
Inventario Fondo P. Giuseppe Rambaldi (1928-2002) 
3 Faldoni  
 
Faldone 1: 
- “Memoria” di Mons. Duchense sulle ordinazioni anglicane ed esame 
critico contemporaneo - Dattiloscritto 
- Carismi e autorità della Chiesa - Dattiloscritti 
- “Fr. Pierotti : Voto” - fotocopie con annotazioni 
- Superiore: Schede manoscritte e dattiloscritte 
- Stato religioso: schede manoscritte e dattiloscritte. Fotocopie di discorsi e 
un’allocuzione del Papa (dattiloscritta) 
- Fotocopia voto De Augustinis con annotazioni pubblicato in AHSI-50 
(1981) 48-75 
- “Interrogatori” sulla causa di canonizzazione del P. Cappello 
- Articolo dattiloscritto sulle ordinazioni anglicane “Substantia 
Sacramenti” 
- Fotocopie e documenti usati per articolo su Passaglia 
- Manoscritti inglesi per una pubblicazione della Congregazione della 
Dottrina della Fede 
 
 
Faldone 2: 
- Documenti, studi e fotocopie di documenti ufficiali sulle ordinazioni 
anglicane 
- Voto di “Duchense” sulle ordinazioni anglicane 
- A proposito della bolla “Apostolicae curae” di Leone XIII 
 - Documenti, articoli sulla questione anglicana 
- Concilio Vaticano II: Schemi, discorsi di vescovi al Concilio - stampati- 
estratti e schede di articolo su “Presbiterarum Ordinis” 
 
 
Faldone 3: 
Atti preparatori per le assemblee del Sinodo dei Vescovi (Istituzione 
permanente istituita dal papa Paolo VI nel 1965 in risposta al desiderio dei 
Padri del Concilio Vaticano II di mantenere viva l’esperienza dello stesso 
Concilio e con il compito di aiutare il Papa nel governo della Chiesa 
Universale) : 



- “Relatio super schema de indulgentiis recognoscendis…1965” 
- “Relatio post disceptationem…1987” 
- “Relatio de vocatione et missione laicorum in eccelsia…1987” 
- “Relatio secretarii generalis…1987” 
- “Relatio de modo quo recepta est adhortatio apostolica post-synodalis 
reconciliatio et penitentia...1987” 
- “De riconciliatione et paenitentia in missione ecclesiae” Relatio, 1983” 
- “Ecclesia sub verbo dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi” 
Relatio Finalis, 1985 
- “Relatio secreta rii generalis…1985” 
- “Relatio Historica…1985” 
- “Relatio ad synodi Episcoporum coetum extraordinarium anno 1985 
habita” 
- “Relatio post disceptationem…1985” 
- “Relatio circa latore peractos in secundo generlai coetu Synodi 
Episcoporum”, 1972 
- “Conspectus Hodiernae vitae ecllesiae seu panorama… 1971” 
- “De carechesi hoc nostro tempore tradenda praesertim pueris atque 
iuvenibus…1977” 
- “De vocatione et missione laico rum in eccelsia et in mundo …elenchus 
ultimus propositionum…1987”  
- “De vocatione et missione laico rum in eccelsia et in mundo…elenchus 
definitivus propositionum…1987” 
 - “De vocatione et missione laico rum in eccelsia et in mundo…elenchus 
definitivus propositionum…1987” 
- “De vocatione et missione …instrumentum laboris…1987” 
- “De catechesi hoc nostro tempore tradenda prasertim pueris atque 
iuvenibus, elnchus propositionum…1987” 
- “Elenchus quaestionum…1974” 
- “Ecclesia sub verbo dei mysteria Christi celebrans pro salute 
mundi…1985” 
- “Ecclesia sub verbo dei mysteria Christi celebrans pro salute 
mundi…1985 ” 
- “Quaestiones de episcopis…schema decreti…1961” 
- “Il sacerdozio ministeriale...1971” 
- “De sacerdotio ministeriali...1971” 
- “Suffragatio circa argumentum de iustitia in mundo...1971” 
- “Decretum de pastorali episcoporum munere in ecclesia ...1965” 



- “Decretum de apostolatu laicorm…1965” 
- “Evangelizzazione e ministeri…1977” 
- “Il vescovo servitore del vangelo…1998” 
- “Società moderna e religione cristiana…relazione del Rev. P. Paul 
Valadier S.J., 1985” 
Articolo del P. Rambaldi: “Una lettera del card. Richard sulla fine della 
revue anglo-romane”sulla rivista Archivum Historiae Pontificiae, 1980 
numero 18 
Corrispondenza varia 
 
 
  
 
 
 


