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RETROSPETTIVA SUL BICENTENARIO

Foto: Quadro di 5. Alfonso nel con vento di Gars.

L' anno commemorativo del Bicentenar io
della morte di S. Alfo nso è term ina to. Vi ab
biamo spesso pa rlato, in C.Ss.R. INFO R
MATlONES, delle cele brazio ni organizza te
da l Governo Generale, dalle Province e Vi
ceprovince. Vi ab biamo parl ato dei principali
avvenimen ti: l'apertura del Bicentenar io a
Pagani, l'incontro dei giovani d'Europa, l'in
contro dei Super iori Maggiori , il pellegri
nagg io dei Fra telli, il Co ngresso dell'Accade
mia Aifonsiana, la Beati ficazione del P. Kas
par Stanggassinger.

Non siamo ancora in grado di forni rvi in
dettaglio tu tte le relazioni, i discorsi, le pub
blicazioni. Ma possiamo affe rmare questo:
Nel corso di quest'a nno commemo ra tivo del
Nostro Fonda tore, ci è stata da ta la possibi-

lità di comprendere una nuova volta S. Al
fonso, il senso della sua mission e e il compito
della nostra Congregazione. I diversi Co n
gressi, incon tr i, riunioni ed esercizi spirituali
che si sono sforzati di darci una com pren
s ione più profonda di S. Alfonso e il suo
significato per il nostro tempo, sono stat i
nello stesso temp o uno stimolo per noi e per
la nostra vita d i red entoristi oggi.

Festa nel Collegio del 55.mo Redentore, Cana
da.

Delle numerose pubblicazioni d i questo
anno bicente nario citiamo qui una so la frase
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dello stor ico Otto WeiB: "Alfonso fa parte,
insieme a S. Ignazio di Loyola e di S. Teresa
d'Avila, dei Santi moderni più interessanti;
per cui il suo significato non è assolu tamente
perso per noi".

Vi vogliamo parlare ancora una volta in
questo numero di C.Ss.R. COMMUNlCA
T IONES, sia con immag ini sia con il testo, di
alcune celebrazion i a titolo informativo sup
plementare.

PROVINCIA DI TaRaNTO/ CANADA
L'ann o commemo rativo in onore di

S. Alfonso ha avuto inizio a livello di
Provincia, alla fine di settembre 1987, nel
Collegio del S5.mo Redent ore a Windsor con
var ie celebrazioni. Citiamo in pa rticolare:
una serata musicale con musica religiosa di S.
Alfonso e dell'Oratorio di S. F ilippo Neri;
una giornata di studio sul Sacrame nto della
Riconciliazione; una riflessione con il
P. Hechanova e con il P. Hansen sulla for-

rnula: "lasciarci interpellar e ed evangelizzare
dai pover i" e sulla solidarietà con il terzo
mond o. Una festa particolare: una conce le
brazione eucaristica presieduta da Mons.
Sherlock, Vescovo di London, Cana da, con 
trassegnata in particolare da impressionanti
danze liturgiche (vedere la foto sotto). La
messa è stata anche registrata in video-cas
se tta.

INCONTRO DI GIOVANI NEL MESSICO
Ha avuto luogo nel nostro Studentato di

Tlalpizahuac, nei giorni 5 e 6 ma rzo un in
contro di giovani. Erano 450, proven ienti
dalle parrocchie dove lavorano i redentoristi
o da par rocchie dove i nostr i padri han pre
dicato delle missioni. Alcuni avevano per
corso 1.000 kilometri . Si sono tutti sentiti
come una grand e famiglia redent orista.

Profondam ente impressionati dàIla per
sonalità di S. Alfonso sul quale han no riflet
tuto durante l'incontro, questi giovani hanno
indirizzato un messaggio ai redent oristi del
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Messico, a quelli del mondo intero e a tut ti i
giovani che condividono il loro ide ale.

l. I redentoristi han no come Fondatore
un grand e Santo; ed essi trovano in Lui un
modello di camm ino nella sequela di Cr isto.
Siate amici di Cristo ed abbiate una profonda
devozione alla Verg ine Mari a. Vorremmo
vedere in Voi degli uom ini di preghiera , la
cui vita sia una Eucaristia.

Impegnatevi con entus iasmo e con tu tte
le vostr e forze a favor e dei poveri , come Al
fonso. Noi vorremmo condivide re il vostro



impegno a favor e dei poveri e vorremm o co
noscere meglio S. Alfon so e ciò che Egli ha
fatto .

