20. Ut in Stattitis (n. 116) suppr imatur verbum "nova'"; comnova Brev iar i a dare Cle-.
.ricis st.at im post professionem 'temporariamnecnecessarium nec opportunum videatùr>'
- 21. Ut omnes Sodal es , non tantum<C1eric1 et Frat res Iaic
(Statuta, nn. 222. 365),
50 Di rector'em -spi ri tùs habeant , .cum CJUO .Frequenter ·conferentiam 'SpÌrÌtualem, facikit.
22. Ut DirectorStudèntium mane .di ebus : festis eximatur a nrini sterd i a, quae .ipsùm impediant quominus spiri tu,àli .curae :Studentilllll vacét ,
- ._,
40
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E Provincia a·Latere:Christi:
23. Ut Praepositus :peneralis, Procurator :Generalis et Postulator Genecal i s di spensentur a.choro nocturno, .s i cut :Lectores.
·
·
_
24. _Ut Postulator Generalis .f'i at; membrum Giriae Generalis, vel -sal tem locum habeat
post Procuratorem.
·· ·
·
· ·-
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25. Ut Secretarius Generalis vocem activam habeat in Capitulo Generali.
_
26. Ut Praepositus Generalis sua iurisdictione ad normam sanctae :Regulae (n. 242)
liberius .ut atur , ita ut sine consensu Praeposì.vi Pr.ovincialis)3odales tra.nsferat.ide ;una
Provincia ad aliam, etiam extra eorundem.natione~.
_
· ·
· · - ·'
··- ·
· 27. Ut Capitula Provincialia s~quenti modo reformentur:· Praepos i tus .Generalis, . de 5
consensu suorum Consultorum, tribus mensibus ante novas electiones, Visitatorem ext;aneum in Provinciam mittat, qui, auditis singulis Sc,dalibus, non .excepti.sinovi t.i i s , relationem suam ad Curi am Generalem mi ttat. Haec, mature omni.bus perpensis, elig~t tum Preepositum tum Consultores pro unaquaque Provincia. Deinde Curia Provincialis erit, simul
cum Praeposito Generali vel eius Delegato, Magistrum novitiorum et Rectores ·singulorum 10
Recessuum eligere.
28. Ut parentur Statuta uniformiter servanda in omnibus nostris Alumnatibus.
E Provincia SS. Cruc is':
29. Adeatur S. Sedes ut relaxetur Canon 891, ita ut liberum sit noat r'is -- Mà.gistris
novitiorum sacramentales confessiones.novitiorum, qui :sponte id petant, audire.
15
30. Iterum restituatur Sodalibus studio addictis, in Provincia SS.Crucis, quod san~ta Regula concedit nn. 231 et 232, nempè ut diebus festis de Pegùla quod superest temporis ante Completorium modest.ae animi re l axat iorri inpendant; atque diebus fest.i s secundae classis liberum sit matutinum tempus 1n spi.r i tual.es exerci tat.i ones , seu piorum :librorum lectionem impendere (i. e. his diebus .non habere scholam).
_
_
_
.
20
31. Ut mense Octobri permittatur _(ad mentem Leonis XIII) recitare Rosar:i.um et reliquas preces serotinas ante SS. Sacramentum expositum,- ve! in ecclesia ve l in choro, et
ideo abbreviare orationis mentalis .tempus uno quadr~te,
32. Ut approbetur consuetudo habendi pallium, quando ·G:mmunitas assistitM:i.ssae can- ·
t~ta~ vel F.x:sequiis defunctorum, sicut etiam durante caeremonia Vestitionis et Profes- 25
saom.s,
,33. Petatur a S. Sede ut induÌge~tiis ditentur sequentes orationes:
a) Quando deponimus vestimenta saecul.ar ia: "Exue me, Domine, veterem·hominem cum
act i bus suis, ut :i.nduam Iesum Chni stum Crucifixum. Aìrien ",
b) Quando induimus tunicam: "Immitte in me, Iomine .hanc lugubrempa:enitèntiaetu- 30
nicam, ut ·iugiter asp.i.ci.em ad Iesum, quem manus impiorum confaxerunt , et doleam super
eum, ut doleri sol et in morte primogeniti. Amen " ..
è) Dum nos cingimus cingulo pelliceo: "Praec'inge me, Ihmine, ci ngul o charitatis
et iustitiae, ut Cruci fideliter adstans, vinculo divini amor-i.s · tihi inseparabiliter
coniungar. Amen ".
35
d) Cum induisuie pallium:. "llimine IesuChr-i st.e, qui dixisti: Iugum meim suave est
et onus meum leve, _praesta, quaeso, ut sic istud portare valeam, ut assidua Domirricae
Passionis meditatione muni tus , carnis mortificationem iugiter prosequar.- Amen".
34. Ad spiri tum li turgicum promovendum et ad meliorem obtinendam attentionem ad sa-:
crosanctum Missae Sacrificium, rogatur Ven. ·Capitulum ut durantehor~meditatione post 40
Primam et Tertiam, "quo tempore Missas celebrare et audire fas erit", permi ttatur Sodalibus Missas audientibus usus Missalis manualis.
E Provincia Pret iosi.seimi Songuini»:
35. Ut Curiae Generali committatur munus conficiendi Statuta servanda in' omnibus
_ Alumnatihus Congrègationis nos t raè .
45
36. Item conficiendi Rationem Studiorum pro cursu philosophico et theologico, .servandam in universa Congregatione,
·
37: Ut in singulis Provinciis.eligantur·très don{us maioris solitudinis:una pro studio Philosophiae, altera pro studio sacrae Theologiae, tertia denique pro- studio sacrae
Eloquentiae.
·
·
'
50
38. :Ut in praxim deducà.tur Canon 587, siquando deficiant Lectores in una Provincia,
vel pauci s irit numero Studentes pro addiscenda aliqu·a disc:i.plina.
39·, Un in omrri.bus Provinciis Congregatiònis nostrae usus. "fumandi" omnino prohi.beatur, tam ìntra quam extra domum, nul l i.s diehus excépt.i s ,
··
40, Q.iaeritur an s i t conformis paupertati quam profitemur praxis acquirendi pecuni am e s
per insertionem (anuncios) .in nostris libellis periodicis. Idem quaeritur de venditione
librorum et ohiectorum religiosorum: _et an ·haec omnia apud nostros Becessus prostare venali a possint, una excepta Postulatione-Generali pro causis,Servorum Dei_Congregatiorris
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nostrae .
· 41. ·Necèssadum omnino videtur investigare quanam de causa·. spiri tualis nostrorum
Frat.rum Lai corum institutio ita sit def.ici ens; .ut perp lures :Fratres paul o 'post "proféssionem a ·sua vocatione decidant; itemque quomodo a Congregat.ione depelli ·hoc grave -di.-'
scrimen possi t.
. Datum

Bomae ,

ex Recessu

Ss ,

Ioannis et Pauli, die 31 Martii 1946.

N~ XV
l~)- Propositiones in Capitulo Generali XXXVI di.sc11tiendae (AG.Cap. gen, XXXVI-2)
..

.

Ad normamidec ; 679 Capituli Generalis XXXIVìcirca qÙaestiones .in Comi t i i s Generalo l.ibus pertractandas, Patres Curiae General is , Praeposit i Pròvincìale_s. eorumque 'eonsul~·
: tores sequentes obtulerunt propositiones: ·
E Curia Generali:
. L Ut vox act iva concedatur Pr~curatori Generali in -Consul t at.i.onibus G.iriae Generalis.
15
2. Ut in Capitulis Provincialibus detur vox activa etiam Lectoribus post certum numerum annorum.
3 .. Item del egat.is electis a singùlis Conmunitatibus.
4. Ut declaretu~ quaenam sint sacra ministeria quae nobis praecipue conveniant.
E Provincia Praesentationis R M. V.:
1. Ut indumenta nostra interiora, traditionali forma mutata, cui que ~dali in privatum usum concedantur .
.
·2. Ut problema oeconomicum domorum alumnatus a Cap i tul.o Generali serio examinetur et
opportune solvatur.
·
·
·
·
.3. Ut declaretur quomodo suppleri possit ,defectui Fratrum laicorum in domesticis of25 ficiis Recessuum nostrorum.
20

E Provincia S. Pauli a Cruce: /Cf. docum, n. 4)/
L Ut in Capitulo Provinciali admittatur, cum Ii sdem iuribus ac alii .Superiores, delegatus :electus ab unaquaque religiosa:Communitate (S. Reg. n. 258).
:2. :Cum al.i cuhi difficile haberi poss ìnt .cochl ear i a .et furculae e ligno vel osse (S.
30 Reg. n. 116), proponitur ut permittantur etiam ex metallo communi confecta.
j3. Propter eandem ·rationem, verbis S. :Regulae (n. 114).: "Cul ci nra cum cervicali opp l èt.a pal e'i s" addantur+haec verba:. "vel aequivalenti (simili) mater i a.!".
4. Ut tollatur prohibitio exuendi ·tunicam in .Iecto. (S. Beg, n. 240).
5. Qcaer i tur insuper ut Capitulum Generale, .relate .ad nn. 94 et HO S. Regulae, .haec
35 determ:i,net:
.
a) Utrum Regula antiqua, seu ante editionem anni.1930, prohi buer i t reti nere in
proprium. usum. vel .ut partem bono rum suo rum. quidquid Religiosus acceperit, etiam intuitu
personae;
b) Qai d proprie, iuxta eandem :Regulam, •constituerit bona seu for tunam Sodalis a
40 Passione;
·
·
.
e) Et, post reÙgios~ professionem, quam c~acitatem .acqui rendi novabonaihahue~
.r i.t..
d) Notatur non deesse in Provincia S.Pauli a Cruce Sodales qui dicant n. 110 .recentioris edi ci.oni.s S .. Regulae ,induxisse ~utat:iones non approbatas a ,Capituli~Genera45 libus, ad normam Declarationis S. Congregation:i.s :Religiosorum diei 26 Octobris · 1921 (A.
A~'S., vol. XIII, pag, ~38 s.J.
·
E Provincia S. Michaelis Archangeli: :/Cf. !Jàcum. n. 3)/
1. Ut iuvenes Sacerdòtes nostri, e variis Provinciis si necesse :sit adunati,absoluto curriculo sacrae eloquentiae, alterum agant annun novitiatus, ad pleniorem spiritua'
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lem fonnationem acquirendam.

2. Ut edatur ephemeris de spiritual i tate passionistica, quae semel aut.bi.s · perianmm
prodeat quaequs :unice mittatur .ad Sodal es nostros, ut magis ac .magis spir:iiun S. Patr-is
nostd legiferi aestiment et imbibant.
·
3 •. •Ct.un saepe hodie Sodales in valetudinariis extra domum religiosam rnoriantur; · pro- 5
ponitur ut religiosa familia, ad quem aegrotus pertinet, accepto nuntio quod ille: animam
agere coeperit, in chorum conveniat ad preces morientium,recitandas, ..
E Provincia Imma.calati .Cordi« B. M. V,:
1. Ut 1 yceum seu .cursus philosophicus ante novi tia tum · peragatur .'
.
2, ·Ct.un .hodie, sive ex inopia Fratrum laicorum sive ex.obstaculis'Oppositis ah-aucto-·'10
ritatibus ve! civilibus ve! ecclesiasticis, praesertim extra dioecesim, di ff'ic i.Ie · ai t
stipem colligere, proponitur ut henignior interpretatio fiat S. Regulae n. 93 quoad culturam fundorumJ~cessibus adnexorum,
· ·
·

·3. Ad vires physicas augendas Studentium nostrorum permittantur ludi ( S.Reg. n. 231),
qui musculorum exercitium foveant, determinando .Iudos et Sodales qui in iisdem partem 15
habere possint.
4. Ut indumenta nostra interiora,· sè~vata· traditionali forma, i~ mensuram uniuscuiu~que Sodalis fiant.
5. Ad maiorem munditiem servandam, ponantur un .Ièctò' Sodal ium duo lintea '(S.Beg. nn.
114, :312).
.
.
20
6,,'Ante Primam .e t Tertiam.detur Sodalibus tèmpus'.unius quadrantis, ut omnes conmocle
se lavare possint (Stat. n. 7).
·
·
·

7. In regionihus frigidioribus et uhi est ole rum inopia, .ab initio Adventùs usque
ad terminum Quadragesimae,· feria sexta excepta, di.ebus ieiunii pro rèfectione vespertina apponatur Sodalibus pulmentum loco ferculi ohsonii (S. Reg. n. 137).
· ·
25
8. Iuxta Usum liturgicum, Sodales non sedentes sed stantes audiant versus Novi Testamenti; qui initio mensae leguntur.
E Provincia a Latere airisti: ,

l. In nationibus uhi plures sunt Provinciae •Congregatioriis· nostrae,détenninentur :f1- _
nes .cuiusque Provi nci ae , quos transgredi Sodalihus non licèat· tum iri sacris ministeriis 30
obeundi~ tum in stipe mendicanda.
.2. Si ministerium aliquod offeratur in alia Provincia, petatur consensus Praepositi
illius Provinciae, qui tamen sine gravi -ratione illum non denegabit.
· E Provincia S. Familfoe:·
·A Curia Generali constituaturconmissio Patrum ex varus nation.ibus,cpiae audito con- 35
silio s. Congregationis .Religios9rum, diiigenter i.nquìrat' num nostraJlatio studiorum .et
nostra rnethodus ministerià apostolica exercendi niodificari debeant , ut S._Sedis optatis
et hodiernis necesai tatibus plene respondeant.
· ··
·
·
·
ÈProvincia Matris S. Spei :

1. :Nostrae :G.triae Generali munus conmittatur efficaciter providendi:ut.cantus nostereo
choralis, regulis opportune datis, vere devotio~em,et:_aedificationem:excitet.
2, Ad supplendum defectui. formationis spiritualis Fratrum laicorum,praescrihatur ut
per tempus aeque longum ac Studentes maneant :subie~ti Magistro N:>vitiorum ve! Directori
StudentilJ!II, qui privatis et publicis collationibus eos erudiant,
E Provincia Calvarii:

_ _

4!!

Cum al i quando d:i.fficile sit cognoscere ad quam Provinciam Sodales pertineant,dentur
aptae normae quae rein definiant.
·.
. .

E Vice-Provincia Q.iinque Vulnerum:
,Ad simpliciorem et expeditiprem reddendam tùm celebrationèm 'Capi tuli tum electionerri
Superiorum in Vice-Provinciis, proponitur ut decreta 6.9 4 ,. 6 9 7 'Capi tuli Generalis '50
XXXV ita reformentur:
·
·
694. Tertio quoque anno Vice-Provincialis opportuno tèrqiore epistolarn mi.t tat, ad s'ingulas domos indicens Capitulun Vice-Prpvinciae, ad quod i::um iure - suf'fragi conveni rs de.:.:_:
beant , praeter .i.psum Praepositum eiusque Consiliarios, Rectorès domorum et Magister ~-•va taorum.
.
·
· 55
ì

695. Vice-Provincialis eiusque Consiliarii eligentur eodem modo quo, iuxta S. Regu.; ·
1am, fit electio Praepositi Provincialis eiusque Consultorum in .Capitulis Provinciali,,.
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bus. Vice-Provincialis Consiliarii in rebus ad usum officium·pertirtentibuS'sti.ffragio·de'..cisi vo gaudent . atque ordine praecedentiae Vi'oe-Provincialem sequuntur , cui.mmediaee sunt
· subiecti. In eodem Capi tulo e l i gentur etiam. domo rum .Rectores et Magis ter · Novitiorum·. · :··t
696 .• Cap i tulum Vice-Provinciae convocari .non poterit · s ine consensu Praepos.i ta-Gène5 ralis, qui per se vel. per delegatuin eidem praes idebi t cum iure- suff'ragi ij'decreta aut.em,
·si fiant', vim non habeant; nisi abeodem Praepos i to Generalivel'eitisdem de.legatoèpprobentur. .Capi tulum anticipari poterit vel differri, iudiciO Praeposi.t.i Geiie1·a:1is, '. -pèr
t res menses, computandos ab expletis tribus annis post,,ultimum Capi tulum, . , -.
697 .Vice-Provincialis eiusque Consiliarii convocabuntur ad ,Capi tul.um. Genera le, ita
10 tamen ut Vice-Provincialis omnibus sess.ionrbus intersit, Consiliarii, vero in di scusaionibus tantum partem haheant .
·, · :
Jbmae, die.21 Januarii 1952.

:2°)- Nova Prapasitio in Capitula :Generali .XXXVI d i s eu t i en da,
_.,, l

. ,Cum .hodi.e in nostra Congregatione .nonnul l i .existant parvi :Rece~sus,.ubi. paùc'i degunt
15 SÒdales recti a Superiore electo ad .nutum Praepositi Provincialis, et uhi nec integra
viget regul ar-ie observantia nec perfecta c l ausura; de quibus domi bus nulla .datur in S.
Regula praescriptio, 'proponi tur .ut Capituluro Generale statuat normas claras et oppò r tunas ibidem servandas, tum quoad regimen ·(Superioris e lect.ionem, ·iura .e t of'fi.c i a) , · tum
quoad.j-e.l i.gioaam disciplinam Cactus. regularis observantriae-,' cl ausuram, i,Uentiuro, Lec20 tion~ ad mensam etc.) ..
Decl arat ionee
1. Quilibet religiosus morari debet in domo suae Religionis canoni.ce erecta.
2. Ad canorii.cam erectionem domus religiosae exemptae ,(uti sunt nostri BecessusI requiritur heneplacitum apostolicum..
.
25
3. Recessus noster ita erectus vocatur in iuI:e-domus religiosa vel domus .cenon icc. ~
4. Ihmus religiosa vel canonica potest esse, fonnata vel .non formata; dicitur .formata, si in ea sex religiosi professi saltem degunt, quorum quataior saltem . sunt sacerdo·tes.
5. Ihmus religiosa sive formata sive non ·formata, vi canonicae e rect.i oni s , _l!st per30 .sona moralis itir~dica, guae iisdem iui:ibus et pri vilegiis _,gaudet;}isd~mquè ".,o'b.Hgationibus tienet.ur ac aliae domus, ad normain iùris canonici et cons td t.ut ionum.. . .
'. ., . _· '. .
6·: Pro inde , .cum S. Regula nostra aliter .non di.sponat., eti~ parvi s.Becésaibua s~pri-.dictis pr-ae fi ci endus esset; Bector , eligendus quoli~t triennio' .in 'eapiÙ1Ì~ Provin<halii
integra regularis observantia.et clausura papalis in iisdem esse deberent: qua~ 'tamen
35 de facto non habentur nec semper haberi possunt. :Et .haec est. ratio hui.us pfopos i t'i oni.s .
7. Praesens quaest io magni sane momènti et difficultatis est , eo vel magi s quod relativa decreta condenda, cum in parte sint praèter vel contra ·Regulam, apprcbataonem'S.
Sedis requirunt, ut deinde inseri possjnt ipsi Regulaé. ·:Ad agéndim .cum .necessar'ia :prudentia dari posset .seqùens
,Resolutio
Yen. ,Capitulum, ad iuridicam formam dandam parvis Recessibu~ inCongregafiòne nost.ra
existentibus, quorum nulla fit mentio in S. '·Regula; >Comnissiònem specialem iiominàt, Patribus N. N. ·constitutam; guae post... () menses exhi.beat ,Curiae Generali· schema· praescriptionun quae in iisden servari debeant, · tum. relate. ad regimen (Superioris · el.ect io45 nem,, iura et officia) ,tum rel ate ad disciplinam (actus regularis observant.i ae, cl ausu-ram, chorum, .ai.l.ent itm et lectionem in triclinio .etc.) .,Curia Generalis praedictum sche->
ma mittet ad singulas Curias Provinciales, ut .diligenter illud .examinent et post ··t.res' ·
menses Curiae Generali ,restituant, additos rad singulos art.i.cul.os suffragio. vel :àf.fi:rmativo ve l negativo. Praescr-ip t.iones approbatae a Parte mai ore suffragato rum · typ is, edentur,
50 et .ad omnes Provincias mittentur, ut ad experimentun observentur· usque .ad proximum .Ca-,
pitulum Generale, a quo 1terum examinatae et, si necesse sit, correctae,approbationi,S,,-·
Sedis subicientur.
40

Ibrnae, die 5 F~bruarii 1952.
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·3!?)- Proposte e r·elative motivazioni fatte dalla Provincia di. s,Michele Arcangelo,

L Le Vènèrable Oiapi tre. gènèral ordonne que dorènavant tous les .jeunes Prèt.res feront une deuxiéme annèe de novi.cìat, .aprés avoir terminè .Leur éloquence sacrèe. Cette ·
annèe de noviciat peut se . fai re par groupement règional.
~anddaut-.il faire.cette.annèe de,noviciat? Tout de suite aprés l'èloquence sa,- 5
crèe? à l' age de .trente ans?. 00 faut-Ll la fai re? . par groupement; de diverses provi n~1

.

..

Pourquoi fautril la faire?
Raisons: ..Insuffisance de format ìon spirituelle chez nos .j eunes , Lé dernier Chapitre gènèral, a engagè les Provinciaux , impo~er aux j eunes Pères deux années d' loquence 10
sacrèe (vide ae taEongr-, voLXV 1 nov. 1946, pag. 255 De S_tudiis). .
·
· . ·
Ce dècret 24 porte cette phrase:"C.Onsideratis temporum necessitatihus •>. Ces quelques paroles rendent une certaine inquiètude du Oiapitre gènèral par. rapport
la .formation -intellectuelle de nos jeunes Prèt.res , On peut avoir la m@me inquiétude par rapport
la fonnation spirituelle de .nos .j eunes religieux: , ''.Consideratis temporum neces- 15
sitatihus ". Depuis le Oiapitre.gènèral de 1925 quirdonna accès aux Universitès on a
fait des progrés dans les ètudes, bien que .nous .ne .soyons pas encore la où il faut mre.
Les Supèrieurs et .Les Lecteurs ont beaucoup ,insiste après des ètud~ants pour que ceux-ei
s' adonnent-de tout coeur.li l'étude, Tout.cela doit ~tre approuvé,Cependant on constate que la, formation spirituelle est restredans ·hien desprovinces ce qu' elle a ètè il y 20
a vingt ans. L' impo;tance d~ la vie intérieure a peut-~tre mème insensihlement diminuèe;
les mat inèes des dimànches et des deuxiémes classes ètaient autrefois employèes pour la
plus grande partie du moins aux choses spirituelles, selon le conseil de la S.Régle: ...
Di ebus festis, cuilibet liherun si t matUtinum tempus in spiritual es exerci tat'iones , .seu
piorum librorurn lectiònem impendere; Caput XXVI n. 232. Actuellement les Etudiants 25
n'osent plus le fa,ireparce qu'ils ont t.ant de matières .li ètudi er, De tout cela dèrive
le fait suivant qu'il y a chez nos j eunes gens un certain dèséquilihre ent re la formation et le dèvèloppernent intellectùel et la formation et le dèveloppement·spirituel. Ce
dèsèquili~re est trés dàngereux pour la vie sacerdotale et passioni~te de nos jeunes
Péres, trés dangereux surtout pour Ieur persèvèrance.
30
On ne pour ra pas di re qu'une deuxiéme annèe .de noviciat est cont r ai re.à riot re ·esprit.
~ns la vie de notre S. Fondateur nous lisons que dans les premiers temps de la C.Ongrè . .
gation on prescrivit huit j ours de retraite aux Péres qui avaient étè enmission pendant
quelques mois 1 •Cette deuxiéme annèe , fournira aux j eunes Péres de s' approprier davantage
not.re esprit de priére, de solitude et de pènitence et de .fai re de prèc ieuses .rèserves 35
pour la vie tout_;entiére.
·
·
· ·

a

è

a

:a

2. Le Vènèrable Oiapitre gènèralcharge la nouvelle Curie gènèralice de /011.der une
Revue '';de. la Spirituali t~ Passioniste N qui parai tra une .foi» ou, ~out auplus deux :fois
l'année, :Cette revue nì es t destinée qu'aux memhres de la:C.Ongrègation.
.
Raisons: Peut-on parler de Spiritualitè Passioniste?
· .
LIO
Densun sens restreint dumot peut ... '@tre pas , mais dans.tm:s.enslarge du mot,certainement oui , Voici .ce que . le P,Guihert S.J. .en dit dans son Livre: :Le.,rons .de 'Ilièologie
Spirituelle - Toulouse 1946 .,. page J08; .. ,. "il est ·trop cl ai r . qu'.entre .... .Saint Jean ·
Bosco et Saint Gahriel de l'Addolorata il y a des differences telles qu'on ne peut prètendre ramener tous ces Saints .li un type, strictement unique,de viè_spirituelle ;, . ·
L15
Notre esprit passioniste doit ~tre soutenu par .notre spiritualitè passioniste. .Les
anciens Pères dans la C.Ongrégatiòn avaient hi~n la pratique denot re vie mais il faut
avou e r que la thèorie d'autrefois n'estplus suffisante_pour l'èpoque actuelle. De l!
parmi certains .j eunes religieux une facilitè.dèconcertante de se dèharrasser d'anciennes
pratiques ·de tradition qui .sont intimement lièes :à not.re esprit. Ce n' est pas. toujours !>O
1
mauvais esprit, mais c .est parfois ignorance des pr ìncipes fondàmentaux de .not re vie
passioniste. Or il faut montrer aux .Religieux que notre vie et Les pr inc ipes qui ]a
soutiennent ne sont pas inventès par .un honmequelconque mais. .sont le fru:it de la vie
d'un si grand saint conme S.Paul de la :Croix et le rèsultat d'une expèr-i ence de· 'cin:.
quant.e .annèes .d~ la vie d'un grand mystique dont on a ècrit naguère dans la Revue d' a- 5!>
scèt.i.que et de mystique. "Mais l'homme -S.Paulde .La ero ix- a une ,expèr;ience ·si profonde et si large -.c' est manifestement le plus grand spirituel italie:ri du XVIII' aiécl e1
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le saint est si èc lai rè, il a tant de .bi envè i.Ll.ance et de pui s sànce d' accuei l , que ," sans
rien diminuer des exigences de la perfection vers laquelle il dirige d'une main sure
tous ceux qui s' adressent A lui, il-est,le plus encòtirageantides 'gui desj'et 1è·!pltis dilatant des ma1tres" (Revue d' ascétì. et de myst.. ,Avril..éJuin 1951, page"'l34. ',.p; "Viil~frs
.,
·
_
. I, ·-,e
5 S• J • ) •
.
.·
Jusqu' ici nous n' avi.oris pas ·d'organe pour publ i er .ces différent~s étude~ et .cons.i>
dèrations :sur .notre vie de Pasai.oni st.é, .Ll faut ajouter cèpèndant que -ces: àrticles-'de'stinés pour :cette revue doivent etre ècrits d'une facon moderne c.a.d. selon les e~gén:ces de la science moderne critique .et, consci enci euse. Voyez 'p.e; .cet; àrticle du:P'. Vil10 lers S.J. cité plus haut, comme c''est bien .foui Ll.è, il.n'yapasrnoins de-247-réfèrences.
• Il ne faut pas 8.VÒir peur d invi ter de tenips ·en temps .'UJl rédacteur qui n j est pas
passioniste pour écriredans cette revue, -Les sujets qu' on pourr ai t traiter·sont d' abòrd
la vie et les écrits de notre S;Fondateur, -I a vie et Lès ècr'it.s de nos ·sainti'.leii'r mystique, l'histoire de la Congrégation et' des ~ovinces. Peut-Bt re faudra-t-il · ouv'ti r
15 discrètement les archives.
I

,-3. Conme de nos jolf~ un bon nombre .de nos religieux meurent, à Vhopital, 1.~ Véné.rable Oiapitre général ordonne que La comnunauté :à IaquelIe appartient l ',agonisant
· :l~hopital, se rende .au choeur et rèci te :les prd ères des moribonds dés qu'on _a appris que
ie malade .entre en .agonie.
;
_Jo
Hai sons: Voyez la S.Régle no. 313: "Fratres omnes in aegrot i cubiculum c_onveniant
conjunctisque precibus ·illum enixe Iko commendent, ut pie sancteque mor-tem obeat. " ..

a

,.

4. Une demande:disc~lte.
• La Curie généralice n~ pourr-ai t-el!e pas prèsenter à, Sa Saintetè le "rape' les. \ù} ~t~
qÙ'on va t.r ai t er au Chapitre gènèral, avant, denous .rendre en aùdieriée après 'le '.Oiapi:.
25 tre conmecìest. la coutume , Le Saint.Pérè pourrai cdonner.jìane soµ disçours. de :>~ge:>
conseils et des encoura~ments prècieux pour .tous Je.s membres de la Congrègatj.on.. Supf
r i.eurs et inférieurs. Ainsi ont fait, il parait, Les t.apu~ins, il y a dèux ans , e't 'tòut
rècenmentTes Carmes et bi en d' autres Congrègat ions. AÙtrement_ nous nous exposons.à une
audience dans laquelle le S. Pere ne:-dir:a rien, ou bien il dfra' des choses ·si gènér_ales
30 et trop gènérales. pour nous 'ètre
vraiment uti'Ies.
·
,.
- ·
.
'

.

.

.

.'.<'-4~)- Pr opb s te, motivi e_possibili ·soluzioni presentate dalla Provincia di s.Paolo
della Croce in varie lingue. Edi_tiamo la redazione francese piri acce s s ib i l e ,al La ·-mag.gioranza dei Confratelli.

Le bi.en-èt.re et l' accroissement d'.un institut religieux dépendent princ;ipalement de
35 ceux qui le gouvernent. Tels sont .le~ dirigeants, tels sont Les membres; tel supèr-i.eur ,
telle 'conmunautè , De U la grande sollicitude qu' a toujours montrèe 'not.re Sainte Mére
l' F.glise en vue de pourvoir les comnunaucès religieusès 'de " supè ei éurs · bons et compètents, ainsi qu'il appara1t aux lois et régl.es qu' elle- a etablies' concernant le choix
des supèr-i.eurs 're l i gi eux. De là, ·aussi, la nècesait.è impèrieuse de s_ e servir des meil40 leurs moyens et modes d'élection pour choisir de tels supèr i.eura.
·
.En tenant compte de ces choses, les Frères et Supèrièurs de la Province de St-Paul
- de la Croix et de la Province de la Sainte~Ci-oix estiment qutune rèvision duprèsent node d' èlection et de législation cont.r-i.buei-ai t, certainement au' bi.en-Bt.re 'et à l'avancement de la Congrègation.
·
45 '
D' aprés le syst.ème actuel, seuls les Supèrieurs Canoni ques ont, droi t devote aux dé'libèrations, èlections et lègislations du .Chapit.re Provincial.
D' autre part, il y a d' autres re l i gi eux qui,· gr'àce à leur còmpèt.ence , pour rai ent
beaucoup cont.r ibuer au hien-ècre de la Province,' eri prenant part aux ·fonctions dèl i bèrati ves et législatives d'un Chàpitre.
·
:
50
C' est pourquoi, d' àccord avec Les mandements du dérriier Chapi tre Provincial dè ces
deux Provinces, nous ·supplions humblement le Sa.int-Siége' de nous di spenser J''pendant un
. intervalle de trois Chapitres Provinciaux, de là partie de notre Bègl e et de not rè Constitution concernant la participation aux Chapitr.es Prov inc i aux en faveur· d'lll. suffr age
pl.ùs large, d' après la teneur de· la propos i t ion sui.vant é:
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Nombre de dJliguA~ ..
Afin de nous assurer les avantages d'un sùffrage plus.large dans .nos .Chap'it.res Provinciaux et de donner auxFrères une .reprèsentation plus èquitable, dans chaque retrai te
ayant un Bect eur règul i èrement; Hu, .un des religieux deLa conmunaut.è' ·devra•~tre èlu
COIIITle Oèlèguè aµ Chapi cre.Provìnc ial .
Les Frères absents de la ret.rai te au moment de 5
l "èl éct ìon pourront voter par oornespondance 1 Les .Frères dans .Ies hospices et ceux qui
sont dans nos,missions, par exempl,e dans nos Missions du Sud, pourront, :aussi voter. par
correspondance aux ,èlections tenues dans Je .nonasnère le plus .rapprochè de leurrèsidence, .Ces Iet.t.res devraient ~tre envoyèes aux ·scrutateurs, qui sont t.enus au secret.
En mème temps, et de h meme mani ère que .IeDè lèguè est élu, mais. par un ,:vote di- 10
stinct aprésJ'èlection du Dèléguè,. la communautè devra.choisir .un .Dàlèguè .suppl.èant.,
pour remplacet le Dèlégué, au cas ou des ci rconstances imprèvues empèche raient.cékui qui
a été élu 1~ preinier d'assister au Cliapitre. 1

'

.·

.

Pouvoirs:du DlléguJ:
Le Dèlèguè aura dro.i t de vote aux fonctions .èl ect ives .et Iègi al.at.ives du Qiapitre. 15
Les fonct i ons de Dèlèguè .ne lui .enl èvent. pas son .droit •préalable -à etre èlu par le Chapitre.
El ec teurs:
Ordinair~ent, personne ne peut etre ~bli~, a prendre part a une election.Toutefois,
ceux qui, .sans rai son sérieuse, refusent .de le fai re , manquent :à l~ur,devoir vi~-a.:vis 20
de la Congrègat.ion, ·étant dorine qu'ils sont t~ncis parTeur profess.i on de Là. servir. Et
ils devraient savoir que, si :à .cause de leur .nègl.i gence, des rel i gi eux moins qual i Hès
sont lus, ils devront rendre compte A Dieu du tort fait à lit Congrégàtiém. ·
è

Qualités requi ses des El ecteurs et des Déllgw!s:
'Conformèment À 1.' esprit de not re Bègl e, seuls les prèt.res qui cmt passè dix ans dans 25
la Congrègat.ion depui s leur premiére profes~ion auront le droit de voter pour èlire le
Dèlègué ou d'~tre èlus co!llile Dèléguès.
Il est de la plus grande importance que les Frères agi ssent avec zèle et discrètion
pour l' èlection de celui qui sera le Dèlèguè de la cornnunauté.Pour q1,1',un religieux soit
cons idèrè digne de ces fonct.i ons , il doit se distinguer par .sa piètè et .son zèl e pour 30
les observances règuliéres, par ses·connaissances et surtoutpar sa prudence,Et puisque
.la prèservation et l' accroissernent du bi.en-èt.re spirituel et temporel de laCongr_ègation
sont le but principal de toute èlection, un .èl.ecteur consci enci eux est donc :tenu de vo-.
ter pour celui qui, dana son opinion, travaillera le plus efficacernent à atteindre ce
but.
·
·
·
35
Epoque des ,Jlections:
Le eh api t.ré Iocal pour l' èl ect.i.on d "un Délèguè devrai t ~tre tenu dans .Ies-six semai-'-_
nes prècèdant la date de convocat.ion du •Cliapitre Provinci àl.. La·. date proprement · dite
devra ~re laissèe aµ cho ix du Bect eur , qui devrait s'àssurer' qu'';au moins .deux-t.iers
des membres de la conmunautè ayant le droit de voter àux èlections pòurront y ,~tre prè- 40
sents, Ce sera le devoir du Recteur davì ser , .a.l'avance et en temps voulu, tous .Ies
membres de la corimunautè qualitiés pour participer aux.è'lect.i ons . ·
· ·
Pendant les trois mois qui prècédent l'ouverture .du ,ClJ.apitrè Provi.nc i al., .aucun prètre ayant le droit de voter pour élire le DHègué .nè devra etre transfèré d'une retra:Ùe
.a une autre, sauf en cas de grande .et èvi.dente rtécessitè. ·
· ·
·· 'l-5
Que les :Frères ai ent soin de se rappeler les prescriptions du Droit Canon au .sujet
des ·èlections et de l'interdiction de,l'rechercher" des votes ou.devoter pour iso i-mène ,
ainsi que des:sanctions y affèrant.
Pri!paratf.on .des :Jle'ctions:
Pour se prèparer ,a ces èlections, que ia comnunautè tout .ent i ére fasse .un .. triduun 59_
dans .not.rechapel Ie. Que le Saint-Sacrement soit exposè et que .Ies prrécesprescri.tea
.A .notre Rituel pot1r le, triduum prèparato ire .au Chapit.re Pi;o~incial .soient rèc i tèes , _ Le

_
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jour des élections, une Messe Votive Solennelle.en l'honneur du Sainc-Espr.i t (si IaBubrd que Le.permet ) sera cèl ébrèe par .le supérdeur .de la .comnunautè,
Procéd11,r/ li_ su iure pendant, le Oi~i tre pour . 'z 'élection du Délégué:_
Al "heure dite, un s i gnal; sera donnè pour que les ·èlecteurs se .rèuni ssent dans" là
Quand ils y sont itous rendus , ils s'agenòuilleht, rèci t ènt
haute
voi,x un· Ave Mària et prennent ensuite .leurs p l acea, par ordreid/anc ienne tè.v
-- ,.
·Le :Recteur, et· en :son absence le Vicaire, prèsidera. iLe Près i dent , oli le prét re
qu' il "aura dès i gnè', lit Les noms des èlecteurs, ·- lentement et di st'inctemenu. Chaucun rèpond . "adsum " à la lecture de- son nom.
10
Le ·Prèsident dèclare alors que le .Chap i t.re est- officieilement ouvèrt., et il pose la
question: "Connaissez-vous 'un emp@chement canonique qui .inval iderai t cesvè leetdons" "
Le Prèsident rappelle ensuite aux électeurs qu'ils ont -La responsabilitè 'de· choisir un
Dèlèguè qualifiè. Et il donne
tous des instructions concernant la procedure du vot.e
et particulièrement sur la facon .uni forme de plier les bulletins.
15
_Le Oiapitre procede immèdiatement, parsscrutan secret, à l'électiond'un Secrènai re
et de deux Scrutateurs. ·Le ·Secrètaire assume ses : fonctions immèdiatement. .Les Scrut ateurs, ainsi que le Prèsident, :s' agenouillent, .et , la main droite .•pl acèe sur la po i tr i>
ne, chacun d'eux prononce individuellement le serment prescrit à not.re Rituel pour les
Scrutateurs du Oiapitre Provincia!.
20
La procèdure jde .vate prescrite .dans le méme ·J_utu~l •. pour leChapitre Provincia! (page
19, par. 10), doit èt re suivie pour l'électiòn du.Dèlèguè et de .son supplèant. Une fois
les eléétions teniiinées, le Prèsiden:t dédare 1~ Chapitre offiéiellement clos. U'rèci..:
te al.ors les prièr~s ;d'acÙon de grices d'us~ge··et la' séan~e est' lévéè.
: ... · '.:
Le Pi-èsident du Chapi q·e devra aviser inmédi;t6!Ì~Ùt "te Provincia! du rèsul.tat de~
25 èlections. Si le Yicai re de la retrai te a èt chèìisi conme Dèléguè, le Provinèial devra
en nommer
autre pour : fai re office de supèrieur pendant le . chapi tre.
.
Que celui qui a ètè èlu conme Dèlèguè n'oublie pasTe fai t, qu'éiiluirepose une confiance sacrèe et qu' il èst chargè d'une grave. responsabi Li.tè "vis~à-vi~ de
còmniunautè
et de la Congrégation.
'

a

5 sal Ie du chapitre.

