
Ringrazio l'Associazione Archivistica Ecclesiastica, per questo

invito, perché sono venuto a conoscere un ente preposto a far emer-

gere, 
'Àettere in luce, archivi molte volte destinati a essere preda

àell,ingiuria clel tempo e clegli Llomini, mentre invece un documento

e urn àichivio censito è già di per sé salvato e quindi è quanto rnai

valicla e Llrgente l'azione di questa Associazione'- ì f, p.i*n volta che si parla pubblicamente della descrizione di

archivi dèi passionisti e in fàttispécie dell'Archivio Generale. Non mi

risulra che ci siano state pubbliòazi<tni in merito e quindi sono lieto

cli questa .ccasione per iendere not() qLtanto, sull'argomento dell'e-

vtngelizzazione in questo archivic è contenttto' Ma a questo punto

,,rrg'L .r.,n clomanda, qLranto giace nei rispettivi archivi.delle corpora-

zi.i,ri religiose? A mio parere iisulta ancora terra incognita. Documenti

che se vàclreltbero la iuce, clareltb, ro Lln contributo alla stessa storia

civiledeisingt>listati,primaclellaloroinclipendenzae.dopo.Pensc>
uà 

".r"rrpio 
,i p".t.l liianchl, qlranto hanno oPerato in Algeria' in

Marocco e soprattutto nel sahara, ai verbiti grandi evangelizzatori

dell'Oceania, é acl altre numerose c()ngregazioni di suore'

I passionisti fonclati cla san Paolo della Croce 0694 - 1775)

avevano (e hanno) il compito principzrle cli evangelizzare' tramite la

predicazione.
Le missioni PoPolari soPrattu

pagnato la stessa storia della con
del fondatore sino al 1821, quest

non hanno lasciato traccia, eccet
preclicazione aveva avllto sllcce

Nel 1821, il Padre generale
,,li pp. Missionari cli arnÈedue le Province co.tle anche quelli del Ritirc>

cliRomaclimanointnanodarannorel,lzionialdettoProcuratore

A»unNo SptNe cP'
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Generale delle Missioni ed Esercizi in cui sono stati impiegati e di tutto
il notabile che fosse occorso in essi, amplianclola anche a quelle che
hanno fatto prima dell'epoca presente"r. Fu una proi,widenziale cleci-
sione e la disposizione venne in seguito perfezionata con la presenza
dal 7827 in poi, in tutti i conventi, di un registro dove i predicatori
dovevano scrivere un resoconto della predicazione effettuata.

Occorre subito dire che molti predicatori, agili nella parola, ma
non nello scrivere, si sbrigarono con poche righe, registrando la data,
il luogo dell'ar.'venura missione e i nomi del gruppo dèi missionari con
l'aggiunta di poche parole come ,,missioàe -ben 

riuscita,, oppure
"scarso entusiasmo nella popolazione" e molte volte senza neppure
questo essenziale commento. Da aggiungere che il fallimento della
missione induceva i relatori ad avere scarsa voglia di scrivere, al
contrario quando la predicazione aveva avLlto il pieno successo, da
qui molte lacune negli stessi registn.

Le relazioni tuttavia sia che vengano redatte in maniera sintetica
o che ricevano un'adeguata attenzioàe, sono tutti documenti preziosi
sia per un censimento delle attività apostoliche e sia come coÀtributo
alla storia più generale della chiesa, con la descrizione anche di eventi
di carattere locale. situazioni, malversazioni, ambiente soci«r - econo-
mico, vendono analizzati dal preclicatore, una volta rientrato ner
proprio convento con valutazioni preziose su situazioni e accaclimenti
cJi varia natura da dir,,entare una n.lorn strada nel reperimento clelle
fonti che si affianca a quello più noto e g
visite vescovili. Nelle relazioni però clei p e
forse sfuggite alla narrazione misurata dèl a
e in più i predicatori non disdegnano di fare osservazioni poco timo-
rose e quindi veritiere,-dato che il predicatore, venuto dal cli fuori, non
incorreva nei pericula teritatis, quando ,i a".rrr.rrrano persone
ancora viventi e con parentele assai agguerriter.

