
La Redazione dedica questo numero al R.P. 
Oreste Gregorio, in occasione del suo settante
simo compleanno. E' l'omaggio riconoscente ad 
uno dei fondatori e dei più assidui collaborato
ri di Spicilegium historicum C.SS.R. 

Il P. Gregorio nacque a Castelfranci (AV) il 
7 II 1903, emise i voti nella Congregazione del 
SS. Redentore a Pagani (SA) il30 IX 1920 e ven
ne ordinato sacerdote a Cortona (AR) il 30 X 
1927. Dal 1928 al 1934 fu professore nello stu
dentato di S. Angelo a Cupolo (BN). L'inclina
zione per gli studi storici e filologici e i primi 
risultati conseguiti - il Canzoniere alfonsiano 
è del 1933 - indussero i superiori a chiamarlo 
a Roma nel 1934 come membro della Commis
sione per l'edizione critica delle Opere ascetiche 
di S. Alfonso. Nel1953 fu tra i fondatori di Spi
cilegium, e due anni dopo inaugurò la serie dei 
volumi della Bibliotheca historica C.SS.R. con 
l'importante biografia di Mons. Tommaso Fal
coia (1663-1743), Roma 1.955. L'incessante ricer
ca di approfondimento critico della storia della 
Congregazione e dei suoi uomini più rappresen
tativi, e in generale della storia religiosa e spiri
tuale d'Italia, lo ha condotto all'esplorazione di 
un gran numero di archivi. Questa sua attività 
è ben nota agli studiosi, che spesso hanno attin
to alla sua competenza ed esperienza. Di pari 



passo, sull'esempio del Fondatore, ha dimostra
to sempre una viva sensibilità per la diffusione 
di opere di carattere popolare. 

Questi, a volerei limitare ad un breve ac
cenno, ci sembrano i caratteri salienti della 
produzione del P. Gregorio. Di lui vanno anche 
ricordati lo spirito di collaborazione e la dispo
nibilità per ogni inziativa scientifica. Ne sono la 
prova i 243 titoli della sua Bibliografia alfon- · 

. siana. 
Per l'elenco delle pubblicazioni del P. Gre

gorio si rimanda a: M. DE MEULEMEESTER, Bi
bliographie générale des écrivains rédemptori
stes, II, Louvain 1935, 170; III, Louvain 1939, 
311-312; Bibliografia alfonsiana e gerardina, Ma
terdomini 1965;. Bibliografia alfonsiana, 1938-
1972, in Spie. hist. 1 (1953) 257-259, 19 (1971) 
423-429, 20 (1972) 304-~05 e all'Index 1953-1972 
di questo numero, che elenca 71 studi del P. Gre
gorio pubblicati sulla nostra rivista. 

Tra i testi da lui editi segnaliamo partico
larmente: Lettere e scritti di S. Gerardo Maiella, 
Materdomini 1949; Lettere di Mons. T. Falcoia 
a Sant'Alfonso, Roma 1963; Propositi, lumi, av
visi spirituali del Ven. E. Ribera, in Archivio ita
liano per la storia della pietà, VI, Roma 1970, 
257-402. 


