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. ulti'mo fra i tanti bo,ltettini, che lormano una d,eile piil, signifi,catiae a
simpatiche trad,i,zi,oni, d,ei, Pontd,fi,ci, ioilegi, in Roma, nbA,+iiiii;;;,
ouole aaere speci,al,i, pretese.

Moilestamente canterd, re groria d,er, ponr,i,ficato Bontano a cui, ra nobita
Chi,esa Romana d,eae .la sua afrermazi,one, il suo crescente soituppo a i,
sttoi, continui e chiari progressi,.

come squi,l'l,a sotwra ri,chiamerd agli en alu.nni i loro anni, belr,i, e ti,eti,
trascorsi' all'ombra del vaticano nella_si,gnorile caso, che i,l, Banto pailre, con
regal.e d'onaaione, ha preparato per la-formaziome d,et cler' Romeno.

Agli' ami'ci, e benelattori d,i,rd, il grazi,a senti,to d,i gi,ouaii, ciiri' cui, non
sly,gse il ilaaere d,el,Ia quoti,d,i,ana giatituili,na: racconterd loro la .)i,ta e lo
s.ailuppo 

.d,el col,l,egio, o ne chiosird, re date memoranile. pri.nc,iparmente
i?gl"ryr!_t_ygraai,a d,i, feraoros,e preghi,ere perchb it, Cottegi,o ioni,fici,oPIO &OMENO si,a u.na. prezi,osi lucina d,i, cuori, so,rraltAn,, mirabit-
mente temprati al,la pi,etd, e a,l, sacrifi,ci,o

Desid,grato nxessaggero per i, parenti,, porterd, loro quelle notizde d,ei, lorocari' d'onati' generosanxente a ciisto e alla suu ch.iesa,i che ti rail-igreranno
a 

.aonsolerann_o e qual,e balsamo soaae leni,ranno lo it oppo d,eili separa_aione a il, d,olore ilell,q, lontananza.
Dird' ai' Baceril,tti rlyen! ohe gi,d, s'i, troaano sur campo derraaoro, che

l,? pl'_a beu,e speranze 
.der.ra .roro chi,esa, ner centro aafi cid,siiarri,td,, al- 

,l"ombra d,el ilolae cri'sto i,n terra,ri, segu,ono cot pensl,rri--, ,oiii"f,rrgnrrro
nel'la quoti,d,i,ana loro fati,ca d,irett? g'ly conoscere re berleaae aai| ]ia,cattol'i'ca e ail, otti,rare ar,r,'oai,l.e ai Geiit, cristo tante core pecorelJu onroro ,lontane.

_N_o.n 
per puro caso d stato scerto il, ti,toto d,i, noMANrra per ta %uo,)a

pubbl'i,cazi'one: q, tutti, tsuol ripetere I'origi,ne e Ia fed,a d,ei'cattoli,c;; d,t'
tton't,q,n'ta,.

^_,:Py il_-!"pa e con i,l pa4a n sard, i,l prograrnnxa del, ponti,fici,o Col,tegioPro BoMENo che oggi ai,ene sorenieminte ,inaugurato riet nome d,er
grand'e 

_Pi'o a cui, gli alunni, romeni, con ani,mo fir,iaimente girio-i'ner, gro-oanile loro entusiasmo tso_gri,o*,o ri,Ttctere anche stt, ,1urrt, Ti"giie ra quoti,-
d'i'ana hro preghiera: u Oremtcs pio pontifice nostio pU. io,itnu$ con-
sertset Eum et oioi,fiaet Eum etbeattrm laciat Eum in terra a ion traaratEum 'in, q,nimam inim,icorum Eius >t.

Roma,9 mr4qio 1gJ7.



S. E. il Sig' Card' Errgenio Tisserant
Sogr:etorio rlolla Sacra Oongregazione {tto E€clesia Orientaltr

S. CONGREGAZIONE ORIENTALE
Boma il 17 a.pri\e 1937

I'noqr N. tt96,1926

I llrito e Rrito Morwigmore,

ll Ttromo n'urnero clel Bolletti,yto di cotesto Ponti,fici,o Collegio esce

rtell,a la'usti,ssiw,e ci,rcostanza d,ell,q, solenne sua 'i,naugurazione o uutie
nlanile,sture fin rlal,l,'i,ni,ai,o la riaotuoscenaa prof onda d,ei eattoli,ci romen'i

e del lu'ro cl,erv al Munilico ?ondatore, i'l Quale ha d'onato alla Romani,a

il suo Collegio Ponti'ficio in Roma, oue scelt'i' alunn'i, ronxeni aen'anno

edu,cati al sacerdozi,o per essere 'i .coopcrutori' piit' aalidi' dei, propri'

Vescoai, mel sacro mi'ni.stero.

< Ramani,td t it i,I ti,tolo del Bollettino, e con' questo nome si, auol

r,nilicare tlual'i, stretl'i rapporti, deaono i,ntercorrere tra gli, alurcni del Pon-

Iiftcio Collegi,o Pi,o Bomeno e Boma m'adre. In questa Alma Ci,ttd',

aentro ili, ci,ailtd, e Bede d,el Successore iti, B. Pi,etro,'i,'preserdi, nlunn'i

sotw oenuti, ed a.ltri oerrq'nno con enlusiasrno, non solo ad, approfon-

ilire le proprie aogni,zi'oni, scientifiche, ma pri'nci'palmenl,e a cornpene-

trarsi ili, quello spi,ri,to rornano che li' f ard' sacerdoti, dotti' e santi, fulgid,i'
campioni, della lede aattoliau.

Per alunniromeni, Romaha un'attruttioa tutta purti'colare: come

essa C stata la cul,lq'.della loro nobile sti'rpe, cosi, b all'originc ilell,a

lmo fed,e: <fid'e et sanguine Bom,ani,!>.

< Romani,ld, sard, u,n caro richi'amo agli alu.nn'i ed eu-ulunni' d,el

Pontifi,ci,o Collegi,o Pio Romeno e stri,ngerd tutti, irt, un afretto con'tu,ne.

Benedico di, gran cuore al nuooo Bollettino ed (Luguro ad esso

'prospera ui'ta.

EucnNro Card. Trssnn.qNr
Begretario

filfito e Reufrto

Mons, Angelo Dell' Aequa
Ilettore

,lnl Dnat flnllor,;^ ltin P,'^-.',^



ROIIANITAORIGII\I STORICHE
DIII, PONTIFICII) COI{,I]GIO 

..PIO 
RONIENO ''

tore della grande idea e scrisse
rtei seguenti termini all'Ilfrro Car-
dinale Marini, primo Segrebario
della S. Congregazione pro Dccle-
sia Orientali :

<r In tutti gli strati <lella socrieti,
rnoderna aleggia uno spirito ma-

nostra provincia ecclesiasticu tttt
Collegio, nel quale siano edrrcuti
giovani leviti imbevuti dell'ideale
di sacrilicio di cui sopra. Tanto
pii d rrecessaria la fondazione tli
questo Seminario ronteno - su-
prem:l brama dei nostri cuori -

Tra le glorie piri fulgiile clel-
I'eterna Citti, ornarnento e deco-
ro della Sede tIeI tr Maggior Pie-
ro )) sono i molteplici Collegi Pon-
tifici delle varie nazioni, nei quali
Yengono formati gli apostoli che
rlevono portare nel mondo intiero
il buono spirito di Roma sacra,
attinto alle fonti dirette e origi-
narie del cattolicesimo, a.ll'ombra
tlella Cattedra Pontificia, negli
antliti reconditi delle Catacombe,
sotto Ie volte delle splendide Ba-
siliche sfavillanti di mosaici, nel-
l:r visione fantastica delle pit
grandiose cerimonie papali.

Quasi tutte le nazioni hanno in
Rorna il proprio Seminario o Col-
legio Pontificio e non d raro iI
caso di vedere accomunati nelle
sacre manifestazioni o nelle gran-
di adunate scientifiche e culturali
seminaristi di tutte le genti e tli
ogni rito : americani, africani,
gialrponesi, cinesi, indiani, fran-
cesi, inglesi, tedeschi, irlandesi,
olandesi, belgi, spagnoli, italiani,
greci, maroniti, mteni, siri, copti,
etiopi, armeni, portoghesi, polac-
chi, canadesi, russi, ecc. t'l'n mi-
st'rrglio di razze e di civiltd quale
solo a, Ilorna 0 clato cli vedere ed
:unrnirare, che ben si addice alla
rrrrivrrrsrllitr\ della Chiesa.

Ma, flno a pochi anni fa man-
cava un Oollegio proprio per Ia
Romania. Questa nobile Nazio-
n€, specialmente dopo I'annes-
sione della Transilvania, Banato,
Bucovina, Bessarabia, meritava
veramente l'onore gi), toccato alle
altre Nazioni sorelle : dentro i
conflni clel nuovo Stato vivevano
circa tre milioni di cattolici, metd,
dei quali di rito bizantino e metd,
cti rito latino, bene organizzati in
cinque cliocesi per ciascun iito, di
fronte a pid cli treclici milioni cli
dissidenti.

Gli alunni romeni che venivano
inviati dai propri Vescovi a Roma
per formarsi buoni e clotti sa,cer-
doti erano accolti in buon nume-
ro nel Pontificio Collegio Greco o
nel Collegio Urbano di ProPagan-
da Fide, altri stutliavallo a Vien-
na o & B,udapest: ma la necessitd
di avere un proprio Collegio in
Roma si andava man mano affer-
mando.

L'Eccfro Mons. Basilio Suciu,
lletropolita di BIaj, che ha lascia-
to un larghissimo riLmPianto di sd

clopo la sua morte avvenuta nel
gennaio 1935, ben consapevole dei
grandi vantaggi che sarebbero de-
rivati a tutta la Provincia eccle-
siastica, nel 1921 si fece Promo-

S. E. Mons. Basilio Suciu
Metropolita di Fdghral e Alba Giulia

terialistico, che invade anche la
Ronania a.ffiievolendo assai lo spi-
rito cli sacrificio nel clero, men-
tre d'altra parte sorge proprio
.adesso, pii che mai, la necessiti
di inviare nei vari centri dell'an-
tico Regno una falange cli sacer-
doti distinti per cultura e sapere
che provvedano ai bisogni spiii-
tuali dei nostri fecleli sparsi nei
diver.si centri del Regno. Si affac-
cia clunque da sd I'idea e la neces-
siti che si apra in Roma per Ia

nell'eterna cittd, perchd siamo for-
se Ia sola porzione dell'Oriente
cattolico sprowista eli un Colle-
gio in Roma, mentre per il nume
ro dei fecleli (pir) di un milione e

trecento mila) siamo la seconda
Chiesa, dopo i Ruteni.

<t I pericoli che minacciano la
fede cattolica clei nostri avi sono
pii grancli cli prima. Dirimpetto
alla grande massa clei tlissialenti
d necessaria una schiera elettn, di
procli sacerdoti allevati nella fede

rrt--..'. -rt':: i .:
f-',llr.,:. 

. .'r, '.,
ill.f .
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all'ombra della Sede cli Pietro e
penetrati nell'anima rli Roma cri-
Itiatra, tanto gloriosa per nobili'
tradizioni bimille'narie.

tr Prego dunque Vostra Dminen-
za di voler esporre al Santo Pa-
dre tale necessitd, della fondazio-
ne di un Collegio romeno nel-
I'IJrbe eterna: i giovani sacendoti
educati cold, saranno iI lievito che
fermenterd, la massa l).

Il Carcl. Marini si prese Ia cosa
a cuore e nell'aprile di quell'anno
ne riferi ampiamente al Santo Pa-
dre di venerata mentoria, Bene-
detto X\-.

Quel generoso Pontefice, sensi-
bilissimo a tutte le nobili propo-
ste, preveclendo una novella Cra
cli bene per la Romania, accolse
pate,rnamente il desiderio tli Mon-
signor Suciu e nell'intento di con-
correre aIIa fondazione in Roma
tli un Collegio romeno elargt ge-
nerosamente la somma di due mi-
lioni di lire, uno per I'acquisto
e la, costmzione dell'edificio e l'al-
tro per la sua dotazione. Mentre
questo secondo veniva subito ero-
gato, per la costruzione del Se-
minario il Santo Padre promise
di provvedervi a suo tempo.

La notizia di questo atto muni-
fico suscitd in Roma,nia un coro
di plausi e I'Episcopato romeno
non mancd di farsi interprete dei
sentimenti cli filiale riconoscenza
dei fedeli. Oi piace riportare qui
alcuni brani di tali lettere.

Mons. Suciu, Metropolita, nel
rnaggio clel1921cosi si esprimeva :

rr Curn clerus populusque fidelis
nreae Archidioecesis nuntium ex-
cepisset Beatissimum Patrem Be-
nedietntn Pp. X\r pro condendo

sustenta,ndoque Romeno Collegio
in tlrbe vicies centena millia li-
bellarum italicarum rlonasse, rero
exultavit gaudio.

rt In primis enim nobis omni-
bus notum erat Romanos Pontifi-
ces temporis cursu ad reficiendam
nostram Ecclesiam et Nationem
plurimum contulisse, qua de cau-
sa Ecclesia nostra populusque no-
ster rumenus in sempiternum gra=
tissimi erit animi erga B. Petri
successolem.

<r Nunc Yero, cum f)eo adiuvan-
te politica unio Rumenorum per-
fecta est et cum Dcclesiae nostrae
rumenae nova incumbunt onera,
eiusdem Apostolicae Sedis mater-
na sollicitudo erga Ecclesiam no-
stram manifestata est datumque
est nobis pignus paterni amoris
Reatissimi nostri Patris, quo Pro-
vincia nostra ecclesiastiea par sit
non solum permanere in fictei et
charitatis vinculo cum Beati Pe-
tri Sede, verum Dei adiuvantis
gratia in eadem vincula alios quo-
que sanguine fratres nostros agl-
ducere.

<r Dignetur erga Eminentia \-e*
stra cleri populique nostri sensa
quam maximae gratituclinis a'd-
haesionisque erga S. Sedem Bea-
tissimo Patri aperire >.

]Ions. Giulio Ilossu, \rescovo cli
Gherla:

rt Dal momento in cui i nostri
Padri si riunirono per la grazia
di Dio colla Santa Sede Aposto-
lica, il popolo romeno beneficid
sempre di una non usitata bene-
l'olenza da parte dei Romani Pon-
tefici. llasta citare in proposito le
parole del grande Leone XIII in

Itt tnezao: S. t4. Mons. Alessandro Nicolescu,
fn, a,l,to: S. E. Nlons. Valerio 'fraiano Frentiu,

Metropolita di Flgdrug e Alba Giulla;
Vescovo di Oradea Mare; S. ll, Monn. (llullo
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oc(rirsione del II centenario del-
la nostra unione con fioma : (( Op--
portune autem ad communem au-
gerrdarn iucun'clitatem, benevolen-
tiam commemoratis, qua Romani
Pontifices nationem Vestram sunt
prosequuti. trtenim ab fnnocen-
tio XIII ad Nos usque numquam
profecto est clesitum uti benefa-
ctrr in Yos cumulare, ita experi-
ri ornnia quae Yestrae Ecclesiae
splendori et utilitati forent. Au-
ctae trpiscoporum Sedesl adpro-
batae Synocli; Fogarirsiensis civi-
tas Archiepiscopall honore dona-
ta; alumnis de gente Yestra locus
in t'i-rbaniano Collegio datus ".

rr Non dubitiamo un istante che
questa benevolenza d.ei Successo-
ri di S. Pietro r.erso il nostro po-
polo sia mai scemata col passare
del tempo, quand'ecco una nuoYa
grzrnclissima prova vjene a rassi-
curarci di cid, mentre il B,eatissi-
lno rlostro Padre }ienedetto XY
col suo dono principesco per la
fondazione di un Seminario rume-
no in Roma non solo conferma ma
piuttosto supera questa stessa be-
nevolenza.

r< Percid prostrato ai piecli clel
nostro Santo PadreVicario diCri-
sto Gli .porgo, anche a nome del
ruio clero e popolo, per questa
nuova paterna e speciale verso di
noi benevolenza, le pit sentite e
slncere grazie, protestandoci fieri
tli essere doppiamente Romani,
strr'quine et fide >t.

nfoirs. \'alerio Traiano Frentiu,
\rescot'o di Lttgoj :

rt Ayend"o inteso della Sovrana
clargizione con la quale Ia Santitd
Vostlir si ir clegnata rli onorare la

Chiesa rumena al fine di fondare
e sostenere un Semina,rio rumeno
a Roma, il \rescovo di Lugoj, il
Oapitolo cattedrale, gli arcipreti
e delbgati clel clero diocesano, do-
minati da santa ammirazione per
la Santa Secle Apostolica e I'Au-
gusta Persona di Yostra Santiti,
con I'animo tripudiante di gio-
ia, presentiamo i pir) profondi e
i pit riconoscenti ringraziamenti
per I'attenzione tanto delicata e
tanto ricca di salutari effetti. Noi
crediamo che la Chiesa cattolica
di Romania, appunto perchd i suoi
fetleli sono fieri di essere doppia-
mente romani, fi,cTe et sanguine, d
destinata nei disegni tlivini ad es-
srere il ponte di unione tra I'Oc-
cidente e I'Oriente. Percid fervi-
de preghiere offriamo a Dio, affin-
chd \-ostra Santitd possa veclere
per molti anni felici l'intiero po-
polo rumeno ritornabo alla santa
e Yera fede di Rorna cristiana r.

fl \ricario Capitolare di Oradea:
r< Colla'pit profonda venerazio-

ne e gratitudine abbiamo ricevuta
la lieta notizia della rnunifica do-
nazione fatta dal Santo Padre per
la fondazione cli un Seminario'ru-
rneno in Roma.

<r Questo nuovo segno cli pater-
ntr benevolenza e sollecitudine di
Sua Santitd, verso la nostra Chie-
sa, nrostrato in circostanze abba-
stanza gravi nelle quali essa ora
si tror.a, ha commosso assai i cuo-
ri clel clero e clel popolo di questa
diocesi e a stento troviamo parole
per esprimere i sentimenti dei pir)
profondi ringraziamenti e della
piir devota gratitudine per una si
grantle e magnanima generositd.,
la quale strri, per noi nuovo sti-
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molo di ardente fedq e devozione
verso la Santa Sede, donde tante
grazie e grandi favori si riversa-
rono anche nel passato sopra la
nostra cara nazione lumena )).

Al principio dell'anno 1922 iI
Santo Pa,clre Renedetto X\- mori-
la, lasciando incompiuto il pro-
getto della fonda,zione del Colle-
gio Rumeno. Appena assunto al
Supremo Pontificato, il Regnan-
te Santo Padre volle raccogliere
I'iniziativa del Predecessore, fa-
cendo Sua la nobilissima iclea.

Passarono intanto alcuni anni,
nei cluali si fecero ricerche per
venire in possesso di un luogo
r:onveniente e adatto aIIa costru-
zione dell'edificio : si pensd dap-
prima a fissare il Collegio nei 1o-
cali adiacenti :r Santa Susanntt.
poi ad una ca,sa di via Stratilia e
acl un palazzo appartenente al-
llOspizio Maronita a S. Pietro
in Yincoli. Nel luglio del 1926 i1

Santo Paclre disponeva nuoyamen-
te che si proseguissero le prati-
che per l'istituendo Seminario, nel
vivo desiderio che esso divenisse
presto una realti. Ma non ci si
deve meravigliare se il progetto
per la sua realizzazione abbia ri-
chiesto vario tempo.

Quando si tratta i'li cose tanto
iruportanti e, vorrei dire perenni,
le decisioni deflnitive yanno prese
con somma pmdenza e pondera-
zione. Cosi d avvenuto per il (lol-
legio rurneno.

NeI novembre clel 1928 gli IIc-
cellentissimi \rescovi di Oradea e
di Gherla, presenti in Roma, a
nome anche clel }letropolita e dcl
\-escovo di Lugoj, fecero nuova-
mente istanza che Ia fotrdazione

fosse portata presto a conrpimen-
to, avunzando la necessitr\ grantle
di avere un brron nucleo di s&cer-
rloti bene istruiti e ili spirito ve-
ramente romano per $ervirsene sla
corne professori e direttori di spi-
rito nei seminari e nei licei, sia
eome officitrli tlelle curie diocesa".
ne, colne missionari per il popo-
Io, ecc., per rnantenere nella fede
le presenti generazioni che si tro-
vavano di fronte alla grande mag-
giorirnza di dissidenti.

NeI marzo 1929 i \-escor.i romeni
esprirnevano pure iI desiderio che
il Serninario r.enisse fissato nelle
vicirurnze clel Foro Traiano, al
tluale tutti i romeni sono attacca-
tissirni, perchd fu Traiano che tra-
sportr) i.coloni rornani al di Id, del
Danubio, clirndo origine cosi al po-
polo romeno. lla tale proposta
non potd essere attuata, perchd se-
condo il piano regolatore tutta la
zona del Foro Traiano doveva es-
sere tlemolita per mettere in luce
gli avanzi archeologici.

Le cose star.ano per prendere
una risoluzione colla cessione del-
la chiestr e adiacenze di S. Gior-
gio in \-elabro, quando interven-
nero i Patti Lateranensi, per i
qurrli lrr Santa Serle'renne in pos-
sesso di una yasttr zona sul Gia.
nicolo con dilitti cli extra-territo-
rialitri.

fntanto si facevano pratiche per
fisstrre ltr setle clel futuro Collegio
in tttle zolla e precisarnente nel-
l'ultimo angolo irltrlora libero, corr-
lintrnte colla Yilla Gabrielli del
(-lollegio Aruericano lel Nord, col
viirlt' Aurelio e la passeggiata del
(lianicrolo : il ter.reno era, stttto
itr atrtecetlenzir di pr.oprietr), dt,llrr
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Suore del Sacro Cuore, le qurrli ri
ayeyano tenuto fino a poco pri_
ma una casa di campagna. Il Safi_
to Padre nel 1gB0 clava ordine tli
iniziare in questa localiti, appo-
sitamente comperata, la coslru_
zione del nuovo edificio, assumen_

smo in Romania ed i \rescovi rin_
graziarono devotamente.

fntanto si facevano i prepara_
tivi per la posa solenne della pri_
rna pietra. L,tr)piscopato manha_
va le indicazioni necessarie da te_
nersi presenti nella costruzione

S. E. il Signor Cardinale l,uigi Sincelo

dosi tutte le spese & stro carico:
in tal modo la promessa frrtta tlrr
Benedetto XV di intervenire al
momento opportuno per la costnr_
zione del Collegio rumeno, venir.a
regalmente mantenuta clalla nnr_
nificenza del Regnante pontefice.

