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ARCHIVIO DEI FRANCESCANI OFM (AGOFM)

L'Archivio clei Francescani - Orcline dei Frati Minori (OFM) - ha

la sua sede, dal 1947, inVia S. Maria Mediatrice 25, 00765 RoMA (Tel'

06.68497425; e-rnail: arcbiuum@ofm.org).

Pnsusssa

L'Archivio dei Francescani non è un Archivio Centrale, dove si

trova tutta la documentazione clell'Ordine. È propriamente l'Archivio

ààt ui.rir,.o generale e dei 6iversi organismi dipendenti dal mede-

simo, come là'segreteriagenerale, la Procura generale e il Segretariato

pà. f" Missioni ù port,rlrrione generale ha un proprio Archivio). La

struttura archivistica clell'ordine dei Frati Minori si basa sopratlltto

sulle Province: qui si deve cercare innanzitutto la documentazione

riguarclante i conventi, i religiosi e la loro attività. Presso l'Archivio

a!fi, ò"riu generale arrivano'ie Relazioni dei Ministri provinciali e dei

Visitatori,ilcarteggioincJitizzatopersonalmentealMin'generaleeai
Sejretariati " ugii'-uffi.i della Curia (Procttra, Formazione e Studi,

EvZngelizzazioné e Missione, Economato, Sltore, Ordine Francescano

Secolare, Giustizia e Pace...).
Nella Curia Generalizia funzionano separati ma collegati tr9

Archivi: quello corrente (gli ultimi 25 annr) nel Protocollo; quello del

deposito (gli ultimi 50 aÀni, nella Segreteria generale) e l'Arcbiuirt

Storicc,t (f,no al 1967).

Ancutvro Sloruco

cenni storici. Quanclo il P. Luca waclding iniziò nel 7625 la

pubbicazlo ne degli'Annales ordinis Minorum, si rese necessaria la

iaccolta clella documentazione per tale impresa. Così l'istituzione di

Archivista della Ctrria Generalizia clell'Ordine dei Fr:rti Minori' Roma'
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un Archivio generale OFM risale al 7651,. In quell'anno, infatti, il
Capitolo generale di Roma decise la creazione di due Archivi gene-
rali, uno per ciascuna delle due Famiglie che colnponeva I'Ordine:
per la Farniglia cismontana (Italia e quasi trrtta l'Europa) nel convento
del|Aracoeli-Roma; per quella Ultramontana (Spagna ed olrremare:
America, Asia...) nel convento di .1. Francisco il Grande-Madrid. Gli
archivisti e aiutanti dovevano raccogliere clalle singole prouince
dell ordine documenti anticbi e recenti. concernenti le prouince e i
conuenti, e conserlratli nel Arcbiuio generale. Nel capitolo generale di
Toledo (1658) si ordina: Arcbiuia Generalia instituenda: sàruentur in

mirable oils ... baec omnia in libelto curiositate c Ita. lirwua
latina. siqilata, strbscripta ntur in caDitttlo et sentetùur in

Arcbiuio Generali Religionis: relationem quam Ministri prouinciales
aclducunt ad capiula Generalia (relationisforma addùcencla: stikt
uitae.frat nt m, n ec ro I ogiu m, c onuqrsi o n es i n fi cle I h r tn, D ropa?atig)nis e t

scomparve del tutto nella rivoluzione del 1g20; quello di Roma subì
gravissimi danni clurante I'occupazione francese nel 1798 e poi con
Ia Repubblica Tiberina (1799-7191 ) scomparve quasi del tr_rtto. Nel
1884, con il trasferimento della curia §eneralizia dall'AracoeÌi a
sant'Antonio in via Merulana, si ricominòia a ricomporre l,Archivio
con i fondi sparsi dovunque e con i clocumenti dellà g;esrione clella
nuova curia. Nel 1947 l'Archivio si trasferisce nell'attua-ie sede in via
S. Maria Mediatrice-Roma.

1. Maranrelr

Il materiale è archiviato in ordine cronologico e in diversi foncii.

a. Cronologicct
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cronologico; ci sono Registri di Protocollo e Copialettere; Carteggio e
Relazioni; Statuti, Schematismi, Necrologi.