:a

è

un

la

30

Place des Del egues aux Oiapi t rès Provinciaux:
. -Au Già.pi tre Pro~inc:ial, .Ies. Dèlè~és se pl.aceront après Les Supèr-ieurs .. canoniques,
suivant I°'ordre de priorité de leurs retràites respect.ives.
·

Proposit:ion No. 2 - Au -suj et •de fouichettes et ·cuillères ·en metal.
•Aux Et.at.s-Ijri s , t~utes les cuillères et fo~chettes en bci.s sont imp~rtées de France
35 ou d'Italie. La demande en est très limitée. A cause de cela, elles sont t rès difficiles .a obtenir. Dans la plupart des villes en dehors de New York, iLest, impossible de
les obtenir en grandes quantitès. Quand on peut les _procurer, ces cui.ILéres et fourchettes en hois, de quali tè mèdiucre ," coiìtent :4e1 doUars amèr'icains :4, 00,à8,_00. la'. douz aine ,
au prix de· gros .• :Elles doivent ~tre remplacées fréquèmme'nt, .car elles . se brisent faci40 lement.
Nous avons .des machines ,à !aver ia vai s se l Ie qui utri Li.serrt.de.L'ieau t.rès chaude,
de· facon .à la stériliser. · Cette eau .chaude .amol l i t et dètériore ces us tenai Ìes .D' autre
part., .Ies fourchetues et cui l Ières d' a c.ier -d~nt _se ~e"ì·vent"ies p~uvres:dans ce pays,
coutent seulement: dolla~s :américains 2,34 la do~za{nè et:sont inusables. Pour ces _rai:.sons, nous demandòns .non pas qu'ou charge quai que ce .soi t .à là Règle, mais que les mots
45 "uiètal ordinai~e ou acier" ysorent ajoutés,
·· ·

Propos

i t ion No. 3 ~ Au vsu

je

t

.du

.remp Iticement vde.Ln paillassepar.un

imet

el

es.

,La paille propre .à entrer dans la .confection des pai l l asses est très difficile .a.
obtenir. Qrand .e lIe peut ~tre obtenue, elle n' est pas ·stérilisèe. ~s communautès ont
souffert, de ce fait, de graves maladies de la peau. Meme quand ·on a pu obtenir de la
50 paille, il a fallu faire confect.i.onner Les pai l Iasses par des ·fabricants de matelas. Il
nous est impossible de Les "Coilfectidnner nous-mèmes , .car 'cert aines de' nos communautés
comptent plus de 60 religieux; Récerrment, mème les mate laàài ers ont refusè de faire ce
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t.ravai l pour .nous , Quand .nous pouvions_·faire .confe_cti_onner .ces paillasses, .e l Les nous
coiìtaient de dol Iars amèricains 12,OO.lt°.18,OO chacune .. .D'.aut.re part, nous pouvons achete r .a moindre prix des mate.l as ordinai.res rernbourrès de coton , 1c.e sont .ceux dont se
servent les plus pauvres parmi les pauvres, aux :Etats:Unis d'.Amèrique. .Ll,s contribueraient autant.à nous fai re pratiquer -1~ pènitence,. sinon pl.uaque .Ies pai l.l asses .. Non 5
seulement _ la dèpense · serait mrìns .èl evèe.. mais cela nous éva terai t auss i des inconvènj ent.s , Pour ces rais~11s, nous demandons .non pasque l'on change quoi que ce .so i t à'la
Hègl.e, mais que Ies mots "met.i.ère èquival ente." y, soient ajounèa..

Propositi on 'No , 4 .•. Au 1sujé_t 'de .se :'òoÌich~r non .revètiu .de ,l':habif.
.·.

'•

.

L'objection la plus sèr ieuse
coucher revetu de l'hahit, e/est que cela rèpugne 10
heaucoup à La j eunesse amèr icaine. .Cel.a est, cons idèrè corrme trés ma l sai,n et non hygrènique. C'est contraire à l'èducation et .à la formation tout entiére .des jeunes.Amèr.icains, Nous estimons que ceci enpèche .Les vocat.ions 1 la vi e passioniste en Amèrique ..
Deuxi.èmement'; '.à cause _des tenpèratures ext rèmes en Amèrique, froid exces aif en hiver
et chaleur et humi.di tè extr~me en ètè, p luai eurs .rel i.gi eux se son~ plaints
.j ust.e _ti- 15~
tre que l'observance de ce point de la Régle ait ètè la cause pour eux de rhumes frèquents, etc., en hiver, et de beaucoup d'insomnies en ètè .. Il sembl ehien qutun changement de 1a Régle
ce sujet serait physiquement avantageux ,à toute la Province.
ià

a

.a

.a

.Propos it ion No. 5 - Au sujet .de .Ie pauvneté.
Quaeritur insuper ut Capitulum Generale relate ad nn. 94 e~ HO S.-Regulae, haec de- 20
terminet:
·
A. ·utrum Begul a antiqua, · seu ante edi td onen anni 1930, prolribuer-it; retinere in pro,..
pr ium usum ve l: ut, partem bonorum suorum qti{dquid .Iìel i gi osus acèeperit, etiam intuitupersonae ? .
. ·.
.
.
.·..
.
.
In proprium usum. Les pretres sèculiers, .a 1' occasion d'une· retrai tè, d'une neu- 25
vaine ou mème d'une simple visite domi ni.cal.e) et lès Lai.es a différentes repri ses , o ffriront un don aux Religieux ét di ront: . "Ceci est patir 'vous· et non pas pour le moriaStére ". c.èci .se produi aai t avant 1930. Cefa arri ve aujourd'ihui . .Ces 'hierifaiteurs dè~
sirent que le cadeau soi t uti l iéè par le religieux. Ils savent, que d' autres conmunautès rel i.gi euses acceptent de l' argent dans de telles ci rconst.ances ; et" ils supposent 30
que notre conmunautè peut faire la mème chose. Le fai t, de refuser 1' argent crèera une
cert.aine gene, montrant sous un mauvai s .j our , soit une autre communautè, so i t nos propres religieux. Que faudrai t-il ;fai re? . L' argenti _devrai t-il ~tre acceptè? S' il e s t
acceptè, que devrait--on en faire?
·
.
Partem bonorum suo rum. Supposons qu'. me personnè vi vante.,nous : fasse une donati on 35
conaidèrabl.e pour ~tre ajoutèe à ce que nous poasèdons .dèjà. Que :faU:t-.il enfaire? Supposons qu'on nous légue .une grosse .for tune et que le dèfunt ne-so it, ni. le père, ni la
mère ; rri un parent .du lègataire .. Que faut-.il fai re .de 1 "argent? .Devons-nous .Ie rendre
dans le premier cas et le remettre
la succession cÌans .Ie .second? Dans , les deux cas,
le don' n'ètait pas :fait .a la conmunautè religieuse. · .·,. . . ·.
. .. ·.·. ,
- . .
·
.40
_ _ Les remarques. fai tes par le Supèrieur Gènèral, le Trés Jlèvèrend . Père Lèon, au 2léme
Chap i tr-e Provincia! ( 1923) .Iai.saai.ent entendre qu'.il. peut; ~tre, ajoutè
un bien dèj
existant par d' au_tres voies que cel Ies d'un hèrj t age ou_ d um don familiaLSes remarques
furent.faitès avant l'èditiòn de 193Ode laRégle,.
·
'J'en dèdui s qu'un aut re mal entendu rexi st eià propoa de la· rechercheetde l'accepta-1¾5
tion de cadeaux personnels, surtout par.les p~très ·s'·occupartt d'oeuvres mi ss'ionnai res ,
Je désire seulement leur rappel er que Les .reli gi eux consc ienc ieux, ·et ceux-Là le sorit
certainemept, :ne peuvent en aucun cas .garder , ,utiliser, ou donner i8. d' autres de tels
prèsents.isans la permi.ss ion règl.eriencai.re;' Le cadèau tombe sous - le coup soit de La.Ière
section du Canon 580, et al oi-s -son achninisti'ation et·sorf- usage doivent ;~tre cèdès con- 50
formèment au Canen 569 et· au Canon: 583, H; ou bi'en il' tombe sous la séct.ion 2 du .Canon
580, ét al.ors il appar t i.ent à la Congrègat.i.on. D'ailleurs, Ià-clauée de .not.re Sainte
Bègl e: "()i'ils affectent ce qui est donnè -vo lont.ai rement aux beso ins .de la comnunautè ",'
crèe dans la Congrègation "presurpt.io iùris " · que .La donatrion .. ru{d~it' pas .tomber sous

a

.a

à
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La-Lère section du·Canon 580, A no ins que le recipiendaire pui.sse ~tre sur,en consci ence,' et in foro externo, proùver à ·son Supérieur, que O"tellé n' èt.ai t pas l'intenti on certaine . et spontanèe du donateur. ·
·
Dans .l.a brochure puhlièe en 1926, Ies changementis proposès •à la Bégl e. sont p Iacès
5 à cotè de la Bègl.e al.ors en cours. Les -rai.sons pour .Les cchangementà ptoposès sont, donnèes au -bas du textè. Voici le conment.ai re ooncernant Le=changement ' L appor ter au 'n;
110 de la Régle de 1930:·
c'-"Qaoad vero capacitatem alia bona acquirendi, . Licét Const.i tut.i.ones obscurius .loquantur, .t amen eam aliqua·tenus restringere et limitare videntur .. ',Nullam enim eleemo10 synam sibi, quovis praetextu , :Religioso quaerere lice_t:
~c spante obl atum ~t acceptum
in comnune aliorum,subsidium.erogari,debet, quod pecUliare.Instituti praesçriptum Religiosus tenetur Benefactoribus, pro opportunitate:aperire'; (Reg. cap. XIII). · Facultas
igitur alia bona acquirendi circumscripta videtur ad illa tantum bona quae .Religioso a
suis propinquis t~tulo haereditatis · obveni re possunu: quaeque proinde eius patrimonio,
15 .absque duhio cumul'antur. Quo àutem hoc clarius sit· et extra omnem dùbitationis al eam
positum, suptascripta verba textus declarative .i.nserenda proponuntur', .ut ìuxtà divi Patris nostri votum, -·voluntariae paupertatis_ amir et cul tus .serrpér inGmgregatione '. vigeat.
(Regul. Capi :XIILin fine). ..
Si la capacitè d'acquèrir · semb le seul ement: devo'i r etre rest.rei.nte · èt limitèe, com20 ment le t.exte peut-dI , en ètant .changè pour plus de clartè, @tre appelè unerinterprèt.ation dèclarative? N'est-ce pas une ,interprètation restrictive?

;B. Quid proprie, iuxta eandem .Begul am, constituerit .bona . seu -fo rtunam sodalis. a
Passione?
•Cette quéstaon se rattache .à .cel Ie qui prècéde :· :Li Régle .non ~évisèè .ne . ment ionne
25 pas que ::''.les _biens auxquels les religieux ont droit ou qui leur sont acquis par pèx-'1ta~ ou don f_àmilial Ieur appartiennerit _en propre ". La vi ei.I ie 1\égle .non revi sée mentionne les biens acquis avant;la profession. .El l e ne fait aucunementrionau suj et. d'aéquisi tions postétieures. ·
:.
Plusieurs religieux de cet.t e Province qui ont, fai t pro Iess ion entre 1918 et - 1930,
30 ·croyaient qu'ils pouvaient hèr'i ter d' amis. Qie faut-il faire de l'argè~t, dans le cas
oh un ami meur t et Iégue .une grosse somne d'argent ,à qn_religieux?· Que l l.eest; l'.import.ance de 1~ volontè du donateur? .
.
.
.• .
t.,
35

;C. Et post religiosam professionem, quam :capacitatem acquirendi .nova. bona .habuer.i t.?
. a) Hèritage provenant .de personnes autres que le père, la mére ou un parent?
b) Grands ou pet.i ts cadeaux qui,· .suivant les .•spècifications du .donat eur doivent
atre ajoutès ,A ce que .. nous possèdons dèjà?

·D. N:>tatur .non deesse in Provincia S. Pauli a Cruce Sodales quidi.cant n; 110 recen·tiores editionis S. •I\egulae induxisse mut.at.i.ones non approbat.as a Cap, Generàl'i.bùs , ad
normam Declarationes S. 1Uingr. ,Relig .. diei .26 Oct., 1921 (AAS,XIII; p. 538). _ ·
40
AAS, Vol. XIII, p. 538:
. "Si occasione ihuìus revisiòrìis aliqua.religi~ velit quasdam mut at ionee'inon .necessa- rias, seu a Codice .non praescr.iptas , iri .const.i tut iones mducère , hoc ne ·fiat in textu
emendato, de quo superìus, sed mi t tantur ad Sacrà.m .Congnegat i onem, pro :facultate obtinenda, .separat ae preces, .in. quibus .et textus .iampridem approbatùs •ét textus propositus
45 per extensam · .refér atnr , .rat ionesque irimutationem .suadentes proferantur ··
Petitio autem:non accep tnbi ttir ab ·h~c Sacra-,Còngregation'e·nisi·:ìmmutationes .in Capitulo ·generali 1fuerint discuseae .et approbatae ·':. .
. . ,,,- ' • . . . ,. .. . .
Si l'a~ditìf'aun. 110 d~·.ia".Régle'de Ì930.Erst une n~~velle Io i , aiors ies prescriptions de la Sacrèe Congrègation .des Religieux aurai.ent du etre suivies. Si e l l es ne fu50 r,_ent pas suivies et s' il n'y eut aucun acte du .Chapi t.re ranèral .agissant conrne tel mais
seulement une ·sèrie .d'.actes de dìffèrent~s Cur-i es Prçvi.nci al es , il semble alors que la
Sacrèe Congrégation .n' ait j amais r~yu lègaÌement la pèt it ion, Il est vrai que la Dèc l aration de la Sacrèe :Congregation.des J\eligieux ne.dècl arai t pas qu'iun tel acte serait ·
invalideh Dans l'Acta·_Cong., ler mai 1930, X. I., pages 75-77, .se troÙve exposèe la
55 procèdure suivie dans la.,rèvision de .not re .RJgl~ .. L' additifaii.texte n'a pas ·étè approuvè ,par le Oiapitre__ ranèral ~n t.arrt que corps,
.
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!N~ 'XVI
Propo s it ione s in Capitu'lo General.i XXXVII per~r~c~andcze ...

i·

,Ad nonnam decr , /679/ Capituli Gen. )QOCCV (c·fr->etìam Decr , 17 5 i'/. ;Qlpit~liGen,
XXXVI) circa quaestiones :i.n.CPmitiis Generalibus pertractandas, Patres'uiriae Generàlis
et Ctiriarwn Provincaal ìum sequentes obtul.erunt propositiones .a Ò,imnissione .ad,
d~si- 5
gnat.a 111Qtivis, _declarati~n:ipus èt reso lut.Ionibus :vest:i.tas.

hoc

:E CURIA GENERALI:

1. Ut Capituhllll Generale eonmissionem nominet vel.Praepoaì.to Generali .cum suo Consilio
munus conmittat .conmi.asi.onem institUeJ}di, quae . iuxta praefini ta lineamenfa,
Congregat:j.onis recognoscat , .elllendet, compleat et .noviter di spenat,
. .

Statut a
lO

Motivum et cleclaratio1
Labo~ U>IÌl!llilli11ioni11 ~;aeter aIi a, · ~ir~a duo versare debet;: A) Circa ma\eriam ipsain; ;B) ''Cit~
ca di spoai t~_oneqi seu or di.nem. ipsius materi11-e.
A) Ad revisiopell!' materiae quod auinet, haec necessaria videntur:
L Ne contradictip o:i;iat~r :v:el remaneat, inter .Bégul.as et C.Onstitut;ionei; ni>vi ter reccignJtas 15
et Statuta ·prout J1unc exat aat., .
_
' '
_
. ·
..
·. · _ -· .
.
._ .
_.·
· ·
.·
2; .Ut deci ai onee seu ordinatacnes ultimo-i;'uin trium Capitulorum.GeneraU:uJ11,uhi opus .ai t , Statutis inser1;1ntur vel praesèns textus hisce 4ecisiQnibus aptetur sim\Jlque variae ordinationes vel
e_r_ a_escri.pta,__ quae a_dhuc_ . in diversi_s J_ih.ris _vd c o1_ 1e__ctio.·ni_hus d_i$pers_ a.inven_iuntur, · col_liga_ntur_
in ip~o libro St~tutorun-; v,g~, JJ-egt?tia pro.~ibus.deliber_al:.i"."IJ! au~ çon$ult~vum vo~um C.011su.lto• 20
rum save Generahum save Pronncialium ,;-e({U;i.ritur (cfr. ExpQsitio ·hisf, lur\s · pnr tic , nn, 199•
202), iura capi culi localis et modus' eiu$ celel!ratio11is (cfr, Syl loge Consuetudinu11, n. 36, sqq},
3, Ut ius nostrum particulare in Statutis· contentum .novae Ecclesiae di scdp l inae et· mutatis
temporum.adiunctis ai;>tetur, · et p lu res quaes t.i ones iuridicae, minutioris ({Uidem.naturae, at magni
momenti vel utili t ata s pro regimine, vita et dì sci.p l ìna regulari Congregationis, iuridice accura- ~5
te determinentur; v, g., aW11inistratio .bonorum C.Ongregationis, Provìncì ae et domus: de quibusnam
debit~s, obli~at~o~ibus et; conyentioi:iihu$. :j.psa C.Ongre$!'tio,. Provincia vel ll;>mus.. re~pondère t~ne!'~
tu:: i1:1ra. ~t offici, Superiorum Q,iasi_.,.Rec~ssuum et ~e.si1entia:um !'tque _puescr:i,pt:i,ones de ~i scaphna m 1i$dem dcmi hus servanda; accurata or decerminatdo modi .ehgendi delegatos . ad Cap:,.tulum
provìncì al e, etc,
· . .
- · ·. : .
· , '
·
·
·
.30
(Per modum-exemp l i , cfr. sçhemaA),
8) Ad novam dispositionem· seu ordinem ipsius matèriae quod attinet, haec opportuna vident;ur1
Oim Statuta iuxta ment em S. Fundator i s et Maiorum uti verum Re~larum et C.Onsti tutionum comp l emen tum et earum genuina interpreJ;,atio.merj.to'sint habenda, ,daritatis et commoditat.illi causa·
necessarium vi dècur , .ut totius materiae Statutorum distributio ordinLC.Onstitutionum,quant1.1m.H~ 35
cet, respondeat, i ta ue in ut.r-i aque , seu Consti t11tici11ihus seu Statutis, materi!!- fere identidem
disposit!I- iriveniatur..
·
·
(Per modum exemp l i , çfr. schema B).
Oim labor iste perma~us sit et studia, çollationes et haud exiguum.tempus exigat,peropportu1'um vi detur , ut speciahs C.Ommissio nominetur quae iuxta proposi ta lineamenta,_Statuta recogno- 40
scàt, emendet;, compleat.et nQviter di$ponat.

Besolut io;
Venerabi.Le Cap i tul.um decernit µt a Praeposito Generaii cum suo ·Consil:i.o Conmissio
specialis instituatu:r;, quae iuxta desideria et normas S. Sedi.s et.hodi.emas n,ecessitates
studeat proposi tae novae redacci.orri Statutorum :Congregationis nostrae, _- Numeru~ niElll!hro- 4!)
rum Comnissfonis a Conai l io Generali dèterminandùs .est ·et conatarerdebet .e del ect.i s vip
ris, spiri tu et sci.ent i a praesuant ibus, qui amori :Congreg11tiopjs .n~straè ,un~ant çogniè
t ionem historia,e.S, Patr i s Legiferi et Iuris,11ostd particulari1>, Propositio11es det.er .•
mi'nat ae a :('pmmi1:1sione omnibus vocem activ'am:h~bentibus in Capitulo Generali pro exanrìne
et voto transmi.tt~ndae . sunt; propoaì t.i ones, a \fuab~s t~rtiis·p'artiqus:approbatae;illico 50
promul.gentur'.
,
·
·
·
· ··
· ·
· ·

-~chema i<A"
'. . Sp ~ci1!ii1:1i:3 grati a. schema propc:>ni tur d!! modo quo 'Statutorùm caput ,XXX 4',l)è Congreg,stfonis Re•
g.iain~ 1 <:!,i vi.di , aptari e~ compler;i. pos set ,
55
Art. 1 - De Cap tul o et Regimilie Generali .
l) De '~Pi tul o Generali.
,
a- Convocatio ·
Auctor ConvQeationi,s aq CapitululJI Generale,
·
.• Tempus quando ccnvocar.i debeat , .
.
ModÙs indicen4i Capitulu~, (publicatir;>
: . in Ac~a Congregat.I om s, locus det;ermi,nandus , di es praefini~da, p reces dicendae, etc.,.),
·
ì

Qlinam convocand'i sint.
Mod11s .eligendi deLegaco s.
,h- Praep czr~tio :.:
.
·
. ,
C.0111111is,$iC1nes praeparatoriae. ·
Qiinani eas Iiominet.
Q.io • teoÌpore instituend~~. sint.
,f:~rum l!ll!,nUf1 ,et o1;fi,çium! el;C, etc,
0

0

6()
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c- Celebratio.
Uhi deheat celebrari.
,
' i
~inam assistere possint,vel deheant.
~omodo ini tium :habèat'Capitulum Gene rale, ·
De modo procedendi, in celehratione Capi tuli1 •
. Relationes eraesent~d~e .. a .O.uda Generali,
. :et .·a .Uiru.s Provinci'a l ibua. ,
De. merito .e Li gendo rum,
. ,, ~
De negot ii per c racfandi s.
10 - • De elè'Ctionihus: ·. "': ,
è

. d- Dee re ta:
Qaomodo .et quibus suffragiis .. approbari .de.he1111t. ·
~andonam ohligari incipiant •
15
; ~is :'auctòritate polleat : ea ': extra · . tempii's
.
, Capituli a11,thentice ,interpretandi. .
.•. '~is potestat"e disperisandi. gaudea\· ·

Munus adiuvandi Superiorem Generalem in re.,,,,,,. _gim~ne Congregat i on i s , .
.
.
De as sa s t.en tn a s et earum.idi st.r.i but.i one.
Eorum ,ius , ~uppleri.ai 'SJ.iperiorem ·Generalem
temporaliter absentem.
.
. ~i~;:a.~:~~ile~is. gaude:nt Co~~-u~ tores: ge.ib'- Q~df!dO. et q~Ollodo· èo~u111 :S~ffrag'iùll ve (. cdii' .. ultu• re_q,u_~.r~ndl!•-nt •... , , ; . .
,.,
, ,Il) qui bus ~ll~goti,is gaudeant, voto deli~erati vo ,
Qaando. eorum vo'tum ai t tantum con sultanur, · etc·.

· · tj
5)

De Procuratore Genera.li.'.
De Secretario Generali.

··. '6') ·rie Oeè6norno G!neraiL
·,•

'l..·

7) .De Postulatore.Generali.

2) ,De Superiore :Generali.
. 3) De consu l tor i bua .Genecali.bus
20.a- E~ru~-personalitas.iu~idica.'
Consultorum Generalium.iura,et _officia.
.
Eorum .iua . suffragi i: fer endì, in grà-v:ior.ibus
· .caai bua.
·

,,

8) .De .al i i s oHicialibus Curiae Getl~rii.lì~; '

1
''

:A~t. 2 .;. De Capi tulti' et' R~gimine Prb-vinèHìH: '
/·

,:.:,

e;

Sp"ecimin{s
gràda
propon
i tur- .achema
de . modi>'. quo èà:pità: St a tu' to rum disponi
~~ssent.
··,
.
.
,•'
'..
'.
;

•.'

'•

C)a'pq(i;_Òe fine· Congregationia;· (ili Ì85 :~t p;ima :Jiarsii: 187 Stat.utOt\llll-L ,.,
Caput V. De Testitu fratrum. (n. -101, .ulti~~ pa;s n:.116, et;~. 260; '26Ì;~~tc .• ) •. ,:
C11JJ1;1t XIi1: De 'p·aqpei-:tate. '' · , . . .
.;
. :· . . .·
._
.
.
.'. .. Art,.,.1 i~: De p1;1,upertatis ohservantia (dapùt XV pr-imae partis Stàtuto:tum);
30 ..
Art. ·2 ~ De ~tiP.emquaeùnt~hus. (i::aput XIV ~1;cundae;pi:ir~is Stli.tutoi;um).·
..
. -Art; 3 - De .boni s telliporahbusi (caput IV prnmae paì't1s Statutorum)., , .
Ca.~t XIV.
paupe,rtate se;vanda i~ e~clesÙs et do~ibus 'eo~gregationis.· .. •
.. ·,':,
Art. ·l - De cubiculo, (caput VIII primae partis.Statutorum);.
I•
Caput-XXII. 'De Studi s ,
,
.
,
.. ·
35 ,r.. ,Art. l. - De studi i's ·.(,caput IX··primae par ta s -Statutorum). . . . .
.
.Art.;. 2 . .,. ~ directore . studént ium ·(caput IX. secundae .par ni s Statutorum).
,Art·;·' 3:.-· De .·lectoribus studen_tium · (caput .. IX sècundae. par:tis Statutorum),.
:Art. 4 .• De studentihus (capueX secundae partis.:Statutorum);

.

··) 1

De

i·,/

ì

,.,)

* .• *
2. Ut Praepo s i to Generali cum suo -Consilio' f acu lt as conc eda t ur 'aùt hen t ice
ihte~pretandi~ .extra tempus Capi tuli G~n~ral is'. St~tut~ Congregatfo~is
atque,decreta capitularia.

MoH·~u~

~t dec l arat ii:':

. aim· letiislato~· humanus omnia cl are exprim~re nequeat , .Iex mul toties inteqÌretatiorre indiget,
.ut sensus:e1us genu inus 'iuxta mentem et voluntatem legislatoris appareat.
, .:
.
'
45 · ; Ut autem. interpretatio. legis si t authentica ~eu eandem ,vim hab~at ,f\c · ~esa Lex, ,a~ ipsa a~ç. tontat1; ubh~a p rocedat oportet.. _L1;~e~ .a1.1thenti~e intE!~pretatur -ipse Legi s l àt or , eaus successor et.il e c1u potestas interpretandi•:fuerit·.ah his commissa.
· . , .. ·
.
.
.·
.
. A~ !liig11,las;et Constitutiones;na~tras 411?,d;at:~~net, potestas illas.llUthentice , in_t~rpretandi
compet~ t ~- S":~i. seu S. Consregationi. de Rehgios!si er11-eterea haeç facu l t~s . a S. Sede. e_xpresse
50 concedi.tur ,C-ap_l.:tulo Generah .et, extra. tempus Capituh, Pr eepoaì to Generali cum.suo Conai Ho (c,fr.
. Regulas cap. XXXVIU, ,n. 322).
.. . . , . ..
.
.... ,
, .
. ... , . . . . .
.
, , ,
'Ad.decreta capitularia et.Stàtùta quod attinet, cum.horum legislator •existat Capituli1mG!n1;rale et ipsllf!l si t in .Congrega~ione potestas. supra. Praeposi tum Generalem. cum . suo Consil!o,, .. ça.;
pitulo Generali d1!-ffltaxat ,c::ompetit decreta cae1tular1a ,~t Statuta ;aqthent1ce. lJ?,t~~pretari, m sr
55haec facultas ab ipso·Capitulo.:delegata:fuerit Pr aepcsd t.o Generali curo.suo Consiho.,
'.·.
· .
. -- .Cum vi Regul"e Praeposi tus :Generalis. cum suo Consilio facul_tatem ,haheat. extra t5l111J>US :Capituli authentice.: int~rpretandi Regul~s et ç<>nstitutiones,; congru1;UD et oppo_l'tun~m _quoque ·Yi.,detur
ut.eadem.potestas circa.decreta.capitularia et Statuta, .authentl.,ce nempe.Ll Ia int erp ret.andi .ext ra
, tempus Capi tuli, . concedatur. ab._ ieso Capi t1;1l~ Praeposi t<;> Gen,e!ali . cum suo <;.onsil~o!
.
.
60
Ita hahetur .apud elura.Iltsti tuta. religiosa .et· val i da pro hac . concessione mi l i t.a t . ratio.
E~ nature eni'!1:re~ e~ teste hist<;>ria,.decreta ca~itularia.ve~'ipsa:Statuta:ali911ando;interp ret.ata one aut.hent i ea .andi.gen t , .nee .dict11,.-1.nterpretatio moram pata atur , Praeter.,Cap1 tulum Generale vero.nulla.habetur;:i.n <:.<;>n~regàt~one po teat.as authenticam ho;um decretorum;et_Statutorum in.. tereretationem. imponendi. ~e~ fòrài tan: posset han e: facult'a~eni. ~nclusam• ess1;: in potestate, Prae6'5 po sa to 'Generah,'ctim 'suo Conaì Ho ,a Reguhs concessa, .authentl.ce interpretandi .Regulas et Constitutiones, sicut minor .m maiori, .aliis verbisi cum Praeposi.t;us Generalis .. pp.t~statem .haheat .extra
tempus Capi tuli au then ti ce. in terpretandi Regu as , et Consti tu);iones; ipiium ..a fortiori au then ti ce
intereretari poase decrèta.capitularia:et ·Statuta. · · · ·: ·. , · .,. ·
·· · , .. ·. ·
·.,
Cum hoc ul timum vero non clare pateat et ut omne dubium è medio tol'latur necessarilim videtur
70 ut dieta "facultas Supremo Moderatori expresee .a Capi'tulo .Genera.l i cconcedatur , ,nempe .rut, ipse cum
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suo Consilio, extra t empus Capituli, .sensum decretorum .capitularium et St!ltutorum, .si quae .dubia
vel obscura manser.in t , .. authenci ce dee Iar are. seu. interpret!lri . val eat , qu!le In cerp recataones . usque
. ad proximum · C!!pi tulum. vali tura e . sun t.

Besolurio : ·
.
Venerabì le ;Capitulum, ad. ree tam .gubernat.i onem :O:mgregationis provi dendam, ius concedit Praeposito Generali de consensu sui Cònsilii,authentice ~nterpretandi Statuta nost.r a atque .decret.a Cep i tulorum.General ium. Quae ,interpretationes vim praeceptivam dumtaxat habebunt usque adCapf tul um Generale proxime futurum, . cui subjiciendae erunt.·

5

* * ·*
3. Ut Congregati o: di vi datur in Assistentias atque ad hunc • finem determinetur a) numerus ·Assistentiarum, b) quasnam Pròvincias .unaquaeque Assistentia excipiat, e) quaenam sit auctoritas et munus :Consultoris-,Assistentis. .
.
.
.

io

Motivum et declarat io:
1am not~tum · fuì t. in al tiera emendatione textus Constitutiorium (cap, XXX, n. 2bìs; p, 50) expedire quam maxime ad bonum Congregatic:mis . rectamque eius gubernat i onem Consregationem. di vidi , in·
assistentias et.unicuique:Assistentiae Cqnsultorem Generalem cum munere Assistentis praefici.Hoc l5
en im modo. efficacius consu l i tur: bono Provinciarum et expeditiori negotiorum. tràctationi; simulque
Pnaepos'i to Generali. amplior relinqui tur. facul tas attendendi erofectui :spirit11ali , et. munem . aposto~ìco Congr~g~t~on~ s.. In p Ier i sque maj o r i bus Congregation~bus. re.ligios~s si ve Ordin~bus haec
.ratio.gubern1r·enstit·et etiam fuit statuta pro nostro lnstituto .in· Capitulo Generali XX, an•
n~ 1857 (decr.397), ·sub Pr aepos.i cò Generali Antonià a S, .Iacobo, e t plenum effectumnumquamsor- 20
tita est, .
.
Pl ane ad Capitulum Generale pertinet nunierum ·A$sistentiarum p raef'inire , singulam Asai scentiam .ci rcumscri ber-e et; munus .Coneu l tor-i a-Asai.s ten t.i.s pressius definire.
.
Qioad numerum As si aten t i aruei, hic pro certo respondere debet extensioni Congregationis, habi ta ratìone inerimis praecipuarum Hnguarum, quae. in di versi s Congregationis partibus. ~dhiben- 25
tur. At ìpsa lingua uti 'sola norma ad circumscribendas Assi$tentìas.assignari nequit, ·cum aliquot i es posi ti.o, geqgraph~c:~ vel condi t~o eti~m e thnul ogica perpendi debe at , ut ex _tertiae ~ssistentue p roposat,a de fìn it i one app arehi t, . His omnibus considera tu. et :i;atione habi, ta numeri Consultarum generalìum1 .expèdire vii:letur 1:1t quatuor. prae!in~antur Ass~ste~tiae. .Auctò -vero : 1:1um~ro
Consuhorum. gener e Hum, propter excen saonem Congregatlonu. et .. amphtudinem . quarundem Prov:i,11c1a~ 30
rum., op tendum censerue, .ue numerus Assistentiarum augeat.ur , .ita tamenùtVicario Generali, ob r at~ones ~llata~ ~n altera emendatione text1:1s Const:itutionum1 (ç:ap,, ,q<X, n;' _ lObìs, p; 53 )nupa As'aa s t en tn a assignetu:r .. In schemate proposito ordo enumerata ems Assistent:i,arum desumptus .est ex
p r'aeceden t i a temporìs primae Provinciae exeì s', quae singulae Assistènt:i.ae asai gnancuc, ·. .
·.
. · · Adnaturam. As~is~e~tiae et munus Auistent~s CJl!?d attin~t, haec notai_ida.venìunt; :Assìst~n-· 35
t a ae nec personae 1.urrdicae sun t , nec personaedurfdì cae rat.i òneerhabent.j Ldeoque nu.Hus Saperd or
speci al s eis immediate praeest •. Exinde quoque e luce t Consultores,ex muner-e ·Assistentis nul Lam
iurisdictioliem seu potestàtelli nancisci relate ad J\.ssistent:i.am, :- Illorum. t amen' rnunus erìt attendere propriae_. As_ sistentìae ree_ tae gubernat on i , et idei reo eam: bene pernosc_ ere, eiusdem. :i.nf_ormatianes recipere et ad Praepositum Generalem referre; in ipso Consilio gener al i de rebus et nego- 40
tiis_eiusdem As~i~tentiae ~e man~at? aut ex officio ref'er-re _et ad _Assistei_>.tiam eiusgue_ ;personas
pia<;~ ta Pr aepos i ti Generali s de illius mandato t.ransen t tere, salvo:. tamen iure. et officu.s Secr~tarii .. generah.s.
, ·
. ·
: Planum est hìs dispositionibus nullo modo. tolli ius cuiusque .S1,1perioris vel .soda.l i a , si oppor tunum vel 'neceaaar-ium ducatur , di r ect.e commun i candi de negot i i s cum Praepcai to Generali sÌIDÌllf 45
que integrum manet ìus Praepoai to _Generali res.ad eum delatas per se·vel -per' Assistentem abso lvendi.
·
ì

ì

Reso lutiones:
1. Ad providum Congregationis regimen uni versa Congregatio in partes :dividatur, quae
sistentiae nominentur.

1.As~

50

2., So l iua Capituli Generalis est numerum Assistentiarum definite, augere vel mimiere.
3. Nulla sit Provincia, Vice-Provincia et Coumi ssar i atus , qui adscriptus non sit al icui,
ex AssistentÙs; Commissariatus, qui Praeposito Provincil¼li subi ectus est, - ab ilia
Assistentia, cui Provincia adscripta est, excipiatur.
·
4. In defjni endi,s Assistentiis ratio .habeatur diversarum Li.nguarum.s ive poai t ioni s .geo- 55
grephi.cae ·: vel · condi tionis ethnologicae .di versarum partium .Congregatdoma.
5. Quatuor :sunt Assistentiae, nempe:
:Assistentia I: Provi.nci.ae Praesentat'ioni.s ,B.M.V., B.M.V. Do lorosae, ;B,M. V, .a Pietate, .Imnacul.at.i iCcrdi.s B.M. V.', a Latere Cli.risti .
. Assistentia II: Provinciae S, Ioséph, .S; Pauli a Cruce, SS.Crucis, .. Spiritus Sane-·
ti, Sancti Patricii.
Assistentia III: Provinciae S. Michaelis Arch., S. Gabrielis, ·Matris S. Spei, Vi. ce-Provinci ae Quinque Vulnerum, ·Assumptionis B,M. V.
· Assistentia .IV: Provinciae SS. ·Cordis .Iesu, .Immaculatae ·Conceptionis, Sacrae .Familiae, Pretiosissimi Sangui.ni s , Calvarii,

60

65

190
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6. Consultores generales,' .ex munere:Assistentis, .nul'Iam.obt inert iurisdictionem seu -potestatem; ipsÒrum tainen er it , .uci Assistentes, att.endere 0:mgregati_;;n:is E:t propria.e'
Assistentiae .rectae .gubernat.i oni, .Ideoque :debent: a) 1Assistentiam, eius domus et
conditiones bene pernoscere; b) .Informationes ab :Assistentia recipere ac :Praep. ·
Generalem de ,eis cert iorem facere; •c) Cum Praep. Generali de .negot.i i s Assistentiae
t ract.are et .i n .Cons i l iocde iisdem .referre; d).ad !Assistentiam.eiusque per sonàspl.a- ·
".cita Praep. Generalisde ei us mandato·transmittere, salvo tamen iure etofficiis Se_cretarii .generalis.

