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Il volume è il primo dei due dedicati 
ai documenti conservati nell'Archivio del
la Congregazione relativi ai lavori della 
Commissione di teologi istituita da Leone 
XIII per studiare la questione della validità 
delle ordinazioni anglicane in ordine alla 
preparazione della Let
tera Apostolica Aposto
lice cur;e (1986). Esso 
vede la luce poco dopo 
il primo centenario del 
citato documento pon
tificio, con il quale papa 
Pecci volle dare autore
vole risposta alla vec
chia questione sul valo
re delle sacre ordinazio
ni conferite presso la 
Comunione Anglicana, 
in seguito allo scisma di re Enrico VIII, e 
alle trasformazioni politico-religiose avve
nute durante i regni dei suoi successori, 
Edoardo VI ed Elisabetta I, specie per 
quanto riguarda le modifiche introdotte 
dal nuovo Ordina[ anglicano nella liturgia e 
nella formula del Sacramento dell'Ordine. 

I dossiers conservati dal Sant'Uffizio 
e studiati dalla Commissione, costituisco
no la materia di questo primo volume che 
contiene documenti riferiti alla legazione 
del Cardinale Pole in Inghilterra ai tempi 
della regina Maria (1553-1557); alcuni 

dossiers su casi di ex-mi
nistri anglicani convertiti 
al cattolicesimo dei seco
li XVII -XVIII; e la R ela
zione interna del Con
sultore, poi Cardinale, 
Giambattista Franzelin, 
SJ, sullo stesso argomen
to, in occasione di una 
domanda dell' Arcive
scovo di W estminster. 

Il secondo volu
me, in preparazione, sarà 

dedicato agli Atti delle dodici sessioni di 
dibattito della Commissione, nonché al 
resto di documenti e materiale di studio 
utilizzato dai Cardinali del Sant'Uffizio e 
dallo stesso Leone XIII per preparare la 
Sua risposta al problema, dichiarando l'in
validità delle ordinazioni anglicane. 
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