2. Attendiam o da Vo i un incoraggiam en
to umano e spirituale che ci aiuti a meglio
conoscere Dio ed a far e qualche cos a per gli
altri. Perciò vi chied iamo di organizza re in
contri, riunioni e giorna te di riflessione per i
giovani". Format e e sos te ne te dei gruppi di
giovani. Vi ringraziamo di ave r fatto una op
zione in favor e dei poveri e dei giovani.

Noi vorremmo vivere con Vo i e essere
pa rtecipi de l vostro apos tolato. Vi preghiamo
di vivere con noi e co n le nost re famiglie.

3. Potete co nta re sulla nostra sim pa tia e
sulla nostra preghier a . Noi seguire mo i vost ri
orientamenti. Noi vogliamo essere testimon i
di S. Alfonso e nei limiti delle nostre possibi
lità, collaborare all'apostolato e alla missione
dei redentoristi.

Che il Signore Vi benedica.

ALFON SO PER L'INDIA . ESPOSIZIONE 1987 agosto 1988
MO STRA ITI NERANTE DELLA PROVINCIA DI BANGALORE

E' sta ta fatta circolare per un anno,
ques ta Most ra itinera nte che aveva lo scopo
di far conosce re in In dia S. Alfonso e la sua
spiritualità. H a perco rso o in tren o, o in mac
china o in jeep, in mezzo a grosse difficoltà,
22.500 kilo metri . E' stata esposta in 38 luoghi
divers i ed ha avuto 34.850 visita tor i. Sola
mente a Bangalor e 2.500 visitato ri e in più
1.000 alunni.

U n certo temp o pr ima dell'arrivo della
Mostra, i Pa dri visitavano le relat ive parroc
chie, distri buivano i volantini e si offr ivano
come predicat or i per le messe dome nicali.
Quasi tutt i i responsabili delle pa rrocchie
scelte hanno acce tta to la mostra, ma abbi a
mo avuto anche dei rifiuti . E' successo una
volta che la Most ra è sta ta acco lta calorosa
mente dal Parroco, un Padr e gesuita che era
nello stesso tempo co mpa tr iotta di S.Cle-

mente e di S. G iovanni N. Ne urnann ed ave
va part ec ipa to du rante la sua giovinezza ad
una missione redentor ista .

I Pad ri han cerca to di guidare i gruppi
dei visitat ori att raverso la Mostra, ma nel
l'impossibilità parlava no loro per alc un i mi
nuti al termin e de lla visi ta. Spesso la con
versaz ione dura va di più. Il P. Pint o scrive
nella sua relazion e: "Noi ab biamo incontrato.
nel corso di qu est'an no, graz ie alla Mostra.
molta più gente che non du rante i 14 anni
pr ecedenti del nostro ministero sace rdo tale.
Abbiamo incontrato spesso anche dei parent i
ed a mici dei nost ri co nfra te lli".

In altra relazione valuta tiva i Padri re
sponsabi l de lla Mostra han riferito su ciò che
sarebbe potu to meglio riu scire, ma affer
man o che la Mostra ha dato ai visita to ri un
pa nor ama de lla nostra vita, un immagine dei
nostri Santi e nello stesso tempo ha invita to
tutti ad essere sol ida li con la missione de i re
dentor isti.

INCONTRI DEI RED ENTORISTI
BRASILIANI AD APARECIDA

Negli ultimi giorn i di luglio 1988, in occa 
sione della chiusura del Bicentenario, circa
250 redentor ist i, venuti da ogni parte del
Brasile, si sono riuniti nel Santua rio nazio
nale di Ap arecida. Vi era no dive rsi gruppi: i
co nfratelli impegnati nella pa storale dell e vo
caz ioni , i Pa dri dei nostri se mina ri e Studen
ta ti, i nostri Stud enti di teologia del Brasile.
la co mmissio ne "Justitia et l'ax" dei redento
risti bras iliani. Hanno preso parte all' in
co ntro anche i Con sultor i Gene ra li P. Ulys
ses e P. Z irilli, che avevano appena termina
to la visita pa stor ale alla Vicep ro vincia di
Recife. Il 29 luglio la comun ità di Aparecida
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ha celebrato insieme al nos tro
confratello Mons. Antonio
Ferreira de Macedo, il 60.mo
di sacerdozio de llo stesso.
Domenica 31 luglio, ha avuto
luogo nella grande Basilica, la
messa solenne commemo rati
va del Bicentenar io della mor
te di S. Alfonso. Benchè la po
polazione non fosse stata invi
tata in particolare, la notizia si
è sparsa rap idamente e molta
gen te è venuta ad assister e
alla cer imonia. Co me succede
spesso in occasione di feste,
anche qui è stata posta una
doma nda a un Padre: "Che si
celebri una messa otto giorn i
dopo la morte di qualcuno, io
lo sapevo. Ma non ho mai sen
tit o dire che la si celebri 200
anni dopo la mor te".

