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INSTRUCCIONES AL NUNCIO GAETANO CICOGNANI EN 1938

El primer nuncio apostólico ante el nuevo Estado Español fue el
arzobispo Gaetano Cicognani. Pío XI decidió elevar la representación
pontificia en la España nacional al rango de nunciatura el 17 de abril de 1938,
según comunicó el Sustituto de la Secretaría de Estado, Mons. Montini, a
Mons. Antoniutti, para que, a su vez, informara al Ministro de Estado1.
Antoniutti cumplió inmediatamente el encargo. Una semana más tarde le
comunicó Montini que el nuncio sería Cicognani, a la vez que el nuevo
destino de Antoniutti sería la delegación apostólica en Canadá. La aceptación
de Cicognani por parte del Gobierno Nacional fue comunicada por telegrama
de Antoniutti del 26 de abril de 1938. Cicognani llegó a la frontera de Irún el
sabado 18 de junio de 1938 a las 6 de la tarde.

DATOS

BIOGRÁFICOS DE

GAETANO CICOGNANI

En 1983, Edizioni Studium de Roma publicó un volumen titulado Il
cardinale Gaetano Cicognani (1881-1962). Note per una biografia.
Presentazione di Mons. Achille Silvestrini, que recogía las colaboraciones de
varios autores, entre ellas la mía sobre Le missioni diplomatiche (pp. 51-233)
de Cicognani. Lamberto de Echevarría dedicó una recensión a este libro en
nuestra revista2.
Gaetano Cicognani nació en Brisighella, diócesis de Faenza, provincia
de Ravenna, el 26 de noviembre de 1881. estudió en el Seminario diocesano,
desde 1896 hasta 1904, bajo la dirección de Francesco Lanzoni, célebre
estudioso y autor entre otros libros de Le origini delle diocesi antiche d’Italia
y Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche. Studio critico. El 24
de septiembre de 1904 fue ordenado sacerdote y enviado a Roma para
1 Telegrama cifrado nº. 23, del 17 de abril de 1938 (Archivio Segreto Vaticano [ASV], Arch.
Nunz. Madrid 968, f. 279).
2 Revista Española de Derecho Canónico 41, 1985, 296-297.
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completar los estudios en el Instituto de Sant’Apollinare, donde se doctoró en
filosofía, teología y utroque iure. De su formación romana, que continuó
como escritor de la Rota y profesor de Derecho canónico y posteriormente,
desde 1912 hasta 1916, como alumno de la Academia de Nobles Eclesiásticos3
y «aprendista» de la Secretaría de Estado. Pasó al servicio diplomático de la
Santa Sede a partir de 1916 siendo destinado ese año a la nunciatura de
Madrid en calidad se secretario con el nuncio Ragonesi, con quien estuvo
cuatro años, desde 1916 hasta 19204, con un breve paréntesis en 1919 para
ausentarse con el fin de poder visitar a sus padres5. Fue después auditor de
la nunciatura de Bruselas (1920-1925) y durante la primavera y el verano de
1921 estuvo de encargado de negocios en La Haya. Nombrado arzobispo
titular de Ancira el 2 de enero de 1925 por Pío XI y además internuncio en
Bolivia, el 10 del mismo mes y año6 el joven diplomático recibió la
consagración episcopal el 1 de febrero sucesivo de manos del cardenal
Gasparri, secretario de Estado, llegando a ser el primer nuncio apostólico en
Bolivia a partir del 11 de febrero, al haber sido elevado el rango de las dos
representaciones diplomáticas (nunciatura y embajada)7. Después de casi tres
años de permanencia en este país fue nombrado nuncio apostólico en Perú
el 20 de mayo de 19288 y aquí permaneció hasta su nombramiento como
nuncio apostólico en Austria el 14 de junio de 19369. Llegó a Viena a finales
de dicho año, pero a raíz del «Anschluss», del 13 de marzo de 1938, que
supuso la anexión de Austria a Alemania, quedando convertida la nación en
una provincia del III Reich, Cicognani tuvo que abandonar Viena a principios
de abril, tras haber cerrado la Nunciatura, porque el Gobierno del Reich negó
las inmunidades diplomáticas al nuncio apostólico y negó cualquier forma de
representación pontificia10. Pocas semanas más tarde, el 16 de mayo fue
nombrado nuncio apostólico ante el Gobierno nacional de Salamanca11, y en
3 Pontificia Accademia Ecclesiastica. Terzo centenario 1701-2001, Roma 2003, p. 271.
4 ASV, Arch. Nunz. Madrid 738, Posiz. 135: Nombramiento de Mons. Gaetano Cicognani
como secretario de la nunciatura (ff. 68-87v); ASV, Segr. Stato 249 (1916) fasc. 1, Gastos del viaje
del nuevo secretario de la nunciatura, Gaetano Cicognani (ff. 90-93).
5 ASV, Segr. Stato 249 (1919) fasc. 2. Permiso para que el Secretario de la nunciatura, Gaetano Cicognani, pueda ir a Italia a visitar a sus padres (ff. 34-38).
6 G. De Marchi (1957), Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, p. 72.
7 Ibid.
8 Ibid. p. 206.
9 Ibid. p. 50.
10 Ibid. p. 51.
11 Ibid. 242. Tras al elevación al cardenalato del nuncio Tedeschini, que regresó definitivamente a Roma el 11 de junio de 1936, fue nombrado nuncio apostólico en España Filippo Cortesi,
que era nuncio en Argentina, pero habiéndose producido el levantamiento militar del 18 de julio
de 1936, Cortesi no llegó a entrar en España y fue nombrado nuncio apostólico en Polonia el 24
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España permaneció durante quince años hasta su elevación al cardenalato en
el consistorio del 12 de enero de 1953. Continuó en España como pro-nuncio
hasta el 29 de octubre del mismo año, cuando recibió en Castelgandolfo el
capelo cardenalicio y el título presbiteral de Santa Cecilia, junto con los
nuncios de París, Angelo Giuseppe Roncalli (futuro Juan XXIII) y de Portugal,
Pietro Ciriaci. El 7 de diciembre de 1953 fue nombrado prefecto de la Sagrada
Congregación de Ritos. También fue prefecto del Tribunal Supremo de la
Signatura Apostólica desde el 1954 hasta 195912. Nombrado obispo
suburvicario de Frascati el 14 de diciembre de 1959, murió en Roma el 5 de
febrero de 1962.

ESQUEMA

DE LAS INTRUCCIONES

La Secretaría de Estado le dió amplias y detalladas instrucciones, que
resumían las cuestiones más importantes que el nuevo nuncio debería tratar
o afrontar, según el siguiente esquema:
Situación religiosa
a) En la España Gubernativa.
b) En la España nacional
Situación militar
Situación diplomática
Situación política
a) En la zona gubernativa.
b) En la zona nacional
Gobierno
Fusión y supresión de partidos.
de diciembre de 1936. Entre tanto, al frente de la nunciatura de Madrid quedo como encargado de
negocios interino ante el Gobierno de la República Silvio Sericano, que dejó Madrid el 4 de noviembre de 1936, encomendado la custodia del palacio y del archivo de la nunciatura al religioso redentorista padre Alfonso Ariz Elcarte, que permaneció en ella hasta el final de la guerra en 1939, pero
sin carácter diplomático y sin autoridad alguna para representar a la santa sede ante el gobierno
republicano. Habiéndose constituido el 29 de julio de 1936 la Junta de Defensa Nacional, la Santa
Sede acreditó el 19 de diciembre de 1936 al cardenal isidro Gomá, arzobispo de Toledo, como
encargado de negocios, hasta la llegada del arzobispo Hildebrando Antoniutti en misión caritativa,
el 29 de julio de 1936. Este fue nombrado el 21 de septiembre de 1937 encargado de negocios
ante el Gobierno Nacional presidido por el general Franco, y con este título permaneció hasta el
nombramiento de Cicognani como nuncio en 16 de mayo de 1938 (Ibid
(
. 241-242).
12 Cf. mi artículo sobre Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Cenni storici, in:
Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani. Curantibus Z. Grocholewski et V. Cárcel
Ortí, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 167-195.
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Actividad caritativa desarrollada por la Santa Sede en favor de España.
Varias cuestiones delicadas.
II. Provisión de diócesis vacantes.
Diócesis vacantes por asesinatos de sus respectivos obispos.
a) Todavía bajo el dominio del Gobierno Republicano.
b) Liberadas por el Ejército del General Franco.
Diócesis vacante por la muerte de su obispo.
Diócesis vacante por traslado de sus obispos.
Diocesis vacante por renuncia del obispo.
II. Cuestión vasca.
Pacificación de los ánimos.
Niños vascos llevados al extranjero.
Clero vasco.
Corrispondenza con la Santa Sede
Archivo - Cifra.
Relaciones del Representante Pontificio con el Cuerpo Diplomático.
Actitud del Nuncio Apostólico y del personale adscrito a la representación
pontificia.
Veneración filial de los fieles hacia el Sumo Pontífice. Óbolo de San Piedro.
Adjunto: Medidas religiosas provisionales tomadas para España.

