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In occas ione del Secondo Con gresso degli

Stor ici Redentoristi nel 1987, il P. Lasso Supe
riore Generale diceva: "L 'interesse per la Storia é
un segno della vitalità di un gruppo, sopratutto in
momento di profonda revisione. Desideriamo com
prendere bene chi siam o, come e perché siamo pre
senti nella Chiesa e nel mondo. Non vogliam o per
dere la nostra identità nell'oggi della nostra vita e
della nostra società. Cerchiamo di fare 'una storia
che ci aiuti a comprendere la realtà integrale del
nostro passato per poter creare il nostro presente e il
nostro futuro".

C ome gli istitu ti redentori sti di Mo ra le vo

gliono prolu ngare l' inter esse del nostro Padre
Sant'Alfonso per la teo logia morale, così nella
Co ngregazione esiste una entità che vuole man
tenere vivo l'interesse per la propria storia. Si
tratta dell'Istituto Storico. Di questo se ne parla
poco . Si ha l'impression e che sin dalla sua fonda
zione sia stato condannato a un lavoro discreto e
silenzioso. Du e circostanze ci hanno condotto a
tra ttarne nelle pagine di questo bollettin o: la
pubblicazion e del primo volume della Stori a della
Congregazione e l'inaugurazione della nuova
sede dell'Istituto.

In alto: la collezione del Spicilegium Historicum, pubblicato dal 1953 sino ad oggi. L'attuale gl1lppo: a capotavola, a destra P.
Noci Londo/io. di seguito, alla sua destra, Adatn Owczarski, Otto Weis, Gius eppe Oriandi, Alvaro Cordoba, Manuel Gòm ez Rìos

e Em ilio Lage.
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La d ifficile sto ria de lllstituto Sto rico

In va ri Capito li Ge ne:-·

rali si era parlato del l'im
portanza deuli stud i sto rici
nella Comlre!!azio ne. Ma
solta n to in- occas io ne de!
primo Congresso de uli
Storici Redentor isti, tenu
tosi a Roma dal 28 ma rzo al
4 aprile 1948, si pa rlò per la
prima vo lta de lla creazio ne
di un "Istituto Storico
C.Ss.R. ". Lo propose nel se
condo gio rn o del Con
gresso. lo sto rico e co nsu l
tore genera le P. Enuelberto
lc: ttC Acca nto a - questa
p roposta ne ve nne ro fatte
altre d i gra nde att ua lità an
che OggI: co nt inua re l'ed i
zio ne -~r i t ica delle opere
asce t iche d i Sa nt 'Alfonso .
prep arare una nu ova ed i
zio ne de lle sue lett e re.
promuovere lo stu dio de lla
sto ria dell 'Istituto . crea re
una bib lioteca sto r ica de lla
Co ngre gazione. ec c.

. Poco dopo. precisamente 1'1 1 d icembre 1948.
ti Superiore Genera le P Leonardo Buijs. fo ndava
1'.lst ituto Sto rico . I prim i membri fur ono: Ma u
r ice De M eu lern eesrer ( Prov. Be lga), Presidente;
Oreste Gregoria (Prov. Napo li), -se gretar io ; Pe ~
ter Berna rds (Prov. Colonia). -

II p res idente del nuovo Ist itu to si dedicò irn
m~diatamen te al co m p ito d i rispondere alla ri
ch ies ta de l precede nte Ca pito lo Generale ch e
do ma ndava si fac esse urgentemente un manua le
di .s t o r i~ pe r i nostri forma ndi. In ta l modo, il
primo fru tt o concreto dell'Ist ituto Storico sono
sta ti i due vo lumi di P. De Meulem~ester
"H isto ire so rnrna ire de la Conareuatio n". Lou
va !n 1950 e "O rigine de la Co ng regat ion" , Lo u-
va m 1953. - -