3. Dal 1921-7965. Ordinato per nazioni, Province, ordine crono-
logico, in un fondo Proprio la documentazione della Segretaria e delle
Missioni, in un altro quella della Procura... Dal7965 in poi tutto viene
protocollato nell'Ufficio del Protocollo, in un unico fondo.

b. Struttura

7. Segreteria: ordinato per Nazioni, all'interno della Nazione per
Province e queste in ordine Cronologico.

- Relazioni dei Min. provinciali e dei Visitatori generali, con un
formulario prestabilito: 1. stato personale: chierici, conversi, fuggitivi
e apostati, studenti, erezione di nuove case, numero dei religiosi,
defunti; 2. Relazione delle missioni tra i fedeli e tra gli infedeli. 3.
Formazione e Studi. 4. Relazione economica: entrate, uscite, offerte
delle Messe, debiti e obbligazioni. 5. Relazione delle Clarisse e dei
Terz\ari regolari iscritti alla Provincia. 6. Relazione dei Commissari
provinciali del Terz'Ordine Secolare. 7. Attività apostolica: confessioni,
Messe, prediche, catechesi, esercizi spirituali, Parrocchie affrdate alla
Provincia: il numero delle anime, dei battezzati, dei matrimoni, delle
estreme unzioni, dei morti.

Si tratta della Documentazione che si invia alla Curia generale in
genere ogni tre o sei anni, a motivo del Capitolo elettivo o Intermedio,
e dopo una visita straordinaria, e si invia anche alle Sacre
Congregazioni, a Propaganda Fide nel caso di Vicariati apostolici.

- Lettere e corrispondenza con il Min. generale e con i
Segretariati o Uffici della Curia: saluti, ringraziamenti, richiesta di
grazie, di obbedienza, di trasloco; richiesta per andare in missioni,
erezione canonica di case, distribtrzione di personale... Sono lettere
dei Superiori locali e dei Min. provinciali, ma anche di chi vuole scri-
vere e manifestare un desiderio o Llna opinione, Sono notevoli i fondi
dell'America del Nord: (35 v.), dell'Argentina (27 v.), Bolivia (21 v.),
Cile (20 v.), Colombia 03 v.), Messico (130 v.), Campania (51 v.),
Lazio (28 v.), Marche (36 v.), Sicilia (53 v.), Toscana (70 v.); Tripoli (10

v.) e soprattutto della Terra Santa, che comprende le attività della
Ctrstodia (7628-7967) e dei diversi Commissariati nazionali (1848-
L967); menzione speciale il fondo Cina (45 v.) senza contare la docu-
mentazione nel Fondo: Missioni.

- Un altro gruppo di volumi e di scatole di documentazione fa
riferimento a argomenti concreti:
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. Protocollo, Chiave del Protocollo, Registri; Atti del Definitorio,
Statuti e Ordinazioni, Schematismi.... (SH/) (SJ/).

. Aspiranti alle missioni: 7923- 7967 05 v.).

. Sacrae Congregationes: 1890-1955 07v), con Memoriali, Decreti
di Visita e Copialettere. Il carteggio con la Propaganda Fide, di
ordinario va inserito dentro delle Provincie, come quello delle
S. Congregazioni dei Riti e dei Seminari e Università, Segreteria
di Stato.

o Ecclesiastici 1904-7955 Q3 v.), e vescovi francescani; Collegio
dei Penitenzieri del Laterano con le Copialettere dal 1900 al
1950. (SH) (sJ) (sM)

. Secolari: \870-7939 (20 v.), con le rispettive Copialettere. (SM/)
(sJ)

. Suore: 7817-1965 (55 v.). Ufficio per l'assistenza alle claustrali e
Istituti di Religiose francescane.

. Unione Missionaria Francescana. 7937-7966 (20 v.) e anche nella
sezione Missioni (M/75; M/76); e Copialettere.

. Dialogo ed Ecumenismo: raccolta di documentazione moderna.

E infine un fondo, così chiamato: Ordo Universus, Ordinis
Generalia 0803-7966) con piùr di 50 volumi ... di documentazione
miscellanea: con argomenti dai saluti e ringraziamenti alla richiesta di
erezione di Vicariati nelle missioni (in fase di registrazione di ogni
documento).

