Mundelein Seminary
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Cari Laici Stimmatini,

22 luglio 2016
Celebrando la nuova Festa
di S. Maria Maddalena!

In questa data, 22 luglio 2016, per la prima volta, la memoria liturgica di S.
Maria Maddalena, in quest’anno della Misericordia, è stata elevata al livello di "festa
liturgica”. Questa peccatrice convertita è stata la prima persona alla quale il Signore
ha rivelato la sua risurrezione dai morti per il perdono dei nostri peccati [Rm 4:25], e
la mandò a comunicare questa Buona Novella alla Chiesa - di cui era un membro
privilegiato, a causa della sua presenza unica come parte della "costellazione
cristologica" dei santi del Nuovo Testamento, attirati sempre verso il centro di
gravità, che è il Redentore misericordioso. Lei è stata scelta personalmente per una
missione di misericordia e di speranza dal Signore stesso – il quale era già risorto nel
suo cuore con la sua conversione, informandola prima di chiunque altro.
E ancora una volta, questa è una data estremamente significativa per me
personalmente - perché, in questa data, 60 anni fa, ho celebrato la mia prima Messa
solenne nella chiesa di Sant'Antonio a Woburn North, MA. La mia vocazione e quella
di molti dei miei contemporanei - [3 di noi di quegli anni prestavamo servizio come
chierichetti, e stiamo ancora servendo come sacerdoti attivi!] - fu uno dei risultati
visibili, mi sembra, della sfida sacerdotale del ministero di alcuni parroci meravigliosi
dedicati, nel corso degli anni di guerra fine del 1940, alla nostra crescita in quella
parrocchia. [Spero di no esagerare nel parlare di avvenimenti e anniversari personali;
ma il sacerdozio Stimmatino è stato un grande dono per me! La mia unica ragione per
il ricordo di questi anniversari è la richiesta che vi faccio di aver la gentilezza di
continuare a pregare per me!].

A proposito di questi meravigliosi ricordi, mi viene da pensare alla vocazione
stimmatina in sé. Penso alla mia prima venuta nella comunità - e la comprensione
graduale che mi è stata data dai miei formatori circa gli elementi ispiratori del
meraviglioso ideale di San Gaspare Bertoni: la missione apostolica misericordiosa per
il servizio [= assistenza] dei Vescovi. Come tutti noi cerchiamo di apprezzare di più
questo grande dono dello Spirito Santo alla Chiesa, io sono stato molto ispirato negli
ultimi mesi da una biografia non ancora pubblicata di San Gaspare, un documento
accuratamente studiato, ora in attesa di pubblicazione in Italia, scritto da un noto

professore, Ruggero Simonato - egli non è uno stimmatino ma è molto ispirato da San
Gaspare! Il suo lavoro è intitolato [ Con mansuetudine e gioia: - Un profilo di Gaspare
Bertoni, uomo di consiglio]. In questo manoscritto voluminoso, il professor Simonato
offre ben più di 10 pagine dedicate al tema: “Lungo il percorso impegnativo per una
vita comune: [la scrittura del]le Costituzioni di San Gaspare”.
Il Prof. Simonato sottolinea che per chiunque legga le Costituzioni Originali di
San Gaspare, diventa subito evidente che questo lavoro è veramente una fitta rete di
citazioni sublimi, un mosaico analitico di ispirazioni, che riassume gli insegnamenti di
S. Ignazio di Loyola, S. Tommaso d'Aquino, S. Francesco d'Assisi e S. Alfonso de’
Liguori. Da fonti stimmatine sappiamo che P. Bertoni ha scritto queste 315
Costituzioni durante l'ultima fase della sua vita, quasi 25 anni, che conclude un
vissuto di un'esperienza comunitaria insieme con i suoi compagni Stimmatini. Questo
piccolo opuscolo contiene molto studio e preghiera per noi, in quanto è un
compendio di una vita di atroci sofferenze fisiche e la sua imperitura speranza nel Dio
che guarisce con la sua misericordia.

Nella sua vita piuttosto lunga di 76 anni - 37 dei quali passati nella comunità
stimmatina - per tanto di questo tempo lui era l’ispirazione tranquilla dietro una vasta
gamma di apostolati competenti. Ha cominciato con l’insegnamento nella scuola, per
preparare la strada per la parola di Dio nei cuori di tanti poveri studenti che erano
venuti. Ha preparato i futuri sacerdoti e religiosi nel seminario. Ha assistito i vescovi
attraverso un ministero della Parola di Dio molto ampio ma qualificato: i suoi primi
collaboratori erano molto dedicati a ispirare i giovani per aprirsi ad una presenza
responsabile nella Chiesa del futuro. Tra questi c’era il giovane John Lenotti [il futuro
secondo Superiore Generale dei Stimmatini] che fu addestrato personalmente e con
molta cura amorevole, dal Fondatore. Le parole di Gesù e le sue parole impegnative si
trovano ora nello Stemma Stimmatino: Euntes Docete – che vengono dall’ultimo
capitolo del vangelo di Matteo, che è il discorso missionario apostolico dopo la
Risurrezione – andate, camminando, e comunicate la parola di Dio! Tutto questo era
inteso come un mettersi in marcia per “ripresentare un ritratto di Gesù Cristo” nella
propria vita.

Quando si trattò di descrivere il “contenuto” della Missione Apostolica, il Prof.
Simonato nota [no.1177] che c’erano due opinioni: quella di P. Marani che vedeva nel
suo tempo la necessità di enfatizzare di più la predicazione delle Missioni – mentre il
P. Lenotti [primo Maestro di novizi dopo lo stesso S. Gaspare], nei discorsi ai futuri
Stimmatini, aveva aperto il raggio della Missione Apostolica ispirato dall’uso, da parte
di S. Gaspare, della frase presa letteralmente dalla formula di S. Ignazio: Quodcumque

Verbi Dei Ministerium... quocumque in dioecesi et mundo; - “qualunque ministero
della parola di Dio, e dovunque nella diocesi e nel mondo”.

Il Prof. Simonato riassume tutto questo nel suo parere che, in ultima analisi, le
Costituzioni originali di S. Gaspare intendevano presentare la sostanza spirituale del
modus vivendi di S. Gaspare, il suo stile di vita, nel seguire un Modello evangelico –
piuttosto che un libretto giuridico che desse le attività specifiche in una maniera fissa.
S. Gaspare accentuava la continua formazione spirituale interiore e la conversione
tipica di un seguace dedicato di Gesù Cristo, sempre aperto, docile e “abbandonato”
alle ispirazioni abbondanti dello Spirito Santo. Le Costituzioni Originali di S. Gaspare
sono state scritte per dare ai membri i punti fondamentali per essere coinvolti in
questo stile di vita: la “spiritualità”.
Nel documento stimmatino che offro questo mese, vi presento il mio studio
nel quale ho riflettuto molto sull’argomento della “Missione Apostolica”,
nell’Introduzione. Assieme a questo c’è una riflessione recente (in italiano) offerta da
P. Bruno Facciotti, che è il Vicario Generale degli Stimmatini.
Preghiamo con e per ciascuno di noi – attraverso l’intercessione di S Gaspare
Bertoni – e di S. Maria Maddalena – per un impegno maggiore verso la Misericordia
di Dio nell’accettazione della Sua volontà.
Sinceramente, vostro

P. Joseph Henchey, CSS
Direttore Spirituale ad interim

Appendici:
- Compendium Rude – studio di P. Joseph Henchey, CSS
- Compendium Rude – studio di P. Bruno Facciotti, CSS

