
NOTITIAE CHRONICALES 

l. -Nomine 

Il p. Emilio Lage, nominato rettore della Casa Generalizia, ha 
lasciato la carica di segretario del nostro Istituto. Lo ringraziamo per il 
suo ottimo servizio durante sei anni. Il 4 marzo è stato destinato a 
succedergli come segretario il p. Adam Owczarski. Il p. Lage resta 
membro dell'Istituto. 

Il p. Noel Londofio in settembre è stato eletto per un secondo 
sessenio consultore generale (come rappresentante dell'America 
Latina). 

II. -Attività dell'Istituto 

L'evento più importante per il nostro Istituto nel1997 è stato il 
Congresso Internazionale per il III Centenario della nascita di s. 
Alfonso Maria de Liguori, svoltosi a Roma dal 5 al 7 febbraio, sul 
tema «La recezione del pensiero alfonsiano nella Chiesa». Il Congresso è 
stato coordinato da Manuel G6mez Rios, membro dell'Istituto Storico. 

l·" 

Tra le altre attività svolte dai singoli membri dell'Istituto nel 
corso del 1997 segnaliamo le seguenti. 

Il p. Alvaro C6rdoba anche quest'anno ha continuato a 
raccogliere e registrare documenti intorno ai primordi della 
Congregazione in America Latina. Inoltre, ha continuato a svolgere le 
sue attività di professore di metodologia nella Accademia Alfonsiana. 

Il p. Emilio Lage in occasione del III Centenario della nascita 
della Ven. Maria Celeste Crostarosa, nel Convegno di Studi 
Crostarosiani (Foggia 31 maggio - l giugno), ha tenuto una relazione 
sul tema <<Il cammino spirituale di Maria Celeste Crostarosa». 

Inoltre ha collaborato alla preparazione per la stampa degli Atti 
del Congresso per il III Centenario della nascita di s. Alfonso per la 
stampa .. 

Il p. Noel Londofio ha tenuto nei mesi di aprile e maggio in 
Brasile due corsi di esercizi spirituali sul tema «La cristologia di s. 
Alfonso». 
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Inoltre, in ocassione del 25° anniversario della presenza dei 
Redentoristi polacchi in Brasile, ha tenuto a Salvador di Bahia una 
conferenza sul tema: «Spiritualità e mistica del missionario». 

Il p. Manuel Gomez Rios ha tenuto nelle case delle Oblate del 
Santissimo Redentore di Roma e di Ascoli Piceno alcune conferenze 
su: Antonia Mana de la Misericordia, una mujer profética del siglo XIX. 
e El carisma de las oblatas: opci6n evange1ica por la mujer prostituida 

Inoltre, ha assistito ai due convegni sul III Centenario della 
Nascita di Sant'Alfonso: Benevento-Sant'Agata dei Goti (13-14 
settembre); Napoli (20-23 ottobre). 

Il p. Giuseppe Orlandi anche quest'anno (come negli anni 
precedenti, a partire dal 1985) ha svolto la sua attività di docente 
nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranse. Inoltre, 

ha tenuto relazioni su: 
<<La recezione della dottrina morale di s. Alfonso in Italia durante 

la Restaurazione», nel Congresso Internazionale per il III Centenario 
della nascita di S. Alfonso su <<La recezione del pensiero alfonsiano nella 
Chiesa», Roma 5-7 marzo 1997; 

<<S. Alfonso e la Puglia», nella giornata di studio per il Centenario 
della nascita di S. Alfonso dell'Istituto Teologico Pugliese, Molfetta, 18 
marzo 1997; 

<<La carità in S. Alfonso», nel convegno su «l Redentoristi con il 
dono della carità nella missione al popolo», Materdomini, 16-21 giugno 
1997; 

<<S. Alfonso e i religiosi», nel convegno su «La figura e l'opera di 
Alfonso de Liguori nel Sannio Beneventano», Benevento-Sant'Agata dei 
Goti, 13-14 settembre 1997; 

«La missione popolare redentorista», nel Simposio lnternacional 
«Misséio popular: Historia e desafios», Porto, 7-10 ottobre 1997; 

<<L'epistolario di s. Alfonso», nel Convegno Internazionale per il 
III Centenario della nascita di S. Alfonso su <<San Alfonso M. de Liguori 
e la civiltà letteraria del Settecento», Napoli, 22-23 ottobre 1997; 

«S. Alfonso scrittore», nella tavola rotonda tenuta a Palermo il 12 
dicembre 1997, in occasione dell'inaugurazione della mostra del libro 
alfonsiano, allestita dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. 

Il p. Adam Owczarski è stato incaricato della continuazione 
della <<Bibliographie» del p. De Meulemeester. Ha cominciato con la 
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raccolta e la registrazione nel computer delle pubblicazioni dei 
Redentoristi di tutto il mondo. 

Inoltre, ha partecipato alla III Settimana Alfonsiana, Palermo 
20-28 settembre 1997. 

Otto Weiss anche quest'anno (come negli anni precedenti) ha 
scritto su temi redentoristi per vari enciclopedie (Lexikon filr Theologie 
und Kirche, Marienlexikon, Dictionnaire de la Spiritualité, 
Biobibliographisches Kirchenlexikon). Per esempio, la voce Veith, 
Johann Emanuel, per il: Biobibliographisches Kirchenlexikon; 

ha curato l'edizione degli Atti del congresso per il III Centenario 
della nascita di s. Alfonso su <<La recezione del pensiero alfonsiano nella 
Chiesa»; 

Ha partecipato a predetto Congresso con la relazione: «Tra 
misericordia e rigorismo. La recezione del pensiero alfonsiano nei paesi 
germanici.» 

