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LA NUOVA PROVINCIA DI CEBU 

I primi redentoristi amvano nelle Filippine 

II 1996 è stato un anno memorabile per i 
Redentoristi di Visayas e di Mindanao al centro 
e al sud delle Filippine. ' 

Sono _tr~scorsi 99 a!lni da quando i primi 
Redentonstl sono amvatl a Mactan. Sono passati 
300 anni dalla nascita del nostro fondatore, S. 
Alfonso e questo è l'anno in cui Cebu diviene 
Provincia. 

All'inizio della rivoluzione del 1896 nelle Fi
lipJ?ine si troyavano circa 1300 religiosi spagnoli. 
Net due anm seguenti, 40 circa vennero uccisi e 
700 abbandonarono il paese. II governo Ameri
ca~o. p:ese il potere "nel rispetto di tutte le 
rehgtom e non msegnandone alcuna". La Chiesa 
Cattolica era carente di clero e era minacciata da 
una. parte dalla ~hie_sa indipendente di Greg~rio 
Aghpay _del~e ~thpJ?me e, da 1:1n'~ltra parte, dai 
~umerost mtsstonan protestanti gmnti dall'Ame
nca. 

Nel 1902, il Delegato Apostolico Mons. 
Agius, che si trovava a Roma dove ~tava fa
cendo ritiro in preparazione all~ sua ordinazione 
episcopale, chiese al Padre Raus, Superiore Ge
nerale, di inviare i Redentoristi nelle Filippine. I 

Superiori di Roma inviarono la richiesta ai Re
de_ntoris~i d'Irlanda. Nel. frattempo, Mons. Hen
dncks dt Cebu aveva gta preso contatto con il 
Padre Andrew Boylan, Superiore Provinciale 
chiedendo di avere Redentoristi; la richiesta er~ 
s~ata ~ccet.tata. I Redentoristi furono i primi mis
stOnan a nspondere all'appello della Chiesa delle 
Filippine. Erano anche i primi Redentoristi a 
giungere in Asia. 

I Redento~sti irlandesi, nella persona di P. 
Boylan, che st trovava allora nelle Filippine, il 17 
marzo 1906, hanno preso formalmente possesso 
del,~onve~to di Opon (o.ra città di Lapu-lapu), 
nelltsola dt Mactan. La pnma comunità 5 padri e 
2 fratelli, arrivò nel gmgno seguent~. Nel se
guente anno si aggiunsero al ~ruppo alcuni padri 
provenienti dall'Australia. Gh inizi non furono 
facili. Non erano abituati al caldo, alla cultura e 
all~ lingua .. Ai loro l?roblemi si aggiunse anche un 
bmc<?tt~ggto orgamzzato contro "questi nuovi 
strame!"! che hanno preso il posto dei religiosi". 
Tuttavta, dopo alcuni mesi l'opposizione fini e la 
popolazione li accolse calorosamente. 

Foto della pagina: Nostra casa di ritiro: "Holy Fa
mily Retreat House, a Neve/ Hil/s, Cebu. 
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I primi giorni a Mactan e le prime missioni 

Come Redentoristi, avreb
bero voluto iniziare le Missioni, 
ma furono costretti ad occuparsi 
della parrocchia di Opon. Si senti
vano legati a uno stile di vita 
monastico europeo, che mal si 
adattava al clima delle Filippine e 
alla natura del loro lavoro. Più 
volte il gruppo decise di partire e 
l'avrebbero fatto se non ci fosse 
stata la tenacia del P. Tom Cassin. 
il più giovane del gruppo. 

Nel maggio 1913, si iniziò una 
fondazione a Malate, Manila, con 
l'intenzione di predicare le mis
sioni nelle regioni tagaloghe. Ma 
anche qui, si è dovutO accettare 
una parrocchia. Nel 1928, Malate 
venne trasferita ai Padri Colombani e nel 1929, Opon venne data ai 
Missionari dei Sacro Cuore. Nelle nuove case di Cebu (1929), lloilo 
(1928) e Baclaran (1932), i padri furono più liberi per dedicarsi 
interamente alle missioni, che era la loro priorità. 

Già dal 1907 si tentò di predicare le missioni nella regione di Cebu 
e delle isole Camote, ma sembra che non abbiano avuto un buon 
successo. Soltanto nel 1912 si trovò un buon metodo nella missione di 
Jetafe, a Bohol. Negli anni seguenti, ebbero un buon 
successo ie missioni di Cebu, Leyte, Boho, Negros 
e Mindanao. Le missioni ebbero una parte impor
tante per la conservazione della fede e nell'impedire 
la diffusione del protestantesimo e dei discepoli di 
Aglipey, in tempi in cui ii clero era scarso. 

Nel 1928, dopo che l'Australia era diventata 
Provincia indipendente, le Filippine vennero divise 
in due Viceprovince. Manila amministrata dagli 
australiani e Cebu dagli irlandesi. La Provincia di 
Cebu ha case a Cebu, lloilo, Tacloban(1948), Baco
lod(l950), Davao(l955), Dumaguete e lli
gan(1959). Nel 1972, P. Abdon Josol, nativo di 
Calape, Bohol, diventa il primo Viceprovinciale 
filippino della Viceprovincia di Cebu. Nel 1978, suo 
successore è stato P. Luis Hechanova, nativo di 
Jaro, lloilo, eletto Consigliere Generale nel 1985. P. 
Ramon Fruto, nativo di Cebu, divenne allora Vice
provinciale. 