Si fa menzione di alcuni casi curiosi:

- sugli ospedali, lebbrosari. assistenza sanitaria: attività ordinaria
nelle missioni. Il Dott. Giuseppe Mrlazzo, medico chirurgo di
S. Michele di Ganzaria-Catania, vuole andare in missione come
medico chirurgo, 1933 $M/786). O il caso del Lebbrosario in Somalia
a cura del Terz'Ordine d'Italia, con lettere della Sig.ra Bice Dalumi,
1934 (sM/786).

cappellani militari: Legazione d'Italia-Pechino con cappellano
militare, ofm, 1!10ss. (SM/183). Guerra, 7974-7978. Risposte delle
Province dell'Ordine 1918, ms.- Lettere riguardanti i religiosi fran-
cescani durante la guerra 7974-7978: ms. orig..- Elenco dei religiosi
appartenenti alle diverse Province attualmente sotto le armi.7976:
ms.- Elenco dei sacerdoti, chierici e laici della classe 7876 a|7972:
ms.- Lettere di P. Serafino Cimino sui religiosi e ritorno dalla
mllizia nov 1918. impr.- DAVAL Guido, Lettera Circolare alla
Provincia sulla ristrutturazione della Provincia, Ritiri, defunti, rego-
lamenti per i religiosi militari, intenzioni di messe, Cappellani mili-
tari nella mobilitazione. 7936 (SM/186), 7940-7943 6/267).
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- cappellani del mare: cappellani dell'apostolato del mare,1957
$M/t79).

- emigranti: Missionari o cappellani per gli italiani ernigrati in
America, in Europa; Assistenza a en-rigrati di Ungheria, croati, polacchi
in USA, in America latina.

- prornozione umana: Congre.sso di Studi coloniali, 7937.-
Conferenza Internazionale per l'Infanzia Africana. Ginevra 7937.
Centro Internazionale per un Mondo migliore, 7959s $M/179).

- formazione missionaria: Unio Cleri pro missionibr.rs, 7929;
Unione Missionaria del Clero.- (SM/185). Pontificium Opus a

Propagatione Fidei et Instituta Religiosa Missionalia, 7928 (SM/184).
Esperimenti di apostolato straordinario in Italia; Centri missionari, 1954
(SM/182). Missione pasqr,rale-Viczrriato di Roma, 7958 (SM/779).
Unione Missionaria Francescana.- Collegi di Missioni e Seminari.

- lotta contro il protestantesimo (1932-1936) Gruppo volante dei
missionari, e collaborazione del Terz' Ordine secolare (S.C. Concilio)
(SM/774; SM/17).

- formazione pastorale: Corso di formazione pastorale, dopo
quella teologica, ofm. 7959; e di Sociologia,7962 (SM/1t12).

- culto e liturgia: Adorazione Notturna nelle famiglie; Riparazione
notturna; Opera della Regalità di N. S. Gesùr Cristo, Milano, 7929ss
(sM/185).

- clero indigeno: Istituto di Londra per lo studio di lingue e
cultura africana, 7926-7 (SM/184; 183) sulla la formazione del clero
indigeno, 1923 (GM/18r.

- stampa: Giornata del quotidiano cattolico e Giornata per I'
Università Cattolica 7933, 7939 (SM/186)(SM/778).

- 'arte religiosa: Ufficio di arte e architettura francescana, USA.
1957 $M/779), Mostra internazionale di arte sacro. 7933 (SM/774).
Esposizioni Missionarie; Esposizione Missionaria Vaticana, 1,925
(N16q.

- Monti di Pietà: 1935 $M/175), Depositi delle Suore di
Panisperna, 7846-7852 (Fondo Panisperna).

2. Procura: ordinato per Nazioni, Province, ordine cronologico. Ci
sono le lettere con gli Organismi Pontifici: Segreteria di Stato, Sacre
Congregazioni, su situazioni speciali cli religiosi, e 

^pprov^zioni 
di

case, missioni, attività ... che si devono sbrigare con la Santa Sede.

- Approvazioni di Regole e Costituzioni dell'Ordine e di Istituti
religiosi (en mss.)

- Liturgia; relazioni religiosi-clero, religiosi e parrocchie, privilegi
e doveri dei religiosi; ammissione e professione di religiosi, e ammis-
sione ai Sacri Ordini; ristabilimento di conventi.
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- Richieste al Min. generale e alla Santa Sede per la dispensa dai
voti, esclanstrazione, secolarizzazioni o per situazioni speciali.

È documentazione di tune le Province, particolarmente delle
Province d'Italia (120+), e della Argentina (4 v), Belgio (5 v), Spagna
(24vv), Boemia (1 v), Cile (5 v), Francia (11v), anche di Ecclesiastici,
Suore e Missioni.

3. Missioni. Fin dal primo momento di formazione dell'Archivicr
(s. X\rII) la documentazione delle Missioni (ad gentes) ha avuto un
luogo privilegiato. Vi sono Registri, Cronache, Relazioni di tutte le
missioni dell'Ordine, delle case e attività dei religiosi, lettere dei
Superiori e lettere particolari alla Curia.

