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C.Ss.R. COMMUNICATIONES
SANT' ALFONSO ROMA NQ 119 - Genna io 1996

BENEDIZIONE DELL' IMMAGINE RESTAURATA E DEL NUOVO
TRONO DEL PERPETUO SOCCORSO

S ommo Pontefice informat o

inau gurazion e restauro imm agine e
nuovo trono Ma donna Perpetuo
Soccorso cara dev ozione Sant'Alfonso
invia Em m.mo Cardinale A nthony
Joseph Bevilacqu a che presied e
celeb razione. A Lei e confr atelli tu tt i
be nea ugura nte saluto uni to a
apprezza me nto per iniziativa e membre
ausp ica che nello spirito del fondatore
redentoristi crescano nell 'impegno
diffusione Vangelo tr a gente umil e
specialme nte attraverso missioni
popolari imparte di cuore ben ed izion e
apostolica propiziatrice doni di
sapienza e pastorale zelo.
Ca rdinale Angelo Sodano ,

Segret ario di Sta to di Sua Santità .
~ 17/Giugno /1995.
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Momento stor ico: nella fot o in alto l'arrivo de l Cardina le Bevilacqua per la bene dizione del quadro
de lla Madonna del Perpetuo Soccorso e del suo nuo vo trono a Roma, il 27 giugno 1995. A lato il

tes to del telegramma inviato dal Papa. Fo to sotto: un momento de lla celebrazione eucaristica.
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UN INCONTRO CON CLEMENTE HOFBAUER

I Isecondo incontro con Clemente Hofuauer

si é tenuto a Eggenburg (Austria), dall'll a121
settembre 1995.

Vi hanno partecipato 22 confratelli e hanno
ascoltato le re lazion i presenta te dal P. Joseph
Heinzmann, P. Rolf Decot, P. Adan Owczarski
e il Dot t. Otto Weis. L'incontro é stato diretto
dal P. Ha ns Scheerman.

I congress isti si sono recati nella Rep ubblica
Ceca per visitare Tassw itz y Znaim. Qui nacque
Clemente e lavorò come fornaio. Ha nno pure
visitato le chiese di Vienna, dove Cleme nte
lavorò dopo la sua espulsione da Varsavia, nel
1808 e sino alla morte nel 1820.

Ritengo che San Clemente sia uno dei segreti
redentor isti meglio cust odito. II suo zelo, la
forza e la capacità di adattame nto alle
circostanze ra pida me nte mutevoli, hanno
pe rmesso alla Congregazione di crescere e
svilupparsi fuori dall'Italia.

Foto: i partecipanti all'incontro di Eggenburg.

Clemente ha molte da insegnare ai nostri
tempi, nei qua li cerchiamo di comprendere e
rifondare la vita re ligiosa redentorista in un
mondo che cambia rapidamente.

Speriamo che siano molti i confratelli ad aver
l'opportu nità di passare qualche tempo con San
Clemente . E' desiderio dei partecipanti, che il
corso su San Cleme nte possa esse re offer to
anche in altre lingue, in modo che anche aItri
confratelli possa no essere illuminat i come lo
sono stati quelli che hanno incontrato il nostro
San to Con fratello.

Rin graziamo la comunità di Egge nburg e i
confra telli della Provincia di Vienna, per aver
accolto il corso.

Palll E. Hansen. C.Ss.R.

VIDEO SULLE PUBBLICAZIONI «LIGUORl»

La Provincia di San Louis (U.S.A.) pos

siede un video sui redentoristi, preparato dalle
pubblicazioni Liguori. Raccoglie le att ività degli
ultim i tre anni della nostra casa editrice, illu
strando i divers i dipart iment i, ma sopra tutto ,
presenta ai nostri confratelli la propria missione
di predicatori straordinari della Paro la.