. A ltro fr utto dell' Ist ituto, d i p iù le n ta ma tu ra
z~o ~e , so no state le p ubblicazio ni sto riche uffi
CIalI. proposte da l Congresso: "Spicilegiurn Hi 
storicum C.Ss .R." e "Biblio theca H istor ica
~.~s.R". E' impo rta nt e sott o linea re. che a ll'i niz io
Ist ~tUto e Spicilegium, erano due cose d ist inte. II
primo gr uppo di Sp icilegium era cost itu ito da:
Joseph L6w, Oreste nominati Gregorio, And reas
Sampers. In qualità di soci de lla -Redazione fu
rono: Do me nico Capone, Clement Henze, Ra i
~undo Tel~eria , Pe ter Bernards, G iuseppe Cac
cratere, M ich ael C ur ley, Ma ur ice De Meu le-

Nei/a foro: P. Oriandi (a sin istra I c' 0 ((0 lVeiss (a destra ).

me esst er. Eduaard Hosp. Ladislaw Szoldrskv.
Soltanto i p rimi tr e ris iedevano nella casa qe ne 
ralizia di Roma.

L'Istituto po i era un a "pers onalità morale"
senza una propria se de e co n i suo i membri d i
spersi . Aila mort e del Pr eside nte P. De Meule
meester . avvenuta ne l 19G l , non ve nne nominato
alcu n successo re ; E .nel 19G6. qua ndo morì P.
Bernards. l 'Istituto Stor ico si riduss e al so lo p,
Grego r io, ass ieme a l P . Sarn pers che era sta to
incorporato, ma senza alcu na nomina, nel l 950.

Per questo. il 23 febb ra io 1968, con un decreto
dell'a llora Superio re Generale P. Arnara l, venne
stab!lito un nu ovo gruppo di lavoro cos tituito da :
Lou is V.ereecke, pres idente; Giuseppe Orla ndi,
segre.u~ no; O re st e Gregorio, A ndreas Sampers e
Fubricia no Ferrero. Da qu ella data, i membri
dell ' Istitu to so no i diretti incar icati de lla reda
zione di Sp icilegium, a iutati da altri sto ric i. Neg li
an ni seguen ti, sono stati membri de ll' Istituto. ;tn
che Thornas Landtwing , Samuel Boland , Carl
Hoegerl, Otto Weis e altri. Nello scorso se ssen
nio é stato presiden te dell 'Ist ituto P. Fabriciano
Ferrero.

G li Statut i dell' Istituto so no sta t i approva ti il
~ genn.a io 1971 e cioè dopo 23 anni dalla sua
fondaz io ne. Int e ressa nte é il fa tto che i membri
de ll'Ist ituto po sso no esse re perpetui o associati .
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La nuova sede e l 'attuale gruppo di lavoro

Recentemen te, nell 'ambito del programma di

rist ru tturazione della casa di San t'Al fon so in
Rom a, l'Istitu to ha avuto un a sede propria, con uf
fici ampi e facilitazioni per il lavoro degli studios i.
La nuova sede si trova al primo piano deil 'edificio
in via Pellegrino Rossi. al lato opposto dell 'in gresso
di Via Me rula na e cioè acca nto alla nuova Sede
de ll'Archivio Generale C.Ss.R. e a lato della Curia
Gen erale.

Oltre ai sei uffici e un a piccola sala-biblio teca, vi
sono anche due abitazioni disponibili per studios i
che de siderano, come diceva Sant'Al fon so , vivere
tra i libri e contribuire al lavoro storico de lla Con
gregazione.

Nell'a tt ua le sessennio, i membri dell' Istituto

Sto rico sono i segue nti:
- Noel Londono (Co nsigliere G en erale ) Pr esi-

dente
- Emilio Lage (Prov. di Madrid), segretar io
- Giu seppe O rlandi (Prov. di Roma )
- Manuel G òrnes Rìos (Prov. d i Madrid )
- Alvaro Co rd oba (Prov. di Bogo tà )
- Ada rri Owezarski (Prov. d i Varsavia)
- Otto Weis (stor ico non redentorist a) redattore

respo nsa bile di Spicilegium.

