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Cari Laici Stimmatini,

Corpus Domini 2016

Dopo le meravigliose celebrazioni della Pasqua, Pentecoste e Trinità che sono
passate ora fino ad un altro anno, questa festa del Corpus Domini riassume e
perpetua – cioè “ri-presenta” - tutte le nostre celebrazioni – rinnovando
sacramentalmente, ogni giorno, il mistero pasquale di Cristo. Tutta la nostra vita
diventa in qualche modo liturgica o “eucaristica”:
-

La Vita è un Offertorio fatto alla Misericordia di Dio [Rm 12,1];

-

Cristo è una Santa Comunione con il suo Padre e con Noi [Cfr. Gv 14,10].

-

Cristo si è consacrato lui stesso – e anche noi con lui – venendo in questo
mondo [Gv 10,36; 17,19];

Quando gli storici stimmatini parlano di San Gaspare Bertoni e della sua
spiritualità, fanno notare questa forte dimensione cristologica – insieme al suo
aspetto Trinitario. Questo poi sembra venire unificato nella Devozione Eucaristica.
Sarebbe sufficiente leggere il Diario Spirituale1 di san Gaspare per sostenere questo.

Il compianto P. Cornelio Fabro, CSS (morto il 4 maggio 1995) ha messo in luce
un’altra dimensione, che è la dimensione educativa di molti anni di sofferenza nella
sua vita, che lo portò più vicino a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sembra che questo
sia stato per lui una realizzazione vissuta del Sommo Sacerdote Misericordioso a
servizio del Padre: … benché Figlio, Gesù imparò l’obbedienza da quello che soffrì [Eb
5,8].

San Gaspare dava l’impressione di vivere questa espressione molto
intensamente durante l’esperienza di sofferenza che sperimentò durante diverse
decine d’anni. La maggior parte dei suoi 53 anni di sacerdozio fu offerta nella
sofferenza. Ristretto per la maggior parte del tempo “tra il letto e la poltrona”,
accettò questo sconforto come “Scuola di Dio”.
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Memoriale Privato di Don Gaspare Bertoni.
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Quando il dolore ci tocca, noi e i nostri cari, possiamo trovare molto conforto
nell’esempio di San Gaspare e chiedere il suo aiuto con umile preghiera. Il compianto
P. Ignazio Bonetti (morto il 10 maggio 1998) ha scritto un riassunto molto bello della
spiritualità’ del Fondatore2, basata forse sull’idea del Cardinal Newman che parlava di
Grammatica di Consenso. Offriamo quest’immagine fondamentale dello spirito del
nostro Fondatore nell’approssimarsi della solennità di San Gaspare, questo giugno 12,
2016. La migliore devozione è l’”imitazione”.
Che Dio vi benedica tutti – e continuiamo a pregare l’uno per l’altro.
Rispettosamente vostro in S. Gaspare,

P. Joseph Henchey, CSS
(Direttore Spirituale, facente funzione)
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La Grammatica di Don Gaspare Bertoni [A Gramática de Pe. Gaspar Bertoni: Meditações Cotidianas].

