
NOTITIAE CHRONICALES 

Capitulum Generale CSSR, r967 

Die 8 sept. 1967 initium cepit Romae Capitulum generale CSSR XVII 
(quoad numerum cfr Spie. hist. 3 [1955] 308), praesentibus 99 Patribus Ca
pitularibus (uno Patre Capitulari absente, qui postea advenit), convocatum 
a Superiore generali, Rev.mo Patre G. Gaudreau, litteris dierum 15 mart. 
et 6 oct. 1966 (textus epist.: Analeeta CSSR 38 [1966] 17-19, 200-201). 

Sequenti die, 9 sept., Rev.mus Pater Generalis, postquam relationem de 
Congregationis statu Capitulo praesentaverat, mentem suam aperuit de re
nuntiatione a munere Rectoris Maioris pro opportuna acceptatione Patribus 
Capitularibus mox subicienda. Die II sept. Pater Generalis, praesentata re
nunf a tione ad normam iuris, Capituli rogatu, nominavi t Vicarium generalem 
PlRP G. De Ceuninck ad regendam Congregationem usque ad electionem 
novi Superioris generalis; dein eius renuntiatio suffragio secreto a Capitulcr 
accepta est. 

Die 15 sept. in Capituli Secretarium electus est RP T. Amaral, Con
sultar generalis secretarius et Procurator Congregationis ab an. 1963. Die 
7 nov. Pater Tarsicius Ariovaldus Amaral (*23 XII 1919 Tabatinga, Brasil) 
electus est Rector Maior et Superior generalis CSSR, successor 13 vel 16 
S.i Fundatoris Alfonsi (quoad numerum cfr Spie. hist. 2 [ 1954] 70-71; dif
ferentia rationem suam habet in computatione Rectorum Maiorum tempore 
divisionis Congregationis, ann. 1780-1793 et 1853-1869). 

Per primum mensem Capitulum habitum est in aedibus quibus nomen 
<< Domus Pacis n, a die 8 sept. usque ad diem 13 oct., quo die se ad Domum 
generaliciam transtulit, studentibus Collegii Maioris in alias aedes demigra
tis. Die 23 nov. finis imposita est primae Cap:tuli sessionum periodo. Statu
tum est mense aprili an. 1969, post festum Paschatis, secundam sessionum 
periodum esse inchoandam. 

Finis praecipuus huius Capituli est accomodatio Constitutionum totiusque 
iuris CSSR, (( opus proseguendo iam a Capitulo an. 1963 inceptum, et nunc· 
ampliori forma et altiori inspiratione d:tatum normis a Concilio Oecume
nico Vaticano II datis n (Acta Capituli p. 1). - In hac prima sessionum 
periodo praecipue disceptatum est de quaestionibus, quae ad regimen Pro
vinciarum (scii. ad institutionem et munus Capituli provincialis; ad ambitum 
potestatis Superior:s provincialis) et ad totius Congregationis regimen atti
nent (tempus muneris et ambitum potestatis Superioris generalis; composi
tionem Consilii generalis). Quaedam decisa sunt (e.g. tempus muneris Su
perioris generalis ad sex annos); diversae aliae mutationes praescriptorum 



Constitutionum et Statutoruni · << per modum experimenti » introduci possunt 
ad examinandum, quaenam sint utile_s ac efficaces. 

Il centenario della incoronazione 
della Madonna del Perpetuo Soccorso 

' ,l • 

-A.S. 

Benché questo centenario sia passato senza grande festività esterna, sem
bra giusto qui commemorarlo. 

L'icona della Madonna del Perpetuo Soccorso, data da P:o IX ai Re
dentoristi l'II dic. r865, fu consegnata loro dai Padri Agostiniani il rg gen. 
r866; dopo il restauro venne esposta alla venerazione dei fedeli il 26 aprile 
\>eg. (cfr Spie. hist. I4 [ rg66] 2II-215). L'anno scorso questo centenario 
è. stato celebrato grandiosamente (cfr ibid. 442-444). 