II titolo del video é: «Questo luogo chiamato
Liguori» ed é stato inviato a tutte le comun ità
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delle Prov ince di San Louis, Oakland, della Vice
prov incia di Nuova Orlea ns e ad alcune comunità
della provincia di Baltimore e della viceprovincia
di Richmond. E' stato inviato anche a tutte le edi
tr ici redentoriste del mondo. II video (13,25' mi
nuti, in inglese) é stato utilizzato nella promo
zione vocazional e, Coloro che fossero interessati
ad una copia , possono richiederla a: Presi
dent/Publisher, Liguori Publications, One Li
guor i Drive, Liguor i, MO 63057-9999, U.S.A.



fil alto Mons. Coronado e P. A lbeno in piedi. A lato, la
com unit àdi Huanta . A I centro, in piedi, Mons . Coronado. f il
primo pialla il COIIS. Gen. P. Noci Londono, autore del testo
che pubblichiamo.

nua a lavorare sia nella chiesa della comunità
o in occasional i mission i, oppure in un piccolo
te rre no dove si reca una volta alla sett imana.

Ma il com pi to pr incipa le che sta realiz
zando il nostro vescovo é la tradu zione della
Bibbia in lingua qu echu a. E ' la prima tradu
zione cattolica completa della Bibbia in ques ta
lingua. Dopo le pr eghier e del mattino, Mo ns.
Co ron ado inizia il suo lavoro alle sei : cerca re
il senso de l testo biblico nelle migliori bibbie
spagnole, sopra tutto la Bibb ia di G~rusalemme
e cercare il modo miglior e per esprimerlo in
qu echua. Dopo comincia a scr ivere. U n po ' più
tardi viene un altro red ent ori sta ad aiuta rlo nel
suo lavoro: P. Albe rto Barbosa . Tutti due sono
imp egnati per quasi tutta la giorna ta, passando
da Ada mo a Ab ra mo e a Mosé. Stanno termi
nando il Pentateuco.

Non ha inizia to con l'A nt ico Testamento. II
Nuovo é completo ed é pubblicato in una bella
edizione in due lingue, con il tito lo: "Musucc
Testam ento", Lim a 1994, 894 pagine. II testo
spagnolo é sta to cura to e annota to da profes
sori del Seminar io di" Abancay

Mol ti si chiedono qua ndo sarà te rmina to un
simile lavoro così difficile e lungo da tradurre
per completa re l'An tico Testament o.

Durante la recen te visita alla Viceprovincia
di Perù Sud, uno dei Consiglieri Gene rali, ha
chiesto un po ' per scherzo, a Mons. Coronado
se pensa va di supe rare in età Sant'Alfonso. Ri
spose immediatament e: "E se Dio chiedesse che
io viva 120 anni, di che cosa dovrei preoccu 
panni?"

LA BIBBIA IN LINGUA QUECHUA (PERU')

fa' la pnma traduzione cattolica
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Vescovo redentorista peruviano

N ella stor ia della Congregazione credo ci

siano poche case simili a Hu anta: comunità reden 
tori ste crea te appos ita me nte per far e le missioni
tra gli indigeni e per apprendere la loro lingua.

H uanta, nel 1904 qu ando arrivarono i reden to
risti , era un piccolo paese di montagna, a 2.600
metri sopra il livello del mare. Ivi erano destinati
i redentoristi europei che venivano a lavorar e
nella missione del Pacifico Lat ino-am ericano. Si
doveva apprend er e il quechua, prima de llo spa
gnolo, per potersi poi dedicare tota lmente alle
missioni tra gli ind igeni.

Dell'attuale comunità di Huanta , fa' parte un
vesc ovo red entorista emeri to : Mons. Florencio
Coronado. Ha compiuto 87 anni (n . 23.05.08). E '
tra i pochi redentoristi viventi ad aver partecipato
a tutte le sessioni del Concilio Vaticano II (é stato
ordinato vescovo nell 'april e 1956. Tra poco sa
ra nno passati 40 anni). Deve essere anche uno dei
pochissimi redentorist i ad alzarsi alle quatt ro de l
mattino . Mons. Coronado, infatt i, é un vescovo a
riposo, ma non un missionar io in pens ione. Conti-
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UN CONFRATELLO FA LO SCIOPERO DELLA FAME PER
AP POGGIARE I DIRITTI DEI PESCATORI

tando, da parte di uno dei capi locali de i pesca
to ri, un bicchie re di succo di cocco (vedasi foto) .
Con questo, Tom ha celebrato anche il suo 55.mo
co mp.lean no che cadeva il giorno segue nte, l O
maumo.