* ·* *
4. Ut recte Òrdinentur officia Secretariae generalis, .nempe .ut Secret.ar.ius general i s,
10

15

praeter sui muner i.s officia propria quae Praeposito Generali .eiusque ,Consilio ipsum
immediate .subordinant directionem insuper geràt officiorum Secretariae gener al i.s ,
eisque imnediate praesit. Haec officia.complectantur: a) Archivum generale, b) Ar~
chivum Curiae generalis, c) o{ficium Chroni s tae .generalis,Congregationis, .d lediti.c.nes publicas :Congregationis (Acta :Congr., .libri .liturgici, .etc.), ,e) praeter confec:;tionem elenchi .generalis omnium Religiosorum Congr., confectionern.alterius eleii-·
chi particulal"is .eorundem ,Religiosorum .cum :annotatione ! status personalis · cuiusque
\ religiosi. Ldèoque omnes Sodales addicti hi sce officiis iis 'fungantur sub depen-..,
·:dentia Secreta-rii general i s , ,scil., Archivista, ·Oironista,Consé::riptores Actuum Con-·
gregationis, ,Compositor Ordinis,divini Officii, etc.
I'

1

20Motivum et declar.atio:
In Curia Generali plura officia vel oeera permanenter praestanda .sunt , quae ve l. ab-'ipsò Sé- '.
cretario generali fieri debent vel ad provinci em Secretarii, generalis pertinerè di ci possunt.,.
Cum vero ipse Secretarius haec omnia praestare per se nequeat, p Iu re s sunt Sodales auxiliai;es,'
qui vara a s officiis Secretariae. generalis, funguntur, quorum praecipua .in p ropoai t i one indican25 tur •. Cam .di ct.a officia_._ad,còmpetentiam Secretarii._generalis pertinere dici pos sun t , con s en t aneum est ut .ipse illorum directionem. gerat :et. in iis, quae di et.a officia speccant , Soda l i bus . auxiliaribus praesideat. Hoc pacto onm i a ordinate procedent.et debita.vigilantia prudenter,adh~.,

I•

Ì~;=:;!!;

. her i,
advert~~~um, e~t n~n ~mnia officia. sua munera Secretariae. generalis siib~;se. dir~-c~
30 t i on.i, et curae SecretariL generalis, .i ta v. g., Secretarius. generalis Missionum, qui .es t officialis Curiae generalis, .et ai ipsius munus ad provinciam Secretariae genera li s pertineat, ipse .. in
suo munere minime subest Secretario. generali.
.
. .. · .
.
. ,
· . :. ..
Alio titulo idem.affirrµari. etiam potest de archivista.generali. In variis aliis Congrega-.
ti<;>nibus ipse Secretarius generalis. 1;st aimu l ar ch], vista ~en1;ralis, quemadmodum gessi t. pr axi s
;-. 35 etn am apud nos usque. ad annum 1953vn~en11, si quo in casu apsa Secretano Archi nsta _socius. t rr.bueretur, iste procul dubio directioni Secretarii generalis subesset. (Àlia vero Consi1ium .Generale, in. congr es su . 21 mar ti i 1953, ut Archi vis tam generalem elegi t p er son am .a Secreta rio. gene-..
. r,ali di~tin~tam, eo. ieso cifficium Archivista~ gener~lis di si ungere. vi1etur 8: ml_lllerè Secret~r~i
general s, auxt a pr axam quae .habetur quoque in p l erd eque .Congregatd ombue _maiorib~s . et Ordini40.bus. (Cfr •. Ac:ta ,Cgngr.,.,,.. XVIII, /1953,/ . 126).
-.
,,
._
... Et sane quidem; nam munera Secretarii .generalis et.Archivistae -~neralis sunt muneraperse
distincta. .Ratione sui muneris Secretario. generali dumtaxat conc redj tum . est Archi vum CuriaegeneralisÌ in quo documenta omnia. ad, gubernationem et administrationem. utili a velnecessaria ser. ventur.
stud. archi vum Curiae. Generalis omnino distinctum est et esse, debet. ab archi vo generali
45 Congre~ationis, quod:ultimum .historicum est et nominatur, atque - gubernat i onem Congregatioriis peri tus .. in re des'i der atur , quae vero peri tia .in Secretario .generali necessario non .exigi tur ne que
.
ut in plurimum adest. Ideo valde .dubium est, num Archivista generalis.archivi historici in suo
munere subesse _ debeat inspecticini et. directioni Secretarii. generalis. · · _
. ·
·
;In ul~imis 1:1-otare pe~uti}e .est,. quod ~ura arch i vi Cur i ae çeneraliit e~. confect io e l enchj,
50 par t.i cu l ar s omnium Be.l i gi osorum offièium .1 ta propraum est ap saus Secret.azì i . genera Ij s . ut ali.i s
relinqui nequeat, Clar~ tati~ causa. an~m!ldv~rter~ iuva~ quoad ,ele1:1-chum earticul~rem, .quod per verba "status personahs. cua.usque : religiosi ", m ce l l i guntur par td cu l.ar-i a Sodahs, v. g., mun e. ra, studium peractum, ·:etc., quorum :noti tia ad aequum et prudens. gubernium, confèrt.
ì

ì

Resolutio:
55
· · Secretarius generalis di rec t ionem .gerat illorum Secret.ar-i ae .general i.s officiofom,
quae .ad suam provinciam pertinent, éisque immediate praesit, .scilicet:
a) Archivum
generale Congregationis. (?), b) Archivum Curiae generalis, c) Officium Chroni st.ae generalis Gmgregationis, .d}.Editiones· publicae :Congregationis;scil., ·Acta Congregationis, Ordo divini Officii, libri liturgici, .ecc ; , e) Confectio.elenchiparticularis r'e60 ligiosorum cum annobat i.one .st.atus' particularis .cui usque : religiosi.
Qaapropt.er Sodales
.auxiliares iisdem of fi cì i.s fungantur sub .dependentia .Secretarii .general i s ,

*

*

*
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,Si ·Ut apud•UifiamGeneralern quaédam-Iommi.ss iones rst.abi Ies .instituBJ1tur, .sci l icet.: •a)
Conmissio de studiis .ad.nonnarn recent iorum.documentorum S. Sedis; b). Gmnissio histor;i,ca (adcoiiigenda, ordinflnda,et e<½nda data,et docurn~t~,historica,Con,gregation:i,s); e) ·Corrmissio pro studio propositae'.editionis,nov3:e.ephemeri<lis.de Spiritqali. tate Passionista,
·
·
·
· ·

5

Motivum'.et d~clqrqtio:
a) ComlllÌ1,1sio,de studiìs, quae ctu•am gerer e debe t enrum Ol!lll~um quae. ad. alumnorum institutionem speftant;, i!IDI urget;.ur in Statutis GeneraHbus. adiunct.i s .. Co!Ìsti tutioni Apostòlicae. "Sedes ~
pient:iae.0 (ar t , 20, $ 2).,. Qlamvis in v~rtute hu ius .p rae scrdp t i on'i s S, Sedi s Pr-aepos itus Genera~
lis cum s1,10 .Consilio stal;,ileni .Co111D1issioi:11~m de st.udiis inst:ittièrè val eat , praestat .nihilominus .ut lO
Ì!1s_titutio d~ctae Coinajssionfs, quae.totius Congregati<;>ni~ maicim~ int~rest, a C!'pitulo Gener!l1f
commendetur, Hoc eo vel magi s suadetur, <cuurhaec Commissio i;ub,:immed:iata auc tora t a te PraepoSltl
Gen~r~!~s rl(l-tionem studiprum totius C.O'}gregationis moderare et, si opportunum.c)ucii,tur,norm11,5 ci_:rca -· 1n1:1t1 tutionem alumnorum .. seu sl;1,1.dentium tradere • debeat.
-. · · _
·- ·
· · ·
· ·
I;>) Còmmis~fo hi~tod.èa. (IU$111 maxime nece~&aria quoque vi derur , In'voto etènim 'ei:-at. p;trum l~Capitularium Capituli Generalis XXXVI, sicut ex µn. V et Vl Collllllendationum .huiuà Capituli patèt,
ut; apud Becessue S.S, Joannis et Pauli Iect.ì ones de spirituali tate _ Passionisti!. ·· instituantur et
cath~dr_ a ·_Hi~toriae · Cp'!-u,eg_ !'-t!onis er_ig!lt1:1r, · Exec;~t~o ill_arum'.. èomm
_. ~~gatìo_rium · _ab 'eodem ,Capi t1,1.lo_
. comnn s sa fuit prudenti .Iudì cfo Praepositi Generahs cum .suo Consiho, (cfr, Acta Co11gr., · XVIl
(1952) 243).
.
.. . .
·
.
·. . ·
20
·. _ Curia Genèrali s, . di u et exaet.e omnibus perpensi s et audi to ètiam consilioCollllllissionis sei enti ff cae, _ i,udi càvi t èQmm~nda tiones, pro tempo re . execu tioni · man~a~i . non eotui sae, • ~t tame.n _ . sta ~u! t· ·
ut 1'!- Refess1;1 _ S.S. }oan'!-is.et _Pauli ~upfedit!lrentur, quae facihu11. re~d~rent. at11~1um i;iive_ sPJ.~1tQa!i ~atis si ve hutoriae Coi:1gr':gat11;m~s; ; simulgue ~el':ct1 Patres ~pin~µ1;1h ta~u . et, ·histotiae
penti Romam accersentur., qui histoncis 1nvest1gationibus et studio spiri tuah tatu. impense va- 25
carent. ,(Cfr. ,teta ,Congr. • XVIII (1953) 224). .
__ .·· ,.
, .
. _.
.., __ ·
. ·
.
: ; lnvestigatio11es enim historicae studiosa et scientifica '.inethodo per àccae, _t'iimquatn 'i::!iiidi, t;.io.
praeyi a et neces~ar~a .exi s~it, ;•. ut lectiones undi que jalf dae d~ spir~ tua~i tate .PassioIJistà et hi.,•- _
&)lo;ria,Q>ngregationu. trad1 quel\Jl t. Ut aut em haec .atudi a et. anvesta gatnone a et .eorundea ·fructus
c9ordtnentur evp1:ri ~prul!1 mutua cooper-at.i cne - fàciF?ra .e~._èopiòsiora. re~da'!-tur1 quam_ ma,qine ~icpe~_30
di t ut J?at~es \lddi~t1 hui c -lah<;)n unum corp1;1s · efficillJ!.t ideo~e ut Commiss~o ~utor::icli, inst1 tuatur et. 1Hiu11 1nstitql;;i.9 _ a Capi tu Io Generali pan modo consnende.tur ,
.· ·
.
_
· ç) !Ad edi tionem novae ~phe111eridis de· ~i~i tu~litatè Pusio.nista qu~d attinet;•<~iuiestio. in ti-.
me I c<;>n11~,ta; èsr. cum, prae~edenti,, Jam u~tfmum C\lpi tu~lll!1 ~n~,rale ._xx.xv;r comm1:ndll~i t n()lll_inat;.io'!-1!111
Comm
_ ission_is,. quae ·.1nqu:i,re;i,-et .utrum _ edi tio_. _.talu .ep~em~udis. prasti
_ - çe, ,d_. _ exatum P.efdu~ poss_ ~t._ 3,
(C_fr: .4ffa Congr,; XVIl (195_2) 243) .. ,01r1_a_ ·Ge
__ nerah$ in con.S_!essu mens_1s Dècembns 19~3, audit~, .
ColllllllS!ilOne, responsum nega ti vum ded1t,. (Cf~. ,Acta çongr,, XVIII. P?53) ?24), ..• --.
. ,· . , ··
.. At, _. aucto .hì sce ult1mu annis stud:r.o et.·in:v-est1gat:i.one de .sp1nt;uahtate.et histor1a Congregationis et pr aeeunte E:phemeride "Fonti Vive" -,(Rivistà di Spiritualita della Passione)•· guae•
stio i terinn animo n_,ul torum occurri t quo expedire videtur ut novae jndagationi submi ttat1,1.r, Ideo_• ~O
gue !a!de opportunul!1 censetur , ut, Cap~t.ulum <:ìe'!-~ra~e CQJ)lJllèil~e~ ~ris~it.ution~ .C<ÌIJimissi<;>ni_s, quae
1'}pnmis prudent.er inguiret ut.rum medi a s1;1ffac;i~ tu ~t p~n ti. ad1:11ntj1;1 t dieta epheme rj, S •· e~ac~
t;.1 ce ad. e~i tum per~ucl·~ et de core ~u~~inen pcasa
)li II o1!111!bus ·e roba tu. e~ obcen ta,:aprrobat;ione
Pr aepos i ti General:i,s eausque Con si 111, eadem Co111111p1sio·; si 1 ta •videatur; edit1onem,dictae Epheme"'ridis ad effectum adducere illamque moderari .po ssa t._
,
·
~5

t:··

Besolut iones;
1, Venerabile .Capi tulum val.de _commendat Praeposito General i ut de cònsensu S\ll iC.onsilii
.Coemi saionem de studiis iuxta placita
Sedis ,instituàt, .quae ex ,,v:iris per-i.t.i.ae et
experientiae in re const.et.; ipsius :O:>rrmissionis erit curarn .gerere :~,runi omnium quae,
iuxta normas S, Sedis et iuris nostri particularis, · ad studio addictorun institutionem'spebtant.
·

s>

!.iO

2.· Veneiabile -Capitulùm.alte persuasùm habèns quem.necéssaci an esse:éognition~ àccuratllll) historiae fongregationis :tlDll pro vi ta.epi r-i tual.i, sodal iu» tum pro .. opere aposto.Li co .Instritut i , valde .conmendat Praepòsito Generalì .ut de consensu.sui ;Consilii Commi aaionem .hi stor-icam instituat;, quae Sodalibus .i n hi stor-ia .pe~itis' c~nstet; _ cui.us 55
Comrdaaioni.sreunus sit:investigare, colligere,· ordinare.et,:tenpore opportuno, edere
dat.aret; docuirlenta, quae .històriam.Instituti e111$que vitae spiritualis ,et,.(1.postoli;cae ·
respi ci ent.,
· ·
··
· ·· ·
>

3. Perspecta··Corrm~ndati.one IV Cap i tul.i GeneraÌis XXXVI ~t •ration~hahit~de~{sionis,{'.o~~ ,
silii. General is menai s decembris 1953, Venerabile Capi tufoni òpportimùm iudicat·, :com".'' 6_o
mendare Praeposito Generali .suoque :Consilio, ut ,Commissio :~pècialis, .vi ri.a ·apprirne; ·
peritis.constans, nominetur , quaeisedulo vinqui rat de proposita·ephemeride de Spiri-.
tualitate Pasaioni sca, nempe . utrurn .media : suHicientia .et_ peri ti_ ads int , ut dieta ephe- ·
meris practice ad exi turn perducj et decore sustineri posai t, H:i,:S. omnibus probatds et
obtenta approbatione Praeposit:i. General is sui.que :Consil:i,i, .eadem Conmissio, si ita 65
vi deatur I edi tionem di.ct.ae èphemer i di s ad effect.im adducère. illamquel!K)derari J>OSSÌ t,

·* *

*
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· 6. Ut Capi tulum Generale determinet vel definiat ;adrninistrationem. general em, provincia .• :

5

.Iem.et localem, .scil'ìcet.:
.a). ·Competentiam Oeconomorum •in Congregat ione;
.b)- Gestiotiem :singularùm admi.ni.at.ratdonum;
:e) .F.orum.dependentiam et subordinationem,
Motivum .et declarat io :

·'

~ ~ :.

~amvis:in• materia .bonorum . temporaliuin .nostrae Congregationis. a l iae ,, quoque -o r ian tair . quaes~iones1 . ~-g.• 1. capaci tu. [1011side_ndi, modus. acqui rendi , . transla'tio·:et · i:i,lienatio :~onorum tempo~a. Hum, obl i gataones . et·.debita etc,, quae omnea, sacut, .ef p raeserrs, reqm runt, pecuharem: t ract.atao-:
lO nem :in Statutis, .hi c-. tamen agitut dumtaxat de Administratione .iuxtacpostutata .In propositi'one.-, ·;
·
• .. Adniiµj.stratìo .eat ~omple~s omnium Ùlorum actuum quLad: c~nserv_atio~'èm .· ef mélioraÙ'oÌi~
substantiae :bonorum acquisi torum, .necnon ad perceptionem,' c:.9n'sèrvl!tiorièm, mel rorat i.onem ·. et . àp- .
plicationem fructuum .eorum . referun'tur; veLbrevìus; .. Actus ~ipùs r es acquisitae. conaervant.ur e,t
a~ !i~es proprios .adhibentur. Nempe quod gubernatio persoìus, id administratio:est· .rebus aequ.i15 sa ta s,
..
' ... , ·
·
--. ,.
Igitur .administraticr.·complecti tur:.
; · ~T
. a). conservarè bona temporali a, ·
, - · -: '
·. ·_ ,b) fructus,gi~ere (Le. Ì res meliores vel utiliores facete, et.e, ),·
-,-:. ·;;:
. e) fini proprio. applicare,
20

. ,A<;tus administrationis. sunt ordinari i .et . exnraordì.nardì ; et .uterq;uè possunt, subjici quibusdani
. çond.itio1;1_ i~.us.ve~: fo~~itatib_.._us.sive .. pro .va_ lidi~ate1 sive,,_u. ti cominu
.. n,ius pro li. ceit.it,~ ..t;aritum •...
.
.AW!lin1strat10'. !1eri:deb~1, .. ,.,ad. norm!IJ!l Const~tuti_onum. , ( can, •. 5~2, 1) : ~t 9,uo:id ll)i11.uta, et par.-.
t1culal;'1a concreta. 1uxta, Iur i s . part1cularu plac1 ta, : sal ~u, seeper praescr1p.t1on1bu_$ : iun s . commum s, Ecclesiae •. Has no:i'l!las omnes .'administratores,, stricte observare .,t;enèntU:r.·. '.:,
··
·

25. . .
Per-sona : !1CÙ!!Ìnistratio~em or~ina!"Ìlll!l:bonorum: tempòraliul!l, reli_gi«;>sor1:1111- ger ens S';ffit :i psi ·~ee. nores !lt officiales:ad.hoc destinati (can. :532, 2) {nota differentiam.1nter Super-ì or esa-el gì osos et f{,iscopos, qui .u It.imi : tantummodQ invigilare debent (can •. 1519, H;. sed u t Superior magis
.ad .bona altiora; : spiritualia.et · disciplina.ria incumbere· posai t., CA:.c .. Praescribit' .u t ·.habeantur
· Oecono'!li. ·pro. uriiv. ers. a Congregatione, . pro unaquaque Provincia et· pro singulis domi bus .(etiam · · non
30formatis)· .(can. 516 2 et 3).
··
·
·.
· ·
· ·
: '· ·
Possunt quoque .haberi al i i: ·. sic. dicti administratores,· qui speci al i s alicuius administl'ationis curam exercent,. e.g., Pcatu l at i on i a, .Ephemeridum, Missionu,m, . er.c..
.
,. .
.
. Oeconomus dicitur qui boria temporali a àdmìn.i st rat, sub direc~ione ·&perioris ( can, ··516;,•·2 ) • ·
Superioribus ipsis ergo·:subjicitui:.et e iue competitdus et,officium.invigilandi .ut administratio'
35 r ect.e fiat.
·
.
.
',
·
Vigilanti a .vero complecti tur:
a)· ius eognoscendi- per 11e vd per vi si tatores · delegatos .de quali tate et àestimatione ( va. lo re), bonorum;
· ·, ,· .. ·
·
.b) ius exi gendì :rationem;
.
.
qo
c) ius praescribendi .normas prudent'i s administrationis.
ì

Per modu;· ~-èheoiatis. exhibentur quaedam quaestiones, qua~ .in pertractat,ione :; "De Boni's Te'iriporalibus ". ad. administra.tionem quod attinet, decemìinar i .. vel defI;~iri deben t ,
Modus cuatodi endicbona teml'oralia in Congregat ione,
quomodo.inventarium.conficJ. debeat,
.
quinam actus administrationis in Omgregatione considerari debeant ordinarii, .quinam
'
extraordinarii, ',,
'
'
. ',•
.. '
', '
'
·.
'. '
'
'
- · quae formàlitat.es et }icenti_ae· reguirantur et;·'sLvotum Consiliirequiratu'r., .Ln qui'busnam casibus. yòtum si t. con sul ti vum . aut. deliberati vum. si '.e . ad validitatem , si ve ad
'_liceitatem,
.'., ... '
.
' .
'
' .
. '
. '...
.
'
. .
. .
50
- quj.bus . competat nominare· Oeconomos . et quaenam quah tates pro officio Oeconomi r eqtnran tur,
,. qu'?mod'? ,ii:tcipiat m1:1nus Oecoaeeri et; 9,U\l~Dl!ffl sit, ~ius durati(! in :officio, ,
. ..
,
quid fieri debeat an ceasata one officu Oeconomi ,
de munere et competentia uniuscuiusque Oeconomi,
.
·
quoties, quando et <!';libus debeat, Oeconomus reddere rationem suae admìn i àt.r atd orri s, et
. guaenam. formula : si t adh'i henda,
· :
. . ·
.
.
.
.
.
.
.. • hm1·tes extra quos Oeconomus .non . tantum 1lhc1te. sed.etlam .invalide. agi t, (ita .ut . accurate. definita. existat. responsabili tas Superiorum. et . uriiuscuiusque personae moralis
Congregation,is). .
.
• . etc.i • .-_.,.-.

· ·.::, ·

'60

·Èx his qua.estionihus haud paucae iam. tractantur in textu adaptato,Regularum et Constitutionum at<!';le in Statutis, sed pIures ' ad~uc S?Jlt, quae i,i _Stat~t~s vel .exstan(ut:i.q_ue s.e~ aptari et
complen deben t vel omnia desunt et .m aera posful ant., ··.Cum· haec veromat er-i a sa t; .nmu s ampla et
comp Lexa, ;ut in çapitulo Generali adaequat e .e't ·_imùtatill! l'roponi, examinari. et probar i>. queat ,
rect1us.videtur illam demandare Commiss1on11 cui recogm tao Statutorum conam t t.etur ut suo tempo-:
65re examini et approbationi Pacrum Cap i tu.l ar-ium submittatur. Ideo ad id ut dieta Commissio, ad
men~em et placit:i Capitul~ Generalis macer i am pertractet, .examin i et epprobat i on i ei_usdem :Capi7
tuh quaedam.capita· seu.hneamenta_ pr-aecapua proponuntur, auxt.a quae .subd ee t a materia per sequa
debet.
,L~

Resolutio:
.
Venerabile :Capitulum votum expr imi t .ut caput .ry, Partis 2 Statutorum (~ tenpo_rali
.adrninistratione) recognoscatur et comp l eatur, ita ut ad nonnas iuris communis et 'nòstri
particularis .agatur 1) •~ proprietate bonorum, 2) -~ Oeconomis et· Administratoribù.s,
3) ~ gestione administrationmn', ,4) :~ .dependent.i.a et subordinatione admini strat ionum,

70

* * *
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7 ~ lJt in. Statutis.. iQseratur pertracztatio specialis de Schòl ia. apostolicis seu Alumnatibus, in qua normae :tradantur circa earundem .sehol.arim riatùram,- .regimen, admim~·
st~atii:mem.et>disciplin~.::
.
.
.
' .. •· .·· .
.

Motivlllli et declatqtio:
.· De Alupqiatibus,erigéndis .in f.o~greg;tion~ Capitulum Genèral~ XXV, :~~o ÌB90 celebr.atum,iam 5
loqui tur, immo· in Ì{ll!O Capi tJJ~O actum est de "Di:rectorio " con ficdendo.e t Cons:Uio Geneuli .pro
. exllJlliiie, et. approbatione. su~ t t.endo ,
. .
.
.. . . . . · .
.
.
. .. .
Dec11rsu.temporis_plura alia Capitu.la General e de h1u;.l!lateri1t egei:-1,1nt,et recenti1111il!le·ipsa'
S. Sedes in umstitutione apostolica 'Sedes Sapientiae.' .. et adnexis .Statutis-de.illa. agit etquasdam .normas tradì t, . (Cfr. art. 14, , 21, 31, ; 35, etc,), ·•· ·.··. · .i , . , .. ,
· ·.·. . ,
· .
·.• ·
10
.·. Qcaest.i enes tamen pertr.actan{lae .nec- eauçae .nec obvi~e sunt , immo val de, complexae, puta: : de
natu!"a A}u~atu~1 de re~mine, de .discipl:q1a,, dep;atione studior1;1m,:. de . iure pr';'{lrietat~s •. .de.
quali teti.bui;;. admi ttendor11111,. etc, Pcaecerea. ex hii;; {llura ad µ>mmi saronea de 11tudi1.s pertinen t,al:i a praecipue p11rt;icularia·, quae ,ero. sin~lis p:rovinciis vada. esse: possun t; .ai.ngu l ie Provinciis definienda i;elinqui decet , . ali.a deni que ,Alumnatibus commun'i a . existunt cum . ceteri11 -dol!libus. 15
reUgiosis, . Ldeoque ppportunum videt.ur ut Capi tulum Generale .Commissioni , speciali . vel ,pptius
ip.si ~i !lsioni ero. adaptjltione. ~tatUt';)l'Um munus . C(?mm;i t_ta t · comppnendi, u~,in Statutis: inserat1u:,
Rertractat:a.o specuhs de .A1Ullll1atibus, an .~a pecuhal'el! .normae , quae ,om1ub\ls.,Alumnat1bus .CPlll!ll\l'.".
nes sunt,,vel in .iis ob$èrvari debene, · ti:àdantiJr; .. ..
. .
,
· ·
· ·
ì

}leso lutio:
G.nn domus Aluenatus-characteree peculiarem induant et hodi e in ònmibus Provìnci i.s
Congreganioni.s habeantur , Capitulum Generale decerni.t , ut,' i,n $tatutis j.nser'atur' pert:ractatio spee i ali s "De Alumnatibus "', .i.n qua normae seu praescr-iptàones .i n his · .domibus •.. servandae. tradantur,

20

8. Utc "C.01~ectio Caeremonrarum et Precim ad usum fongregationis nost.rae '1: a Curia Ge.., ·
nerali iecogiioscatur' hodi~rnis èonditionibus adaptetux<et ita compleàtÙi-, ~t .habea-.

25

tur Collectio.integra.omnium caeremoniarum et precum, quae nobis sunt quodanmodo
propria et in functzioni bus sacnis vel actibus communitatis adhibentur, · Mutationes
et additiones propositae suo tempore Praepositis Provincialibus transmittentu:r pro
exami.ne et enimadverai.onibus et, uhi opus sit, etiam .pro voto decisivo,
·30

Motìvù~ et' de'cl~r~ti~:'
hm t~~èliu in· votq. plerumque eat ut Co l Iect i o caeremcm arum et p recum ~'lg~~gaticmis recogn,it1oni !!ubmittatur et novi ter edatur-, Hoc {lraeprimis neceasar iuerest , ut t extus , i11"pludl:/us
ob~oletus, _praxi !l:icistenti. v~l eti11111 exi gen t i i s et c~mditionihu$ locorum et te_mpoflS a1apt1;tu~.
De inde max1J11e oppor tunum duci tur, ut; vam ae caer emom.ae vel preces, quae nunc in dìveraì s Li hr-i s
vel co l Lec t i on.i bua disper sae inveniuntur, in uno colligantur, scilicet in ipse. "Collectio cae-er1;moniarum .e~ pr ecue ",. ita ut haec Co l.Iect i.o , . a Pr aepos i to Generali app rpbat a, l_ihrum caeremo- ·
n i al em officialem nos t rae Cengregatdon i s consta tuat.,
.
.
.
.
Ut aut em hàec .nova edi t:1,o, quee pr-aeprdmi a fini vi tae nostraè rèligii>sae:unaique · respondere debet , quam.maxime quo~e.aptata exi gent i i s et.conditionibu!!. ~oi:orl}m•.':~.tempods···':vadat~ .exp~di~ u~ mutationes et a~d~~iones propo1:11.ta': s1.1bmitt11nt1?-r examana ':t 1.ud_1.c1.o·Praepos1to~m·Pro .•
vinci al ìum eorumque Conai l i i e, anteguam ab l.(>SO Pr aeposj to Generah .approbentur et t;ypu edantur. Si quaerin supe r mutaticiftes vel .et;;i.am.aì:ldit.iones contrariae.existant ... sive. praescriptioni .•
. bus Statutorum sive decretis Capitularibus, illae aeque suo t.empor e submittantu;r Praepositis
Provincialibus eorumque CcmsHiis pro. voto deci s.i vo,
· .· . ·. . .,., ···· . ,
· : .. ·
· :· .

35
·
4o-
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Besolutio:
:- Venerabile Capi tulum enixe çonmendat propoaitnm ' Curiae : Generalis .. reco~~~cendi
"Co l Ieot.i.onem caeremoniarum et precum ad-usum Congregat ioni s .nostrrae,": et. illam, attentis quoque condi'ci orrìbus di.veraarum regionum, hòdi.érrris tempotipus'.aptandi et' typis
edendi , ita ut habeatur C.Ollectiò .undique.integra, 'guae lib;urn cà~r~riialem.officia- 5°
Iem C.Ongregationis ccnsta tuat . Textus vero emendatus oppoztuno tempore 0-iriis. Provi.nci al ibus tra}\smittatur pro exami.ne et animadvers iorri bus et., 1.1bi agatur .. de · derògandi s
Statut.i s vel deci-etis' capitularibus, etiam pro voto deci ai.vo;
· · · ·
· · '

* * *
9. Ut.rum Fphemeris ''Notiziario Passionista" respondeat desideriis et exigentiis·Pa. tru111 Capi tularium Sodaliumque Provinciarum et illam; in prae~enti :fo~a. qua, exstàt.,

55

persequi expedi at,

Motivum ~t decl.arat io ;
Procul dubi o affirmarè licet, propoai tum typis edendi epheinet-idem '\I: co1D1Dentariis "Acta
Congl'egationia " distirict11m1 in qua noti tiae de praesenti vita Insti tùti.Sodalihus eommurri car-entur, co1D111uni omniJJm consensu accep tum fu.i ase, Onnibus enim persuasum erat, notitiam uberiorem · 60
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de ·ptogressu et vita· Congregàtioriis mutuàni Sodalium ,coghitiorÌem · et·. corep rehensj.onem magnoper~. fovere. et. fontes historicos omnibus. adi tu. faciles. constituere..
. .
.
..
· · Pro,rosi tum anno 1955 laudabiliter. ad effectum l_lerductunÌ 'fui t edi t i one . ephemeridis "Pasi;:to
Christi , .cui anno seguenti suc:cessit.amplicir edi t.i c periodica "Notiziario Paasi orri st.a t"."
5
Oblata nunc opportunitate Capituli Generalis.celebrationis, inquirere expedit1 .utrum dieta
.ephemerd s "Notiziario Passionista" respondeat fini. praefinito et .exigentiis.Provinciarum et·,
considerato quoque aspectu oeconomico, . illam in sua. forma .prae.senti persegui. debeat.
· , Pro1;1~ ex act i s °-11:iae Gen!;!"ali~ ·(1ct~- Congr; xrx, (19?6): 436\, et e'.' epistola i,ntrodtictoria
Secretaru generahs in .. I vo lumine apsaus "Notiziario .Pas ai ond s t.a' .. ( p: 4). pat.er ; .haec epheme10 ris haber i debet. velut ipsorum "Acta Congregationis " -comp Iemen tuei, in quo completiori modo "r'efèren tur Ins ti tuti . vari a nota tu . di gniora; quae an tea . sub -rubrica · 1'0ironi ca Congt-agationis .nos ~r~~ ~· in igsis_A~tÌ~·Cong!egat~on~s memorab'!-I?,tur; Ea~em de causa sicut, et"~cta .Congre_~S:~i,o:..
nis
1pse
Notiziario" dì rect.ì orrì Secretarii .gener a l i s subest.
'·
· ·. ·
· ...
· , ... _
·
Exinde facile:erui tur auctori tas et pondus huius epheéer i.di a, quae est veluti or ganùm ipsius
15 Curiae. Generàlis i.deoque ~ri t:ri~s validi~ ~t elatis;UI?,di~ejespondere d.ebe~. ~~ iam ci ~atà: epistola Int.roducuor i a apposi te. mdi catur .hui us. ephèmer-i dis iinis, nempe docendi · modo lucido, con. ci so· ac prudenti omnes Sodal es i de Instituti firctis et datis, quae sunt maioris·momenti vel universae Congregaci oni s i~teresse possunt ,
· '··. ·, .
·· . : ':
· · · .
. .•• . . .
.
, ·•
Ul eeraus praeterui nullatenus debet aspectus oecononu cus , Fatendum est,
Noi;izrnrio·· Pas20 s i oni at a ". -in forma, quae nunc pro~it, grave~ e_Xl_lensas sècumfer re', i t~ ut haèc de causa i~qu~t-ete
quoque necesse est, utrum modo' maga s oecononn co Ll Iam edere non expedì at,
·
·
His omnibus consideratis, sequentia examini .et~iudicio Pat rum Cap"itularium suberi t tunbur r . .,.

f

25

- Ut in Notiziario, omissis minutis, ea dumtaxat publicentur, quae .reapse maioris sunt, momenti.
· ·
- Ut fototypia, . quae . .expensas maxime.. aggravant et .ephemer-i di s . gravitati .en parcitati aliquantum .nocere .possunt, omittantur,
.
.
- Ut ·determineturl ;utrum .edi tio .bimè'stris vel trim«:stris sit oporte~t, aut sexto quoque mense dumtaxat pub a ce tur ,
,
'
. -: · · .
Praeterea aniniadvertere it1vat ad id ut redactio ipsius

"Notiziario Passionista " fini p ro-,

30 posito et exigentiis Sodalium perfectius aptètur et.labor Moderatoris.:(aeilior reddatur, maxime
expedire videtur, ùt in gualibet Provincia "Notiziario Provi nci al e " .bi s vel ter .ve l pluries in
anno a Oironista Provinciae vel .a Secretario provinciali conscribatur et modesta forma edatur,in
qua omnia .not.atu . Ì}igna Provinciae, etiam minuta, referantur.
Haec
"Notiziario provinciale "
·
.transmittatur domibus Pr.ovinciae atque.Moderatori..ipsius, "Notiziario Passionista", q,,ii' ex illa
35 mutuet quae nota tu digna existi,met pro uni versa Congregat i one .. Hoc modo. labor Moderatòris exp edi t.i or . evadi t; . expensae mimiuntur et noti tiae aceuracicres obtineri po ssuntv

1 O. Examini et .. iudicio Patrum Capitulariurn submit;t~tur, nònne expediat,
40

conai.derat is
conditionibus,et.exigentiis.temporis et.locorum, abrogare.festa.Il,classis.et 'de
Regula', paucis forte exceptis, .et quidem quoad omnes effec tus seu .favo're s regul.ares vel d.uni~aiàt, ~6a,d"v11cationem. a studiis, tum pro _saèerdot;,ihus .tum pro studentihus.

MOtivum

et c4f!claratio:

Fest~ II elassis. et' regu, laria. apud noa. vigentia .sunti: II ~l_assis.'.n.16;. r~gularia n.17, (Cf.
.
·
.
·
.
Effectus vel favores praecipui .hi sce, festis adnexi . aie enume,riri .poasunt.: '
'.a) Quc;iad functio11es sacras:
In festis II clauis'missa cum cantu·pro benefactoribus vivis i::elebraiurdCapitulum Gen.
VII,
/dee. 158/).
,.
. ,
, ,.
-. . .. ·
. ·
·
Missa principalis. quatuor candelis accensis illustratur. (Statuta, n.· 38).
Missae inserviutitur a ministris superpellieeo indutis (in. festis regularibus missa pr incipalis. tantum). (Statuta, n. 38),.
,,,
'· , ... ·
Iuxta Collectionem. çaeremoniarum vespere ali quando habetur etiam_ specialis functio et, si
casus ·ferat, exporri t.ur reliquia.
·
·
·
b) Quoad vacationelli a studiis:
.
Diebus festis Il classis mane a. studio vacatur (Reg. n. 232); festis -regul ar-i.bus sicut. et.
'. cet.er'i s. diebus festis 'vespere tempus liberi.un animi r e Iaxat i on i imperiditur. (Reg, : n. 231) _

Promptuariu,11 chorale C.P., p •.353, 985, 1071).
45

50.
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ii)Intriclinio:. · , ·.
,,·_ .. ,·.
,
·-·
.
In peivitiliis festorùm ante coenam petitur mc:,rtificatio (Statuta; n. ·72) •.
60

. Ad prandium. apponuntur duo .obsonii. fei:cula. (Reg. ti, 138).
.'..
,
.
Exemptio ieiunio et abstii nen t i a, si dieta. festa. feriis quartis . vel . · sabbatis
(Reg. n, 135).
'· ·
· . · ~-... , ·
'
... ·
'
·

a

, ..
occurront .