In oltre ha tenuto relazioni su: 
«Il modernismo in Germania. Temi, personaggi e giudizio storico, 

nel Convegno Internazionale di Studi Storici su «Il modernismo tra 
cristianità e secolarizzazione. Bilanci e prospettive», Urbino, Fondazione 
Romolo Murri, 1-4 ottobre 1997; 

«Cattolici liberali nello Stato unitario italiano della seconda metà 
del XIX secolo» nel Convegno dell'Arbeitsgemeinschaft filr die neueste 
Geschichte Italiens su «Chiesa e Stato in Italia dall'unificazione al 
fascismo», Colonia, 2- 4 ottobre 1997; 

<Miti, pregiudizi e stereotipi nell'immagine italiana della Germania 
nell'Ottocento», giornata di studio per gli studenti di storia 
ecclestiastica cattolica dell'Università di Francoforte, Istituto Storico 
Germanico di Roma, 13 ottobre 1997; 

<<Difficoltà dell'espansione dei salesiani di don Bosco nell' Impero 
asburgico», in occasione della presentazione del libro di Stanislaw 
ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia 
Austro-ungarica della società di s. Francesco di Sales (1868-1919), 
Roma 1967, Istituto di Cultura Austriaco, Roma, 23 ottobre 1997. 
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3.- Pubblicazioni dei membri dell'Istituto 

Il p. Emilio Lage ha pubblicato: 
I concetti fondamentali della spiritualità di Maria Celeste 

Crostarosa, in M.W., La spiritualità di Maria Celeste Crostarosa, 
Materdomini 1997, 75-95; 

Suor Maria Celeste Crostarosa e la Congregazione del SS. 
Redentore, ibid., 99-131. 

Il p. Manuel Gomez Rfos ha pubblicato: 
Alba de Aliste (1190-1564). El castillo, el sefiorfo, el condado, 

Roma 1997, 258 pp.; 
Antonia Mar(a de la Misericordia. Oblaci6n y servicio a las mas 

pobres, Barcelona 1997 (Opera tradotta in italiano, inglese e 
portoghese); 

Las Vicarfas de Alba y Aliste: hospitales, dotaci6n de huéifanas, 
p6sitos de granos y escuelas, en Anuario de Estudios Zamoranos 'Florian 
de Ocampo', Zamora 1997. 

Il p. Noel Londofio ha pubblicato: 
Se entreg6 por nosotros. Teolog(a de la Pasi6n de Cristo en San 

Alfonso de Liguori. Presentacion de François Durrwell, C.SS.R. 
(Bibliotheca Historica Congregationis Ssmi. Redemptoris, Vol. XVII), 
Roma 1997, 137 pp. 

Actualidad de la doctrina espiritual de San Alfonso, in 
Dimensiones de la espiritualid redentorista, Roma 1997, 15-25. 

Jesucristo: revelaci6n del amor de Dios Padre. Meditaciones sobre 
la cristolog(a alfonsiana, ibid, 55-175. 

Nuestra Sefiora del Perpetuo Socorro - Imagen, favores y templos, 
Roma 1997, 66 pp. (traduzione inglese: Our Lady of Perpetual Help -
The !con, Favors and Shrines, Roma 1997, 66 pp. - traduzione 
portoghese: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Imagem, Favores e 
Templos, Roma 1997, 66 pp.) 

Inoltre ha curato le seguenti edizioni : 
Ejercicios espirituales segU.n san Alfonso (Espiritualidad 

Redentorista, vol. 7), Roma 1997, 1997, 272 pp. 
Dimensiones de la espiritualidad redentorista (Espiritualidad 

Redentorista, vol. 8), Roma 1997, 244 pp. 
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Il p. Giuseppe Orlandi ha pubblicato: 
Sant'Alfonso Maria de Liguori e la Puglia, in «Rivista di Scienze 

Religiose», 11 (1997) 331-350; 
La carità in S. Alfonso M. de Liguori, in M.W., I Redentoristi con 

il dono della carità, nella missione al popolo (Atti del Convegno dei 
Missionari Redentoristi dell'Europa Sud, Materdomini, 16-21 giugno 
1997), a cura di S. Brugnano, Materdomini 1997, 19-51. 

Il p. Adam Owczarski ha pubblicato: 
Powstanie plac6wki Redemptoryst6w w Warszawie i jej podstawy 

prawne [L'istituzione della casa dei Redentoristi a Varsavia e i suoi 
fondamenti giuridici], in «Revertimini ad fontes» (Tuch6w), 8 
(1997 /1) 9-46; 

Relacje pomifdzy Wikariatem zaalpejskim (warszawskim) a 
Zarzgdem Generalnym Zgromadzenia Najswietszego Odkupiciela za 
czasu pobytu sw. Klemensa Hofbauera w Warszawie, 1787-1808 [I 
rapporti tra il Vicariato transalpino (di Varsavia) e la Congregazione del 
Santissimo Redentore dei tempi di San Clemente a Varsavia, 1787-
1808], in «Revertimini ad fontes», 9 (1997 /2) 9-43. 

Otto Weiss ha pubblicato: 
Religiosità e correnti culturali • nel cattolicesimo austriaco 

nell'Ottocento, in Storia religiosa dell'Austria (= Europa ricerche, 4), a 
cura di Ferdinando Citterio e Luciano Vaccaro, Fondazione 
Ambrosiana Paolo Vl, Milano 1997, pp. 397-456; 

Chiesa cattolica, religione e società nella più recente storiografia 
tedesca, in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa» 26 (1997), n. 52, 
169-197. 

Otto Weij.S 