Il Mezzadri, già nel 1999, aveva pòito anenzione a questo nlrovo
percorso e indicato come gli studi su qLlesto nuovo settore dovessero
essere condotti slr aree geografiche dèfinite e le relazioni cli queste
awenute evangelizzazioni, dovevano essere riconosciute finahnénte e
collocate in un settore appropriato nella storia della evangelizzazioner.

rP. Prrr.o Lrrcr f)l MrRre Vexclxa. Lettera, in Acta congregationis. ss.cnrcc etPassione Dortini N()stri Jesu Chrisri, XVII, lg>l_t952, p.76
2 La frase pericttla ueitdtis, è stata scritta nei riguardi clello storico An-mtiano

Marcellin<r. che 
'olentieri 

ass<>h'eva gli anrici R. Ltzz.r Tt.st-_t. sencrtoi, popoto, pclpi: ilgoterno cli Ronta al tempo dei Valeniniani. Bari 2OO4.p 31
3 L. ÀIrzzruu ( ecl ) , ze,MÀr iorti poporai creila ccrtrylregaziorte creila ,rùis-skurc trci
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Si sa che il predicatore tende a enfatizzare il suo ruolo, beninteso

quando la missione aveva avuto Pi
l'indicazione geografica precisa di
contesto storico ben definito, il via
gere quel determinato Paese, la d
del clero e di tutta Ia problematica esistente'

SCOTSO.

Le missioni poi nei paesi stranieri dovrebbero rappresentare

ancoradipiùrr.,-o,i,rodistuclio,dovencloparlaredifondazioniedi
permanenze accompagnate.da varie,diffrcoltà che necessariamente si

intrecciano con Ia sloria politica clelle varie nazioni, per non parlare

delle cong regazioni sort; in aiuto agli emigranti negli Stati Uniti'

À.g"",i"r'L Érasile, spec_ie a opera .degli 
scalabriniani. E tutto un

mòndo da vagliare, classificare, publllicare'

L,Archivioclelpaclregeneralecleipassionisticontienetllttaladocu-
mentazione inerente allaitoria della stessa congregazione che va dalla

STESSO

Croce,
vanno
ione e
blicati,
di san

Paolo clella Croce col suclcletto car 7747)'

secoli XVII-X!71d Rorna 7L)()9' p 114' Altro pionierc su ([uc5t1ì tnaterie è Gittseppe

orlanclic<lnisttoitrtlnter<>sisrtrclisttl[emissionip<>polari,
'A. S,rw,,r <:.r', Le preclicazioni tlei pa's'sior"'§/i ct l?ctmt't c nel Lazi<t dal 1é12éJ al

19O2, Ronzr,2006
1 lr.t., Le predicazittti rlei passicuristi itr Toscana I rcgistri tlei mittistri dct'l 1él2B

al 19O2,lìoma 2007
('ltt., Lc predicazi()tti clei pctssirtttisti in Abntzzo nell'Ottocent<t' San Gal>riele

clell'Adclolorata, 2009
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documento parzialmente edito. Lettere del cardinal pier Marcellino
corradini e Marcello crescenzi, sempre clell'epoca di san paolo della
Croce. parzialmente edite.

L'Archivio inoltre raccoglie documenti provenienti clalla postula_
zione generale, che oltre agli scritti originali, soprattutto lettere di san
Gabriele dell'Addolorata (1936 - 7g62t, rr.,t, é"--a Galgani (1S7g
- 190, rrrrte edite, raccoglie morto materiale ineclito .ornà lettere cli
san Vincenzo Maria Srrambi, (7745 _ lg24). vescovo di Macerata eTolentino, (le sue lettere originali, occupano re cassetti <ier Fonclo
strambi, dal n. 8 al 10, mentrè il casserro 11 è costiruito clagri Arti delgoverno ecclesiastico di Macerata, processi nela diocesi, Lettere clipetizione al vescovo). sono pure presenti rettere . -oiti scritti inminima parte editi del beato bomenico clella Maclre di Dio (1792 _
7849), aposrolo dell'Inghilterra che come è noro, accolse neìla chiesacattolica il futuro cardinale e beato Giovanni Enrico Newman. Letteree scrirri del servo di Dio rgnazio spencer (1g00 - 1g65), convertirosidall'anglicanesimo e prediòatore in'Inghilte,a 0e ,r. iéu".., in foto_copia, figurano in ben 13 volumi rilegati e i stroi cliari sono riprodottiin 4 volumi rilegati).

L'Archivio generale dei passionisti, ha il settore riguarclante l,evangelizzazione nelle crue iezioni cli preclicazione in-itaria e dimissioni all'estero.
Nello stesso Archivio segnalo qui il

scritti cli prediche in t225 volumi iilega
scr-rola di sacra eloquenza e tra i quali sòn
tamoso p. Fenaje dei vincenziani à che ig
ascoltare e stenografàvano neile chrese romarie, crato che si trattava critrna dei piir celebri 