•Anteguam motivapro.suppressione.dictorum festorum proponantur, quaedam.notare.iuvat,
Inprimis ab.historia .Congregationis.nostrae hac in re edocemur; cum.autem omnia pertractare
non oporteat, ne· sermo n imi s protrahatur, . varia. fa eta. memo rare. suf fici t, quae . demonstran t, plura
65. fel!ita. sapere, consuetudines •. locales vel condi tiones. temporis antigu,i, non omnia .,festa II classis.
et regularia, ~n viga
. r~ ap1;td nos, a ,primo~diis Congregati';)nis ariginem ducere .et .rlemum , quaedam
decursu temporis .a Cap1tuhs .Generalibtts a am suppressa fuj ase, · · ·
·
·
·
·
. a) Ita plures ~ies.festi1 qui hodie .ut festa .II classis vel regularia apud nos celebrantur,
tempore S. Fundat.ord s ,festa .de praecepto. fuerunt (cfr, Eipcisitio Bis.i,, Iuris Parti c., p. 447.;
TO Cap. Gen. XXIX, /dee. 566/).
·
· b) Varia fesi;a vero non in tn.itiis u:ingr. ega,ti··· onis,. sed de. cu_,rsll. ,temp,or.is apud noE;. introducta
fuerunt, -:X• gr,, .Festum S.Aloys.11, Gonz.a~a, anno. 1845,. !l C13p, .. ~. n •. XVI
. I.I. , /de. e, ·36.3/;. Fe._st11. m SS.
· Hedemp tor.ì a, anno 1857, a Cap. Gen. Jq(., /deç, -:W4/; Featum SS,u:ird1s Iesu, anno 1884,a_;Cap. Gen.
XXIV, /dee. 481/, etc.
.
·
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e) Oun poat.ea comp Iur a nova festa introducta fuerint in Ecclesia, oppor tunum visum fuit non
omnibus his tribuere e f fectus seu favores festi regul!'-r~s; . sic,.!, g., dum in _omnibus edi t i on i «
bus Regularum etConstitutlonum nostrarum.usque ad.editionem.anni 1930 intér dies festos recen11
sebantur ('Festi vitates omnes B,M, V. , Cap,. Gen. XXIX, /dee. 566/ {annc 1908) statuit;"Nova eiusdem.B, Mariae V, festa, nisi essent de praecepto, .in.posterum ut festa regularia.considerarinon 5
debere ". Idem Capi eu lum elura festa .. abolevi t, .inter quae fuei-ant : fest.a S,Annae; · S; Laurentii,
SS. lnnocentium, etc. Ultime Cap , Gen. XXXI, /dee. 6ll/ (anno 1920) festa regularia SS.Rosarii,
SS. Nominis B.M. V. et·,· exceptione. facta pro Provinci'a Pietatis, Translationis ·Dòmus Lauretanae
suppr-eas], t,
d) Ullll.guoddam f~stum, acil . festivitas S. Sylvestri seu postremae anni.diei, a Cap. Gen, l.0
XXIX, /dee, 566/ suppr easum, ratione peculiaris circumstantiae temporis fere ubique quodam ritu
festivo celebraretur, Cap, Gen. XXXIII,
/dee. 666/ (anno 1931) illud iterum inter festa regularia annumeravi t,
·
Insuper effectus omnes supradictis festis adnexi non neceasar-i o inter se connectuntur neque
sic inseparabiles coexi atun t , ut unus alterve ··supprimi· non possit, ceteris retentis;' ·At, prout l.5
vidimus, praxi s constans Capi tulorum Generalium fui t, . in abo lendi s festis, supprimere quoque omnes
effectu_ s _ vel favore_s !'- Regu~i!l ve~ Statutis hi s diebus adnexos , exceptione .. dum
_ taxat_ facta quo ad_
nn ssam pro benèfaccor-i bus vava a di.ebus .II cl ass i s celebrandam. (Cfr.. Cap. ·Gen. XXIX, /dee. 566/).
Haec tamen obligatio a Cap, Gen. XXXIV, /dee. 676/, anno 1937, etiam abrogata fui t.
Praeterea nùlla suppressio vel mutatio .hac in re affici t Regulas et Constitutiones; haeè e- 20
nim generice t.antumLcquurrtur de festis, ita, uhi de ieiunio (n. 135)1 dicitur
"festa quae in
Col_lectione Caeremoniarum Congregationis notantur ", vel uhi de studhs, "diebus festis a Capitulo Generali statutis " (n. 231},
Rationes praecipuae quae militant pro suppressione festorum Il. cl assj s et regularium sunt
seguentesi
25
Procul dubio conditiones. et consuetudines sociales inde a tempore S. Fundatoris praesertimque huius.saeculi tractu, plures et notabiles mutationes subierunt. Ad rem 1 de qua agitur, quod
attinet, inter mutationes praedictas. annumerandus est novus concep tus vacatlonum. Iam fere communiter _ acceeta_ est con~uetudo, qua pro vacatione a Iabore si vemanual siye il}tellectu.al_i _quae,dam anni periodi determinate reservantur, cum ceterum anni spat um, · except.rs di ebus domind ci.s ak- 30
terave die in hebdomada,. labori continuo consecretur, Praxis ideo nostra, qua dies festi seu vacationis sat.i s numerosi toto anni spatio diffusi exi stuat -qui usus redolet aaecul.a _ S:nteacta menti hodiernae admodum aliena est et ansam facilè praebere potest erroneàe multorum notioni no s
plerumque vacare.
.
·
.
. . ·
..
.
.
Ne autem Sodal es , suppressis festis Il classis et regularibus, priventur debita relaxatione 35
et ut simul consul acur eo rum saluti, ponderari posai t, nonne OJ;>pdrtunum si t se conformare ad pr axim eommunem, et concedere quoque sacerdoti bus et ,fratribus. Iai cì s certam periodum vacat i.onum,
quarum modus et duratio, pro conditionum et laborum discrimine, a Capitulii; Provincialibus accurate determinentur.
·
·
·
·· ·
· Alia ·habetur ratio eaque gravis ad valde restringendum numerum festorum Il .el asài s tet regu- ll0
. Lar ium. vel potius _ad e a, paucis forte excep t i s , .· suppr-i menda saltem quoad vac at i onem a studiis pro
s tuden t i bua, • Ad normam enim Statuto rum. gener al ium !¾:1ostolieae .Consti tutioni Sedes:Sap ient foe adnexorum, · annus scholasticus curriculi si ve phi Iosophi cd sive. theologici· saltem -. circi.ter 1$0 dies
plenos, lectionum scilicet simuLcum studio,. complecti debet,
(Art. 42, S 3). Bet.en t.i.s vero fes t is Il class~s ~t r egu l ar.i hus , dies p l en i dictum,nume~um gener!'-tim non· a~tin~n.t, eti'amsi; qu?~ ll5
auxta .novam dì scfp linam atudi.orum ommno neceasamum vi detu r , dies. sabbat I uta di es p l enus.. studi i
habeatur-. Hoc praeter duhium certum est ero Ll Li s Provil}ciis_ubi, .legitim~ d~ causa, va~ati?nes
aestl vae ad duos menses protrahan tur, rat rone (J?Oque habi ta di erum re l axat.i om s extraordinar:i,ae,
uti, v. g., .dies sic dicti 1magnae recreationis', deampulationis extraordinariae,dies onomastici
Superiorum, etc,
·
.
_
.
.
·
50
Praeterea suppressio dictorum festorum, quoad vacationem a studiis, quam maxime quoque suadetur, . ut studium si t magis continuum nec animi applicatio frequentius _ disturbetur occurrentibus
festis.
.
.
·
·
·
·
Ad cet.eros ef fectus , praetervacationem a studi:i.s, quod at t i.ne t , si et ipsi, suppressis festis, tollantur prout hactenus fieri. solehat, optandum est, ut obligatio adnexa festis II c l as- 55
sis, sci 1. ce l ebr andr missam pro. benèfactoribus vi vis, intacta servetur, etsi non necessario fie~.
ri debeat cum cantu neque in diebus festis suppressis. Numerus nri saarum et tempus eas ce l ebr andi a Capitulo Generali definiri poasunt , v. g., semel in mense, sicut fit pro· bene fact.o rdbus defunctis (Reg. n. 310).
·
.·
·
_
_
_
· ·
.·
Qaod vero, suppressis praedictis _ festis, ce ssarec quoque exemptio aieiunio et abatanen tia 60
illis diebus adnexa , id grave damrium dici non pos se videtur, sive quia non ita frequenter occurreret, si ve qui a minus nocere censendum est, cum proposi tus novus textus Hegularum et Constitutionum ampliorem illi exemptionem concedat; riempe quod "tempore · Adventus _ et Q.tadragesimae cessat abstinentia feria guinta, abstinentia si_mul et ieiunium.diebus dominicis et tempore Adventus
festis quoque primae c l asai s " (caput XVII, n. 3).
.
65
Si vero quaedam ex dictis festis, sive II classis sive regularibus retinere opportunum iudicetur; optandum est ut illa deinceps simplici ter Festa regularia vocentur et i idem effectus illis t r i buan tur, i ta u_t praeter. festa I classis . vel de praecepto, non habeantur apud nos ni si fest1;1. regularia.
·
·
·
·
·
Cum vi decreti Cap, Gen. XXXI /dee. 611/ in festo S.Gabrielis a Virgine Perdolente missa cum 70
c~ntu pro novitiis et studentibus ubique applicetur et ipsa die quodam ritu festivo in plerisque
nostris ecclesiis iam celebretur, consentaneum esse ducitur si ea dies tamquam fèstum regulare
retinètur cum obli~atione nìissae pro novitiis et studentibus applicandae atque si pro domibus
novitiatus et studii formalis .. dies vacationis dèclaratui:, Hac de ratione festum S. Aloysii Gonzaga pro domi bus ll?Vi tiatus et stu~ii. formalis supprim! eoteri t,. C1fID s. ç;iibriel a Virgirie Perdo- 7 5
lente ab eodem Capi tulo XXXI pecu Li ar.i s Patronus tyrocinio et studio addictorum declaratus. est.
U1D1 feria secunda post Pascha et Pen tecosten . ubique si cut dies festiva celebretur atque in
Ordine nostro divini officii recitandi .no te tur uti festum re~lare etiuxta perantiquam consuetudinem velut dies dominica habeatur, opportunum censetur, r at.aone habita solemnitatum Paschatis
et Pentecostis, ut in posterum celebretur quasi dies dominica, Hoc ipsum valere dicendum est de80
festo S. Stephani Protomartyris ob.diem Nativitatis Domini.
ì

ì

Resolutiones:
1. Consideratis mutatis condi tionibus . . et perspecta necessitatem provi.dendi .maìus tempus
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. pro .studi i s} Capitulum.decernit, .ut , .suppressis.omnibus aliis festis II classis et
'de Regula', an.poaterunapud.nos ce.lebrenturcdumt.axat haec festa.regularia:· :,, cum
effectibus sequentibus adnexis ... :Feria secunda.autem post Pasch~-~t-Pentecostensicut ret.i featum S. Stephani Protomartyris quasi.dies.dominica.h~antur.
··
5 2. In festo regulàri S. Gabrielis .a Virgine Perdo Iente , .utpot.e · peculi.ar i s .Pat ron.i ilo-

strorum.iuvenum tyrocinio vel ·studio addictorum, missa pro.ipsis ubique applicetur,
atque.insuper ·in;domibus.novitiatus:et s tud i ic formal i s illud uti dies vacationis habeatur. ·
10

3. Ad supplendas missas, quae hactenus pro benefactoribus vava s in festis II cLass'i.s
applicàbantur, statuitur .ut deinceps .seme l sal tem in mense inonmibùs domi bus t1:mgr~:gationis missa pro.illis.celebretur.
4. Ut al i a festa, .praeter ea .in (nova) ,Collectione 1Caeremoniar~ notata vel a Capi-tu lo
Generali st.atuta, .celebrarì.possint, .requiritur approbatio Praepositi :Generalis de
consilio suorum:consultorum.

* * *
~ t
I.

20

25

~ROVIN6IA PRAEitNTATIONIS B.M.V,.
tondi tio .oeconomi ca .Congregationis .iuxt.a Regulas et ·Consti tut.i ones niti tur .iri ·ministerio seuquaestuataone et .Iabore Fratrum laicorum. O.un hodi e . vero vocationes ad statum Frat;um laicorum admodum paucae sint, quaestuatio in pluribus domibus impossibi~,is evasit et uhi haec adhuc fieri cont.i.ngat , plerumque .i.n unum eundemque Fratrem
incumbit cum gravi detrimento eius spiritus religiosi propter necessitatem continue
versandi .extra domum. Eadem de causa· facul tates quoque deficiunt , ad assumendo s domeat.i.cos vel;Sorores.ad supplendum defectum.Fratrum. Ideoque rògatur Capitulum Generale ut examinet conditionem oeconomicam G:mgregationis et viam 1.nquirat eam in me~
lius mutkidi, postulando, si opus.sit, .facultatem a S. Sede alio modo providendi .ne.ceasì t.at ibus :vitae, .non exclusis,reditibus .stabilibus, qui bus .et . alia Instituta. re. ligi.osa fruuntur ..

Motivum et declaratio;
Claritatis causa notare.iµvat iure èommuni nihil ·impedire quominusinreliponibus,quae mendic3Il-t~s sunt, bona stabilia et ~edi tu~_ certi habeantur ex ~pprobation~ !el pr1 vi Iegi o S. Sedi s,
30.
Sic ergo·a S. Sede postulan.poss1t.facultas posai dendi bona s t.ab'i l La _et redi tus certos in
Congregatione. nostra, dummodo certis linlitibus circumscribantur vel coarctentur, e, g., pro Domi,«
bus studii, ita ut mendicitas in Congregatione. in vigore.adhuè maneat. . .
·
Per modum illµstrationis sequen t.i a exhibentur: Fr at r es Minores et Capuccini annuos reditus
et fundos pro .expensis cultus divini recipere possunt. (Cfr , Coronata, Instit. Iur i s canonici, I,
. 35 {>• 678; Al ber tus a Bulsano, Expoei t io Regula~ Ff. Minorum, {>• 413). In Soc i e t at.e lesu semin ar i a ,
1. e,, domus pmmae, secundae, .· ter ta ae probat icui s et co l Iegi a seu domus studi orum bona s t ab i I i a
et reditus certos possidere possunt, immo, per se, debent. Ilomus vero professàe reditus certos,
quorum dispensatio sit penes Societatem, admittere non possunt, (Cfr. Epitome Instituti Societa__tis Le su, Romae, ·1924, _nn, ,513.et 507).

* *
40

45

2.

Ut
a)
·. :b)
e)

*

dentur novae normae tempori adaptatae.pro annuis exercitiis.spiritualibus, .nempe:
Ut ter in die sermo ad religiosos :habeatur;
ut diebus exercitiorum perpetuum .et absolutum silentiuin servetur;
ut Superiores exercitia peragant tempore.distincto et_ separato a communitàte
lpsi enim tenpore exercitiorum comnunitatis.riecessario distrahuntur curis et negotiis domus,

Motivum et declaratio:
In Regulis et Statutis nu Ll.a habetur praescriptio neque prohibitio circa hic proposita. Ex
Capitulis Generalibus vel praxi haec notare possunt:
a) Cap. Gen. XXX, dee. /597/, Capitulis Provincialibus decernendum rem1s1t, ut annuis exer50 citiis spiritualihus non tantum bis in die, sed ter sermo ad religiosos haberentur.
b) Cap, Gen. XXVIII,· /dee; 555/ statui t: "Compertum habens quam magni monant i si t ipsis religiosis sanctum s i Len t ium _et; ~idem omni_ tempore, maxime vero diebus _exerci tiorum spiri tualium,
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atque perpendens omnia alia Institùta religiosa praedicto tempore silentium .servare rigorosum
et perpetuum, .decemit ut silentium perpetuum a nostris quoque servetur diebus exercitiorum, in
qui~us, su.ppr~s~a quotidilll}a anim~ rel,.axatione, eius. loco: indicitur solitaria deambulatio sace.rdot ibua, . clenc:is et :n-atnbus la:iqs .
• .
Cap. Gen. XXIX; /dee. 568/ praedictum decr~tÌlDÌ Capi tuli praècedentis, '!post factam experien- 5
tiam '' abrogavi t, et;. antiquam consuetudinem.instauravit.
.e)benIntur.
aliquibus· provinciis C.Ongr11gationis.
exercii;ia
spiritualia ·distincta pro. SÙperioribus
i am. ha
·
·

Resolutiones;
1. Venerabile. Capitulum pennitti t singulis Provinciis .peculiarihorario uti tempore Exercitiorum .· Spiritùalium, approbàtioni ;t~eri ,Consilii generalis .sulmi cterrdc. ·

lO

2. Libertas etiam.conceditur singulis Provinciis, abrogati:S praecedentibus decretis contrariis, .amponendi pf:lrpetuum.silentium a nostris servandum di.ebus Exercitiorum Spiritùalium.
3. Venerabile, Qipitulum cormnendat.ut .F.xerciti!l_.Spiritualia, quatenus fi~ri '. posai t ,.ha- l5
heantur pro singulis peculiaribus.coetibus.separatim,
·

* ·. *

*

3. Ti tuli. ad honorem seu honorifici :contrari i existunt spiritui nostro, qui postulat .non
t antum humilitatem, sed ipsum contemptum, Insuper .huiusmodi:tituli .fovent distin,ctiones et exetnptiones, quae .disciplinae et bono exempl o minime consulunt. ~- haec
incormnod~ vi tentur , proponi tur, ut. ti tul i ad honorem in perpetuum prohibeantur . in 20
Congregatione.
·
·
·
· · · · ·

Motivum et declaratio:
. ~:r iure co11111uni <Jl!C;'!!~ reli~os'?s.can. 5~5 haec habet.: ''.Prohibentur titùli. diSJlitat~m. vel
o;ff:ic1orljm mere hononficl; so l
si id 1;>erm1ttant C.Onst1tut:iones, tolerantur tltuh off:i.cl9rum
m~j '?ru1!1, <JUibus reli gi'?s~ in propr~ll. re!igiol_le reapse Juncti _sun.t " • Nempe ti tuli mere honori .• 25
f;i.ci dign:itatum et offic1orum, rehgiosis a iure proh:ibentur,
Officia et dignitates ecclesiasdcae hic intelliguntur; unde si qu i s .honestetur titulo dignitatis veLhonor;ì.ficentiae civilis uti, v,g,, 'Legionis honoris' vel. 'equitis' etc,,poterit eo
uti. (l,,arr&;ona, Coii11ae11t. pro Religiosis, IX, p, 322; C.Oronata, Ins t i t , Iur i s Ca,.onici, I, ed. 4,
.
p, 650, etc,), . __
·· _
_. _
_
_
_
_
_
. _
30
Neq1:,1e prohibèntur tituli qùi dignitatem ve I mùnus comitantur uti Rèv.mus Ill.111Js, etc.,ne1
q~e ~ituli academicii pu t a doc~o~is,. Màgistri, quia tali!! IJ!Unera non sunt, stncte
nec qfficia nec
dign1tates, (Goyenecne, De Rehgiosis, p. 44; O;ironata, ibid., .etc,). ·
. Qaoad titulqs yero offi~io;rum majo:r';UD, <JUibus J;'eli~osi in.propria religi'?ne r~apse fUI_lcti
sunt, - tolerantur, si id perm1t;te,nt Cqnst:i,tutiones, vel JUXta ahquem auctorem ipse JUs par ta cu .•. 35
lare rel~gionis. (T~b~ra, D!lr!lc~o qe los Rel i~iosos, ed. II, .JllllD, U3).
· · •. _. _ •
.
. _Ta!ia sunt offic~a r~~mi~~s ad nopnam can , .41_!8, .8, .v.g., Supremus Moderator, 5!;iperior.Pro ...
vinc1ahs, eorundem V1caq1 ah1<JUe ad instar Provinciahum potestatem habentes; "ad ipsos, auxca
m1;1lt!>s_ auctores;. 11_è_censentur merito- consiliarii seu e_ onsultòres proprii_, i. e_., ,g~eral_ e'! e~-provinciales.
(Larraona,
o.e., p. 324;. C.Oronata, o.e; p, 651; Vermeersch .. Creusen, .Epitoae iuru ca- 40.
nonici, I, n.
i33, etc.).
ì ,

E:it iure nostro part.icu(ari: C.Onstitutiones nostrae hac de re nihil decernunt,concedunt ta,men
e_x-Pr
_ ae.positis
_ l_ibus_ i .ibus.
se_u_ illis_
_fuere.Prae_p._ Gener._a_l_ " ,P_ raerogativam. seu ius
suffragandi
in C.Omi Genera
tiis genera
(Cap. qu.i._alias
XXX, n. -247).
Hac R~gularum concessione motum, Cap. ~r Vll anni 1778 _decrevi ~: "ex~Pr!lepositi çiener!lles 45
pl;'aecedent1_am habeant opprtet. ante omnes ahos. post Generalem. Praepqs;i.tum, cui .. sunt immediate
s1;1bieèti ":.. /d!'c; 166/. Hoc decretum, ad P.i:-imam P&;rtem, nempe pr11ecedentiam,quo~ attin!'t,· muta•
ti~nes sub11t in Cap. Gen. VIII, /dee. 1817, XIll, /'dee. 2697, et XXV, /dee. SOJJ, Ultime Cap.
Gen. ~. _praecedèn~ibus decision:i,~us.ab~og!',tis, decretum.Cap •. Gen. VII. instaur!,vit atque exPr!leposit~s Gel}erahbu~ pr!lecedentiam tribui t. ant_e omnes. illll!)ediate p~st PraepoSl tum Generalem, 50
cui sunt.immediate subi ect
/dee. 601/. _ Hoc decretum confirmatum fuit a Cap. Gen. XXXII, sesa •
46, (Cfr. etiam E~posit~o Hi e t ; .Iur is part. Gong., n_. 165). .
· ·
_
ì

,

·sylloge praecipuàrum consuetudinu111 haec habet: ~'Accidit aliquando, · .• qùosdam insigne·s religiosos,- perfunctis claudabili ter muneribus Superioris Maioris, . e l apse tempore, devexa _ a et ate,
iisdem $Uhsti1.1endis inha?iles evasissei. quo ~nca$1;1, consu~vi t eos eximi .a iurisdic~i~me ~~ ~p.,. 55
testat~ 5l;iperioru1!1 locahum, .conces11'? e1s ahquo.t1tulo; Slc,~e gaudere.pergerent:prn~leg11s et
exeD!(>tionibus, qtiibus, cum actu Superiores esaent., . gaudebant . (n. 16) • tCf. Consuetudines C. P.
108/48ss/.
. .
·
IU tituli, cum dentur religiosis.benemeritis ve l etiam cum aliqua exemptione coni1mgantur, ..
non sun t mere honorifici et a C.Odice prohiberi non videntur, Uta C.Orònata, o.c.,p.651; Tabera, 60
Der eehç de lo,s Re l igiosos, p. 152).
.
.
. Ti tuli vero. academici ~ Codice re_ ligiosis non0.2rohibentur, . at eorum usus no st.r-i s interdictus
fuit decreto.Curue Generp.lis. (Cfr, Acta Congr,1 XI, (1931), 195).
·

Resolutio:
Venerabile Capi tul.um ad tuendsm modestiam re+igiosam quam S. Fundator praesertdm 65
cordi habui t , et ad .praecavenda inco~venientia exinde oritura vehement.er exoptat .ut .an
G:mgregatione ti tul i. ad honorem ne de facili concedantur ,
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's·.

. Jf"PRÒV1NCrA
:
_.,,·
.
· .. ·•

P·ÀuLÌ:
CRUCE .
.. "A
.

. '- u~ ~brogetm~- praescr-ipt.io n. · 41 Statutorum,

quae p rohi.bet.. qÙominus religiosi paifium

-· :induant .ve l. exuant in choro vel in.ecclesia ..
Motivùm
5

et

dédariitid; '

- Pallia in choro vel ecclesia cum facili decore a reli~iasis exui eossunt etin scamnis .deponi, . sicut etiam fi t ab aliis communitatibus reli gi.osis, qui habi tu religioso simili nostro. utuntur. H~c mo41;1s agendi minus. d~strahet: t1;1m sacer do t.em ~elebrantlll!1 tum communicantes et min_orem
praebeb1t.adnìirationem:extrane1s adst.én td bus quampraxas adhuc 'v1.gens quac: atudent.esIet f:ra:tres
laici ante .commun i onem, e choro .vel ecclesia egredi cqguntur ut pallium.sumant.
1.

.

•

·•,

•

• '

••

. •

•

• . .

•

•••

•• :

,·.

~..

•

-·

' • •

•

•

•

io Reso lut io:'
Venerabile Capi tul em, omnibus perpensis, decerni.t, ut in n .. -4i''St~tu't~rum d~Ì-eantur
verba: "caveant vero ne illud induant neve exuant in choro vel in ecc l es i a ", at. simul
>.enìxe èonmendàt ut révérenci a loco sacro debi ta+servetur , ,.
:, ',•.
.

*. *

*

E PROVI Nel i' '.°s. 'GABRlELI s·~A VIRG: . PERDOLENTE'
··-··,ir-.
15

1. Ut St atu'ta" tbngregati6nis :nostrhe quanr' c i.t ius edap tent.ur,
(1am provisum in prima propositione Cli.ria.e Generalis),

2~ Ut nov~ndi~iia--·Ass~tionis B. Mariae Vfrgi~is. propt.er fer.i.as a~t~ales ~daliud festum lt Ma:t:l.'ae Virginis t rarisferr-i passi t.
L-'f

20 . -._ ... ~jn9111; ~u~~an.tu~ novendi al La, . qua.e ex .J>r~escrJpto. Stat1;1to~'!1 a n<;>striB. celebrari_tur, Ieìnpé':
N~t1n ta~1s Dònp,311; Spin tus Sanc ti , . .,1\ssump~1òn1s_ B._ Mari_a,e Virg1nu_., 'I'i tu l ari's Eccl èai ae'ac Sanc:-tJ. nostri Fundefòr-i s ,' (Cfr. _ Statuta n._, 212); · _· ·
' _
· • _ _ . - ,, _.·
·
. ·
- ' ,., ..
, Ad novendiali a Assumptipnis B,M_. y; - quod ~:Uinet, affirìnar{ passe vi detur nane praes'criptiò-nem bene tempo#l>11s S. Pauli a, Cruce - et cònsuetrudi.m bus hdiaè_ centralis aaeculi XVIII ''i-espon25 der e; hodiè ve·ro'in aliquibùs >' r egionabus' hoc festUm omni ao l emrri t.a te 'ext.erha è'at-eì:.:-:·. ·• ,., ;
.
~aprc>pter ,pum.res tam magni_mo\l1enti:nor(sit, _simulqu~ diffic1;1l.tatei.;'obs_t:~re,J>os~int i~Iiifs
fidel~. 9,bse~va~h.ae, oeport1;1n,u'!1 !1detUr a Capi ~ulo Gener~h concedi f'llc1;1l tatem;; h~~c · novendial~_a
ad ahud Fes!:u11t .B, Mariae V;irf;in1s transferend1, Ita e ta am' Summus Pon_t1fex, ·P1us XII, tran·st~ht
ieiunium et ah'1'iinentiam vigi iae Assumptionis B.M. V. ad vigiliam IDllliacùlatae' Conceptionis~·(cfr:
30ActaCongr.,·~-(1957) 131),
·
· ·' ,.,,.
· · __ .. ,
.

,,,. · :· , · ·_,.1 fii, ..

Reso lutio: ·., ,;gn· ..
. Verierabiie Cap i tul um concedi t , ut:novendialt~ A.ssumptionis B.Mariae Virgini~~-~ae
. exJiraescr1.pJ~:Q_ ri/ ~12 Statutòrmrt:a"'nòbis agenda stmt,' ad' aliua·Festuìn·,B)m.riae;Virginis
transferti'.~Jsint:
.
:_ : .
. -. ·, ... . .
. . '.;_
.
•:, .,,,,
. ,~··:

_: r vr

li.,.'

- e·.:

"!;:

35

3. · Ut mi.ss'iones · apud infideles .eff'i cac.i us promoveantur , ' tum _:Ì;µcrE:mentp op_erariorum mi~sionaliUlll;t~Ulll aì:ixilio materiali.

·

· ·· · :;; , ·

'

· ·

· ·. ·• , · _ ··

eum·--~àè'~iiQ;· -in proposi tione. generico. modo e~unciata, magni momenti. at •. non quae de facili
absolvi posse censeatur-, tradita, fuit Secr-et ar i ae ·generali Missionum, · guae; omnibus sédulo per:.
pensis, seqùentes proposi tioiles et reso.lut i ones proponi t;
·
·· - · ·
1+0

A) '. Ad iiicrementium opera.riorum· mise ioneb ium quod .ett inet:
1) Proposìtio et Resolutio: . . . .
. , - .
·.
Provìnc i s', quae mi.ss'ionem. ~ibi comraj.~s·am ·habent, ·munus incumbi t operar'ios · sufficientes atque. apostolicis doti bus praesertiÌn,.pr~estantes per aptam èduèation~·- religiosam ·et missionariam praeparandi, qui universum missionis territorium Provinciae .concreditum muneri evangelizandi pares sint. Deficiente vero apto numero Super-i.ores , quf~
bus nih{l al1.tid co:tdi ~i t''hisi 'lliFgl~rìa'~t' sàhfa''anim'aium, òperàm:' d'ent ·Superiori ecclesiastici> in ci::mqu:ireri'dcFe~:<undique, ·sì' op_us'·':fuèritf! àdiutores , 'n:ihil' penàum dént.es',
ì

45
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:
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utru,nr 11. sint sui .an .al ius Instituti. a_ut .popul.i , . "dum. omni .modo.. ... ,~Oiri~.tu~ annuntie-,
tur ". (Philip. I, 18). Nec solum.adiutores; · sed 'adi utir-i'ces etiam, idestSorores:religiosae adhibeantur ad scholas, ad orphanotrophia, ad.nosocomia,ad~domus.hospitales, ad
cetera caritatis instituta, in quibus, De.i providentia nutu, 'iricrèdibilis · quaedam vis
ad.fidem.latius proferendam inest.
Motivum et decl arat io:

i -

5
~·

· Obligatio praeparandi missionados .i doneos eJ ffufficie!ltes numero, .immediate respicit Suee-riores Provinciae, cui missio. concredita est. Haec prae·scriptio sicut et ceter a · Stah,ta Mu;;
sionum nostrae Con6'regationis. vim. Legi s obtinuerùnt .per ·approbatioriem Congi'egatioriis.·a Prcpagan-'
da Fide. Haec obligatiCJ oriri dici po test .ex ipso contrae tu, inter S. , Sedem ., et lnstitutum. r e-. l.O
ligiosum . inito, quo . Instituto vel Provinciae conmittitur determhia'tum tèrritorium per oper ar.i ca
evangeli zandum, eo pacto. ut Ecclesia. ibidem p l anuetur ,
. .
. . . ,
Institutum enim religiosum. laboris Ecclesiae participationem acceptaris,ipsam'Ecclesiaemis.,sio__ Jlem arcte ampleètit1u, atqu_e_ Qlllil,
. ino .suam facit, {In~t.ructi_o S,Ccmgr •. dePropa_g_ a_n_ da f~de_,,_c-AAS
__ • ,_
XXII (1930) un.
._
-. ,,. ... , -... ·,
._ ... , ..... 15
Haec. l!Ìboris. evan~elii;ationis part~cipatio' voc~tur 'commissl~.
e,' contfBCtus -.irit~:r. S;;§'~~
-· qe111 et lnst1tut1tm. , 1Iu1us cent.ractus ol;,1e_ctum ,ma.terule .complect1 tur : . deterJDJ.natum . ter.ri,tonum
evangelizandum,, quod Institutci reservatur, Ipaì ua. vèrci ol;>ieçtum .formale est ·fundàt,io, ,11eu ,plaI).-: ,
tatio Eccl eed ae, Planum ideo .eat Institutum, .eo ipso quod territoriLconunissiònem a $. Sede ae- ·
ci_ pit; 'obligati_onem_. as' sumere non tantum praedic;an,d1':evangelium._i_n_ ·_,u1o_ .•_:, terr_ itori_o,· -_ sed_ 1_· bi_d em
_· ', 20:
Ecclesiam plantandi, i.e., pi:-aestandi labo:rem.et media. ad totam, vi tani .c_hristianam et:vitàlitàt.ein.
Ecclesiae .In illo territorìo perfic;iendam. Haec omnia comprehenduritur _ sub ilfa voce fregionèm
aliqi!:IUII eva,ngeliiandam tradere'; (Cfr. S. Màsa:rei, De Missionu111 institùtione ,a:c de".rtlationibus
inter.:Supedpres · illi~sionu111 et Superior es rel igfos9s, I>• 144515;), '.: ,-e ._
_ ,.
·
_ ·
_ :• ,, : _ · :
.,. ·. Exind~ facile eruitur, ·deficientibus operariis ·e ·proprio Instituto; dios operarids advo- 25
candi ipsumiJnstit~tumo.bligatione.tenèri,· ne 'deficientibus praeconibus et adiu'toribus . territo•
rium detrimentum, patiatur. Hanè-,esse exp reaeam mentem $. Sedis clii:re elucet ex verhi's · SullÌlll:ir
Pontificis .. Benedi ct i XV iri Epistola apostoli~a· Maxi111um. Il lrid,· ex qua sec~J?da pà:rs P,r~pcis~tioriis desumpta est. (AAS., XI 0919) 444; c fr , etn am Encycl, PP.· XII; Evange l ii Praecone-s,AAS;XXXXJ]I '
0951) 520). :.
30

i.:

•... -·,.,

2) Propos iìiio et '.Résohitio:
..

·.,; .-.-.

.,

Provinci ae, quibus concredita est propagatio .Fi dei in terr-i.toni.i.s vel apud populoa ~'
diversi sermonis vel nationis, maxime curent, ut in nationis vel populi regione, uhi
catholici numerosiores iam. versantur , Gmgregationis domus seu sedes Jonnat~oni~. eri-;-:
gatur, uhi auvenes incolae, qui germina vocationis rel i giosae isignificant,adm~tti pos~--35
sint., ,~t ad vìtam _religiosam et sacerdocal em. formentur. · ·
·
··
·
Motivum et declaratio;
Pro ·terrpore 'futuro g:ravi inopiae llliuionariorum1 qua missiones nostrae . laborant ._ . efficacissime dumtaxat consuli tur, vocationibus sacerdotahbus .et religiosis ex ipso popuio incola ·
ortis etexcultiJ!. Hi c enj.m est finis ipsius operis missionalis, nempe·Ecclesiap1··,in ,territo- qo
r~is.miss~op.um quam primum ita i"1stituere et sta~ilire, .1;1t, .ob s11~cepta incr~menta, .nu l lo i~
M1ss1onahum ope rum ad1umento, vi vere et ;flo:rescere possa t. (Cfr', .Enc;ycl. Pu PP. XII,· Evange hi ·
Pr aeconee , AAS., XXXXIII 0951) 508),
.
. _ ,; , ·
_, ,: . · ··
Hì st.orf a enim Eccl eai ae immo experie~tia ipsius no~~rae Cçin~ri;g1:1tioni~ dare 1~mOIJ-!3tra~t,
non r!l,rc;> cont1ngere1 ut mì saì onal.es excer.ì bello ve l al1:u -pnl i t1c1s. evenm s ex terr1.torus nn s- q5
s~on~s cu~usd~m natlo~is discedere ~og~ntur: 9tio_in cas1;1, ~isi Con~regatio nostra ibid~m i8J!l
firm1ter 1.nst;,.tuta: ex1stat.ex membr1s 1ncol1.s ap saus .regrom e, hac aac tur a tot_ labores J.D!]lletts1
et personarum:sacrificia.alicuius PrCJvinciae ex maxima parte.1ncassum redquntur. (Cfr •. Encycl.
Pii pp; XI, 'AAS.; XVIII (1926) 75). .
.
- .
:
.. - '
··
.
~,.
Namque verba canonis.305; -,''Studiosissime ·curent (se,, Viçarii e·tPraefecti Apostolici))one- 50
ratii graviter eorum, ccnsç i ent i a, ut ~x christianis indigenis seu . incolis suae region:j.s p robat i
clerici rite instituaritur ao sacerdotio initieriturl', reapse spectant, forinà:tionem-clerì ~um saecu l ar i s tum re~larh. ;Gener,t~m vero ~perior e~c!esiasticus '!1is~io11is ,formati?ni,.cle.ri !3ae7
cula~1s stude~1 t, cum s~ t. off1c1um ~periorum Rehg1osorum Provinca ae cons.ule11~ .1."1st1~?,t1on;i
cleri. regular;,.s·,seu· religiosi .. , Hac in re .sedu.lo.ponderanda .sunt» ver ba &unm1 Pontifi.cJs Pu ,XII: .55
"Neque raro evlll,l-it1 ut in sac:r;~rqm_expi;d!Honum.terri~oriis um ver sus ~i illicv'ersatu~ <:le!''us,
non excepto Ant1st1 te, regularis ·$1 t 1Dil1 trae. Neve autumet qu1s9"am 1d.-prorsus <ext ra 'oril.inem
suetamque normam esse, ita•ut censeatur·hoo ad:telll(>us tantum:t:QJ1.t1Jt_g_ei~ et, .simul_ac .. fieri posai t, sacram procurationem saeculari .cl ero e sse tràdend·a ". (MS., XXXXIII ( 1951), 28).
·
.

.

. '.

''

.

'

.

.·

.

-

;

.

-~

:

3) Propositio et Resolutio:

,60

. ·_Si vero contzingat, u,t Schol a apos toli.ca :".el ·domus studii apte: instructa a nobi.s in
missione ad t~us erigi. nequeat , Congregatianis, èlomus formationis ità·: ~oUocetv.r, ut
alumni ve], studentes conmode adire val eant 'schol as al.ius Instituti ·vel Seminarii ep iecopal is vel publicùm catholicum ,Athena~um..
. .
. .
···Motivum. et dècldratio:

.. 65

Praescriptio hac de re iam data a.C.I.C., can, 587, 3, denuo et stric~iore modo iniu~gitùr
a Statutis Generalihus adnexis Consti tutioni AeòstoHcae "Sedes Sapientiae ", uhi dicitur: rc Si
haec; omnia (se. requisita ad sedes insti tu t i om s ) haberi negueunt in Monasterio sui iuris vel in
aliquo lnstituto seu Provincia, mittl\Iltur alumni ad sedem alius Monasterii seu Provinciae,. ve.l
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ad>~ede'!I. fo.t~rprovi.~'.cialem.; seu ge~eralèm, illll!lo ad '"sc.hòla.. s aJ.iu's. In. sti tuti.t: 've l etfam ·· ad acho'las
Se111J.nar11 ep i.accpa ld s ve,l .ad pubhcum .cacho Hcue Athen_aeum · •:. {_Art •.. ·23,. · 31. .

4) Propas itio et R~~sQl~~i~:
Ut vero congruae sustentationi domorum format.i.oni.s rite oonsul aturmi.sei onar-ii te5 nentur accurate observare legis praescripta circa proprietatem bonorum,quae distinguun-

tur in bona missionis .et bona Còngregationis; ideo studiose sat.agant ,': ut ea, quae sunt
mi ss ioni s, .impendantur in ipsi.us incrementum iuxta placita Superioris ecclesiastici et
ea; quae sunt Còngt~gatioiiì.s. in istius benefi ci.um iuxtil'.-directionem Super-ior-is religiosi, qui .sedis formatroni.s necessitates sin~lariter"cordi habeat.
io

Motivum et déclpratiti:

:· Ius commune,:·Ecclèsiae sicut · et ius particulare noat rae' Congregationis dictam distinctionem
bonorum seu proprietatis in missionibus regit et ordinat, atque Missionarii nostri·sibi alte per~uasum habeant,".Ì.~sos con~tituendae_ Congrega~ioni· in terr~to~io mi sai oni.s ~t for~ationi Sodal i um
~ncolarum be~efl.~1.111!1 pluri~m contribuere,- si bona, "quae apsa Congr egatd ona. acqua run't , ad ap sms
15 1ncrementum 1n ,missione adlri beenuur;
.
Statuta pro Missionibus nostrae Consregationis, in 'cap ,: VI De Re· Oecono111ica definitas norinas
·tradit ad distinguenda.bona, quae sunt mi ss i on i's et ea quae ad Congregationem.pertinent. Ex.igr .• ,
bonit Congregationis.habenda.sunt:·
,
.' ·
.
·
··
··.
·,·.-- .. ::

9~a~

• -· /'Pe~uni!i;,; a l iaeque rei.1. 41;1ae e1q>ress~ c.òngregationi offeren~ur •• ; bolla.
;Sine ' SP,eciali
20_ dest~nat1one donantur Super~or1. ~olllu~. rehgiQSae, quae. est _.pr<;>pr~aS.ongresation1s, vel ded1ca1:tur
In.stituto,. qµ_od, a .Congregatione poss1detur •••. bona, quae m1.ss1.onar11s rata one persona.e .obv_en1unt
..•• quaè a p,iirentibus et propinquis .in sigrium in~imi · a ff'eccus mitturitur.,: quae. aecundum Tus canon i cum tamqµam ,taxae Sacerdota, sacra adminis tranti j.n personale. eoìolumeritum cedunt : ;\ stipendia Missaru.11i' et iura sbo l ae, ·•• emolumenta, ex I'abor i.bus' scientificis ve l ali a industrià personali,
25 quae vitam:mii.sionar.iam transcendit, •• " (Art. 74). . . .
'
·,:
.
. . .:
I~su~~~ ~d Scho l as apostoli~a~ seu alumnatus in ter~itoriis missionis quod attineti, 'ipsi;s
quoque applicatur declaratio Cap. Gen. XXXI; "nullatenus S. Regulae opponi quod PP.Provinciales
accep t.en t, pecuniae summas fructiferas atque etiam .bona . stabili a, qu11_e · des t inen tur exclusive. a Iumn i s sustentandis, quousgue collegium a Iumnorum exai s cat ". (Dee. /631/; Cfr. Ex posi tio His t. · Iuris
30 Pfttic. CO'[jgr;., .p. 211).
.•(':'

B) · Ad euxil ium met.er i ele quod tetit inet :
:5) Propòsitio ~t Resolutio:
;.,
In unaquaque Provincia dés ignetur Procurator provinc i al s
-spectabit:

Missionum, . ad

ì

quem

35 ~ preces naviter sollicitare pro omnibus missionibus. catholicis et praesertim pro· illis

Còngrç,tà.tioni concreciiti;, '

'

'

'

._.-~di,a,_;,~ubvenietidi,:n:ece;s_itatibus·missionuin .Fì del es .docere. conc'ion ibus , . collationibus
et publicationibus,
·2,·

·:,

'

'

'

oblationes colligere .ad opus missionale nostrormn necessarias,
',

40 -

.~9'

'

.