D:1Van ti al suo esemp io, ci vengono alla mente
le par ole di Isaia nel cap. 58 sul tipo di digiuno che
piac e al Signo re. -

\. ç--- ~ .
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La foto m ostra il p.Tliomas Kocherry (seduto) che accetta un bicchiere di
succo di cocco, al term ine del SIIO sciopero della fa me. In piede, al centro,

Peter the Fishen nan (Pietro il Pescatore), assistente personale del
p. Kocherry durante gli otto giorni del suo sciopero della fame a Porbandar.

P.T hornas Koc herry C.Ss.R. é il
res ponsabile del Foro Nazio na le de i
Pescatori de ll'Ind ia . Recentemente
é stato incarica to di organizza re il
comitato di Azione Naz ionale dei
Pesca to ri cont ro il "Pr ogetto Con
giunto" (Joint Ve ntures). Protetti
da l progetto del G overno chiamato
"Progett o Cong iunto", pe scherecci
stranieri d i alto mare, pescano nelle
acque dell'India, a rrivando talvolta a
sparare contro i pesca to ri indigeni
che lavora van o negli stessi mari.

Lo sciopero della fame si é reso
necessario pe r otten ere misure ade
gua te da parte del Govern o d i
Nuova D elhi. Pesch erecci prove
nienti da paesi occidentali, arrivano
e razziano i mari lungo le coste
de ll'Ind ia.

Per qua ttro giorn i co nsecutivi, i
problemi dei pescato ri e la sempre
pim delica ta situaz io ne di Tom in consegue nza
dello sciopero de lla fame. sono stati discu ssi in
Parlamento. Il port avoce dell'Assemblea ha insi
stito affinché il Ministro delle Ind ustrie Alimen
ta ri e di Trasforma zio ne, invitasse Tom e gli altri
organizza tori ad aprire co lloqui e a cessa re lo
sciopero. To m ha co ncluso lo sciopero de lla fam e
alle cinque po merid iane del 9 maggio 1995 accet-

SEGRETARIATO DI GIUSTIZIA E PACE
Incontro di lingua tedesca

Nella no stra casa Maria am Gestade di

Vienna , si é te nuto, da l 28 ma ggio al 2 giugno , un
incont ro orga nizza to da l Segretariat o Òiu~tizia e
Pace e dedica to a qua nti di lingua tedesca lavo
rano in questo ca mpo. Ha coll,l'bora to nell 'orga
nizzazione anche il P . Andreas H iller della Pro
vincia di Vienna .

Ob iettivo de ll'inco ntro er a fare in modo che i
re dentoristi facessero insieme l'esperienza della
so lidarie tà con l'altro, ed approfondire la nostra
coscie nza e il no stro impegno con quant i nella
nostra Europa mu ltic ulturale, ve ngono emargi
na ti .

Vi ha nno preso parte co nfra tell i de ll'Olanda ,
Germania, Belgio, Austria, Italia e Slovacch ia,

Il programma é sta to orga nizza to per giornate
e tem i - in tr oduzion e teologico-p ast orale, r ifu
giat i e lavora tori invi ta ti - i senza tetto - add i
zione e Aids -, con una presentazion e al ma tt ino
fatta da qualc uno che in questo ca mpo agisce in
man iera accadem ica. I pom er iggi sono sta ti dedi
cati alla visita de i luoghi dove vivono coloro che
er ano sta ti oggetto del te ma del giorno. La sera,
dialogo, pr eghiera e discussione.

E ' sta to deciso di avere un altro incontro ne l
maggio 1996.

C.Ss .R. CO ì"lMUN ICAT IONES: N° 119 Ge nna io 1996
Ca se lla postale 2458 - Roma - 00100 Italia

Responsablc: G c raldo Rodrigucs
T raduzione: T ito Furl a n

Sta mp a c spe dizione : A ruhony McCmvc .
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