ISTRUZIONI PER SUA ECCELLENZA REV.MA MONS. GAETANO
CICOGNANI ARCIVESCOVO TITOLARE DI ANCIRA NUNZIO APOSTOLICO
PRESSO IL GOVERNO NAZIONALE DI SALAMANCA (SPAGNA)
ASV, Arch. Nunz. Madrid 1065, fasc. 2, ff. 35-79, original mencanografiado.
SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA’
Nº. 2154/38
Da citarsi nella risposta.
Vaticano, 10 giugno 1938.
S.E. Monsignor Gaetano Cicognani, Arcivescovo tit. di Ancira nominato
dalla fiducia del Santo Padre a coprire l’alto ufficio di Nunzio Apostolico
presso il Governo Nazionale di Spagna, troverà nei numerosissimi e
particolareggiati Rapporti inviati alla Santa Sede da.
S.E. Monsignor Antoniutti durante lo svolgimento della sua Missione
presso il medesimo Governo, un prezioso materiale di notizie che serviranno
ad orientarlo sulla situazione spagnuola.
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Circa le molte e delicatissime questioni trattate in tali Rapporti, la
Segreteria di Stato di Sua 8antità ha fatto pervenire volta per volta a S.E.
Monsignor Antoniutti le relative istruzioni e direttive, che Monsignor Nunzio
non mancherà di tenere presenti nel corso della Sua alta Missione.
Benché poi la molteplicità e delicatezza dalle questioni e l’incalzarsi
degli avvenimenti in Spagna rendano assai difficile una esposizione esatta e
complete della situazione di quella Nazione, non sembra tuttavia fuori di
luogo riassumere varie notizie, tra le più importanti, e segnalare al medesimo
tempo alcune almeno delle principali questione alle quali il Rappresentante
della Santa Sede dovrà dedicare la particolarissima su attenzione.

SITUAZIONE
a)

RELIGIOSA

Nella Spagna Governativa

Il quadro della situazione religiosa causata in Spagna dall’imperversare
della persecuzione comunista, non potrebbe essere più triste.
I Vescovi uccisi sono dieci: nove residenziali ed uno titolare. A varie
migliaia ascende il numero degli ecclesiastici massacrati nei più barbari modi,
ed a molte decine di migliaia quello dei laici cattolici, per lo più i migliori.
Dove è passata la furia devastatrice della rivoluzione comunista, tutto ciò
che aveva attinenza con la Chiese è stato distrutto, incendiato o saccheggiato:
Chiese, Seminari, case canoniche, palazzi vescovili, conventi, sedi di
Associazioni Cattoliche ecc... Distrutti o rubati gli arredi sacri, tesori artistici,
depositi alle Banche, Fondi in titoli di Stato appartenenti alle Diocesi,
Parrocchie, Seminari, Congregazioni Religiose ecc…
Le Diócesi totalmente devastate in tutta la Spagna sono 27, devastate in
parte 8, rimaste quasi incolumi 22.
Nei territori tuttora in dominio del Governo Repubblicano (poco più
della quarta parte del territorio nazionale) non si può fare nulla o quasi.
Continua la persecuzione religiosa e si accuisce quando si avvicinano i
Nazionali: non vi è ora possibilità di ricostruzione. Il Culto in pubblico e
dovunque soppresso, o di quello in privato difficile e pericolosa l’attuazione.
Un tentativo fatto su] finire dell’anno scorso dal Sig. Irujo, allora Ministro di
Giustizia nel Governo Repubblicano, di riaprire, d’accordo con il Vicario
Generale di Barcellona, qualche Chiesa al Culto, è andato fallito perché quel
Governo non era in grado di garantirne il tranquillo sviluppo. In Barcellona
è stata tuttavia aperte al Culto, in un edificio privato, una Cappelle per i
Baschi profughi in quella città.
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Ad un breve periodo di relativa calma verificatosi nella seconda metà
dell’anno scorso particolarmente a Barcellona, Madrid e nelle principali città
tuttora dominare dal Governo repubblicano, ha fatto seguito in questi ultimi
tempi una nuova recrudescenza della persecuzione religiosa con numerosi
arresti di sacerdoti.
L’unico edificio ecclesiastico nella zona governativa che, in mezzo
all’infuriare della diabolica persecuzione contro la Chiesa è stato
relativamente rispettato dai comunisti, è il Palazzo della Nunziatura
Apostolica di Madrid.
Mons. Sericano al partire il 4 novembre 1936 da quella Capitale, ne
affidò l’amministrazione al Rev. Padre Alfonso Ariz, Redentorista spagnuolo,
da circa nove anni addetto all’archivio (tuttora intatto) della medesima
Nunziatura, ed appartenente alla Comunità dei RR. PP. Redentoristi di Madrid
ai quali era affidata la Basilica Pontificia di San Michele, saccheggiata
anch’essa dai comunisti, al pari delle altre Chiese.
In seguito ai ripetuti bombardamenti di Madrid da parte dei Nazionali
gran numero dei cristalli delle finestre del palazzo andarono in frantumi. Una
granate uccise un cameriere, ed un’altra ha perforato recentemente una
parete della casa senza però causare vittime umane.
Le ultime notizie del P. Ariz, che si trova tuttora nella Nunziatura,
risalgono al 12 maggio u.s.
b)

Nella Spagna Nazionale

Con la tristissima situazione religiosa della Spagna Governativa è
fortunatamente in contrasto quella della Spagna Nazionale, dove la vita
religiosa si svolge normale, si nota anzi in genere un consolante risveglio
religioso, con maggior frequenza ai SS. Sacramenti.
I Generali e le altre personalità che sono a capo del movimento
nazionale sono di diverso timbro religioso e di diversi precedenti. In genere
però sono credenti ed alcuni anche pii. Il Generalissimo Franco è pure
cattolico praticante. Tutti poi si uniscono al popolo in pubbliche
manifestazioni religiose, essendo persuasi che è lo spirito religioso del
popolo che sostiene il vigore combattivo dei so]dati. Le milizie danno prova
di vita religiosa specialmente i Requetés, mentre tra i Falangisti vi sono bensì
anche dei buoni elementi, molti lasciano a desiderare dal punto di vista
religioso. Dalle battute file marxiste sono passati nella Falange degli
avventurieri, utilitaristi ed indifferenti che possono costituire un pericolo per
tale organizzazione.
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In generale il Governo Nazionale è favorevole alla Chiesa. Il
Generalissimo Franco ha ripetutamente manifestato, anche in pubblici
discorsi, il proposito di fare della Spagna una Nazione cattolica fedele alla sua
tradizione religiosa.
Il suo criterio a riguardo della legislazione laica spagnuola, in gran parte
tuttora non abrogata, coincide fondamentalmente con quello della Chiesa.
Sarebbe solo questione di scegliere il momento opportuno, ‘Yo deseo como
la Iglesia —diceva il medesimo Generale all’E.mo Sig. Cardinale Gomá y
Tomás (lettera del 3 marzo 1937) che gli indicava tra l’altro l’opportunità di
abolire la legge sul divorzio— raer de la legislación española cuanto sea
atentatorio a la conciencia católica del País; pero, primero, no me parece
oportuno derogar leyes tan fundamentales sin la solemnidad análoga a la que
las crearon y, en segundo lugar, me veo precisado a tratar, en España y fuera
de ella, con gentes cuyo concurso necesito y que podrían recelar, desde sus
puntos de vista, de una actuación demasiado rápida en el sentido que Su
Eminencia me indica. Cuando hayamos logrado la fuerza que esperamos
dentro de poco tiempo, procederemos sin trabas». Parlando poi della
Massoneria diceva: «De la Masonería no quiero que queden en España ni las
raíces».
Tali sentimenti del Generale Franco hanno trovato in seguito conferma, tra
l’altro, nelle disposizioni prese dal Governo Nazionale su materia di
insegnamento particolarmente nelle scuole primarie e medie, dove l’istruzione
religiosa è stata ripristinata in maniera soddisfacente per la Chiesa. Parimenti è
stata regolata, in via provvisoria, l’assistenza spirituale alle forze armate d’accordo
con l’E.mo Cardinale Gomá, a ciò delegato dalla Santa Sede. Merita particolare
rilievo la legge del 12 marzo 1938 con la quale abrogando definitivamente la
legge del 28 Giugno 1932 sul matrimonio civile, nonché le disposizioni relative
promulgate dalla Repubblica Spagnuola, la Spagna nazionale riconoscenza il
matrimonio religioso base della famiglia cristiana. Con Decreto del 3 Maggio u.s.
è stata inoltre ristabilita de iure in Spagna la Compagnia di Gesù con relativa
restituzione dei beni che le erano stati tolti dalla Repubblica.
Attesa tuttavia, como faceva rilevare l’E.mo Cardinale Gomá, l’innata
abitudine spagnuola di volare legiferare su cose che sono di competenza
dell’Autorità Ecclesiastica, si ebbe talora a lamentare qualche tentativo in tale
senso; abusi sui quali il medesimo E.mo Cardinale, allora Incaricato Officioso
della Santa Sede presso il Governo del Generale Franco, non mancò di
richiamare molto seriamente l’attenzione delle Autorità Civili e Militari
rispettive.
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MILITARE

