
C.SS.R. COMMUNJCATIONES 
SANT ' ALFONSO c. p 2 4 58 

INCONTRO INTERPROVINCIALE DE MISSIONARI 

Numero 10. 15 Ottobre 1981 

Nello scorso mese de Luglio si e rinni
to nel nostro Studentato di Colonia, un 
gruppo entusiasta de missionari delle 
Province di Dublino, Londra, Colonia e 
Monaco, per uno scambio di esperienze 
sull e missioni popolari. I partecipan
ti (cfr. il numero sotto) sono usc i ti 
dall'incontro con la convinzione del
l a forma Redentorista di aposto lato. 

Alcune cifre: Missionari impegnati 
esc lusivamente nelle missioni: Dub
lino: 35, Londra: 27, Colonia: 21, 
Monaco: 28 . 

I 14 giorni e piÙ di ciascuna 
missione conservano tutto il 
loro vigore. Nella missione 
viene data grande importanza 
all a visita alle famiglie. 

Incontro a Geistingen: Prov. 
di Colonia, dal l3 al 17 Lu
glio 81, sul tema: "Le mis
sioni parrocchia l i, oggi". 
Hanno partecipato in 64: 
Dublino 15, Monaco ll, Co
l oni a 16, Londra 16, Gover
no Genera le 2, Varsavia l , 
Vi enna l, Suore di Gars 2. 

00100 ROMA . ITALIA 

La Provincia di Londra ha riportato no
tevoli frutti con le missioni scolas 
tiche: attualmente si lavora nelle 
missioni della università. Nelle pro
vince tedesche, dove per la scarsezza 
del clero in alcuni luoghi vi e una 
solo sacerdote con la cura di diverse 
parrocchie, ci sono vari gruppi di 
missionari che suppliscono in un de
terminato settore il lavoro pastorale 
dei sacerdoti del luogo. 

Per maggiori dettagli sulle missioni 
nelle province citate, cfr. l'opera 
"Missioni Parrocchiali CSSR.", Vol.!. 
Abbiamo copie disponibili in spagnola 
e i n i ng l es e. 

Durante l 'incontro vi e stata anche 
una relazione sul ruolo delle missioni 
nella storia della nostra Congregazi
one, negli orientamenti dell'ultimo 
Capitolo Generale e nelle ultime Allo
cuzioni Pontifice. 

Sopra (a sin . ). In una escursione con 
i missionari, il p. Generale indi ca 
la sponda orientale del Reno, dov e il 
nord-americani lo avevano consegnato 
ai fra ncesi come priqioniero di guer
ra nel 1945. Per fortuna ·nel camoo di 
concentramento potè continuare gli 
studi ecclesiasti ci. 
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INCONTRO DI ANIMATORI EUROPEI 

DELLE VOCAZIONI 

Dal 13 al 18 giugio u.s.si sono riuniti 
a Attnang-Pucheim 35 confratelli per 
uno scambio di opinioni e di espèri
enze. Alcune Province hanno adottato 
il metodo di organizzare settimane vo
caz ionale per possibili aspiranti. 
Questi giovani si radunano per una 
settimana in una delle nostre ccmunita 
o in case di campagna, per formasi una 
idea cio che significa essere Redento
rista. Non mancano la preghiera e lo 
sport. Secondo quanto riferisce il p. 
Lasso i partecipanti all'incontro si 
sono dimostrati ottimisti. 

Hanno presentato le seguenti statisti
che sul numero degli studenti profes
si e dei novizi nelle varie province 
europee: (il primo numero indica gli 
studenti professi, il secondo i novizi: 
Roma 3/0, Napoli 3/2, Palermo 0/0, 
Lione 0/0, Vienna 10/3, Bruxelles Nord 
2/0, Monaco 2/0, Amsterdam 0/0, Lon
dra 7/3, Colonia 5/6, Dublino 11/2, 
Parigi l/0, Madrid 10/4, Strasburgo 
0/0, Varsavia 78/27, Berna 0/0, 
Bruxelles Sud 0/5. 

