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DI S. ALFOI{SO

Alcune cose che si stanno preparando e altre già in atto

S,o*o

ormai vicini a1l'anno del tricen-

tenario (settembre 1996 - settembre 1997).
In queste pagine voglìamo present:rre alcune iniziative che [e (V)Province hanno
già programmato per questa ceiebrazione.
Non è un'informazione completa. Si tratta
solamente di un piccolo "aperitivo", che
vuole presentare ciò che alcune Province
hanno già comunicato alla Commissione

Centrale per il Tricentenario. Tutto crò
può essere utiie a sollecitare tutte le Province, perché informino di quanto sista già
facendo. Dopo le celebrazioni del tricentenario, vi sarà un'informazione compieta di
tutto quanto sarà stato realizzato.
Per mancanza di ulteriori informazioni,
non si parla di quanto si sta preparando,
speciaimente tra le monache redentoriste,
per il terzo centenario della nascita di Celeste Crostarosa.

Pubblicazioni
Alfonso d.e Liguori, in francese, portoghese
e rn altre lrngue.
P. Laverdure: Storia dei redentoristi a
Toronto (e Edmonton) Canada.
Guida ai luoghi alfonsiani, in italiano
(Provincia di Napoli).

Memoriale Redentorista

(Bo_rotà,

Messico e Buenos Aires).

Riviste e Bollettini
M. Gomez Rios: Sant'Alfonso amico dei
popoio, in diverse lingue (Editrice Editions
du Signe - Francia).
Nella coilana "Tornare alle fonti", tre
numeri speciali (Studentato di Poionia).
Rivista Mission Chrétienne: Una
spirituaiità per oggi: S. Alfonso, diversi
contributi (Francia).
Rivista dell'lstituto di Teologia
Missionaria, numero speciale Sant'Alfonso
( Bogotà ) . - Libretti di iavoro suila persona
e spiritualità di S. Alfonso (Rio de Janeiro,
Buenos Aires) - Diverse riviste tiancesi e
spagnole (e certamente anche di altri paesi)

Satt'Alfutrso

pubblicheranno
tricentenario.

Collane
Spiritualità redentorista in spagnolo: volume

5: Suor Celeste Crostarosa, 7: Ritiri con S.
Alfonso, 8: Dimensioni della Spiritualità
Redentorista, 9: Donders (Madrid e IspanoAmerica).
Spiritualità redentorista in polacco: 2 voiumi
(Varsavia).

Calendari
Caiendario Redentorista per il 1996. Editrice
Santuario di Aparecida (Brasile). - Calendario
alfonsiano per l'anno tricentenario (Baltimore).
- Per ricordare S. Alfonso e il Tricentenario
durante l'anno 1998 (Commissione Centraie).

Congressi

Congregazione Il1, già
pubblicata in italiano, spagnolo e inglese. In

Storia della

preparazione in polacco (Varsavia) e in francese
(Francia).

Libri
Essere Redentorista oggi: trenta
testimonianze sul carisma, che sarà pubblicato
in spagnolo, inglese, portoghese, tedesco,
italiano, polacco, ecc. (Commissione per la
Spiritualità C.Ss.R.).
Sant'Alfonso: Pratica di amare Gesù Cristo,
in polacco (Varsavia).
Sant'Alfonso: Gesù, amore degli esseri
umani e 11 gran mezzo della preghiera
(Francia).

Th. Rey-Mermet: II sistema morale di
Sant'Alfonso, in polacco (Varsavia).
L'opera missionaria della Congregazione,
commento al primo capitolo delle Costituzioni
(Varsavia).
J-M Ségalen: Pregare 15 giorni".. con S.

articoli relativi al

Sui significato e l'influsso di S. Alfonso

Congresso Internazionale su "L'influsso del
pensiero alfonsiano neila Chiesa: S. Alfonso e il
rinnovamento deila Morale, S. Alfonso
missionario popolare, S. Alfonso maestro di vita
cristiana, che si terrà a Roma nei giorni 5,6, e7
marzo 1997 (Commissione Centrale del
Tricentenario).

Incontro interdisciplinare su Morale
Spiritualità alfonsiana, dal 26 febbraio al

e
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marzo 1996 (Madagascar).
S. Alfonso e la cultura letteraria del XVIII
secolo. che si terrà a Napoli nei I ' ottobre 1997.
Congresso giovanile nordamericano, che si
terrà a Sant'Anna di Beaupré nell'agosto 1996.
Sulla morale alfonsiana
La coscienza morale in S. Alibnso
(Varsavia).
Sulla spiritualità di S. A_lfonso
Congresso giovanile (Resistencia).
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e ogg

Atti liturgici
Triduo alfonsiano
Per i pellegrini, in autunno
(Varsavia). - Per quanti fre-

quentano

la nostra chiesa

(Buenos Aires).

Solenni Eucaristie radiotrasmesse o teletrasmesse
(Italia, Francia, ecc.)

Incontri di studio
Per redentoristi

Revisione: programma di
un mese di studio in gruppi di

15 redentoristi in preparazione aU'unione delle Province di San Louis e Oakland

(usA).

Due corsi suila

storia

C.Ss.R e la spiritualità alfon-

27 de Septiembre

e settembre
per i congregati dell'ASi terranno a Cebu e Bangalore.
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Cono Nord dell'America Latina, su La Fayigtia
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dentorista e i suoi fondatoi nellAmeica Latina 300
anni dopo la nascita di S. Alfunso, con la direzione di
P' Fabriciano Ferrero
Incortro di moralistl 1e^{entori*igq,Nordamerica: USA e Canada (nel 1996 e nel 1997).
Incontro di giovani sacerdoti del Cono Sud delArgentina.
l'America
merica Latina'
Latina, che si terrà in Argentina'
siana, lu-elio

1696-1996 300 aios

de su nacimiento

Calconrunia sobre San Alfottso 300 aiios ( Buenos Aires).

1996,

Per i laici impegnati con la Congregazione
Sullo spiito missionaio di S. Alfunso (Varsavia).

Alfonso e i Redentoristi (Radio Maria, Itaiia).
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Tre Cantate alfonsiane: Incarnazione, Passione,
fvfurir gròv. ai W"p"Uy.
Altre province
Province hannr
hanno in programma CD o cas-
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S. Alfonso (Prov.
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Durante l'anno tricentenario, trasmissione televisiva sulla Madonna del Perpetuo Soccorso
(Canada).

Incontro dei Laici Missionari Redentoristi

Souvenirs e varie

(Resistencia).

Poster ufficiale del tricentenario: "iantAlfonso,

Per i fedeli in generale
Incontri con S- Alfunso (Tuchòw).

ntediatore del caisma della Redenzione".

Materiale audiovisivo e radio

Sant'Alfonso, un Santo per il teno millennio,video
trasmesso dalla RAI sul s'ignificato storico di S.

A1teologico-spirituale di S. A1Vid'eo sul'lavoro del padre Martin Baur tra gli

(Italia).
Vidìo sulla dottrina
fonso (Roma).

fonso
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con alcune opere di
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Francobollo postale (Stato del Vaticano).
Stampe commemorative e trittico per le visite ai
luoghi (BuenosAires).statua di S. Alfonso per un santuario nazio,Una
nale (Faltimore).
Calcomania su S. Alfonso 300 anni (Buenos Aires)'
Medaglia ricordo di S. Aifonso (Messico)'

indigeni in Bolivia, del programma "Inviati Speciali"
di un canale della televisione francese.
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