Dopo quasi due anni di aspra e sanguinosa lotta la situazione militare,
quale oggi si presente, è favorevole alle forze nazionali. Quasi tre quarti del
territorio spagnuolo sono in loro potere, e pare da escludersi per ore almeno,
una pace di compromesso.
In vista del carattere di guerra internazionale su campo spagnuolo, che
è venuta prendendo a poco a poco la guerra civile in Spagna, merita
particolare rilievo ]‘atteggiamento delle Potenze europee che si sono più o
meno interessate.
Mentre l’Italia e la Germania, prima con prudenza e poi apertamente,
favorirono i Nazionali con uomini e materiale da guerra, la Russia ed il Fronte
Popolare Francese continuano ad aiutare il Governo Repubblicano. La
politica inglese è stata per lo piú esitante. L’Inghilterra non vedrebbe di buon
occhio la vittoria dei comunisti al medesimo tempo che con la vittoria del
Generale Franco se no avvantaggi troppo l’Italia nel Mediterraneo; sarebbe
quindi propensa a cercare una soluzione intermedia che elimini tale pericolo;
ma pare che si dia ormai conto che cioè che è reso ogni giorno più difficile
dai successi militari dei Nazionali. In Francia poi una parto del Paese con
certe sfere officiali legate a Barcellona-Mosca, auspicano tuttora il trionfo del
Governo Repubblicano, mentre i più, anche molti elementi cattolici,
desidererebbero una pace di compromesso tra le parti in lotta, il che avrebbe
per la Francia il grande vantaggio di conservarle l’amicizia della Spagna e la
conseguente sicurezza delle vie di comunicazione con l’Africa del Nord.
Attesa tuttavia l’attuale situazione delle forze nazionali, un suggerimento
del genere non avrebbe possibilità di eseere accolto favorevolmente dal
Generale Franco, che ancora recentemente avrebbe dichiarato all’Inghilterra
di non potere accettare una proposta da essa avanzata in favore di un
accordo tra i contendenti.
Il Generale Franco, pur assicurando un’attitudine di perdono e
conciliazione con i nemici, dei quali sarebbero condannati soltanto coloro
che sano rei di delitti di sangue, esige dall’avversario la resa senza condizioni.
Né crede di poter deflettere da tale linea di condotta per la penosa situazione
di molti inermi cittadini, ed anche sacerdoti, dimoranti tuttora nella Spagna
Governativa, che sarebbero esposti ai più gravi pericoli nel caso di nuovi
sollevamenti popolari. Nelle sfere governative della Spagna Nazionale si
ritiene indispensabile per il Generale Franco il prestigio di una vittoria
definitiva e completa allo scopo di facilitare l’unione degli Spagnuoli nel
dopo guerra. Qualche personalità, per esempio il Generale Yagüe, che si è
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permesso di manifestare al riguardo idee meno intransigenti, è stata
allontanata dalla carica che ricopriva.
SITUAZIONE

DIPLOMATICA

Hanno finora riconosciuti il Governo Nazionale Spagnuolo, per ordine
cronologico, le seguenti Potenze: Italia, Germania, Albania, Guatemala, San
Salvador, Nicaragua, Giappone, Manciucuo, Ungheria e Portogallo. Altri
Paesi, seguendo l’esempio dell’Inghilterra hanno inviato presso il Governo
del Generale Franco un Agente Diplomatico.
Per ciò che riguarda la Santa Sede è da notarsi che nell’Udienza del 18
Dicembre 1936 il Santo Padre si degnava di affidare all’E.mo Signor Cardinale
Gomá y Tomás, Arcivescovo di Toledo, «l’incarico confidenziale e provvisorio di
rappresentare la Santa Sede presso S.E. il Generale Franco». Verso la fine del
mese di luglio dello scorso anno S.E. Monsignor Antoniutti si recava, per
incarico del Santo Padre, nella Spagna Nazionale, col duplice scopo di tenore
cioè a freno colla sua presenza i falangisti da parte dei quali si temevano
sanguinosi eccessi, come purtroppo era accaduto a Badajoz, Málaga ed altrove,
contro la popolazione di Bilbao, non appena le truppe italiane che l’avevano
occupata si fossero ritirate da quella città e di interessarsi particolarmente del
rimpatrio dei fanciulli mandati all’estero dal Governo Basco. Il medesimo
Monsignor Antoniutti presentava poi il 7 Ottobre 1937, al Governo Nazionale di
Salamanca le Lettere con cui veniva accreditato in qualità di Incaricato d’Affari
della Santa Sede presso quel Governo. Da parte sua il Governo Nazionale ha
inviato presso la Santa Sede in un primo tempo il Marchese Antonio de Magaz,
quale Incaricato Ufficioso, e poi un Incaricato d’Affari nella persona di S.E. il Sig.
Pablo de Churruca y Dotres, Marchese d’Aycinena.
Il Governo di Barcellona è tuttora riconosciuto ufficialmente da quasi
tutte quelle Potenze che non hanno ancora inviato proprii Rappresentanti
ufficiali nella Spagna Nazionale.
A riguardo della Santa Sede si osserva: Con l’allontanamento volontario
da Roma del Signor Zulueta (1º ottobre 1936) e la partenza da Madrid di
Monsignor Sericano (4 novembre 1936) è cessato ogni contatto diretto tra la
Santa Sede e il Governo Repubblicano, venendo così ad interrompersi di
fatto le relazioni ufficiali tra quel Governo e la Santa Sede. Esponenti della
Spagna Repubblicana hanno poi fatto più volte, specialmente in questi ultimi
tempi, del passi presso l’E.mo Cardinal Verdier ed anche talora presso S.E. il
Nunzio Apostolico di Parigi per riannodare le relazione diplomatiche con la
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Santa Sede, senza però che questa, per ovvie ragioni, li prendesse in considerazione.

SITUAZIONE

POLITICA

A) Nella zona governativa spadroneggia dovunque, più o meno,
l’anarchia.
Non è il cosiddetto Governo di Barcellona che comanda bensì i partiti
ed i sindacati a seconda delle differenti località. Così in Barcellona ha quasi
sempre dominato la «F.A.I.» (Federación Anarchica Iberica) e la ‘P.O.U.M’
(Partito Operaio Unione Marxista), in Valenza i Socialisti ed a Madrid i
comunisti. Né tale caotica situazione è essenzialmente mutata in seguito alle
dimissioni del Gabinetto Largo Caballero e la formazione del Governo Negrín
con l’esclusione degli anarchici, avvenuta il 17 Maggio 1937 allo scopo
evidente di facilitare l’intervento delle grandi Potenze democratiche europee
per imporre alle due parti in lotta una pace di compromesso. Ne sono una
prova i sanguinosi conflitti che da qualche tempo vanno ripetendosi nella
Spagna Governative, particolarmente a Barcellona.
Non ostante tanto disordine ed anarchia i Governativi continuano ad
opporre una tenace resistenza alle truppe del Generale Franco. Ciò si
spiegherebbe in parte con i validi aiuti in uomini ed armi loro forniti
dall’estero, ma anche, e forse non in minor misura, con l’inesorabile severità
con cui i Nazionali trattano i prigionieri; motivo per il quale i Governativi
preferiscono combattere fino all’ultimo anziché arrendersi.
B) Nella zona nazionale regna al contrario i’ordine e la disciplina, ed i
cittadini vi possono attendere con relativa tranquillità alle loro cose.

GOVERNO
In un primo tempo il territorio nazionale spagnuolo fu governato da una
«Junta de defensa nacional» di cui era Presidente il Generale Miguel
Cabanellas, testé defunto.
Quando poi il 1º Ottobre 1936 fu nominato il Generale Francesco Frano
Capo dello Stato Nazionale Spagnuolo, con pieni poteri civili e militari, egli
stabilì la sua residenza a Salamanca col suo Stato Maggiore, col Gabinetto
Diplomatico ed una «Secretaría General» presieduta questa del fratello Nicola
Franco, mentre il Governo della Nazione, con a Capo il Gen. Don Fidele
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Dávila, risiedeva a Burgos, ed era composto di «Comisiones Técnicas»,
corrispondenti ai varii ministeri, tra cui quella di Giustizia, alla quale
spettavano le pratiche che avevano Rapporto con la Chiesa, la «Secretaría
Diplomática» ed una «Secretaría de Guerra».
Le manchevolezze di tale organizzazione si resero però ben presto
manifeste. Praticamente i Governi erano due: il Governo di Burgos per le
questioni amministrative, e quello di Salamanca per i più gravi affari di Stato.
Il che portava se non ad un acuto confusionismo, ad una notevole lentezza
nel disbrigo degli affari. Per ovviare questi inconvenienti il Generale Franco
con decreto del 30 Gennaio u.s.. costituiva l’Amministrazione Centrale dello
Stato, per mezzo di un Ufficio di Presidenza e di undici Ministeri. La
Presidenza del nuovo Governo è tenuta dallo stesso Capo dello Stato. I
Ministeri sono stati affidati a persone che godono la piena fiducia del
Generalissimo e rispecchiano le varie correnti politiche che hanno concorso
alla realizzazione del nuovo stato di cose nella Spagna Nazionale. Esse
godono, fatte poche eccezioni, fama di buoni cattolici. E’ Vice-Presidente e
Ministro degli Esteri il Gen. Conde de Jordana, di carattere retto o deciso,
comunemente ritenuto per un cattolico eccellente.

