STORIA DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
Del Servo di Dio
DON FRANCESCO LOMBARDI
Sacerdote secolare della Diocesi di Ventimiglia
Parroco di Bussana

1953 (10 dicembre) Il vescovo di Ventimiglia Mons. Agostino Rousset, su
istanza di
Mons, Francesco Moro, Parroco di Bussana, emana il
Decreto di apertura del Processo Diocesano per la Beatificazione e
Canonizzazione di Don Francesco Lombardi, Sacerdote della Diocesi du
Ventimiglie, Parroco di Bussana
In ordine al Processo viene costituito il Tribunale Ecclesiastico.
1954 (1 gennaio) Viene emanato l’Editto Vescovile per la raccolta degli
scritti del Servo di Dio in base al Canone 1043 riguardante le Cause di
Beatificazione dei Servi di Dio e per richiamare le prescrizioni dei canoni
2023 e 2024.

1954 ss,
Si provvede alla trascrizione e ordinamento in copie
dattiloscritte degli scritti di Don Lombardi. Tali copie erano comprese in
quattro categorie:
- la predicazione del Servo di Dio: 29 volumi per
complessive 5275 pagine
- L'epistolario autografo in sette volumi e le lettere
personali consegnate da vari corrispondenti: il tutto
trascritto in 15 volumi per complessive 1893 pagine.
Fotocopie tratte da "L'Eco del Santuario del Sacro
Cuore di Gesù in Bussana" (publicazione iniziata dal
Servo di Dio nel 1901) riproducenti i suoi scritti su "La
Chiesa del Sacro Cuore di Bussana" e sulla "Cronaca
del Santuario". Sono 5 volumi di complessive 840 pagine.
- Un volume di scritti vari di pagg. 140 e i "Testamenti"
del Servo di Dio pagg. 38

Dal 18 dicembre 1953 al 30 luglio 1971 Svolgimento del Processo
Ordinario in 68 Sezioni con l'interrogazione di 16 testi che avevano
conosciuto il Servo di Dio

1971 (30 Luglio) Chiusura del Processo Ordinario Diocesano con
Seduta conclusiva, presieduta dal Vescovo Diocesano Mons, Angelo
Verardo, nella sala della canonica di Bussana che era servita da
Studio al Servo di Dio.
Si procedeva all'autenticazione da parte di Mons.
Vescovo degli atti del Processo nell'originale (destinato all'Archivio
Diocesano) e nel transunto,o copia conforme (destinata alla Sacra
Congregazione per le Cause dei Santi).
Si provvedeva poi alla chiusura del "Processiculus
diligentiarum" , ossia all'autenticazione degli scritti da inviare a Roma
(mancava tuttavia ancora la trascrizione dei sette volumi dell'Epistolario
del del servo di Dio, cui si serebbe dedicata, in seguito, una seduta
suppletiva,

1971 (9 agosto) Mons. Francesco Moro, per incarico del Vescovo
Diocesano si reca a Roma per consegnare il Transunto del Processo
Informativo e i plichi degli scritti del
Servo di Dio alla Sacra
Congregazione per le Cause dei Santi nella persona di Mons. Traiano
Crisan, (Cfr Ibidem)

Alla Sacro Congregazione: terzo e quarto da sinistra Mons. F. Moro e Mons R. Ausiello, Postulatore

1971 (26 agosto) Nomina a Postulatore della Causa in Roma di Mons.
Renato Ausiello Lanteri, Sacerdote della Diocesi di Ventimiglia, Officiale
della Segreteria Vaticana.

1972 (11 gennaio)
Da parte della Sacra Congregazioe per le Cause
dei Santi si emana il Decreto di apertura del Processo Apostolico

1972 (13 Febbraio) In occasione del 50° Anniversario della morte del
Servo di Dio, i membri del Tribunale Diocesano e il Postulatore
partecipano con il Vescovo Diocesano Mons. Angelo Raimondo Verardo
ad una solenne celebrazione durante la quale si provvede
all'autentificacazione dei restanti scritti.

La celebrazione

L’autenticazione

1972 (30 maggio)
Ricognizione della Salma del servo di Dio in
ossequio al Decreto emesso dalla Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi in data 11 gennaio 1972.

1976 (23 gennaio)
"Decretum super revisione scriptorum" ….."Sacra
Coingregatio pro Causis Sanctorum, re mature perpensa resrondit; nihil
obstare quominus ad ulteriora porocedatur… " (Revisionati gli scritti, nulla
osta al procedimento della Causa)
1981 (1 marzo)
"Votum Promotoris Generalis Fidei" (Fr. Caietanus
Scano O.F,M): ,”appare assicurato il solido e legittimo fondamento della
fama di satità” …
1981 Consegna della "Positio super Causae introductione" comprensiva
di
- "Summarium" del processo Ordinario Diocesano
- “Litterae Postulatoriae" (54 le lettere prescelte tra cui quelle del
Card. Giuseppe Siri, dei Vescovi Liguri per sede o per provenienza, di