America settentrionale
- Stati Uniti, Buffalo, Boston, New York, Allegany: relazioni e

notizie di missioni e Collegi di missioni.

- Missioni dell'Antica California, Nttova Galicia; Florida;
Michoacan; Sinaloa; Sonora, Nueva Yizcaya, Zacatecas e Sierra Madre;
Missioni della Nuova California; di Tampico, Rio Verde, Nuevo Leon;
Orinoco e Rio Negro (M/).

America Latina e America centrale:

- Argentina: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: S. Carlo,
S. Lorenzo, Salta, S. Francisco Solano-Cordova, Rio Quarto, Corrientes,

Jujui; documentazione del Commissariato di Terra Santa e della
Confederazione Argentina: 7845-7959, con le rispettive Copialettere.
(M/) (sJ)

- Bolivia: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Tarila-
Charcas, Tarata-Coch abamba, La P az, Sucre, Potosi, Missioni del Beni-
Chaco, Cuevo, Chapare, Sacaba, Chiquitos, Nuòo de Chavez.... con le
Copialettere. (M/) (SJ)

- Brasile: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Manaos
(M/36, M/43, M/49; Missioni di Chiapada, Goyaz, Jabotocal,
Maranhao, Jurua, Matto Grosso, Palmas Santarem, Uberaba, Porto
Alegre. Sono lettere, e copialettere di risposta; corrispondenza con le
Province straniere a cui sono state affidate diverse missioni e con la
Delegazione generale.

- Cile: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Chillan, Castro,
Valparaiso, Chiloe, La Cat>eza, collegio di Osorno, missione di
Cauquenes.; Documentazione della Provincia, della Delegazione gene-
rale e del Commissariato di Terra Santa, con le Copialettere (M/) (SJ).

- Colombia: Nueva Granada, Collegi delle Missioni e di
Propaganda Fide: di Cali, Bogota; Documentazione della Provincia di
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La Santa Fe, le Missioni in particolare Guapi, e Commissariato di Terra
Santa (M/) (SJ).

- Costa Rica: Antille, Puerto Rico; Documentazione delle
Province, Collegi e missioni. (M/) (SJ)

- Ecuador: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Quiro.
Guayaquil, Loja , e della Delegazione generale; missioni di Zamora,
Galapagos, (M/) (SJ).

- Guatemala-Panama-Cuba: Documentazione della Provincia,
dei Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Collegio Cristo
Crucificado e delle missioni Jocotales, Jutiapa... e del Collegio San
Francesco di Panama (M/) (SJ).

- Mexico: Missioni, Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide:
Queretaro, Zacatecas, Orizaba, Pachuca, S. Fernando-Messico,
Zapopan; Collegi di Chiapas, Cholula..- Relazioni e Letrere. S. XVIII:
Sonora, Pimeria Alta y Baja, Rio Colorado, Moqui; Queretaro e
Guadalupe, s. XVIII; Documentazione delle Province del Santo
Vangelo, di San Diego, S. Pedro y S. Pablo, Santos Francisco y
Santiago; della Provincia di Michoacan: Memoria... al Capitolo gene-
rale 7856"; "Cronica" di Isidro Felix Espino.sa.

- Paraguay. Documentazione della Prov. dell'Assunzione e della
Delegazione generale (P. Matias Faust).

- Perù: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide: Lima, Cuzco,
Ocopa, Cajamarca, Arequipa. Documentazione propria delle Missioni:
"Acta et Missiones Provinciae Peruviae" ss.XVII-XVIII, Riobamba,
Guayaquil, Quito, missioni de Motilones, Maraòon, Chuachos,
Panatahuas, Chachapoyas, Cajamarquilla, Andamarca, Cunibos, Cerro
de la Sal, Apolobamba; Putumayo..- Documentazi«rne delle diverse
Province, Dodici Apostoli, San Francesco Solano e clella Delegazione
generale (P. Matias Faust) e del Commissariato di Tema Santa.

- Venezuela: Collegi delle Missioni e di Propaganda Fide:
Collegio de Piritu e del Commissariato cli Terra Santa.

Penisole balcanicbe
- Albania. Relazioni sulle missioni: Albania, Macedonia, Jannina,

Sctrtari, Montenegro, Servia, Alta Macedonia, Alto Egitto,
Costantinopoli, Tripoli.

- Bosnia Argentinzr, Erzegovina, Br-rlg:rria e Valachi;r; zrnche la
documentazione della Segreteria e della Procura.