A destra: Fr. Colombano della provincia 
olandese, residente a Nimega. Nella sua 
qualita di orologiaio ha guasagnato 
1.000 dollari per la ricostruzione del 
le nostre case di Materdomini e Ciorani. 
In nome del confratelli napoletani e 
mio, ringraziamo Fr. Colombano e tutti 
coloro che ci stanno aiutando. In al
tra occasione daremo ampie informa
zioni su l problema. 

ANALECTA 

A sinistra: Confratelli 
che guardano i cartelloni, 
nel citato incontro di 
Missionari a Geistingen. 

E' uscito ANALECTA. Analecta e Communi 
cationes C.SS.R. sono pubblicazioni 
sorelle. Communicationes abbracia il 
settore delle notizie. Analecta che 
sara pubblicato ogni anno, contiene 
materie di importanza più permanente e 
si divide in 3 settore: l. Documenti 
della S. Sede ci riguardano. 2. Testo 
dei documenti ufficiali C.SS.R. 3. Cro
naca delle attivite del Governo Gene
rale, statistiche, elenco dei defunti, 
b i b l i og r af i a . 
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EDITRICI DELLA CONGREGAZIONE 

S. Alfonso ha pubblicato 111 opere, che 
sono state pubblicate dopo in non meno 
di 69 lingue e in piu di 21.000 edi
zioni. Così nel decorso di 200 anni è 
stata pubblicata in media ogni tre o 
quattro giorni qualcuna della sue 
opere, le quali superano in numero di 
edizioni quelle di Skaskespeare, Marx 
e Lenin. 

Vogliamo, perciò, mostrarvi come se
guono l a strada del nostro Fondatore 
nel mondo di oggi tre delle nostre 
editrici . 

PROVINCIA DI S. LUIGI (USA) 

STORIA DELL'ED ITRI CE "LI GUORI " 

Verso gli anni '40 il gi a famoso mis
sionario e scrittore P. Donald F. Mil
ler, C.SS.R. concepì un progetto: Vo
leva che la missione redentorista non 
si fermasse in una sempli ce predi
cazione che passa, ma che penetrase 
in tutte le case, l a dove non poteva 
giungere l a presenza fisica del Re
dentorista. 

E al lora il 23 ottobre 1947 fondu la casa 
"Liguori Mission", conosciuta oggi come 
"Liguori Oublications" o più semplice
mente: "L iguori ". 

La casa di Liguori si trova a 25 miglia 
a sud di S. Luigi, Mi ssouri. La comuni ta 
e formata da 24 padri e 2 fratelli. Sono 
impiegati a servizio dell'Editrice più 
di 60 laici. 

RIVISTA MENSILE REDENTORISTA LA 

CUI TIRATURA E' DI 550.000 COPIE 

Le principali pubblicazione dell'Editrice 
"Liguori" sono: l. La revista LIGUORIAN. 
2. Libri e opuscoli. 3. Bo llettini educa
tivi parrocchiali. 

La revista LIGUORIAN e forse la pubbli 
cazione più conosci uta dell' Editrice . La 
suz tiratura di 550.000 copies mensile 
arriva in titte le parte del mondo di 
l ingua inglese . Il personale dell'Edi
trice e formata principalmente da Reden
toristi che cercano di redigere una re
vista pastorale e practica che interessa 
un grande varietà di lettori. 

La sezione di libri e opuscoli abbraccia 
dalle edizioni di opere come le Visite al 
SS.mo Sacramento di S. Alfonso fino a piu 
di 2.000.000 di libri e opuscoli distri
buiti annualmente, inclusi quelli editi 
in lingua spagnola per i gruppi spagnoli 
che vanno rapidamente aumentando nel l 'Ame
rica del Nord. 

Mediante i bol l ettini di educaz i one pasto
rale ogni settimana giunge nelle par
rocchie il mesaggio cristiano a più di 
sei milioni di persone. Sono messaggi 
pastorali utilissimi scritti o pubbli
cati da personale Redentorista 

Liguori Publications- One Liguori Drive- Liguori, Missouri, U.S.A. 