FUSIONE

E SOPPRESSIONE DI PARTITI

Il fatto di maggior rilievo verificatosi in questi due anni nella politica
interna della Spagna Nazionale è la fusione di «Falange Española» e «Requeté»
in una sola «entidad política» di carattere nazionale col nome di «Falange
Española Tradicionalista y de las JONS» (Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista), ordinata dal Generale Franco con Decreto n. 255 del 19 Aprile
1937, il quale Decrato dichiarava al tempo stesso disciolte tutte le altre
organizzazioni e partiti politici, venendo cosà a scomparire i gruppi
«Renovación Española» (monarchica di Alfonso XIII) e «Acción Popular», sotto
la quale denominazione si aggruppavano le forze politiche che facevano
capo a Gil Robles.
La nuova organizzazione ha per scopo principale «de comunicar al
Estado aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través
de las verdades políticas y morales de servicio, jerarquía y hermandad». Essa
è alle dipendenze dirette del Capo dello Stato, assistito da un «Secretariado o
Junta Política» e del Consejo Nacional».
Le milizie della Falange Spagnuola e dei Requetés, pur conservando i
propri emblemi e distintivi esteriori, sano state fuse in una sola milizia,
ausiliare dell’Esercito, essendone Capo supremo il Generale Franco.
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Mentre però i ‘Requetés’ rappresenterebbero in fatto di idee e di costumi
ciò che vi è di più sano nella Spagna Nazionale nell’ordine religioso, nella
Falange (i cui 26 punti, dei quali il 2º, 7º, 23º e soprattutto il 25º13 meritano
particolare attenzione), di tendenze imperialiste, predomina invece il
sentimento della forza a somiglianza del nazismo tedesco e del fascismo
italiano. I suoi affiliati, più numerosidei Requetés, sono piuttosto di sentimenti
cristiani nella Navarra, ma lo sono meno man mano che si va verso il Sud
della Spagna, fornendo così un terreno propizio alla subdola propaganda che
il Nazional-socialismo va facendo anche in Spagna per mezzo di
quell’Ambasciata tedesca, della stampa, dei numerosi tecnici colà inviati per
ragioni militari e con altri mezzi non meno efficaci quali ad esempio
l’esposizione del libro tedesco inaugurata a Salamanca il 22 Novembre u.s.,
l’invio di giovani falangisti in Germania col protesto di studiarvi
l’organizzazione tedesca nonché di infermiere, la diffusione di notizie
tendenziose diramate dalle agenzie tedesche, ecc...
La Segreteria di Stato non ha mancato di richiamare più volte pel tramite
di S.E. Monsignor Antoniutti ed anche del Sig. Incaricato d’Affari dal Governo
Nazionale di Salamanca presso la Santa Sede l’attenzione del medesimo
Governo su tale sistematica propaganda che desta nella S. Sede non lievi
preoccupazioni circa la futura organizzazione della Chiese in Spagna.
In proposito il Generale Franco pur facendo rilevare che la Spagna
Nazionale deve tener canto dell’aiuto datole dalla Germania e l’obbligo che
quindi essa ha di usare i dovuti riguardi verso la medesima, ha dato
ripetutamente ampie assicurazioni nel senso che la Spagna dovrà essere
cattolica secondo le sue tradizioni e gli insegnamenti della Chiesa; e per
evitare dello infiltrazioni in contrasto con tale programma è state presa
qualche misura quale ad esempio il ritmo dell’Ambasciatore tedesco Van
Faupel, avvenuto su richiesta dello stesso Generale Franco perché si dedicava
attivamente alla propaganda nazista, il rinvio in patria di qualche medico
germanico propugnatore della sterilizzazione; la sospensione dall’ufficio di
qualche giornalista influenzato tedeschi, ecc... A riguardo poi della stampa, il
ministro dell’Interno Signor Serrano Súñer, che è anche Direttore Nazionale
della stampa della Falange, assicurava recentemente S.E.Monsignor Antoniutti
che era sua intenzione di dare a detta stampa una nuova orientazione,
evitando false e perniciose influenze straniere nonché la riproduzione delle
pubblicazioni tendenziose dell’«Angriff». E’ stata inoltre permessa la
13 Il Punto 25 del programma di Falange Spagnuola dice: «Nuestro movimiento incorpora al
sentido católico —de gloriosa tradición y predominante en España— la reconstrucción nacional. La
Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional».
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pubblicazione in Spagna dell’Enciclica «Mit brennender Sorge», fino allora
distribuita soltanto in via privata (Febbraio 1938), e già da qual che giornale
si è incominciato a fare la critica, sia pure in modo discreto, delle dottrine e
teorie naziste.
Con tutto ciò il nazional-socialismo non cessa di costituire un grave
pericolo. per la Chiesa in Spagna.

L’OPERA

CARITATEVOLE SVOLTA DALLA SANTA SEDE PER LA SPAGNA

Fin dai primi giorni dello scoppio della guerra civile spagnuola
accompagnata dalla più violenta e sanguinosa persecuzione religiosa, il Santo
Padre, seguendo l’impulso del Suo generoso cuore, non ha tralasciato
occasione alcuna per portare aiuto e sollievo a quei s dilettissimi e tanto
provati figliuoli.
E’ nota la paterna carità con cui ha accolto a Roma i numerosi sacerdoti
profughi dalla Spagna, il Suo vivo interessamento per lo scambio di ostaggi,
in favore del ritorno in patria dei fanciulli baschi trasportati all’estero e per
salvare una vita ogni qualvolta a Lui si è fatto ricorso.
Per sopperire ai più urgenti bisogni di tanti poveri fanciulli baschi
ripatriati ha elargito all’uopo cospicue somme, come pure la Sua illimitata
generosità si è fatta beneficamente sentire con donativi in denaro ed offerte
di oggetti sacri ad Istituti, Diocesi e Parrocchie che più ne avevano bisogno.
Al provvedimenti di ordine materiale in favore della Spagna si devono
poi aggiungere quelli di ordine spirituale presi dalla Santa Seda in seguito e
domande pervenutele da varie parti. Nel qui unito Allegato si dà un elenco
delle principali facoltà concesse al riguardo dalla Santa Sede nel corso di
questi due anni.

VARIE

E DELICATE QUESTIONI

Molte e delicate sono le questioni alle quali Monsignor Nunzio nel corso
dell’alta Missione a lui affidata dedicherà la particolarissima sua attenzione.
Tra queste: l’abolizione della legislazione laica già iniziata del Governo
Nazionale e la relativa costituzione con leggi corrispondenti alla tradizione di
uno Stato cattolico quale la Spagna Nazionale si professa; lo sviluppo e
l’incremento dell’attività pastorale del Clero tanto secolare che regolare
favorendo all’occorrenza il trasferimento di sacerdoti da una località ad altre
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dove più urgente è il bisogno della loro opera; la restaurazione nel popolo
spagnolo di una vita veramente cristiana; ecc.
Tra tali questioni meritano di essere particolarmente segnalate le
seguenti:

Iº PROVVISTA

DI CHIESE

Le Sedi Vescovili vacanti in Spagna sono attualmente 13: Nove per
assassinio del titolare, una per morte, un’altra per rinuncia e due per
trasferimento del rispettivo Vescovo.
Esse sono:
Diocesi vacanti per l’assassinio del titolare
A)

Tuttora in dominio del Governo Repubblicano

ALMERÍA (Amministratore Apostolico l’Arcivescovo di Granada).
CUENCA (Amministratore Apostolico l’E.mo Card. Gomá).
CIUDAD REAL (Amministratore Apostolico il Vescovo di Cordova).
JAÉN (Amministratore Apostolico l’Arcivescovo di Granada).
GUADIX (Amministratore Apostolico l’Arcivescovo di Granada).
SEGORBE (Amministratore Apostolico per la parte liberata l’Arcivescovo
di Valenza).
B)