- Cracovia e Polonia (M/82).

Asia e Oceania
- India: Documentazione della Provincia di S. Tomrnaso

Apostolo: Karachi, Bellary, Bengali .

261
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- Ceylon e Malabar, Birmania, Singapore, Vietnam; Indonesia,
Nuova Guinea, Australia, Nuova Zelanda.

- Filippine: Statuti per i Collegi di Missioni (A/156).

- Giappone.
- Cina: Relazioni e lettere dalla Cina: indirizzate alla

Congregazione di Propaganda Fide, al Min. generale e al Procuratore
generale; Relazioni sulla missione cli Hupe, di Chantung, Chensi,
Shansi, Hunan, Fokien, Macao, Cocincina, Canton, Hoy quang,
Outchang, Nan gan fu, Hong Kong, 7699-7850; missioni cli Hou
qllang, Outchang; Taiwan, Formosa.

- Diversi manoscritti di missionari: Giovanni Kuo: "Catechismo
della religione cristiana". Dottrina per i catecumeni, in cinese-italiano
(M/>4); di Giovanni Ricci: "Relazione e lettere edificanti di vecchi
missionari cinesi raccolte e annotate" (M/57); Giovanni Ricci:
"Memorie inedite sulla vita di Mons. Bernardino della Chiesa e sullo
stato delle missioni in Cina dal 1680 al 7742". Ms. (SM/58).

- Diverse relazioni sullo stato delle missioni e delle persecuzioni
scritte, fra altri, da: Antonio de Santa Maria, Diego de San Francisco,
Diego de S. Jose, Jaime Tarin, Felix Huerta, Marcellino da Civezza...,
s.XVII (M/77; P. Gregorio Grassi, Francesco Fogolla, s. )O(, (M/76).

Ci sono abbondanti decreti di erezione di Vicariati, chiese,
nomine, approvazione di attività apostoliche, sulla pastorale, assi-
stenza negli Ospedali, attenzione alle Scuole; schematismi, statistiche,
manoscritti, biografie e Cronache da| IT00-1956.

Menzione speciale: la Documentazione .sull'Istitutum Biblicum di
Hongkong, del P. Gabriele Allegra, con la trascrizione della Bibbia al
Cinese; Ricordare di nuovo il fondo Hankow e ultimamente un fondo
speciale: Cina Projecl con più di 50 scatole: risposte di tutto l'Ordine
sulla presenza nella Cina.

Africa
- Marocco, Tttnisi, Algeria; missioni del Portogallo, Spagna e

Francia.

- Libia, Costantinopoli, Cirenaica, Derma, Bengasi; Egitto, Etiopia,
Somalia, Congo, Africa meridionale... (N725); Ospizio di Burnabat
(M/716).

- Africa project: più di 50 scatole di documentazione moderna
proveniente da tutte le Province sulla nostra presenza nel Continente
africano.

Tera Santa

- P. Lodovico della Torre, Min. generale, con lettera del 8
settembre 1700 in cui ordinò al Commissario generale P. Frutncisco
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Diaz di formare un proprio Arcl-rivio nel convento dell'Aracoeli. Sono
rimasti soltanto 6 volumi della Procura degli Scalzi e Recoleti, e altri
10 volumi nella sezione Missioni. Dal 1800 in poi la Documentazione
si conserva nella sezione Segreteria e anche nella Procr-tra, con la
doclrmentazione della Cr-rstoclia e dei Commissariati nazionali come
sopra indicato. Doclunenti di gran rilievo per la storia dei conventi,
dipendenti della "Terra Santa", con riferimenti a pellegrinaggi, elemo-
sine, indulgenze, decreti delle Congregazioni; memoriali, copialettere
(SJ) ( SC, SD, SK, SM, Biografle, Cronache...).

Europa
Quasi tutte le Province dell'Europa hanno avuto cura di missioni

fuori del proprio territorio. Si son«r formate così Custodie e

Commissariati. La documentazione, salvo casi specifici: Marocco, Terra
Santa, va unita a quella della Provincia.

Fond,o Hankow. Nel 1949 l'Archivio Generale si è arricchito di una
parte dell'Archivio arcivescovile di Hankow, inviata dal P. Maurizio
Rosà, ofm, arcivescovo di quella città. Ci sono meravigliosi manoscritti
di viaggi e relazioni, dal 1700 al 1840. Su questa missione ci sono
documenti anche nelle Missioni (M/51, M/5».