,predicatori degli inizi crelr,g00 crivenuto poivescovo vicegerente di Roma, deportàto poi in epoca .rapàleo.rica emofto a Parigi nel 1912-.
Il settore deile predicazioni si ar,.vale dei registri nei quari i predi-catori dopo il 1827 dovevano scrivere te toro'iÀp..rrÈ"i Turraviaprima di quella data, molti sentirono I'esigenza cli lasciare traccia inqualche memoria della ar.,venuta predicazìone. Tutti clocumenti, perquanto riguarda l,evangelizzazione conclotta .tri .onrfon.rrii t, .r*generalizia, sono reperibili e ordinz ri nello sresso Ar.j;;; èenerare.Nonostante che |Archivio sia orclinato, tuttavia esistono settoriancorzr in vi:r di crassificazione che verranno q,i segnarati. In una cli

A. Sr'rr,t c.r'.. Introcrrrzi one.ar Dietio creila creporlazione in conica ler cartr.tttic.tli Albano Giot,antti Battistct lobefti, Albano torl:^t" 19g5, p 22.
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questi ultimi sono presenti fotctcopie di Registri di predicazione, non
cornpleti, di altre case passioniste d'Italia che interessano le secli di
Paliano, San Sosio - Falvaterra, Ceccan(>, Isola clel Gran Sasso,

Recanati, Morrovalle, L'Angelo - Lucca, S. Eutizio - Soriano al
Cimino, Sant'Angelo - Cura cli Vetralla.

Nello stesso Archivio è confluito il fondo della Casa Esercizi
Spirituali annessa alla casa generalizia dei passionisti, dove sono
presenti 12 Registri (7874 - 1951) con i notni degli esercitanti tra i

qr.rali figurano Giovanni Maria Mastai Ferretti poi Pio IX, negli anni
1815,1816,1817; il giovane seminarista Roncalli, poi papa Giovanni
)C(II, nel1,)04; Vincenzo Gioacchino Pecci poi Leone XIII, nel 1854;

Albino Luciani poi papa Giovanni Paolo I, nel 1968, 7970; Antonio
Rosmini nel 1U48 che scrisse Lln commosso ricordo; Vincenzo Pallotti
nel 1829; Antonio Maria Gianelli nel 1839; Pietro Giuliano Eymard nel

1863; Gaspare Del Bulafo nel 1t118.

Da notare che ai tempi pregnitari, gltre alle persone soprattutto
ecclesiastiche che sponte facevano gli esercizi, è stato sempre presente

un gran numero sopfattlttto di secolari che spinte e cioè condotti dalla

polizia clovevano fare gli esercizi perché incorsi in qualche infrazione.

I nomi anche celebri sono accLlratamente registrati.

Il settore clelle missi<tni estere possiede al corlpletr) tLltta la docu-
mentazione riguarclante la missione in Br.rlgaria assLlnta dai passionisti

nel 1780 e durata sino al 1949, ctrstodita in 34 lluste. L'r.lltimo vescovo

passionista di Nicopoli, il beato Etrgenio Rossilkov venne fucilato clai

òomunisti nel 1951. Da segnalare l'ultimo missionario, p. Placido Corsi

che fu espulso dalla tsr-rlgaria, dopo aver messo in salvo la documen-
tazione clella Nunziatura Apostolica che riuscì a depositarla
nell'Amhasciata degli Stati tJni I titolo di mons'

Placido Corsi, probabilmente lnonìentaneo dll
presentare alle autorità bulgar ufficialmente la

Nunziatura. Fu ttcciso a Nettun nel 1953.

Altra documentazione impoftante riguarcla la missione in Cina con

i clocumenti reperibili dal 7922 'a.l 7949: epoca della soppressione il

opera del governo comttnista.
Nello siesro archivio è reperibile la clocnrnentazione inerente alle

relazioni che i singoli missionttri hanno tenuto ct>l padre generale che

interessano 27 nazioni. Poiché la tnaggior parte delle rni.ssioni fttroncl

prolnosse dalle singole provincie passioniste, rnolti documenti vanno
ricercati nelle singole curie provinciali.

La curia Generalizia dei passionisti ha sede in Roma, Piaz,za ss.
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Giovanni e Paolo 13 00784 Roma. Tel06/772711 e all'archivio gene-
rale è presente il personale addetto.