Nel marzo clel 1930 lo stesso
Santo Padre, a ricorclo tlel Suo
Giubileo Sacerdotale, erogtrva Lt,
somma di L. 300.000 per fondtrre
tre borse di stuctio a favore cli
chierici romeni. Anche tale irtto
munifico suscitd grancle entnsiir-

tlell'edificio e per testimoniare la
gratitudine propria aI Santo pa-
dre decideva di prendere parte alla
cerimonia della posa della prima
pietra ed esprimeva il desiderio
che il Collegio venisse chiamato
Pio Rorneno, sotto iI patrocinio
rlell'Annunciazione di }Iaria \.er-
gine.

La funzione ebbe luogo iI 12
nraggio 1930, giorno onomastico
del Santo Padre, coll,intervento
di cinque IJtrri Cardinali e di mol_
ti altri Eccfri prelati e persona_
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S' E' Mons. Ginseppe Cesalini, Assessore tlella Sacra Congregazione pro Ecclesiaorientall,
coi p.irni al'nni o'dinati d. s. Fr. nr.ns \rirerio grentirr

Il Collegio da quel giorno co-
mincir) a sorgere su disegno del_
I'ing. \Iomo e messo in opera dal-
la Ditta Castelli.

Il Santo Padre ha voluto inol-
tre che la chiesa annessa fosse co_
struita ampia e spaziosa,.

Nel1935 l,edificio era terminato
e completo in ogni sua parte : di
linee sobrie ed eleganti, a due pia-
ni, oltre il pianterreno, cortile va-
sto, corridoi pieni di aria, le I'rri
canrerette inondate di luce, salu_
ni di ricreazione, biblioteca, refet-
torio, ecc.

Dalla terrazza si gode uno dei
piri vasti panorami di -Roma : l,oc-
chio spazia dalla superba Cupolu,
di Michelangelo, pio segnacolo
dellrr tomba di S. Pietro, :r,lla, I}l-

iitd. La cerimonia fu presieduta,
dall'Efiro Cand. Luigi Sincero e
officiata dall,Dcciiro l,[ons. Suciu.
lletropolita romeno, assistito dai
Vescovi suffraganei. per la cir_
costanza fu deposto nella pietra
inaugurale un tubo contenente la
seguente iscrizione;

PONTIFICII COLLEGTI PIANI

QUOD
MUNII'ICENTIA PII XI PONT. IIAX.

PRO CLERICIS NUM}.]NIS A SOLO DXCITANDUM
B.VIRGINI AB ANGELO SALU'IATAI] DICABITUR

AUSPICALEM I,APIDEM
ADSTANTII R. P. D. BASILIO SUCIU ^{RCHIEP.

FAGARASIENSI BT ALBAE-IULIENST
UNA CUM RUMI'NORUM EPISCOPIS

E.MUg VIR ALOISIUS SINCERO CARD.
A SIICROTIS S. C. PRO DCCLESIA ORIENTALI

SOLEMNITER LUSTNAVIT POSUITQUE
DIE XII M. MAII A. iITDCCCCXXX
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silica di S. paolo fuori le flura
e fino ai lontani Castelli n"rqp;;
appollaiati graziosamente sul-de_clivio dei Colli Albani.

Il primo nucleo cli aluntri, pro_
venienti in massima parte dal llon_tificio Collegio Greeo, hrr preso
possesso del nuovo Collegio net_l'ottobre det 1g85. per li circo_
stanza il Santo padr.e si degna,va
inviare il seguente tetegram"ma : 

''

-Filiale omaggio Superiori ealunni Col,legio Romeno pa,rtico_
larmente grad,ito Bua ganil,ta ii,
rinnouand,o aoti fi.orente aita Is,ti_tuto inuia rli cuore ,i,m,ptorata Bi_ned,izione Apostot.ica 

- 
p"gno 7i_tteto.lenza e auspicio itriorao,,ii

atuti dirini.
Cardinale pacelli.

Yivat, crescat, floreat !

IL DOIVO DEL PADRX]

][entre comineio a serit-ere oue_ste righe gli alunni det CollelioEio
Romeno cantano una canzone delIoro suggestir.o e lontano ou"*".Il canto, a volte lenlo e ;";;;;
volte ardente e viyace, *i .pr"Al
sut Gianicolo neila mite ta"oi seiJd'aprile e rientra attraverso le fi_nestre aperte nella mia pi;L
stanza.

_,jiT: rt.inrrna_ginare qrrali pen_srert passano nella ment-e clei uieigiovani a,rnici mentre fa or"foai,
sale ad essi clal cuore alle labbra
conre un richiamo della rnamma edelltr casa che hanno fru.inio-f."
t91i"." qui. Certo, un po, di no_.stalgia non potrd, rron afto"""" ,r*f
1111 yino. rrn giorn", i;;rq;;
remote contrade anch,io p"oo""J
altrettanto pensando 

^ttirrri*icielo d,ftalia e al mrumltre inces_sante dell,onda sulle rive tleilarrria ligure terra.
lfa dico subito fra me che la no_stalgia del proprio paese a Roma

non si deve troppo sentire. noma
- patria animarum __ ha in sd
iJ. lrrof unro d.ogni terra e il caldoo ognr casa e dona, a chi rre sacomprendere il fdscino sopranna_turale, Ia certezza, e la aorcu"ia
$'una comunione ni spiriti e a",-#fetti ben superiore a quella che sipud trovare in una famigfia o inuna.nazione. Accanto ,tto to_nodiPietro ci sentiamo tntfi fn,rr-.ni

.fiSli del Padre Comrrne. Ca4onbarriere e co, fi ni, piJ-"""'"1i."t1
no differenze cli li
"i "i"orro.J;;;t"*o' 

e di tazza

g,:,:: {iffi 
-il":::T"1,"#'ffi:l

srone della medesrma fede.
* l*".tali ragioni ,ron-aui" 

".ca].,1:"1iglir. il fatto che il i";rttf,t.ro (.ollegio pio Ronreno, ;;; il;nevola disposizionu dd Sili; i;nre, accolga cone 
".piti;;;;e;gruppo di giovani sroe"aotiai ji.

versa nazionalitd, che si 
""uiuicalla diplomazia ecclesi"*ti"u.'*"u

...Sli serive appartiene r',iu.sto
1r:ceo.lo .gruppo ed a, lieto ,i;";;serne l'interprele n"tt,esp"inreie
il^l.^o 

uest5 pa gine l,n ff"ttr;; ;;;rerno salrrto ai giovani aella nLbile terra ai R6mani" ;;;-qJ;acca.nto a noi, si preparano inpieti. strrdio e discitilin, 
",-r-,,,*tar doma ni n elt. orient"ii";;i,r;;;

amore di Cristo e del papa

,a .)a ,e

^_ 
Il Gianicolo domina Roma e ilCollegio pio Romeno donrina, ilGianicolo. Dall, ampia tei.r.auii

clella nostra casa ta bittti tr:tr,.uri
cr _-appare davanti meravigliosri
nell,armonico susseguir*i A,,fi ,, *i,,
:'liu:* e clei suoi paiazzi, ttli,: ;;;;,
:,"1qo e dei suoi mourrrneuti : rlrrl_la Pineta Sacchetti ,r, Viiiu I;;;;_ghTe, da Sarrta Maria, Mit{Si,;.u
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ll. solitrrtline, orir, l,econda, clel_l:r\g'ro, si eleva,no
1*r,tii',r*i',ffi"I','u *:?il'j:' -illlidenti i Castelti.
, lhrante iI giotno, i] rlrmorerJell'Urbe srle I noi come u llirnmenso respiro che si confonrle

:lj:. tj, s.ua porta sopra Ja pirs_seggrrrta rlel Gianicoru. *"u",.J',iicipressi e profumato ,i,"o"oii tj.
,$**t

Parlare clei Collegio pio llorne_no e non partare aein neit,i-;h;;-

La benedizione della eompiuta da S. 0. Mons. Valerio Frentiu: 12 maggio 1986

"::1" 
il mareggiare degti alberi altipresso le nostre finestre. Al ;;uronto, poi, col silenzio si aiftbn_de intorno un& sel

llli,1 ", -"a,..ogrimJ;i; ffi; fi:_g.nrera. l,a coronu clei sette collis'infiamma, d.oro mentre il sole.irrrlrrsianclo srri campanill ; ;i;torri, abbandona funtu,_""t"*lu
rrittr'i.

.. L'rrltimo raggio rli luce d per la('r.oce della chiesa,
rr*'. ancori ;;i,"#T;'il1i"lJl
lrr (rr.oee rlell,artisti", oti*""iu

i:1:_ 
.:t,:. ne d ta parte piD cara e

;s]{Sesjiva, sarebbe veramente unarrnperdonabile mancanza.

. 
Oi troviamo clavanti una costru_zione agile e gentiJe e insieme'sai_

,]a g , rrstera. Nell.interno *o"r,"o-,l-_rte la xosrra ,rri"orinnll'iil:
XlstaSi , ehe separa it So,,)in
^anctorum dalla parte destinataaJ p.ubblico. Bisogna eontemnlar_
,1.. , santi che Giorgio lfafzeff
:n ir.nrO 

dal cieto all.ad"orazl;;;i
rresu presente nell,Euearestia, incerte ore del giorno quanclo il
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sole- fascia la cupola protesa ver_
so I'azzarro e irrompe dalle fi_
nestre alte... Allora, dinanzi a
qrrelle flgure stilizzate ma espres_
sive, rigide ma non fredde.' noi
sentiamo potentemente il fascino
del mistico Oriente e ci esalta il
ricordo irresistibile aei suoi anti_
chi santi. Da remote lontananze,
ecco, balzano davanti a noi Ni_
ceta - l,apostolo di Romania _e Giovanni Damasceno, i quali
insieme all,Arcangelo cun"i"iu.
agli Apostoli e a Maria Santissi_
ma vengono a popolare la chie*
settir bizantina elevata srrl eolledi Roma.

Arte e luce, santi e Madonne :
e questo non d che la cornice err_tro cui si svolge la liturgia romt-
na fulgida e sfarzosa,.

tesoro anche, della lunga esller.ien-
za acquistata in tanti anni. n,at-tra parte il Santo padre t 

" 
u,rtuto

ghg. il Coilegio dei suoi 
"a"issimiflgli di Romania fosse rispo"A."ie

n, tutte le moderne esigenze. Ciiordini augusti sono stati 
"..gni_

I giovani alunni accompagnano
le funzioni cantando. Ni;";" ;;_gano, niente suoni: e pure il can_to polifonico che sale ira h nian_
chezza severa delle nude pareti e
batte_.come un grido o 

"o-u-"""supplica, eontro gli accesi colori
uerra porta del presbiterio cli lddalla quale Gesr) sta in ascolto,
d cosi preciso e armonio.o, 

"o.iintenso di vita e profondo di si_gnificato che chi ascolta ne subi_
lce l,austero incantesimo. poi,
I'eco a lungo dentro ne risuona.

t( .,s t&

_ Credo che in ll,oma pochi col_legi siano belli come questo, sia
$T Iu naturale posizione sia per
r eteganza delle aule e delle stin_
ze ehe lo compongono.

Gli ingegneri ]Iomo e Castelli.
ormai abituati a simili ope"e, t an_ilo potuto, alzando 0ucsta, rrsc f,rn

Cogli alunni del pontiffcio Collegio
IJtiopico sulla terrazza

ti perfettamente. Basta fare una
breve visita al Collegio _ n"fl"
anche nei minimi particolari _
per convincersene. I giovani alun_ni usufruiscono di vaste *rt" O-iricreazione, della biblioteca che
Ya, a poco a poco arricchentlosi,
di un vasto cortile soleggiato efiorito, d,un'ampia terraiia e di
came-re eleganti aperte all,aria,
inondate di luce e conr.eniente_
mente arredate,.

. Si sta- proprio bene qui. Si
ripeterebbe volentieri, ."'r.or, *i
pensasse che l,avyenire chia,meril
in altri luoghi e ad altri lavori:
H,ic maneltimus optime !

,T t6 l+

_ Dalla terrazza del Collcgio l,iorJ,."','-^ ^: --...r
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tro. Oi.0 sempre davanti : ferma,
alta, gigantesca. Visione splen4i_
cla nei giorni di sole, piri sptenai_
tla ancora nei giorni di nebnia e
di tempesta. Ma sopratutto visio_
ne consolante e vivificante.

Guardando ld, dove iI cielo si la_
scia quasi toccare da cid che dipid grande e artistico vi d sulla
tg_"1., si prova una ben compren_
sibile commozione. euella "di..*,che si alza fino ad attingere le col
stellazioni e sta immobile nei se_
coli, d la nostra suprema ragione
cli vita. Alla sua ombra viv6 Co_lui che d \ricario di Gest. per essa
e per lui noi ci siamo fatti sacer_
doti, attendiamo oggi alla nostra

preparazione, daremo domani la
nostra umile fervorosa attivitd,.

Chi sa in quali parti del mon_
do e in quale campo di lavoro !

Ma ovunque, insieme al ricordo
del caro Collegio pio Romeno e cli
questi giorni sereni e laboriosi,
noi porteremo la dolcc visione clel_la rr patria animarum r e della
Casa Paterna che oggi allieta i
nostri occhi e i nostri cuori. Come
un richiamo di fede, come un in_
vito a salire, come lrn ineor,aggirr_
mento a piD arnlre e operare.l-i_
sione splendirll, - ancle allora e
.upplg _- nei giorni di sole, pit)
splendida ancora nei giorni ^ 

cli
nebbia e di ternpesta.

VISITATORI ILLUSTRI

' NovEMBRE 1935. - Sua Eccellenza iI si-
Yassiliu dott. Aurelio, Inviato Straor-
dinario e Ministro Plenipotenziario di Ro-
mania presso Ia Santa Sede, visita minu-
taDrente il collegio. AII'Docellentissimo
tr{ons. Cesarini che lo aecompagna esprime
la sua ammir:azione per iI magnifico, mo-
derno e ben flttrezzato edificio. Lascia in
dono la Stori,a dei, Papi, del pastor ele_
gantemente rilegata.

In altre occasioni tornerir a godersi
un'ora di pace e di sollievo sul colle Gia-
nieolense lasciando sempre qualche re-
galo: ultimo, una magniflca radio che ci
permette di ascoltare i canti della cara
nostra patria.

All'illustre diplomatico vada il nostro
vivo e sentito ringraziamento santificato
clalla promessa di speciali lrreghiere per-
ch0 elette benetlizioni rallegrino la Sua
rita.

DrcEMBnE. - h nostro ospite graditis-
simo I'Efro Cardinale Nasalll Roeca, Ar-
civescovo di Rologna, che si trova nell'e-
terna cittir per il Concistoro nel quale
rrerrh creato Cardinale un slncero amico
del Collegio: l'Erao Cardlnale Camillo
Claccia Doninioni, la cul paterna bontl
verso i romeni b ben nota. In onore del-
I'Eriro Cardinale Caecia, I'Arcivescovo tli
llologna dona un prarazo che raccoglie at-
torno alla nostra mensa tre Dffi principi :

Nasalli Roccrr, Cacria Dominioni e La
Purna.

A si degni Irorporati vada la nostra
gratitudine, specie all'Bfto Cardinale Na-
salli Rocca che con gentile pensiero ha
Ioluto preferire il nostro collegio come
sua dimora romana.

GrNNlro 19:t0. - f,a Sacra Congrega-
zione << Pro Ecclesia Orientali l ci riserva
una sorpresa per il giorno dell'Epifanja.
Proprio nel nostro collegio offre un pranzo

in onore dell'Fjrlo Cardinale Ignazio l.ap-
pouni Patriarca Siro di Antiochia, glorla
dell'Oriente Cattolico. X.anno degna co-
rona al novello Porporato i membri rlella
Sacra Congregazione.<< pro Ecelesia Orlen-
tali > con a capo Sua Ecc. Mons. Cesa-
rini nostro am:rto presidente, le loro Eb-
celle-nze: Agagianian Rettore del ponflfl-
cio Collegio Armeno, Baccache Arcivesco_
vo Siro cli Calceclonia; tutti i Rettorl del
Pontifici Collegi Orientali e varl altrl
Prelati.

X'onsnero. - Sua Ecc. Lugosianu, Ml-
nistro di Romania presso l,Italia, ci onorn
di una sua visita. A Mons. Rettore ma.
nifesta la sua ammirazione per il gran-
dioso clono che il Santo padre ha fatto al
cattolici di Romania. Laseia per il Col-
l€gio ben riuscite fotografle che rappre-
sentano suggestivi paesaggi e varie opere
rl'arte romene.

Il nostro vivo ringraziamento al va-
lente diplomatico per la sua benevolenz&,
che vorrir pure continuarci per l,awenlre.

Menzo. - Ilna corrliale accoglienza d
riservata al nostri connazionali dell'Ac-
cademia di Romania, che col loro illustre
Direttore, prof. Panaitescu, hanno voluto
testimoniarci la loro stima. f,asciano ln
dono per la biblioteca preziose pubbli-
cazioni dell'Accademia.

Il nostro sentito grazie.

ApRrLE. - S. E. lIons. Ilrrgottl, Arcl-
vescovo di Gorizia, ci dl un segno del srto
paterno affetto lrer i cattolici orientlll.
preferendo come sua residenzt romann ll
Oollegio Romeno. La su& bontir e tltrrtrl-
litir guadagna facilmente i mrstrl cuorl.
tanto piir che 1o sappiamo buon corrost,l-
tore della nostra llngua.

Riceviamo pure la grlrllta vlsli:n rlegll
Eccriri I'resuli : Ilarnnzlni.,{rclvcscovo rll
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Hlrttt'uxtt ; (,'lttlttvttrrl, Oltllnttrkr rk,l (lrrx,l prcxr,uttntt' rlul Snnto lrntlrc' uelln trostrn
ctttl,ollt'l tll (lret'lu; NJnrndl, Vcs$vo dl cnro Nnzlonc: guadngnt lrnutedlatalrcrrtc
(,rlillo ln,lugoslavla; Curteff, Ordlnarlo i nostri cuorl per la sua grande bonti.
rlel Oattollcl orlentali dl Bulgaria; Stoy- Non dimenticheremo cosi facilmente le
l<a, Vescuvo dl Makacevo in Cecoslovac- Sue opportune parole rivolteci in Cap-
r,hlrr, pella : ( La Romania - disse -- sar:[

ll'utti lndlstintamente magnifieano il . oramai non solo la vostra, ma anche la
rr<rstro Istituto. mia patria >>. Ail multos annos!

BINECUVAXTAREA BISERICII CO].,EGIUI,UI

CELE DINTAI HIROTONIRI
12-17 MAIU 1936

Meccro. - Agli illustri ingegneri Momo
c Castelli che con una premura tutta spe-
ciale hanno seguito gli ultimi lavori del
Collegio e della chiesa, in occasione della
benedizione della Cappella, manifestiamo
la nostra entusiastica rieonoscenza.

Gr.:cNo. - L'IXtrro sig. Cardinale fis-
serant, nuovo Segretario della Sacra Con-
gregazione < Pro Ecclesia Orientali >, 0 fi-
lialmente accolto in Collegio. Grati ali
tanta paterna e generosa bon*r esprimia-
mo al.nostro venerato Superiore, inter-
prete ed esecutore fedele delle direttive
del Sommo Pontefiee per I'Oriente Cri-
stiano, il nostro sentito grazie per le
sollecite, paterne Sue cure.

f,uer- o. - Sua Em. il sig. Cardinale
Dougherty, lrcivescovo di n'iladelfia, vie-
ne a visitare e atl ammirare la nostra
splendida Cappella ormai aperta al Cu.lto.

Orronnn. lil fra noi S. Ecc. Revfrra
Nons. Cassulo, nuovo Nunzio Apostolico
in Romania.

Oltremodo cordiale b I'incontro col Rap-

NovnMBritr. - Yisitano il Collegio Ie
f,oro Eecellenze: Rotta, Nunzio Aposto-
lico in Ungheria; Roncalli, Delegato Apo-
stolico in Turchia e in Grecia; Tardini,
Sostituto della Segreteria di Stato; Mon-
signor Confalonieri, Cameriere Segreto
partecipante di S. S. che ci porta preziosi
paramenti per la nostra Cappella.

A si degni Prelati la nostra commossa
gratitudine.

DToEMBRE. - A]]'Ecciito ]Ions. Adolfo
Vorbuchner, Vescovo Coadiutore ali Alba
Julia, esprimiamo tutta la nostra gioia e
gratitudine per aver benevolmente accet-
tato di onorare la nostra mensa e di pas-
sare qualche ora fra i Seminaristi romeni.

Lungo l'anno abbiamo pure avuto l'o-
nore di accogllere in mezzo a noi illustri
uomini di governo di Romania: ricorde-
remo la visita di S. E. Valer Roman, Sot-
tosegretario per I'Agricoltura; di S. E.
Alessandro Lirpadatu, I'residente tlel-
l'Accademla di Rornania e del Senato,
del Regno, gih Ministro dei Culti.

A tutti la nostra viva riconoscenza.

Roma, pentru noi RomAnii, a
fost in toate vremile, cea mai bunfl
povd,tuitoare si cea mai sigurri in-
'drumfltoare. Ba ne-a desteptat clin
somnul de veacuri si ne-a f5cut s5,

ne cunoastem cine suntem si de
unde yenim, ea ne-a arS,tat idea-
lul potrivit firii noastre si ne-a dat
puterea s[-l realizflm in buni, par-
te si tot ea ne va cil[,uzi pe dru-
mul mlret si demn de originea
noastri,.

Am glsit aceastit fortfl de m[-
rete infiptuiri; in Cetatea Eter-
n[: singurul loc unde o puteam
g[si. Ne-am atins de acest p[-
mAnt sfintit si ca Anteul din le-
gend[ am primit puteri noi, am
inteles rostul ce-l avem ln lume
si dupfl o munc[ grea am reusit
s[ realiz[rn visul nostru de vea-
curi : unirea tuturor Romflnilor-
Dar aceastit unire nu-i de ajuns.
inainte de ir porni de drumul de-
stinului nostru glorios trebue si-
vhrsit[ o alt5, unire, absolut ne-
cesare, pentru un yiitor mare cum
il vrem: unirea sufletelor lntr'o
singurl credintir. Si acum iat[ c[
tot Roma ne ajutil -q[ lnfirptuim
acest luerlr, rlftmincl natiunii si
tilrii noastre lln Ctolegiu pentru
-studentii teologi romeni.

Acest gest generos aI Sf. Pirin-

te a produs o vie impresie ln su-
fletul acelora cari simt rom0,ne-
ste. Pentru a-I multumi a fost or-
ganizat al optulea pelerinaj romel
Ia Roma sub lnaltul patronaj al
I. P. S. Valeriu Traian Frentiu,
episcopul Ordzii.