Liberate dall’Esercito del Generale Franco

BARBASTRO (Amministratore Apostolico il Vescovo di Huesca).
LÉRIDA (Amministratore Apostolico per la parte tuttora in dominio del
Governo Repubblicano Mons. Rial Llovera, Vicario Generale di Tarragona, e
per la parte liberata dall’Esercito del Gen. Franco S.E. Mons. Manuel Moll
Salord, Vescovo Coadiutore di Tortosa).
SIGÜENZA (Vicario Capitolare).
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Diocesi vacanti per morte del titolare
CÁDIZ (Vicario Capitolare).
Diocesi vacanti per trasferimento del titolare
TUY (Amministratore Apostolico l’antico Vescovo promosso alla Sede
Arcivescovile di Valladolid).
ZAMORA (Amministratore Apostolico l’antico Vescovo trasferito alla
Seda Vescovile di Oviedo).
Diocesi vacanti per rinuncia del titolare
VITORIA (Amministratore Apostolico S.E. Mons. Lauzurica, Vescovo
Ausiliare di Valenza).
Inoltre il Vescovo di Teruel, Mons. Polanco, è prigioniero in Barcellona,
e da circa un anno non si hanno notizie sicure circa il Vescovo di Barcellona,
Mons. Irurita, che dicevasi nascosto in quella città. Si è purtroppo ragione di
temere che anch’egli sia stato assassinato.
L’E.mo Cardinale Gomá sarebbe inoltre del parere che l’età avanzata o
la malferma salute degli Ecc.mi Arcivescovi di Burgos, Valenza e Zaragoza
rende necessaria la nomina di un Vescovo Ausiliare che coadiuvi i medesimi
Ecc.mi Arcivescovi nel governo di quelle importanti Arcidiocesi.
In vista di una probabile prossima liberazione delle Diocesi tuttora
occupate dal Governo di Barcellona, Monsignor Nunzio avrà cura di
raccogliere intanto, con tutta la diligenza del caso, e di rimettere alla Santa
Sede a norma della Circolare N. 412/38 dell’11 Febbraio 1938 della Segreteria
di Stato di Sua Santità, sicure ed abbondanti notizie sui candidati, la cui scelta,
attese le lamentevolissime condizioni di quelle Diocesi, è più che mai
necessario che ricada su ecclesiastici che per santità, scienza, zelo apostolico,
attività e devozione alla Santa Sede siano all’altezza del gravissimo compito
al quale verranno chiamati.
All’uopo sarà bene tener presente, tra l’altro, che il troppo frequente
trasferimento di Vescovi da una Diocesi all’altra, invalso nella Spagna in
passato, non è scevro di inconvenienti, talora anche gravi per il buon governo
delle medesime Diocesi, che degli attuali Vescovi spagnoli sette provengano
da Ordini Religiosi, e che per ciò che riguarda particolarmente le regioni
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basche e la Catalogna, la scelta dei candidati dovrà ricadere sopra di sacerdoti
forniti non solo dalle qualità richieste per ogni Pastore di Diocesi, ma che
siano inoltre immuni dalla taccia di separatismo e diano al tempo stesso
affidamento di essere benvisi alle popolazioni che dovranno governare.
Com’è noto, la nomine del Vescovi in Spagna era regolata, durante la
Monarchia, dal Concordato del 1851.
Avendo poi Monsignor Nunzio di Madrid chiesto alla Santa Sede, con
Rapporto del 16 Novembre 1931, istruzioni in proposito in seguito a
dichiarazoni fatte dal Ministro di Giustizia della nuova Repubblica spagnola
nel senso che tale Concordato doveva considerarsi ‘caducato’, la Segretaria di
Stato di Sua Santità, con Dispaccio N. 2981/31 del 3 Dicembre 1931, gli
rispondeva : «... Sua Santità, tutto ben considerato, ha deciso che si debba
stare alle dichiarazioni che Benedetto XV di s.m. fece in materia di Concordati
nella prima parte dell’Allocuzione Concistoriale del 23 Novembre 1921.
Ivi viene stabilito che i Concordati debbono ritenersi decaduti quando
uno Stato, in seguito a mutamenti radicali delle sue istituzioni, è talmente
cambiato da non rispecchiare quello con cui la Santa Sede aveva trattato e
convenuto.
Ora l’Augusto Pontefice pensa che anche alla nuova Repubblica
spagnuola si debba applicare detto principio, specialmente dopo
l’approvazione delle note disposizioni costituzionali così ostili alla Religione
ed alla Chiesa».
Decaduto pertanto il Concordato del 1851 con l’avvento della
Repubblica in Spagna sono cessati i privilegi in esso accordati o confermati
circa le nomine vescovili che spettavano ai «Re Cattolici» di detta nazione.
Siccome poi non esiste attualmente nessun accordo al riguardo il tra il
Governo Nazionale e la Santa Sede, questa è pienamente libera nella
provvista delle Diocesi e non ha perciò l’obbligo di darne comunicazione
alcuna né previa né posteriore al menzionato Governo. Ciò non ostante la
Segreteria di Stato di Sua Santità in occasione delle recenti provviste delle
Sedi Vescovili di Valladolid, Oviedo e León, non ha omesso di darne, per
cortesia, comunicazione a S.E. il Sig. Incaricato d’Affari del Governo
Nazionale di Salamanca presso la Santa Sede il giorno precedente alla loro
pubblicazione nell’ «Osservatore Romano».
Tale modo di procedere, peraltro correttissimo, della Santa Sede non
piacque al Governo Nazionale, ed il 13 Febbraio u.s., il Sig. Incaricato d’Affari
Ecc.mo Marchese d’Aycinena formulava verbalmente presso il Cardinale
Segretario di Stato, a nome del generalissimo Franco, una protesta per avere
la Santa Sede provveduto alla promozione di un semplice sacerdote alla Sede
Vescovile di león senza previa intensa col Governo Nazionale.
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Essendo tale protesta, che era anche poco riguardosa nei termini in cui
veniva espressa, priva di ogni fondamento giuridico, il Cardinale Segretario di
Stato non mancò di fare ciò rilevare al menzionato Sig. Marchese, di viva voce
subito e poi anche con relativo Appunto in data 22 Febbraio u.s esprimendo
al tempo stresso l’avviso che la Santa Sede, desiderosa di mostrare il suo
spirito di condiscendenza e di benevolenza, non sarebbe stata, tuttavia, aliena
dall’addivenire ad un accordo almeno provvisorio in questa materia, ma che
vi trovava nella necessità di dichiarare che Essa non poteva accettare la
suddetta protesta, non ritenendola giustificata né quanto alla sostanza né
quanto alla forma.
Il medesimo Sig. Incaricato d’Affari faceva popi sapere il 13 c.m. a questa
Segreteria di Stato che il suo Governo penserebbe di addivenire con la Santa
Sede ad un modus vivendi provvisorio per la nomina dei Vescovi, sulla base
del Concordato Italiano. Gli è stato risposto che allo stato presente delle cose
la Santa Sede, in vista di una prossima conclusione della guerra civile
spagnuola, anziché addivenire ad un modus vivendi vero e proprio
stimerebbe più opportuno che si incominciassero intanto gli studi per
concludere, a suo tempo, un nuovo Concordato, il che non impedirebbe
tuttavia che volta per volta, quando si tratterà di nomine Vescovili, si possa
esaminare la cosa.

IIº QUESTIONE

BASCA

E’ nota la parte attiva che molti sacerdoti tanto del Clero secolare che
regolare basco hanno avuto in quest’ultimo decennio nel movimento
nazionalista basco, credendo con ciò di salvare la lingua e la tradizione basca
e di proteggere la religione cattolica nel loro paese. Come pure è notoria la
disastrosa politica che sotto il Sig. Aguirre ha portato quel disgraziato paese
a far causa comune con i comunisti, che tanti danni materiali e morali doveva
recare ad un popolo religiosissimo ed un tempo economicamente il più
fiorente della Spagna.
Mentre la tragica caduta di Bilbao, avvenuta il 19 Giugno 1937, cadde
l’ultimo baluardo della difesa nazionalista basca passando così tutto il
territorio basco in possesso dei Nazionali spagnuoli, con la resa di Santander
e di Gijón la stessa questione basca, dal punto di vista militare, cessava di
esistere. Rimaneva e rimane tuttavia un complesso di problemi, tra i quali
particolarmente gravi e delicati quello della pacificazione interna, il ritorno in
patria dei fanciulli, e l’attitudine del Clero regionalista. Problemi per la cui