I. IuvrNu.ruo DEL sETToRE DELLA pREDICAZIoNE

Bibliografra: E. Zorpolt, San Paolo della Croce. Storia critica,lll
volume, Roma 1968; Grovnunr MRnrn Dr S. IcNezro MeRrrRu, Annali
della Congregazione della SS. Croce e Passione di I{.S.G.C. ed.
P. GnsreNo Dsrr'eo»oroRArA, in Acta Congregationis a SS. Cruce et
Passione D. N. I. C. - Supplementum, 1962-7967; F. GroncrNr, Z4
missione popolare passionista in ltalia, Roma 1986; I»., Storia della
Congregaziorrc della Passione di Gesù Cristo I, Pescara 7987; Storia
della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, lI/2, Roma 2OOO;
C. NRsrrrr, Stoia della Congregazione della passione di Gesù Cristo,
IIl1. Pescara 1987; A. SptNe c.p., Il Ritiro della presentazione sul Monte
Argentario, Roma 7991.; Io., La predicazione dei passionisti a Roma e
nel Lazio, Roma 2003; It>., La predicazione dei passionisti in Toscana,
I registri delle predicazioni, Roma 2OO7; h>., Ia predicazione d.ei
passionisti in Abntzzct, San Gabriele dell'Addolorara, 2OO9; p. AroNso
BraNco c.p. - F. PrÉrecos MeorRvrm c.y., Storia della Congregazione
della Passione di Gesir Cristo III, Roma 2011.

Registri. Settore non numerato.
I registri interessano soprattutto le regioni centro meridionali

d'ltalia.
1 Predicazioni dei nostri Religiosi passionisti cli Roma (lg2g-

1972). Originale.
2 Sacri Ministeri 0972-1939). Originale. Inedit<;
3 Registro dei Ministeri Sacri (1942). Originale,

corso. Inedito
4 Platea dei SS. Giovanni e paolo O773-lB2».

registrate molte missioni popolari. Inedito.
5 Libro in cui sono registrate le Funzioni clel Ministerio Apostolico

esercitato dai Sacerdoti Religiosi di questa Famiglia del Riiiro di s.
Giacomo presso Todi (7827-786». Originale. Inedito.

6 [P. Fnrppo AsL'oxenou], storia clella provincia dei pp. passionisti
della Provincia dell'Addolorara, I volume 0747-1767. originale. Sono
registrate molte predicazioni.

7 Io., Storia della Provincia dei pp. passionisti della provincia
dell'Addolo rata, tI volume (t7 6g- 77 9 1. Originale.

8 b., storia della Provincia dei pp. passionisti della provincia
dell'Addolorata, II I volurne, (77 92-t8OO). Originale.

registrazione in

Originale. Sono
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Altri registri di predicazione, in fotocopia, di altre case passioniste
già segnalati. Non ordinati. Alcune pagine mancanti. (Fondo P. Paulino
Alonso Blanco)

9 In esecuzione di quanto hanno prescritto i nostri SS.

Regolamenti si anderanno qui registrando le SS. Missioni dove inter-
verrà in appresso qualche Religio.so esistente in Famiglia in questo
Ritiro come pure gli Esercizi dati al clero e ai Monasteri. Ceccano 1827-
t18951. Fotocopia.

10 Registro in cui si notano le Missioni ed Esercizi nei quali sono
stati impiegati i Religiosi della Famiglia di S. Maria di Corniano -
Ceccano 7896-t19031. Fotocopia.

11 Registro in cui si notano tutte le Missioni ed Esercizj fatti dai
Soggetti di questo Ritiro di S. Sosio Martire - Falvaterra. 7827-[7870].
Fotocopia.

12 Registro in cui si notano tutte le Missioni ed Esercizj che si
fanno dai Sacerdoti di questa famiglia. Paliano 7843-7873. Fotocopia.

1J Registro dei Sagri Ministeri operati dai sacerdoti di S. Maria di
Pugliano - Paliano, dall'anno 1873 al1893. Fotocopia.

14 Registro delle Missioni fatte dagli Individui di questo Ritiro
cominciando dalla missione fatta nella città di Aversa (1853-1860).
Dall'anno 1883 furono segnate le missioni fatte dai religiosi di questo
Ritiro di Airola (1883-1.902). Fotocopia.

15 Libro dove si registrano le Missioni ed Esercizj, nei quali
furono impiegati qualcuno di questa Famiglia [Sora]. (1842-789).
Fotocopia.

16 Libro dei vari ministeri nei quali sono stati irnpiegati anche reli-
giosi del Ritiro di Sora, incominciando dall'anno 7896 a|1909. Fotocopia.

17 Registro in cui si notano quei Soggetti che s'impiegano nelle
S. Missioni ed altri ministeri a pro dei Prossimi come ancora il luogo,
la durazione di ciascuna missione e qualunque altra particolarità che
potrà essere degna di nota - Pontecorvo (1850-1902). Fotocopia.

18 Registro delle Missioni ed altri Ministri Apostolici che si eser-
citano dalli Sacerdoti di qLresto Ritiro de l'Aquila (1830-1859).
Fotocopia.

1! Registro delle Missioni, Esercizj dati dai Religiosi di questo
Ritiro di Maria SS.ma della Quercia presso Morrovalle (7829-
1854).Fotocopia.