Dup5, ce au vizitat Venetia, ptr-
dova si Florenta, pelerinii au so-
sit la Roma in dimineata, zilei de
12 maiu. S,au lnchinat la mor-
mintul Virhovnicului petru si
apoi au ficut prim a vizitil la Co-
legiu. in acest colt de RomA,nie,
au petrecut ca,teva momente ln-
tradevir in[ltd,toare. tncd,ntati de
frumoasa pozitie unde se afld,, ln-
tre palmierii si brazii pururea ver-
zi si de panorama splendidd, ce
se desfdsoarS, sub colina, lui Ja-
nus, au intra,t in bisericd into-
n6,nd cu totii intr,o insufletire de
nedescris, un rr Cuvine-se cu ade-
v[rat r in cinstea Preacuratei, cr"r-
reia este dedicat acest sfent lo-
cas. Au vizitat apoi intreg loca-
lul : silile de recreatie pentru
alumni, salonul de primire, sufra-
geria, biblioteca, inflrmeria, ca-
rnerele superiorilor si ale alumni-
lor, putAnd si, constate pretutin-
deni larga generositate pe care ir
itvnt-o Preaferieitul Pirinte, pen-
trr inzestrarea cu cele necesare a

S. D, Mons. Andrea Oassulo, Nunzio Apostolico in Romania,
visita il Collegio
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acestui aFez[ment in care se pre-
gXtesc atAtia tineri, nidejdea Ri-
sreribii noastre.

Clipe de profundh, emotie an l)e-
trecut pelerinii in audienta la sf.
I'}[rinte, din 14 maiu. Ou acesi,
prilej Preafericitul Plrinte si-a
exprimat bucuria clr care ne pri-
rureste pe noi Romfl,nii, arnintind
rlespre glorioasa noa-str.tl origine.
r, Cdnd au plecat ostasii lui Tnr-
ian... s[ cucereasc5, Dacia si s'o
irrluci ln lumina istoriei, a spus
I'apa, odat5, cu ei au plecat si
cei dintA"i crestini in Romflnia de
ast[zi.

I)e aceea suntem incredintati
cil voi incfl ati venit s[, venerali
tru numai monumentele originei
voastre glorioase, ci sE v[. lnchi-
trir,ti si rrnrintirii Sf. Petnr, care

nu poate Ii ftrl[turat din traclitii]e
si viata neamului vostru r. A arii-
tat apoi sperirnta pe care o leagii
de (-'olegiul nostru si la urmir tr
binecuviintat pe cei prezenti, fa-
nriliile si nrdeniile 1or si scumpir
noastrti tarl Romflnia. Oa amin-
tire a dziruit flec[ruia ciite o ico-
nit[ si in timp ce pelerinii cirn-
tan r< ]Iulti ani triiasc5, r s'il re-
tras in apartamentele-I private,
lirsAnd in inimile tuttrrora anrin*
tiri nesterse.

In zilele de 15 si 16 rnaiu, pe-
Ierinii au vizitat Neapolul si in-
sula Oapri, pentruca in 17 rnaiu
reintorsi la Roma, s[ poat[ fi cle
fat5, la binecuvAntarea bisericii si
sX asiste Ia cele clintAi hirntoniri
s[vA,rsite in Colegiu.

In asteptarea inaugur[rii so-

lemne a Colegiului si a consacr[-
rii frnmoasei biserici, -Ia zidirea
cdreia inginerul Momo a depus
toatd, iscusinta si intreg talentul
s[u de artist, - Excelenta Sa
episcopul Frentiu dela. Oradea,
Seniorul episcopatului romA,n, a
indeplinit deocarndati numai hi-
necuvirntarea ei, urmAnd ca solem-
nitiitile sX se fac5, dupd, comple-
tarea Scaunului vacant de }Iitro-
polit. L P. S. S. serveste incon-
jurat de Reverendisimii plrinti :

Alexandru Breban prepozitul ca-
pitlului cUn Baia Ma,re, Aloisie
'Iinrtu si foan Georgescu canonici
la Oradea, p5,rintii Dragomir si
Crihllmeanu alumni ai Colegiu-
lni, servind ca diaconi pirintii
Strrn si Ciunganu. DupF, sfll.iirsi-
rea ritualului binecuvintirrii bi-
sericii a avut loc conferirea lecto-
ratului urmd,torilor clerici : \-a-
sile Bogclan-Blai, Gavril Iacoq-
Maramures, foan Pintea-Oraclea
si Augustin Prundus-Cluj, toti
alumni ai Colegiului nostru, Ni-
colae Pura si Liviu Pandrea din
Colegiul << de Propagancla fide r.
In cadrele aceleiasi Liturghii ar-
hieresti a fost hirotonit intrr
preot clericul George Grecu-Oluj,
iar intru diaconi Vasile Tiplea-
Maramures si Iuliu Hirte-0ra-
dea.

'+ Intreg servieiul divin a deeurs
cu mult5, solemnitate si precizie,
spre iniltarea sufleteasc[ a tutu-
ror celor prezenti.

Partea coralh, a fost sustinutH, de
alumnii rom6,ni din Colegiul u de
Propaganda flde r srb abila con-
ducere a pEr. flutiu, dat flind, cir
ai nostri erau si putini si de altir,
parte, ocupati la altar.

Au asistat la acest evcrrinreilt
istoric din viata colegiului noxtt,n,
E. S. Mons. Clesarini, Asesonrl
S. Congrega,liuni Or., Ir). S. f,lorrr.
'I'haci, Archiepiscop de Scutar,l,
E. S. A. Yasiliu, llinistrrrl Re
mAniei pe lAngfl Sf. Scaun, Ilxrr.
S. I. Lugojanu, llinistrul Rornil-
niei pe lingi, Quirinal cu I )orlrrr-
na, Mons. Parente, Rectornl C'o-
legiului de << Propaganda firle rr,

]Ions. E. Benedetti, lfons. Crunrr-
gni dela Seereteria de Stat, Jlons.
Iloioli tlela S. Congregatiune C)r.,
Superiorii si alumnii dela C'o-
legiul sf. Atanasie si dela cel Ru-
tean,. p5,r. Preseren S. I., pilr.
Salaville si de Meester, apoi toti
pelerinii. Dup[ serr.iciul divin rr

urrnat receptia, la care au lurtt
parte inalte personalitflti biserice-
sti si civile.

Pelerinii p[,r[sir[ Roma in cli-
mineata zilei de 18 maiu, ducfi,nd
cu ei spre plaiurile romA,nesti, bi-
necuvAntarea loctiitorului lui l{ri-
stos pe pd,mfr,nt si amintiri neni-
tate rlin cele cA,teva zile intens
trhite in Roma eterrfl, str[,bunn
noastrd,.

Suntem adAnc recunosc[tori in-
alt Preasfintitului \-aleriu al Orrl-
zii, pentru c5 ne-a dat sI tr[irn
aceste clipe de fericire si nenitate
bucurii. tn deosebi ii vom ariltn,
intotdeauna vesniea noastlh recu-
nostint5, pentru pretioasele orl[j-
dii arhieresti si cele sase r{induri
ornate preotesti, cu cari a tfnut
s[ inzestreze biserica noastrtl . cnrrr
si pentru alte nenurnirrate damr.i
imp[rtite cu multir generositu,tr,.
atflt Colegiului cAt si n,lurnrrilot'.
Ilunul f)umnezeu li r:ispliterrsr.il
insutit.
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Il programma per le vacanze del San-

to Natale cornprende una giornata da de-

dicare alla visita dei dintorni di Roma:

templando in particolar modo i ruderi
del Capitolium, del Tempio di Roma e
Augusto, i rssti del n'oro e del 'Iempio

Nella Villa del Pontificio Collegio Pio Latino Americano
a Montenero di l,ivorno

scavi di Ostia antica, Ia nostra prima
tappa.

Arriviamo presto nella calda mattineta
di dicembre. Entrati per la via delle Tom-
be, ci soffermiamo sul piazzale accanto lu
statua di Minerva Vittoria, da dove !'oc-
chio abbraccia I'insieme degli seavi, do-

minati dalla fortezza tti Giulio II.
Continuando la nostra visita amnti-

riamo le Terme, il Teatro, il piazzale clel-

Ie Corporazioni, il Tempio di Cerere, ltr
moltitncline di viuzze e case private' con-

Ilotontlo, lx'r l)rtssare infine nel museo ap-
prt'stato tlrtlltt I)irezione tlegli scavi, e

tlove si conservano gli antichi oggetti
lirverruti tlurante i lavori.

In gita a'l'ivoli zu Pisa a lf ironze
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Da Ostia Scavi riprendiamo Ia via per
Ostia Litlo. Dalla spiaggia deserta - s1a-
mo in pieno inverno - il mare incatena
I'occhio, che si muove lentamente sopra
le lievi ondulazioni dell'infinito az rrro.
L'appetito ci ricorda che il tempo passa.

di idrogeno solforato sprlglonato drllt'ac-
qua opalina si avverte da lontano.

Al bivio per ln vills Adrlana sr:ortdlo.
mo. Yisitiamo i ruderi grandiosl del p8.
lnzzi, tetme, teatri, portici ect., che l'Im.
peratore Adriano radunb in questo nngolo

Sulla strada di Ardenza

Consumato il pranzo eecoci arenati sul
margine sabbioso del tranquillo mare
verso I'Idroscalo, eretto alle foci del Te-
vere. La stanchezza d ricompensata, poi-
chd possiamo assistere all'arrivo di tre
grossi idrovolanti dell' < Ala Littoria >,

i quali vengono leggeri leggeri a posarsi
sulla lingua d'aequa, avanti ai nostri oc-
chi meravigliati.

La sera sl avvicina; eon Io sDirlto ri-
posato, lasciamo I'incanto del mare per
far ritorno a Roma. Un nuovo anno di
Iavoro incornincia. ***

Dopo quattro mesi di dura fatit:a in-
tellettuale, le vacanze .pasquali ci conce-
dono un'altra giornata di libertl, che
cledichiamo alla visita tli 'Iivoli. L'in-
cantevole cittadina dista una trentinl di
chilometri da Roma. A compagni di vieg-
gio abbiamo i nostri cari amici e vir:ini :

Eli alunni del Pontificio Collegio Ruteno.
La giornata 6 bella, piena di luce e di

sole.
In rlue grandi torpecloni lasciamo Ro-

ma, inoltrandoci nella campagna romatra
in una delle sue parti piit caratteristiche
e suggestive. T:ungo il viaggio attrager-
siamo i bnglri del.le Acque Albule. f,'orlortr

tl

di terra Sabina, per ricordare le granclezze
del suo vasto impero. Il pezzogiorno cl
trova sparsi lungo il vasto lterrito"rio della
villa; perb il tempo stringe: in fretta
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rlfu((.llllno il cammino per non perilere
ln colsa che ci deve Dortare a Tivoli.

NeI frattempo il cielo si copre di nuvd?e
rrrian<rciose, ed appena abbiamo il tempo
1rcr gustare I'incanto della Villa d'Este,
<.elebre per Ie sue rnille fontane, site lun-
g<r i rnagnifici viali ed in mezzo ai giar-
diuetti, cui fanno ombra riposante gli
altissirni alberi. 

***
I'er Ia festivitii del < Corpus Domini > iI

(-rollegio A stato int'itato a partecipare alla

DeI nostro soggiorno livornese, ricor_
diamo particolarmente la visita all'/c-
cademia triaaale, unica in Italia. Guidati
da un ufficiale del presi{io, attraversiamo
le numerose aule scolastiche, i dorrnitori,
la sala da pranzo, i laboratori fsico_chi_
mici e I'arsenale dove troviamo i pit mo-
derni armamenti, che ci vengono spiegati
uno per uno.

Dall'Accademia passiamo al vieino Oon_
tiere Naaal,e. Un dirigente ci contluce nei
diversi stabilimenti, di dtsegno, cli fabbri-

Sulla spiaggia di Livorno

s(,lenne processione eucaristica di Orvieto.
La magnifica cattedrale medioevale. la

lria cerimonia. svolta attraverso le viuzze
(lella gentile cittir Eucaristica e la calo-
rosa accoglienza, contribuirono molto, in
rluella vigilia di esami, a ritemprare le
f'orze di noi tutti, per il non lieve sforzo
r.he dovevamo imporci a clegno corona_
nrento di tutto un anno scolastico.. ***

Superati felicemente gli esami, r,erso la
fiue di luglio (27), possiamo incominciare
lir nostra yacanza estiva. In mancanza di
runa Yilla propria, il nostro appello viene
ttrtesement6 soddisfatto dal Revfro pa-
rlre Rettore del Pontificio Collegio Irio-La-
tino; ed 0 in compagnia graditissima rlei
lrrrvi e gioiosi americani che noi passiamb
I rlue mesi tti vitleggiatura, sui colli tli
l,lvorno, accanto al celebre Santuario del-
lrr Yerglne dl Montenero.

I,'ra blgni nl rnare ed arnene letture. il
tt'rrr;xr 1r:lssl presto,

crzlone e dl urontttura. In flne, visitiarno
I'interessante museo. Ivi si conserva il
ricordo dellt nave romena per passeggeri
Pri,ncipessa Maria, oggi nave scuola, co_
strulta ln quosti cantieri alla fine clel
secolo scorso.

Dopo il Cantiere, visitiamo il porto di
Livorno. Ammiriamo Ia grdnde diga tli-
fenslva, ed un battello francese che visi-
tiamo minutamente. Il capo-cuoco ricorda
ancora qualche parola romena, essentlo
stato in Romania durante I'ultima gran-
de guerra.

*t*

Il giorno 18 settembre, il Collegio pio-
Latino celebra la Giornata orientale. Al-
le I solenne Messa cantata in romeno :

tutti gli alunni si accostano alla comu-
qione sotto due specie, impartita clai
Revv. PP. Chisiu, vicerettore, e Cri-
halmean. Alle ore 11 riene data un,ac-
cademia orientale. Parla il Rev.do pa-
dre Chisiu sull'importanza clelle giornate
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orientali. Il Rev. p. Mircea Todericiu
tiene urrtr interessante conferenza sopra
la Romania. Il coro del Collegio, ottima_
mente diretto dal p. Augustin Ciungan,
canta apprezzata musiea religiosa e popo_
lare romena.

***
La generositi dei pp. Superiori rlel

Pio-Latino, ha voluto che il nostro Col_
legio si unisse al Pio-Latino e aI pio-Bra-
siliano nella passeggiata a tr'irenze.

Firenze ci ha incantato, evocandoci la

L'accoglienza di Sua IOm. lI (:&rd. Dllo
Dalla Costa, i consigli rlailcl sul so_pienti insegnamenti da trarsl <lalla no.
stra visita ai monumenti di trirenze, e lo
sua paternamente affettuosa benedlzlone,
fu la degna coronazione di quella memo.
rabile giornata.

***
Il settembr.e volge alla flne. II caldo 0

passato. La pioggia ed i forti venfl au-
tunnali cominciano.

Ira nostra villeggiatura sta per flnire;

Sulle colline di Montenero

sua storia meravigliosa, testimoniata an-
cora oggi dai grandi monumenti medioe_
r.ali che si conservano, simboli del gran_
tle ideale abbracciato dal nobile popolo.
Non fu senza una profonda commoziole
il pellegrinaggio al chlostro di San Mar_
co, da dove la nobile anima del Savo_
narola fece udire al popolo, rlimentico
del suo Dio, I'accento della fede ed il ri-
chiamo flagellante ad una nuova vita: la
r-ita in Cristo, Re dei X'iorentini.

X'irenze I'abbiamo visitata nei suoi pitr
grandi monumenti: Santa Maria del Ifio_
re, Santa Croce, palazzo vecchio, Santa
llaria Novella, la Santissima Annunziata,
la Sagrestia nuova ecc. La sera, dall'al_
tezzz di San Miniato, abbiamo lungamen_
te contenplato I'indimenticabile panorama
fiorentino,

sono due mesi intieri di ricreazione e dl
pace. Prima di far ritorno a Roma, ac-
compagnati dai nostri Superiori, faccia_
mo una eapatina a pisa per ammirare la
Cattedrale, jl Battistero e la celebre
'I'orre pendente. .

La visita a pisa chiude la nostra va-
canza. Due giorni dopo, B0 settembre, cl
separiamo nostalgicamente da coloro che
ci tennero si gradita compagnia, nello
spirito della vera fratellanza sac€rdotflle,
e, possiamo aggiungere, anehe nazlonale,
l)oichd tanto i Romeni quanto i popoll
deil'America Latina, formano le clue esfrc-
miti della stessa nazione: la Nazione La-
tina.

Ai buoni compagni del pio-Latiuo, ul
loro degni e pat€rni SuDeriori. ll rrostro
sentito grazie.



Per I'archidioeesi ili Blai:

Sae. Cribalmean EIia .

Sac. Mircea Todericiou
Sudd. Barna Ottaviano .

Sudd. Bogdan Rasilio
Sem. Balan ,Iraiano

Per la iliooesi di Orailea Mare:

Sae. Pelle Giovanni
Sac. Ifirte Giulio
Sac. Cosma Giorgio
Diac. Lelutiu Giovanni
Sudd. Pintea Giovanni
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Per la diocesi di Cluj:

Sarc. Chertes Giovanni
Sac. Grecu Giorgio
Sudd. Prundus Agostino
Lett. Astilean Basilio
Lett. Ilea Basilio

Per la iliocesi di Lugoj:

Sac. Suciu pietro
Sem. Rusu Giorgio .

Per Ia diocesi di ila,ramures:

Sac. Dragomir Giovanni
Sae. Tiplea Basilio
f.ett. Iaeos Gabriele

Laureando
Laureando
III'Ieologia
II 'I'eologia
I tr'ilosofia

Laureando
Laureando
IV Teologia
III Teologia
II Tcologia

Laureando
IV Teologia
II 'I'eologia
I 'I'eologia
I Teologia

f,aureando
I Irilosofia

Laureando
fV Teologia
II Teolo€(ia
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Apostolica de Pontificio Collegio Romenorunr
l.{(;.

Constitutio
in Urbe \;(

OONSTITI]TIO APOSTOLICA
DB PONTIFICIO COLLEGIO RUMENORUM l]V URBII

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SER,VORUM DET

AD PERP TUAM R,EI MEMOR,IAM

pulxctn, cuius erat Romanorunr
linguam, ?nores, i,nstituta, in low
ginquas terras ittas propagare.
Posteri,ore autem tempor:er",tq,yn
barbari uncle und,e inaastssent,
hu.ic genti opem feme perimpel
d,i,tum, fuit; attamen haec noiio,
cum tanta in eom i,nfl,unisset ue_
teri,s Itatii uis atque airtus. non
snbmersa decid,it, sed, peietem_
pti,m ad, oras_us{lue se eircpandi,t,
quas Fontus Euninus ailuii. euinimmo, ut arbor ualiila,, quo""ruor
in omnes partes promitt'it ranxos.
ttd, septctttriones Danastrum, ad,
merid,iem uero Maceilon,iam atque
G,ra,eciant, uttigi,t.

Nerlue h,uic Romani popul,i su_
Itoli 

.ehristianae fidei titx rlefuit;
s.t.(l u t d e tn t tft i q u i ss i ma aetate, bum
Durostori, tnm Auiopol,i uc I,o_
ntis, martyres lta,bentur, qui, sa,n_
11,ttinem Ttro Oltristi n,omino pro_

La solenne inaugurazione del Collegio .
La visita al S. padre a Ca.stelgandolfo .
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Sulle Dolonriti
Piccola Posta - Grafico degli alunrri

^ 
Romani Pontifiees, qui omrtes()rientis Ttoptrlos peeuliari sem_

per prosecuti sunt u,rnore, atque
tleque curis neque Lctboribus pe_
percerunt ut eorum proaeherent
utilitates, nobil,i,ssima,m Ronr,eno_
ru,m nationem nominatim d,il,ere-
runt, qu,,iptpe quae, curn e Rornrt,tra
gente originem durerit, qu,asi al_
mae htr,i,us Urbis fi,lia iure me_
ritoqrte habeatur. Itta nanl,que,
quamuis fuerit Ttostremo decirsu
temporis Romano Imqterio coag_
mentota, eius tamen sermomis c,i-
ui,li,sr1u.e cultus Ttraeclarissima, sd_gna reltulit, ae sarta leatu nertot rerum aices o,cercime seiua_uit. Traianus Imperator, ut om,_
nes ttorunt) cr.nn l)acos in rlicio_
menL suotn red,egi,sset, colon.ias i,tt,
s.inistra s H istri flumini,s -re qiort e s
i,mmisit, quae, locorum i,nco'iis uct_
mirtae, in" nouu,m coaluerant po_
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f trderunt.Aaquamuis praeter mor-
fyrium ab iisdem factum, nihil
aliud, de eorun't' aita d,igttosca?nus)
i,ctr tamen,, cu'm sine dubio cort's,tet'
satis profecto loquitur. I'{oairnus
praeterea has regiones, apostol'ici'
tnn neris'ca,xtso ) B anctum N icettr''m,,

E piscopum Remesio'nensenx t pero-
grasse; qui' r1uid,em, su,b qu,arti
sa,ecu,l,i enitum ac quinto ineu'mte,
tra'ns Histrwm christiana Praece-
Ttta' inuenit; et Sancto Pau'litr,o
l{ olctrto familiariter u,s'tt s ) compo-
suit simplici et niticlo sermone
competentibus ad baPtismum in-
strnctionis libellos sex (Genna.
il,ius,Deviris illustribus, c. XX Il),
aliaque haurt mediocr'is Pond,eris
scri,pta.

Quemarlmodum R o m e no rttm
stirps, ita etium ecclesi'asticae eo-
rum uitae pr'tmordia e l,atino fow
te d,eriuata sunt; id'qite uel en eo

patet, qu,od, praecipua eu aerba,
quae christianae d,octrin,a,e senten-
tias en1trimunt, latinitatem red'o-
lent.

Per plurium sae'at'lorum clecur-
su?n,. qlLatnquanL proprius hui,c

91enti eptiscopus non erat, nih'ilo
secius eitl,emcum Apostolica Sede
commu,nionis uincula intercesse-
runt. Attamen, crltnl sacrorum An-
tistites e Bu,lgarorum Imperio ru'i,t-
terentur, et Byzantini ritus sen-
sim ind,u,cti sunt, et Romaniae ns'-
tio, ab ecclesiasti,ca unitate aaul-
sa,, e Catholicae Ecclesiae sintr,
mi,serrime clesciuit.