sacerdoti e parrocchiani anziani che conobbero in vita il Servo di Dio e di
altri religiosi o laici latori di autentiche testimonianze sulle virtù del Servo
di Dio.
- Positio super scriptis
- Votum Promotoris Generalis Fidei
1982 (12 luglio) "Decretum super dubium an eius Causa Introcucenda
sit" a firma del Card. Pietro Palazzini, Prefetto della Congregazione:"Facta
demum de hisce omnibus, die 12 mense Iulio anno 1982 Summo Pontifici
Ioanni Paulo II per subscriptum Cardinalem [Traianus Crisan, Archiep, tit.
Drivastensis, a secretis] relatione, Sanctitas Sua responsum Sacrae
Congregatinis
pro Causis Sanctorum ratum habuit et confirmavit,
Causam, scilicet, Servi Dei Francisci Lombardi, sacedotis secularis, loci
Bussanae parochi, esse, introducendam [Dopo la relazione presentata al
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. il 12 luglio 1982, - dal Cardinale
Mons, Traiano Crisan - Sua Santità ha dato alla Sacra Congregazione per
le Cause dei Santi il seguente responso: che la Causa del Servo di Dio
Francesco Lombardi, sacerdote secolare, parroco di Bussana sia da
introdursi]
1983 (1 agosto) Morte del Postulatore Mons Renato Ausiello Lanteri.
Grandi le sue benemerenze per il buon andamento della Causa.
1984 (19 agosto) Su segnalazione del Vescovo Diocesano Mons, Angelo
Raimondo Verardo, nomina a Postulatore anche per la Causa di Don
Lombardi di Padre Innocenzo Venchi O.P. Postulatore Generale per le
Cause dei Santi dell'Ordine Domenicano.
1983 (5 gennaio) Promulgazione delle "Novae leges pro Causis
Sanctorum", che privilegiavano il metodo storico - critico e a cui seguiva il
decreto che anche per le Cause già provviste del Voto del Promotore della
Fede si imponeva il riesame critico delle varie fasi documentarie con
eventuali integrazioni. Ciò comporta molte difficoltà nella reimpostazione
delle procedure da mettere in atto. Inoltre Padre Venchi è molto occupato
per le Cause dell'Ordine e ciò rende rende difficile il coordinamento per gli
adempimenti da eseguirsi in loco. Di conseguenza egli stesso chiede di
essere sostituito.

1998 (23 giugno) Nomina a Postulatore del Padre Oliviero Girardi, dei
Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani) Postulatore Generale per le Cause
di detta Congregazione. Egli si impegna ben presto a fondo per recuperare
il tempo perduto. Forte della sua esperienza si rende conto della
situazione, acquisisce conoscenza del già fatto e prepara un piano
adeguato sul da farsi iniziando subito a porre le basi della "Positio de vita
et virtutibus" del Servo di Dio

1998 (23 ottobre)
Su richiesta del Postulatore il Congressp Ordinario
della Congregazione per le Cause dei Santi affida al Padre Daniel Ols, O.
P. la funzione di Relatore per la Causa del Servo di Dio Don Francesco
Lombardi.
1999 (2 Luglio)
In
ossequio
alle
Nuove
Norme
della
Conrgregazione delle Cause dei Santi, il Vescovo Diocesano Mons.
Giacomo Barabino istituisce una Commissione Storico - Archivistica per
nuove accurate ricerche di carettere storico.documentari
1999 - 2002
La Commissione Storico- Arhivistica lavora in
concomitanza con le richieste del Postulatore che, intento alla stesura
della "Bibliografia documentata", indica all'occorrenza orientamenti sugli
ambiti delle ricerche. La collaborazione risulta quanto mai proficua.
2001 (21 Ottobre)
Il Postulatore presenzia alle celebrazioni per il
Centenario della dedicazione del nostro Santuario e pone in quello stesso
giorno la data di conclusione della "Posistio super vita et virtutibus Servi

Dei Francisci Lombardi" (Comprensiva della Informatio e della Biografia
documentata in XIV sostanziosi capitoli)

2002 (9 Agosto) Il Vescovo Diocesano, per l’esame dei risultati della
ricerca documentaria della Commissione Storico Archivistica, istituisce un
Tribunale Ecclesiastico.
2002 (21 agosto) Muore il Postulatore Padre Girardi. Sulla sue figura
sacerdotale e sulle grandi benemerenze per lo sviluppo della Causa si
pubblica su "L'Eco del Sacro Cuore" Ottobre 2002 pp, 3-7 un denso
articolo sulla sua figura esemplare di religioso e sull'ampio lavoro eseguito
per la Causa.
2003 (11 gennaio)
Seduta del suddetto Tribunale per l'esame dei
risultati della ricerca documentaria con la consegna di numerosi
documenti in duplice copia (per la Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi e per l’Archivio diocesano)
2003 (20 febbraio)
Nomina del nuovo Postulatore nella persona del
Padre Evaristo Martinez De Alegria, successore del Padre Girardi nella
Postulazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore.

2010 (15-18 giugno) Postulatore e vice-Postulatore collaborano in
Bussana per una prima serie di correzioni e per alcuni chiarimenti chiesti
da Padre Ols in ordine alla "Positio
2012 (24 settembre) Nomina del nuovo Postularore Padre José Carlos
Briñon,
in seguito ad alternanza nella Postulazione Generale del
Sacerdoti del Sacro Cuore.

2014 Padre Ols entra in pensionamento lasciando la "Positio" al suo
successore: Mons. Paul Pallath, recentemente nominato da
Papa
Francesco Relatore per le Causa dei Santi.

13 febbraio 2015 Il Postulatore Padre Briñon presenzia alla
Commemorazione della morte di Don Francesco Lombardi e concelebra
con il Vescovo diocesano Mons, Antonio Suetta (che ricorda il Servo di Dio
in una splendida omelia pubblicata nel nostro sito) con i Sacerdoti del
Santuario.e con il Rettore del Seminario Diocesano Don Ferruccio
Bortolotto intervenuto per l’occasione con i Seminaristi. Nella domenica
successiva il Postularore parla ai fedeli sull’evoluzione della Causa
raccomandando interessamento e preghiera.