Il 23 giugno r867 la Madonna del Perpetuo Soccorso fu incoronata dal 
Capitolo Vaticano con grande concorso di popolo e solennità, La documen
tazione sull'incoronazione. nel nostro archivio generale (fondo: BMV de PS 
n: V) è abbondante; i documenti più significativi sono editi nel libro Beata 
Virgo .Maria de Perpetuo Succursu ... , Romae r876, 47-59 e di recente an
cora dal P. Fabr. Ferrero nel suo libro Nuestra Seiiora del Perpetuo Socor
ro, Madrid [ rg66], 315-323, il quale riporta anche in versione spagnola al
cuni brani del I vol. della Cronaca della Casa generalizia. Speriamo di poter -
aggiungere tra poco ai documenti del nostro archivio la fotocopia dei docu
menti relativi che si trovano nell'archivio del Capitolo Vaticano, per conser~ 
vare insieme tutta la documentazione pe:r l'uso dei studiosi .. 

Cogliamo quest'occasione per segnalare l'opera del P. Maur. Dejonghe 
SMM, Orbis Marianus. Les Madones couronnées à travers le monde (ro vol.), 
della quale uscirà verso la fine dell'anno in corso il vol. I: Les Madones 
couronnées de Rome presso l'ed,itore Téqui a Parigi. Come abbiamo potuto 
vedere in una copia delle bozze dell'articoletto sulla nostra Madonna, che 
l'autore ci ha gentilmente mandata, la breve esposizione è fatta bene (qual
che inesattezza di data però; p.es. la V:Ila Caserta fu acquistata dal Duca Cae
tani nel r854 provvisoriamente e il 31 gennaio r855 definitivamente, i primi 
Padri CSSR si trasferirono alla Villa Caserta il 25 marzo seg., il Superiore 
generale P. Mauron fu eletto il 2 maggio seg.). 

A. S. 

Due Tesi di Laurea 

Quest'anno due Padri della Provincia di Colonia hanno conseguito la 
laurea con una tesi, nella quale è stato trattato un argomento della storia 
redentorista. 

Il P. Clemente Jockwig ha presentato alla Facoltà teologica dell'Uni
versità di Monaco la tesi : Di e V olksmission der Redemptoristen in Bayern 



von 1843 bis 1873, dargestellt am Erzbistum Munchen und Freising und an 
den BistUmern Passau und Regensburg. Ein Beitrag zur Pastoralgeschichte 
des rg. ]ahrhunderts. Il moderatore è stato il prof. W. Diirig. Il ro giugno 
P. Jockwig ha esposto la questione inaugurale: cc Quomodo doctrina de prae
dicatione iungenda sit disciplinis theologicis )), e ha difeso diverse tesi in 
solenne sessione accademica. 

All'inizio del nuovo anno accademico, il 30 ottobre, P. Michele Kratz 
ha difeso la sua tesi: Die Kongomiss{on der Belgischen Redemptoristen in 
.den ]ahren r8(;g-rg2o, a Roma, nella Facoltà di Missiologia della Pont. Uni
versità Gregor:ana. Il moderatore è stato il Prof. G. Masson SI. Nella sua 
esposizione il P. Kratz ha illustrato brevemente l'inizio e lo sviluppo della 
missione dei Redentoristi nel Congo e si è fermato poi più a lungo sul me
todo seguito nella cristianizzazione, fissato circa l'anno rgo8, cc la méthode 
école-chapelle )). Con questo metodo si mirava ad integrare il cristianesimo 
nelle comunità indigene, lasciando i convertiti in mezzo alla popolazione 
pagana. 

Tanto il P .. Jockwig come il P. Kratz hanno fatto ampie ricerche nel 
nostro archivio generale, oltre che negli archivi provinciali di Monaco e di 
Bruxelles, come anche negli archivi diocesani e parrocchiali. 

A. S. 

Un'altra Tesi di Laurea 

Suor Carla ·Antonietta Alto belli delle Suore dell'Immacolata Concezione 
d'Ivrea, milanese, ha difeso a giugno del rg67 la tesi di laurea in lettere sopra 
cc S. Alfonso poeta )) (pp. r82) presso l'Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero cc Maria SS. Assunta >> di Roma, mettendone in particolare rJievo i 
motivi natalizi. E' stato Relatore il chiar.mo Prof. Giorgio Petrocchi: l'esito 
della discussione è riuscito ottimo: la laureanda ha conseguito IIO SU !IO. 

Il dattiloscritto oltre la prefazione contiene 5 parti seguite da nutrita bi
bliografia. 

O.G. 