20 Libro in cui si registrano tutte le Apostoliche Missioni ed Esercizi
propri del nostro Ministero. Recanati (1828-1881). Fotocopia.

27 Llbro ne quale si registrano tutte le Missioni ed Esercizj fatti dai
Religiosi Sacerdoti di questa Famiglia del Ritiro di Sant'Agostino della
Pievetorina (7840-7893). Fotocopia.

173
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22 Llbro in cui si registrano la Missioni,Esercizi ed altri Ministeri
nei quali si occupano gli Operai della Famiglia di questo Ritiro della
SS. ma Concezione. Isola del Gran Sasso (1847-1858). Fotocopia.

23 Libro in cui si notano le Missioni ed Esercizj che si disimpe-
gnano dai Religiosi che sono di Famiglia in questo Ritiro di S. Eutizio
Martire. Soriano al Cimino (1827-7898). Fotocopia.

21 Elenco storico delle Missioni, Esercizi ed altre fatiche aposto-
liche fatte dai Religiosi di questa Famiglia di S. Angelo dall'anno 1828

fino al 1870. Fotocopia.
25 Registro delle SS. Missioni ed Eercizj del Ritiro dell'Angelo

presso Lucca (1830-1870). Fotocopia.
26 Rep;istro dei ministeri esercitati dai sacerdoti di questo Ritiro

dell'Angelo presso Lucca dall'anno 7872 all'anno 7899. Fotocopia.

Documenti ordinati con numeri progressivi.

160
27 A lY-lY, 1-2, Memorie di virtù e prodigi del Fondatore in

missione. Originali.
28 A IV-IV 1-3 Lettere dirette al Fondatore per le missioni.

Originali

161
29 A IV-IY 2-7 - AIV-LY,2]. Missioni del1775-7782. Fogli sciolti.

Lettere di vescovi. Patenti. Originali. (Interessano le località delLazio).
30 A IV-IV /2-8 - 2-10. Memorie di alcune missioni fatte nel 1783.

Originali . (Lazio, Umbria)
31 A IV-N, 2-9. Missioni 7784. Lettere di vescovi. Originali.

(Lazio).

32 AlV,lY/2-70. Missioni. Patenti e raccomandazionl Fogli sciolti
(17 85). Originali. (Lazio).

162
33 A. IV-V. Missioni 7786 - 1790. Originali
34 AIV-Y/1-7. Note delle sante missioni ed Esercizi Spirituali nel

corso dell'anno 1826 della Provincia della Presentazione. Missioni
nella Marsica nel 1828. Esercizi a Sezze. Originali.

35 AIY-Y/2-1, Relazioni delle missioni (l8OO-1822). Fogli sciolti,
lettere. Originali.

(Lazio, Toscana, Umbria).
36 A lY-Y/2, 2-3 . Missioni (7823-7824). Originali. Lettere e un

fascicolo Notizia degli schiavi.di Tunisi a cui ho dato gli esercizi, è
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stato pubblicato in SprNe, Il Ritiro della Presentazione, 100 - 102.
(Lazio, Toscana).

37 A IV-V 2-4,2-5,2-6. Ministeri (7825-7827). Fogli sciolti. Brevi
relazioni e lettere. Originali. (.Lazio, Marche).

38 A IV-V/2-8. Missioni (1828-1832). Originali. (Lazio, Umbria,
Abruzzo).

39 A IV-V 2-8. Missioni (1833-1836). Fogli sciolti. Originali.
(Lazio Toscana).

40 A IV-V/2-9. Missioni ed esercizi (1837-7854). Originali.
( Abruzzo, Lazio, Toscana )

47 A.IY-Y/2-10. Memorie di alctrne missioni fatte negli anni 7775-
1 785. Origi nali. (Lazio)

163
42 A.lY-yI/7-1. Relazioni date da missionari che possono servire

per le Croniche (1818-1831). Originali. Busta consistente in fogli sciolti
e fascicoli. Tra i quali: Elenco di ministeri che si vanno facendo (1827-
1831) con elenco di 315 località. (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria,
Toscana. Campania).

43 A. IV-\fI/7-1 B . Missioni ed Esercizi (1800-1833). Originali.
Fogli sciolti e fascicoli, tra i quali: Lorenzo Maria di S. Francesco
Xaverio. In esecuzione dell'enciclica del nostro Padre Reverendissimo
P. Paolo Luigi di Maria Vergine seÉlnata li 20 giugno di 7827, vengono
qui descritte alcune mal condotte fatiche del Ministero Apostolico
sostenute dallo scrivente. (Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

44 A. IV-YI/7-7 D. Missioni ed Esercizi (1836-1838). Originali.
(Toscana, Marche, Lazio).

45 B. II-III/2, Llbro in cui vengono registrate le Funzioni del
Ministerio Apostolico, esercitate dai Sacerdoti Religiosi di questa
Famiglia del Ritiro di S. Giacomo presso Todi (1827-186». Originale.