Universidad Pontificia de Salamanca

216

Vicente Cárcel Ortí

soluzione S.E. Monsignor Antoniutti seguendo le istruzioni della Segreteria di
Stato già si è adoperato attivamente non senza qualche successo.
Pacificazione degli animi. Con la caduta di Santander e Gijón buona
parte della popolazione civile basca ha fatto ritorno alle proprie case. Circa
16.000 miliziani baschi si sono arresi, mentre i capi del movimento separatista
e qualche migliaio di miliziani i hanno raggiunto la catalogna attraverso la
Francia.
Il Culto in pubblico, che in quella regione durante il Governo del Sig.
Aguirre, benché non fosse mai stato soppresso aveva subito penose
limitazioni, è tornato a rifiorire con l’arrivo delle forze nazionali, celebrando
in varie città e paesi particolari funzioni di penitenza e di espiazione, talora
imponenti per concorso di popolo, per riparare i sacrilegi e le profanazioni
commesse durante il dominio dei basco-comunisti.
Tuttavia la popolazione civile ed anche molti baschi nutrono tuttora un
profondo rancore verso i dirigenti cattolici ed i sacerdoti separatisti, che
rimproverano di essere stati causa di tante loro sofferenze e privazioni
materiali e morali per sostenere una lotta insensata in unione dei comunisti
nemici della religione e della patria. Da parte loro le Autorità Militari nazionali
sono poi irritatissime per l’atteggiamento di numerosi baschi riparati
all’estero, tra cui molti sacerdoti lamentano in modo particolare che il Sig.
Aguirre abbia insediato il suo Governo a Barcellona, lavorando d’accordo con
i comunisti e mantenendo ancora diverse migliaia di soldati nelle file
dell’esercito repubblicano. Lo stesso Generalissimo Franco, in un colloquio
avuto il 6 gennaio u.s. con S.E. Monsignor Antoniutti, gli chiedeva tra l’altro
«se la Santa Sede non pensa a pronunziarsi contro tale collaborazione politica
e guerriera di cattolici coi comunisti, a danno evidente degli interessi della
Religione e della Chiesa».
In mezzo a tanta eccitazione degli animi si ebbero purtroppo da
lamentare nelle provincie basche, anche da parte dei Nazionali, degli eccessi,
sfruttati ed esagerati dai baschi fuorusciti a scopo di propaganda, che furono
però fortunatamente di gran lunga inferiori a quelli commessi dai medesimi
Nazionali a Badajoz, Málaga ed altrove. Secondo notizie pervenute a S.E.
Monsignor Antoniutti, dall’Ottobre a tutto il Dicembre 1937 furono giustiziati
in Biscaglia 164 persone, di cui 112 assassini e gli altri Ufficiali dell’esercito
basco o dirigenti del partito basco separatista.
Fedele alla Sua alta missione di carità e di pace, il Santo Padre non ha
mancato di far giungere al generalissimo Franco frequenti consigli di
moderazione e di clemenza trovando presso di lui rispettoso e filiale ascolto.
Così in occasione dello scorso Santo Natale il generalissimo commutava la
pena a 137 baschi condannati e proponeva lo scambio di altri 200 ufficiali
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baschi pure essi condannati a morte. Altre commutazioni di pena sono poi
state concesse dal generalissimo Franco in occasione della Santa Pasqua del
corrente anno.
Fanciulli baschi portati all’estero. Particolarmente delicata e grave si
presentava la questione dei fanciulli inviati all’estero dal Governo basco col
pretesto di salvarli dai gravi pericoli della guerra e della privazioni che la
medesima imponeva, ma in realtà a scopo di propaganda politica. Se ne
inviarono un po’ dapertutto: in Inghilterra, Francia. Belgio, Svizzera, Messico
ed anche in Russia. Il Governatore di Bilbao fece vedere a Monsignor
Antoniutti un elenco trovato a Santander di fanciulli baschi inviati in Russia.
In tale elenco figurava per ogni bambino un numero ed il nome personale,
senza alcuna indicazione della famiglia!
In Inghilterra sono stati inviati 4.000 fanciulli, di cui 2.000 figli di genitori
cattolici hanno trovato ricovero presso istituzioni cattoliche: essi erano
accompagnati da varii sacerdoti. Pure in Francia ne sono state inviate
parecchie migliaia, trovando una parte di essi caritatevole accoglienza presso
la Società di San Vincenzo de’ Paoli. Alcune centinaia di bambini erano stati
diretto agli Stati Uniti d’America, ma non avendone quelle Autorità permesso
lo sbarco, furono fatti proseguire per il Messico.
Il santo Padre, assai preoccupato per al sorte di tanti poveri fanciulli,
affidò, come si è sopra accennato, a S.E. Monsignor Antoniutti il compito
specialissimo di fare tutti possibile per affrettare il loro ritorno in patria. Vi si
opponevano però varie difficoltà: la mancanza di dati sicuri circa il numero
ed i nomi di tali fanciulli, nonché circa le località dove essi erano stati
ricoverati, l’opposizione sistematica delle autorità basche ed anche di
parecchi sacerdoti fuorusciti, l’ostruzionismo di varie autorità locali dei paesi
democratici, che per ogni bambino fosse estesa la domanda di rimpatrio da
parte dei rispettivi genitori, ecc.
Per avere dati sicuri circa la residenza di detti fanciulli ed i loro nomi, la
Segretaria di Stato interessò all’uopo gli Ecc.mi Nunzii Apostolici di Francia,
Belgio, Svizzera ed Olanda, S.E.Monsignor Delegato Apostolico di
Washington e l’Ecc.mo Signor Cardinale Arcivescovo di Westminster. La
medesima Segretaria di Stato non ha mancato poi di intervenire
tempestivamente presso le LL.EE. il Nunzio di Parigi e quello di Bruxelles,
nonché presso l’Ecc.mo Signor Cardinale di Westminster, per indurre i
sacerdoti baschi a desistere dall’ostacolare il ritorno in patria di quelli
fanciulli. S.E. Monsignor Antoniutti ¡si adoperava intanto per raccogliere il
maggior numero possibile di richieste di rimpatrio potendone presentare ai
primi dell’ottobre u.s. oltre 4.000.
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Sembra che il numero dei fanciulli baschi trasportati all’estero ascenda a
12.000 circa. Se ne sono potuti rintracciare finora e mettere in relazione con
le proprie famiglie 6.000. Di questi circa 4.000 hanno già fatto ritorno in
patria, mentre per il ritorno di altri 2.000 sono in corso le pratiche.
Clero basco. La situazione del Clero basco è delle più penose. La
divisione degli ecclesiastici in separatisti e nazionali continua ad essere assai
profonda non solo nel Clero secolare, ma anche in alcune Comunità Religiose
della regione basca, particolarmente dei RR.PP. Carmelitani Scalzi, Passionisti
e Scolopi. Secondo notizie pervenute alla Santa sede alcuni padri di dette
Comunità sarebbero giunti al punto di denunziare alle Autorità Militari dei
loro Confratelli. Per portare rimedio a tali lamentevoli inconvenienti, i RR. PP.
Superiori generali dei menzionati ordini religiosi, dietro invito della Santa
Sede, hanno mandato dei Visitatori in quella regione, ma pare, finora almeno,
senza ottenere i risultato desiderati.
Gli ecclesiastici assassinati dai comunisti nella regione basca
ascenderebbero ad una quarantina, quelli fucilati dai Nazionali a venti circa.
I Sacerdoti e Religiosi condannati e tuttora detenuti dai Nazionali sono
una sessantina. Quattro di essi erano stati condannati a morte (due per delitti
di diritto comune e due per tradimento nazionale), ma la pena è stata
commutata dietro le reiterate insistenza di Mons. Antoniutti presso le Autorità
Nazionali. Nella prima metà dello scorso Febbraio 47 di detti ecclesiastici
erano detenuti nel Convento del Carmelo di Bilbao, mentre 13 Cappellani
dell’esercito basco si trovavano nella carcere di Deusto; tutti in attesa di
essere quanto prima condotti presso Vitoria in un ampio locale (antico
balneario) sotto l’unica vigilanza dell’Autorità Ecclesiastica. A guerra finita
tutti o quasi tutti, dicono quelle Autorità Militari, saranno messi in libertà, ma
per ora non sembra possibile che siano inviati in cura d’anime. Per
interessamento di Monsignor Antoniutti sono stati finora liberati dalla prigione
o dall’esilio 103 sacerdoti.
Buon numero di sacerdoti baschi (oltre un centinaio) maggiormente
compromessi nel movimento separatista, man mano che l’esercito del
generale Franco avanzava nella regione basca, ripreparano all’estero,
particolarmente in Francia, dove continuano, parecchi di essi, a fare un’attiva
propaganda contro la Spagna Nazionale servendosi all’uopo particolarmente
del giornale «Euzko Deya», nonché di opuscoletti e fogli volanti.
Sulla propaganda di tali ecclesiastici, che pregiudica la sorte di tanti
poveri fanciulli baschi e nuoce non poco alla causa della Chiesa in Spagna,
la Segreteria di Stato ha più volte richiamato l’attenzione degli Ecc.mi Nunzi
Apostolici di Parigi e di Bruxelles ed anche dell’Ecc.mo Sig. Cardinale
Arcivescovo di Westminster.
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Essendo stato inoltre indicato da varie parti alla Santa Sede che la
presenza in Francia di un prelato spagnuolo, munito delle relative facoltà,
avrebbe forse potuto influire per condurre quelli ecclesiastici spagnuoli a
miglior consiglio, il Santo Padre si degnava di affidare il 9 aprile u.s.
provvisoriamente a S.E.Mons. Cartañá, Vescovo di Gerona, l’incarico di
assistere i sacerdoti e fedeli spagnuoli profughi nella Francia del Sud,
accordandogli all’uopo le facoltà di Vescovo residenziale, ma pare che
neppure questo provvedimento abbia sortito l’effetto desiderato.

CORRISPONDENZA

CON LA

SANTA SEDE

Archivio - Cifra
Per facilitare e rendere uniforme la corrispondenza dei Rappresentanti
della Santa Sede colla Segreteria di Stato. e per la regolarità del Protocollo ed
degli Archivi, si ritiene opportuno di richiamare alla mente di Mons. Nunzio
Apostolico alcune norme contenute specialmente nelle Circolari Nº. 35187, in
data 28 gennaio 1909,e Nº. 26318, del 7 gennaio 1924.
1. In ogni Rapporto, nella estremità superiore della prime pagina, sia
sempre indicata, oltre la città, la data del giorno e del mese, ed il numero
proprio del Rapporto medesimo come si usa per i Cifrati. Nulla impedisce che
il Rapporto, oltre a questo numero proprio porti anche il numero del
protocollo.
2. L’oggetto del Rapporto, ossia brevissima e chiara indicazione del
contenuto, deve apporsi in ogni Rapporto nella parte superiore sinistra della
prima pagina, mentre nella parte inferiore sinistra della stessa pagina deve
sempre essere collocato il nome del destinatario.
Si avrà cura di non inserire estesi documenti nel corpo del Rapporto, ma
di includerli come allegati.
3. Gli allegati debbono esser muniti dello stesso numero del Rapporto
con quale vengono accompagnati.
4. Quando si trasmettono allegati in originale, è necessario che rimanga
copia in Archivio, od almeno un estratto diffuso e completo, secondo la
natura e l’importanza dell’argomento.
5. Lo scopo degli Allegati, essendo quello di fornire la prova di quanto
viene riferito nel Rapporto è necessario che nel medesimo Rapporto si
accenni, in modo succinto ma completo, al contenuto dell’allegato che si cita.
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6. È grave obbligo dei Capi-Missione l’assicurarsi che di qualsiasi
Rapporto che viene spedito, anche se concernente oggetto di lieve momento,
venga redatta la relativa minuta, da conservarsi e registrarsi in Archivio.
7. Se il Rapporto consta di due o più fogli, questi debbono essere cuciti
insieme; e se fosse scritta anche l’ultima pagina, si raccomanda di avvertire
che la buste non siano trasparenti.
8. Norma precipua ed importante è che ciascun Rapporto non si
riferisca che ad un solo ed unico oggetto in modo che tutti gli affari, anche se
affini o consimili, siano sempre trattati con appositi e distinti Rapporti. Ciò
dovrà in modo particolare essere tenuto presente per i Rapporti riguardanti
le Provviste delle Diocesi, di guisa che in uno stesso Rapporto non si deve
parlare di due o più provviste di Diocesi.
9. Di ogni Dispaccio della Segreteria di Stato si accusi sempre regolare
ricevimento, inserendovi la data ed il numero di Protocollo del Dispaccio
medesimo.
10. Anche dei telegrammi, specialmente cifrati, è bene accusare
ricevimento nel successivo Rapporto.
11. Essendo indispensabili tutte le precauzioni per custodire
gelosamente il segreto della cifra, sono strettamente necessarie le seguenti
cautele:
a) il Cifrario e quanto ad esso si riferisce sia custodito nel modo più
geloso dal Capo Missione, che lo manterrà sotto chiave e non
permetterà che nessuno assolutamente sia ammesso ad usarne se non
appartenga al Ruolo del personale delle Rappresentanze Pontificie;
b) Sia mantenuto il segreto più severo su quanto riguarda il Cifrario e il
suo;
c) Se nei Rapporti è necessario riferirsi a questioni già trattate mediante
corrispondenza cifrata, si eviti assolutamente non solo la ripetizione
del testo letterale di tale corrispondenza cifrata, ma anche di riportare
il numero e l’’oggetto del Cifrato, Rapporto o Dispaccio. Si usi quindi,
anche in questa circostanza, la Cifra in modo che dal testo chiaro
nulla possa trapelare del contenuto nella corrispondenza cifrata.
12. Il Rappresentante Pontificio corrisponda frequentemente e a tempo
con la Segreteria di Stato non solo per tutti gli affari di indole politica e
internazionale, specialmente se riguardano i rapporti fra la Chiesa ed i
Governi Civili, ma anche per quelli che, pur essendo meramente ecclesiastici,
hanno tuttavia un importanza generale nella Nazione presso la quale essi si
trovano.
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13. Nel riferire abbia l’avvertenza di dare sempre notizie e schiarimenti,
per quanto gli sia possibile bene accertati, sicuri e sufficienti in modo speciale
quando debbono prendersi dei provvedimenti, affinché la Santa Sede possa
decidere con cognizione di causa. Mons. Nunzio non mancherà, a tal fine, di
esporre in simili casi il suo parere, fondato sulla conoscenza che egli ha da
vicino delle varie circostanze di fatto.
14. Ogni tre anni immancabilmente ed al termine della sua Missione,
dovrà Mons. Nunzio dirigere alla Segreteria di Stato una particolareggiata e
completo relazione degli affari occorsi durante la sua gestione sullo stato
delle diocesi, etc. etc., riferendosi in tutto alle istruzioni ricevute, come anche
alle nuove circostanze ed esigenze verificatesi, affinché da tali relazioni
complessive possano ricavarsi sicure e opportune istruzioni per il suo
successore.
15. Nel caso che il Rappresentante Pontificio ritenesse di dover inviare
uno stesso Rapporto anche ad altri Sacri Dicasteri, perché riguardante
questioni che li possano interessare, non ometterà di accennare
esplicitamente a tali diversi invii.
16. Per evitare il grave inconveniente che la scrittura a macchina col
tempo diventi illeggibile, si fa viva raccomandazione affinché si usino sempre
nastri con forte tinta nera rinnovandoli con diligente frequenza.
17. Si richiama infine l’attenzione dei Capi-Missione sulla necessità di
tener sempre bene ordinato l’Archivio, in modo che il lavoro sia giornalmente
registrato, e garantire così anche da questo lato, la gestione degli affari e la
mira degli interessi della Santa Sede.
18. Si fa infine presente che le disposizioni della Circolare Nº. 10513, del
19 ottobre 1915, diretta a tutti i Rappresentanti Pontifici sono tuttora in vigore,
come consta dalla recente Circolare Nº. 167767, del 3 marzo 1938.
È quindi severamente proibito, sotto pena di sospensione a divinis ipso
facto incurrenda e riservata speciali modo al Sommo Pontefice, che, per
qualsiasi pretesto, salvo il caso di espresso permesso del dell’E.mo Signor
Cardinal Segretario di Stato, i Capi Missione od il Personale subalterno
sottraggano dell’Archivio l’originale o portino seco la copia di qualsivoglia
carta, sia ufficiale che semplicemente confidenziale, concernente affari delle
rispettive Nunziatura, Internunziatura o Delegazione Apostolica.