Foto: La messa commemorativa nella Basilica di
Aparec ida.

EL ESPINO 1988 - INCONTRO INTERNAZIONE DI GIOVANI
Come seguito all'incontro dei giovani a

Pagani nell'agosto 1987, e com e chiusura del
Bicentenario, ha avuto luogo in Spagna da l 7
al 12 agosto 1988, un altro incontro di gio
vani, organizza to da lla Com missione per la
pastora le dei giovani e delle vocaz ioni del
Governo Ge nera le. Sono venuti gruppi di
giovan i dalla Spagna, dal Portogallo, dalla
Fra ncia, dalla Svizzera, dall'Italia, dal Belgio.
da ll'Irlanda, dall'Inghilterr a, dalla German ia,
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da ll'Au stria e dalla Polonia. Vi erano altri
partecipanti dall'Argentina, da lla Colombia,
dagli Stati Un iti, da l Giappone, dalle Filip
pine, dall'Austra lia. In totale una mera 
vigliosa assemblea di 1.100 giovani .

I temi del giorno erano stat i scelti se
guendo il "Magnificat" giacchè l'incont ro si
svolgeva nell'Anno Marian o e giacchè S. Al
fonso ha avuto una devozione specialissima
alla B. V. Maria .



Ecco i vari temi :
- La gioia della fede
- La chiamata dei poveri
- La vita in comunità
- La missione dei giovani nella nuova
evangelizzazione dell'Eu ropa.

I grandi temi erano presenta ti e discussi
in gruppo al mattino, ma si pro lungavano an
che nella riflessione personale. In serata
gruppi di interesse sui vari temi : p. es. Espe
rienza di vita in co munità; Essere crist iano
nelle Filippin e; Vivere la fede in una Chiesa
minorit aria come in Giappone: Giovani e vi
ta religiosa; Preghiera di contemplazione:
Partecipazione alla missione della comunità
dei redentor isti; Apostolato delle religiose
tra le prostitute; Problem i del terzo mond o;
L'apartheid in Africa del Sud; Legitt imità
della violenza in Ame rica Latina .

Le giornate hann o dimostra lo chiaru-

CHIUSURA A PAGANI
La chiusura del Bicentenario natur a'·

mente è avven uta a Pa gan i. l nostri Pad ri
avevano previsto di nuovo un importante
prClgra mma. Durante la Novena Preparato
ria, Provinciali di diversi Ordini hanno pre
sieduto la Messa ed hann o predicato. La sera
del 31 luglio in piazza S. Alfonso, dava nt i alla
nostr a casa il P . Generale ha celebrato
l'Eucar ist ia.

m en te che noi, red en tori sti , abbiamo intorno
a noi de i gruppi stabili di giovani e che li
dobbiam o condurre poco a poco a formare
una comunità che non si contenta solo di
condivide re le esperienze spirituali di fede,
ma che si impegni anche a favor e della Giu
stizia e della Pace in diverse maniere e con
at ti concreti. Att raverso questa comunità e
con attività del genere, i giovan i perc epis 
cono l'appello all'impegno radicale della loro
vita, ad una vita in una co munità rel igio sa.

Per questo il lavoro, iniziato negli incon
tri di Pagan i e di El Espino, deve continuare.
La Com missione per la Pastorale dei giovani
e delle vocazioni sta preparando con i re
sponsab ili delle Province un piano per i tre
prossimi an ni per spronare ad att ività con 
crete nelle Province e nelle nostre comunità .
Il prossimo incon tro internazion ale avrà
luogo fra tre anni.

Alla fine di quest 'ann o commemo rativo,
il Cardinale Michele Giord ano, Arcivescovo
di Napoli, inviato personale del Papa, è ve
nut o a celebrare il 1 agosto la Messa solenne
di chiusura . L'Arcivescovo che è stato nomi
nato Card inale quest 'an no, è Titolare della
chiesa red e ntor ista in Rom a: S. Gi oacchino
ai Prati di Castello.

-

Foto: Proces-
sione solenne
con le reliquie di
S. Alfonso per le
vie di Pagani. Du
rante l'anno bi
centenario, le re
liquie sono state
porta te in varie
diocesi dell'Italia
Meridionale.

c.SS . R . COI'll·IUN I CATIO NES

Di re zi one : Karl Borst Traduzi one : Giusep~e Zi r i l l i

Stampa e sp ediz ione : Ant hony McCrave
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