II. Cesn or Esrncrzr SptRItu,cLr oer SS. GlovRNNr E Paoro

(Settore non numerato)

Bibliografia : T. P. Zecct , La pastorale degli esercizi spirituali nella
casa dei SS. Giouanni e Paolo di Roma, (pars dissenailonis), Roma 1989.

46 Registro degli Esercitanti che si ricevono nel Ritiro dei SS.

Giovanni e Paolo in Roma da servire pel Padre Direttore, dall'Anno
7874 a tutto I'anno 17832). Originale.

47 Registro degli Esercitanti che si ricevono in questo Ritiro dei

775
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SS. Giovanni e Paolo in Roma tanto nel tempo delle Mute che fuori
di esse, incominciato lì 6 giugno 1817 fino all'anno 1823. Originale.

48 Registro de' sig. i Esercitanti che si ricevono in questo Ritiro
dei SS. Giovanni e Paolo di Roma dal 1823 al 7827.Originale.

4! Registro de'signori Esercitanti che si ricevono in questo Ritiro
de' SS. Giovanni e Paolo, dall'anno 7854 al1876. Originale.

50 Registro de'signori Esercitanti che si ricevono in questo Ritiro
de' SS. Giovanni e Paolo. Dal1876 al 1898.Originale.

51 Registro de' Signori Esercitanti che si ricevono in questo Ritiro
dei SS. Giovanni e Paolo dal7975 aL 7922.Originale.

52 Registro Esercitanti clero (Roma SS. Giovanni e Paolo) dal
1923 al 1956. Originale.

53 Registro Esercitanti secolari. Roma
7923 al 1955. Originale.

54 Registro Prime Comunioni (Roma
7923 al 1945. Originale.

55 Registro 1909 - 7919. Yarie mute. Originale.
56 Esercizi Spirituali tenuti nella Casa Pontificia dei SS. Giovanni

e Paolo dall'anno 7946 al7957.
57 Cronaca degli esercizi spirituali per il clero. PP. Passionisti.

Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. Roma, dal7946 al7957. Originale.
58 Esercizi spirituali tenuti nella Casa Pontificia dei SS. Giovanni

e Paolo dall'anno 7952 all'anno 7957. Originale.

III. Mrssror're rN Burcanre (1780 - 194».

Bibliografia: I. SonntNov, Histoire du Mouuement Bulgare uers

I'Eglise catbolique au 19.e siècle, Roma 1960; C. Nesuu, Storia della
Congregazione della Passione di Gesù Cristo,Il/|, Pescara 1981;

I. SorneNov (ed.), La missione passionista di Bulgaria tra il 1789 e il
1825, Roma 7982; lo., la Bulgaria negli scritti dei Missionari
Passionisti fino al 1841, Roma 1985; F. GIoRctNI, I passionisti nella
Cbiesa di Bulgaria e Valacbia (Romania). Roma 1998; Io., Storia della
Congregazione della Passione di GesÌt Cristo,IIl2,. Roma 2000.

Documenti ordinati con numeri progressivi.

128-129
59 Missione in Bulgaria. Notizie generali delle Missioni. Originali.

130
60 Richiesta di missionari.

SS. Giovanni e Paolo dal

SS. Giovanni e Paolo) dal
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61 Lettere originali riguardanti la Missione (1781-1788).
62 Lettere originali riguardanti la Missione 0789-1946).

131
63 Lettere originali riguardanti la Missione 0889-7946).
64 Lettere originali riguardanti la Missione.

132
65 Lettere originali riguardante la Missione.

133
66 Manoscritti rilegati. Lettere sulla Bulgaria. Originali.

134
67 Copia di Lettere dall'Archivio di propaganda Fide. Lettere della

Curia Generale nell'Archivio di Propaganda Fide. Copia di lettere di
missionari dall'Archivio di Propaganda Fide.

68-76 I numeri 135-144, riguardano le posizioni personali dei
vescovi e amministratori apostolici Relazioni dei vescovi passionisti col
padre Generale (7805-1949). Originali.

145
69 Lettere originali riguardanti la Missione (1827-1939).

146
70 Corrispondenza (7943-7982). Originali.

147
71 Statr:ti. Visite. Relazioni. Statistiche. (.7899-7978).Originali.

148
72 Yaria. Agenda di p. Silvestro Lilla (1U90?-1908). Originali.