,,

'

'

•,

'

'

'

'

operam.dare, ut, in omnibus ecclesiis Provinciae bis in anno di esdomi.rricus missionalis
cel eliretur , unus qui dem, sci L Dominica penultima mensis octobr is , pro Fidei propagat ione , alter .vero pro missionibus nobis concreditis; dies missionales tali studio parentiir et celebrentur, . ut Fideles necesai tates missionum alfe; senci ant necnon · illis
ultr~' largiusque subveniant. ·
.
·
· ·
.
·
:

.:..J1;

.

,

.

-,.

.

45·- Procuratoni .provinci al i assignentur.a Praeposito Provinci al.Lpremotores locales,. unus

pr~~qualibet domo vel residentia, qui in districtu adiacente mi ss iones ' Còngrega,tJon{s
pr~oveat; ad. eundem Procuratorem. provinc.ial.em . spectabi t" acti vitatem promotoI'\llJL,':iocaLi um iuxtadispòsitiones Praepositi Provincialis dirigere 'et stimU:Ìare.
Motivum et declaratio:.
50

. ,çum_ mi sai ones Consregationi nostrae commissae ultimis his.annis magnumcepe rj.nt; incrementum,
propcer quod J.mP,ènsae 1.n diem graviores evaserint, ideo modo efficaciori iis subvenire necesse
est; .. Eadem. ra ta one ductus.; anno 1928, Praepositus Generalis, Leo a S. Corde,· ordinationeJD illi
nonnah i I simìl~m· .~di,i:i t.
(çfr, Ac!a Congr. IX (192~) 59).
. . .
. . . .·
.
.
Statuta M1.ss1.onum p Iur Ium Ordìnum et Ccngregat i cnum praesèripta ai.mi Li a' àc supr adi cca con55 t.m ent , Ea vero <11;1ae proposita· sunt, post studium comparatum .. diversorum Institutorum, ,_•·sèlecta
fuerunt ex Scatut i s pro Missionibus Congregatdorri s a S. Cruce .e t ex Statuta pro Missionibus O. F.M.
e'? quod utrumque ~nsti tutum, sicut et Congregatio nostra, eleemosynis pot Ius quam reditibus st.ahi l i bue suat.en tara debet ,
·
· ·
'

''

SUMMARIUM RERUM
QUAE IN DECRETIS VEL COMMENDATIONIBUS
COMITIORUM GENERALIUM
DIGESTAE SUNT
ORDINE ALPHABETICO DISPOSITUM

ABSTINENTI
A:
.

a carne cessat in sabbatis festivis: in America s~ptentr:i.onali,
dee, 4s°3;' 1,1bique ~
.

'

si lex dioec,· non obstat, dee, 554; · a lacticinHs et ovis, deé , 564.
ACTA CONGREGATIONIS; sit bimestri111 vel menstrua editio, dee, 75(); abi:ogatur,dec, 764; di•
rect~ò speçtat Secretario gen., dee, 778, e).
APMINI STRATI O BONORUM TEMPORALIUM CON<;ìR,: normae pro •• , dee. 464;629; novae normae
pro '-• in Statuti a com, · introducendae, dee, 784; vigilantia pertinet:. ad Praep, gen,, dee. 443,
S 2; 4q4; 465; 628; ad Praep , prov,,--dec, 442,32; 443, .. S 2; .54; ad Rectorem, dee, .78,. S l;
exer-çe tur per Syndicum, dee. 4, $ 4; 78, S l·.~I 79;. abrogatur , dee. 107, l!?;
exe rce cur. per
F:r;-atrem hieum vel Oblatum, dee. 29, S
78'. .S l; ratio •• 11 Rectore Pj-aep, prov. reddenda,
dee,. 442, 3!?; singulis tribus mensibus,· dee. 443, S 2; Peaep , gen, reddenda ~inguHs anni ii,
dee, 443, $ 2; 465; perPrac;p, pr-ev, transmittenda, dee. 628; fp~ulaproratione "• reddend!!.,
dee, 443, $ l; 465; n pecuniae domi asservatae, deè. 4, S 4; 29, S 2; l53,12.2P; 29S, S 1·2;
., .• pecun.i ae quan1 habet: Praep, gen., dee, 240; et pf1>v,, dee; 24Q; 464; Censi.lii •• suppfel:! •.
sio, . dee. 629; qµa Hcent.I a licet pecunian apud _argentar:i.os deponere , dee. 506;, 630~ .
. ....
CL etiam: EXPENSAE,ELEEMOSYNA, DEBITA, NUMMULARU; I>ECUNIA, QUA~STUATIQ, VICERECTOR.

l;

ADMlNISTRATIO bonorum suorum a Sodalibus non habenda, dee, 505,

ADMI SSIO: .· Fra tris laici ad statum cledcalem 110n Hcet, dee. 59; quando nonLi ce t ,.. in Congr ,
dee. 60; 130; ,.,. ~d Ordines Sacros, dee, 58; 183; 212, S 1·2:· ad, Mis$iones pra~dici_nd,is 1U1te
tres ·annos Congr,: non licet, ·dee. 61.
AEOIFICARE: Rectores nequeunt -- sine licentia Capv Iccal i a, dee. 22, 1°: 48,1°; 76,
'

.

'

,'

''

·.

.

.

AEGROTI; quando tunicam. exuere poasunt., dee, 171 43, $ 1-2; maxime cum cadtate adìuvendi ,
d~<;. 134; 140;
l; 190; 193, $ l; 303; 380; -- ~int obedi en te s et virtut1:s exercel/,nt, dee.
356, S l; 380; · normae circa carnem et 111edicinalia --; praebenda, dee, 169, 20.:3°; 190; 194, S 1,
2°; 303,1°; caocatdca -- danda, ,dec. 95, s 1-2: 127; et caf'eum, dee. 321; a studio e ximi
po ssunt , dee. 6, $ 2; 32, S 2: qua -condi t ione -'- receasua SS. Iòannis et Pauli peterè possunt ,
dee, 140/ $ 2j 193, $ 1-2; 303, 4°; cauce l ae pro ~. infeetivis,. dee. 545; · negligentia jn ••
curandis, dee. 272, $ .1, 6(); 356, $ 1-2; 380,
Cf. INfll\MARIUS, SACERDOS VALETUDIN. -ADDICTUS, VALETUDINARIUM.

s

AGENTES PROV'INCIARUM:
ALBA:

electio et officiurn, dee. 398; 399.

diversa pro festis· et feriis, dee. 221.

ALUMNATUS: Prcvmci ae erigant ••, dee, 488, 1°; in •• Superio~ ad nucum _adesse pote11t, dee •
709; abrcgacur , dee, 759; expensae pro ··, dee, 488,6°; bo~a stabiHa ve.lcer tes 11edit'1s habere po tes ç, dee. 631; habi ta necessada lieentia S, Sedi a, dee, 753; directoriwn pro _.,i dee.
488, 7°: 710; abrogatur , dee, 759; novum caput; de regimine • ., inl!eratur in St!ltutis com., dee.
782: studia litteraria in •• peragenda, dee. 548, S J; 620; 646,
ALUMNJ: quid requiratur in a\iniittendis .•• , dee, 48812<>.,.5°; 708; abrogatur,dec,759; rationabi-'·.
, li causa post 4 annum .,. ad nov], tiatum mitti poasuat , dee. 620. ·
· ·· ..
ANGELUS DOMJNI:

quando dici.tur, dee. 485.

ANGLIA: expedi t i o missionaria in_ •·, dee, 347; praeces pro conversione
511: ereetio.Provinciae s,Joseph in.·•., dee. 371, 1°,,.4,0,

dee. 392,$ l; 417;

ANNIVERSARIA: pro defunct.i s sodalibus,benefactoribus et parèntibi.i~, dee: 171; 208,
APES:

quo t ap i ar-i a singuli receesus habere possunt, dee,• 111,

ARçHIVUM: juxta pr-aescr ipt.a Praep, gen.Joanni1=1 B. a s, Vfoc. Ferrerio custodiendum,
$ 2: • ., gen. est sub-directione Secret~rii gen., dee, 778, a).

dee. ~95,

ASINU.S:utantur • .; in no st r'i s . recessibus, .dee, 79; abrogatur, dee. 107, 3°.
ASSISTENTES: nominatio et officium, dee .. 397;

e'Iect i o, o-fficium et-potèstas, dee. 777.
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ASSISTENTIAE: quid sint, dee. 775, a), e); erectio -- pertinet ad Cap. gen , , dee. 775, b);
qua. ratione definien,dae sint, .dec, 775, d); quae sint, dee. 397;.776,
AUDI ENTI AE AULA: · si t propinqua portae principali, . d~c. 83, S l; . i.bi . audiendi surrt saecul a-,
res, . dee. 83, S l; . 84; . emendati o, . dee. 107, 49.
AUSTRALIA: . missi o . .,.,.. dependet. a Prov •. s.Joseph,. dee. 498; erectio.novitiatus, . dee •. 498.
.

•'

'',

·'

.

.

i

•

:·-

'

•

.

.

AVE MARI,A: :semel.post.ros·arium,pro,conversione:Angliae, .dee •. 392, $ 1; etp1;0.convers~ones;hi. smaticorum. Bulgariae. et , Valachiae, . dee. 515; recitati o: trium .,.._ pro conversione. infidelium. et
. praese~tim pro.Angliae conve;sion~ a Missiona~iis fide1i1i;s.incu1canda, .de~ .. 392, 's 2:
. BEN ED Ù: I TE ( :Benedictio et Li.cent i a}: . egrediendo.'et. regrediéndo. cu inam Superiori petenda. ,.., ,
· dee, · 230; lC?; ·: 313;' 640; i Ro~ae, abse11te Pi:aep, ·. gen., Bee tor sed. non, religiosi . peti); . .,.. Vi cegenerali, . de~. 242, . $~ 2; . iri. domo. generali tia·: tantum, Beccor-ì peti tur :-- , , dee', 7 44; idem statuere
.pcs sunt, .Capitula. prov •. p~Ò. rec'essu:ubi. residet.Priiep .. prov.,. dee; 7 44;
0

BEN ED ICTIO: . a). lllensae: . a quonam Superiore. impertienda, dee. 164, . $. 2; :b). serotina: OIÌlllibus SO•
, dalibus. impertienda, .. deé •. 8; . 34; . a, quonam. Superiore; dee.· 164, $. 1.
.BENEFACTORES: .. Missa.pro,.;,- .applicanda.in.festis.II cl., .dec, 158; 188, $ l; 404;. 566; 676;
·post: suppressionem. festorum. II. cl. , semel .in. mense. celebretur .Missa. pro, .• .,., . dee. 783; _ S: 3; fructus. hor t i. superflui>,-. tribuendi,. dec i: 4, - S l; . 28, S.J; ~ 3; .. 226;, etiam me l. s~perfluum,. dee, 111;
. Ree tor; cari t'at.em. habeat. erga . .,.., .dec •. 304; maximi. -- ·Congreg •. sun t,. parentes. sodaI ium, dee; 532,
$ l; . Torlonia :Al. . adnu_meratur. in ter . .,. , . dee •. 435; . Lauren tius. card. Nin,a, adscribi tur. inter. • •,
. dee •. 456; . res furtivae'- (di. contrabbando) .pro.-.- non.accipiendae; .dee .. 55 •
.cr, ;ANNIVERSARIA, SUFFRAGIA.

.··.,,

. BIBLIOTHECA:
.et.
libri
de P~ssione
.Christi velnostro~m.
soda Hum,".
dee. 649;
.
.
.
:
.
.
.
'

.BRASILE: ;~ecessus.s. Pauli.traditur
Prov. Praesentatiònis
.
dee. 604.

et

Curitiba

. .

Pietatis,

P~ov

B.BEVJARIUM: .a.novi,t1.1.s_afferendum, dee. 102; 202,$ 2; quomodo es se debet, dec,150, 1°;: 2Ò2,$
/2;:,368,11?; 461, S 2; ·.Rectp~
.d' ~t
-- ' neoprofessis, dee, '.368, li?; s:i'.nguli.unum--habeant,dec,
. '.
•·.•
. 421; 461; S 1.
v

,~

BULGARIA: ·:praeees.pro conversione schismaticc,rum.-.-, dee. 417; ,relationes.inter mi as i onem ... et Con gr , ·. de terminendae, :. dee .. 448;· missio. -- conservanda. et. adiuvanda, .. dee. 524_; Praep .. gen.
provideaLad.necessitates.missionis.--; dee ... 499; .579j 634; mì as i o o-- ccncredi eurPrcv. _s_.Mi~
chaelis.Arc,, dee, 528 .• 529; .a Prov. B.GabrieliB transit:sub.immediata .direetione .Ep i sccp i ,
. dee. 602; .uii as.i onar'ii , -- s i nt, immed'iate. sub Praep , . gen; , dee •. 551, $ l; . illi qui degunt in r e.cessu.Ruseiuk sint subiecti Praep .. prov .. s.Mi ch. .Are., .dec, 551, $ 1
CAEREMONLAE: .praeparatio.-.- functionum, .dec, 272,S 1, 1°.'.
CAEREMONIALE C,P.: . .recognitio.et.editio,
.dee.
788..·.,
...
. . .
.. .
:
CAFEUM: · .usus vcommun.i s ... .,. reprobatur, .dec. :321; .Lndu.l getu r setri hus , .aegrotis,<lec .. 321; .omn i>
.. bus. sodalibus,. dee •. 588.
r

CALCEAMENTA: quando.et qua.conditione permittuntur:in.itineribus, .dee •. 345, $ 2;
.CAMP.ANAE: quando pulsand~e.ad.ho'r~s.eanon., .dec , 103; 1°;
CANTUS: .qualis.esse.debet.i~,nostds.ecclesiis,_ dee, .8li '.abro'gàtur.dec:i; 107;2°;gregoriruius . .;.sit juxta.decretum.Pii.X, dee, .577; Studen tes raddi scant ..• -·, .dec, 752; ·.choralis ..• - devot i.onem
excitet, dee, 732; .negligentia.in.docendo ..• -, dee. 272, S 1,1°.
CAOCATICA (Chocolade): s'oda'les.nequeunt.uti --, dee, 95, S l; .ne a moni.e l i bus r ecdp iant.,
.dec, 86; .indulgetur.aegrotis,.dec,'95,.$1; 127; .qua.cautela saeculares possunt ..• - in.no- stris recess ibue .. uti,. dee, 95,. S 1.., .
i

.CAPITULUM LOCALE (Conven,tual~): ,quisnam Superior praesit, dee. 779; .a.quibusnam.consti tuatur, . dee, 613; quando Con sul tores. interesse possunt, . dee .. 477; . relatio ..•• "ìn. peculiari catalogo. signanda,. de~. 299, S 4; quando Bector d~bet·~- audi re,: dee. 22, 1°; 48, 1°; ·'7 6Ì
299, $ 1-3; convocandum pro. admissi~nè: . ad prof~ssionem, . dee. 590, S 3; . ad Or di.nes sacros,
dee, 183; 212, S 1-2; tantum.ad Subdi aconatum, .dec, 675; etiam. ad puniendos:Tertiarios,dec,
114; 125,3°;. Fratres.laicos,.dec •. 115; 125,4~; inobedientes, dee. 187, $.2; .299, $.2.
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CAPI TULUM FERIAE .VI:. Reetor. agat . ,-, .dec, l87, S l; 522; 559; .negl.i.gent a Hecccrum.c i r ca
dee. 272, S 1,3°; 369, S 2,1°; 442,2°; 478; 559; quando Vieerector,agit.-,,-, dee.20,. S 2;
46, S ?; 52?; quando Magist;er novitiorum, dee. 20, S 2; 46, S 2; quando designatus.a Recto-·
re, dee, 20, $.2; .461 S 2; quando Fràtres l~icLet;ehrici.rion.in ~àcris'loq~ipossunt, dee.
9; . 35; quando cleri ci in. sacr i s. loqui posstint, . dee; . 332; .. ri tué. eelebrationis .•· .• , deé:. 332;
.usus.tabàci in ~ula.-·, dee, 13, S 2; ,39, S'2;· elencbus ,;. quae Rector habùitPraep; prov;et
Cap , prov .. exhd hendus , dee. 559.
ì

CAPSA PECUNIAE: domi quomodo cJstodienda, dee; 4, S 4; 29, S 2; 1$3, 1°;' vestinienta novitiorum i11- -- asservanda,dec,4,$ 5;- custodia.-- Provinciarum in domo gen., dee. 399.
CAPSA PRO MISSIONI BUS: quid corrt inet , dee, 173; 3°F 210, 3°; 248,
CAIUTAS: vigeat inter duos recessus M.Argentarii, dee, .117,1°-4°; -340, $ b2; es t arri ma.Eorrg,
dee, 436; florescat; in Cong., dee. HO, $. l; 141; .193;. S l; 195; .vigea1; inter. sodales, dee,
319, 1° ... 2'?; inter Missionarios, .-dee,. 365, l'?;- maxima. -_.,. erga senes, dee. 134; erga .aegrotos,
dee, 134; 140, S l; 169;: 193,<$ l; .' 303; -.. 356; S 2i decadenti a.-~, dee. 360, $ l; viti;intur murinurationes, dec.: 141; ; 305, · S h 3; . 338. ·
i

CAROt indulgetur.senibus, dee. 170; 190; quantitas: pro.:fnfirmis,.dec, 169,2°; 190; .303,l°;pro
. prandì o , dee •. ·222,2°;. pro coena,. dee. 222,1°.
CASTANETUM: heremis.Hieronymi,dec.4,S ·2; '28,S 2; .recessus.Praesentationis,dec,4,$ 3;· 28, $ 3.
·çASULA i

pretiosior pro Praep , gen,' et prov., dee. 315, S 2,

CASUS MORAL;IS: nomen Rectoris sortiendÙm pro solutione.--, dee.· 476) so Ivi tur di e sabbat
dee, .318; 40°3,SÌ; feria'U in Prov, s,,Joseph et s.Mièh. Are., dee .. 403,S 1; :lectio.spirit.
communis non 0111iitenda pro soludone ,:--, dee, 318.
_
,

ì ,

CATALOGU S (Registro) : singuli recessus habeant tres ~-, dee, 333; in, peculiari ·:- . s i gnandae . sunt Missae pro. benefactoribus, dee. 158; 188, S l; -- pro expensis ordinariis, dee. 153,
21:1; 214, $ 2, 21:1; Praep. prov .. · referat :in peculiari .•• administratiòJ1em"pecuniae quam habet, dee)
464; numerus. et quanti t~s quae'atùat i on i s · referenda · in -- , dee, . 393, $ 2: ·

a

Cl BUS: qua. conditione -- extra mensam com, permittitur, dee. 384, $. 3; no rmae . àrca p Curia Gen.
emi ttendae, dee, 484; Curia gen, provideat necessitati bus circa --. alicuius Provincia~, dee, 563.
çHILE:. recessus ,,_ concrediuntur Prov, s,Cordis Jesu, .dec, 552.
CHORUS: obser_vantiae •• obligatio, dee, 606;
tabaci in--, dee, 13,$ ~; .2; .39:s 2. .

nemo exeat

11- --

nisi post Tertiam, dee. 66;
.
.

usus

CHORUS NOCTURNUS: r eductd o •. - in Studio formali, dee. 56,$ 2,8;. 104; 129; 160,2°:pro omnibus sodalibus, dee. 160, 1°; 592.
CHRONICON: .-- Congr .. scribatur et.edatur, dee. 472; ,breve ... - Congr. singulis anni.a in appen-.
dice "Necrologie". edatur , dee,· 556; 581.
CHRONOGRAPHUS: . gerieral is: unus e Consu I t. adiunctis, dee. 387, 1°; : est sub direct;ione Secretarii
.gen., dec,778,.b)j provinçialis: electio,etofficium,.dec,.474, S.h2.
CLAUSURA:

e cc l es i a Novitiatus i;dt in.--, dee, 62, $ l.

CLERICI: apte et asai dua cura instituendi,.deè. 250;"$ l-4;.369,$1,1°-3°; 377;'496;' sint sub
directione Magi11tri nov. vel sp i r.i tus , dee, 19,S 1; 45;$ l; officia manualia,dec.281,S.3;286;
355,4°; labores onerosi
non imp.one11di, dee. 252; 286; .-- et quies, dee •. 355,1°;,fet,deam-,
. bulationes, dee •. 355, 3°; -603;-- 644; et exerci tationes physicae, .deç, 591; . et . ".acationes . autumnales, , dee, 603; 644; ·_ -- · et Missa novi ss'ima, dee. 65; . .,. et confessores, . dee. _57 4;. et Patres spiri t~ales, . de~. 64; .. - c1'llcifixu111: sub. tun~oa ger~nt, dee. 113;: 396; Missa àpplicanda
in morte patris vel matris'\, :i~\·eces~'\1 ~b,Ladsunt, de~, 719;. quando.loqui .P0SSUJlt
Cap.
feri~e VI, dee, 9; _ 35; . ,,.- in. sacris. adess; nequeunc in Cap •. l~c. pro renovatione -.~òtorùl)I iel
admissione
ad
0rd:ines S11-C, 1..· dee, ., 613;
•- curriculum
~tudi~rum integre explere 'dehent, dee. 494,
•.
.·
.·
..
.

rn

COENA:

quando.permittitur, dee/ 89;' 93;

COCHLEARIA: petatur.liceri,tia S, Sèdì s ut ~-tiam. -~ e materia com.mi.mi\iti" lìceat,. dec.. 734'.
COGNOMEN FAMILIAE: nos t rapes sinenecessitate non ut.an tur -- , dee. 667°;. sod. ·conservent -- , <L77L
COLLATIO de re. dogmatico:-moralit, cur , quando et quomodo.agenda;,d~c. 403,S 1-4;
gulis mensibus peragénda, .dec .. 419,

l

sin-

206
COLLECTIO: caèretnoniarum· et precum:' recognitio.et nova editio, dec,'-657; 188;decrètorum Cap •
gen'.: . dee.· 251, 1°.2°; 440; · 520; 721.
··;i
.,·;
.
._,,,
'.
..
·:.
.
':-"''··
..
COLLEGI A: pro institutione nos t rorum. clericoruÌµ erigenda in singulis Pro·v ., dee, 424, $ l; . internatiònàle. •- Romae· erig~tur, dee •. 424, $ b2; .• 449.
· ·
· ·
.
,'

.

,

.

'.

j.

..,

'_;

,'

,

.

.

,

,·.

COMI TIA: general ia: p reces pra_emi ttendae; idee. 167 ,1°; . 206, 1°, 3°; _prov incial ia: preces praemit. tendae, dee, 167,2°; 206,2°;
suppressio praeeedentiae in eelebratione --, dee. 526; -- Prov.
s,Joseph suspensio, . dee •. 388, . •-. viceprovinciae: . quando et. qua_ c_ausa convoeantur, dee, 695.
COMMISSABII:.tres -• admittuntur.in .C ap •. gen. XXIV,. dee, 457.
COMMI SSARIATU S: Curia. gen. _;definiat consti tutionem juridicam --:, dee. 67 4.
COMMISSIO: -- .quae rationem atudi.orum.eomponat.j.rdec. 493,2°;·-578; -- quae examinet .an ephemeris de. spirituali tate passionista possìbilis si t,, dee. 726; •-, quae studeat . aptas prae•scriptiones. pro parvis. recessi bus, dee. 7 40; · abrogati o, dee, 764; .-•- quae Regulam recognos::at,
dee. 754, $ :1; quali tas membroi:um, dee. 7 54, $ 2; quomodo . laborare. debe t , dee. 754, $ 3; ,-"' 'quàe
recognoscat Sta tuta. com., dee. 767;
:- de studiis,-. dee. 785;

COMMUNIO: quando petenda Rectori,
. quentia, dee, 57 5;

. -- quae investiget quàestionein . de paupertate,· dee. 77 3;

. -•. histprica <;'.ong,, dee. 786.
dec.467;.in·festo'.translatioriis.s.Fundatoris,dec,547; fre-

p_ro •• non necessarium pallium, . dee, 769.•

CONDUCTIO: ,-.-castanetis. Hierony.mi non Lice t , de_c._110,

i

0

•

CONFEBENTIA SPIRITUALI$:. ab omnibus ...agenda, dee. ,237_,S._3; 360, S l; . Ree tor paterne e:iceipiat --subditorum,:dee, 360,S 2; 369;$ 2,lò; 375:s l; 442,2':l; Di ;ee tor s tuden taum saepe
a~diat, dee. 369, $ 1,\ 0 '; Recto; certior~m reddat Praep.-· pro;, de,_ f requen t i a -- ex p_arte ~ubditorum, dee. 237,$ 3; negligeritia circa--, dee. 272,s°l,s'. 360, S l; si possibile non agen -

. da
'

temporé or;,i.tionis; . dee, 479.
'.

•

I:,

·,

•

,"

.·

.

•

.,

..

-

CONFESSIONES: ·. saecul ar ium excipiendae non sunt in cubiculo religiosorum, dee. 83, $ 2; ibi
licet ~- r~li~iosor~ excipe;~, dee.· 83;:$ 2; mulierum,.- quando.et qua conditione excipere
possunt.juven~s.saeerd~tes,.dee .. 382,$ h4;.examen.de -- per t'ria hiennia
1

a novensilibÙs sa-

cer dct ibus . facij!ridum; . dee, ; 57 2 •
...

!-~

.

.CONFESSIONALIA;

pro mulieribus non sint in eeclesii; recessus.novitiatus

et profundae so-

li tudinis,. dee. 14; .40.
CONFESSABII: studeant thèologiae morali .et.aseeticae, dee; 281, S 2; nequeunt saeculares in
proprio. cubi culo, audi re , dee. 83, S 2; . 329, $ 2; quando. et qua condi t i one juvenes -- mu Lì erua
.confeeai ones excipere possunt,· dee .. 382,$.b4; quando.et quomodo .. tabaeum olfacere possunt,
. dee. 13. $. 2;. . ,.., . et cleri ci et Fratres, . dee, 57 4.
CONFRATEHNITAS PASSIONI S: ·erigatur in nostris ece l e aii s , .dec, 618; .erectio. -.- curanda

a

nostris missionariis, dee, 618.
CONGREGATIO PASSIONIS: finis -- dee, 436; 622; 653; · spiritus ...• , dec.540; 541; 683;751;
propaganda. etiam in. règì onabus infidelium, . dee. 619; . cathedra. historiae -- • dee, 728; studium
historiae.-·, dee, 786.
CONSANGUIN_EI:

epistqlae super Huae-ad. -:- non mi t t endae, .dec, 3; 27;_ v~si t.at i ones ad--, dee.

,718; 757 •.
dee. 519, $ l; -exp.l anatd.o dubiorum circa --,
CONSUETUDINES C,P.-f~~tlor
textils ~;;,, - dee. 599; translatio. latina - -; dee, 663.·
CONSULTATIÒNES. ( Co~sul

tè J:

t er in· anno omrrino a 'Pr-aep . gen. et prov,

dee. 519, $ 2;

fac i endee , dee.186,

{2;425; 216; '234; .300,'$ l; Praep .. gen. et prov. _tempore oppo rtuno 'C onsultoribus documenta de
rebus traritandis pcaebeant , dee, . 446, $ l;. °JéÌiberàtiones -- votis secr-et i s approbanda~ •. dee,
. 446, S 2; Corisult~res possunt pet~re congregatdonem -- ; dee. 186, $ 4-5;' abrogatio, dee. 234;
Consultores· p~ssurit ';._ faeere 'et i am sirte p~~ep .. gen. vel prov., dee. 186, $ 4-5; abrcgat.rc, dee.
234; . de qua re agendum. in. -- , dee, 186, $. 3, 5; 234; . 30.0 , S 1- 2; Con sul tores possun t_, eti am per
ep i s t.o l am propriam . sententiam pat.efacer-e ,. dee. _. 300, $ 2; Con sul tores . gen. adiuncti. si ._vocati
adsunt -:-~-. dee, .·387,3°.' ·
·
CONSÙLTORES gen.: sint u~ice Praep.-.gen •. subie.cti, dee. 18; 44; praecedunt omnes,dec. 18;
44; 67, 1°;· j~risdictionem non-habeat , dee. 18; 44; secreto epistoÌari gaudent , dee. 69; 558;
po ssunt, capi tulo. locali. interesse, dee .. 477; ordinarie sint 'cum Praepvigén, dec:·503; seligen-
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di ex.usitatiorihus,linguis.Qing,, dee, 661; relationes,inter ..• ., et·Rectores, .dec, 345, S 5;
suppressio ( 1863), dee.
4l4.

.,. •. 111U1,mc;ti (1857): e.lecnì c, officium. ac privilegia, . dee •. 387 ,1°- 5°;

. COQUUS: . officium
•. -.Fratres.. laici
11dnutum Sµperiorìs.
adimplere d.ebent,· dee, 115,
.
.
.
:·
'

CORPUS :CHRISTI: .dioecesi...,.,. .auxilium pra standum;Aec. 605.

7

COR'.JESUi . .fèstum ..• ~,d~c. 481; 513; suppressio.verheriitioni$ voiuntar;i.ae.infesto'..,a•,dec, 546:
f'Iexì s gen i bus rec~piendae,. dee. 324; Cep, prov • .,., .agat sodal i bue turhulentis,

CORRECTIONES:
dee .. 422.

CUBICULUM: · qua conditione in f\l;i.enum~-- ;i.ngredi.Hcet, dee. 329,S l; 360,S 21 -seeundum -- pro
Praep~. gen. Antonio a s.J11cobo, dee, . 407,
CURRICUWM_ studioruoi: i~tegre ped:i.ciendum, .dee, 56,S
s tudj i s . li tterarii:s, dee." 548, s_ l; :620; 646 ..

6;

_494; duratio, dec,623; 706; _.,., de

CURRU S: · Sodales :nequeun t . ., ;. . regere, dee •. , 394, S li •. sodal e 11. nequeun t. pubhlice _ merci bus.'.".. onerare, dee, . 3941 S 2,
CRUCIFIXI

.

(SS. lhospitium;
-.
.

'

.dec, 124,2<:
1; 125,7°.
,·

CRUCIFIXUS; .mi:ssionar;i. .. et sacerdotes pos,s11,11t: .• - palam.ante pectus.gerere,dec. 113; i396; c~e.,
rici et Fratres ..•... sub tunicam. gerane, dee, U3; : 396; . ~- sodalium. si t paupèr , . dee. . 322, • S l;
F:ratres.laici habean t .» .• div~rsum a sace;rdotibus, .dec, ,396; .in•nostris eéclesiis sit.altare,..-dicatµm· vel sal tem magnus .•.• 1 dee. 653/
...
.
DEAMBULATIO; .communis: Super i o r vel.substitutu~.adsit, dee .. 3,S l; :33,$ l; 29:(S l;;dequa .• e
Loquendum est, . ibid, per 1 horam prourahenda. in. festis extra domind cam · et fei-iam· V, dee. · 88;
nemo sirie licenti~' se ,a ••. eximat, dee, 292; $ 21 . atudenbes. eximuatur. a .choro nocturnò post;': .,.,
integri. diei per annum : schol.·, dee, 603; etiam, tempari:,. vacationum, .dec, 644; ,,. .. 'exttaordinariae.
pro.Lectoi:ibus; dee, ns; : sontaria: ,' sileµtium servandulli, .dee. 7;$,3;·:33,$'.3; p-ro·studeii.ti. bus, 'dee, 364, $ 1,,2.'
DEBITA; qua licezitia et 'conditi~ne cont.r-ahenda, .dee.· .442,4'?; i'.458~$.2, ...
DECRETA: -1 et 11.Cap; .gen~ qUoties in triclinio.legenda, .dee , Jl; .locum .,.,,. tenent Sta•tut.a
.com, , dee, 98; quaenam -- Cap .. gen. IV . ec;infirmantur vel.ahrogantur, .dee , 125,1°- 8°;
occaai one !undationum rècessuumfacta propriam. vim servant, . dee. 98; · 117, 2°; app~òbatio . .,.;. Praep,
Pauli a Cruce, dee. 139; recognitio.--. Cap •. gen. VII-VIII, .dee, 192; :eap: gen, IX .,;. puhlice
. legenda. una cum Statuti~. com.,. dee, 219; . 391, S 2;. fact.a. ant:e e l ect i.onea sed post e Iectd òne s
con firmata an. 1802, dee •. 236; neglegentia in observançi a -·, dec.. 251; Rectoi-es hah~llllt transump tum; .-- Cap,. gen; XI, dee, 251, 1°;
habeant collèctionem ..• - ·eap. prov, de ·con.versil.tione.cum
saecularibuf!.ac4 yic;ihus.in.anno puhlice.legant, dee. 440; transumptuìn.-- 'cap. gen, .u~11 'eum
Statutis com, . legendum, . dee .. 520; _ collectio. ,,., .Cap •. gen, post recogn;i.tionem · Statµtoruin!com;
(1935) peragenda.i. dae , 721;.Cap,.gen,.XXXV-,- recogn:it:i.o,.dee. 731,S 1;.vigor .ee obligatio.7Cap. gen, vel prov,, .dee, 633; .ut ..• - Cap •. gen, stahilill.evadant comprobari debentaduobua.Cap.
immediate subsequentdbus, . dee, 684; 731; 758,
·
· · ·
·
DELEGATUS: .. general is; ad Cap·., prov. 1 .dec, ,381;. ad ·visitationem canon, ;_, dee, 699J 700;. :"-faail iae religiosa!!: .ad Cap, pnov,.; non.admittit,.ir, .dec, 616; 703; .admittitur,-.dec::. 731,S.2; .rii,•
. sionarioru• ad infideles. adCap.prov •. admitti pot.est . sine,jure suUragii,. dee,. 678 •
.DEPOSITIO '.AB OFFICIO:' Superiorum qui.impediunt:conmerc::ium:epistolare :int:er':suhditos .et
Superiores Maiores, . dee, 69; . 297; poena. contra Rectores, - dee, 106, 2°.
DEVOTIONIS OBIECTA: .dìstrihutio . .;;.;:tempore missionis, .dec, ,309; :sacerdotes· ne .cèlehr(mt
' Missam . ''.liberam·" .ut_.,. haheant, dee, :328.
DI ARIA ( gi orna 1 i)': , sacer dcces .ne' terant niìnium' tempus.in, legeridi:s.--, dec,. 44if
laici et studentes nequeunt ..••.. legere·, .de~,441; .abrogaci.o quoad:Fratres, .dec, 748.

Fratre:s

DIMI SSIO: P,Jacqbi a Ma tre Piet,tis; dee: . 256;' iÙorum qui. murmurant . de Superioribus, .dee.
257; P.Amidei.ab:lnin. Conc., dee, 267; PPiGasparis.a s.Jo:seph; -Antonii.a;s,Maria, CX::.Maximi.a
s,Aloysio, Joannis Plri L, a Matre Gratiarum, Fr1 Petri. a Maria V,; dee. 268,"l'?;. :sodalium qui non
petunt, Congi-eg, post Napoleonem I, .dec, 268, 2°; C •. StanislaLa s.Aloy:sio et .Fr. Philippi a s,Petro con.firmata,. dee, 274; FF. Stanis!'n ·a Matre Piétat;i:s, Uin11tantini .a 's,;M;Mag!ialen~,. Si I ..
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vesti-i. a Maria,V., Eutychi_i a ·s.Nicolao, · dee. , 276, $ 1:· F. :Patri cii• à s,Maria; deé>·362; PiVic: toriri:L.à siDominico,. dee,'. 376;·' P .Martinì .Bytile/ .dec, :487; · :,:· .. .-.·.' ·-' ·,, .,
···,,;.-:, •·
DIRECTOR STUDENTIUM:. di versus a Lectore, dee. 377, $ 4; qua rationejuvenes instituer~ debet,
dee. 369, $ 1; qua. conditionè poceatscl evem ,riàrticulàrem -habese ,i dee. 369;-S·, 1,. 4Q. :
DI RECTO BI UM: pro. missionibus:- · a 'singulis,'Provinciisdad.endum, dee. '-47 5; Curi'a·--. gèn.; po test
.i-- _approbare,,#am.si in aliquibus di sccepat a St.atu t i.s coqtf, ;1ec. ~68;__ Laudat io=- ~cliti 1~~~.
dee •. 359; quidquid.ibi.non.adest prohibitum, dee. 365,_6° b); pro Alumnatu: .dee .. 48.8,7°; 589.;
710; ah'rog~t:i.b, dee. ·759;
Nòvitif:s: re~ogniti:'c(et ~d:Ùio-~ri. 1838, déc •. 353. ·
i

pro

pi::o sodal i bus . degent~~u.s .in. regioni bus_ septempt~ionaHbus vel. ~rop~çaliblls,

.DISPENSATIONES:
'dee/.-586.

.DOMESTICI: quid possunt. circa. expensas, dee. 78, $ l;_ 107, 1 °; . non debent murrnurare, _ dee. _ 195,
$ 2/. tempus. -~' hab~ant u t festa' \an'c~i fi'care po~sint'; dèc. 345"; $ ·4; 'sunt •• gar~orii. affiliati "' . et •• garzoni aeaa l ar i at i.?", dee. 195, $ 2:' .non hab'endi : •• garz6ni :·affiliati ";cie~·: -'196,
$ 2; · 'qua.me thodo doct ì-ì.ne .christiana:. ~"'. docenda, . dee. , 245. · '' ·
··. -, ..
.DOMUS !GENERALI TIA:

dee. 138;.\ non.amplius pertinet. ad Prov.Praesent., dee. 596, $

·i.