Quo facto discicl'io,Ilomani Pon
tifices niluil antiquiu,s h,rtbuere,
qLcawL ut llomaniae P'riryciptes ad,

unurn lesu Clwisti ouile rerJur:e-
ren.t; irlque tum praesertim, cum
('ll,u,ru,, nobilis fem'i'na, eademq'ue
ollitu N'iool,ai Al,enan d'ri' V alaah'iae

Principis aiduata, filiam strrnl'.
Bul,g ari,ae I mperatoris unorern, ad
catholicam fi,rl,em reuocauit. H anc
sc,ilicet opportunitatem rur,ctxts,
Decessor Noster fel. rec. (irba-
nuc Quin,tus Ytad,um, throni |ii'-
colai Alenuntlri hereitrernr'.uehe-
mettter a,dhortatus est, ttt prae-
clarue il,lius feminae uestigia li-
bens Tterseelu,eretur. ld,emque De'-
cessor I{oster, ut spiritualibus
C u,m,u,n orum neces sitati'b'as con sw
leret, c1ui, superiore sueculo, ter-
tiodecimo menxpe, I'atinorum Mis-
sionu,lium opera) catholicam fi-
cl,em ampl,eni essent, E Tti,scopo,lem"
sed,em Milcouiensem in,stttur"auit,
Tat"turorum ircu,ptionibu,s eaer-
sanx; qwae Bedes dn Argensi, urber.
Valach,iae capita, postea const'i-
tuta est. Ac praeterea, cum Lat-
sct,ts, Mold,auiae Pri,nce'ps, qui iu,m
d,tlclum ad, cath,olicanu religionem
'propotlsus, eamdem, ut Gregoriws
[,lndecimus asseaerat, professtr,s
est, Dp'iscopal'enu Sedem in dicio-
ne sxea institui postulasset, Ur-
bon,us Quintu,s postul,ationi hu,ic
conceclen,ctrwtn esse libenti' o,nimo re-
putauit. TJt uero Cathol,icae Eccle-
siae praecepta, magis cotidie ma-
gisqw,e propagerentur, La,il'islaus r.

Polotr,ia,e Ren, Ioannem Vicesi-
tn%nu, secuttd'am enine rogauit, ut
Bttia,e, urbs turtc temporis Motda-
uiae princeps, latina EpiscoPali
sed e tlonarentur; quotl, reaTtse M ar'
tin tr,s Qu,irttus, tum dila,rgiendu,m
tlu,rit, cr,tm Aler:ancler, quem llo-
?r,ttnl,Docarlt, Moldauiae Princeps,
Itac itt euclem urbe a,mplissimam
sacrft?n aeclem in, eorum com,lno-
dum eucitauit, c1ui, cath,olicam lu-
tin'i ri,tus rel,igionem prof,tentes,
illuc tran,sm'iglraaerant.

Quae cwm ita se haberent, sper

jrltf;7lrertr-wrrrr .-uri r"'*uq'
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ailfuit bona, f ore ut Ram,aniae po-
pu,l,us, qui, ut dinimtts, a catho-
lica communi,one il,esciuerat, ail,
earn iterum se tand,em aliquando
reciperet. Cufurs re,i ind,e op,por-
tunitatem afferri aisum, est, cum
mimir,um C on stanti"no politarii P a-
triarcha,e legati, ad, 0 onsta,ntiense
Conciliwm missi, sunt) rlna cu,nl
Bqzantii Im,peratoris Legatis, ac
plu,rium urbium curb Graee,iae,
tum R,ussiaer tum denique earu,n,
regiottum, quae in Turcarum ili,-
c'ionem subactae erant. Siquidem
octo I'alacltiae urbes, Moldauiae
il,ecem, Alenand,ro, (luem sullra
memcrar: intus, M old,auiae Pri,nei,-
pe proba,nte, s,u,os item legaaerunt
ciues, qui suas ipsarum partes
suasqu,e ra,tiones inibi pracurfi-
rent. \terumtamen nimium parum
hac in Sp1nodo cle oriento,Lium gen-
ti,um reditu, ad, catlaolicam unita*
tem acturn est. I{ihi,lo secyius Gro-
goria s, II oklauiae M etropotrita ) an-
tequam Oecumenicum Florentiae
Conciliwm iniretdr, ail, Decesso-
rem Nostru,m fel. rec. Eugenium
Quartum se eontulit, et, quemad-
mod,um ipsemet Pontifen testatur,
i,m unum, Beati Petri oaile se re-
stituit.

Quam quirl,ent, Florentinam Slf
modam et Damiantts, LIold,a,aia,e
M etropol,ita, et C onstontinws Pr.o-
topapas. et alii quoque participa-
runt, quos El,ias ac Stepha,nus,
memora,ti Al,enanilri, Principis fi-
lii, m,iserant; qui eti,am Neagodm,
Lo g othetam stn Lrn, l,e g o,u en mt. At-
que h,eic animad,aertere oper&e
pretittm est, Damianum Metropo-
litatn, et Constantinnim Protopa-
pam,, una ann Gra,ecis Antistil,i-
bus, acta illa, suo subscripto no-
rni,n e, rata habuis se, quibus Orien-

talis Ecclesia, cum Apostol,ioa r9oda '
rite aoniungeretur ; quoil, qwiitretn ..1

er genu i n is eo n stat enemplarih,ui r' 
1)

i n l'atIee tto Tabulario asseraattQr.'.
Valachie uero, quomuis eo tempo-'i,
re Tttrt'qrrtm exercitus, eun1, IInLtb,'.'.
qaria bell um eommissuri, irnpreE-t;
siones in, suos fines agerent, d,udej.'
tamen o,rl, eam(l,em Oeaumeni,catn'ii,
Synoclu,rn l,egatos mis'it. . 't;

Aum a,utem imumpentiurn llu,f. i
ca,ru,m, diserimen, in occid,entis ru I
giones form,idolosius cotid,io i,tu,.'
grueret, Romani Pontif,ces eordln :

,poTtul,orugn Principes im,pensi,set,
me ad,hortati sunt, ut, col,lati,s ah'
ribus concorcli,busqu,e ani,mis, te-
terrimo eiusmod,i per!"cuto obsista
rent. ln qu,ibus ilte eminet Mol-'
dauiae Princeps lteph,anu;, qud ob
ytartas aictorias llagnus ao Vir"
ctor cogmominatu,s est, qu,ettqu6,, ,

Decessor Noster Xystus Qu,artat
itr, Apostolicis sub plwm,bo lit-it
teris Redemptor Noster, iitr. dan,, ,

anno millesimo rluadringentesintb
se pl uQ tlesimo5etto rlatis, vef1m
christianum fictei athletam appel-
lal; euique idern Pontifet, ut.ami.
tnttm a,clderet, eodem anno pIena,
riam anni Iubilaei indulgentid,m
et peccatorum remissionem bena
gne concessit, ab uniaersis suoo
rliciottis cit;ibu,s lucrand,am,

At, ytroh, clolor, cluae in Fl,oren-
tino, Sryn,odo Ecclesiae unita,s fe-liciter restituta fuerat, pauds poet
annis C on,sta,n,tinopoli reiecta est,
in omnibttsque Orientis pa,rtihuc
'impugnata. Ita,qu,e, post Damiani
obi,tum, cu,m factio eailtoldcae wni:
tat,i it$ensa praeaalaret, attltte au
more lloulrm L[oldqpiae Metropo-
l,itam petiisset, eu,m u,n,itati, raqtu. '
gnantem, obtinu,it; rlum in, ontro-
mis iam, rebus 0onstauti,nogtol,l
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I sid,orus Ki,eaensi,s catholica,e uni-
tutis d,ecreta incassum nron unt ia-
ba,t. Ecqtdd, igitur Romanis Potti
ti,fi,i,cibus supererat, nisi germa-
nanL eorutn lid,em sartam tectam-
que sqruare, qui im aariis Roma-
niae'partibu.,s d,issemi,nati commo-
ra,rentur? Ac, procul d,ubio, iid,em
officio h,uic suo nom d,efuere, iw
aantilttts so,epe nutnero Mold,auiae
ac lta,Iach,iae Pr,incipibus, qui non
semel, politicis contention iltus ict c-
tati, ut Principutu fa,cilius ,poti-
rentur, eorunl, opem affectabant.
Ituque faetum est, ut , a ntiquis
Episeopatibus Seretheisi et 

-Ba-

iensi aboldtis, Argensis Bedes, ad,
titulu,m saltem quod, a,ttinet, a
C regorio Quartod ecimo instaura-
retur; cuius Episeopws in Bacco-
uiensi urbe resedit. Attamen, cunl
post breae temporis spa,ti,um Bac-
couiensis Sed,es ti,tul,o solummoil,o
exsisteret, Decessor Noster fel,.
rec. Leo Tertiu,sdecdmu,s in eadem

' regione I assiensem Sed,em, consti-
tuit. Catholicorum ryero e l/al,a-
chia, ad,ministratio primum ab So-
phiensibus E piscopi,s a,cta est, de,in
ab Nicoprilitanis Episcopis; qui
quiilem, saeeulo ereuttte d,ecimo
octauo, cum, pesfis per Butga-
r,ia,m grassaretu,r, srrurn a,pud, Bu-
carestum d,omicil,ium d,elegerwnt.
Qu,ae cum heic breuiter attinga-
mus, hanc nolumus opportttnita-
tem, praetermittere, qu,in (l,ebiti,s
h,onestemus laud,ibus cum Franci-
scales 0c Dominicanos sod,ales,
tttm eos etictnt, quos Con,"-entu,a,les
uoca.tti; qui omnes d,ecursw aeta-
tis, laboribus no% pepercerunt, ut
rutltolit:orum latini ritu,s, in Ro-. ttt,tttr,iae terris comnrcrantium, o,e-
tcrn,u,'m, salutem accurarent.

Ii t alutent, ad, ordentul,is ritus Ro-

nl,enos recl,eamu,s, i,i, qu,i Transit-
uaniam incalebant, cum ab eis in
seruitutem re(tacti essent, q,Ld in
proainctam illam clomi,nabantur,
non ciuili tantumruodo, sed, rel,i-
11iosa etiam libertate priaati sunt;
quantloqu irlem eal ui ttiana haere-
sis, ,lu,ntmo clt??L animarum pe-
riculo, in ill,a,s quoque reqio-
nes peruul,ytrctbatur. V eru,mtamen,
Tmr,nsiluania su,b Au*triae Impa-
riu,m srrbiu neta , res i rt ibi metiore
loco fu,ere; tum praesertim, cum
Societo,tis lesu so(la,les, qtdbus
spiri,tualis militum praesid,ioru,m
cura erato non mod,o cum Theo_
philo Albae luliensi Metropolita
ami"ci,tiae uinculis coniuncti sunt,
sed eirlem etiom suaserunt, ut ii
Apostoli,cae Se(tis oo**unionr*
se rec,iperet.

Hac super uniaersa, ce,usa, cot,-
cta Sp1nod,o, actum est; aa Leo-
pold,usr. Austriae Imperator, Ro-
ntam'iae sacerdotibus, qui ca,thoti,-
cam fi,d,em amplooi, essent, l,ati,ni
cl,eri immunitatem ac pri,uitegi,a
benigne d,ilargi,tus est. Post aero
repentiwm nec opinatu,m Theo-
phili oltitum, in eius locum Atha-
nasius suffectus est; qui nxense
septernbri, anno mi,llesimo septin-
gentesim,orh,a,ereti,corummach,ina- .
tiottibus non ob stuntibus, una cum,
quinquaginta quattuor protopa-
pis, catholicae unitatis d,ecreta,
swbs.cripto nomine, agnouit a,tqua
probaait. Magna quid,em contetu
lione, ttt omnes norunt, de ea,u-
sis disreptalum est, quibus eius-
mocli ttnitas instaurata fuerit; cum
non nttll i rertt flL gestarum scri,pto-
res) neque minoris ponitreris, as-
seuera,uerint non modo eam, efr
t emp or u,riis 7t ol,iticis qtie ra,tio nib u s
ortam csse, serl per aint, etiam
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enortam; nonnulli, t-ero summa be_
ueficia, ed,isserenil,o, im sua luee
Ttosuerint, quae ind,e Romenorwm
genti obuener,int. At procul dubio
i(1, con.secutu,m'est, ut nimirum cle-
rus, pro locorurn publicisque iuris
eo tem,pore ui11 enti s conrlici,onibus,
in suam libt'rtatem rindieuretur,
utque itrrertes nott, paitei ael I'iv
d olton,arn, uel'I'yrnauiam, bel Ro-
tnatn denique stu,d,iorwn causa- mitterentur. Qitam a,d, rem memi-
nisse iuuat, eum, decimo sento
eneunte saeculo, Decessor Noster
Gregoriu,s Tertiusrleci,mus ha"c in
al,mu (Jrbe Gra,ecum S. Ath,ana_
sii C'ollegium aonitidisset, in Ttri_. mis eitts alu,mnis cluos fuisse e
R om enorum nation e an nu,me r ato s .

Atque erploratum est h,oru,rn om-
n,i,u,m .iuuenunl opera littera,rum
sttr,cl,ia in Transiluania effl,oruisse
primum; quod, profecto ad, uni_
aersi Ttopuli utilitates non paruln
cantulit.

Aetatis autem decursu, Rorne_
norunb ca,tholicam rel,igionem pro_
fi,tent4um ita numerus increbui,t,
ut l;aradini Maio,tis Apostoti*
cus Vicariatus r,ite insti,tueretur;
que'm quirlem Pius Sentus Apo-
stolicis sub plurnbo Litteris fnde_
fessum personarum, anno miil,e_
simo sept,ingbntesi,mo septuagesi_
mo septimo, d,ecimoqui,nto kal,. iul,.
rlatis, in Eparchiam propri,i iuris
com,mutarit. Decessor aero _tr/o_
ster Pius PP. Nonus, postquam
noDas Eporehias il uas, tlterom in
[rugosiensi, in Gherlensi urbe al-
teram,,condiderat, anno,millesimo
o cting ent es imo qui,nqua g e simo t er-
ti,o Apostolicis sub plumbo litte-
ris Bcclesiam Christi, sento kal.
d,ecembr. d,atis ecclesiasf,icam pro-
aincia,m encitaait, qu,ae Fogara-

s,iel,sf.s et Albae Iutiensis numcu-
pato, est; ,itemqwe, qwinque post ,;

annis, impendio suo tantam, aonF '\,

stituit peeuniae uim, quanta me-. i

cessaria esset qnaftuor iuaenibus, j
hae er prouineia ortis, in Cotta
q io G ra eeo i n stit u enit is , quod, tunn
tent poris G raeeorum ae Rttthe,no-
rttm roeabatttr. IAc denique, rebu;s ra,tionibus: '\
que inter Apostol,icam Sad,em, aa
Romaniae Regnum Tter publicunt
con uentn,r,m f el,iciter compositis, a;w
no mi,llesimo nongentesi,mo trige.3.
si,mo, d,ie quinta mensis iu,nii, per.
Apostoli,cas sub pl,umbo litteias
Sollemni conventione noua facta.
est dioecesium cir,cumscriptio aq
I t i e r ar alt,ica or d,inatio.

Iumuero, qwamui; i,n Dioecesi,-
bu,s et Eparchiis seminaria com-

Quupropter nihit, reliqui feci- .

mus, quod, necessitati lt,u,ic occu,r-
reret; quanil,oqu,idem in lanicwl,o
monte, magJn,is impen.sis curit ac
sumptiltus, nolutn in hana re,m
e.rcitcr,uimws oedificium, omniqu,et

dita sint, mih,ilominus. cum ani- , imo reputauerimus spi;ituates i,h : 
,

lius poputi, Vobis sane cnrissim,i, ;
rtecessitates in dies mugis magis- .).

que inereseere, ac iuuenem cle-
?"rtr,tn cu,rn in arba,niano propu,ga,w r l

dae Fid,ei Collegio, tu,m in Ro-
rnl,no Athenaeo, tum d,enique ,i,m. 

;
Graeco, qu"enx memoraaimwi, Col,-
legio frequent,iorem cotidie fieri, ,opportuu,um Nobis aisu,m est, cu,i,
apto sacrorum alwmnorum, insti,-
tutio et ail, suorum ri,tuum nor-
mas aonformatio tantopere cordi,
est, illustrem etiam Romenorum"
gentem, quaemad,motlum ceteras
nationes lere omnes, proprium hac
in Alma Urlte id genus habere in--
stitutum.
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ope i?t,strrlnimus. In pra,esens uero,
,ttt paternum, a,nimum l{ostru,m d,i-
Iecl issi mue Romenoru m senti nel,
l,wcrtlentius pancl,amus, ad, iurid,i-
aam hu,ius Collegii erectionem d,e-
.uenire statu,imus. Itaque, ad, ma-
iorem Dei gloriam et ad, cathoti-
cae rei incrementu,m, Semi,narium
.setr Collegiu m Romenorum in LIr-
be apostol,ica auctoritq,te Nostra
co tt st it u i m,us, e id e mque Pon t ifi ci i
CollegJii nornerL et iura attri,bui-
mu,s. Quod, rluid,em B. Virgo Ma-
ria, ab Angeto ma,gna Dei Parens
.sal,utata, praesentissi,mo pa,troc,i-
mio suo tueatur; eiusqu,e festu,m,
'ael,uti, peculiare a,o proptriurn) quo-
tannis indbi i,ncenso pi,etatQ cele-
bretur.

Volu,m,us pra,eterea ut ha,rum
L,itt erarum tra,nsumptis etia,m im-
pressis, lnanu tamen ctlicuiws no-
tarii Ttublici, subscriptis ac si,.r1il,l,o

al,icuius a,iri in ecal,esiastica d,i-
gni,tate ael officio corustituti m,uni-
tis, ead,em prorsus tribwatwr fides,
quae hisce Litteris tribueretur, si
ipsciemet enhibitae ael, ostensae fo-
rqnt.

rata omnia fi,rmaque pernlamere
awctoritate N ostra uol,umus, iube-
rnLrs : qttibuslibet eti,am speciali
mentiorLe dignis minime obstan,-
tibus.

Datum eu Arce Gan(tutptti,a?Lno
Domi,ni millesimo nongentesimo
trigesim,o septimo, d,ie serta mew
sis maii, in' Ascensione Dom,ini,
Pontilith,tus Nostri anno rlecimo
se,rto.

Fr. Tn. Prus, O. P. Card. BoecreNr,
Canael,larius S. l?. ,U.

Eucpnrus Card. TrssnneNr, A Secre-
tds rS. C. pro Dccl. Ori,ent.

Ioseph Wilpert, Deoanus (lottegii,
Protonot. Apostolicoru,m .

Vincentius Ilianchi-Cagliesi, proto -

not. A1tostol,icu,s.

Can. Alfridus Libcrali. Conr. .4post. Atliu-
tor a stud,ii,s.

Loco g Plumbi

Expnorrl: die septima mensis maii, anno
sextodecimo.

Ar,rnnus MABrNr, Pl,umbator.
D. Francini, Scriptor Apost.

Quae ilenique h,isce Litteris sta- Reg. in canc. ap., aot,..LVI, n. 66.

tuitnus, d,ecreaimus, eilinimus, ea A. Trussarcli.

qrfr@-r- w-:---t"--------=qq

. tr-,A SOI,EI{NA II{AUGURAZIONII DI]t C()I,LEGI$
(9 MAGGTO te37)

I,a consaerazione delia Chiesa

La cerimonia dellt inaugurazioue
ha a,vuto inizio aI mattino con la
consacrazione della nostra chiesa,
cledicata alla Ssiila Annunziata. I)u-
rante Ia cerimonia i canti sono stati
eseguiti dalla Cappella musicale del-
la cattedrale di C1uj, venuta a Roma ,

per la cir"costanza.
La solenne Lfturgia d stata corn-

piuttr dalle Ltr . EE. i l{onsignori:
Alessandro Nicolescu, Metropolita
di AIba Julia e F[,g5,ras; Valerio
Tlaiano Frentiu, \'escoyo di Oratlea
Mare : Giulio lfossu, Yescorro diCluj ;

Alessandro Rusu, Vescovo di Mara-

mures; Gi<ivanui B5,Ian, Vescovo
Lrrgoj.

Assisteva dal trono slreciele
Eminenza il Cardinale
Segretario della Sacr"a Co
ne pel la Chiesa Or.ientale.

Era preserrte S. E. Vassiliu,
stro di Romania presso la Santa
de, con il personale della I
al cornpleto. S. E. il Ministro di
rnania presso la Corte d'ltalia
rappresentato dal Primo Segre

Il numeroso pellegrinaggio
nO, \'elruto appositamente a
folte di oltre cento persone, &
preso posto nelle bancate
della chiesa. Anche la colonia

Durante la cerimonia della Consaorazione della Chiesa (g maggio lgBT)
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mena di Roma era largamente rap-
lrresentata.

NeII'altare d stato posto il Decreto'
della Consacrazione della chiesa, che
d stato ledatto dagli Eociiri Yescovi.

DECRETUL DE COI{SACRARE

Ar,nxllrrinu Nroolnscu

din tnd,urarea Lui, Dumnezeu gi gr'o|ia
sf. Scaun Aposlolic al Romei, Arhie-
piscort ;i Mitropol,i,t romd,n uni,t d,e Al,ba-
Iulia si, Fdgdras. Doctor in lril,osofie pi,

sf . Teol,ogie pcl,.

Cititorilor mdntuire dela Domnul !

Lumina cereascfl prin care strlmoFii
nostri acum 237 ani au fost readugi Ia
Biserica Romei celei vechi, a f[cut ca la
sinul acestel mame dulci neamul nostru
s5 se trezeasci Ia noud via![. X'[cutu-s'a
r€na$terea nalionald a Romdnilor, gra{le
acrelor apostoli luminati, cari ie;ind tlin
$col,il,e Rome.ii, au dus acas[ cunoqtin[a
adev[rului si au inceput lupta pentru el ;
lupti ln eare unii s'au jertfit, altii ln
locul lor au ris[rit qi la plinirea vreliii,
adevirul s'a izbdndit !

DacA totu$i pinh la marea izbhndl
intre neamuri, ce s'a f[cut cu sflrqitul
r[sboiu]ui mondial al anilor 1914-18; Ro-
mAnii Ia Roma nu erau decAt ocr.otitii
unor gcoll sau colegil, oe nu fusese rin-
duite pentru ei,-gi {e bunb seama, puru-
rea cu adenc[ mullumire ne vom aduce
aminte de Colegiul Urban de Propaganda
x'ide, de Cglegiul sf. -A.tanasie al Greei-
lor, de Seminarul Roman qi de altele cari
cu atata clldura au odipostit pe tiii nea-
mului nostru, - clup[ intregirea neamu-
lui ln cadrele Romflniei-llari. dorinta fier-
binte a Bisericii noastre a iost, s[ avem
un propriu Colegiu la Roma.

