NOTITIAE CHRONICALES
l. - Nomine. Anniversario dell'Istituto

Il p. Noel Londofio consultore generale, nominato preside della
Commissione per la spiritualità Redentorista, ha lasciato la carica di
preside del nostro Istituto. Lo ringraziamo per il suo impegno durante
il sessennio precedente. In febbraio è stato destinato a succedergli
come preside dell'Istituto storico il p. Serafino Fiore, eletto in settembre 1997 consultore generale.
Il fatto più importante dell'anno 1998 per noi è stato il 50° anniversario della fondazione dell'Istituto, eretto 1'11 dicembre 1948 dal
p. Generale L. Buijs. A proposito di questo evento i membri dell'Istituto si sono trovati con il padre Generale Joseph W. Tobin dal 6 al 7
novembre per riflettere sullo scopo e sul compito dell'Istituto e per
aggiornare gli statuti.

Il. -Attività dell'Istituto

Tra le attività svolte dai singoli membri dell'Istituto nel corso del
1997 segnaliamo le seguenti.
Il p. Alvaro Cordoba anche quest'anno ha continuato a svolgere
le sue attività di professore di metodologia nell' Accademia Alfonsiana.
Il p. Emilio Lage ha collaborato alla preparazione per la stampa
dello «Spicilegium Historicum».
Il p. Gomez Rfos ha partecipato a vari convegni in occasione del
primo centenario di Madre Antonia, fondatrice delle Oblate del Santissimo Redentore. Inoltre, ha tenuto conferenze sulla spiritualità a
Zamora; ha assistito al Congresso Internazionale del Cister a Orense
dal 2 al 5 luglio 1998 con la relazione «San Marun de Castaneda en el
siglo XVII: posesiones y servicios remuneradas por la comunidad».
Il p. Giuseppe Orlandi anche quest'anno (come negli anni precedenti) ha svolto la sua attività di docente nella Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Lateranense (dal 1985) e di consultore
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della Congregazione per la Causa dei Santi (dal 1996). Inoltre, ha
tenuto relazioni su:
«l religiosi nel Ducato di Modena tra Riforme e Rivoluzione», nel
Convegno Internazionale di Studi su «Modena Capitale», Modena, 2528 marzo 1998;
«L. A. Muratori negli Archivi del Sant'Officio», nelle Sedute di
Studio per il Quarto centenario di Modena Capitale, promosso dall'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 7 aprile 1998;
«La fallita "invenzione" di un santo. Rocchetta di Guiglia, 1756»,
nel III convegno Internazionale dell'Associazione per lo studio della
Santità, dei Culti· e dell'Agiografia (AISSCA) su «Il pubblico dei santi.
Forme e livelli di recezione dei messaggi agiografici», Verona, 22-24 ottobre 1998;
«De Luca e i Redentoristi», nel Convegno dell'Associazione Don
Giuseppe De Luca, nel centenario della nascita di Don Giuseppe De
Luca, Roma, 22-24 ottobre 1998.
Il p. Adam Owczarski ha continuato la raccolta e la registrazione nel computer delle pubblicazioni dei Redentoristi di tutto il mondo
per «Bibliografia redentorista».

Otto Weiss ha continuato la sua collaborazione per varie enciclopedie su temi redentoristi. Inoltre, ha tenuto relazioni su:
«Die Wiener Katholiken im Revolutionsjahr 1848», nel Convegno
dell'Accademia Cattolica Rottenburg-Stuttgart su «Das Revolutionsjahr
1848. Geburtsstunde des deutschen Katholizismus», Weingarten, 11-15
settembre 1998;
«'Die Christliche Mystik' von Gorres», nel Convegno della Gorresforschungsstelle, su «Der Ort der 'christlichen Mystik' im Gesamtwerk von
Gorres», Università Cattolica di Eichstatt, 21-23 ottobre 1998.
3. -Pubblicazioni dei membri dell'Istituto
Il p. Alvaro Cordoba ha pubblicato:
Un Templo y mil milagros. Gu[a del templo de San Alfonso Mana
de Ligorio en Bogota, editoria! Carrera 7a., Santafé de Bogota 1998,
32 p.
Il p. Manuel Gomez Rfos ha pubblicato:
«La apertura al misterio: clave de la espiritualidad de Antonia, y
La ablaci6n: un compromiso solidario con la mujer mas pobre», in
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«L'Osservatore Romano», 28 febbr. 1998 (l'articolo è stato tradotto
anche in spagnolo e portoghese).

Il p. Giuseppe Orlandi ha pubblicato:
S. Alfonso de Liguori e la Puglia, in «Rivista di Scienze Religiose»,
11 (1997) 331-350;
I Redentoristi dello Stato Pontificio tra il 1789 e il 1799, in M.
W., La Rivoluzione nello Stato della Chiesa, 1789-1799, a cura di L.
Fiorani, Pisa-Roma 1998, 491-510:
Alfonso de Liguori scrittore, Palermo 1998.
Otto Weiss ha pubblicato:
«Sicut mortui. Et ecce vivimus». Uberlegungen zur heutigen Modernismusforschung, in Antimodernismus und Modernismus in der ka~
tholischen Kirche. Beitréige zum theologischen Vorfeld desII Vatikanums,
hg. von Hubert Wolf, Paderborn 1998, 42-63;
Der katholische Modernismus. Begriff - Selbstverstéindnis - Auspréigungen- Weiterwirken, ebd., 107-139;
Modernismus und Antimodernismus im Dominikanerorden. Zugleich ein Beitrag zum «Sodalitium Pianum», Regensburg 1998, 302 S.
Religiose Geschichte oder Kirchengeschichte? Zu neuen Anséitzen in
der deutschen Kirchengeschichtsschreibung und Katholizismusforschung.
Ein Forschungsbericht, in «Rottenburger Jahrbuch fiir Kirchengeschichte» 17 (1998) 289-312.
Otto Weif.S