.ECCLESIAi .et. usus tabaci, dee. 13, $. 2; . 39, $ 2/·~·- .hovÙi-atÌl~ sitÌntra cl~usu'rain, dee,-' 62,.-$ 1.
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. ELEEMOSY!';A: · .. _--Missa.e_. Z iberae nullo modo. accipienda, .. -dec, ,379; -J.11; qu.a cfi>p,di ti,one lic~i;,.,dec .
504, 1°.,3°; 544,$ 2; 763; .,.. pro Missis.celebrandis R,ectori,.tràdenda,, dec.,,,~08, 1°; quae mi t.tendae sint Praepv gen, vel prov., dee. 508,2°.,.3°;_qu~.cautela.licet -- acceptare_ te_mpore mi s. _ s1cmis ~el Diinisterii ap:, . dee: ''561.
-.
'
'·
- -·
i

0

ELECTIONES.:. ~- .Rectori.s .ext ra .cap i t.':-dec;:, l~l; '253;. i11 .,.., ~xtr-a. capi t, suffic;i.t f!laio~"i,ta~. su f.. fragiorum, , dee. 445,; : praxis pro • ., faciendis in Cap. _gen .. , dee; 595, $ 1-2; ,. 6,35; .SuperiorumJoca:..
lium •· agatur iux i:a ,necessi!;ates .domorum, . dec.-615;- · oh: graves rationes _. ali quando - Curia geI_1. potest. Curiam prov •. eligere,,dec.739; decretaactaantei-sed confirmata.post •·_, dee, 23,6,
0

.ELOQUENTI A: . singulae Prov, habeant studi.um --, dee. 57; 284; 437, $ 4; 706; quinamjuvenes ibi
studere debeant, 'i~.j,d,; Prònncfales ~urent ut ~~n~s s~cefdotes _. __ st.udeaiit', dee:. 49-4; curr-I- .
·'culum :2 annorum pro: s'tudi.o. ~-- · comnendatur-, .. dee:. 706; àbr'ogatìo, dee, 15!:i.
ÈP!'sroi,AE: superflua.e.~- -~d con~~nguiiieos non nutt.e~da~, il~t. 3; 27; s~cretume;istolaré qùoad
- .:.: Superior~~- Maiorum;dec: '.69:: 152; ;204; :430: ;·quinàni &iperi~re~ mà'I'~rès. ~aud~~t ~ecreto·
' -d~c:· 558: Supériòrésmuniant. ::: ai gi Ll o; dee: ,-i52; 204; . ~bs;nte p·~ovinciali: ~- quae ven iunt; e
'diribi torio· praesent~ntùr :C.Onsul tori, . de~. _; 412;' . ex. 6fl'ido 'Recto,r~s 'si~~Ùs mensibu·s. :.· Pro: ''~incfaii mitt~t-,-·dec._ 237,$'.3; ,.,.. · de rebu~.re~~ssuum.. vef ~issio~um ~~n sc~ibenda~, dee .. 385;
· ·- s~lect~e ;_ s.Pauli a Cruce edendae, d~c. 472.
· . ·
·· '

~p:,'

· .•._:.. ,

EQUUS~ .cum-ceu te Ia acqui.rendus , .dec, 22~ •.
.EUCHARISTIAE .ADORATIO: en te-Cap .. gen , ·vel prov.;·dec.·167,'1°-izò; 206,1°~2°;·'·per 40 horas
siriguli s anni s, dee. - 654.
EXAMEN INSTRUCTIVUM: quando o=es.adesse debent, .dec, 2; 26; in studi~ . formàli .hab~~tur
"t.antum di ebus festis, dee. 56,S 4; ai t ibreve , dec.'522;.sufficit.spatiumuniu·squidrant:i:s',-dèc.
534; ommno bis in•hebdomada Iocum.habeat., dec .. 237;$ 1,3; .316;$,l; .. apt.a p raepaeat i.o studii.et
orationis. ~- praemi ttenda;. dee. -237, $>2; . 316,·S :2; omn:ino. agen dum .a. Hee tor-ibus ; dec.« 237-,:-$, 1. 3; 272; $, 1, 3e>; 316, $ l;,. 369, $ 2, le>;_ 442, 2C>; · 47a;- 502; ,!)22; . 534; 5~9;. eIenchus . .,.. a Rectore
Praep. prov. et.Cap. pr;oY, exhibendus, .dec , 559,
E.XAMEN!. conci.onum, dee. 77_; 365, 2; _ 378, $ ,l; 57.1; st,udentium. in. fiµe anni: sc~o.1., dee. , 37'7, $ 2;
497; ,.,.. generale. exp Iet;o . curricùlo. studiorum, . dec:,:,497,;,, ,6-7 3;,..-- .per' ... tria . b:i,enni,a -novens i Les
sacerdòte_s Jaciant, . dee. 572; per quinquennium, -· dee. 648; si t saltem. an,te .. duos . examinat.ore a,
'. d~c. 68~; i;_ fine.an~i,_El~quen~~-a:e,

-,f~:~ ,7~,6;,:~-?.r~g~t'~()tfc. :1s9.:'

.,·. -'- ; . .

: -'

.E?CAMINATORES
.theologi:
.nominatio,
-~umerus;~t
officium;
dee.' 378,$
1, l~-e3°.;
571.
.•.
.'
' '
:: ~- ',,
.
. '
.. ' . ' .
.. ,,
"
. .
··: ~
!~
,, . ' •..•. ". ,_';

.
·;

.-,

EXERC:ITANTES EXJERI; :.ne permanean t; in recessu plus,quam 15 di es., .de<;rJ349;. qua,.cura.adiu·- vandì , . dee. 246, $ 1; .eorum Director, dee ... 246,.S·,:2;_,_dec.èll~i!l- et pauper t.aavfu l.geant An:,çuhiculis
. -r·,, dee •. 322; $. 3; catalogus,. dec ... ,333; , rel,axaftone111.a12imi .,non,..agant, .cum, . .sqda Li.bus , . dee, .12, $
.. _3; .3~,, $.3; .exceptio pro,:,:-,:benefactoribus; .deç.,·.38,.$.3. ,
,__!»''/
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_ EXERCITIA S~IRITUALIA: . fe:ciendai. a 11issionadi.~, ,dee~. 12, ~ l; ,}8, S l;. a clericis:_ dec.12,
.. S. 2; . 31l, $ 2; .- a. studio vacent, dee .. 402;,S 2; : a~te receptionem. !'·Ordinum, dee, 608; . ~- ab omnibus sodalibus: quo tempore, .dee, 163; 179;· 205,S.3; 233; . 301; quomodo, .dee, 402,S l-,-4; ai Ientium.servandum1 .dec, 402, S'.3; 5S5; 568; 768;. tempus meclitationis .vespertinae augeatur, .déc,
402, S 4; mJrie. ad. libi tuin uip.' prov. . addatu~. tertia concio, .·dee .. 597. Ext~r ii, tradenda:. fo no•
stris recessibus, ministerium maxime.nostrum, .dee, 246,S.2; .extra recessuaimethodus,dec: .420;
· ratio, vitae. praedicatoris-, dec,.. ~26;
EXPENSAE: quid pos1;1it.Rector.circa.--, dee, 22,lC?;·.41!,1°; 76; 299/S 3,2;,4; ,'quàndò -- faè:iendae sint per Syndieum vel.Fratrem';etc,-, 'dee, 78;S·l-2; 79;.abrogatio, .dec, 101;1°; orclinariae
.• ~ a Vieereetorti faeiendae·, dec;· 153,2~-; 214,S.2,1°;3C?; :a Rectore faciendae eum,inteUigèntia
Vicereetoris, dee, 713; .abrogatio; dee. 759; quas.;,.. possunt Praep .. gen , vel.prov, faceresine
consensu Consultorum, . dee .. 239; omnes. recessus Prev, .auxilium. praebeant p ro e-- atudì formàli,
dee •. 377,S 6; quae.-,.- sint ordinariae in Prov, a.Pàu l i a Crtice·.et:s.Joseph, .dee . .410; .•• pro
Al umnatu, .dec .. 488,6°.
ì

.

i

FABRTCA PANNORUM;-· erigatur; dee. ··63; servandaJ.dèc, -J.43; 197,$ 1-2; qualitas.texturae:pan~
.ni, .dee, 63; 143; 197,S l; res.et peeÙnia.-,.- sine·speeiali.licentia Pr aep •. gen, in.alias.usus
. non conver tenda, , dee. 197, S, 2; .nostrates :11e~ir11nt pannum .. .,.. , .dec, ; 358.
FACULTATES: :spirituales non .cessant cum ·e,cpiratione -officii Su:perioris
dee. 431.

qui .illas

dedit,

FEMORIALIA: singulis 15.diebusodistribuenda; dee, ·21; 47r.283; :aestivo t empor e, ocnavo quoque die,. dee .. 432;
FERCULA :. quando t.r i buunt.ur tri~ ,.. , dee. 155, 1°-2°.
FERlA SEXTA: et jejunium, dee, 90; 155, 2°..,3«?; et lacticinia, dee. 90; 564; et coena, dec.91; 93; et
fereulum, dee, 91; 132, , _Elt Lac in j entacul,o ma tu tino, dee, S~8; 677; 770; . et studentes, dee. 128 ..
FESTA: quae.-- sint solemniora, dee, 155,1°-2°; quid.agendum.his.-- circa officium et.Missl;UD,
dee, 156; 157; .,. s.Annae, s.Silvestri; .e .Leurentad , ss.Innocentium, feria III post Pascha ·et
post, Pentecosten non sunt.amplius -- de.Regula,.dec. 566; •• BMV quae.non.sunt de-pr-aecepto
non sunt, .•• de Regula, dee. 566; in .,. s.Laurè~tii et ss. Innocentium quamvis. non sint amplius
de Regula Missa. app l i canda. erit pro.benefacl:.oribus; .. dee, 566; .abrcgatao , dee. 676; s·.Silvestri
si t ··'de Hegu l a, . dee. 666; 783; suppressio . .,. •. as, Rosarii, 1;1.NolllÌnis Mariae, :Almae Domue Lau.-ret, .trani;lationis, .dec, 611;; .,..;_b,Gabrie_lis.a:V~rg, Perd •. est de Begul a.p ro tota Cong, (die
31111aii), dee, _567; .-- est II cl. et Missa applicanda:pro.Novitiis et Studentd bua, dee; .611;
-•· .est; tant11111 de Regula, dee. 783,S 2; .suppre13sio ..• •.II.el. et de RegulaproStudentibus, .dec,
576; in .,.. l cl; Fratres.laici.intersint Missae et vesperis.ae.deamhulationi com., dee, 717;
euppresaì o .v- II cl. et de Regula,.dee. 783,S l; remanent .,.. s.Stephani protomar,,s,Silvestri,
s.Gabrielis, .feriae II.post Paseha.et Penteeosten, dee. 783,S 1; alià.--.Cap, .gen, vel Praep.
gen, cum suo Consilio permi tterè potest, . dee; 783, S 4; . -- et jejunium, dee, 5, S 2; . 30, S. 2.;
155, 3°; . •.• et pu lmenna, dee. 155, l '?-2'?; 188~· S 2; . et abstinentia, :dee. 433;. 554; . .,. et praeceptum abstinentiae a lahore, dee .. 345, S .4; : 395; '_ et Lectores, . dee. 56, S 7; 162.
FRATRES LAICI: momentuin . .,.;;;. 'in Cong:; dee, 766, 1°; probandatus. ante vestitionem, dee; 543;
573; qua.eondì ed one rad professionem.admitti poasunt , dee. 131; 293,'S l;.spiritualis:instil:.utio
dee. 716; cura.sp:i.ritualis.-.:. in primis'.annis post pro:fessionem, .déc, 19,S.2; .45, S 2.;3; 228;
238; 293,$:3; .320; .442,2'?; 543; 609; per.aliquot ànnos.-i-,sint .s1,1b.directione Magistri.nç,vitiorum vel llirectore. studenti11m,-. dee. 19, S; 2; . 45, S. 2-,3; . 543; 7 42; 766, 2'?; . conferent.ì am mensilem agant cumReetore,.dec,'.369,$2,19; 442,'2~; crucifixum sub.tunica.geranh dec.113;,-"' non
habeant eundem crucifi:xum.ac clerici, .dec .. 396; Missa applicandadienominali euiusque.,,.•,dee.
. 660; Missa applicanda. in. morte patris. vel !Jlatris. cuiusque. ,.. in recessu uhi residet, dee; _ 7 Ì9;
jus habent ut semel i~ ~nç, Missa prò:~~,unttis -s~ae famili.ae c;,H~~atur,. dee. 738; quand~ loqui possunt.in capitul~ feriae VI, dee. 9; ·.35; R~~t~r per ..• - expensas faciat; dee; 29, · S l;
abrogati!,, .dec, 107, 1°; qua methodo·: d~c'trina christiana .,.;. docenda, dee, 245; officium cul inae
et •·, dee. 115; 125, 4«?; .'293, S . 2; Capit;. _prov ,.:>examinet. ratio~em. vitae:··, _de!=, 455; . aHqui ..••
ae male. gerunt, dee, . 338;. in festi,s I cl, . --4ntersint Missae, . vesperis ac deambulationi com,,
dee, 717; -.~ e'tleetio diarioiuin, d~c. 748: Oirì~e pr~v. prorideant defecbii •• ; dee. 725; .ac
studeant media oppo~tuna pro coapt.atdone •• , dee, 766. 3°,
·
·
·
FRUCTUS: horti non vendendi-, dee. 4,,S ],; 28,$ l;,_ qu,a èonditionevenditiopennittitur;:dec,226;
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'·· -· horti super Hu i :benefactarihus t'ribueridi; 'dè~;: 4, $ l;' 28/l 1, :f; I2'26'tih'~tI'i"clinfo fi-;6~p±'ti-bus tribuendi,. dee. "85,:fl; quoti es ·et quando'. soda le~ :,;_ -ext r a: triélirii'ùrir' 'miìnd~'car~ p6sisunt,
. dee. 94.
:'··;·
:-.·.:.
FRUSTULUM PANIS: ~uibus etquand«:i indulgetur·, de:: 95;$
,permittitur,.~ec. 128;·1~8,$:~,3°.
-

2; 198,$.2,i~/.384;$ l;~tudentibus
·

_.

;_ ·

·

·

.FUNCTIONES LITURGICAE: deeor -- minuitur, .dee .. 272,$ l, l?_. elenchum m.inistrorum Vicerector vel Director studentium.conficiat, .dee .. 334.
J.UN.DA'.ITONES: .nost rorutc recessuum: sint .j uxt a Regulam, dee, 454; solitudo,•-, dee.- 265,$. 1-2;
; 354; ,426;_,63_8; .acceptatio.duarum.-- an.1821,_:de~. 273; Tagliacozzo,. ,dec,.406; ,hospitii Paris,
.-dee_.._. 4,H; -~Il. ,Calt forni a .. e~ Pe rù, . dee .. 413; ,- in di oec. .Albenga, dee. 453; };\outs.c\louk, .dec, 500;
. in dioec. S!afoi:-d._(An~lia) ,, .dec , 511; Bet.an i a, .dec, 550; .Gavir~a,_. dee. ,~80.
. residentiarum: .sint juxta St atut.a rcom.dec. 583.
monasteriorum: . sine. licentia Praep. gen .. non curandae. a. sodali bus, dee. 52 ...
FJJ,NDI.; Curia gen , postulet a Sede ~ostolica facultatem pro --. cultura, dec.. 562;
<JUa Jicentia Li cet, "."- co l ere , dee. 712;_ 731,S 4; __ 761.
-, :

quando. et

GABRIEL (S.) A VIG;· PERO., compa't ronus nostrorum novitiorum;è't.studentilim, dee, "567,Cu.. ria gen, curet u t -- declaretur Compatron_us Catho.l Icae Juventutis, .dec, 651\; devotio. septem
dominicarum in honorem••, dee, 659; festum ··, dee, 567; 611; 783,$ 2,
GENERALIS P.8AEPOSJTUS: absen te potest Vicemgerentem consti tuere, .dec, 68; Licen t i àmvdat;
novensilibus Operariis. apost,, dee, 77; va sa t e t a seipso Prov. decurrente sexennio_, dec,6.14;
quolibet triennio etiam per Delegatum, dee .. 699; approbat denegationem con firmati oni s paten tis
litterarum alicuius Rectoris, dec."704; potestas. delegandi ad pra~sid~tiam Cap, prov., dec .
381; aliquando ,çum suo Consilio pot.es t Curiam prov, alicuius Prov, effgere, dee. 7'39; tribU:i1
.. ·•
.
,.·
tur -- facul tas in terpretandi Statutà comv, dee,: 77 4; secunduni cubi cu Ium pro · • .; An tonfo a s,
-Jaccbo, dee, 407:;
r: ·,": _.,
ez-.general!!s: privilegia, dee, 166; 181; 501; 601_; · _
<

GIANòi

•

Pius VII;:ailiuvat recessum --/de~; '255~

qBA'fIARUM ACTIO.:

_post restitu~ionem_ Cong, .an , 1814, dee, 263 •.

GUBERNI UM CONGREGATION I S: est non solum monarchicÙm sed' et 'aristoeraticum, dee, 186, $ l;
"· ··'propositiò ut reducatur ·tantum ad .Curiam gen., ·dee. 175; Praep, gen, 'et prov.. audiant · proptium Consilium, dee, 186, $ l; . sodales non murmur ent de ··', dee. 305, $ 3; 385; -· meliori
.-. forma: -redigendum, dee, 387;
· ,·_,
,: '
cr. ASSISTENTIAE, ASSISTENTES, CONSULTATlONES, CONSùLTORES, GENERALI S P.RAEP•
. -~- : '
. ' .. :
! ·'
: ,- · - )
Ì
KALENDARIUM;
cr , ORDO
DIVINI
OFFICII
·--..
. .
~
' .
. .•. : . •'
. _;_ .

~ .-. ·1

·.::

, _

:. •.

.

.

.

;

.

HOR.AE CANONI CAE: .. ordo -- reci tandae, dee, 103, 2°; ordo ad -.• . -solemnitex ,concinendas,, ..dee,
:156, S l, 2; 335; omnes dehent -- P.rimae et Ter t i ae interesse, dee; 28_7; reci tatio ,-.- in studio
formali, dee. 104; pulsatio campanae ad ·•,.dee. 103,1°.
HORARIUM: et meditatio post matutinum, dee; 23; .49; et meditatio pos t meridiem,: dee, 258; et
)\osarium,.dec. 258;.,et studium formale, dee. 56,S 2".'4,8; 65; et Lectores, ,,?,ec. 56,S 7-8; et
"missionari i, dee. 12, S 1; 38, S l; 53; .73, 3°; novum • .,._ aat ronomi cum, dee,,: 418;. recogni tio
.;.dee. 429; ..ant.e horam.Pr imam sollal~s h~be-~nt;unum horae quadrantem ,u·t se 'is1yent, dec.t?4J.
HOROLOGIUM: pe;tmit"titur Praep, -gen , et p:i-oV: ac Pr_ocuratori, dee; 75,S l;· 289;S l; missionariis in·actu ministerii,-dec, 75,S 2;:289;·S 2; .•• sit in.eapsa pro missionibus;dec1248; perinittitur -~ sodalibus qui frequenter egrediutitur, dee, 587'.
HOSPITES: in triclini~ admitt~di. d~c. 85, 1°,3°; ad animi'relaxationéin eum sodalibus.,dec;38,
-:.;S,3(85,26; _ càdtate~ ~~ga •• Rector habeat , · dee, 304,
IMAGIJÙ:S,-~A,C,RAE:: ·~int p,a~pert~ti c~nsonae, dec/3_2.2,S 1.
IMMACULATÀ GONCEPTlO BMV, : · petitio ad obtinendutn festum. -- dee. 428,
•.••.

: '.

._..

.

.•

.

•

. <• ;_.

•

o .. .

.
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INFIRMARIUS: offieium et caritas, dee, 169, 1°; 194,$ 1, 1 ,$ 2; 303,1; 356,$ 2; 380;' · s
:;, omnibus' ~~cèssib~s, dee, 303; 1°.
. ,

ì

t,

m

INSTITl,JTIO: novitioru111, d~c.490; clericorum, dec,250,$ 1-4; 369,S l; 377; 496; lec;to-;u'~, dee.
''645; 647; 'frùruJ laitor.um; de°è,l3Ì; 742; 111issionarforum, déè'; 365, 2°;

INTERPROVINCIALES DOMUS STUOIORUM: .0 Prov, quae •• _de~iderant Pr-aep, ,gen~

desiderata, dee; 730,

·

p11tef,ac~ant

·

ITINERA: 11s11s equi,dee,327,1°-2°; Bomae non eenducént in;diversor.ii~, .dee, ,3,27,3~.
JANJTOR:

officium,:dec. 84i 291,S 1 •

JEJUNIUM: quibus ferii!! VI se rvanduìa, dee, 5,S l: 31,S l; 155,3°; quomodo servandum1;,'diebus
•festis, .. dee. 5, S 2; 30, S 2; quomodo observandum •.• Regulae,., dee, 220; in, vigili,,is: fesJ;o111m
q,.1ae sunt, ,suppressa,, dee, 2491 469; :,ifl vigilia fe1:1ti,S, Funclatoris,'. -cÌ~c:, 470;
de us~. OVO•
rum, laetieinio1;,11n, dee •. 564i di;ebus, -~ uhi desunt ole_ra :Cu~ia ~en, potes~ pel'IIIÌ. ttere fllios
cibcis, dee, 747.

sii:

JENTACULUM;

quando et quomodo Fratribus làieis permittitur, dee. 144;' 198:·s 1, 2, 1°; '294r384,

S 2.

. .'

. '

-'URAMENTUM de bono :reg;imin~.,Cong,: e"mi~t,e~pwn:·~: Praep. gen; dee, 21_; 50;
prov. dee. 50. ·
· ·
· · ·
·. ·
· .·
·
· ·

!I

~raep.

JURAMENTUM PERSEVERANTIAE IN C,P.: ab Oblati$ emissum; dee, 80; .ab omnibus· sodalibus
. ante p:rofessionem, dee.15Ì; 185, S l: 203; emi t tendum post professioneljl .pe rpe tuam, dee, 590, S 2;
quomodo faciendum, dee, 185, S 2-3; 203; 590, 2; disperi~atio, dee: 185; $4; 203, · · · · ,_. ··

S

JURI SOi CTIO: Cong, de fendenda a Praep. gen , ètprov; (j11ramentuin}, dee. 50; •.•. Rectoris
spendi tur telJIPo~e Visi tati~nis, .de~. 225. ·
· .
. ·
.
. ,,
. .
· ,.
LAC:

SU•

in jentaculo·matutino, dee, 588; '677; ·770;

LACTICJ.NJA:
LAMPADES:
632,

usus, dee, 87; ·90; 564'..
a singulis Prov. ante altare s. Fundatoris accendendae ,

LATINA LINGUA:

dee, 542; ,e,wensae, dee,

aclhibenda in doeumentis pffi~iali_bus Cong;, dee, 594,

LEC.TIO: spirftualis privàtai·in studio ·formali, dee. 56,S 3; .tempore.exercitiotuin spir.', -dee,
402, $ 3; spi r-itual is colliiii1'rìij:' non omitti:ndà pro :solutione c aaus-mot-a Ij s , . dee;' 318;.·, .. vel pro
reei taJ;ione noeturni defurictortiòi, dee; 272, S l, 2°; : . ante nensail tempore missionis,dec, 53; S l;
Regtilae, dee, 391,S 2; Statùtqrum cono, ·dee, 174; 180; ·200,S 2; 219;, 279; 391,S 2;dfo;.ioru111,
dee. 441( 748.
•," '
LECTORÉS: <l.istineti a Directore, àèe. 377, $ 4; •· distineti _;,_, pro di versis ~ate~ii's "in. :cursl,J
theoL, dee, ,625; atte~d~t ~niCe se.holae et; 1;1t1,1dio, dee. 2so·, S 4; ' iJuQrri~dò .· d~~~re debent
philosophiam, dee. 205, S 2; priviÌègia •• st1,Jdii fo;maHs, de~; 56, S 7--8; quando •• ;urgµnt
ad ehorum noc turnum, dee. 56, $ 7; 162; 285; -- et deambdationes e'xtraordinariaè, 'd~è- 715;
i~stitutio -- ad' s,Scripturam docendem.vdec, 645; 67Q; ad alias scientias docendaà, 'iiee.647;
7. ••' e1; Universitates
eeclesiastieaè,
,dee.670; 672; ..•...'et Universit~tes
ei~il~s,
dee. - )29 ..
.
··
,· -- .
.
.
.
...
.

.

.. .

-

.

LIBRI: Reetor nequ'i t " .•• mutuare aine lieentia Praep. gen , vetprov,,·.·<lee.· 119;125,S~;-sine con-.,sensu Capituli loc,, dee. 299,S 3,1°.
LICENTIAE;
revocantur •· eoncessae tempore suppressionis Napoleonis I, 'dee; 264;'sodalesne
·extendant •• proprio marte, dee, 323; Reetor non sit difficilis :in coneedendishonestis -:~,
, dee, 328.
LINTEA:

duo •• adaint in leeto sodaliuin, dee, 735,

LIQUORES:

pro aegrotis f,lt sen i bua; dee.· 127.

LOGICA: - omnes studentes ·•• studeant, dee, 56, S 51 Leetores omniconatu, studeant ut elel'ici .,;;. bene eallean t, dee. 205, S 2; neeessi t as stu<lj,i -- pro ,theql·., dee, 205, S ,2.
LOCERNAE:

~int corrimunes ·~t qua 'eonditione singulis soda l i bus eo~eedèndae,· dee. 241,S 2; 317.

LUDI.: Praep.· prov. decernant;
. ·Cf.
MOTUS MUSC,

opportunos ad_motum ·muse1.1larem,. dee. 591; 746.

MÀGISTÉR't-WVITIORUM: est Supericir nòvitiatus, dee,' 20,S·l; 46;$ l;praeeedit' ·Vieerectorem,
dèc, 20,S l; 46,S 1;' quid possit absen te Reeto~e, dee. 20,S 2; 46,S 2; eligit officialem qui
vestimenta novitiis cU.stribuat, dee,· 21; 47; faetJlt;as suffràgandi in· Cap. prov, etiari! "ext.r a
domum novitiatus, dee, 637.

212
. MAGI STRI SPIRITO$: pr-aec ìpu i -- sint Rectores, dee. 64; · 369, $ 2, 4°; 375, S l; scdal eaTì>
bere -~ adeant, dee, 64; frequententeursuni spiritualitatis apud Universitatém, dee, 727,
MANUTERGI A:

duo•• singulis mens i bus soda l i brs danda, dec , 565,

MARTINUS- AB ASSUMPTIONE ( BYRNE):
mi tti tur,·' dee; 492.

dimissus, dee; 487;·· di scuaaì o "de causa

non 'ad .•

MATUTINUM: · media noct~- eanitur, · dee, ; 56, $'2; · qu'àndo et quomodo so l emn i t.er canen dum, dee,
156;$1;..2; 335; · 592; quando Lé'etore's su rgun t; ad --,'.-dee: '56,'$ ·7; quando s tuden te s non surgunt
' ad ·• .;., dee, 129;· 603; 6_44;' in studiò foi:mali •• Legitu r ," dee, 56, S 2; abrogatdo, · dee, -104,
MEDJAJRlCIS OMNIUM GRATIARUM (offieium BMV,):

petitur a S,Sede, dee, 689.

MEDITATI O: argumenta legen'da ante •• ; dee. 607; vespere sabbati pro studentibus --· sit. per
me~iam horam quando leetiones de eantu_habent, dee. 752; post matutinum, dee, 23; 49; 592;
in studio formali, dee, 56, S 2; a·· mi~siona'.riis simul agenda, dee, 53; $ 2; emendatio, · dee.
73, 3°; . a Saeerdotibus post horam Tertiam faeienda, dee. 178; quando faci enda •• meridiana,
'dee, 258; amor-erga•• -langueseit, decz 360;:S 1.
MELI non lieet •• v~ndere, dee, 111;
nefaetori~~. dèe/111, ·

super abundens

distribuendumaliis recessibus,vel be•

e».

MINISTERif:APOSTOUCÀ.:' 'propria
in locis fideliu111, primaria, dèc:;723, $ 1, 1°; s ecundaria, de~/723,S 1,2°; aliena, dee, ·723,$ 1,3°; in locis infideliu111, dee. 723,$ 2; ••· minoris momenti-non accep tìanda ut juvenes sacerdo.tes se parare p_ossint ad•• majoris 111omenti,dec,;
o
.
.
.
.
. .
..
437,S 2,1; plures saeerdotes se ad•• non praeparant, q_ec,_378;_ regestum et chronieon ••
singulis annis Romae mittendum, dee, 474,$ 2; qua cautela et conditione Li ce t : e Ieemosvnas
acceptarè tempore ··, deé'/ 561.
Ml SSA: quando __ : 'eelebrari potest, ante orationem. com. matutinam, . dee. 15; 41; conven i ens praeparatio -- praemi ttenda, dee, 15;· 41; 178;' 288; · 365, 1°; ·quinam debent novissimam -- . audi re, .
.dee. 65; .horar ium novissimae --, dee. 483; 512; quando.eum cantu eelebianda, .dee. 156,$2;
qua.hora, .dec, 159;'.si.imp<;>ssibile $Ìt.-- cum-cancu , satisfaeiendum • ., lecta,dec.232; quando
Praep,•.gen.,vel p'rov .. vel Rector.debent -- app Li car ep ro fami.Li a, P_rov,.yel Cong., dee, 157;
188,S.2; quando.applièanda pro benefactoribus, dee, 158; 188,$ l; 566; 782,$.3; applicanda
pro Fratribus. laida die nomin_ali, dee, 660; in morte patria. vel ma tris novi ti o rum, clericorum, ,Fratrum. laieorum applicanda,, dee. 719; . semel. in anno pro defunctis familiae uniuscuiusque Fra tris, ..dee. 7 38; semel. in me~se applicanda,- pro. ben_efaetoribus 'vi ventibus, de~. 783, $i 3;
. conventual i s .,.. quotidie dieenda juxta offieium, dee . .159; · commi ss i ones -- ir:itra spat i um 24
hora~ in pepuliari. catll!ogo. signandae, dee, 331; decreta - :;i. Officii de celebre ci one --~tiilfu in Pro;:· s:Joseph et' s.Mich. Are.' hg~~da, dee .. 390;' e l éemosynae ·pro ce l ebr at.Lone -.a sodal i bus R_eetori trade~èlae, dee. 508,.1°; si abundant Praep, prov'. velgen.mitter:idae,dee.
508,2°.3°1 legata perpetua --- non accept~dà, dee. ·131;2°; aace rdot.es.nòn deben t -- lit1era111
applicare .µt res proprio. usui necessaria obtineant, dee, 328;. . qua condi tione licet, dee. 504,
:f>.-:f>; nullo modo.licet, dee. 379; 711; emendatio, dee. 763;. --.in festii, quaenon amplius
de praecepco .-sunt, dee. 249.
0

Ml SSIONARI I:· apud fideles: studeant, dee .. 36-5, 2°; possunt erucifixum ante pectus gerere,
dee. 113; .ratio.vitae.tempore missionis, .dec, 227,$ 2; .339,$ 1; :345,$ l; 365,$ 1°,6°; medi.tationem matutinam.simul.agant, dee. 53,S 2; emendatio, .dee. 73,3°; cum-socio arhulent per.
.Locum missionis, dee. 53,$.3; officium.divinum recitent, dee •. 365,1°; initiomensaelegant,
dee.· 53, S 1; silentium servent, ibid.; praeparatio. ad Miss~ ce Iebrat ichem.: 'dee," 365, · 1°.; ·
·., nequeunt prandium-.apud.benèfactores vel alienas personas. facere, dee .. 365, 5-0 ; non murmurent
ad invice111, dee •. 345, S 1; 365, 1°; aingul i . -- debent certiorem reddere Praep. prov,. de ratio.ne vitae soeiorum, .dec, .:339,$ 2; .-- et dependentia.a Superiore Missionis, dee .. 310.; 365, 1°,
3<'i. -~ et qualitas sermonum, dee. 308,S 1; .365,2°;' ·et meditati.o 'pa·ssio~is JesÙ,dec.308,S 2;
378, S 2;. 593; .arma 'prohibita. t.empor'e mi aai on i e i co lLec t a destruarit, ·dee .. 244; ne-.diutius.ex.;.
tra reeessum. sint, .. dec,,. 369,' $. 3; quanto tempore et quomodo quiescunt post missionem, dee. 12,
S 1; : 38, S 11 . 311; 365,l'?; Superiores.":". non. mittant a~ quaestuationem, in loca uhi mi ssj onem
.fecerunt vel._facere.debent, dee. 272,$ 1,4°; •,•, et praedicatio.exereitiorum spir .. in mon aat er i i a.ve l seminariis, dee. 326; .-. observent praescripta.Cong. _circa func t.ì onea, Aec. 339;
Sl;l45;Sl;365,-4°~ -- debenr exercitia dev~tionis erga Passionem Jesu eVU:lg~r~, . dee. 618,_
Apud infideles: plausus erga --, dee. 652; delegatus -- ad C~p: prov .. admi t t i p~test sine
jure suffragii, .dee. 678; qui.designati sunt ut -- eximi possunt ab anno Eloquentiae, dee.
706, Cf. etiam SUFFRAGIA.

,213
MISSIONES: .apud.fideJes: m1~1sterium valde proprium Cong,', •. dec.. 723,$ l,_l<.>vmagni-;fac_ienc;lae,
dee, 437,S _1; methodus .,.-, dee. 308,S,3; .365,S 4°-6°; 437,S 2,2°..:4°,s 3; directorium . .--,dec.
359;365,6°; 475; 668; horariu~ tempore.-- observand~,.deè:. 53,$1~3;.<73,20_-3'?; momerit'u:U et
p raepaeat i n. necessaria. pro .,..,. ' dee·.. 365; 437, s 2, 1°, 4<.>;· nemo -- agat :nisi. t res . annoa in èòng.
vi-xer-i t, . dee: 61; extra. dioecesini sine,licentia Praep. , gen. :nondaciendae, dee. 22, 2?; '- 48, 2°.;
Superiòris. •-'• potestas. et officium, . dee. , 307, S l; . 309; 310;· · 365, 3°; cum prudenti :moderatione
-- acceptandae ne sanitas et spiritus missionariorum.detrimentum.eapiant, dee •. 369; S.3;- 617;
. execci.c i a . dev,otionis er.ga Passionem Jesu: tempo re, -- . evu l ganda, :dee. 618;. : ap~d. infide les: minis_terium proprium -Cong., dee. l23, S 2; .favendae. sunt, dee, 650; de stipe colligenda pr'?, -,.- ,
.dec, .650; .. Provinciae
deben
t omni.cura
proprias.--.adiuvare,.dec.
789,1°.,.3°.
.. .
.
. '
•,

MODERATI O SPlRITUS:

mulierum. dev'?tarum,. dee,. 51.

MODERATOB KALENDABII: officium,. dee. -.473.
MONASTEIUA :.~·Ve1 Co,nserva tori11):: sineJicentia Praep .. gen •. nullus sode.l is ,,:J.,. :fondare
po.test, . dee •. 52;- qua ,licentia et quomodo .,.-: . adeunda, .. dee. 86; . 224; ·292; _"ratio. vitae .sodaHs
C.P. qui.exei:-citia.spir .. in -- praedie11t,,.dec •. 326.
MONIALES_C.P.:
224 ..

suffragiapro,7~, dee. 17-2;.208;

qua.cautela.

monasterium ..ad:eund~8!,•· dee.

MOBALIS THEOI,.OGIA: onmes clerici ,..., s tudean t , dee. 56;$ 5; receeaus .ubi s tudrum --- adest
. sed.non:est.s~udium [ornal«, privHegiis,n'on gaudet,. dee. 56, S 8; .. auctores_.-~ sequendi,....dec,
161; 205,$'.1; -493,5°.
MOBTIFICATIONIS .PETITIO:
MOTUS MUSCULARIS:

feriis VI festivis,.deè: .. 468.

pro. juvenibus, dee. 591; 746. Cf. LUDI.

MU_CCINI A (fa z z o 1 etti).: singulis 8 diebus. distribùetida, . dee. 21; ·47; 283; . ad.usum persona' Le, : dee ... 585,. .
MULIERES: . 'qua.conditione sodales po ssunt. cum -- loqui in:.nostris"recess_ihus,. :dec.-'.291,· $ 1;
iìonfessiOnàli/i, --, · non sint_ in eccles_i_is. novi t i atus'. et recessuum. prnfundae . solitudinis, .. dee,
14; 40; quando. et qua conditione juvenes. sacerdotes possunt. confessiones . -..: . excipere, . dee.
382, S 1-4.. .
,"
MULUS: .adhiheatur. loco.equi, dee. 79; 223 ..
MURMURATIONES: . vititim pessimum. extiipandum, dee. 257; 305, S 1-3; 338; .385; . missionarii.non
murmurent.ad.invicem, dee. 345,$ l; 365,1°.-MUTUATIO: Rector nequit.res.recessus.- .. , dee. 109,1?; -125,1'?; nec.lihros. sine .licentia Praep •
.gen., prov .. ve! Cap. loc., .dee. 119; ·125,5-0•
NATIONES: . contra

loqui prohibi tum, dee. 195, $ 1- 2.

NETTUNO: . recessus

pertinet Prov, llilorosae, dee. 509.

NECROLOGIAE: icribendae a chronogr'apho prov., dee. 474,S 2.
NOMEN: nov:i, tiis. impositum' non mutandum_ sine. licentia,. dee . .491..
NOTIZIARIO PASSIONISTA:

sit.himestralis, dee. 787.

NOVITlATUS: .habeat ecclesiam.intra clausuram, dee. 62,$1; ':in ecc.leaia .,;~:·non àèls'int·.confes~
sionalia mulierum, dee. 14; .40; Superiores.non mittant.ad .,.~ SQdalesadcorreptionem, .dec;62,,
·.$ 2.
NOVITII: qualit~te's'prÒ admissi~né.~-. dee. 130; :489; '5.73; .institutio, de~.:''.49Ò/MiÌ!isa.appJi.:.
.canda.in morte.patris.vel matris.-,.-, dee, 719; :tributum.solvendum.a clericis.--, dee. :102;
·150,l'?; '202,t 1~2; .Ln Prov .. s.Joseph et s.Mich, Are;, dee. 405; _sin_guli.Praep, prov , .definiant tributum solvendum.a --, dee; 486; · trihutum:solvendum a.laicis . .;-, dec.150,-1~-2°; 202,
$ l-:,2; , tributum ~~. resti tuendum si .Cong, relinquurit, : dee, 150, 2'?; -- cleri ci. hreviarium fe-~_ant, dee. 103; 202;s 1-2; . dir~ctorium pro.~-,-.dec. :353.
.
.cr, ,JURAMENTÌJM_ PERSEVERANTIAE, ~ROFESSIO, RENUNCI'À.TIO;
NUNCIUM:' mo-~tis·. sÒdalium. mittatur.ju:xta formulam. typis.editam,:. dec;.. 427; .noraae.ud. -• mitten. · dum, 'dee, 516; 569;·
NUNDINAE: . nostrates nequeunt

freque'ntare, . dee. 79; 290.

.2°14
NUMMULARll! (Banche):

qua conditione

et

lieentia pecurri e apudv->- depositanda, dec.506;630.
i

OBEDI EN'_fI A: ·et. votum,. dee. 182; 213; et Capi tulum loc. congregandum ad puniendos mobedi en. tes, dee. 187, S 7; Supe~ior non deb~t f requent.er in virtute s.-- praecipere,' dee. 213 .
OBLATI: quando. signum Cong. gerere possunt, dee. 80; votum perseverantiaeemittunt, dee. 80;
quid possint circa expensas, . dee; 78, $ 2; . abrogati o, dee. 107, 1°; .non amplius admi ttendi, dee .
. 142,$ b3; 196,$ 1.
OSSERVANTI A: dispensationes ab •'-: pro recessi bus. atlris insalubris, . dee. 259; prci seni bus,
dee.' 302;: · 'p rò . sodal ibus degentibus in regionibus·tropicalibus Tel septen trionalibus, dee, 586.
OECONOMUS: -- gen.'non sit simul Secretarius.gen., .dee. 743;_.electio.et officium, .dee. 743.
OFFICIA .MANUALIA: studium;6n eximit s tudent ea vel.sacerdotes. ab.--," dee. 281, $ 3;
debilitatem.constitutionum aliquodsolamenab-- clericis dandum, .dec.286; 355,4°.

propter

OLERA:
. ferculum :. •. ad prandiwri feriae. VI! pro atudentabue, ':dee;
128; i pro omnibus a mense maio
.
.
'ad mensem sept.,. dee. 132; quid. tribuendum loco.--, dee. 154; in Provinciis uhi inopia ~adest, .-dee.- 747 .-

I
\

ORATOH.IUM POENITENTlAE:.tempore missionis quaconditione augendum,
$.2.

dee. 227, s·1;

307,

ORDO DI VIN~ OFFICII RECITÌ\NDI: Cong., adhibet •• cleri romani, dee, 341; •• propr ìus
Cong, i dee.' 452; sodalis •· addictus, dee. 473; in fine •• adsit -etiam elenchus disciplinarum
in quibus novensiles sacerdo ces examinari debent, dee,· 648; editio -· sub direetione Secr etarii gen, agatur, dee, 778.;é),
ORIENTALI S BI TUS: petatur a S, Sede facul tas insti tuendi in Cong, sectionem

dee. 790.