Fondo Egitto. A parte la documentazione propria della Provincia,
fin dal 1684, si conserva come fondo speciale la documentazione dei
P. Teodosio Sornigli e Giovanni Maria Montano per scrivere la Storia
della Missione di Egitto ed Etiopia.Carteggio fra Ia SC. Propaganda
Fide e i Prefetti della missione, 7623-7850 Q5 scatole).

2. FoNoo Ausll.l,q.Rs

Manoscritti. È un fondo di Miscellanea: Filosofia, Teologia, Sacra
Eloquenza, Scienze; prediche, .sermoni, agiografia, liturgia...; mano-
scritti di diversi religiosi: Circolari e Lettere varie dei Min. generali (pro
mss), e di religiosi particolari: quasi turtti riguardano le Missioni:
Civezza , Cervoni 6/779; A/120), Porreca, Golubovich, Somigli,
Scaramuzzi... Manoscritti sulla Colombia, La Florida, Mexico, Nueva
EspaÀa... o sulla Storia dell Ordine: Appunti per una Cronologia
storico-legale, 77 65-7866. (N 254- A/ 259),

BiograJte: religiosi e le loro attivitir; necrologi di quasi tutte le
Province (1793 vol. stampati).

263



264 Pedro Gil Munoz ofm

Cronacbe: Cronache di quasi tutte le Province: stampate e mano-
scritte (Status Provinciarum; Relationes Provinciarum, Saec. X\rI-XIX,
e stampate (3200 volumi).

3. FoNoo Specnrr

Fondo Pergamene. Ci sono più di 250 pergamene, quasi tutte
pontificie, dal 7228 al 7950, di diversa provenienza,la maggior parte
Litterae Gratiae ed Executoriae, molte a lrìotivo dell'Inquisizione; la
pergamena più antica è di Gregorio IX del 5 giugno 7228: si concede
l'altare portatile, per le missioni.

Fondo Sigilli: dell' Ordine, Province, Uffici..

Fondo Fcttografico, carte geografiche (gran parte delle missioni,
missionari, soprattutto della Cina), più di 100 scatole, con materiale di
vetro, e cartaceo; microfilm, lastre per I'incisione dei santini, in rame
(piu di 250).

Fondo Informatico; Digitale: CD, DVD, \'HS.- Documentazione di
vari Archivi Provinciali (Messico, AFIO, Rodi, TSanta...), digitalizza-
zione di ms., cronache e biografie.

Fondo Panisperna. È propriamente I'Archivio antico delle Clarisse
di San Lorenzo in Panisperna, che le monache affidarono in custodia
al nostro Archivio nel7924. Sono 9 scatole, con più di 100 pergamene,
strumenti giuridici e notarili dal 7290 al 1900. Un documento curioso:
le Clarisse di Panisperna chiedono di poter fondare un monastero nel
Minessota. 1875 $D/4).

. Archivio San Isidoro-'§7adding.

CoNcr-usroNE

Nel nostro Archivio, anche se non conserva tutta la documenta-
zione dell'Ordine, della vita dei religiosi e della loro attività, delle case
e della loro attività, nei documenti conservati si può vedere l'attività
evangelizzatrice tanto dei religiosi come delle case: missioni, ospizi,
collegi, parrocchie.

Abbiamo menzionato in modo speciale le Relazioni e Informazioni
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di Visite, i Collegi per le Missioni e i Collegi di Propaganda Fide. I docu-

menti ci mostrano:

L'attiua missionaria

- tra gli infecleli: |e cliverse fasi: prendere contatto, imparare la

lingua e comunicare, cappella, casa del missionario, neofiti. coltiva-

zio"ne clei campi, allevamento di animali, lavori manuali..; e la evan-

gelizzazione.
tra i fedeli: Sacramenti, attenzione spirituale, assistenza sociale.

L' azione profetica: la parola-fede
Mediantila latechesi diirizi/izione, con i giovani, adulti, famiglie;

con ella ricezione one'

miss contro il Pro deli'

clissi zione cli lCici; zi di

com ibri, riviste, one,

internet.

Sant'Antonio...; nei Santuari, con i pellegrinaggi'

L'azione sociale
Nei Collegi: eclucazione, cultura,'at1:e, scienza; nell'Assistenza:

alberghi, orfa-natrofi, ospedali, Irensa dei poveri, nella. Dottrina

sociaie della chiesa; nella-promozione Lrmana, impegno sociale, diritti

umani, GPIC

- Scriveva P. Basilio Pandzic, nel 1950: "Da quanto abbiamo

nostro Ordine.