Acestei dorintl d0nclu-i expresie neui-
tatul Nostru anpecesor Vasile Suciu la
nnul 1$21 . fericitul in Domnul, Phrinlele
de atunci al Crestin[tdtii Papa Benedict
tl XY cu largl inim[ a diruit numai de-
cflt suma rle doua milioane lire in scoflul
cerut. fra sfirsitul aceluia;i an Proveclinla
dttmnezeeascl chemilnd Ia sine pe acil
rnnr{) I'[pu, urmaqul lui, actualul sfdnt
I'r1t'lntr,r I'a1rn Pius al XI, care qi-a fdcut
urt tltlu rle glorle dln crearea cle Seml-

narii-noui rh.sadnile pentru Biserica lui
Hristos- in marea sa dragoste pentru ur-
ma;ii lui l'raian dela gurile Dunirrii, a
imbri.tisat ideea, luand asupra sa toate
jertfele lmpreunate cu inf[ptuirea ei. <<V[-
ziind Noi - ziee gloriosul Pdrinte in Con-
stituliunea << Romani Pontiflces > de data
6 Mai a. c. - ci. trebuintele spirituale,
ale acestui Nouh. preaiubit popor cresc
din zi ln zi qi c[ numirul clericilor atflt:
1n Colegiu-l Urban de Propaganda Fide,
cdt si in cel grecesc suspomenit, devine clin
zi 1n zi tot mai mare, gdsit-am de bine.
Noi, c[rora ne zace la inimii potrivita
cre;tere a clericilor qi formarea irl con-
formitate cu ritul lor, ca si ilustra na-
liune romAni q5-si aibilinstitutul propriu
in aeeastd cetate eternil, cum au al)r.oalle
toate celelalte neamuri.

De aceea nu ne-am dat lnopoi in fafa
a niuric ce avee sA multumeascir ac€ast5'
trebulntir; gi iat[ c[ pe colina ,Ianiculu-
Iul, cu multil gri.J[ qi cheltuialE., arn ridi-
cat un nou edificiu spre acest scop 6i l-am
lnzestrat cu toate cele trebuincioase. Iar
acum c& sL ne ar[tiim in mfsuri cdt mai
mare bunlvointa noastrS fatd de preaiu-
bitul neam rom$nesc, am hot5rit s5" facem
agezarea juriclicit a acestui Colegiu. Astfel
pentru mdrirea lui Dumnezeu qi spre bi-
nele cauzei catolice, cu autoritatea Noa-
strd deschidem Seminarul sau Colegtul
romfi.nesc ln Roma, ryi-i d6m numele gi
drepturile de Colegiu Pontiflcal. Pe care.
sd-l aibi in deosebita ocrotire Prea Cu-
rata tr'ecioara Mhria, cbreia i-s'a adue.
dela lnger lnchinare ca Mdritei Mame alui
Dumnezeu; si s[rb[toarea ei, ca hram
propriu, s[ se.tin6 ln flecare an cu deo-
sebit6 evlavie r.

Cuvintele de mai sus din luminata Con-
stitufiune Apostolic[, pe care o aliturhm
la acest hrisov al nostru, arati rostul Co-
legiului ( Pio Romeno r>, a ciirtri peatr5
fundamentalir s'a pus la 12 maiu 1g80,
prin neuitatul nostru antecesor Yasile Su-
clu asistat de episcopii Bisericii romdne.
unite; iar astizi, cu ajutorul bunului
Dumnezeu, am ajuns la inaugurarea lui,
prin sfinlirea fruriroasei si lncdp[toarei bi-.
serici. ce tot din grija Sfantului Ptrinte
s'a zidit la aaest Seminar, ca o cetifuie
spirit'uala a Romdnilor Ia Roma.

Luind trr preziul phrinteasea bilrecu-
virntare a Preafericitului Plrinte papa
I'ius al XI, f[cut-am slintirea bisericii

lrlFq-r"-.---'?Af!.'rfi';iq'lrry.'r.":'';".rrF!n'..**"..
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deki- Colegiul < pio Romeno r> cu hramul
<< Bunavestire >, dupi ritul Bisericii noa_
stre romAne unite cu aqezarea moastelor
sfintilor martiri: Ignatie, Iosafat, si Aga_
ta, astirzi la g Maiu 1987, Noi, asistati
de Preaveneratii Irrati episcopi sufragani,
Valeriu Traian Frentiu, Conte Rornan,
Asist€nt la 'I'ron{rl pontilical, episcop de
Oradea, Iuliu Hossu, Conte Roman, Asi_
stent la Tronul pontifical, episcop tte Cluj-.
Gherla; Alexandru Rusu episcopul Mara_$ mure$rilui qi Ioan Ii5lan episcopul Lu_
goju lui.

Prezidat-a la acest act solemn Emi_
nenta Sa Card. Eugen Tisserant, Secre-
tarul S. Congregatiuni Orientale; din ve_
neratul cler roman unit au coneelebrat:
Beverendisimii Nimlae Brinzeu prepozit
capitular ln Lugoj, George Dlnilfl cano_
nic mitrop. Blaj, preaon. Augustin nolea
directorul oficiului arhidiecesan Blaj, On.
Ioan Dragomir ahimn al Colegiului, iar
pdr. Ioan Cristea vicerector al Colegiu_
lui si p5r. Septimiu l.odoran prof. de teo_
logie ln Blaj, servind ca cliaconi.

Asistat-a la aceasti sfAnti slujbb: Esc. .
Sa Iosif Cesarini asesorul S. Congreg.
Orientale, impreun[ cu substitutul I1. Sa' Ioan Rosso si Mons. Iosif Moioli, Supe_

, riorii institutului mai jos indicati, cu toti. alumnii, Dl. Augustin popa prof. de teol.
Blai, cu uri mare numir de pelerini ve-
niti anume din acest prilej, intre aee_
$tia corul catedralei noastre din Cluj sub
eonducerea Dlui prof. Caranlca, care cor
ne-a elevat la sf. Liturghie cle c,onsacrare
a bisericii,

Savirsitu-s'a acest act, fiind Rege al' Romflniei Majestatea Sa Carol al II, prim_
ministru al tirii romdnegti I). Gheorghe
TdtE.rescu, Ministru a1 Romfiniei pe lA.ngi
Vatican fi. A. f. Vasiliu, Ministru al tdrii
pe lingh. Quirinal D. Ion Lugojanu,'Se-
cretar al Congregatuinii Orientale Emi-

. nenta Sa Card. Eugen Tisserant, Rector
al Colegiului I'ontifical ( pio Romeno D

Il. Sa l(ons. Angelo Dell'Acqua, Spiritual
Rev. Plrinte Severian Salaville A. A. Vi-
cerector Pir. Ioan Cristea.

.. Spre intlrirea c[rora am scris gi sub_
scris acest document, dat in Cetatea va_
ticanului astlzi g maiu 1f)3? al Arhiepi-
scopatului nostru anul al cloilea.

ss. ALDL{NDRU NrcoLEScu
Arhi.episcop gi nfitr.opol,i,t

I numerosi fedeli presentji hanilo
potuto seguire e gustare tutto il rito
clella consacrazione perchC a ciascu.
no er& stato distribuito un itbretto
appositamente preparato tlal Reve. ,,
rendo Padre Salaville degli Agosti.
niani dell,Assunzione Direttore Spi- ;

rituale del Collegio con tutte Ie va.
rie cerimonie e le relative spiega.
zioni.

Il rito della consacrazione d stato
seguito poi da, quello della sacra Or-
dinazione dei giovani alunni Cosma
e llirte, ordinati dal loro Fresule di
Oradea,, e Tiplea ordinato dal suq
Presule di Maramures.

La fraterna agapo
A mezzogiorno onorano la menga

del colJegio le Loro Eminenze i Si-
gnori Cardinali Marmaggi, Tisse- '
ra,nt e Caocia Dominioni, gli Ec.
cellentissimi Yescoyi Romeni, gU
Eccellentissimi Ministri cli Romariia
presso la Santa Sede e iI euiri-nale col personale delle rispettive
Legazioni, parecchi .nembri della
Congregazione per la Chiesa Orien-
tale, molti Rettori dei collegi Orien-
tali in Roma, e una larga ed eletta
rnppr€sentanzar del pellegrinaggio .

romeno.
Al levar della mensa it novello

sacerdote Cosma ringrazia e poi la
parola infuocata e ardente di pa.clre
Borgonovo entusiasma tutti.
La cerimonia inarrgurale
alla prosenza di l0 Cardinali

Al pomeriggio, nel salone clel col-
Iegio d seguita la cerimonia solenue
della inaugurazion€, alla presenza,,
di numerosissime personalitd . che
erano ricevute dal Itettore Monsi--
gnor Dell'Acqua, il quale faceva, gli
onori di o&sa coacliuyato da Monsi.
gnor Ponte, della S. Congrega,zione.
Orientale, dal'Rev.do Vice llettore
D. Giovanni Cristea e dagli itlunni,

Ilanno onorato Itinaugur,azione
con Ia loro presenza le Loro li)mi-
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L'Erno Sig. Cardinale Tisserant cogli Ecc.mi Vescovi, Sua Ecc. Yassiliu Ministro cli

Romania presso la S. Setle e un gruppo tli pellegrini ctopo la commovente cerimonia

della Congacrazione tlella Chiesa (9 maggio f937)

nenze lleviire i Signori Carclinali: Ga- dinante di rito,bizantino e Abd' Ye-

sllarri, I)olci, Liaurenti, Fumasoni 'scoYo cli Tripoli dei Maroniti, in rap-

dionai, Marrnaggi,'Iisserant, Caccia presentanza ali S. B. il Patriarca
L)ominioni, Canati, Jorio e Boetto. Maronita; i Revtrri Mons-ignori : Cal-

Erano anche presenti, oltre gli lori di Yignale, carneriere segreto
Itccriri Presuli romeni, le Loro Dc- Partecipante cli Sua Santiti; Rosso,

cellenze Revfrre: Costantini, Segre-
talio della S. C. de ProPaganda
Fide; Tartlini, Sostituto della Se-
greteria di Stato di Sua Santitd:
Ruffini, Segretario tleila S.C. dei Se-
minari e delle UniversitA, degli Stu-
tli; Arborio Mella di S. Elia, Mae-
stro tli Camera di Sua Santitd,; Nar.
rlone, Segretario della S. C. clel Ce-
rimoniale; Pisani, Arcivescovo tit'
di Oostanza di Scizia; Der Abraha-
ruriorr, Vescovo tit. di Cucuso; Aga-
gionian, Iiettore del Pontificio CoI-
legio Armeno I Dvreinoff, Vescovo or-

Sostituto clella S. C. per la Chiesa
Orientale; Barbetta, Camagni, della
Segreteria tti Stato; Terzariol, Staf-
fa, Moioli, deila S. C. Per la Chiesa
Orientale; Signora della S. C. tli
Propaganda Fide; Juga, Magjerec,
Luttor, Civar.cli, Ilindo, e molti altri
tra cui i Rettori di quasi tutti i CoI'
legi Pontiflci. Moltissime poi le rap-
presentanze degli Orclini Religiosi'
fra Ie quali vedemmo i Revffi SuPe-
riori Generali tlegli Assunzionisti,
dei Basiliani, dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane; il P. Preseren S. I., per

-lPl]w: U
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il Preposito Genelale della Compa-
gnia tli Gesi; il P. Ilermann S. I' ; iI
P. Lubois; il P. De Regis S. I. ctl
ancora altri numerosissimi.

llrano iutervenuti pure: S. E.Yas- ,

siliu, Ministro di -Romania presso la
Santa Sede; S. E. Lugosianu, IIi-
nistro di Romania Presso la C-:orte

d'Italia; S. E. iI l{archese Selafini,
Go'r,ernatore dello Stato ilella Cittd,

. 'del Yaticano; il Cav. di Gr. Cr. No-
gara; iI prof. Panaitescu, direttore
della R. Accademia di Romania' il
comm. Momo, il Conte Stara-Ted'tle
.anche per Mons. Bianchi-Cagliesi, il
conlm. Belardo, il Barone Di Giura
dei Ministero italiano per gli Affari
Esteri, iI Consote rli Romania a Mi-
Iano, i Consiglieri delle tlue Lega-
zioni romene e I'Adcletto Militare'
il prof. Ihrsso, e iI tlott. Mario Be-
lardo, I'ing. Marchesi e molti altri,
fra, cui numerosissimi della colonia
romena.

Alla presenza di queste autoritd, e
del pellegrinaggio romeno s'd svolta
una indovinata accademia, intramez-
zata di canti poPolari romeni.

La parola ilel Rettore

All'inizio Mons. Rettore ha Pro-
nunziato iI seguente discorso:

Al Signore che nella Sua bonth ha vo-
luto riservarci di vivere e santamente go-

dere questa giornata, esaudendo le nostre
umili suppliche, vola iI nostro pensiero e

con animo grato e con giovanile entusia-
smo sentiamo cll tlover ripetere: << a Dio
ogni onore e ogni glorla >.

Superiori e alunni di questo Pontificio
collegio, che oggi nel nome del grande Plo
viene solennemente inaugurato. esultano,
e giustamente, perchd vedono realizzato
cib che da lungo tempo era divenuto una
vera spirituale preoccupazion6 e cbe tal-
volta sembrava svanire e destlnato a ri-
manere un semplice sogno.

L'intera e nobile nazione a cui 0 desti-
nato questo moderno e ben attrezzato colle-
gio dovuto al genio dell'ing. Momo e all'abi-
litb costruttiva della clitta Castelli,0 in fe-
sta, e vuole far giungere al Trono < del Suc-

cessor deMaggior Piero >, clte eon gesto
veramente regale ha voluto preptrqre unn
signorile dimora per i futuri apostoll tlel'
la Romania, la viva e profonda suo gra-
titudine. I1 poprilo romeno, senza dlsttn'
zione di classe o di religione, ha saputo
degnamente apprezzare la pretlilezione del
Somrno I'ontefice per Ia loro terra: ne b

eloquente prova la larga parteclPazlone. '

del Clero e del laicato a questa solenne
aclunanza. La Romania e legittimamente
flera tli poter flnalmente avere in Roma
un collegio proprio, dove la porzione plU' f:
eletta della sua gente viene formata ed '
educata a quella fede romana che la rese
grande e gloriosa nei secoli; viene tem.
prata a quella pieth e a quel sacriflcio 1$
dispensabile in un apostolo, efficaci mezzl'
e potenti incentivi per ricondurre al cen'
1ro della Cristianith, a quella Roma che
ai Romeni rioorda I'origine e la fede loro'
I'intero popolo romeno - sopratutto I fra-
telli dissidentl - perchb dalla ritrovata
unitir religiosa traggano nuovo energl@ r

impulso per raggiungere le pit fulgtde
mbte e i piir splendicli trionfi nel campo
sociale.

Questl giovani leviti, eclucati all'ombra
del Vaticano, porteranno nelle ricche loro '

regioni e fra le loro religiose popolazionl, '

colla fede romana, quella genialite latlna I

e quel senso tli cattoticitb che in questa
Cittir eterna hanno modo di raffinare.

L'entusiasmo schietto col quale I'Dpl'
scopato ha accolto la notizia della inau.
gurazione solenne del collegio; la partecl'
pazione completa di si illustri e d€gnl Pre.
suli, parla e dice a tutti, quanto grato sla
il popolo romeno a Pio XI per iI prezloso
dono e oome sia lecito formulare le ml.
gliorisperanze per I'avvenire religioso del-
Ia Chiesa romena, che nel Collegio tll Roma
avril la fucina di quei ministri, che annun.
cieranno la lieta novella in ognl plt re.
moto angolo delle loro lncantevoll reglonl
e sapranno suscitare col loro esemplo,san-
ti per gli altari del Signore e probl clt-
tatlini per Ia patria.

Non mi rimane che rlngrazlare dal pro.
fondo tlel cuore gll Eminentissiml Prln-
cipi di Santa Romana Chlese che hannb
voluto crolla loro Porpora onorare questa
adunanza e testimonlare cosl la loro be-
nevolenza e il lono affetto verso ll popolo
romeno e in modo tutto speclale rlpetere
le nostre azlonl dl grazle all'Dmlnenttr.
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shno signor cardinale Tisserant, Segreta-
rlo della Sacra Congregazione pef Ia Chi€-
sa Orientale e all'Eccellentissimo monsi
gnor Cesarini, Assessore della stessa Sa-
cra Congregazione, che con una sollecitu-
dine veramente materna hanno seguito 1o

sviluppo di questo nuovo collegio, gloria
e vanto della Oongregazione Orientale;
.esprimere agli Eccellentissimi Ministri di
Romania presso la Santa Sede e ll Go-
verno d'Italia la cui presenza dice chia-
ramente quanto viva sia la riconoscenza
del Governo romeno per questo centro di
alti studi ecclesiastici per i seminaristi
roueni I rinnovare a tutti gli Eceellentis-
simi presuli, prelati e illustri signori che
tanto benevolmente hanno accolto I'invito,
I'espressione della profonda gratitudine
dei superiori e alegli alunni del collegio
< Pio Romeno ), per il quale formuliamo
l'augurio: <t vivat, crescat, .floreat >.

E voi, giovani carisslmi, in questa ora
storica di fede romana, cli affetto tutto
papale in unith di spirito e in comunione
di amore coi vostri Vescovl, Padri e pa-
stori, il voto formulate e.d il proposito
deponete nel euore di Gesir, di essere de-
gni flgli di Roma .I,apale, validi eoopera-
tori dei vostri Yescovi e ardenti apostoli
della vostra nobile Patria.

La benedizione ilel Santo Pailre

Dopo il cliscorso di Mons. Rettore
d stata data lettura, da parte ali
Mons. Rosso, Sostituto clella S. Con-
gregazione per la Chiesa Orientale,
della Costituzione Apostolica Bo-
mani Pontifeis con cui si erige il
Pontiticio Collegio Pio Romeno, Co-
stituzione che r.iportiamo integral-
mente aI prinbipio del pr"esente fa-
scicolo, data la sua, grande impor-
tanza.

tr'ra le ac€lama,ziolri generali d
stato quindi letto il seguente tele-
gramm.a con cui l' Eminentissimo
Cardinale Pacelli, Segretario di Sta-
to di Sua Santitd, partecipava a
Morrs. Rettore il compiacimento e
ln benedizione del Santo Padre:

<< Imrnensam,ente grato alla Diaina
Prouui,d,enaa che all,'ombra d,ella Se-
da A1xtsloliea raccorlie in nuouo col-

Iegio ecclesiastico i, d,il,etti fiati, d,eila
nohil,e Romania, futuri, Llini,stri, il,i,
Oristo, l,'Augusto Pontefice'imaoaa
sul nuoro Senttnurio la particolare
assistanaa ilel Signore, e forqnand,oiI roto clLe esso sin d,egna palestra,
tl,i forti fecondi studi) ardente foco-
lat'e d,i quella pietd, cristiana che sol,a
ossicura all.'apostol,ato i d,esid,erati
trionfi,, i,nuia d,i cuore al, Caril,i,naie
P r o t ett o re, ai, V e s c ou i, cona enuti, al,l,a
S. V. Reuiita, ai d,iri,genti, agl,i al,un-
ni ed. a tutti i presenti alla solen,ne
cerim,onia inau.gu,rale,Ia B ene(Iiaione
A1tostolica. - Card,inate Pacelli >.

IJna vibrante e fervida dimostra-
zione di affetto filiale ha a,ccolto il
paterno saluto del Santo Padre.

Sono seguite quindi Ie adesioni di
Sua Emiuenza il Car.dinale Pacelli,
Segretario di Stato di Sua Santitd,,
di S. E. Mons. Cassulo, Nunzio Apo-
stolico in Romania, di S. E. Monsi-
gnor Cesarini, Assessore della Sa,cra
Congregazione per la Chiesa Orien-
tale, dell'Illfio Sig. Cav. di Gran
Croce Ing. Leone Castelli e di molte
altre personalitd. 

.

Il iliseorso ilel Metropolita il'Alba Julia

E sorto quindi a parlare, fra vi-
vissimi aplrlausi, S. E. Mons. Nico-
lescu, tr{etropolita di Blaj, il quale
ha pronrrnziato il seguente discor.so:

E m,inentis sim'i Pri,nci,pi, E ccellen-
ae ). LI onsigmor'i, car'i alunni,.

Gentihnente invitato da Sua Emi-
nenza Reviia il Signor Cardinale
Eugenio'l'isserant, segreta,rio della
Conglegazione Orientale, a tenere
il discorso ufficiale d.i questa Acca-
demia letteralia, eccomi nella dolce
neeessitd ili dor.er assolyere i} mio
compito dinanzi a si illustre udi-
torio. Certo il gesto di squisita bontd,
dell'Eminentissimo Porporato mo-
stra una speciale attenzione per Ia
nostra Chiesa romena unita, ed io,
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Metropolita di questa Chiesa, gli
sono molto grato.

Ili che cosa potrei parlare in que-
sta fausta occasione, iliustri miei
signori? Parleld di certo della mia
Ohiesa, clel mio popolo nei loro rap-
porti colla Santa Secle, nella succes-

della Romania crehbero rlol 1g?2 flno
al 7927 tlel 10 per cento ed iI va,lore
della produzione del 18 per conto,
cid che dimostra che iI paese e ln
piena ascensione industriale ed eco.
nomica. Ir€ su€ Ltellezze naturali non
la cedono poi che a pochissimi paesl.

-,,- -.,, . ",.""*fl":fltl
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In refettorio cogli Ecc.mi Yescovi (ll maggio f93T)

sione dei secoli. Non potrei noD par-.
Iarne.

It{i si permetta perd di sostare.un
momento e presentar in un colpo
d'occhio il mio paese romeno, la
scena sulla quale si svolge Ia sua
storia.

l,a Romania d'oggi d composta
dalle provincie ]\[oldavia, Bessara-
bia, Bucovina, Muntenia (Yalac-
chia), Transih'ania, Banato Cr:isha-
na e trfaramurash, con 18.000.000 di
abitanti. Come territorio ha una
superficie di 295.000 chilometri qua-
cirati. Venticinque Stati europei, tr.a
i quali Ia Gran Bretagna, - neno
Ie loro colonie -- hanno un territorio
minore d'essa. E uno dei paesi pir)
ricchi in boschi, sale, petrolio, gas-
metan, ferlo, piombo e metalli no-
bili. It pure uno dei grandi paesi
esportatori cli grano e granturco:
per quest'ultimo iI secondo paese del
mondo. Le installazioni industriali

lla cid forse non presenta troppo in
teresse per I'illustre,uditorio.