N el 1981, P. Teofilo Vinteres è stato eletto 
primo Viceprovinciale filippino della Viceprovincia 
di Manila. 

La foto a destra, scattata ne/1960, mostra da destra 
sinistra Padre Tom Cassin, ultimo sopravissuto della 
comunità fondatrice nelle Filippine, arrivato con tre 

degli studenti inviati dall'Irlanda per continuare gli studi 
nell'allora recente Studentato di Cebu. Dall'alto in basso: 

P. Reynolds, P. John Goode e il P. G. Pierse. 
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Foto in alto: la nostra prima casa 
nelle Filippine, a Lapalapu (Opon). 
Siamo arrivati qi ne/1906. 

A sinistra: Il Fratello Gerard 
Santamaria, primo redentorista 
filippino. E' nato il 7 aprile 1907 e 
professò 1'8 settembre 1945. Morì 
il 13 giugno 198 7. 



L' APOSTOLATO OGGI 

Q ggi vediamo i Redentoristi che cercano di 
vivere secondo lo spirito del loro fondatore S. 
Alfonso. Predicano missioni per annunciar~ ia 
Buona Novella ai poveri e agli oppressi. 
Generalmente si dice, che le missioni dei 
Redentoristi hanno contribuito molto a 
conservare viva la fede del popoio delle periferie 
negli anni precedenti e seguenti la second~ 
guerra mondiale. Durante la guerra, il convento 
di çe~u è stato il rifugio per molti preti e 
farmghe. 

S. Alfonso ha fondato la Congregazione "per 
predicare le migliori missioni". Oggi, dopo il 

Foto in alto: La 
nostra chiesa a 
Cebu e il Padre 
Rudy Romano, che 
nel 1985 è stato 
arrestato a Cebu 
dai militari, per il 
suo lavoro a favore 
dei poveri e che 
ancora è 
considerato come 
"desaparecido ". 
Foto in basso: la 
parte posteriore 
della nostra casa di 
ritiro della Santa 
Famiglia a Neve/ 
Hills, Cebu. 

Vaticano 2° e il PCP 2° (Secondo Concilio 
Plenario delle Filippine), crediamo di continuare 
nell'impegno a portare la Parola di Dio in un 
modo ancora ptù adatto. Questo desiderio ha 
condotto I Redentoristi di Cebu a diversificare le 
l<?r<? ~ttività, pren?endo parrocchie, aprendo case 
dt nttro, pur contmuando a predicare le missioni. 

II 27 settembre 1996, in occasione del terzo 
centenario della nascita di S. Alfonso è nata la 
nuova Provincia Redentorista di Cebu.' P. Abdon 
Josol è il primo provinciale. La provincia conta 
45 filippiru e 25 irlandesi. 

P. Gerry Pierce, C.Ss.R. 



UM BREVISSIMO EPISCOPADO 

Depois de quase um més em coma, Dom 
acson Damasceno Rodrigues (foto ao lado) fale
eu no dia 16 de março, em Manaus, Amazonas, 
~rasil. Dom Jacson nasceu em Manaus, no dia 1° 
.e setembro de 1948. Fez a proflssao religiosa 
edentorista no dia 2 de fevereiro de 1972 e foi 
~rdenado sacerdote no dia 6 de agosto de 1978. 
'rabalhou sempre na vice-provincia de Manaus, 
a qual foi vice-provincia!. Grande orador elider 
.e grande carisma, fora nomeado Bispo Auxiliar 
a arquidiocese de Manaus em dezembro de 
996 e ordenado bispo em março de 1997. 

O aparecimento repentino de um tumor no 
érebro, em setembro de 1997, fez com que 
osse para Sao Paulo, onde fora submetido a 
uas cirurgias. Dada a gravidade do caso, em 
ezembro voltou para Manaus, onde veio a fale
er. Aproximadamente vinte mil pessoas partici
,aram de seu funeral. 

IMPRESSÀO E EXPEDiçÀO 
NO BRASIL 

D epois de 15 anos trabalhando em Roma, 12 
os quais no setor de comunicaçoes do Governo 
ieral da Congregaçao, no ano passado o Irmao 
1.nthony McCrave (foto ao lado) retornou à sua 
'rovincia, Dublin (Irlanda). 

Foram quinze anos de grandes serviços aqui em 
~orna, nao s6 como responsavel pela impressao e 
xpediçao de nossos boletins, mas de muitos ou
ros trabalhos realizados em favor da comunidade 
Jcal e da Congregaçao. 

De 1992 a 1997 Irmao Anthony foi também o 
residente do Secretariado Geral para os Irmaos. 

N asceu em Dundalk, na Irlanda, no dia 14 de 
ezembro de 1935. Foi sacristao durante seis anos, 
orteiro por 14 anos, economo de comunidade por 
O anos, por tres anos membro do Conselho Pro
incial Extraordinario e sete anos membro de con
elho de comunidade. Atualmente Irmao Anthony 
rabalha em nossa comunidade de Belfast, na Irlan
a. 

Com sua volta para a Irlanda, passamos a impri
lir nossos boletins em Aparecida, no Brasil, onde 
Provincia de Sao Paulo tem um grande parque 

raflco, a "Editora Santuario". Elesse encarregam 
a impressao e expediçao dos boletins, pelo cor
eio, para nossas unidades redentoristas do mundo 
Jdo. Os originais, preparados aqui em Roma, sao 
nviados à editora pela Internet. 
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