Altro servizio nuovo e in 
via di sviluppo e quello 
Audiovisivo, che offre 
programmi pastorali in 
VIDEO e/0 in registra
zio n i magnetofoni che 
(cassette). 

P. Giovanni Farnik esamina la posta del mattino 

L' Editrice Liguori offre in
oltre ai catto lici Nord-Ameri
cani altri serv i zi partico
lari, tra i quali, tra i 
qualu uno raro e in via di 
sviluppo chiamato: "Anonimo 
scrupoloso" (Scrupulous 
anonymous) . 

Sotto la direzione del p. 
Giovanni Farnik pubblica un 
bollettino mensile gratuito 
con tirature di 8.900 copie 
e offre un particolare ser
vizio individuale ai tor
mentari da scrupoli. 

Sopra: Persona l e de 11 'E di tri ce L i guori 

Sotto: Sez ione di lingua spagnol a 
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Settore audiovisivo 

L'Editrice cura anche una con
ti nua propaganda della devo
zione alla Madonna per mezzo 
del l 'Arciconfraternita del 
Perpetuo Soccorso ; e la de
vozione a S. Gerardo attra
verso una fiorente lega 
Gerardina. 

L'Ufficio vendite è uno dei 
fo nd amentali del l 'Editrice. 
Viene individuata l a stra
tegia e si progettano i 
piani per la vendita e l a 
distribuzione dei prodotti 
dell ' Editrice. 

La maggior parte delle richi
este di li bri e opuscoli sono 
ricevute per corrispondenza 
o per telefono. Il che signi
fica per l'Editrice avere a 
disposisizione personale ef
ficiente dedicato alla corris
pondenza e un ufficio spedì 
zioni capace di rispondere a 
centinaia di richieste al 
giorno. 

Sopra: Sa l a del personale per l a posta 

Sotto: Il fratello responsabile della posta 
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PROVINCIA DI MADRID 

EDITRICE: IL PERPETUO SOCCORSO 

La nostra Provi ncia di Madrid per mez
zo del l a sua Editrice presta un servi 
zio pastora l e all a Chiesa di ogg i nel 
la linea del cari sma Redentorista del
l'apostolado della penna. 

Quest'a~no .l 'Editricè PS celebra. 
1' 82 . mo anniversar i o della sua fonda
zione. Precede di un anno la costi
tuzi one della Prov incia di Madrid e 
durante ques t o t empo ha servito il 
popo l o di Dio del l a ' area lingui sti ca 
spagnola: Spagna, America Latina, e 
spagnoli degli Stati Uniti e di Porto.
rico . 

Ne l l ' Editrice lavor ano 17 persone: 2 
Pa dri e 7 Fratelli Redentoristi e 8 
lai c i . I l Direttore dell'Editrice è 
il p. Basi li o Caba ll ero, C.SS.R. 

R.P. Basi li o Caba llero, C.SS.R. 

Direttore de ll' Ed i trice "Il 

Perpetuo Soccorso" da l 1969. 

L'Edi tr i ce PS comprende queste sez ioni: 

l . Edi zione di libri e opuscol i come 
attiv i t~ rrinci pale . 

2. Rivista religiosa mensile: "PE RPETUO 
SOCCORRO", con la qual e e nata 
l'Editri ce nel 1899 . Informazione 
r eligiosa e famili are. L'attua l e Di
rettore e il P. Gi useppe Ma . Lorca , 
C.SS.R. 

3. Leg atari a delle opere de l l a la Ed i 
trice e spediz i one. 

4. Libreria reli giosa . Compr end e lib ri, 
cancelleria e oggetti re l igiosi . 

Per quanto riguarda l a principale atti
vita negli 82 anni di vita L' Ed i tr i ce 
ha pubblicato piÙ di 700 opere. 
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L1 Editrice svolge i l suo serv i zio nei 
nei seg uenti settori: 

l. Missione ecclesiale approfondita: 
Teologia pastorale e morale. 