Tenacia nelle trailizioni

Forse I'interesseri cir) che dice rlel
popolo [iomeno, formante ]a stra.
grande maggioranza del paese, I'emi-
nente geografo Elis6e R6clus, nella
sua I7o z,,?rerl e G 6o g raph,ie fJ ni,aerselli'.
(le l,'Europe XI4ridiona,le (Paris, Li-
braire Elachette, 1875, p. 275) : < Dal .,

punto di vista d.ella razza e non del-
la politica ufficiale -- scriveva nel
1875, dunque in tempi neutrali -'lavera ll,omania d molto pii grande
di quello che l'indicano le aalte. {on
soltanto che ella comprende Ia Va.
lacchia e la Molclavia del velsonte
danubinno rlei (larpazi, c,ome llul'e
la Ilesselabia lussu,, ma essa si 1lro.,'
lunga anche sulla metd, rlella llrttxr.
vina e dall'altla palte tlei uronti in.
col'llora la straglnude pat'te rlellrl
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Transilyania, com€ pure una larga
zona di terreno nel Banato e nel-
I'Ungheria orientale. '

< I Romeni varcarono pure il Da_
nulrio e colonizzarono numerosi di-
stretti della Serbia e Bulgaria turca.
I loro fratelli, i Zinzari, o Macedo-
Valacchi, popolano il pindo ed altre
montagne dell'Albania, della, Tessa_
Iia e della Greeia I si trovano anche
in fstria >. _I{ota, poi questo medesi-
mo geografo a1ltr, pagina 24,7 : < Con
tutto cid, d un fenomeno veramente
strano, ed il quale testimonia, Ia
tenacitd, singolare dei popolo rume-
no, che esso abbia potuto mantenere
le sue tradizioni, la sua lingua, la
sua nazionalitir, in mezzo ai moti
violenti, i quali non hahno mancato
di produlsi sul suo territorio tra gli
assalitori di tutte le razze. nopo-it
ritiro degli eserciti romani, tante
bande distaccate dallo stuolo degli
invasori: Goti, Avari, Unni e pede-
neghi, tanti oppressori Slavi, BuI-
gari e l'urchi hanno oppresso succes-
sivamente i pa,cifici coltiva,tori rlel
paese, sicchd la loro disparizione
comE razza distinta avrebbe potuto

' scmlrrare inevitabile. Ma nonostante.la, 
baraonda dei popoli, i quali a

diverse epoche hanno inondato Ia
popolazione dei llaci latinizzati,
questi, senza dubbio grazie alla cul-
tura piri alta che ritenevano dai loro
antenati e conseryarono in stato
latente, hanno sempr.e finito per
emergere dal diluvio nel quale si
credevano inghiottiti. Eccoli adesso
lilierati da ogni altro elemento stra-
niero, presentarsi in mezzo agli altri
popoli e reclamale il loro posto come
nazione indipendente ! Essi giustifi-
carono ampiamente l,antico prover-
bio : " Romanul nu piere t,.:. Il Ro-
meno non perisce >.

IIn altro geografo, il C. De Va-
rigrri, nella saa Nou,u*el,le G4ographie
rnod,erne: Ettrope, vanta, alla pa-
gitru il07 in questo modo le'qualiti

elette del popolo romeno : < Pochi
popoli hanno conservato, nella stes-
sa misula che iI popolo r'omeno, iI
culto delle tradizioni antiche. Se d
vero che trn popolo sia ayanti tutto
cid che vuol essere, questo popolo
ha voluto esser.e e restare romano.
In molti dei suoi costumi e cerimo-
nie livivono i costumi tli Roma. II
romeno ha per padre Traiano e per
antenati i Patrizi; ha la grazia ed.
anche la forza di resistenza, flessi-
bilitd, e struttura arnmirevoli dei bei
corpi della scultura antica. Si ri-
trovano tra le donne romene i pro-
flli puri dei camei... ), ecc. E basta
oramai per presentare a questo il-
lustre uditorio, il mio popolo ed il
mio paese. Mi si perdonerd se sono
innamorato di lui e del suo popolo,
eome si addiee, del r'esto, ad un
vero pastore di anime, il quale I'ha
per.corso anche lu,i da un capo aI-
l'a ltro.

La Romania e la Chiesa di Roma

Ma si domanderi: che rapporti
hanno avute queste terre rornene
colla Chiesa cattolica,. colla Chiesa
roman&, colla Santa Sede? Inquan-
tochd dal punto di vista religioso d
soltanto questo lato che merita d,es-
sere messo in rilievo. Dird, che tutti
i nostri storici autorevoli sono d'ac-
cordo, che il cristianesimo dei primi
secoli in Romania d di or.igine Ia-
tina e. l.orn&na. Rasterebbe a pro-
varlo la nostra lingua impregnata
tutta di parole cristiane latine ri-
ferentesi ai concetti ed alle idee fon-
damentali della religione cristiana.
Non voglio lterd essere troppo lun-
go, e far:e delle considerazioni filo-
logiche. Citerd dunque aleuni storici
romeni ortodossi, non sospetti.

Xenopol, professore dtuniversitd,
membro dell'Istituto di Francia,
nella sua storia dei Romeni della
Dacia Traiana, vbl. I, pag. 119,
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diee: < I Romeni ebbero dunque,
prima di cadere sotto la clomina-
zione bulgara, una forma religiosa

, nazionale, iI cristianesimo latino.
Appena capitarono sotto la domi-
nazione di quel popolo, essi caccia-
rono dalla chiesa il culto latino >.

Demetro Onciul, altro professor.e
d'universitd,, storico rinomatissimo,
tlice: ,, Fino alla eonversione al cri-
stianesimo dei Bulgari (864) i lto:
meni sottoposti nlla dominazione
L,ulgara ebLero nella chiesa, la lin-
gua latina, dalla quale ci rimase
la terminologia cristiana di otigine
romana >> (Originea Princi,Ttatelor ro-
,md,ne, pag. 136).

Fino alla conl'ersione aI cristin,-
nesimo dei Bulgari (364) iI cr.istia,-
nesimo si propagd al nord del Da-
nubio, ciod in Romania, parte pel
contatto coi cristiani dell,impero,
parte mediante i prigionieri traspor-
tati dalle provincie romane. Esso fu
propagato in forma latina, i propa-
gatori suoi essendo provenienti dalle
par'ti rornanizzate della penisolu Lrrl-
canica, con Chiesa latina sotto la
supremazia di Roma. Cterano vesco-
vadi latini a Yiminacium. Aquae,
Ratiaria, proprio sul f)anubio, Du-
rostorum, Apiaria, Novae, tutti .sul
Ilanr'-bio. Cosi d logico che da que-
sti vescovati latini il cristianesimo
si sia propagato in rito latino su
ambedue le riye del Danubio, sup-
pone i1 nostro rinomato scrittore,
storico e filologo, \rasile pilrvan pri-
mo direttore della Scuola r.omena
di Iiorna, nel suo preziosissimo li-
ltro: Contri,butii epi,grafice la isto-
ria crestinismului dacoroman t>.

S. Niceta, apostolo nazionale

Chi fu il nostro apostolo nazio-
nale? ,

Fu, seconclo il medesirno ,dottis_
simo \rasile Piryan, e sono d'ac-
cordo con lui tutti i nostli storici,
S. Niceta,, vescovo di llemesiana.

Pfrrvan ripr.oduce il celeberrirno ogt!
me di san Paolino tla Nola:

't'e [)atrem iticit gttalla tota lloraao, 'jl,
-4tl tutrs fatus ttcAtha nliilgatur, I,Et sui, d,iscors fera te magi,stro

Pectora portlt, lrl

Et Getae currunt, et uterque Daouo I

Qui, coti,t temae mettio, aet, il,le. i
Diaitis mu,l,to boae pileatus I

Accola ri,paa,

Orbis i,n mura regi,one per te
B arbari, iliscunt resonare Christum
Corrl,e romano, pl,aci,damque aastt

Viaere pacern.i

Si noti quel Corde romano!
Seconclo I'uso della lingua lett6.

rar.ia di allor'a. .eome lisulta docll
scritti di Claudio, Ammiano Uarc6t.
lino, Themistico, Zosimo, sotto li
nome di Scythi si deyono intenderg
semplicemente gli abitanti dell,an,
tica Dacia, tra il Tibisco ed iI Dnie.
ster (op. cit., pag. 1b8-171). (euq.
sto d dunque, esclama con orgoglio.
Pirvan, I,apostolo dei daco-romani;
sulla riva destra e sinistra del Da.
nubio. Un rappresentante illustre
non solamente della Chiesa latinO
dell'Illirico, ma di tutta.la Chiet4
romana, un uomo r,-enerabile e dot.'
to, chiamato da san paolino maestro
e suo genitor.e. un missionario im.
perterrito della fede cristiana fra I
tarbari, uno scrittore ecclesiastico
appvezzato in modo speciale per la
chiarezza delle idee, la bellezza se.
vera della sua lingua latina. Un
santo ricevuto subito dopo la norte
nel calendario della Chiesa ricciden.
tale, ma per noi altri, pirl ancora,
e sotr)ra ogni altr.a cosa un rslna/.
nizzatore nostr.o, un rianitna,trlre in
forme eterne clella pura tlatlizione
romano-italica sul Ilasso Da,nubio.
Di nascita lui stesso dnco-r,onrnno,
diventa, come di,ee san lraolino, nel.'
lo stesso tempo anche un cittrldlno
della madre Italia r.
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Solloeitudini dei ponteflci

_..*{nT,-o dunque latini, evangeliz-
ztrtl- d.a preti e vescovi latini." sot_toposti dirertamente, rome li._"iiparte dell,Illiricc
iriarca di R;;'p";"##J .,il J#vicario di Tessaloni"r, lf q;l f;:ceya le sue yeci. E si sa ct e n-om]nconferma, i ,suoi diritti 

""rriiii*l]cum, la Dar.dania, Dacia e f" aft 
"parti adiacenti al Danubio p";;;nell'anno g?0, protestroao 

"olri--ilme,ne del patriarca di Costantinolpoli, di rapirli, .ornu or"1 o-;;;;;stato del resto anelle prima 
"o"ti.r,i soprusi_in ,questa provincia di L;;:ne Isaurico nell'anno TbB. il ;;;-nosce lo stesso Onciul ,r"t uoo irlut_tato papa Formosusin tramlia iii_

:lld isfor.ieri. e lo 
"t"orro..u f i,._sino Ni_cold Iolga neI suo tin'*o :rstorto bi,serieii romdnepti pi a uie_lii -reli,gioase a roind,nl,ior 

- 
ivil." 

"i,
Yllenii de_ Ilunte, pagg. 6, Z, l0).ammettendo ehe i Romeni diventa_
::: f-"i forza dipend""ti J;trb;;_.,i"I.11" bulgaro, in speeie i vesc6vior srtrstra e Vidin sul Danubio. nel_I'anno. 1020, e ct u t':nlueir;' ;;igara si intensificd speciatmente coi_la fondazione del secondo impero
!ll*.::. sotto gli essanidi 1o;:-;i;;pag. 13;.

Adunque sono i Bulgali i quali cistrapparrono dalle braccia aeila ma_dre Roma, e .yenopol "u*."oi, o.J_ta pag. 154 del primo volume della
sua storia l'estrema violenza ecl .,.r_
pr.essione del braccio *..otu"u f"r,iscacciare il cristianesirno latino'da
mezzo al popolo Romeno.

J.e.sollecitudini per.r) di Roma ver_so r rnrettce nostro popolo non ces_
silrono nepprue dopo questo scisma.
I,) lo prov:r.no benissimo te aiocesilltine fondate nei paesi romeni dai
r,iu.i l)ontefici Ilomani, collo scopo
rrcr.tilrrrerrte rli far,conoseete il r.ero
lrrtirro a,ntrhe illla poliolazione alro_

1.!gena. Sia menzion ata la diocesi diMilc-olia. fondata Aaf papa"C""El-
r.ig _rl_nel r2tT. ta aio"#ti-sj?"Jt
nel 1BT0 da ['rbano V, Ia Oiocesi-Ai
{"g"c da urbano vr nel iiSi; hdiocesi del Severino, due ;;"i;il)tardi.

- Si sa poi come Innocenzo III vol_le_cretr,e un veseovad" .p*1"1; ;;;i_Romeni della I'r.ansilr;;i;; t};-gheria, ma non r.iusci pu" t.onno*l-
zione dei veseor.i di cola. S;p;i";pure come il beato Oregorio IXt5ylO 1et.123+, di persuatlere il Reo u-ngner,in, Bela I\-, ed il vescorodi llilcovia Teodoro, di dare ,i't"-deli di rito orientai" 

"fr" 

-Lr"*."
noi altri, un Vescovo yicario d;i i;;;rito, conforrnemente 

"i """orri J"lConcilio Lateranense del fZfS.i lt"ale sue fatiche furono yane.

, Inutili furono pure i tentativi delbeato Gregorio Xf presso il Re d,Un-gherja, Lodoyico il Graude tu"*1376) di dare ai Romeni .ld B;;;;;
e. della Valaeehia uo r.u..ouuOo iu]zionale, proponenclo come J'escoyo ilrrate trancese&no minore Antonio
9l ,!lol:jo, it q_uale aveva imparato
ra toro.tlngua. Ebbe norldimeno suc_eesso piri tardi Callisto III, lf ou"i.mandd nell'anno 1456 appunt" jr"i, iRomeni della'lransilvania ii- Vl,sco_
vo di rito greco Mabario CatticensJ.fl suo yescovado perO aorO assaipoao e non fruttd a .callsa dell,oit_
posizione dei vescovi. l)oyette i;t;
venire 1o stesso pontetice paolo IIa fargli giustizia nel 1466.

Non potrei non rammentare an-che I'opera d_ei Legati pontifiei, 
apro della fede romana nei nostri

paesi: Annibale di Capua, il car.di_
nale X{ontalto ed il celebre padre
Posser.ino, i quali, come dice il no-
stro prof. Nicold Ior.ga lBrer.e sto_rie dei_.Rottrcni. lrag. lggt protegge_
r.ano l,oper.a del proselitismo -nei

I IfARDrrrN, Acta Conc.,.yII, 22.

It(iMaNIlt'r\"
77,

paesi r.omeni. E sempre il prof. for,_
ga rammenta come il r.escor.o di Ar-
geq e della Moidavia e \ralacchia,
ISernardino Quirini, poltava nel l5gg
da, parte del pontefiee ronlano llrl
Bleve..per i principi romeni, invi_
tandoli all'unione co]lr Chiesa d.Oc_

cidente (Breue storia (Iei Romeni,
1ta,g. 99). Non d un fatto isolato.
perclrd il nostro storico, eanonico
-A.gostino Bunea, rammenta nel suolibro f stripd nii tdrii Ottului, nu"r_
lesti,_1910. pagg. F4. 93) come t,rllruo V scrivesse gii, nel 1370 a Vla_
(,tistav_. prineipe della Valacehia, esor-
t1ndolo di passar al cattoliceri*o udi obbedire a su& madre cattolica
fervente, doamma Clara.

Contro il perieolo turco

I Romeni ricorderanno con ricond-
scenza gli sforzi dei papi per libera-
re i paesi r"omeni dal pericolo turco.
San Giovanni da Capistrano, fegato

di Callisto IIl, visitando la Roma.
nra. tr.atta anche coi principi nome.ni. Stefano il Grande, p"i""ipraetta.
lfoldavia, nominato' ha Sisto 

-iV:,
l:atleta di Cristo, d aiutato da par..,
te sua, validarnente nelle sue lbttc
gloriose contro i Turehi. Slmitmen6..:

La solenne Accademia alla presenza tti dieci Eminentissimi
(9 maggio 1937)

Signori Cartlinali

d aiutato cla Clemente VIII, Micheleil Rrayo (C. Filitti, nm'"riiiii,
Vaticanului, Ilueuresti, 1914 : Il, io--
cuntento_politi-eo, pag. 62, 53) ert il
Papa loda, nel 1597 in questo prin.cipe: < animi tui fortiludi""i--Jt
alacritatem ad cau'sam christianae
rejp,ublicae propugnando*, p"o trir'rntr pilrte contra commlluem et in.
fensissimum hostem turcum >. Iro
stesso Pontefice fa premure nel 1bg4per mezzo del legato Komulovici dilottare ,contlo i Turchi anclre pres-so il principe Aron di Uotdaviae presso il suo successore lid,zvan
per inezzo del cardinale Alfonso Vi-sconti, pro-nunzio di Alba Julia.
Seguila la linea tli massima aei s;;i
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ent€cessori. Bonifacio IX aveva au-
tarinzato nell'anno 1399 i vescovi di
Cracovia e Calcedone tli bandire una
speciale crociata contro i Turchi 1
quali avevano invaso fra gli altri
paesi anche la Moldavia e la Valac-
chia, paesi remeni, e Gregorio XII
proyocava nel 1407 tutti i cristiani
di sollevarsi contro i Turchi, i quali
aYeYano dev,astato le terre di Co-
stantinopoli, dei paesi rumeni (ciod
la Moidavia, Valacchia, Transilva-
nia) della Cumania, Bulgaria ecl lin'
gheria.

Si conserva poi nell'Archivio Va-
ticano'(Avvisi, r'ol. CXX, foglio 394)

un documento dal quale risulta che
persino nel 1612 si tenne a Roma
una Congrnegazione . nella casa del
cardinale Saoli per deliberare sopra
i mezzi di aiutare i PrinciPi cri-
stiani affinchd queqti imPedissero
che i Turchi scorrazzassero nella Va-
lacchla, Moltlavia e Transilvania,
ciod Ia liomania di oggi.

Legami d'antica lede .
I Ronreni non dimenticarono mai

i loro legami antichi colla fecle ro'
mana. Prova si d che aPPena si fa-
cevano dei passi pir) seri da parte
dei missionari di Roma di conver-
tirli, essi davano ascolto ben I'olen'
tieri alla voce della coscienza. CoSi
iI Papa Gregorio IX sc"riveva ( gau-
diorum imrnensitate perfundimur >

di vedere convertita alt'anno 1236-7

da parte dei paclri domenicani una
buona parte della popola4ione ro-
mena del lianato Severino e terre
vicine. Cosi pure fu coronata di
qualche successo la propaganda cat-
tolica sotto Giovanni XXIL Dico tli
qualche successo perchd ltuso di co'
gliere dai rreofiti clecime, lla parte
dei vescovi, impedi il successo com-
pleto, benchd il I'}apa avesse rimpro-
veruto quest'uso nell'anno 1328. Cle-
nrente VI scrive nell'anno 1345 aI

rs fl'flngheria, che alcuni Romeni,
della llransilvania, clella Valacchia'
e una parte del Silmio avessero ab-
bandorrato 1o scisma. Tra questi si
trovavano numerosi principi, nomi-
nati dal Papa: < Olahi-Romani >. Il
decreto d'Unione di Firenze tlel 1439
lo sottoscr'isse anche Damiano, me-

tropolita di Moldavia. Non Posso
poi dirnenticare della conversione
dei villaggi appartenenti al castro
Megyesalla, nel distretto di Satu-
male, ricordata da Gregorio XI, af-
fidanclo il medesimo Pontefice i con-
vertiti alle cure dei frati minori. Ne,

&veva conyertiti parecchi anche I'in-
quisitole Giacorno della Marca, scel-
to in questa quatiti, rla Eugenio IV
nel 1436. Pit numerosi ne aveva con-
vertiti san Giov4'nni da Capistrano
nel clistr.etto tli Hatzeg e nel Banato.
< Magna facta est commotio et illu-
minati plurimi > scrive lui stesso'al
Fapa Callisto III. E Wadding os'
serva nei suoi Annali (Annules Mi'
moru,m,r. T,ugduni, 1678, vol VI, Pa-
gine 157, 205) < ingentem collegit
messern'Vallachorum schismatico-
rrlm ). Giovanhi Telematio, c.ompa-
gno di Giovanni da Capistrano' ram-
menta 11.0Q0 dissiclenti convertiti
alla fetle cattolica in solo tre mesi-

Nei secoli xvl e xvrr ltoPera cli
conversione fu impeclita da parte dei
calvinisti e lutera,ni, padroni in quei
secoli della 'Iransilvania. Erano tal-
inente potenti che distrussero per-
sino I'episcopato latino cattolico di
AIba lulia. Stavano quasi per assor-
bire con violenza la Chiesa romena'

Curo materne

Appena perd la 'I'ransilvania fu
posta nell'anno 1691 sotto Ia casa,

imperiale dtAustria, cominciarono i
tentativi di riunione dei Romeni con
Roma. I"'inizio ebbe dalf imperatore
Leopoltlo I, il quale nel 23 ago-
sto 169? emand un decreto col qua-

"qu
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le tutti i sacerdoti i quali si unis-
sero alla Chiesa di Roma godranno
di tutti i rliritti e privilegi del cle-
ro cattolico di rito latino. Basta a
dire che il yescovo Teofilo di Alba
Iulia aiutato dal padre gesuita Ba-
ranvi, firmd nel 10 giugno 1697, in-
sieme ai decani d.ella sua dioeesi.
un manifesto d'union'e con Roma,.

Siccome perd Teofllo morl nel frat-
tempo, l,unione fu rinnovata e cor-
roborata soltanto nel 7 ottobre 16g8
e riconfermata nel settembre 1700
nell'adunanza memorabile alla qua-
Ie presero parte non soltanto i de-
cani e rappresentanti del clero, ma,
anche tre delegati laici di ciasche-
dun villaggio. Col decreto d,unione,
formulato in questa adunanza si cli-
chiararono membri della Chiesa cat-
tolica romana tutti i Romeni della,
Transilvania. Benchd per gli intri-
ghi dei calvinisti e luterani ed in ge-
nerale dei signori feudali, senza di-
stinzione di religione, una gran par-
te dei Romeni ritornasse allo sci-
sma, nondimeio la Chiesa rumena,
unita per,seyerd ad esistere e pro-
sperare fno ai giorni nostri e por-
tare frutti consolanti. La Santa,
Sede continud ad inaffiare la tenera,
pianticella con yera cura di madre..

Ecco le tappe principaii della
cura materna di Roma.

Nel 18 maggio 1727 ft eretta e
canonizzata colla bolla Rationi con-

' gruit la nuova diocesi di FigEras,
indipendente dal vescovo latino di
Alba Julia e non sottoposta aI pri-
mate di Strigonia. NeI 1777 pio VI
fondd canonicamente una nuova dio-
cesi, ciod quella di Oradea Mare;
nel 1853, Pio IX colla bolla Eccle-
siam Christrl cred due nuove diocesi
a Lugos e Gherla, innalzando alla
d1!nitd, metropolitana la sede vesco-
vile di I3laj. I'inalrnente col Concor-
dato conchiuso pochi anni fa fra Ia
Santa Sede ed il Governo romeno,
si cr"ed una ,quinta diocesi a Baia,

Mare, eome una conferma dello vl.
ta,litd; imperitura della nostro Ohle.
sa, e dell'avvenire prospero che cl
attende.