Universidad Pontificia de Salamanca

222

RAPPORTI

Vicente Cárcel Ortí
DEL RAPPRESENTANTE PONTIFICIO CON IL CORPO DIPLOMATICO

Oltre a mantenersi accuratamente in buoni rapporti con il Governo,
presso il quale Monsignor Nunzio è accreditato, e con l’Episcopato del luogo,
egli non mancherà di acquistare buone relazioni con personalità
ecclesiastiche e laiche, dalle qualità potrà sempre attingere notizie sicure
sopra i vari argomenti che interessano la sua Missione e delle quali potrà
anche valersi per opportunamente influire presso le Autorità politiche in
vantaggio della Chiesa.
Non vi è poi bisogno di insistere per far rilevare la grande importanza
per il Rappresentante Pontificio di mantenere le migliori relazioni con i
Membri del Corpo Diplomatico di cui Egli è Decano.
Data, però, la penosa situazione creata alla Chiesa in alcune Nazioni
come nella Russia, nel Messico e nella Spagna Repubblicana, Mons. Nunzio
Apostolico si guarderà dallo stringere relazioni con i Rappresentanti all’estero
di dette Nazioni, vitando perciò ogni contatto ufficiale e restringerà le
relazioni private con essi nei limiti del solo necessario.
Con i rappresentanti all’estero delle Nazioni sistematicamente ostili alla
religione cattolica, le quali, però, mantengono tuttavia relazioni diplomatiche
con la Santa Sede, come la Germania, s’impongo al Rappresentante Pontificio
speciali doveri di vigilanza e di azione, come fu indicato nella Circolare
Riservata Nº. 3117/37 dell’otto agosto 1937 e in altre susseguenti istruzioni.
Non di rado avviene che gli Agenti Diplomatici del III Reich si mostrino
riguardosi verso la Chiesa e i Rappresentanti della Santa Sede, evidentemente
allo scopo di dare l’impressione che la Germania rispetta la Chiesa cattolica;
tuttavia è strettamente necessario che coloro, i quali hanno l’onore di
rappresentare la santa Sede, mantengano verso i menzionati diplomatici
tedeschi un contegno, atto a far comprendere che non possono non
deplorare ciò che si va dolorosamente perpetrando in danno della Chiesa dal
Governo germanico.
Ma poiché la Santa Sede mantiene tuttora con la Germania le Relazioni
diplomatiche, il menzionato dignitoso riserbo imposto ai Diplomatici Pontifici
dovrà escludere quanto più riuscisse offensivo verso il III Reich.
Se, quando, ad esempio, Mons. Nunzio farà un invito generale a tutto il
Corpo Diplomatico, non dovrà in tal caso escludere il rappresentante tedesco.
Quanto agli inviti ricevuti, Mons. Nunzio dovrà accettarli, inviando però.
in suo luogo, l’Uditore e il Segretario.
Ma veda poi trovar modo di astenersi dal fare e dall’acetare altri inviti
che non siano generali.
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Monsignor Nunzio poi invigilerà, affinché anche l’Autorità Ecclesistica
locale e i Superiori di Istituti religiosi mantengano un contegno analogo verso
i sovraccennati Rappresentanti Diplomatici.

ATTITUDINE

DI MONS.

RAPPRESENTANZA

NUNZIO
PONTIFICIA

APOSTOLICO E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA

Gioverà per ultimo richiamare l’attenzione di Mons. Nunzio Apostolico
sul contegno che il santo Padre vuole sia osservato dai Suoi Rappresentanti
all’estero e dal personale addetto.
Il Santo Padre esige da coloro che hanno l’alto onore di rappresentarlo
presso le diverse Nazioni, una condotta non soltanto esemplarmente morale
ma anche perfettamente ecclesiastica.
Vuole Sua santità che i medesimi, pur non venendo meno a quei giusti
doveri di convenienza, inerenti al loro carattere diplomatico osservino tuttavia
un modo di agire, conforme non solamente alla dignità di cui sono rivestiti,
ma anche al loro carattere sacerdotale.
Dovranno quindi tenersi lontani non solo da un fasto smodato e da
spettacoli, dove la loro presenza desterebbe ammirazione; ma anche da quei
piccoli divertimenti secolareschi, che se sono ammissibili tra laici, mal si
addicono a sacerdoti, specialmente ove siano frequenti abitualmente e
protratti fino a tarda ora.
Se può sembrare che tali mezzi procurino la benevolenza di singole
persone ed anche si qualche famiglia, è però vero che la stima universale vine
a scapitarne, e che si perde più nel decoro e nel rispetto che non si guadagni
in simpatie.
Mons. Nunzio Apostolico sorvegli accuratamente anche il personale
della Nunziatura, affinché si uniformi a queste istruzioni.
Esige, invero, il Santo Padre che la loro condotta sia conforme alla sana
disciplina ecclesiastica ed al prescritto dei Sacri Canoni; per modo che i
Vescovi, i quali inculcano l’osservanza di tali norme al loro clero non
debbano deplorare che prime a violarle siano le persone stabilite dalla Santa
Sede nelle sue Rappresentanze.
Si raccomanda poi in modo del tutto particolare a Monsignor Nunzio
Apostolico di usare la massima cura del personale subalterno, allo scopo di
formarlo per le gravi difficili e delicate mansioni della Diplomazia ecclesiastica
alla quale è avviato.
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Non mancherà, inoltre, di tenere coscienziosamente informata, in via
riservata, la Segreteria di Stato circa lo spirito ecclesiastico, l’abilità nel trattare
le questioni, i progressi e le eventuale deficienze dei detti Suoi subalterni,
affinché la Santa Sede possa avere elementi sicuri e sufficienti per emettere
un giusto giudizio sulla idoneità dei suoi giovani diplomatici per più elevati
funzioni.

VENERAZIONE
SAN PIETRO

E FILIALE OSSEQUIO DEI FEDELI VERSO IL SOMMO PONTEFICE.