Accanto ad essi, vi é un grupp o di collaboratori

occasiona li pe r la rivist a Spic ilegium. Tra questi ri
co rdiamo S. Bola nd, H . A rboleda, F . Ferrero, S.
Majorano. A. Ma rrazzo. S. Raponi, L. Vereecke, P.
Laverdure .

A ttualmente , oltre la pubblicazione di Spicile

gium Historicum e la collaborazione ad alcun i capi
toli della Storia de lla Con gregazione, sono in pre
parazione due nuovi volumi della Biblioteca Sto
rica: gli scritt i di Stangassingger (O tt o Weis) e la
corr ispondenza di Sarnelli (A. Marrazzo ).

P. Orlandi continua, con pazienza benedettina. la
pr eparazione dell'edizione dell a corrispondenza del
nostro Padre Sant'Al fonso.

P. Gò rnez Rìos sta p reparando una breve bio
grafia d i Sant'Alfonso per un editrice fra ncese.

P. Lage prepa ra l'ed izio ne spagnola de lla Storia
della Con gregazion e e il P. Cordoba collabo ra co n
l'Accademia Alfon siana nel corso di Metod olouia.

Per il terzo ce ntena rio della nascita di Sant 'Al
f~nso é in progetto un numero spec iale d i Spicile
giurn.

Com e si vede vi é abbastanza lavo ro, ma vi sono
anche gravi lacune nell'in vesti gazione storica ne!
momento presen te. Ma nca infatti almeno uno sto
rico pe r le province di lingua inglese e un altro per
que lle di lingua francese. Senza dire de ll'area por
toghese e delle zo ne de ll'Asia e dell'Africa .

Foto: la preziosa collezione delle lettere del nostro Fondatore Sant 'AIf0 /150 .
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P. Cordo ba

Biblioteca Storica e Spicilegium

P. Lage

Lo scopo delle du e pubb licazioni. Spicile

gium e .Biblioteca Storica . é sta to indicato così
da l P. Bu ijs: "promuovere la conoscenza dei primi
tempi della fa m iglia alfonsiana. in m odo tale che
cresca l'amore verso di essa e far si che nasca W l

vero [ervore per appropriarsi dell'eredità dei nostri
predecessori " .

P. Buijs parl ò anche deUe lingue usa te in que
ste pu bblicazioni: il latino o le principali lingue
moderne de lla Con gregazione ( inglese. spagnolo,
francese. italiano, tedesco, portoghese).

I pr imi vo lumi della Biblioteca Storica sono
sta ti: O. G rego rio, "Mo ns, Tornrnaso Falcoia"
( 1663- 1743) Ro ma 1955 e T. Landwing "Die Re
de rnptoristen in Freiburg in der Schweiz 1811
1847" Roma 1955.

La Biblioteca Sto rica ha già raggi unto la quota
di 15 volumi pubb lica ti, ultim o dei qual i é stato:
Sante Rap oni, "II Carisma de i Redentoristi nell a
Chiesa : Commen to alle Costi tuzioni". Roma
1993.

Spicilegium Historicum C.Ss.R. é stato
ininterrottamente pubblicato da l 1953. I 42 anni
di pubblicazion i arrivano a un totale di 19.000 pa 
gine . con 600 art icoli sui più svaria ti te mi sto rici:
la vita di San t'Al fon so e la sua do ttrina: i nostri
santi e grandi personaggi; nuo ve fondazioni ; cre 
azi one e soppress ione di Province; documenti
importa nti come cost ituzio ni. ca taloghi. visite "ad
limina" e visite canoniche; metodi di pr edi ca
zio ne e di mission e ; pri me pa rrocchie;
formazione : le mo nac he redentoriste; inventa ri
d i arch ivi; bibl iografie, ecc.

Le comunità che desid e ran o completa re la col
lezione della rivista "Spicilegium H istoricu m
C.Ss.R.", possono richiedere gra tu itamen te l

numeri che mancano. Sara nno addeb itate
unicamente le spese postali.
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