Dopo I'unione Santa del 1700

La Santa Sede ci aiutd dunque
dopo l'unione santa del 1?00 in tutti
i modi. Aperse innanzi tutto per I
nostri giovani le sue scuole ed ate.
nei di Tyrnavia, Roma e Vienna ed
i fondatori della nostra stor.ia na.
zionale ed. i protagonisti della no.
stra risurrezione nazionale furono
appunto i giovani che terminar.ono
i loro studi in quelle scuole cat.
toliche..Pietro Maior, Gheorghe $ih.
cai e Samoil[ Micu Clain - i due
primi studiarono a Roma - sono
considerati tuttora i tre astri pirl
luminosi sul cielo del nostro risor.
gimento nazionale da parte cli tutti
gli scrittori romeni senza distinzione
di partito o confessione. I Romani.
Pontefiei fond.arono anche delle bor- ,

se a pro dei nostri giovani. Cosl feco
Pio IX di beata memoria, e la me-
moria della sua generositd, sovran&,
si trova incisa in marmo nell'odier-.
no Collegio Greco. Cosi fece Bene- ,

detto XY la di cui memoria d in.
canecllabile tra di noi. tr) Iui cher
stanzid il primo fondo per l,ere.
zione di un Collegio romeno a Roma.
Emerge perd fra tutte le figure glo.
riose dei Romani pontefici l,attuale ,

Pontefice Pio Xf, il quale si mostrd
veramente un mecenate senza pari"
Non bastO alla sua generositd, e mu.
nificenza soyran& di ayer contribuito
con 29.000.000 di lei all'erezione a,
tslaj dell,Istituto e della scuola per
Ie ragazze e della scuola normale per
i nostri ragazzi, ma volle coronaie
la sua opera verso di noi con l,ere.
zione di questo Collegio pio Ro.
meno alla di cui inaugurnziorre Fo.
lenne assistiamo ora. It) un dono
inapprezzabile questo, urr regolo che
lega noialtri e la nostro nozione,
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per Nempr.e, nei vincoli di teneris-
sima gratitudine alla Santa Secle.
Ognuno che ha l,occasione di poter
contemplare questo nobile Coll€gio
colla chiesa aecantb, Collegio che si
impone .all,attenzione generale colle
sue bellissime, classiche linee ar.chi.
tettoniche e colla sua attrezzatur.a
modernissim4, coi suoi aruedi erl ud_
dobbi all'interno, che rapiscono i
cuori, si rende conto subito quanto
possa amar.e i suoi ffgli romeni un
tanto Iradre: il Pontefice Romrrno.
Tutti i visitatori di questo Collegio
sono unanimi nel riconoscer.e que_
sto e lo riconosciamo per pr.irno noi :
i suoi beneficati.

Porchd Ia fede viva ed operi
Gli alunni che si succederanno in

questa Alma Mater, speriamo, sia-
mo cer.ti, eontinueranno la gloriosa
falange degli alunni romeni di pro
paganda e del Collegio greco. Me-
riteranno anche loro allora l,elogio
tributato agli antichi allievi diRoma
e per mezzo di loro a Roma stessa,
di essere i fautori principali della
cultura nostra nazionale 

-- lo di-
ceva tra gli altri l,attuale presidente
del Senato e dell,Accademia romena
Alessandro Lapedatu - e, cid che
conta di pid, det nostro progresso
sociale (fbraileanu), morale e reli-
gioso. rt-on si pud non portare seco
a casa da Roma, da questa sorgente
inesausta di vita divina, tutto cid

. che occorre per arricchire ltahima
d'una nazione e far felice un paese,
runo Stato.

E minenti,ssimi, Prinei,pi,, i,llustri,s -

sittti, Bignori! Cut'sus in fine oelo-
cior.

Ritornando a cid donde comin-
ciai, se riconosco assieme all,il-
lustle scrittore inglese, professore
rltrrniversitd a f,ondra e membrci del-
I'Acrademia britannica, R. W. Se-
ton Watson, nella sua storia dei Ro-
tu€ni, starnpata proprio que.sttanno,

che la Romania pet: mezzo cli un
saggio goverro pud diventare un pa_
radiso terrestre avendone grandi ri-
sorse naturali e tutto cid che d ne_
cessario ad unteconomia bene orga-
ttizzata, faremo dtaltra parte tutti
gli sforzi, s'intende pacifici, det-
tati dalla cariti, di ('r.isto, ehe a
questo paradiso terrestre non man-
chi I'elemento principale della sua
felicitd, : la fede romana. E se rico-
nosco che la forza plincipale del mio
paese d il suo contadino ronello,
il quale come dice lo stesso Setorr
Watson, in mezzo alle circostanze
politiche le pii contrarie ha mo-
strato una tenacitd, ed una forza vi-
rile che rasentano il miracolo < ip-
sissima t erba >, faremo tutti Clisforzi affinchd iI nostro conta,cliio
romeno aumenti le sue forze, attiu_
gendole alle fonti pure della fecle ro-
mana, e guadagnare coi metotli tlel_
la caritd, di Cristo anche quelli che
sono lontani da questa fede. Sard il
nostro migliore titolo rli riconoscenza
per tutti gli immensl benefici elar-
gitici durante i secoli tlai Romani
Pontefci, tra i quali giganteggia Ia
figura luminosissima dell'attuale im_
mortale Pontefice, pio XI, ( quem
Deus sospitet et vivificet et saivum
faciat > per la consolazione e gioia
doi suoi figli i quali. empiono la
terra.

Il telegramma ill S. M. ll Be Carol
Dinanzi all'assemblea plaudente d

stato quindi letto il seguente tele-
gramma di S. M. il Re Carol:

< Mitr:opolit Niculescu Romancoleg.
Roma - Castel Peles Sinaia B4g-1b,
8, 1730. - Vd mwllumesc pemtrw em'-
pr e si,une a d,ra g o st ei, E pis c o pi,l,or unit -

ai, cu prileju,l i,nawgwrd,rei, Col,egiu,-
lwi, Pio Romeno. 

- Carol R. >-

In risposta al seguente telegram-
ma inviato dall,Episcopato :

<< Inaugiurfi,nd,use Colegiul ,, pio Ro-
ruen,o " rnom,nmemt precl,ilectiei p onti, -

ROMAIIITA \
''l

li,celu,i, scumpa noastrd na[iwne An-
d,reptdm gAnd smerit cd,tre Majesta-
tea Vostrd Augustd, reafirmd,nd ilra_
gostea noastrd, tron patrie d,orind,
md,r'iretr, splend,orile cittitiaaliei pe_
eetl.uind reliyli,oasa Iegdtura Anlre
tron pi altariu. - Mitropolit Nico_
lescu, Episcop Frenliu, Episcop IIos-
su., Episcop Rusu, Episcop Bilan >.

La solenne Accademia ha ayuto
terrnine al canto dellrinno nazio_
nale tomeno.

Lo seoprimento ilel busto 6noo
del Sornmo Pontefiee

Nel salone dei ricevimenti d avve_
nuto quindi lo scoprimento del busto
del Santo Padre, opera del professor
Gualino Roseioli.

Tolto iI velo, fra gli applausi l,a-
lunno P. Llircea Todericii ha pro_
lunciato brevi parole esprimendo la
comune riconoscenza dei leviti ro-
meni e di tutti i cattolici di Romania
per il gesto di paterna e generosa
muniflcenza del Santo padre. Tali
sentimelti sono anche eter.nati dalla
lapide scolpita nel basameuto del
busto; lapide che dice : < pius Xf

Pont. Max. - s&crorum e &omod
alumnis - hoc exaediflcato conlcd

- genti magnum a Roma uotr
adeptae - munificentissime coiltlit - ut.- novo hinc irrorata,h
mine -- sancta cum petri Sede Tfr
cula -. solidet redintegret - A. t
MDCCCCXXXVII ). ,tr

Nello stesso salone fa bel riscolh
al busto una grande fotografla tk
Santo Padne, Ia quale reca il f
guente. venerato autografo di Etr
Santitd, : . .

<< Mod,eratori,bu,s et atumnie pOi
lifieii Rornenorum in Urbe Coltdgr
poterno ani,mo bened,ici,mus, dd-i
Ah,risto Iesu sacrorunx pa*torvtt
P r i nci pc precanti ut Insti,tuturn hO6
-\'oZris sane carissimum, ita, perpotli
r i eeat, fl oreat, increbrescat- ut'ao i
frequ,entiores usque sacerd,otes eudh
patriam repetant, qui, d,octrinaa mii
trrtisque ornanenta sibimet inilq
eontparata, in' spiritualem suorutf,
ciuiutn pt'ofectum feti,ci,ter coneet
tant. - Pius PP. XI >.

D seguito quindi un signorile ,rl[,
fresco, col quale s,d chiusa ta UelHil
sima giornata.



[A YISITA A[ S. PADRts A CASTEIGAI\DOI,FO

Coi nostri Eccfiri Vescovi e colru-
meloso pellegrinaggio romeno il sa-
bato 8 maggio siamo stati ricevuti
,tlal Santo Padre a Castelgandolfo.
Fu per noi tutti una gioia partico-
lare rivedere it Papa dopo la grave
malattia che ha tenuto per lunghi
mesi in ansia tutto I'orbe cattolico.

Aocolto da una yibrante manife-
stazione di filiale affetto il Santo
Padre si compiacque rivolgere agli
interyenuti la Sua affettuos, f.-
rola.

Anzitutto ai Vescovi romeni r, pri-
mi > l.icini al Suo cuore, venut-i a
Boma per I'inauguyazione del Colle-
rgio, per le sacre ordinazioni, e la
,consacrazione della loro bella chie-
is& Sua Santit) dava iI Suo benye-
nuto. Accennava poi alla fondazione
del Collegio, desiderata in comune
dalla Santa Serle e dall,Episcopato
romeno: se la Santa Sede ha edifi-
cato il Collegio materialmente, Ia
parte p,ir) importante la daranno i
Vescovi coll,inviare a Roma i gio_
vani migliori, perchd vengano for_
mati al Sacerdozio e all,apostolato
della fede cattolica nella diletta e
grande Romania, lontana geografi_

.came4te, ma sempre presente al cuo_
re paterno del Papa. Grande era per_
cid ia gioia del Santo padre di po-
ter consegnare ai Suoi venerabili
fratelli dell'Episeopato romeno il
Collegio, carissimo al Santo padre,
edificato con non pochi sacriflci.
Questo Collegio deve essere un vero
Seminario, ciod un semenzaio, una
fucina ove vengano educati alla pie-
td, allo studio e aI sacrificio i fu-
turi apostoli della Romania.

Con questo augurio iI Sommo pou-
tefice passava a impartire la Sua
apostolica benedizione ai singoli \re-
scoyi ed a,i greggi affidati alle loro
cure pilEtorali, ai pellegr.ini presenti
ed a tutto quello che essi portavano
nel pensiero e nel cuore e desidera-
vano fosse con essi benedetto. Una
benedizione specialissima iI Santo
Padre desiderava scendesse sui pri-
mi seminaristi, sui quali invocava
tutti i doni intellettuali e spirituali
perchd si possano formare degna-
mente e pienamente alla loro su-
blime missione in ubbidienza, in di-
sciplina e con l,amore allo studio,
per corrispondere all,aspettativa del
Papa e dei Vescovi.

"'lw"r'a - "r __' , -_'

GnNN'rro 6. - Solenne concelebrazione
per il Santo Padre nel Pontificio Colle-
gio di Iiropaganda Fide. I canti romeni
magistralmente eseguiti riscuotono I'am-
mirazione del numerosi fedeli presenti
alla solenne liturgia. Continueremo a pre-
.gare per Ia preziosa salute dell'augusto

Pontefice, nostro muniflcentisslmo Padre :

<< Dominus conservet X)um et vlvificet Eum
ct beatum faciat Eum ln terra et non tra-''dat Eum in manibus inlmicorum Dius >.

Gnnnero 14. - L'Eccellentissimo Orrli-
nario per i cattolici cli rito alessantlrino,
S. E. Mons. Chldand Maryam Cassa, as-
eiste ad una solenne liturgia nella nostra
chiesa. Sono pure presenti gli atunni del
Pontificio Collegio Etiopieo. II Rettore a
.nome di tutti ringrazia lo zelante presule
dell'Eritrea dell'onore fatto al Collegio
Pio Romeno, assicurandolo del nostro ri-
cordo e delle nostre preghiere.

X'nsanero 12. - L'Eminentissimo signor
{ardinale Nasalll Rocca, arcivescovo di
Bologna, trova il tempo, nel brevissimo
suo soggiorno romano, il venirci a salu-
tdre e benedire. Devoti e filiali ringrazia-
.menti.

Mrnzo 15. - L'annunelo ufrelale d,OlCl
prossima inaugurazlone Bolenne del Oot$
gio, fissata per ll I magglo p. v., rlemill
di gioia i nostrl euorl, Sublto gt prendO,il
le opportune disposiztonl perehA tale gtii|
no riesca solenne e degno della grande BO

A VOI,O D'UCCHLLO
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Gli alunni ilel Pontificio Collegio Etiopico
col loro Eccfiio Yescovo visitanr-r il Collogio

(14 gennaio 1937)

llenzo 28. - In S. Pietro assistlamo Al
solenne pontiflcale, eelebrato dall'Dmhei.
tissirno signor cardinale Deeano, eon al*
stenza del Santo Padre. Siamo ltett ([
constatare che I'augusto Ponteflce et b il.
messo dalla grave malattia.. Colle nun€F
rose migliaia di fetleli presentl alls co8r
movente cerimonia, gridiamo lI nostro glo
vanile evviva al Santo Padre.

Alnrr,n 15. - Un gruppo di sacerdotl
spagnuoll sfuggiti alla perseeuzlone vlrl.
tano il Oollegio accompagnatl dall'Iil6b
e Revflro rnonsignor Silvlo Serlcano, '$lt
Incaricato d'affari della Santa Sede a MA.
drid ed ora nostro gradltlsslmo osptte. Il
Rettore assicura i gentill e lllustrl vlrltl.
tori delle nostre quotldlane orazlonl, p€r.
chb presto posse flnire la lotta rellglora
nella grande e noblle nazlone spagnuola,,

Apnrin 30. - 
,Iorna fra nol tl P, Bo!.

gonovo clegll Oblatl dl S. Oatlo (ll Rlo,

,i

1



cbe glh nello rcorro ottobre ct ha ganfltt.
crnto colln sttu prtroll lrlenl dl srrnta un_
zlone. I'ngslnm<l nel raccoglimento plo e
tlevoto una .cetthnana hi santitir in yrre_
parazlone alle solenni feste delt'inaugu_
rozlone del Collegio. Allo zelante e dotto
Pndre che ha pure voluto con noi confe_
lebrare vada il nostro piir vivo e sentito

Mlooro 11. - I'rlma ehe I nostrt Ve_
scovl partarro, rlnnovlamo loro con cantl
e indovinate parote I nostri flliali senti-
menti di devozione e di affetto:

Lleoero 21. - Improvvisamente viene a.
fhrci visita l'Eminentissirno signor Cardi-
nale Sibilia. Accompagnato dal Rettore

Irlt che tuttt abblamo fell(remento rutlh
reto gll esaml: tre nuovl lleenztail ll ir.cra teologla, urr llcenzlato ol lionttlClo
Istituto Orlentale, due nuovl baccellterl ln
sacra teologla,

Srtrnwnr 27. _ At padre galavllle.
Direttore Spirttuale, esprlmlnmo te nogtre ,

vive condoglianze per la morte rlel euo ot.
timo Padre.

Orronnr 10. - Rltorna fra nol, semprg
graditissimo ospite, S. E. mons. tUargoiil,
arciveseovo tli Gorizia. Siamo particolar,.
mente grati dell.affetto ehe nutre per t
Romeni. Domi.nws conserDet Eum!

Orrosnn 12. - Arriva, festosament€ ec.
colto come un padre, S. E. mons. Andfea
Cassulo. nunzio fll-)ostolieo inRomania efe,rimarr) fra noi aleuni giorni. et degno
rappresentante della Santa Sede nella nb-stra nazione tutta la nostra viva ricono-
seenza per iI bene grande ehe va svol_
gendo fra Ie nostre popolazion!. L. pa-,
terne. sue parole che rieordano it suo r;.
cente viaggio attravet'so la Transilvanta ,

e le accoglienze solenni ovunque ricevute
,ci c<insolano e ci commuovono.

Orroenn 25. - Viene a visitarci I'Dceel_
lentissimo mons. Angelo Ronealli. deteggto
apostolico per la Turchia e per ta Crecta.

Orronne 16. - Siamo onorati dalla vl-sita dell'Eccellentissimo mons. Ermene-gildo Pellegrinetti, nunzio apostolico ln
Iugoslavia.

Orrosnn 30. - La generosi_tir di S. E. tI
signor dott. Aurelio vassiliu, ministro tll
Romania presso la Santa Sede ci offre
I'occasione di una gita a Napoli. e a
Pompei.

Partiamo a mezzogiorno rla Roma e.alle ore.15 siamo a Napoli. Giro dellacitti: ammiriamo la cattedrale, la ehles&
delle Clarisse, il porto, ecc. A Bera rl-prendiamo il treno per pompei ove glun-
giamo alle ore 19 accolti festosamente tlaS. E. Revtrta mons. Rossi, patriarca cll
Costantinopoli e prelato di IbmDel. Nellr
meravigliosa basillca lngranrlita e deco.rata superbamente. opera compluta eon
non comune coraggio dallo zelante pre.
sule che a nome del papa preslede lu ba-

ringraziamento coll'assicurazione che fa-
remo tesoro delle sapienti e opportune
sue esortazioni.

Meocro 5. - Riceviarno solennemente
i nostri Eccellentissimi Vescovi convenuti
a Roma per la solenne inaugurazione del
Collegio. Una rappresentanza di aluini
coi Superiori si reca alla stazione a dare
iI benvenuto agli Elccelleatissimi presriti
che vengono accolti da personaliti. eccle-
siastiche e civili e accompagnati alla sa-
letta reale. Quindi in Collegio con canti
e acclamazioni dlciamo ai nostri padri e
Pastori tutta Ia nostra gioia nel vederli
nella cittEr eterna in si.lieta occasione.

MAGGTo g. 
- D Ia data lnemoranda da

tanto tempo sospirata: l,inaugurazione uf-
ficiale del Collegio.

Mecoro 10. - Nella Chiesa romena del-
Ie Coppelle, assistiamo alla solenne fun-
zlone di ringraziamento per la ricorrenza
della festa nazionale.

visita minutamente tutto il Collegio,espri_
mendo la sua ammirazione per il magni_
fico dono che il Santo padre ha fatto alla
grande nazlone xomena.

MAGctro 23. - S. E. mons. Arida, pa-
trlarea dei Maroniti, d festosamente ae_ '
colto dal superiori e dagli alunni, Monsi_
gnor Itettore ringrazia I'illustre visitatore
della bont| avuta, onorando il Collegio"
Pio Romeno di sua desiderata visita.

Meccro 2i. - Ln allegra compagnia de-
gll alunni del Collegio Etiopico ci rechiamo
a Orvieto per assistere alla solenne. pro-
cessione eucaristica. Giornata lieta e gio_
conda. Dopo aver devotamente parteci_
pato alle solenni manifestazioni eucari_
stiche cantando i nostri belli canti romeni,.
abbiamo rnodo di ammirare la superba
facciata della cattedrale e le altre bel_
lezze cl;.e degnamente ornano la gentile e
ospitale Orvieto. Nel viaggio di andata ci
fermiamo a Viterbo e visitiamo la citfi.
Nel viaggio di ritorno, un incidente dl

'La visita ali S. E. Rev6a il patriarca Maronita
(28 maggio l9B7)

q
nrncehlna cl offre lt ben grndlt[ oe(trslone
rll vleltnre Monteflegcone. In seminarlo
siamo gentilmente accolti da quei buonl
seminarlsti. Un grazie .cordiale per Ia cor_
tese e premurosa ospitalith.

Maoero 31. - Il Santo padre entra nel
suo 81o anno di etl. Mons. Rettore invia
per I'occasione un telegrarnma di augurio
al quale I'X)minentissimo signor Cardinale
Pacelli risponde in questi termini: << Conparticolare affetto augusto pontefice ri_
eambia devote espressioni augurati code_
sto Collegio impartendo superiori, alunni
effusione airostolica benedizione >.

Gruono 1. - n pensiero e sopratutto la
preoccupazione degli esami ci assorbe to-
talmente da non farci badare al grande
calclo. Dobbiamo farci onore.

Gruowo 7. - I'. Suciu supera i suoi
esanti di laurea. Al compagno che presto
ci lascerb, presenti&mo le nostre vive fe_
lieitazionl.

Grueno 23. - Rieeviamo ln grarlita vi-
sita delle loro Eceellenze mons. Ferri, ve_
s-covo dl }lontalto, e tll rnons. Varouhas,
Ordinario per i cattollci tli rito greco di
Turchia.

Grucwo 24. - Vengono a farci vlsitale loro Sccellenze mons. Andl,ea Cesa-
rano, areivetcovo dl Monfretlonla. e mon_
signor Gregorlo Vuecino. veseovo eletto di
Sira (Grecia).

I:uGr,ro 4. - Giunge fra noi improwi_
samente S. Xi. I'Accademico d,Italia mon_
slgnor Lor€lzo perosi accompagnato da
mons. Anlehini. Siamo a cena. ma questo
non impedisce di entusiastieamente accla_
mare I'illustre.maestro di musiea che com-
mosso ci ringrazia con tluella sua dolce
parola e con quel suo simpatico ed,espres_
sivo sorryiso.

Luelro 2i. - In S. pietro assistiamo
alla soienne consacrazione episcopale del_
I'Eminentissimo signor Cardinale Eugenio
Aisserant, Segretario della Sacra Congre_
gazione per la Chiesa orientale. Ad mul,_
tos annos !

Alla sera possiamo finalm€nte lasciare
Roma per le ben meritate vacanze. tanto.!

\:



elllca, venerlamo la Verglne. Al matiliro
solenne eoncelebrazione all'altare deIIa
Madonna: una folla immensa segue la
Itturgla. In seguito, visita agli scavi di
Pompei che lasciano in noi un incantbl_
labile ricordo di grand,ezza. poi assistianro
alla solenne benedizione euearistica im_

A Pompei: visitando gli scavi' (31 ottobre lgBZ)

partita sul grande piazzale della basillea
da S. E. mons. Rossi: abbiamo cosi mododi eonstatare quanto viva sia l" fed" ;;i
numerosisslmi pellegrini presenti in quel_
la domenica, festa di Cristo Re, u pom;;i.
- Dopo una nuova visita alla nasiiiea
lasciamo pompei, e lieti e contenti, coila benedizione della Vergine tomiamo aRoma per dar prineipio ut ooooo lorro
seolastico.

I nostri vivissimi ringraziamenti a
S.. .8, mons. Rossi, la cui bonti, g"o""o_sitl e gentilezza ci lnanrto protondimenie
commossi: la sua paterna e dolce figura
sartr sempre presente a noi e spesso aipledl dell'altare santo innatzeremo spe_clall preghlere al Signore seeondo.le sue
lntenzlonl.

Ir& nostra gratitudine pure ai buoni

X'ratelli delle .scuole Crisflane che cl han-
no si gentilmente ospitati a pompei.

Al ritorno da pompei troviarno in Col_
legio il Revtrro can. Tdutu di Oradea Mare
inviato dagli Eccellentissimi nostri ye_
scovi per la Codificazione Orientale. Alui c\ordialmente diamo il benvenuto.

Novrlrnnn 1. - Incominciamo il Ritiro
Spirituale di principio d,anno predicatoci
tlall'ottimo mons. Canestri. All'ottimo pre_
lato i nostri sinceri ringraziamenti per te
preziose esortazioni r{volteci.

