
·exnmen addu,ctis, e2sdem cum m odi/i-
cationibus in adnexo .exempla,ri exhibi-
;tisnova approbation~,pQnfirmare defini-
tive censuerunt.

Quam E.morum fatrum sententiam
SS.mo D. N. Bened."cto\:l)iv. Prov.PP. XV
in audientia diei 21' ~~']JJsde'1nmensis
ab infrascripto S. C. Se~reiario rela-
tam, eadem Sanctitas Sua adprobare
ratamque habere dignata est, ac prmsens
hac super re Decretum confici iussit.

Datum Roma! ex Aed. S. C. de Propa-
ganda Fide die 6 Januarii in festo Epi-
phania! D. N. J. C. a. 1921

G. M. cardo VAN ROSSUM Prref .
C. Laurenti Secr.

Cum Inst'itutum opera illustris Prresu-
lis Danielis Comboni olim Veronm pro
Africanis Mi8sionibus· primum erectum
ac postea in religiosam familiam anno
1885 adunatum, sub nomine Congrega-
tionis Filiorum S. Cordi8 Jesu, ube-
res protulerit in Missionibus sibi com-
missis salutares fructus,atque tum a-
lumnorum numerotum regulari di sci·
.plina floreat, opportunum visum est
eius Constitutiones. (quamvis iam inde
ab anno 1910 definitive adprobatas) ad
tramitem Codicis Juris Canonici nuper
promulgati denuo expendere ut ere indu-
cerentur modificationes; qure prcedicto
·Codici aptius responderent, atque ad fi-
nem prceclari lnstituti aptius condu-
cerent.

Quapropter in Plen:xria Congregatione
,diei 20 Decembris 1929 E.mi Patres
huius Sacri Consilii Christiano Nomini
Propagando prmfat's Ccnstitutionib~ts in

n testo approvato dalla Plenaria Con-
gregazione di Propaganda fu poi conse-
gnato ad una speciale Commissione, che
ne elaborò l'esemplare autentico da con-
segnare al nostro Istituto. E con speciale
Decreto « lnstituJi Veronensis» del 18
marzo 1924, nel quale viene riferito in,
sostanza il contenuto del precedente De·
creto, la S. C: di Propaganda approva-
va tale esemplare e ne permetteva la
pubblicazione.
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