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Cambiamenti: 
Nel genaio 1994 il p. Adam Owczarski (provincia di Varsavia) 

è venuto a far parte del nostro Istituto Storico e del c~nsiglio di 
redazione dello «Spicilegium Historicum». In ottobre il p. Louis 
Vereecke ha lasciato Roma e la redazione dopo molti anni di lavoro. 
Lo ringraziamo per la sua collaborazione. 

Attività: 
Dal 3 all 9 giuglio a Vienna (Maria am Gestade) si è svolto un 

convegno di storici redentoristi, impegnati nella redazione della 
nuova Storia della Congregazione. Sotto la direzione del p. 
Francesco Chiovaro i partecipanti hanno discusso l'impostazione e 
contenuti del secondo volume. Gli autori hanno presentato le parti 
loro affidate del primo tomo (storia degli eventi) e proggettato il 
secondo (storia della spiritualità della vita quotidiana) e il terzo 
tomo (storia della pastorale). La visita dei luoghi dove visse s. 
Clemente (Vienna, Tasswitz e Znaim) sotto la guida esperta del p. 
Alfred Schedi, archivista della Provincia di Vienna, è stato per 
tutti i partecipanti un avvenimento indimenticabile. Al convegno 
hanno partecipato i padri: p. Jean Beco (Belgio del Sud), p. Marian 
Brudzisz (V arsa via), p. Francesco Chi ovaro (N a poli), p. Fabriciano 
Ferrero (Spagna), p. Gilbert Humbert (Francia), p. Sabatino 
Majorano (Napoli), p. Joseph Oppitz (Baltimore, USA), p. Giuseppe 
Orlandi (Roma), p. Adam Owczarski (V arsavia), p. San tino Raponi 
(Roma), e Otto Weiss (per le provincie di Monaco e Vienna). 

Il 9 settembre il p. Giuseppe Orlandi ha preso parte ad una 
tavola rotonda sulle "Missioni popolari", nell'ambito del X 
Convegno di Studio dell'Associazione Italiana dei Professori della 
Chiesa, celebrato a Napoli dal6 al 9 settembre 1994. 

Dal 15 al 20 settembre Otto Weiss ha partecipato a 
Weingarten (Germania) ad una settimana di studio sul tema 
"Kulturkampf oder Kulturkampfe", organizzata dalla facoltà di 
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Teologia cattolica della Università di Tiibingen e dalla diocesi di 
Rottenburg-Stuttgart. 

Ad Astroga e ad El Espino (Spagna) il p. Emilio Lage ha 
tenuto due corsi di conferenze sul tema "Le Comunità Redentoriste 
dal1732 al1749. Storia e spiritualità". Hanno partecipato una set
tantina di padri, studenti e fratelli della provincia di Madrid. 

In un raduno a Vienna, il 5 ottobre, il p. Adam Owszarski e 
Otto Weiss, con i padri Rolf Decot (Cologna), Joseph Heinzmann 
(Svizzera) e Hans Schermann (Austria), hanno progettato alcune 
settimane di studio su s. Clemente (pastorale - spiritualità - storia) 
per i padri di lingua tedesca, di tenersi l'anno. Queste sarrebero 
celebrate l'anno prossimo a Eggenburg (Austria). 

Pubblicazioni: 
Il p. Giuseppe Orlandi ha pubblicato un saggio su La missio

ne popolare in età moderna, inserito nel volume di AA.VV., Storia 
dell'Italia religiosa, II (L'età moderna), a cura di Gabriele De Rosa 
e Tullio Gregory, Roma-Bari, Editori Laterza 1994, pp. 419-452. 

I padri Noel Londoii.o e Emilio Lage hanno curato l'edizione di 
Espiritualidad Redentorista, voi I -II -III: 

l) S. RAPONI, El carisma redentorista en la Iglesia. 
Comentario a las constitutiones, Roma 1993, 264 pp. 

2) AA.VV., La congregaci6n y las constituciones renovadas, 
Roma 1993, 280 pp. 

3) AA.VV., La intuici6n y la espiritualidad de San Alfonso, 
Roma 1993, 292 pp. 

Otto Weiss 