149
73 P. Gioacchino Pedrelli (1819-1922), nanoscritti. Fra Lamberto

Btrdde (1u81-1966), Grammatica hulgara - Catechismo cattolico romano.

150
74 P. Gioacchino Pedrelli. Manoscrittct: Il lavoro polemico.

151
75 Copia de Il lavoro polemico.
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152
76 P. Fabiamo Knoben (7904-794». Schemi storici sulla

Bulgaria.Originale,

153
77 P. Fabiano Knoben, Memorie sulla Bulgaria. Originale.

154
78 P. Emanuele Elena. Corrispondenza (7869-1915).Originali.

155
79 P. Emanuele Elena, Manoscritti vari. (Appunti - lettere - gior-

nali - memorie).Originali.

156
80 Anonimo, Storia della creazione; Grammatica bulgara.

Originali.

157
81 Manoscritti e stampati in lingua bulgara.

158
82 Foto e stampati in lingua bulgara.

159
83 Libri di devozione in lingua bulgara.

IV. MtssroNr ESTERE

Bibliografia: Missiotti dei PP. Passionisti .lYuouo Atlante, Rorna
7966; G. Pnscr. Vita missionaria nel Tamganyka, Bologna 1967;
R. ArceNrr, Religione e uita in una tribù Daya del Borneo occid.entale,
Bologna 1980; G. CoRtssr P. TRCCurNr, Un'auuentura di
cinquant'anni in Tanzania, Clusone 1984; V.CenrETrr - F. Conrrsr -
G. Contrsr, La sfida del mondo. Atlante delle Missioni Passioniste,
Clusone 1988; V. OnsE, 75 aùos deMision Pasionista en el
Departamento de San Mafiin, I Lima 1988]; C. C.l.uptrro c.t,., The
Passionists in Cbina, (1921- 1931), Union Ciry, 1990; G. AnnrrN, Una
esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selua peruana
( 1 91 3 - 1992), Deusto - Bilbao, I 19921 P. Gouzero , Los Pasionistas en
el Caribe. 5O aiios de presencia baciendo uida de la Pasion d.e Cristo,
OÀati, 2007; F. PrÉr"q,cos c.p., Histctria de la Prouincia cle la Sctgrada
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Iìamilia (1905 - 1981). Mexicct,Cuba, Venezuela, El Salttador,
Honduras, Hispania, Saragoza 2005.

Il Fondo delle missioni estere raccoglie documenti inerenti alla
corrispondenza da parte dei missionari col padre generale. Fondo con
numeri progressivi e documenti ordinati in singole cartelle.

84 M II/ 7. Sud Africa - Kenia: History; Contratti a Johannesburg;
Corrispond enza varia (1950-1981); Trattative con le Cr-rrie diocesane e
Propaganda Fide (1950-7958).

85 M II/ 2. Ctle - Centro America 0917-1988): Viste canoniche
(7927, 7955- 7987); Fundaciones. Hondtra,s (7964); Corrispondenza
o963-198ù; Carras. S.Barbara. (1965-19U0); Cartas . Cuba (7977-7988);

Cartas 0965-7988); Cartas Cuba (19t12-1988); AsLrntos especiales
(7967-7980).

86 M II / -3. Venezuela - Brasile Q955-1991): Visita canonica (1955

-1,99I); Correspondencia - Cartas (7972-7988); Visita canonica; Lettere
(7962-1987).

87 M fI/ 4. Giamaica (1933-198U): Sommario; History; Information
0969-7977); Letters (1954-1960); Letters (7960-7965); Letters (1966-
\971); Letters (7972-2987); St. Paul's Church (197r.

88 M III/ 1. tlolivia (7937-7989): Visite canoniche (7955-7987);
Carras 0926-7962); Cartas 1963-7988); Fr.rndaciones (1937-7950,
1958-1988); Historia.

89 M IIy 2.Tanzania / 1(1933-I99tl): Lettere 0933-1950); Lettere
(7951-7958); Lettere (1959-1961); Lettere 0962-1965); Lettere (7969),

Lettere (1970); Lettere (797 7-1977); Lettere ( 1978-1989).
90 M IIy 3.Tanzania / 2 (1935-1995): Pr«rhlemi, difficoltà, divisioni

(7973-1983); Stato missioni - missionari (7935-1995); Visita canonica.
9l M III/ 4a. Messico (1885-1980): Informaciones (1885, 7955-

7983); Visite canoniche (1967-1.997); Historia , Retiros (7945-7987);
Correspondencia (1 970- 1 983).