PALEA: loco-""' u,ti licet materia consimili, dee, 733, _
I .~

.

.

PALLIUM:- collare·· sit·distinctum pro Fratribus laicis, dee, l; 25; 116; unum -· singuli
habeant,.·dec, 306,S l; quando renovandum, dee, 122,S.2; 145,2; 199,3; 345,S 6; ad communionem -faciendam non necessario induendum, dee, 769; quando ìnduendum, dee, l; quali tas panni pr.o ··, · dee, .9_9; 143. ·

,·

PANNUS: qualitas. pro_ tunica, dee, 63; 99; 143; pro pallio, dee, 99; 143;. pretium. •• in nostra
fabrica texti, dee, 100; quando et quomcido acquirendus, dee. 101, $ l; 122, $ 3; 143; 197, $ l.
P ARENTES: sun t maximi benefactores Cong,, dec ; 532, S -1; suffragi a pro •• defunctis; dee, 171;
207; 532, S 1-2; qua causa •• invi sere licet, dee, 540,
P AROCHU S: , officium •• non pertinet ad Cong;., dee, 438; 723, S 1, 3°; quando et qua condi ti one. officium •• nostrates exercere possunt, dee, -438, 1°-4°; uni Praep, gen. speetatjudicium,
dee •. 702. ·
PARVI RECESSUS:

forma juridica ••, dee, HO;

abrogatio, dee, 764.

PASSIO CHRISTI1 meditatio de•• in missione nunquam omittenda, dee. 308,$ 1-2; 378, $ 2;
437, $ 2, 3°; 570; 593; cul tum •• evulgandum, dee, 653; devo_tionis exerci tia e rgae - evulgan~
da a missionariis, in nostris eccl eai e , dee,· 618; ad augendum cultum erga •• celebretur·fèstum s,Catharinae de Ricci, dee, 539; studium •• a nostratibus faciendum, dee,. 622; 669;.
bibliotheca librorum de··, dee. 649.
ì

PATENTES LITTERAE: Rectorum •• sint annuae, dee, 72; ·106, 1°-2°; confirmandae in consilio
prov., dee, 533; . specialis .. causa ad negandam confirmationem -·, dee. 177; 186, $ 3; 298;
300, S 2; 375, S 3; 393, S l; 559; 609; processus ad negandam confirmationem ·•, dee, 176;
186, S 3; requiritur confirmatio Praep, gen,, dee, 704.
PAUPERES: Rector caritatem erga •• habeat, dee, 304;
dee, 4, $ 1; 28, S l; 226,

fructus horti superflui •• tribuendi,

P AUPERTAS C. P. : sine certos redi tus vi vendum, dee, 4, f., 1; 28, $ l; 137, 1°; quomodo perfecte
servanda a sodali bus, dee. 4, S 6; 30; 322, S l; ·6mnia sint eommurri' a, dee, 54; 73, 1°; 379; fu l geat in eubiculis sòdal ium, dee, 322, $ 2; in triclinio, dee,· 507; in breviariis, dee, 421;
in capsa t.abaci', · dee, 423; •• et perae ac .. lucernae, dee, 241, S 1-2; ·317; vigilantia Recto•.
ris circa ••, dee.· 322, $ 1•3; •• Superiorum Maior,, dee, 544, $ l; quando Rector peccat contra votum ••, dee, 214, S l; •• et licentia tempore suppre_ssionis Napoleonis I concessae, dee.
264; sodales qui post abdicationem Napoleoni.~ I. r edeun t omni~ - in mani.bus Praep. prov, depo-
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nant, dee, 262; nihil vendendum sine licentia Praep. gen, vel prov.,. dee. 54; 109 2 ; .. 109 20;_
.
.
,,
'
. '·'
.
125,2°; investimentum stabile pecuniae vetitum, dee. 630; qua conditione_licet pec~iam deponere apud nummularios, de_c •. 506; 630; ,summa frugifera.pro.expensis.lampadarumquaelucent ante
altare s. Fundatoris,' dee. 632; Alunmatus potest bona stabilia possidere, dee. 631; 753; Co;..- '
missio qu ae inve·stig~t quae~tiÒnèm de -- , dee. 773,
.
''

:

,•

PECUNIA: quanta -- asservari licet.in recessu, dee. 4,S 4; 29,J 1..:2; 153,1°;' 214,S l;
Rector
nequi t ,.. extra capsam. tenere, dee. 153, 1°; .214, S l; · quaittam •• pcissunt Praep, gen, vei' p rov,
expendere sine ccnsensu Consultorum, dee, 2_39; .quoercde cu_s.todienda et administrand~ ..:.. quam
habent Praep. gen, vel prov., dee, 240; quantam ..:,.. èicpendere poasun t Prov, s,Joseph ~t·b.Pàuli
a Cruce s in e Hcèntia Siper:i.orum Maior., dee. ·410; eus eodi a-ee. administrati.G -~ Provinci arua
apud domum gen., dee. 399; Siperiores aine necesai tate rie permi ttant · ut · sodales -- tractent,
· dee. ·544, S 1; simplex religiosus debet .,. apud aliquem Slperiorem deponere, dee, .504, 3°; sta-.
bilè investimentum •• veti tum, · dee. 630; . summae frugiferae pro Alumnatu, dee. 631; summa frugifera pro expensis: lampadarum 'quae lucent ante dtare 11.Fundatoris, dee, 632; qua conditione
Hcet •• apud numm1dar:i.os deponere, dee, 506; 630.
PERA E ( :bi sa é ~e):
361, 1°•. 2°.

qui bus et quando permi ttendae, dee. 241, S 1;

novi tas -- reprobatur, dee,

PEREGIUNATlONES; · dissipat;i.oni favent,; dee, 247; Bec tcrès .••. ne agantneque subditis permit__ tant sine veranecessitate,.deè,.325; 369,$2,2°,
PHILOSOPHIA:
t extua pro studio_ .•• , dee, 250, S 2; 425; 493, 4°; 549; quomodo
cere debent, dee, 205, S.2,.
PIATTINO; vesper:i.s Fe r iarum II,III,V, dee. 5;$·2; 31,$·2; 87;
feriis II,Ill, V;Vl, dee., 128; _quomodo esse debeat, dee, 296_.
PIUS VI:
PIUS .X:

Lectores -- do-

particulare -- pro studentibus

desiderat ut, tempus studio dicatum eugeatur , dee •. 160,
petit.io pro canoniutione_ ,.., dee; 755'.

POENAE: con tra Superiores qui ~~cret1.1m episto1are violan t, dee. 69; 177; con tra Reetoresi qui
subditum mitti.t i11 alium receasua sirie vestimentis praèsèriptis, dee, 146;. 199, S l; qui decreta V_i_si. tationum.vel Co
_ mitiorum non. observant, dee, 177; 251,_ 2°; 300, $ 2; _380; 609; . qui._p_ra__ escripta Pr-aep. Joarinis M. de. administratione non observant, dee. 393, S l; qui examen instructivum negligunt, dee. 237, S l; 559; 609; qui non corripiunt silentium fràngentes, · dee. 386;
cen t ra eos qui. limites territorii pro quaes tuatdone usignatos peae tez-grediun tur-, dee. 112,
$ 2; contra -Fratres laicos qui officium_ culinae. adi ep l ère nolunt, dee .. 115; 125, 4°; contra m~:rmuratores, dee. 141; 195, S 1-2; 257; 305, $ 1•2; 338; 385; 422; contra inobedientes, dee, 187,
S 7; 338; 422; contra eos qui eludunt ex•superiores vel murmurant de Cap. geli,' velprov,, dee.
195,S 3; :305,S 31 338; contra domesticos qui car i ta tem offendunt, dee, 195,S 2.
0

POSTULATI O GENERALI S:

cooperatiò Prov. pro expensis -·, dee, · 537,

POSTULATOR GEN.: privilegia pio.,. Germano a s;Stanislao, dee. 538;
diate Curiae gen,, dee, 643.

subiectus si t imme•

PRAECEDENTI A:. Consul torum gen., dee. 18; 44; 67, 1°; Procuratoris gen, ,dee. 123; 501; Secretarii gen, _ vel prov, et Magi stri novi ti o rum, dee, 168; in ter .Rectores, dee, 67, 2°; 'Magi stri
novitiorum, dee, 20,$ l; 46,S l; 168; ;i.nter sodales, dee, 67,3°; inter novitios sacerdotes et
clericos, dee, 67, 4°1 ex-generalium, dee, 166; 181; 269; 501; 601;. abolitio •.•. alicuius Prov,
in celebratione Cap. pr~v,, dee. 526,
PRAECES: ante Comitia:generali.a, dee. l67,lò(206,lc:>-3°; proviricialia, dee. 167/2°; 206,2°-3°;
Pra~p. prov. potest speciales ·- ad tempus indicerè, dee; 662.
PRAEFECTUS ARCHIVH1 unus ~·Conàultoribus 'gen, adiun~tis sit ,.., dee, 387,1°.
0

PRAEFECTUS STUDIORUM;

g~neralis, dee, 7_31,$ 3; 760: provinèialis,dec.707;731,S 3; 760,.
0

PRAXIS IN COMITIIS FACIENDIS
alite èlectiones ,agitur de meritis eligibilium ac de pro. P?sitionibùs, dee. 595, $ Ì; .• .: in opinioni bus exquirendis, dee, 636; in scrutiniis faciendis,
dee •. 595, $ ·2; 635; -- sequenda in elèctione Superiorum,domorum, dee, 615; decreta a-eta· ante
electiones con fi rman tur post l ectri ònes , dee. 236.
;

·

è

PROBANDATUS:. Prcvirici ae possun t -- etiam clericis ante vestiti.onem praescribere,
postulantÌbus laicis faciendùs per sex menses, dec,•.543; 573, .. ·'

dee, 439; .. a
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PROCURATOR GENERALI S: òfficium/.<lec;··10S; 243; :residentia, dee. ·-105;' jura et privilegia,
dee. 123; . 243; praetedentia, . dee, SOL , ·
P.ROFESSI .SACERDOTES:.eura de 1n\:~Ìl~·ctu'ali.ins't1tutio~e ~- •. déc.-;350; :365;2?: 378,$1,3°.
,I'

.

'

'

.

•

,.

.

·.

P.ROFESSIO: qua.eonditioo:e.Fratres.ad .• -.admitti.possunt, .dee. 131; .293,$1; propositiones.de
. -- . nostrorum novitiorum Sedi _Ap. subiieiendae, dee. 527; ·. ,,,_ t~mporaria per tres . ann~s, dee.
590·, $ li -- temporaria j ux'ta' èodicis pr aescr-ipt,a, . dee. 612; ·. ~i tus.« ~, dee. 590·; $ 2; '612; vot.um Capi t~li. Ioc, pro admÌ.ssion~ '. ad -- , dee. 590, $ 3; vestimenta .novi tiis concedenda in
dee, ,345,$_7; .368,}-2,, CL JUHA.MENTUM PER.SEVERANTIAE,· RENUNCIATIO.
PROPOSITIONES: --inComitiis
.. g di,. pertractandae
Curia~
·ge~.
mittendae
-· ..
.
.
.. · sexmensibus
. '
' ante
. Cap.
-_,
'
.
.
a Provinciis,dec.679;751; .solutio-- a Cap.gen, .X Praepv gen .. remittitur, dee. ]35.
·,

.·

.

PROTECTORES C. P. : BMV. sub. titulo Praesentationis,. dee. 137;. s.Michael,Arc., dee. 137;
nostrorum,juvenum: .s,Aloysius Gonz aga, .dec. 363; .s.Gabriel,a Vig. Perd., dec.567;611;_783,$1.
PROVINCIAE C. P.: prima. constitutio -- dee. 124, 1°-2°; num sit conven i ens al i a.t-vi n Regione "Marca", dee. 218; erectio.--: Pietatis, dec .. 370;1°-5°; -- s.Joseph, dee. >371,1°-4°:'s,
Michaelis Are., dee. 3~8; b.Pauli a Cruce,: dee •. 408;_ in Apulia,. dee. 553; .Assumptionis BMV.
in Polonia, .dee. 780; suppressio. -- s,Mich. Are., dee. 457; erectio -- pertinet Capitulo gen.··
.dec,·686; qua cauaare t cond.i t i.onev a Li a .,.- erigi.potest, dee. 687; Curia geli. designet limites
cuiusque . .,.- , . dee. 463; 7 49; . ~~èndatio,· dee, '765; Oiria s t at.uat; n~rrhas ad c~gno~certdu~ cuin~
.-.., religiosi· pertineat,. dee. 7 45; abrogati.o, dee. 764;· ~mne~ ~- al cuì Assistentiae adscr ip.:tae. sint,·· dee. 775, e);' cuinam -~ pertineat receasus . ss.Joannis èt Pauli; · dee. 135; 595, $ l;'
.in_-.;_s.Joseph suspenditur Cap. prov., dee, 388; recognitio decretoruln primi Cap. p rov , ·-s,Joseph, dee; 389.;,
i

ì

PROVINCIALI S PRAE.IWSITUS: ab~entè'potest vièegererttém cons t i tuèr e, dee. 74, $ l; in·.:speeiali casu potest Visitatorem.delegare, .dec,. 74,$ l; sine.licentia,Oiriae gen. nequit visitationem canori. Provinciae per delegatum. agere,. dee, 74, $ 2; .nequit subditos in alienam Prnvi.nciam init tere, dee •. 462; . licentiam dat novensilibus operariis. ap., . dee. 77; ··. habeat cat al ogum
. de 'pecunia quam. admin.istrat, . dee. 464;' vigilet. supra 'r a t i onem vitae missionariorum, dee'. ·339,.
$ 1-2; réinedium affet~t. absurdi a, . dee; 345, $ '8; 357; 369: murnìu rat.or'es puniat, . dee. 338; cum
moderamine missio~es accep tet., . dee, . 369, $. 3; vigilet: uf Rectores. examen instrueti vum. et cap i tul um feriae VI agant, dee, 478; et subditis necessaria vel utilia paterne eoneedant, dee.
379; vigilet -· supra: studi e cl er i.ccrum,' dee •. 369,.$ 4;· in.reddenda ratione visitationis.can.
patefaciat .Praép ," geti. statum oeconomi cum . recessuum, .dec •. 466; relationem de statu. suae Pro, vineia~ Praep, .gen: mittat, .dee. 701; quibusjuribus.frul.tur:in domi bus .. suae.jurisdietiònis,
.dee. 640; jù~àmentu~.de.bono regimine emittat, dee. 50.
i

-~

.

QUAESTUATJO: .limites tBrrito~ii.singulis recessibus.assignati, dee. 112,$ l; _:hi limites non
sunt praetergrediendi, .dec, 112,$ 1; 125,7°; poenae contra 'inobedièntès, .dec, 112,$.·2:Fratres
.laici ad.-- non mittendinisi expleto quinquennio.ab emi asa professione, dee. 238;Missio~arii
non mittendi ad.-,,- in locis uhi missiones -fecerunt vel praedicare. debent, dee. 272,. $ l, 4°;
quando et qua eonditione Sacerdotes. ad . .,.. mi tti possint, dee .. 350; Superiores Mai or. caute -. extraordinarias permi ttant, dee. 247; licentia Ordinari i. loci pro.,--, dee. 639; . ratio .'- • a
Rectore post Pascha Praep. gen. ve I prov. reddenda, dee, 54; · Visitatori exhibenda, dee. 393;
$ 2.
. RADIO: . sermones .pe r -· .non. repugnat. spiri tui: Cong., dee. _ 720; sunt medium. apo s to Latu s noat r.i ,
. dee. 731,s·s; 762.
.RATIO AGENDI: · re l i gi oso rum extra r~ee.ssum, dee. 541;
tefaeienda, dee •. 339; $ 2 .

missionarii a socio Praep. prov. p a-

RATIO STUDIORUM: qualis sit.et ordinatio, dee. 250,'$ 1-2; melius ordinanda, dee. 280; 377,
$ 1, 5; 449; 493, 1°-2°; 521; 535; 548, $ 2;; 578; 620· 626; singulae P·rov·. poasun t melitis -~ ordinare, dee, 598; 623; studium 'litterarum: immediate pos t inovi td a tum, dee •.. 369; $ 4; ·. 377, $ 3;
per 4 annosTacìendum, dee. 548,$ l;:ante;novitiatum agendum,.dec. 620;.646;,eomputl',tio,ann()~rum pro studio litterarum, .. dee, 671;,.. theologia. asçe td ço-pas to re l i s , dee, 621; ·· theol. dogmat ,
mottalis; dee. 625; s. Scriptura, . dee, ,.625; -:-studiumJ>assionis .Ie su, d~~- 622; 669; e~~gesis. bi. hlica, . dee. 626; cantus greg. dee. 7 52; . Commissio. qu?e nov~ .,.-: eompon.a~, dee, 493, 2°; 578.
RECESSUS: soli tudo pro fundatione, dee. 2($5, $. 1-.2; ~?~i 42q;. 938; Pontifex desiderat ut -Giano maneat, dee. 255; quinam .;; :i:terum .aper.. i endi aint,
I, _de.e.
260;
-- A~e~~
··- post:tfapoieonem
..
: .
.,
.
.
zo elaudatur, dee. 266.
,·- '

·. . .
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RECTOR: quando potest. sponte. renuntiare,. dee. 106, 3<.>.; . confirmatione . annua .i11diget; •.dee.~ ,.72; .106, 10~2°; qui d.non potest.circa.expensas: .sine.consensu,Cap .. loc.,.dec. 22,l?; 48,1°; 76;
299,S,.l-31. sine iJcentia Praep. gen.· vel.prav., 'dee, 22,1°-2°; 48,1°-2°; 76; 199,2'0{299,S 3,
3°; n~n ~otest. s~hdit~s extra,dioecesim ad ministeda mit tere, 'dee. 22, 21?,; _ :~dsit. deamb~làÙ.o:'x1Jb~s. dee. 7,S l; .33,S Ì; .282,S l; .e~imit.aegrotos.a studio, dee. 6;$"2;:32,s:2; ,sacerdotes, ·
qui. ~tud:io. i~cllDlhere.nequeunt,. aliis. exercitàtionibus. a~plicet, .dee.' 6, S 2; medi~~m. cè~ticirem
.reddat.de.gravi.causa.ut.aegroti.tunicam.e~ere possint;.dec, 17; 43,$ l; .eligat .offic:i:~lem
qui. vestimenta. tempo·re oppor tunc . distribuat,. dee, :21; .:47;' pòtest. eiigere. substitutum qui.cul'pas. excipiat. et. capitula. faciat: ipso. absente,, . dee ..· 20., S. 2;·. 46, S. 2; .. nequi t. res recessus ,mutua,. re, . dee. 109,· l<.>; H9; 125, 1°, 5<.>; . vigilet: supra eloqui a, religios~~m. tempore, relaxationis. ~,~imi,. dee: 257; . supr-a silentii observantiam: '. dee. _;386; observet Superiorum . Mafor. . ordi~è~,
·.dee. ,298; caritatem habeat .erga pauperes et.ho';pites, .dec, :304; · cum.caritate:subditis pr·ae.beat: . vestimenta. tempore opportuno,. dee .. 345, S 6; res necessar-ì as. vel.utiles,. dee;. 328( 379;
de. spiritalibus auneribus ..• ~: est prie ciplie Pastor. animarum,. dee, : 375, S l; benum exempIua pr-ae. beat; .dec .. 325;.,329, S 2;. 369, S 2,10-30; 375,S F2;442,lc:>; sodales qui quasi uni~e.de tempo-ralibus.agant.non.eligendi.ad.munus.--, dee. 375,S 3; ne immoderate.agat .circa .temp?ralia,
. dee .. 360, S l; 3691$ 2, 19; 37 5, S 1-3; curet speciali modo vi tam. spiri talem Fratrum . laicorum,
1eè. ,238;':320:' 369,_S 2;2°; 442,2°j ~09; 716;·· ·roveat in suis subditis vitam spii-Ùalem, d~c.
237,S 1-3;' 360,S·l-2;-.369,S 2,1°-2°; 375,S 1-2; 609; ·debèt suae coìnmunitativerbumDei.loqui,
-d~c; °iif,$ 1~'3; 272,S 1,3<.>; 316,S 1-2; 369;S 2,1<.>; 375,S l; .442;2«?;· ·478; ·502; '52·2: 609;
pa •.
.terne.excipiat.co~fèrentiam sp i r-, :1:1ubditorum, dee .. 360,S.2; .369,S 2,1<.>; 375,S t; 442,2<.>; certiorem. reddat Praep. prov .. de frequentia con fe rent.Laevsp ir-, :subditorum, dee, · 237,$.3; sol i tu1,dinem,.recessus. e.t cubi culi. amet,, dee. 237, S 2; .369, S. 2, 1°·; 442, 1<.>; . curet vi tam spirit. domesti- .
corum,;,dec •. 345, $ 4. Cf. etiam: CASUS MORALI S ,.EPISTOLA E, PRAECEDENTI A.
0

;

0

•

RECÙRSÌJS: 'Jd &iperiore~ Màior., dee, 560; "or do recurrendi, .dee. 685,S l; .àbrogatfo,dec;759;
moni tiones circa. -- , dee. 685, S 2; abrogatio, dee, 7 59 •
0

RÉDÈMP TORI S - (

ss; ) FESTUM: est de Regula cum Missa cantata pro benefactor-i bue, dee;· 404;

REGINA CONGREGATIONIS NOSTRAE: invocatio addenda litaniis laùretanis, .dee. 665'.
REGULAE: observantia .,.., d~c. Ì47; deola~ationes:circa • .,. praescripta, dee. 1:.9; 17; · 19;' 20;
~~; 26 .•. 35; 42-43; 45-46; 48-49; 148; 191; 253; déclarationes.circa.-- .a Cap.· gen, factae.in
unum colligendae èt singulis. r-eceaai bua mittèndaè, dee, 217; ' lectio puhl i ca .,.. ,· dee; 391, S 2;
1nsèraiit.U:r in ,;. facu]; tates a Sede :i\p. obtentae, dee, 642; .Commissiò de « •. r'ecognoacenda, dee.
·1s4, s-1-,3,-· ·
RELATI O: , a Visitatore. gen, Praep. gen. exhibenda, dee. 70Ò; ·. a Praep. prov. quolibet. trimestri
. et. exeunt e , anno mitterida Praep, gen., dee. 7òl.
RELAXAT:fo .ANIMI: pro c Ier i ci a; dee. 19, $ l; 45, S l; 369, $ l, 1°-2?; pro Fratribus l_aicis,d:~c.
l9,S.2; 45,S 2-,3; pro hospitibus,dec~38,$:3; 82,21?; pro.exercitap.tibus exter'is,dec.12,'$.3;38,
.-S.3;_ ·s~d~lesnÒnmurmurent.tempcre.--,dec.257~ duratio.-- meridianae, dee. 61?;
.
RELIQUIAE: seoum .non gestandae, .dec, 173, l?; 210, l?.;
3°; 210, 20 .• 3°.

normee pro .cuatodi a . .,. .• ,

dee. 173, 2°

RENOVATIO VOTORUM: in festo Commemorationis Passionis facienda, dee. 189; ;si p~ssibi_le.a:gatur àd conc}usionem.exercitiorum. spir.,. dee .. 301..
RENUNCIATIO: cuilibet.retributioni:ex pa~tè Cong., .si.illam relinquunt,a.novitiis ante pro_- fessioÌièm.'faéi.ènda,. dee .. 510.
REQUIEM .AETEHNAM; .post A~gelu~·D.~i.dic~d~, dee, 722; .abrogatio, .dee, 731,S ·6.'
RES. FUR'l'i'VAS: pro publii::~os:,non:trav.sferre: (non fare. contrabbando),: dee. 55.
_RESIDF;NTIAE:

normae p_ro.fundatione: ...• , ~ec. 583 ..

1'EVERENTI1AE; : signllJl).erga:Sup·eriores.in. triclin;iC1,, dee, ,2,30,.2<.>; .314 •..
ROSARIUM:·'. quaenam p r aecesce t quo.·ordine dicènaae.sint:in ..• -, ·dee, 165.
SACEHDOS :VALETUDINARIO iADDICTUS1 .officium,. dee. 194,.$:.2.
SACERDOTI UM: . nemo. ad . .,.. promoveatur ni~:Lfa~·dabili ter. i~ Cong .. per 5 annos vixeri t, dee, 58; .
495,S 1-2: Cap i tu lum.Loc .. audiendumpro·admissione.ad . .--, dee. 185;.212,S b2; Pr aep, pi-civ.
. cum._cautela promov~ant.dericos. a~ . .,., dee. 531. _ ,.
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SACRARIUM: quas.expensas.·et qua. facultate possùnt RecttiresCagete pro .. --, dee: 76;-SAECULARES: nostràtes non debent.•• facta.r~èes~us'~uriti~rè, .dec, 82; .305,S l; _.,~_audielidi
.non sun t ili cubieulis soda l i um, dee .. 83,$ 1; ,329,$ 2; qua.liÙntia et quomodo cum .--~ ·104ui
licet, dee. 84; 107, 4°; : 329, $ 2; cum -- murmurat.i ones ·vi t.andae, . dee. 141;: 305, $ 1; qui p r ae. di cat . exerci tia. spir. in monasteriis.vel seminiìriis:confabulationes·cwn.-,- ne habeat , 'd.ù.
326.
i

SANDALI A nova neoprofessis,a Rectore.novitiatus .. facienda, dee .. 368, 2° •
SANITAS: .clericorum.in. discrimen est, -dec, 355; 364, $ .1; remedia,. dee. 364, $ b2; 592.
o

-·

~,

.SCALA SANTA:· Rector.-- eiusque_privHegia, ·dee. 416; domus studiorum pro exteris.juvenil:ius
. apud. --, dee, 449;- receasua ., •. si t sub .inmedi aua dependentd a Praep.· 'prov. P~ov. · Praesenta. tio11is, dee. 596, $, 3.
SCAPULARE .PASSIONIS:
SCRUTINIAr
$2; 635.

evu l ganda ,·.· dee. 618.

.impositio·

quot.•- facienda·in electionibus intrà Càp.,.dec. 595,S 2;.extra Cap. dec.595,

SECRETARIUS:.generalis: sit unus e Consultoribùs adiuncti~. dee. 387, 1°; electio et privilegia, • .:, dee. 415; :subscribat acta.officialia,.d.ec .. 557; quae.officia.secretadae ·gen .. immediate. dirigi t, . de·c.778; 'praecedentia, dee, 168; . particularis. gen,: Agen tes Prov, possunt of. ficio ~-.,.·fungi,
. .dee,...:•398, $.· 3. ' prov incialis:
'.subsc:X-ibat.
acta."officialia,
.
. .
.
.
..dee .. 557.
,'

'

_

SECRETUM ,EPISTOLARE: . Cf.. EPISTOL'AE •
SENES.CP. (poveri vecchi): possunt.caocaticamvelcafeun sumere, dee. 127; 321; magnacum
.caritate.tractandi, dee, 134; 170; 190; privilegia.circ~ observantiam .,. concessa; dee.PO;
190; .302; _.sodales qui 20.annos in Cong .. vi xerunt , ,eximuntur.a.sortitione nominis pro so Iu.tiòne.quaestionis.de.re morali, dee. 403,$,3.
·
SENIORES C.P. l unus e-:- li abeat clavem capsae pecun iarumjìec, 4,$.4; 29,S 2; •· et;moder11,tig_
. spiritus mulierum devotarum, . dee. 51.
0

SERMO vel Concìo: .duratio.et qualitas.-- missionis, dee •. 308,$ 1; .378,$ 2; examen et. recognitio. -- per revi sores, theol., dee. 77; .. 365, 2; . 378, $ 1; 571.
. .
,"l',
'
•,
.
Prov. Pietatis, dee. 370, 5°;.
notàe
SIGILLUM: proprietas .-- Praep •. gen., dee .. 372;
:,-· s. Joseph, dee. 371, 4°; -- b. _Pauli a Cruce, dee. 408; . -- si t unicum. pro tota Cong,, dee.
447; qua. condi tione concedi tur singulis Superioribus, . dee. 152; . 204; -- Con sul torum adiunctorum, . dee. · .387, 4°.
·,

.

SIGNUM C,P;,: sit pauper.et.juxta Regulam,. dee, 460; . similitudo,•· -~Il tota Cong .. ,. rigeat,
dee. 523; sit.ex panno vel materia paupertati consona, .dee. 772; quando Oblati possunt
gestar~,dec., 80,' ·••
·
.
SILENTIUM: .servandumt.·ab iis qui.student in horto,.dec. 7,$ 2; 33,$ 2; .a missionariis in
tricl,;.dec, 53,$1; 73,~; .durante solitaria.deamb~latio~e,.dec. 7,$ 3; 33,$ 3;.tempore exercit.iorum.spir:, .dec, 402,$.3; sit perpetuum, .dee. 555; · abrogatio, .dee;· 568; Cap. prov.
possunt -- perpetuum.imponere tempore exercitiorum.spir,, .dee. 768.
SILVESTRI S., festum.. de Regula; dee, 666; 783,$ 1.
SOCI US: nullua.Bectore non-excep to, sine -egrediatur, . dee. :32_5; .369, $ 2, 3°.
SOLITUDO1.:nostrorum.recessuum, .dec, 265,$ 1-2; :354; .426; 638; .amorem .,.. haheat.Rector, .dec,
237, S 21 :369, $ 2, l<X; . 442, l?; Rector. foveat amorem. -~ in suis subditis, dee. 369, $ 2, 2°.
SOMNUS: ,duratio ..•. - post chorum.nocturnum, dee, 160~3°;
. bean t. horol.ogium, .· dee •. 248.

ut missionarii.in pace quiescant ha-

SPIRITUALITAS PASSIONISTICA:
Commissio.inquirat.utrum possibile lsit .ephemeridèm .de
.,.. edere, dee, 726; .lectiones.de.•• habeantur.pro sodal.'qui Universitatis.cursum de.spiri-·
, tu ali tate. frequentant,. dee, 727; . studium. historiae . Cong. neceaear ium. . ad .. cognoscendam -- ,
dee, 786.
.
. · .
.
.
·
···
..
STATIONES · MI SSIO_NI S:. uhi. sunt sex religiosi quae. flUffragia.facere. debent, dee. 737 .
STATUS .RECESSUS:

a_Rectoribus.ad Cap •. afferendus, .dec, 70.

STATUTA .COMMUNIA C.P.':.utilitas --, dee. °147;

locum ·decretorum.tenent, dee. 98;·· obser-
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. vantia .,..,., dee. 147; 174; :200,-S l; 219; 278; 366,S 2; quando puhlice.leS'lnda, .. dec. -174; _180;·
200, S 2; 219;. 279; .391;$ 2; -450, S 2; . tribuitur.Ptaep •. gen. :facultas.interpretan~i ,:-,. dee .
774; '.recognitio .. - an, 1778; dee. 174;•_.;. an, 1827, dèc.·277;1337;· :approbatio,.dec.344;.-an_. 1845, cèc. 366,S l-2;.383~384;- 391,Sl; ..• -:an. 1878,.dec,.450,S l;.confinnatfo, dec:458,
S l; .inseratur.in ... - ,epistola;s.Fundatoris.àd<Rectores·,--dec. ,330; ·.recognitio _.,_ en , 1890,
dee, 518; . -- an. 1914; dee. 582; ... - . an. 1920, dee·; 627; 629; .. eméridatione~ et additioneshuic
editioni, dee, 640; '646; teèogni tio . .-- ~n. 1931-1935, . dee, 664; . decl arac ìo. circa N° 54, dee.
675; :emendatio~ 75, dec.''677; .et.N° 167, dec.-713;.et.N°'16,.dec.C73Z;:et.N°.211,deè,748;
. etN°'.41,-deè. 769;.etN°116,.dec. 772;.et.Cilp,:IVpartis.II,.dec. 784; recognitio -- .an .
1958ss., dee, 767, 1°; 782; quomodo facienda, . dee. 767, 2°.
. STUDIUM: omnes sodales clericL .. - . incumbant,. dee. 6, S· l;: 32, S l; . 281, $ l; 572; Superiar ,,ae. grotos. a -,. eximere potest, .dec. 6, S. 2; :32, S.-2; qui.student.in'._horto.silentium servent, .de c.
7, S 2; . 33, S 2; . stuqentes. -- .non. interrumpant, "dee, 56; $ 6; .494;' postulantes .. clerici .:de:-peraçto testimonium .afferant, dee, 130;· . ~- li ttetarum, dee. '548, S l; 620; 646; . tempus. -,- . au.geatur juxta desiderium Pii. VI, . dee. 160; reductio. chori-.nocturni. ad:augendum. tempus. -.- , dee.
592; et officia manualia,. dee,. 28i, $; 3; . :,.- . et missionarii, ,. dec..; 365,2°;
-.- et ncvenaì.Les
sacerdotes, . dee. 572; 648; C.Ommissio .de.-.- apud C.Uriam gen,, . dee. 785; -- historia~- C.Ong.,
dee, 786.
STUD_IUM .FORMALE (reèessus): horarium circa choriobservantiam, dee. 56,$ 2-4,8;104;129;
160, 2°; ..•. etultima Missa, ~1:.· 65; et cibrts, dee. 128; _ Prov, h abeànt studentes in unò vel
pluribu~ .•.. , dee. 377, S l; 424, S l; 687; tantum in d~obus -- , dee. 705; emendàtio, dee. 7 59;
..• - internationale Romae,erigendum, dee, 424,'S l-2; 530; .selectio juvenum qui ad hoc .;.,. mit. tendi sun t , dee. 471, S l; iexpensae, dee, 471, $. 2; . .,._ interprovinciale Praep. prov. fondare.
possunt, .dee. 730,
SUDARIUM: . ~inguli2' mensibus distribuenc\Ùm, dee. 21; 47; 283;
283; bis in men se ; . dee; 433:

aesti vo. témpore

saepius,

dee,

SUFFRAGIA: pro sodalihus.defunctis, dee. 11; .37; 136; anniversaria pro defunctis sodalibus,
benefactoribus, parenti bus, dee. 171; 207; pro, sodalibus qui fuerunt Superiores Maior., dee,
352; pro. sodalibus qui .e rant ,-j am novi tii mense maio 177 5, dee. 215; pro defunétis sodali bus
. tl:lmpore Napoleonis- I,· dee. 261; pro d~functis al terius Prov. de_c .. 367, $ 1-2; pr o miss ionariis Bulgariae,. dee. 514; 536; 551, $ 2; . .;_ Arge ntinae,. dee. 514; pro defunctis Prov. BMV
Dolorosae, .dee, 254; 271; 275; 342; .351; pro defunctis novarum Prov. Pietatis et s. Joseph,
dee. 373; 401; 409,$ 2; pro.defunctis Prov. s.Mich. Are., dee, 401; 409,$ 2; pro .defunctis
Prov. h.Pauli.a Cruce, .dèc, 409,$ l; Prov. Pietatis.et s. Mich. Are, ad invicem .... agant;dec.
451; Prov. Pietatis et sodales Galfiae,-. Bel gi i . ac Hispaniae. -,.- . ad invicem agant , dee. 480; Prov.
_Pietatis. et C.Ordis Mariae.,-- ad invicem agant, dee. 525; Prov. s.Mich. Are, et C.Ordis .Jesu
-- ad invicem agant, dee. 525;· . divisio, :dee. 536; pro PP; Angelo'.Alòy_sio a a.Hephaal . et.Bernardo.a Virg. Perd., .dec, 374,$ l; pro PP. Josepho a Passione et Sebastiano:"a s.Joseph, dee.
400; pro consultòribus. gen, . adiunctis, dee. 387, 5°;. pro Monialibus C.P., dee. 172;·- 208;. 'pro
Tertiari i s C.P. , dee, 120; 125, 6°; pro. defuncti s parenti bus sodalium, . dee. 532, S l.; 2; 719; 7 38;
pro'Su111mo Pòntifice,,dec. 655; quaenam.suffragia facienda sint.in domo gen.";- dec.596,$ 2; .in
·. locis missionis,. dee. 7 37; Requie n. aeternam .seme l. post.Angelus D, ni,: dee, 722; abrogatio; dee,
731, S 6.
SUPERIORES MAIORES: .ne facile se ilÌIIllisceant in rebus. reèessus, :dee;. 242,'.$ l; Cap., gen, remittit . .-- ;olutionem quaestionum, .dec, 270; 272,S 2; .357; .vigilent supra murmuratores, .dee.
_ 338; . -,.- . sine .jurisdietione non haberit-licentiam de rebus. temporalibus, _ dee .. 444; quinam . ;. ..
gaudeant. secreto. epistolare,. dee, 558,
SUPERPELLICEUM: distinctum pro diebus;festis.et. feriis, .dee. 221;
-- dum Missae.inservit, .dec, 156, $,2; 231; :315,S. L

quando minister .utitur

SYNDICUS: praetium operariis:solvit, .dee. 78,:S l; .abrogatio, .dee. 107,-11?; .expensas
. dee .. 4, $ •4; 78, S 2; 79; • abi:ogatio,. d~c. 107,1°.

facit,

TABACUM: .nullus.sine peculiari,causa:a medico prohata,-,,- olfaciat; :dee. 13,$ l; 39; S l; ,in
quibus. Ioci s , usus . .,._ prohibitus,. dee. 13, S· 2; i39, S. 2; . furtim.non .importare. -- , . dee; · SS; duo
qualitates.--.habeantur in r'ece asu ;' dec,.229; .capsa.« .. sit pauper, .dee. -423,. ,_
TERTJARII: qua.Hcenti~-et conditione.admitti et dimitti possunt, dee. 114; ·125;3°; suffragi a pro. -- defunctis, . dee. 120; · 125,61?; directorium pro .,.,. , . 'dee. 108,' 1°; expensas . faciunt,

.
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dee. 78, $ 1-2; . abrogatio, . dee. 107, l'?; .. speciale pr-i vilegium·;pro al qui bus -- , .decr ·108, 2°:
.in posterum.non amplius.·admittendi.ae,cde so r t e eorum qui jam vivwit in Cong. ,; dec.142, $ 1-.3;
ì

196, $ 1.
TEXTUS PRO SCHOLA C. P. ': 'theologiae moralis, dee. 161; 205, $ li' .493, 5°;- theo l ogi ae dogma.
. ·o
. .
. .
.
.
.
.. .
.
.
. ..
.
.
. tieae, . dee. 250, $ 2; . 493, 5 ; ,philosophiae, . dee .. 250, $. 2; . 425; . 493, 4°; 549; .nota -- a Prov.
Curiae.·gen,. subHcie:nda,. dee. 624;
THELEGRAPHICAE .COMMUNICATlONES:. Praep .. gen. et prov. habeant conven t.i ona l em

inscrip-

.tionem pro.--, .dec, 641.
. THOMAE S. : doctrina. -..- . sequenda in.Cong., dee .. 56, $ l; 161;. 205, $ l; doètrina ·:-- . adeat
textu.philosophiae. conscripto.a P.Germ_ano.a. s. Stanislao, .. dee. _5A9; . festum,. dee .. ,56,_$· 7.

in

TITULI:. "adhibendi.inter sodales, dee, 96-97; .319, 1°;
TON SORE S: praeferantur· con frat res sa~cularibus, . dee. 600 .
. TRANSITUS .S •. FUNOATORIS:. .. celebratio ..•. -, dee. 658 .
TRAN SLATIO S. FUNDATORrS: in. festo. -- cleri ci .et.laici .coinmunionem. facer e pos sunt , dee. 54'l
TRIBUTUM.: so l vendum .. ~novitiis:.dec'.102; 118,'l'?; 150,1°.2°; 202,$1-2; 405;.486;.arece;si.. bus Prov •. solvendum studio formali, dee .. 377, $ 6.
TRICLINIUMf .vasa, malitilì.a:etc .. in.-- sint paupertati.consona, dee;· 507; .reverentiae signa
·. erga Supe_rio_ re__s:·in,_.-_· -, dee,'. 230, 2P;. quando chosp
i t.ea.tin . .,. •. admittendi,.
d°ec. 85, 1°; . usus taba.
.
ci.in.--, dee. 13,$ 2; ,39,$ 2._
.

