NOTITIAE CHRONICALES
INSTITUTI HISTORICI
In occasione del Centenario della Beatificazione di San Gerardo, avvenuto il 29 gennaio 1893, si è svolto a Materdomini dal
24 al 26 giugno 1993 un convegno su San Gerardo Maiella: tra spiritualità e storia. Hanno partecipato in qualità di relatori: P. Santino Raponi (Ist. stor.), P. Giuseppe Orlandi (Ist. stor.), P. Sabatino
Majorano (Ist. stor.), P. Domenico Capone, il prof. Angelomichele
De Spirito e il prof. Mario Del Vecchio. P. Antonio di Masi, superiore della Provincia Napoletana, ha tenuto la prolusione, e P.
Antonio Napoletano, rettore del santuario, la conclusione.
All'avvenimento ha participato un pubblico qualificato, tra cui vari
vescovi: l'Arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Ennio Appignanesi;
il Vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, mons. Mario Milano; il
vescovo di Teggiano-Policastro, mons. Bruno Schettino. Gli atti del
convegno sono stati pubblicati dalla Valsele Tipografica.
Dal 6 all' 8 luglio a Varsavia ha avuto luogo un convegno di
storici redentoristi, impegnati nella redazione della Storia della
Congregazione. Compito del convegno era di sistemare il secondo
periodo relativo alla prima espansione dell'Istituto, dal 1793 al
1855. Sotto la direzione del curatore e coordinatore Francesco
Chiovaro, i collaboratori hanno discusso sui temi inerenti e sulla
progettazione del secondo volume, del quale è stato programmato il
primo tomo relativo alle "storia degli eventi". E' stata stabilita la
successione cronologica degli eventi; la tematica concernente ogni
regione; gli autori che si incaricano di trattarla; le dimensioni
(puramente approssimative e proporzionali) di ogni trattazione, e il
relativo numero di pagine stampate. Si è a maggioranza convenuto:
l. che entro un anno gli autori incaricati approfondiranno le loro
ricerche e stenderanno la redazione delle parti loro affidate; che, in
questo stesso periodo di tempo, si studieranno i temi che devono
costituire le altre parti di questo periodo (l'apostolato redentorista
e le sue forme; la vita quoditiana; l'amministrazione dei beni della
Congregazione; la formazione dei Redentoristi; l'immagine dei
Redentoristi fuori della Congregazione; i rapporti con altri Istituti
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religiosi; ecc.). Nella concelebrazione, che ha avuto luogo nella chiesa di S.Bennone, i partecipanti si sono ricordati del lavoro di San
Clemente per l'espansione della Congregazione al di là delle Alpi.
Hanno partecipato allo scambio ·di idee gli storici seguenti (in ordine alfabetico): Jean Beco (BM), Marian Brudzisz (Va), Francesco
Chiovaro (N), Gilbert Humbert (L), Thomas Landtwing (Bn), Giuseppe Orlandi (R - 1st. stor.), Adam Owczarski (Va), Santino
Raponi (R- 1st. stor.), Otto Weiss (rappr. M e V- 1st. stor.), Arthur
Wendel (B).
Dal 15 al 19 luglio Giuseppe Orlandi e Otto Weiss, membri
del nostro istituto, insieme con Francesco Chiovaro, hanno partecipato come relatori alle giornate di riflessione a Lubaszowa
(Polonia) sulla identità redentorista con i novizi e con gli studenti
che si preparavano ai voti perpetui. I partecipanti hanno accolto
con gratitudine le lezioni sulle radici della vita redentorista di oggi.
Nel settembre 1993 è uscito il primo volume della "Storia

della Congregazione del Santissimo Redentore": Le Origini (17321793) I/1, a cura di Francesco Chiovaro (Editrice Rogate, via dei
Rogazionisti 8, 00182 RoMA). Ringraziamo i collaboratori Francesco
Chiovaro, Giuseppe Orlandi, Théodule Rey-Mermet, Sabatino
Majorano e Fabriciano Ferrero per il loro eccellente lavoro.