92 M III / 4b Brasile (1970-1988): Congressi (1985-1988); Lettere
(1970-1980).

93 M IV/ 1. Canada 0954-71)88): Visite canoniche 1969-7984);
Lettere (1958-1933); Varie informezioni; Lettere (7953-1966); Lettere
(L974-1994); Storia.

94 tW IV/ 2. Botswana (7955-7988): Sornmario; Visite canoniche
(1930-1987); Sroria; Lerrere 0962-1973); Lettere (J964-7980); Lettere
(19U0-1988); Vari documenti (7955-1976); Varie informazioni (1957-
798».

95 M fV/ 3. Porto Rico (7972-7990): Visite canoniche (1980-1989);
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Fondazione di Porto Rico (1955-7956); Fondazione nella Repubblica
Dominicana (1958-1981; Asuntos diversos (1974).

96 M V/ 2.Indonesia (1978-1988): Congressi (7977-1987); Lettere
O96l-798D; Lettere (1983); Lettere 0984); Lettere (1985-1986); Lettere
0987); Lettere (1988-1989); Visite canoniche (1960-1988).

97 M V/ -3lndonesia (7954-7988): Storia 0958-197r; Informazioni
varie (1961-7967); Rapporti delle visite 7949-797); Sekadau, Lettere
(7964-7972); Sekadau, Lettere 0973-7977); Sekadau, Lettere (1978-
7982) : Sanggau, Trattative 097 6-797 8); Storia; Sekadau ; Informazioni
varre 0965-198r.

98 M V / 4 Perù (1913-1991): Visite canoniche (1980, 7984,7989);
Storia - Primi passionisti 0973-7960); Yurimaguas. Stato della
missione. Yurimaguas. Progetto economico; Yurimaguas
Corrispondenza (7974-1958); Moyobamba, Storia della missione;
Moyobanrba, corrispondenza (G948-7960); Moyobamba, corrispon-
denza o967 -7969) ; Moyobamba Corrispo ndenza O97 0-1997 ).

99 M W / 1 Zaire (7947-1980): Contratti - Leopoldville 0932-
1960; Lettere 0932-1965); Lettere (1957-1962); Lettere 0963-1967;
Lertere 7968-7971); Relazioni con Mons. Hagendores (7966-1974);
Lettere (1975-1980); Mappe; Scuola, Lebbrosari, Parrocchie 0945-
1980); Stato della missione , relazioni con Propaganda Fide (1930-
1967); Storiar Visire canoniche 1963-1980).

100 MW / 2lndia, (7946-7999): Lettere (7977-7983); Lettere 0979-
1983); Lettere (7984-798i); Lettere (7986-1987); Lettere (1988-1996);
Fondazioni (1952-1987); Storia (1960-7987); Documenti vari 7978-
7984); Informazioni varie (1979-1987); Rapporto sull'India 0979).

707 MW,/ -J Nuova Guinea: Storia; Lettere (1954-1955); Lettere
(1956-1957); Lettere Q958-1959); Lettere (7960-7961; Lettere 0962-
1964), Lerrere (1965-1966); Lettere (1967-1972); Lettere Q973-197O;
Lettere 0979-7982); Lettere (71987-1988); Informazioni varie 0972-
1986); Lettere (1959-1988); Storia del popolo aborigeno; Docr.rmenti
vari (19(10-1991).

1.02 MWyl (Brasile): Visite canoniche (1971-1980); Lettere (1958-
796ù; Lerrere (1961-1964); Lettere 0965-7971); Lettere (1972-7984);
Storia; Fondazioni; Affari speciali 0.927 -1959).

703 MWI / 3 Svezia (1953-1987): Sommario della missione;
Lerrere (1961-1963)i Lerrere (1964-1966); Lettere 0967-1969); Lettere
0970-7972); Lettere (7973-197i); Lettere (1976-1978); Lettere (7979-
19a7); Rcsoconti - rapporti c visite (7959-7977);Jokoping (1959-797i);
Gorerborg (1967 -797 4); Storia 1952-7984).

704 MWI, 4 Cina - Yuanling 0922-7949): Sommario; Chapter One
1951; Thirct Meeting; Yaria (7923-7962); History (7924-7982); Stampa;
Martyrs (7929-1956); Propaganda Fide (7920-1939); Stato della
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missione (7925-7938) ; Lettere 0928-7950) ; Lettere (I9 51 -1957) ; Lettere
Q958-7962); Lettere (1963-1969); Lettere (7977-7988); Lettere di p.

Raffaele Vance alla sorella O927-792D; Lettere di P. Raffaele Vance alla
sorella (1928-1,939); Lettere di p. Raffaele Vance alla sorella (1940-
1957): I'. Raffaele Vance; Lettere varie (1822-7957); P. Raffaele Vance
e notizie varie (1899-1941).
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