2. Parola prolungata nel tempo: evan
gel i zzazione e omi lecti ca . 

3. Paro l a app l icata ai grupp i umani: 
Catechetica (fanc iull i, adulti ). 

4. Parola vi ssuta cri sti anamente : 
Sp iritu alità e mora l e, 

5. Parola cel ebrata nella com unità 
di fede: Pastora l e liturgica . 

6. Parol a impegnata con il mondo: 
Impeg no soc i o-pol itico, 
attenzione ai pover i e 
ag l i ema rg i n a t i . 

A destra: Laici impiegati 

nel la Legatari a del l 1 Edi tr i ce . 

A sinistra: Fr. Pietro, C.SS.R . 
mentre regola l a macchina pie
gatr i ce dell 1 Editrice PS. 

Sotto: Fr. Riccardo, C.SS.R. mentre 
serve un cl iente nel la Libreria 
dell 1 Editrice. 
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PROVINCIA DI LONDRA 

PUBBLICAZIONI REDENTORISTE - CHAWTON 

L'Editrice "Pubblicazioni Redentoriste" si serve della tecnia più moderna 

per predicare il Vangelio. Tre dei quattro Padri della Comunità e un Fra

tello lavorano negli uffici dell'Editrice. 

Vengono aiutati da un personale di 30 laici per la distr ibutione delle 

proprie pubblicazioni e libri di religione nella maggioranza per lettore 

di lingua inglese. 
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Sopra: Nello studio di registraz ione costituito recentemente, Il Direttore Sr. 

Gerardo Dunkley, aiuta i l p. Michele Henesy, C.SS .R., ne ll a produzione di materiale 

di al ta fedelta per nastri magnetofonici e radiodiffusione locale. Più di un sa

cerdote ha fatto richiesta delle ult ime reg i strazioni per corsi matrimoniali. 

Sotto: Piu di un terzo della parrocchi e d'Inghilterra vengono servite dai piu di 

320.000 bolletti ni settimanal i , che costituiscono un valido contributo alla educa

zione degli adul ti, alla chi ara esposizione della SS. Scrittura e ai diversi as

petti del l ' insegnamento cristiano. La s ig. Rosamaria Gallagher l avora con i Re

dentoristi Giovanni Trenchard e Gerardo Mulligan, nella preparazi one di tal i 

bollettini e nell' aiuto della vita parrocchiale in tante maniere cane la revi s

tra trimestra l e "Famiglia" libri liturgici e di catechesi popol are. 

C.SS.R. COMMUNICATIONES 

Editore-Redattore : p. J. Ruef 

Ed i tore esec ut ivo: Fr. Barnaba 

Ti pog raf i: FF. Cl eme n t i no 
e Galvao 

Trad uttore: p. G.Zirilli 
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L'Editrice "Pubblicazione Redentoriste" (Redemptorist Publications ) ha sede 

nella piccola cita di Chawton, dove non è permessa la costruzioni di edifici 

a fine industriale. Per questo gia da l 1976 la distribuzione della produ

zione del l 'Editrice è stata trasferita nel l 'antico nostro Educandato di Bir

mingham a 200 km . di distanza. E ciò e stato possibile grazie alla linea 

telefonica che collega la tipografia di Br imingham con la sede di Chawton. Da 

Birmingham i prodotti del l 'Editrice vengono spediti nell a maggior parte della 

parrocchie di Ingilterra e in altre nazion i (Sta ti Uniti d'A., Australia, 

Nigeria, Fil i ppine). 

L'Editrice si stabili a Chawton nel 1961. Da allora la Provincia de Londra 

riconobbe che lo sv iluppo di tale iniziativa costituiva un mezzo efficace 

per la predicazione del Vangelo. La attività a Chawton si basa sulla col 

laborazione tra gli editori Redentoristi e il personale laico profess ionale. 

La fotografia sotto mostra nel suo ufficio di disegno il sr . Roger Smith che 

lavora alla composiz ione di un nuovo f lorilegio di santi con materiale dettato 

dai Redentoristi. 
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