.

TUNICA: .• quando: aegrot i:.,.., exuere possunt, . dee. 17; . _43, $ 1-2; , duae .v- unusqu i sque.. habere po. test,, dee. 199, $. 2; . 306, $ l; normae pro nova. -- distribuenda, . dee. 101, $ 1-2; · 126; 145,.2°;
199,3P; 306,$ 1; .singulis.biennis danda._nova --, dee. 122,$ l; 199,$ 2; tertia --, prp aliquibus officiis permi tti tur,. dee. 306, $ 2; . -- pro :novitiis et neoprofessis, dee. 345,. $ 7;°
.459; qualitaspanni,.deè. 63; 99; ·:tertia.--.adquiescendum, dee. 714; -- interior:
qua
formà.et·tela est, dee,· 149; 201,$ 1; .358; · quando et qui bus permittitur, .dee. 149; 20!;,$. l;
permi ttitur "maglia", dee. 584:
pro. neopro feeai a, . dee. j 345, S 7; . Ioco
UNIVERSITATES"? nostrates.adii:e possunt ..• -; eccl. Urbis, .dec, 670; etianÌ propriae. regionis,
frequentànt possunt ab anno el_oquentiàe exidee. 672; etiam -- ~iv:Ùes,.dec. 729; qui
mi, dee. 706_.
VACATIONES AUTUMNALESt .et labores.a.clericis.faciendi ,.:dee. 286;
pro c Ier-i c i s , dee. 129; 644; .,-- et lectores, dee. 56, $ .7; 162;. 285.

et

chorus

no cturnus

VALACHIA: missio,in.-- conservanda.et adiuvanda,-.dec. 524 •
VALETUDINAIÙUM: ·,constru~nchun.in Viterbo, .dee. 121;

sit in om~ibus.-reces~ibus, dec.169,4°;

. 194,$ 1,4Cl; 303,3° .
VENDITI O: fructuum.horti.vetita, _ dee •. 4, $ l; 28, $ l; : qua .condì cìone permittitur, . dee .. 226;
.·~~ mellis:.vetita, -'dee,· 111; .. qua:causa,. licentia.et.cautela.-- rerumrecessus,licet, dee .. 54;
109,2°; 12s,2°.
VERBERATIO . VOLUNTARlA:· quando .:ùansferenda, . dee. ·10;-: 36; · p re ce s dicendae, dee. 103, 3°;
184; 209; ':tempore missionis,. dee., 216; 227; S l;. 307, $. 1.• 2; .non facienda infesto ·eordis Je- su, .dec, 546; quoties.ap!)licanda pro. sodal i bus . defunctis, .. dec.11; . 37; , 253; pro monialibus,
. dee .. 172; .208.
VESTIMENTA: · . .,.. novitiorilm.asservanda.us'que.ad professionem,·.dec •. 4,$.5; .restituendà aacé r.dotibus qui.Cong •. relinquunt, .dec, 118;2°; normae pro.distributione.--, dee. 21; 47, -101,
$ 2; 122,$ 4; 126; 145,2°; 146; 283; 432; aìmi Li.cudo.v-v ìn Cong. asservanda,dec . .145,lP-2°;,
199, f., 2°; teiripore debito Reet~i- .; subdi tis cçncedat., dee, 34S, $ 6; sodales in cubfoulo habeant, t.an. ~um -- necessaria, .dec •. 432; Superiores. vigilent, .ne abusus irrepant circa -- interiora ,
dee. 724; qua.ccndi t ione Cnriae.prov. possunt.formam ---.interiorum mutare, dee. 736.
VIA.CRUCIS:

devouì
o.v- evulganda,
.dee. 618.
.
.

VICE PROVINCIA: normae juridicae de :-·. a Cnria. gen .. dandae, .dec, 674; quid sit ·-:-, dee.
689; .uhi , erigi .nequit,. def·: 690; quando manet.sub. dependentia .j mmedi at a Praep.:, g~ ... ve l
prov.,.dec. 691; quis.potest ..• -.erigere, .dec, 692; .a Viceprovinciali .immediate· regitur, ..
. dee. 693; .electio Viceprov111.ciaHs, dee. 694; -- superiorum.d~rnorliin, ·.de·c. 696; quindo.et
'

-

•

;, - w-••; :·

C

'

•

!
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quid.requiritur.ut.-- inProv. erigatur, dee. 688; · ,adscripta.sit .... al cui : Assistentiae, .dec,
775,c); recessus Siciliae.constituulit1,1r;in --,sub dependent'ì a.Drr-ì ae cgen;, dee. 781..
ì

VICE PROVINCIALIS: .electio, .dec, 694~ · .effgit ReèÙ,res' et Magistrùm novitio~iiùi,·'dec. 696;
in Cap. gen. relationem suae Viceprovinciae.faèit.se'd.'~aret jufe 'suffr~gii, _:ae·c.· 697; normae
pro.regimine.--,·dec.-69il.'
.
. .
.
.
VICE RECTOR: locum tenet post Magistr~.n~vitiorum,dec.20,$ 1; .46,$ l;quidpossit~bs~nte Beetore extra recessum. novi tiatus, . dee. 20, S 2; 46, S. 2; debet . expen sas ordinarias. fac::ère; dee. 153,
2°; ·. 214, $ 2, 1°., 3°; abrog~tio, dee; 713; ~brcigatio,':: d~c. 7 59; . e l enchum ministro rum· pro . functionibus eccl. . confici t, dee. 334; . res. recèssus. curare d~bet, . deL 37 5, $ 2.
VINUM: pro Missae celebratione si t sincerum, dee. 345, s: 3 .
VISITATIO CANONICA: quando Praep: prov. potest d~legar~.ad.-.-1,.dec. 74,S 1-2; ... -- et jurì sdictio Rectoris, .dee .. 225; .-- et.assistentia:spir. sodalium.ex parte:Rectoris, .dee, 237, $
1-,,3: . decurrente. sexennio Praep .. gen. 'a semetipso Prov;. visitet,'de~; 614; · quolibet. triennio
Praep .. gen. per. ;Se vel per delegat~ùr Prov, visit~t, de~. 699; delega tu;·. gen. ad -- accuratam
. et.sinceram.relationem.Praep. gen. exhibeat, dee .. 700.
VOTUM .seu .SUFFRAGIUM: quid significat -- in:cap. XXX.et XXXI Regulae, dee. 191.·
VULNERA CHRI STI:

corona quinque .-- evulg1U1da, dee, 618.

ZONA: nostra . .--.sitpellicea,.dec. 16; 42;

INDICE DELLE PERSONE NOMINATE N~L TESTO DEI DECRETI
ACTON (Monsignor} .dec;347.
AGOSTO IPPOLITO (vescovo C.P.} dec.SOO~
ANTOINE
( testo scol as t ico ) decd6l; 205, $ 1.
ANTONIO .DI S.MARIA · (dimesso} dec.268, 1°.
AMEDEO DELL' IMM. CONC .. (dimesso) 'de o; .267.
BAUMBACH (vesco~o C.P.} J~c. 602.
BELLARMINO
(t~sto catechisti~o} dec~245.
BERNARDO M. DI .GESU' .dec.492; 509.
BERNARDO DELL~ASSUNTA dec.578.
·BILLUART
(testo scolastico} dec.,250,$.2;493,5°.
BORGIA~BALDESCHI
(testo.di .cerimonie} dec~336'.
CLEMENTE Pp; XIV dec.186,$"L
COSTANTINO DI S.M.MADDALENA.,··:(dimesso} .dec .. _276,$ 1.
CUNIGLIATI. (testo scolastico} dec.161;205;$.l.
DOMENICO DELLA MADRE:Dl DIO 'dec:511.
DOMENICO
(terziario} .dec.108.
EC.ALLE · .(testo scolastico} :dec;:493,5°.
EUGENIO DI S •. ANTONIO .de c , 434;
EUTIZIO DI S.NICOLA . (dimesso} dee. 276, $ 1.
FILIPPO DI S .. PIETRO.

(dimesso} .de c •. 274 •.

GASPARE DI S; GIUSEPPE
(dimesso} dee ~,268, 1° •
'GERMANO DI S-STANISLAO .dec~538~549f578.
GIACOMO DELLA MADRE·DELLA PIETA' :(dimesso} dec;256.
GIAMMARIA DI S.IGNAZIO ·dec.:393,$ 1.
GIOVANNI FILIPPO DELLA MADONNA DELLE .GRAZIE .(dimesso} dec.268, 1°.
GIOVANNI BATTISTA ~DI s.-VINCENZO FERRERI · .d e c , 181.
GIOVANNI TOMMASO .DEI SS •. CUORI
dec.493,:2°.
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GIOVANNI DI GESU' .dec~493r2°.
GIOVACCHINO DEL CROCIFISSO· dec .. 493,2°.'
:GIUSEPPE M. DELLE SS. PIAGHE dec.215.
GIUSEPPE ·DELLA MADRE DI .DIO dec.578.
'

'

GIUSEPPE DELLA PASSIONE (MOLAJONI) (vescovo C.P.) dec.400,
GONZALES .Z. (testo scolastico) dec.425.
LEONE DEl.SS.CUORI dec.669;680,
LORENZO DI MARIA AUSILIATRICE .dec.493,2°.
LUIGI .DI S. FRANCESCO DI .. PAOLA dee. 578.
MARTINO DELL'ASSUNTA (Byrne) ,dec.487;492.
MASSIMO DI S .. LUIGI (dimesso) dec.268,1°.
MICHELE DELLAPUBIFICAZIONE dee. 215.
NINA Card •. LORENZO dec.456.
NUSSBAUM .GiriSEPPE .. (vescovo.e.~.) dec.605.
PASQUALE.DI .S.PIETRO dec:215~
PAOLO DELLA CROCE dec.139,
.PATRIZIO DI S .. MARIA (dimesso) .dec.362.
PIETRO DI MARIA VERGINE (dimesso) dec.268,1°,
PIETRO PAOLO DELL~IMM: :CONC. ·dec.578 .
PIO Pp: VI - dec.160;190.
PIO Pp. VII dec:266.
PIO Pp; x· dec:755;
PIO Pp. Xl dec.670;708.
PIO DEL NOME DI MARIA ftdec.388.
RAFFAELE1.DEL CUÒRE DI 'GESW dee. 578.
ROSELLI (testo scolastico) .dec.250,$ 2; 425.
SEBASTIANO (terziario) dec.108.
. SEBASTIANO DI S.GIUSEPPE dec.400.
SILVESTRO~ (terziario) dec.108.
SILVESTRO DI MARIA VERGINE (dimesso) dec.276,$ 1.
SPENCER.IGNAZIO dec.392,$ l; 511.
STANISLAO DI S.LUIGI (dimesso) dec.274.
STANISLAO.DELLA MAtiRE DELLA.PIET~ (dimesso) dec,276,$ 1.
TITO DI GESU' dec.680.
TORLONIA ALESSANDRO (benefattore) dec.A35.
THEELEN DAMIANO (vescovo C.P.) dec.634.
VAUGHANERBERTO (vescovo inglese) ·dec.511.
VINCENZO.DEL S.CUOR DI GESU' dec.492.
VITTORINO DI S.DOMENICO (dimesso) dec,3i6.
ZIGLIARA (te•sto scolastico) .dec.493,4°.
ZUCCARI ( benefattore) .dec .121.

. INDEX RERUM NOTAB 1,LJUM
'" QUAE IN DOCUMENTlS AP.PEND I e I s Dì GESTAE s'UNT

ABUSUS: num _lic1,i_at -- alicuius Prov.. Comitiis gen.. pat.e face re, a.1920, 165/47ss.
ACTA C, P.; in ,desiderio al q.. Vocalium, est ut docnm, de addi taon i bus vel mut_!ltioii1buà Regulae
in -- .pubblici iurisfiant, a.1937,171/38-40; -- ain t, lingua.latina acr iptia, a.1937;174/17.
ì

ADMINI STRATI O:, proponitur ut Comitia gen; decernant normaa pro~"' gen; , prov .. et loc. ,a.1958,19_2/J,.73.
ALLOCUTIO: ·propositio circa-.- pontificiam,à.1952;182/23;.30.·
ALUMNATUS: '.cf.
ADORATI O

·ss·.

SEMJNARIA

,EUC~ARI STIAE: òlim g\lotidie ante ·deami;>!llationem solitariam . C.Omniuriit~s age-

· . bat, a.1878, 141/33. ,
AN GLIA: peti tao Spencer pro fund!ltion~ C.P .. i~ '--, ~~ 1839~ 119/11:IV; Spencei gratiàs ·agit Vocalibus pro_ orationibus Dea oblatis p ro conversione -- ,· a.1863,120/n;"V.
·' · ·
.
ANGLICANI PASSIONISTAE: ab Unionisti fundati, a.1863, 120/36~39. ·.
ARS DOCENDI: studentes C. P, addiscant etiam •-, a. 1937, 171/3-4.
.

'

.

., •.• ~. - •

•

.

• •

•

,

t

•

ASSI STENTI AE: proponitur ut Congr ; in -- dividatur, a, 1958, 189/9ss.
BETHANIA: proponj tur ut Comitia gen. inveniant al iq, solutiomim pro domo

a. 1937, 174/36-44.

BI BLI OTHECA:. proponi tur ·ut 1:1ing!,ll_LReces. aliquam _s!lmmam pecuniae. quotannis pro·~- imperidant,
a, 1937, 170/ 43.
BI\ASIJ.• IA: prppond tur ut dqmus C.P. in -- erectat:,uniantur·Pr<>V.· propinquiori vel in Col)Ullissar.
erigantur, a, 1920, 163/58ss,
BJ\EVIAR_IA:. pr-oponitur ut nova •• non dentur clericis post-novitiat. sed ante Subdi acon, ,' ia/'
. ,1937,.l73/25~_i7: vel ante·Sacerdot., a.19.46,176/14,47.
BULGARIA: Conditio Missionis C.P. in '•·. a.1899,,142h/15u.;
a.1914, 16lÌ20-55;propònitul"utMis.
sio pertineat alicui Prov. a.1899, 143/16-31; 45.;55; .assignata est Prov, s;Mich. Arc/'a, 1899,·
145/32ss,; solli ci tudo Generali$ J>etri P. a. 186S pro Missionariis • in ·- degenti bus, l44/2lss.;:
erectio Reces. Roustchouk, . 143/56ss;; 145/20-22; 32ss.; 161/20-33 .
CAEREMONI~E:,pr~P,onit~r nova ed:itio •recognita Collec~iortis •:- C.P., a.1958, 193/25-5·3.
CANTUS: chor-al is ---· sit magis dnotus,· a.1958,'179/40:
CAP'lTULUM. LOCALE:': num etiam. ante Diacòn. et Sacerdot,
convocanduod·a.1937,
171/19,·.··
.
. .
·..
..•
'

,,'.

CARO: proponi tur ut omnes domus Prov. · s. F~iliae gaudeant. indulto· -- ve scendi tempore Adv.
· OJadr., a, 1914, 153/18-21; )60/34.
.
,._ · .
. .

et

CEN~:( NECROLOGI CI I aliq. P P. de$iderant .ut -- lingua lat .. scribantu:r:, a, 19.37;174/6,.
CIBUS: .. pr~positio ci rea qualitatem -· ·_feriae V:I, a.1914, 153/16; J.5~/11-17; .diffi~l ta~es .ci rca
.• .,, in :r:egionibus · sep cemt.r-i onaL; , a. 1~~2. 179/23--25; idem pro Uni versitariis, : stud;, a •. ~1937,
173/22-:.24:.
quid
de tribus
ferculis
in . festis
solemnioribus?
a.1920,
165/42--49:
a, 1937,
111ns-ro
•• . :
•
'
l
. .
.
. ..
.
.·,·
·,;_-.
.,
.·.. , •,
,,
··•
'
CHORUS _NOCTURNU S,: proponiturut -· contrahatur, a. I?.14, 153/46~49;158/18; · sed;cf.155/3-U).
CQLLEGIUM · (Doaue studiorµm); ·rationes pro et .contra_,,-,· a, 1878, 140ss; ;·. •• apud Scala Santa,
_.- ·a._1878,141/6,-12;, -~internationale:RolJ!a_e: a nonnullisiVoc. propom tur , a.1920,164/.U-32;pro- ponitur ut •• sit in profonda solitudine, ,a, 1946, 177/48-50; quid significat, n.176 Règ.? a.
1937, 170/51- ~4., ;
;\
.
COCHLEARI A: proponitur '"?t .,,.,.. et ferculae sint ex- metallo.communi, a; 1914, 153/21; 160/36:.38;' a:·
1952, 178/29; 184/34-45.
COM_MIS:SARIATUS: proposj t'i o circa C.Onsultores in -,- instituendlls a.1937;,171/lbl4 ...
COMMfS,S"Ì"O::_)cholas.tica sub dìrectione Provincialis,'; a.1908, 150/25--30;" .:-.: de studiisi 'histol'ica, etc. · a. 1958, 191/1-66.
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. COMPETITORES: aliquando -- aulam capituli reliquerunt ut Vocales de eorum meritis agerent
a.1833, 108/1-4; 109/17-19; 25-,31.
COMITIA: generalia: res quae p r aemit.t.endae ' sunt a.1914,152/18-34; proponitur ut -- convocentur12 annorum intervallo, a.1914,154/7-10; ,160/24; a.1920,162/39-:f,2; propositum est ut
etiam Consult.·Viceprov. adsint in-~, a.1952, 180/9-11.
-- provincialia: proponitur·ut -convocentur 6 annorum intervallò, a.1920, 162/40-42; opportunum non est ut -- celebrentur immediate post •• gen., a, 1920, 162/43-51.
CONFIRMATIO:

Summus Pontifex confirmat electiones Comit. gen.

1833, 110/15-29.

CONFRATERNITAS A PASSIONE: aliq. Vocales desiderant ut privilegia -- pubblici iuris fi.
ant, a. 1937, 173/ 47.
CONGREGATI O: virorum Lai corum quae promoveat memoriam Passionis Jesu, à. 1937, 174/26-28 ..
CONSANGUINEI: proponitur ut Superiores visitationes ad -- non facile permittant,a .. 1946,p5/42.
CONSCIENTIAE. EXAMEN: tempus ad -- bene faciendum deest, ·a.1937,173/45.
CONSlLIUM: proponitur·ut Provinciales votum -- exquirant pro electione Vicerect., a.1937,172/
13-15; quaenam sint negotia maioris momenti ·in quibus Generalis vel Provincialis suffragio
proprii • .,. indigeant, a.1878, 142a/1-20; a.1937, 172/27-33.
CONSULTORES: -- gen, sint .ex diversis linguis Congr., a.1914, 152/32-34; opportunum non est
ut augeatur num. --, a.1878, 142/15-43; a.1920, 162/35-38; proponitur ut Ex -· gaudeant aliq.
privilegiis, a.1937, 172/16-26.
COR JESU: proponitur celebratio mensis junii in honorem --, a.1920, 164/38-41.
CUR;A ANIMARUM: est plus contra finem C.J>. quam calceamenta gesuare vel cho rum n:oct. abrogare,
a.1878, 139/2-22; qua condi tione permi ttenda, a. 1878, 139/23ss.
DEBITA: contracta ab aliq. Reces., a.1878;129/55ss.; propon:itur ut Prov. adiuvent Qiriam gen.
ad sol~enda -- contracta in constructione novae aedis, a.1937,174/45ss.
DECRETA: proponitur ut' -- vim definitivam habeant post recognitionem et approbationem sequentis Cap. gen , , a. 1937, 172/34-39.
DELEGATI: nonnulli desiderant ut -- Communìtatis adsint in Cap.prov., a.1914;159/6~s. a,1946,
176/19; a.1952, 178/15• 17; 182/34ss.; proponitur ut missionaru apud infideles habeant proprium -- in Comitiis gJi"i. vel prov,, a, 1937, 172/49-52.
DIRECTOR: .'studentium sit _aetate· maturus, a.1908; 150/22-24; -- et confessiones·studentium,
a.1920, 162/10-20; -· diebus fes t i s vacet unice curae spiritali juvenun, a.1946, 176/51.
ELECTIONES: Qiriae gen. a; 1876, 121-123; me thodus in -- faciendis a.1914, 152/27-31;proponitur
nova ratio\ a.19_14; 154/12-17; 155/33·39; a.1920,·nonnulli desiderant abrogationem huius rationis --·, 166/36-46; in desiderio .al i q, VocaL est. nova. ratio pro -- Superiorum · Local , , a .
1920, 163/6-19; libellus oblatus a; 1925 S.C. de RR., 167/1-40; proponitur nova ratio •• Superiorum Prov. a, 1946, 176/5-8; 177/5-11; idem pro Viceprov. a.1952,179/49ss.
EXAMINA: annua -- neglecta, a.1908, 148/54ss.; 150/13-15; 30-36; general ia -- petuntur normae a Cap.
gen.; a. 1937, 170/ 48-50; quid de numero examinatorum? a. 1937, 17 3/35.
EXERCITIA SPIRITUALIA: pro Missionariis in Ba l gar i a degentibus, a.1899, 143/32-45; proponi tur ·ut tempore ·.;. Sacerdotes ne audiant. confessiones fidelium, a. 1920, 165/21-27;·novae normae, a.1958,196/40ss.
EXPEN SAE: sine consideratione factae; a. 1878, 130/34-56; nonnulli Vocal. desiderant normas cl ariores circa •· ordinar-ì aa, a. 1946, 176/27-30.
FESTA: aliq. PP. desiderant ut··· Apostolorum vertantur·in ..:. de Regula, a.1920;165/6-9; per-·mittitur 'studium in ··, a.1920, 165/10--15; quo ritu celebranda sunt -- b.Gemmae G. et b. V.M.
Strambi? a.1937,174/19-20; proponitur abrogatio -- Il cl. et de Reg. paucis exceptis, a.
1958, 194/37ss.
FINIS:COP. I permane t illllll\ltabìlis etiam hodierna die, 'a.1878, 132/26-58; qualis sit, a, 1878, 134137; 138/5- 11.
FRATRES LAICI: causae dolendae vitae spirit. -- a.1908,151/2-43; a.1946,178/2.:5;.per. aliquot
arinos post professionem s int, sub potestate Magistri nov. vel Direct •. st~d.-,a.)937, 173/41-44;
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;a, l952;'179/42-44; proponitur ut ·• conferentiam spir. · agant

tempòre orationis, a.
1920, 164/47-52; proponitur .ut in recessu uhi -- d egun t., · cèlebretur Missa in morte
e o rum parentum, a.)946,. 17,6/16-:17;, -,., et labor. diebus fest., a.1946, 17~/36-39.;_quomodo. suppleri potest ,defect~L-- ? a, 1952, ~78/~4.. .
· · · ·
. ·

FUMANDI usus: prcporri turiut ~-· prohibeatur, a.1946; 177/53-54.,
FÙNDATIONÈS: nÌmiae -- sunt.pé~iculosae p~o vita C."P.,·a.1908,147/2.;38.
GABRIEL (S.) A VIRG •. PERDOL/: proponitur~t impe~r~tur a Sede Ap; litteras
centenarii a nati vitate_:, a, 1937, 173/30-'32; festùm --, a.1958,196/5~8.

occasione

GEMMA (s.) GAÌ,GANI: prop~nitur e,;-~ctio' altatis in hon, -- a.1937,173/19-21.
'
.~ .
. '. - .
~.
.
HEREDITAS: quid de praescriptione Regulae recognitae circa --? a.1937, 173/6-11; a, 1952,.~78/34-

.

'

45; 185/20ss.

Hl STORIA

C. P, ; sit in Ratione studiorum, a.1937, 170/42 ..

H()ROLOGIUM; proponitur ut, sit in proprium usum, a.1914,153/13-15; 156/19-24,
HORTUS: benign~foterpret~tio circa cultùram --, a.1908,151/45~57; a.1952,179/l0:..13;rigida interpretatio circa idem, a, 1946, 176/24-25.
HOSPITE;:

proponitur .u t liceat -- ad cenam una cum sod~libus, post culpa11, ~dmittere; a.1920,

165/32-34.
INDULG_ENTJA: Prov. s.Crucis desiderat ut ditentur -- aliq. preces p~~positae, a.1946,177}27-3l
.INTERPRQVINCI_ALES_ DOMUS:

faciendae in casu necessitatis, a.1946, 177/51-52.

IURAMENTUM PERSEVERANTIAE:

decla,;-atio de obligatione -- novitio patefacienda,a.1784, 107/

-.~,1-20;.Jormula --, a,1784,107/2h36.

Cf. VOTUM PERSEV.

•·

•. _, _

IURIS CANON.: praelectiones.Regulae et moribus C.P. accomodatae in desiderio pfurium.PP.sunt,
, ,,, a • .1~14,153/~4-56; l?~/46-51.,
..
LAC: num fas' sit -- · vesci mane dierum .qui regulari ieiunio addicti sun t , à.J914, 153/17; · usus -extendatur feriis VI festivis, a.19-37, 171/47.
·' ·
·
LAMPADE$: proponi tur ut -- quae ante al tare. s. Fundat. luceban t iterum suo loco

sint, a. 1937,

174/3~5,
LECTIO; proponitur ut •• meditationis 'non fia~ una vice tantum, a.1920,164/43-46; in triclinio
-- N. T. fiat lingua vernacul~, à.1920, 165/28:;31; et sodales stantés audiant;-•à, 1952, 179/26;
proponitur ut -- littèrarum Praep, gen, semelin'anno fiat in triclinio, ·a.1937,174/-1•
LECTCÙ\ES: proporiitur ut -- post aliq. annos

habeant

vocem activam in Comi tiis pro~., a.1952,

178/15,
.. ,. .,
.
...
LINGUAE: propom tur ut sdrigul i s 'di.ebus habeant.ur lectiònes de·.;- modernis, a.-1937, 170/22, ·.

•'

'

.

-

1;.INTEA: proponi tur ut in lecto sint duo --, à.1952, 179/19.
LITTERAE PATENTES: proponitur ut etiam Provinciales possint benefactoribus. -". minores

con-

cedere, a.1937,171/49-53.
LOTIO: proponitur ut de tur sodal i bus quadrans temporis pro

matui.ina, a .. 1952, 179/21..

LUDI: pro .juvenibus, a. 1914, 153/43-45; a.1952, 179/14-16; pro omnibus, a. 1914, 158/22-28. •
MAGI STER: · sp ir i rus , omne s soda l es habeant .,., a.1946, 176/49;

-- . novitiorua:

et ·.coiifessiones ·

novi ti o rum, a.1946, 177 / 14.
MAGLIE:

loco turri cae interioris, a. '1914, 153/8; <156/3-9 ..

MAPPA: proponitur ut detur altera~MARIA VIRGò A PASSIONE:

ad

elilen'da.cochlearia ecc;', a.1914,153/23; 160/35.--

p ropon'i cu r haec invocatiò, a. 1937, 173/28 •. · .

MEDI ATRI X OMNIUM GRATHRUM: proponiturutC,P. habeat o ff i c ium B.M. V.,--, a, 1937 ,173/33-37~
MEDITATIO:pr~ponitur ut in sabbatis ~- pro~tudentibus sit._per mediamhoi:,., a,1920;165/16-20;
cf.

LECTIO.

,MINISTERI.A APOST.: p.genda- s{ne em~lumentis, a~l839, cf, totu111 n.111; exemplum tv;M, St~ambi, 113/46~53; summa abstinentia a pecunia confert vim apost. ~- •. 114/16-30; ~ala ex contraria
pr.axi , 115-117; quae -- sint propriS:
a. 1010, Ì3~/llss, a. Ì952, 178/18; p roponuribur nova

c'.P.,

i

r
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argumenta tractanda in -- , - et prudens limi tatio, a.1920, 166/8-35; tationes in --? a.1952, 179/35-38,

81).

faci endaesdn t aliq. mu-

MÙìSA: -prop~sitio circa primam .·.: neo-sacerdocom, - a.1908; 150/51-'55;· de horàrio novissimae -- ,
a.1920, 165/1-5; proponitur ut imminùatur N!?. -- quas Provi nc.i a'l ia' vel Hect , pro Prov. vel communitate applicare debent, a.1937,172/46-48;-.quomodo suppl_endae sint -- quaeinfestis,II cl.
pro benef. viventibus applicabantur, _a.1958; 196/9-11; proponitur ut omnibus sodalibus non liceat stipendium -- l iberae accipere, a. 1946, 17 5/ 401 176/21-23.
MISSALIS: proponi tur iusus

--

dum Missam sodales audiunt, a.1946, 177/39-42~

MISSIONES: apud fideles: propriis expensis factae, a,1839,U6/5ss.; propositio circa meditat i onem Passionis Jesu et functiones; a, 1878, 142a/29ss; a.19_14, 154Ìl-6; circa argumenta de Actiorie Cathol,, a. i937, 17 4/23-25; -- apud 'infide les: proponi tur ut -- efficacius p romoveantur, a.1~58,198/35ss.; Cf. BULGARIA.
MÒRI ENTES: preces pro -- in hospi talibus, a:.1952, 179/5-7; 182/16-21.
MUCCINii: proponitur ut --,. sint in proprium. usum, a, ~914, 153/9-10; 156/lQ-18.
NIGRITAE!·an .conversio -- in America septemtr. adnumeranda sit iriter ministeria propria· C.P.?
a.1937;-171/41--44.
·
in
anniversarìis
initio
mensis
nov. ceiebratis semel
NOCT_URNUM DEFUNCT.': proponitur ut
tantum dicatur, a.1937, 172/40-45.
NOMEN; proponitur ut novitii conservent -- Baptismi, a.1920, 165/35-38.

NOTIZIARIO PASSIONI STA: si et· quomodo continuare debeat editfo -- ,· ~.1958, l93/54ss.
NOTITIAE: proponitur ut in domo gen. adsit procur'at.i,o --- ad ut:ilitatem EphemeridÙrrÌ · C.P. a.
1937, 174/8-10.
· NOVENDIALIA: aliq. PP. :desid~rant ut -- Assumptionis ad aliud festum BMV. transf~'rri Liceat ,
a.1958, 198/17-:34.
I•

NOVI TI ATU S: proponi tur: secundus
-- , a. 1952, 179/9. ·

a.1952, 178/48ss; 181/2~36; ut studia classica -f1.ant ante

OVADA: proponiturutdomus s.Fund, -- a sodalibus C.P. custodiatur, a.1937, 173/49-51.
P ALEA: aliq. \PP. d;siderant ut loco -- liceat materià consimili ut i , a. 1952, 178/39; 184/ 46s s.
PALLIUM: quidam Vocalis desiderat ut nostrates extra domum semper -- gerant, a.1946, 176/2; proponitur ut abrogetur n,41 Statut. com. ,ci.rea'--,_ a.1~58, 198/2-13. _
PARVAE DOMUS: proponuntur normae opportunae pro-,-, a.1952,180/14-52.
PA.SSIOLOGIA: aliq. PP. desiderant ut in domo gen. adsit cursum -- per_ triennium, !1,.1946, 175/
48-50; prop~nitur editio de spirituali tate C.P. et --: a.1952, 179/2-4; l81/37ss. PAUPERTAS:C:P.: et emolumenta in Missionibus, :a.1839, 117/20~55; et reditus sta.biles, I!., 1878,
129,/18-27; in aes alienum voluntari~ incidere est·contra --, a, 1878,137/27-35; a.1937 aliq.
W. · desiderant explicationem circa n. 105 Reg., 171/21-2 4; anHceat p ecun, acqui rere ex insertiobus in nostris ·periodicis vel ex veiiditione Li brorum etc., a. 1946, 177 /55-58; quomodo _ sol vendum problema oeconomicum? a.1958,196/16-39.
POSTULATIOf quomodo procurare potest 'pecun i am necessariam?'.a.1937, 175/4-6.
POSTULATOR: proponitur ut; -- sit memhrum Curiae gen., a.1946,176/56.
PRAEDI CATORES C. P .' I quaenam si t ingenii facultas plurium · .•• ,a; 1839, 114/35-47; proponitur ut
post sacerdotium saltem per.biennium se praeparent, a.1946, 175/44~47.
PRIVILEGIA: Prov. 1nm. Conc, i terum desiderat , __ I!- Generali abrogata, a.1937, 171/8-10; proponitur ut-Superiores gen. habeant al i q.. --, a.1946, 176/54.
PROBANDATUS: pro clericis antenovi tiatum.ut1inguam latinam_ addiscant, a.1878, 142/10:13.
P_ROCURATOR: generalis: proponitur, ut -- habeat vocem activam ·in Consilio gen., a; 1952, 178/13;
. --.Provinciae: propo1dt1,1ru_t--unacumCuriagen. pra~paret negotia in ec;mitiis gen. tractanda, a.1914, 154/9-13; 155/40-50.
·
Pj:\OFESSIO:, propon'i tur ut_clerici serntio militari adstricti emittant-- t empor aneem, a.1908,
ll,0/.47;5oi ut f;atre~ lai°ci 'semper post, novi t , fiiciant -- tempÌ:iraneam, a.1908, 151/36-40;proponitur. ut ,o~e~, novi.tii 'per quinìpi~nn:i.Jm eini ttant vota temporanea, a. 1914, 153/30-35; 15 6/
35ss.: a.1946 proponi tur ut ~- temporanea ~i t lirinuli;· 176/32. -

a Cep. gen. non :approbatae conservandae in AG,- a,1920, 162/4-9;proponitur u_t
negotia tractanda in Cap.- gen, saltem uno mense ante celehr .. sint.in manibus- PP., a_~l937,
173/1.

PROPOSITIONES:

PROVINCIAE: · proponitur ut fines -- 'determinentur,- :a.1952,,172/29- 32.
RATIO STUDI ORUM: insùfficìeris est, .a; 1908, 148/27 .• 33, 47.,-57; 149/30-36, 40-45; fiat •r pro tota.
Congr., a. 1914, 153/53-56; a. 1937, 176/26; ·a. 1946, 177 /46; a, 1952, 179/35-38. RECTOR: mala quae C.P. acciderunt ex neg Iegenui a -- .ci rca vi tam spirit. commurrit at i s , .- ,a •.1908,
,147/40ss.; aliq. PP. desiderant ut .,.. non fungat _officio Parochi, a.1914, 154/20; 157/6 ~ 40;
proponi tur ut in domi bus sine obse~v~~tia-plena -ad~i t tantum :Supe~< ad nutum, a_, 1914; 154/21; ,,
a.1920, 160/28; contraria propositio a, 1937, 171/15-17.
REGULA: num sit opportuna etiam extra ltaliam, a.1878, 131/32~58; si et qua conditione mutare
·liceat, a,1878,133/20-57; quid de n,160? a.1937,173/52; quid de n.60? a.1946,176/40;proponitur ut mutentur verha n. 288, a.1946, 176/42-46; Prov. s.Crucis desiderat ut clerici iterum
gaudeant de privilegiis nn.231-232, a, 1946,177/16-20.
RESI DENTI AE:
160/25-27 /

num liceat -- fondare et quaenani leges ibidem vigere deheant,

a, 1914, 153/5-7;

ROSARIUM: olim sodales post Vesperas -- recìt~banti a.1878; 141/33; aliq. PP. desiderantutmense oct. -- recitare liceat ante Eucharistiam expositam, a. 1946, 177/21-23.
SECRETARIUS: generalis: opportunum non est -- loèum in Curia gen .. dare, a.1878, 142/15-40;proponitur ut -- habeat vocem activam in Cap. gen;, a.1920, 162/21-30; a. 1925, 167/4lss.; a. 1946,,,
177/1; ut -- praesit immediate officiis secretariae gen , , _a.1958, 190/9-61; -- provincialis:
proponitur ut -- praecedentiam post Recto.res habeat, a.1~37, 172/10-12.
SCRUTINI A:
1-5.
SOLITUDO:
20-47.

aliq. PP.

desiderant ut non amplius notentur in Actis cap , N~.

a.1920, 163/

quae ·• sit necessaria pro fundationibus, a.1878, 129/3-12; 138/18ss;

a.1920, 163/

SEMINARIA (seu Alumnatus): aliq. PP. desiderant leges pro -- t;otius_C.P., a.1914,153/25-27;a.
1937, 170/24; a.1946, 177 /12 ,44; a, 1958, 193/1-24; problema oecon , -- , a. 1952, 178/22; proponi tur
ut -- subsint iurisdictioni immediatae Provincialis, a. 1946, 176/9- 11.
SENTENTI AE: discrepante_s circa finem et vi tam C.P., a. 1878, 123-127; 142b/6-10.
STATUTA: communia: recognitio, a. 1914, 152/47-51; a.1958, 187/8ss.; 198/15; aliq. PP. desiderant
ut in -- adsit capu t de Directore et Lectoribus Seminariorum a.1937, 172/7-9; a.1958, 193/1-24;
proponitur ut Generali cum suo Consilio concedatur facultas -- authentice interpretandi, a.
1958,188/39ss.; -- novitiorum: r ecogni t i o, a.1914,153/28-30; 15~/7-10,
STUDENTES: folciunt observantiam; a.1878, 141/45-48; non sint in parvo numero in singulis recessibus, a. 1908, 149/55ss.; opportunum non' est ut : ordinarie - officia mamialia Fratrum lai c.
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