OBOLO

DI

I questi giorni, in cui facilmente fra le classi più elevate e persino presso
lo stesso Clero, si tende ad un esagerato nazionalismo, che porta a
considerare la propia Nazione o la propria stirpe al disopra di ogni altra cosa,
non escluda la religione, si dimostra quanto mai necessaria la stretta unione
dei fedeli e specialmente del Clero con la Sede Apostolica, centro di verità e
sicura guida fra tante aberrazioni.
A tale fine, lasciando alle perspicacia e alla solerzia di Monsignor Nunzio
Apostolico si trovare quei mezzi migliori che serviranno a detto scopo; si
crede conveniente ricordargli l’opportunità di promuovere indirettamente
sempre più frequenti e solenni festeggiamenti in onore del Santo Padre,
valendosi di speciali circostanze, come la Festa dei SS. Apostoli Pietro e
Paolo, dell’Anniversario dell’Incoronazione del Santo Padre, delle Accademie
nei Seminari e nei Collegi tenuti da Religiosi, etc.
E procurerà inoltre che anche le Autorità civili, politiche e militari e
diplomatici partecipino in modo ufficiale a detti festeggiamenti.
Conviene però evitare il pericolo che tali dimostrazioni risultino una
semplice superiorità o che abbiano conseguenze temporanee; ma si dovrà
cercare che l’affetto e la venerazione verso il Santo Padre vengano sempre
più intimamente radicati nell’animo e nel cuore del popolo.
S’interessa quindi vivamente Mons. Nunzio, affinché nella scuole
cattoliche, nelle parrocchie e nei circoli di Azione Cattolica, specialmente
giovanile, si facciano preghiere per il santo Padre e si tengano conferenze atte
ad esercitare verso di Lui la più sincera devozione devozione filiale.
Ma, sopra tutto, egli farà in modo che la stampa, e quella cattolica in
particolare, non solo riporti più sovente e con maggiore ampiezza articoli in
favore del Papa, illustrando le benevolenze della Santa Sede per quanto ha
operato in questi ultimi luttuosissimi tempi e va tuttora operando, fra
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grandissime difficoltà, per il bene dei popoli; ma rifiuti anche le calunnie, che
di solito inventa la stampa anticlericale.
Si dovranno, poi, combattere, con il dovuto tatto, certi pregiudizi che
non di rado si notano anche nei fedeli praticanti e talvolta nel Clero contro il
Sommo Pontefice, che non viene considerato e stimato come Padre comune
di tutti i fedeli, ma, bensì, come un’Autorità straniera, che possa persino
tramare contro la indipendenza della loro Nazione.
Da ultimo s’interessa Monsignor Nunzio Apostolico di voler con ogni
diligenza opportunamente promuovere, nell’ambito della sua giurisdizione,
l’Opera dell’Obolo di San Pietro, facendo comprendere all’Episcopato, al Clero
ed ai fedeli che questa è la principale risorsa con la quale il Santo Padre può
sopperire alle opere di carità che un Padre deve compiere verso i
numerosssimi figli, i quali mossi da diverse e gravi necessità a Lui ricorrono
da ogni parte del Mondo.
Tra le altre diligenze che Mons. Nunzio userà al riguardo non ometterà
quella di attentamente esaminare le possibilità delle diverse diocesi della sua
giurisdizione per assicurarsi se le offerte dell’Obolo sono inferiori a dette
possibilità.
Nel qual caso vorrà studiare i motivi di tale deficienza per porvi il dovuto
rimedio, valendosi, per esempio, dell’Azione Cattolica per organizzare questa
che deve essere una delle più importanti attività dei cattolici.

ALLEGATO
PROVVEDIMENTI

RELIGIOSI PROVVISORI PRESI IN

SPAGNA

1º) Con Cifrato Nº. 29, del 3 agosto 1936, si comunicò a Mons. Sericano
che «Santo Padre ritiene applicarsi can. 1098, se nei singoli casi vi sia ragione
seria di procedere al matrimonio. Si raccomandi la esatta e chiara redazione
dell’atto nel quale dovrà accennarsi esplicitamente alla circostanza non essersi
potuto adire sacerdote qualificato e che il matrimonio è stato celebrato nelle
condizioni previste dal can. 1098, in seguito a dichiarazione della Santa Sede
circa applicazione canone nel caso».
2º) Al Rev.mo P. Ledochowski e al Rev.mo P. Maroto si comunicò che il
Santo Padre, nell’Udienza del 14 agosto 1936, si era degnato concedere ai
sacerdoti secolari e regolari, i quali si trovavano nelle località della Spagna
dove infierisce la persecuzione religiosa, e fino a che si prolungheranno le
dolorosissime condizioni presenti, la facoltà di celebrare il Santo Sacrificio
sine ara sacra, sine vestibus sacris, utendo loco calicis vaso vitreo decenti.
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3º) Col Dispaccio Nº. 3681 del 30 settembre 1936 si sono comunicate
all’E.mo Card. Gomá, con preghiera di parteciparla agli interessati le seguenti
facoltà a tutti i sacerdoti legittimamente designati ad assistere in qualunque
modo i militari:
a) «di ascoltare le confessioni non soltanto dei militari e del personale
ausiliario, ma altresì di tutti i fedeli che ad essi si rivolgono e questo
in tutto il territorio spagnuolo e delle Colonie e sulle navi di guerra;
b) «di celebrare la Santa Messa in qualunque luogo decente, anche
all’aperto, a media nocte, e distribuire la Comunione a quelli che la
domandano». L’E.mo Card. Gomá comunicò tali facoltà per radio a
tutta la Spagna.
4º) Facendo uso delle facoltà accordategli con Dispaccio Nº. 4022 del 18
ottobre 1936, l’E.mo Card. Gomá, con lettera del 14 marzo 1937, scriveva che
in vita della probabile liberazione di tutto o parte del territorio di alcune
diocesi e cui Vescovi furono assassinati dai comunisti, aveva proceduto alla
nomina di Amministratore Apostolico ad nutum Sanctae Sedis:
a) dell’Ecc.mo Arcivescovo di Granada, Mons. Agostino Parrado y
García, per le Diocesi di Jaén, Almería e Guadix.
b) dell’Ecc.mo Vescovo di Córdoba, Mons. Adolfo Pérez y Muñoz, per
la Diocesi di Ciudad Real;
c) Egli poi avrebbe assunto, non appena ne venisse liberato il territorio,
l’Amministrazione Apostolica della Diocesi di Cuenca.
5º) Con Dispaccio Nº. 48/37 del 9 gennaio 1937 si comunicava all’Em.mo
Cardinale Gomá: «L’Augusto Pontefice, considerate le ragioni esposte da V.E.
(nella lettera del 3 gennaio 1937) e anche in precedenti documenti, e udito il
parere degli E.mi Padri componenti la Sacra Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari, nel desiderio di favorire nel miglior modo possibile
il bene delle anime nelle attuali difficili condizioni della Spagna, si è degnato
di dare temporaneamente all’E.V. l’incarico di provvedere fino a nuova
disposizione della Santa Sede, e nel miglio modo che le circostanze lo
permetteranno, alla assistenza religiosa dei militari di terra, di mare e di aria,
mediante la costituzione di un organismo rispondente ai bisogni attuali e
dipendente dell’E.V.- A tal uopo Sua santità conferisce a V.E. tutte le facoltà
necessarie e opportune».
6º) Con Dispaccio Nº. 319/37 del 26 gennaio 1937 si trasmetteva all’E.mo
Cardinale Gomá il Rescritto Nº. 398/37 del 13 gennaio 1937 col quale la Sacra
Congregazione per la Disciplina dei sacramenti accordava speciali facoltà agli
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Ecc.mi Ordinari di Spagna circa dispense da impedimenti matrimoniali,
legittimazione della prole, sanazione in radice, ecc. (Allegato Nº. 1).
7º) Con Dispaccio Nº. 376/37 del 3 febbraio 1937 si trasmetteva all’E.mo
Cardinale Gomá il Foglio Nº. 620/37 S.R. del 28 gennaio 1937 della S.C. dei
Religiosi relativo alla facoltà di dedicare i Religiosi al ministero delle
parrocchie ed alla cura delle anime (Allegato Nº. 2).
8º) Con Dispaccio Nº. 450/37 dell’8 febbraio 1937 si trasmetteva all’E.mo
Cardinale Gomá il Rescritto della S. Congregazione del Concilio Nº. 145/37
del 26 gennaio 1937 relativo a speciali facoltà per gli ordinari di Spagna circa
i beni ecclesiastici, scambio di sacerdoti tra le varie diocesi, ecc. (Allegato Nº.
3).
9º) Con Dispaccio Nº. 477/37 del 10 febbraio 1937 si è scritto all’E.mo
Cardinale Gomá che attese le attuali circostanze ed in considerazione altresì
del parere da lui manifestato, il santo padre si è benignamente degnato di
accordare che la visita ad limina venga differita, per i Vescovi spagnuoli,a
tempo da determinarsi secondo l’andamento delle cose.
10º) Con Officio Nº. 5052/37 R.S. del 15 luglio 1937 la S. Congregazione
dei religiosi ha concesso speciali facoltà (al Rev.mo Vicario Generale di
Barcellona) circa la rinnovazione dei voti religiosi temporanei, la
continuazione nella loro carica dei superiori religiosi, loro sostituzione in caso
di morte (Allogato Nº. 4).
11º) Con Rescritto Nº. 2369/37 del 7 agosto 1937 la S. Congregazione per
la disciplina dei Sacramenti ha concesso (al Vicario Generale di Barcellona)
speciali facoltà circa l’amministrazione della S. Comunione (Allegato Nº. 5).
12º) Con Rescritto del 25 settembre 1937 la S. Congregazione del
Concilio ha concesso al Vicario generale di Barcellona la facoltà di dispensare
alcuni parroci dall’applicazione della Messa pro populo e di percepire
l’elemosina per la Messa binata. Tale Rescritto è stato poi esteso a tutte le
Diocesi della zona soggetta al Governo repubblicano con Officio Nº. 741/38
del 24 febbraio 1938 dalla medesima Sacra Congregazione (Allegato nº. 6).
13º) Con Rescritto Nº. 1164/38 del 22 febbraio 1938 la S. Congregazione
per la disciplina dei Sacramenti ha concesso al Vicario Generale di barcellona
la facoltà di benedire l’olio di oliva che deve servire per l’amministrazione
dell’Estrema Unzione agli infermi.
La medesima facoltà è stata concessa dalla stessa S. Congregazione con
Rescritto Nº. 666/38 del 1 marzo 1938, ai Vicari generali delle diocesi di
Madrid, residenti nella zona occupata dal Governo repubblicano.
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