Novnlrnno 7. - La Sacra Congregazione
per Ia Chiesa Orientale dona un solenne
pranzo in onore dell,Eminentissimo signor
Cardinale l.appouni che celebra il suo ven-
ticinquesimo di Episcopato. Sono presenti
I'Eminentissimo signor Cardinale Tisse_rant, Segretario della Sacra Congrega_
zione per la Chiesa Orlentale, S. E. mon_
signor Cesarini, Assessorei mons. Rosso,
Sostituto, tutti gli altrl minutanti e im_piegati, S, E. il senatore Sili, il baroneDi Giura del Ministero degli esteri, il
comm. Travostini del n'ondo per il Culto.
Coi lieti canti romeni, perfettamente ese-guiti, sappiamo farci onore e strappare.,
ripetuti applausi.

Alla sera partecipiamo alla solenne fun_
zlone dl ringraziamento che I'Eminentis-
slmo Cardinale Tappouni presiede nella
basilica dei Ss, XII Apostoli.

Novrunnn 10. - I nuovi alunni hannola fortuna di essere benedetti paterna_
mente dall,Eminentissimo .signor Cardi_
nale Camillo Caceia Dominioni, partieo_
larmente caro ai Romeni.

Novnunnr Z). _ Mons. Rettore trova
modo di procurarci un diversivo: una
bella earambola per il salone di rierea_
zione. J nostri ringraziamenfi.

NovEMBRE 21. - Al pontificio Istituto
Orientale parteeipiamo atta conterenza
indetta dall,Associazione romana << pro
Oriente Cristiano )) alla quale partecipano
le loro Eminenze: Lavltrano, arcivescovo
di Palermo e Tisserant. Abbiamo modo dlfar apprezzare .tlall'illustre uditorio i can-ti romeni.

Drcnunnr 2. - Solenne distribuzione
dei premi al pontificio Ateneo di propa_

2t
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ITOMANITA

ganda Flde. Ai fortunati compagni favo_rlti, le nostre felicitazioni.

Drcrvnnr g. 
- Siamo onorati della

.graditissima visita clell,Ec"no ororr*. pro-
1^cj:r1", nunzio apostotico in OranJa,
cne .fu Hettore di pareeehi sacerdoti ro_meni nel pontificio Collegio Urnano 

-ji
Propagancla X'ide.

Drcounnn 12. - L,Eceellentissimo arci_vescovo di Aix, mons. Emilio Roques,.onora la nostra modesta mensa. Ai ringra_ziamenti cordiali espressigli 
"on 

oo *u"_stoso ( ad multos annos ) romeno, l,Ec_eellentissimo presule risponde con indovi_nate parole. L,intima riunione d chiusaeon un pensiero filiale al Santo padre.

, .Drcnvpnn 15. - A Mons. Rettore inlutto per la morte della sua buona nonnarlvolgiamo le nostre condoglianze.

r_ Drcrunnn 19. _ S. E. mons. DionisioNyaradl, vescovo di Crisio p"" i;;l;;j;vlslta il Collegio. AU,illustre prelato o"i"rrltale i nostrl vivl ringraziamenti.

DToF,MBRE lg. _ Le loro Dccellenzemons. Nyaradi e mons. Takacs, V"."oviRuteni, asslstono alla nostra solenne li_turgia. Un oordiale ringraziamento p".tanto onore.

DrcoMnnr: 24. _ Dono notallito dl g. E,it signor arott. Aurello vosstttu, 
"iirrji&ldi Romania presso Ia S"nto 'S.a"l-ii

magnifico piano e un &rmonlogo c ert[;nium >. oramal il Collegro to totto iiii-,oessario per sostenere u""rr. o.ii. acii.idemie musico-letterarie. ett,iltustre gen;.
roso benefattore che eirconda Af unaiira I
e affezione tutta parflcolare il nostro,;;,minario, vada la nostra cortllaf" 

"'rii,cera rieonoscenza, ehe sapremo pratil;
mente esternare ai piedt Oerf,artare iitbrgnore pregaudogli dall,Altissimo grazle .e benedizioni in abbondanza e tutte-q;;: ',

le consolazioni che il nobile suo cuor;l;. .sidera.
La serata d passata in santa allecrle..e non milnea Ia tradizionale tombola.- .

N-ella notte natalizia le volte Oeua no.stra bella ehiesa risuonano dei atolcl €lieti canti romeni per il Natale, ou"- aivedere in chiesa i nostri cari fo"iu"f Iriviviamo la festa di famiglia.
Umiliamo i nostri augurl ai Superiorl

e. il Rettore sl fa interprete di tu;ti n;iringraziare.

DrcnunRn 2i. _ AI p. Cristea Vice_Ret_tore che celebra il decennlo Oi sua orOi.

T_r,:"^T^:"*"dotale.gritliam.oiloosi"oJn-.ruslastieo ( ad multos annos D.
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SULLE DOLOMITI 
. I

I{essuno avrebbe pensato e nep-
pure immaginato, nel maggio, che le
vacanze si sarebbero passate in alta
montagna, a circa rluemila netri sul
livello del mare e nel centlo delle
superbe e tanto decantate Dolomiti.
Ma si vede proprio che il Signore
ha una particolare benevolenza per
il nostro Collegio perchd ci ha fat-
to anche questo dono di trascorrere
due mesi a Pietralba rrel caro e de-
voto Santuario che trovasi a 1700 rn.
sopra Laives d.i Bolzano.

Gli zelanti e buoni Padri Servi cli
Maria ci sono venuti incontro offr.en-
doci I'ospitalitd: vada loro iI nostro
pir) vivo e sincero ringr.aziamento.

Si parte Ia sera del 2l'i luglio:
stanchi, sfiniti e dal caldo e dagli

Iragcr Alpino di Catezza: Dolomiti
(agosto l9ll7)

Sd ghiricciai tle! Latemar
(settembre 1937)

esami. Lasciata Ia cittd si fila at-
traverso la campagna romana : Orte,
Orvieto fuggono davanti ai nostri
otchi e solo ci lasciano iI tempo di
lipensale alla bella passeggiata del-
lo scorso naggio, bella anche se pie-
na di avventure non tutte desiclera-
bili; Firenze e llologna ci trovano
nel profondo sonno: soltanto Ve-
rona ci sveglia : entriamo in una re-
gione tutta nuova e tanto llella per-
chd ligogliosa la natura: la vallata
deli'Adige: I'aria frizzante che spi,
ra incomincia a portare nel nostro
olganisrno quel provvidenz,iale be-
nesser.e che sentiremo alla fine delle
vacanze. Veloce corre il treno e pas-
sanclo da Trento ripensiamo al gran-
de Concilio : finalmente eccoci a, Bol-

T, ,:.qwF!irr!lF---
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N
zano. Celebrata 1a santa messa pres.
so il Monastero dei Frati Minori con
un torped.one incomincirlmo ln sa-
lita verso Pietralba.

chd ci saremo abituati &ll& monto.
gna. Daya,nti a noi si stendono ln.
nlense praterie e foreste: ci per dl
sognale perchd ricorda,rro lrr, uogtro

Fra le ne(ri del Catinaccio: Dolomiti
(agosto 1937)

Stupendo p&nor&ma !... Passiamo
il fiume Isarco.in piena per le re-
centi piogge : poi su su per la ma-
gniflca \ral d.'Ega: fra le gole del-

cara Transilvania che
glianza ha con questa
regione alpina.

Verso rnezzogiorno giungiamo al

tanta somi.
incantevole

Sulla cima tlel LA,temari Dolomiti
(settembre 1937)

la montagna si sndrla 1a comoda ca-
mionabile che ci parta sino a Nova
Ponente... poi pian piano ci irrcam-
miniamo perPietralba: sono due ore
di salita dura... : naturale ! era la pri-
ma!...; ma in seguito si camminer)
pii velocemente e" speditamente per.-

Santuario gentilmente accolti tlnl
Servi di llaria: sillutitr,nro ln Yer,"
gine e poi ci acco:nodiarno nelle uo.
stle stanzucce. I,) ln, \'er,& r'ittt, rll
nontagna, cosi bellrr, nelln, suu flenr.
pliciti, che vivr.erno pct' tlrre rrrext,

Dietro a noi si sterrrlouo utrlextr.lxl
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, 
e im;rorreuti il Oor:rro l3ianco, il Cor.'no Nero, la lrala Santa, il Laternar-il Catinaeeio : tutte mootagoe ci,e
verranno superbamente scalate. Chi
pud mai descrivere la gioia che lrorompe dai nostri cuori allorqorodoci troviamo a tu per tu, per clir
cosl, colle neyi e i ghiacciai perpe__tui del Latemar e del Catin-r".iol
_ Le giornate non passano ma vo_lano: il tempo fugge e le settimane
sr susseguono con ritmo accelerato.

Ma non furono unicamente gior-
nate di diyer.timento perchd tre"vol_
te la settimana il. Ilev. padre Spiri_
tuale ci tenne una lezione di greco
in modo che al ritorno a no-r-q"a_*i 

,q.yu.i ci si poteva tlire dei g;;_ctstl: itlmeno fosse realmente eosi l

, 
I _glrziosi villaggi alpini ehe si

s.tende\-ano sulle praterie di S. pie_
tro, Nor.a ponente, er.ano le mdte
del quolidiano passeggio: nd manJ
una visita a Valdagno nella cui chie-
sa parr.occhiaie vi- d una lapicle chericorda il grande cardinale F r^ni-
lina va1t9 di quel grazioso pu"."iin.
. Graditissima ei tor.nd pure la vi_sita del Rev. padre Tnm;ia;,- p;_

fessore e vice Rettore al seminirio
di Oradea Mare: abbiamo 

"o.i 
ouo-to l'occasione di essere informati

dello sviluppo religioso Oei 
"o*irlipaesi e 

_ 
dei grandi preparativi 1rcr.il p_rossimo viaggio i" no-""i, h"jcardinale Tisserant.

E le valli dell'Alto Adige risuo_
narono pure della liturgia orientale,
e dei canti romeni pe"ctrO og"i Ao_menica alle undici" si cantaia una
solenne liturgia nel Santua"io 

"fl"quaJe_partecipava sempre una gran_.
de folla di montanari. -Tutti 

atieuti.
senza perdet.e una cerimonia, dolmandando- sempre upi"grrio"i, Au_cantando la bellezza,-def rito orien_tale: e naturalmente, per fare-ie
l-ol p"" Lene, un nostl.o compagno,il P. Pelle, ebf;e ta fef ice iAeli, ]Ilna della liturgia in una solenne do-
i-1]:" quando la gente er.a in pir)grande.numero, di fure in tedeseo
una.spiegazione completa delta li_turgia ehe stava per eelebrat.si. Im_
Tuqiol":i la gioia di ,queila gente !

_C'osi si diffonde la conoscen za clellaljturgia orientale e cosl ci .i -;;d;.dav\.ero cattolici.
Con non poco dispiacere ci stac-

cammo da quel lembo di paradiso lamattina del 27 settembre, .i 
"ce.-deva, ma a malirrcuore: di tanto intanto, in,cominciando a sentire unp:' di caklo, si ela quasi spinri arltor.nure, anche sapendo di doversofinre un po' di freddo.

A Laives il tram ci porta a Bol_
z?rto : dopo aver visitaio la gentil,ecittadina riprendiamo il t"d; ;;;Roma.

^ 
J'otremo riveclere qrrei cari monti?

Auguriamoeelo.

TrF4i|l+F+r!
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Ex.alulni
P h.itre Ag ostino i i,urg on dell,archicliocesi

di BIaj, Professore nel Lieeo di Blaj.
P arl,re El,ia C hrihd.l,me an, clell, archidiocesi

di Blaj, Segretario di S. E. il Metro_
polita.

Parlre M ircea Toitericiu rlelt.arehiclioeesi
di Blaj, Amministratore parrocchiale
della parrocchia di X'rigdras.

Padre Pietro Suci,u della cliocesi di Lugoj,

Per Ia iliocesi di Cluj -Gherta:

Sac. Giovanni Chertes f,aureando
Sac. Giorgio Grecu Laureando

GRAFICO DEGLI ALI]NNI
ANNq SCOLASTICO I93B-I939

PER DIOCEST DI DESTINAZIONE
Per I'archidioceol ili Blaj:

Sac. Giulio Moga , . . 4& lleologla
Sac. Ottaviano R0rlea . ;ia .l.eologia
Sem. Traiano Rllan, 2e Ir.llosofln
Sem. Paolo Barbu . la l.ilosofia

Per la iliocesi di 0radea ilare:
Sac. Giovannl Pelle . f,aureando per la iliocesi tli Lugoj:
Sac. Giorgio Cosma . Laureando
Sac. Pietro Iluflu, Laureando Sac. Stefano Bilan f,aureando
Sac. Giulio Hirle . I 10 Anno Ist. bibt. Sem. Giorgio Rusu Z, nitosonaDiac' Giovanni Lelufiu. 4a Teoldgia sem. Giuseppe oltean 1a F.ilosofia
Sudd. Giovanni pintea. Ba Teologia
Sem. Alessandro Ratiu. .la .I'eoloEia
Sem. VirgilioMaxim. 1a teotogia Per la iliocesi ili Maramures:

Sudd. Agostino prundur5 Ba 'Ieologia
Lett. Basilio A;tilean 2, Teologia
Lett. Rasilio inea . 2a teotogia
Sem. Alessandro Bochig 1n l.*logiu tSem. Simone Felecan . to l.*login
Sem. Stefano Ben1ia 1a nilosofia

Biblioteeario diocesano e Segretaflt
della Curla.

Ail, rnul,tos annos et ail matoro,l
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All'Accademia Romena di Ruearest e 6t

Roma e all,Illflo € Reviio Mons. G€ofr
gescu Giovanni, canonico dt Orade!
Mare per i preziosi voluml donail alll
nostra biblioteca.

Alle Associazioni Mariane Femminlll dl
CIuj e di Lugo.j per i paramenti donafl
alla nostra chiesa.

Sac. Giovanni Dragomir Laureando
Sac. Basilio Tiplea f,aureantlo
Sem. Simone Cristian Ba Teologia
Sem.OttavianoGherasim 2a I'ilosofla
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ASSOOIAZION!] DIIGLI ANIIOI DUL PONT. OOLLEGIO PIO IIOMEI(O
7. - ll can'onicamente istituita I'assockt.z,ione degli amici d,el, ponti.ficio uol,legio <<pio

Rttmeno> ch'e ha per scopo rr,i, farorire ro sail,I[ppo d,en'istit,uto su,L quar,e si fon-rlann Lc pi,ir, belle speranpe per lu Chi,eso Rotnena.
2' - Presi,ilente d'ell"Associafione e il, netture (<pro temtr)ore> del, collegi,o: egtri, sard

coad,iuaato (ta u,n Begretario, che funge anche ita Cassi,ere.
B. - Be(l,e d,el,l,'Associa:ione i il, pontiiici,o coileg,io <<pio Rorneno>t ,r,n lroma, passcg-' giata d,el, Gianicolo, i.
4' - Sono di tl'iri,tto iscritti fra <<gt'i amici>> gli, Ecc,ilti Vescol)i, Romeni. Di fatto tutti

quell,i, clLe ne esprim,ono iL rtresiilerio al. Rettore.
5. * Clt amici si dlslinVuono In i

Irondatori : se offrono I'a somnt't di, I'ire i,tcr,liane .100.0()0 per utl'intera borsa d.istudio, e d,i, Li,re italiane i0.000 per una mezza borsa.
B€nefattori insigni sono cons.idl:rati, i

a) Le persone che hanno reso i,m,portanti, seraizi, al Col,legio;
b) quell,i, che hanno raccol,to Denti cooperatori,;
c) quel'li che s'itnpegn'ane a. Dersare in una aolta o in Ttiit aol,te la sommat"'&:;:y:;:Xri"!!*un 

che si.impesn,,o u u"**o"" ogni anno rire itariane 20.
6. - Vanta,gl1i, per gli, amicii

a\ tre aolte I'anno ueffd, cetebrata una Ldturgi,a per l,oro;
b) r,e l'oro intenzioni saranno ricordote quot.id,ianamente d,agr,i, arunni ner,1e

loro orazioni;
' c) ogni' anno sard cel'ebrata u,na sol'enne Liturgia per gli amici, rtefunti e

una appeno aauta notizi"a d,el,lo l,oro morte;
d) riceaeranno il, lteriod,ico Romanitir, boltettino d,et, Collegio.

ASOCIATIA PRIETENILOR COLEGIT]LUI PONT. PIO ROMENO
1' - Se lnfiinteaz[ in mocl canonic Asociafia Prietenilor Colegiului pontifical < pio

Romeno )) care ar€ de scop s[ ajute desvoltarea Institutului de care se leagl celedlai frumoase nEdejdi pentru Biserica Romfind..
2'-- Preqedintele Asociatiei este Rectorul colegiului <pro ternpore>; el va fl ajutat" de un Secretar, care va lmplini qi oflciul Oe Casier.
3. - sediul Asocialiei este colegiul pontifical < pio Romeno > in Roma, passeggiata

del Gianirrolo, b.

4. - Membru al Asociatiei devine oricine iqi exprimd. aceasta dorintE Rectorului.
Preasfinlitii Arhierei Romdni sunt rnscri$i de drept rntre < prieteni >.

5. - < Prietenii > se tmpart in :

lvund'atori.: cari ofera suma cle Lit. 100.000 pentru o bursli de studii, gi deLit. 50.000 pentru o semi-bursi.
Bi,nef d,cd,tori inse mnali, sunt considerati :

a) persoanele cari au adus importante servicil Colegiulul:
b) cari au ciqtigat douizeci membri ajutitori i
c) cari se obligi a v[rsa in o singurl, ori in mai murte rate. suma de

5000 Lit.
. Aiutdtori,., sunt aceia cari se obligh a aiirsa tn fiecare an Lit. p0.

6. - < Prietenii r> se vor bucura de urm[toare]e favoruri:
d,) de trei ori pe an se va celebra o Liturghie pentru ei;
b) alumnii Colegiului se vor ruga zilnic la gindul lor;
c) ln fiecare an se va celebra o Liturghie soremnd. penfru << prietenii > de-

cedati, iar alt[ Liturghi€, lndatd dupi vestea mortii;
d) vor primi publicatiunea periodic5 Romanitd,, buletinul Colegiului.

ASS00lAZloNtl IIRA GLI llX-r\l'UNNI

l)l;ll, P(lN'l'lFlclO c0LLliGI0 " PlO ROtrlEN0,,

l. .. ll) lFtitult1r err'.'ir.irt'ente l'<Ags(x'iazio'e t]ell'Annunzinzione fra gli ex-rlunnl

tlcl l\nltllicio (lollcgio I'io llomdno >'

!, - sr.rtJxr tltrll'Issrx.iilziont' b tli ({)nFerYilre tl ritrvigotire rtt'i rnembri i santi iltlirizzi

rl0lt,crlut.flzi'r)(. I,i(,(,vutil nt,l ('ollcgio 1' 1[rrti<.olttr.utt'ttte lo slirito tli romlnitir nel-

l'ltmorc tttlttlll'tlsto (r l{(rll(tl'oso nl soutttro I'ontttfi<'tl'

ll, .. A r[gglrrrrgt'rt,trrlt'st'r4ro trtltl fll rrssot'i:ttl si tcrtrtnrto strottiurt'nte unitl frnloro

.ol Tlil(,()ll rlt,llrr xrrrrrr rkrllrlrrrt, rlr,llrr srrtr,rrlotlrlo rrnricizi:r e tlelll esemlrlare tli-

xrlltlltrrt ttl l{ttttto I'tttlrt'.

4, - oFnl llilll0 xl I'lttttlttttttto lll frlll('r'llo ('oll\'(rtill() lrt rltttt'lt'ltt't'ittir romena di pitt op-

nortuttt) [(,(,(rHx(]r o lt(.1'lll Hllll lll)l('llzl{)ll(t o lxtl'rluitI<'he str:rordinaria ricorrenza'

Intttlr.(\)tlv(|glll).t.ltr.xlt.t.r't.llt't'irrlll.rtrlrrt'sletlt'r.tltlittlrt<ltlegliEcciiriYescorriro-
toonl,Flrr,lr.llrr.ritttttttl,lttttplrtltlsttll'r'ltgirltlegliex-Itlutrrritlefirnti.Sitlarnnno
lnfrtt.tt,trtzkilrl xttllrt l'lttt rlt'l ('ollt'gkr tr tttto tlt'gli t'x-itlttlttti, ltrecetleDtemente desi-

gntlto rlrrl Ittftort.,pttrlt,t'it stt rlttltlt'lrt'lttgottrcltto piir </orrislxirttlente ai bisogni

presentl'

.i. - sede rlell'Issrx,lrrzkrrrt, i' ll l\rrtllllt'lr ,'.,111'glo ( I'i() lloulono n' Rollettino.ufliciale

ll 1:leriotllt<r tltll ('ollt'glo : Ilttnunilit '

(i. * Presidento OlTtttlr0 tlt'll'.1\srsrx'lrtzlrtrt' i' ll ll0ttortl ( l)ro tempole > t'lel collegio'

Il.gli sarit t'oittlltlvttto rl:t rltt Scgretillio s('('lt() trtt gli ex-alumri'

?. -. L,amrnissione o lr tlitrtisdlont, tlei sot'i sltt'ttitno {tl Ilettole Presidente' sentito an-

ch() il parere del Scgrctdrio e di lltri sot'i' ttll'o{'correrlzit'

s. - Gl:avi disordini in frltto di lliscilrlina sill'llllllo Irlotivo sntliciente per la tlimissione

tlalI'Associnzione.

11. I soci l\:rlnno curfl:
0')diseglrallreallrrtrlrrio\'escovoerlisegtliretlnr.icinoqrreigior'anir]iot.

ii.itrte slreranze che giridicassero cornmentleloli lrt'r gli sbudi sacri l Roma;

b)dicooperargt{llosviluplroclell'ontificioL-ollegio<tl'ioRomeno>'favo-
rt'tttlo lo sviluppo dell'Associazione degli Amici tlel Collegio;

...) ili mantenere cont:rtti col Collegio, invinntlo tli frerluente loro notizie'

lll. - {.\.:rli mezzi rli perfezione pr.oqrria e altnri i Soci si proporranno di coltiv:rre ln

rL,r.oziorre ali,Irlucaristia e rlln vergine, la fecleltir alle Irie ltratiche apDrese in

(.rlllegi<r,slret.ialrrrente]ametlitazioneqrrotitliarra,]aconfessi<lnesettimnnale,gli
l'lst'rt'izi Spiritulli annuali'

ll. I Sor.i tlelurrti saritnno ric'orclati con Darticol:tri suffragi nella ('altpelltr tlel (\tl-

l{.gl(} lt(}n ill)l)ena si :rvrir rxitizia tlel krro tlecesso. Ilssi sono inoltre rtt<t<rtttitutltttl

rtllr' lrlt'gltit'rt' llpi f{oci superstiti'


