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Mundelein Seminary
1000 West Maple Avenue
Mundelein IL 60060

Caro Membro Laico Stimmatino 1,

La Madonna del Buon Consiglio
26 Aprile, 2016

Quest’anno la Pentecoste sarà celebrata il 15 maggio 2016. Dopo aver
riflettuto su questo, mi è parso bene condividere la tesi dottorale di P. Jose’ Alberto
Moura Lo Spirito Santo nel Carisma del P. Gaspare Bertoni. Potrebbe essere un aiuto
per tutti noi Stimmatini, per prepararci spiritualmente alla Pentecoste. Il P. Moura
era più giovane, allora! Al presente è arcivescovo di Montes Claros, MG in Brasile.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica si riferisce molto brevemente ai Doni
dello Spirito Santo e cita solo il Dono del Consiglio, [cfr. CCC no. 1830] - un cuore
per ascoltare la conversazione prima con Dio in contemplazione, e poi uno scambio
cuore a cuore della Parola di Dio che è stata contemplata, è un altro modo per
esprimere l’ideale di San Gaspare solo per trasmettere ciò che abbiamo
contemplato noi stessi. Questa particolare commemorazione liturgica durante il
mese della Madonna [invocata durante il mese di maggio] è scelta anche per
ricordare un’esperienza di molti anni prima – nella primavera del 1953 – quando gli
studenti stimmatini americani andarono in pellegrinaggio al santuario della
Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, Italia, vicino a Roma.

St Tommaso d’Aquino offre un trattato piuttosto lungo dei Doni dello Spirito
Santo – in uno studio classico. Il trattato sul Dono del Consiglio copre le pagine 155171. Per S. Tommaso, i Doni dello Spirito Santo sono tra gli effetti dell’inabitazione
dello Spirito Santo3. Il Consiglio è quel Dono che perfeziona la virtù della Prudenza.
Questo Dono dello Spirito è un abito dell’anima, sotto la direzione dello Spirito
Santo, che aiuta una persona a giudicare in modo giusto ciò che si deve fare in vista
dello scopo che Dio fissa per tutti noi, cioè la vita eterna con Lui 4.
2

“Consigliare” è uno dei primi apostolati degli Stimmatini a riguardo della
Parola di Dio, “conversazione evangelica”, come S. Ignazio la chiama. C’è
un’eccellente e molto ispirata biografia di S. Gaspare Bertoni, che non è stata
ancora pubblicata – ma si spera che presto lo sarà. In questo libro magnifico, il
Traduttore: P. Giancarlo Mittempergher, CSS
John of St. Thomas, Gifts of the Holy Spirit, Sheed & Ward 1951.
3 Barthelemy Froget, OP, The Indwelling of the Holy Spirit. Newman Press 1952, pp. 263, ff.
4 Antonio Royo Marín, OP, The Theology of Christian Perfection NY: Christian Perfection 1962, pp. 373, ff.
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professore Ruggero Simionato intitola il suo studio biografico: Con Dolcezza e Gioia:
un Profilo di Gaspare Bertoni Uomo del Consiglio.

In questo lavoro meraviglioso il Prof. Simionato 5 parla di San Gaspare come
colui che era disponibile al massimo fino agli ultimi giorni della sua vita, per la
Chiesa nel suo “qualunque Ministero della Parola di Dio” [una formula che S.
Gaspare derivò da S. Ignazio]. La Direzione Spirituale era quasi l’unico aspetto della
Missione Apostolica che S. Gaspare poteva offrire poco prima della sua morte nel 12
giugno 1853.
Dal suo letto di atroci dolori quasi quotidiani, S. Gaspare continuava a leggere
– o a chiedere che qualcuno leggesse per lui. Ascoltava e meditava nella profondità
della sua anima, anche quando non poteva più scrivere. Quando perfino muoversi
nel letto, era difficile per lui, accoglieva ciononostante chiunque aveva bisogno del
suo aiuto, o chiunque semplicemente volesse andare a visitarlo. Ha mostrato di
essere un raggio di luce nella notte di coloro che avevano bisogno di qualche
direzione e incoraggiamento, emettendo la luce del suo consiglio biblico e spirituale.

La sua direzione spiritual era modellata specialmente su quella di S. Ignazio di
Loyola attraverso i classici Esercizi Spirituali. Gli esperti che hanno studiato S.
Gaspare sotto quest’aspetto della sua Missione Apostolica, hanno notato una
somiglianza, nel suo approccio nell’offrire direzione spirituale, anche seguendo il
metodo gentile e amoroso di S. Francesco di Sales. Il discorso di S. Gaspare era
condito di intuizioni bibliche e patristiche – sembrava cercare di guidare coloro che
erano desiderosi di seguire i suoi consigli nelle profondità della loro umanità. Era
della convinzione che nella profondità del proprio niente, uno può sempre trovare
Dio.
S. Gaspare era descritto in questa fase della sua vita con il suo amabile e
colto stile di paternità spirituale, con grande cordialità e molto senso di allegria nei
suoi incontri faccia a faccia. Tra coloro che ricevevano la sua direzione spirituale, S.
Gaspare aveva diverse persone importanti, sia uomini che donne. Tra le donne
c’erano le fondatrici Leopoldina Naudet, Teodora Campostrini, Santa Maddalena di
Canossa e altre. Il futuro cardinale di Verona, Luigi Canossa – un contemporaneo
dell’inglese card. Henry Newman - anche da vecchio nutriva una grande stima per S.
Gaspare che educò il vecchio cardinale nei giorni della sua gioventù. C’era anche
Daniele Comboni, fondatore dei Padri Missionari Africani del Sacro Cuore di Verona
– e anche il rinomato P. Antonio Rosmini.6 Il messaggio di P. Gaspare era sempre

Con mItezza e gioia. Prifilo di Gaspare Bertoni, uomo di consiglio. Essere pubblicare – Parte V. Nel cuore
della città, # 3.]
6 Tutti i personaggi citati nel presente paragrafo vengono presentati brevemente nell'allegato I del presente.
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tale da ispirare una pace interiore e incoraggiare santità in tutti quelli che venivano
a lui.
Allora, quest’anno, per la riflessione del mese di Maggio, offriamo la
meravigliosa tesi dottorale dell’Arciv. José Alberto Moura, CSS. Da questo libro
brillante vedremo il lavoro dello Spirito Santo in S. Gaspare – il suo istinto interiore
dello Spirito – e lo straordinario senso di speranza che lui ha espresso nella sua
lunga vita, come di una persona impregnata di speranza per la Misericordia di Dio.
Chiediamo alla nostra Madre Maria del Buon Consiglio l’aiuto per essere
attenti alle ispirazioni suggerite dallo Spirito Santo.
Sinceramente nelle Sacre Stimmate di Gesù Cristo,
P. Joseph Henchey, CSS
Direttore Spirituale ad interim

Appendice I:

Brevi Biografie

Appendice II:

Lo Spirito Santo nel Carisma del Padre Gaspare Bertoni - tesi dottorale di P. José Alberto

Moura, CSS – 1988.
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