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30 settembre 2016
64 anniversario della nostra partenza per Roma!
o

Cari Laici Stimmatini,
In questa data nel 1952, gli studenti nordamericani lasciarono New York in
nave [un vecchio transatlantico italiano chiamato SATURNINA – a cui si riferiva
Winston Churchill nel suo classico libro della Storia della II guerra mondiale!] per
incominciare i nostri studi a Roma. Per uno strano evento casuale ci fermammo
dapprima a Genova – da dove Cristoforo Colombo sembra sia partito nel 1492 per
scoprire l’America! Abbiamo fatto il cammino inverso, ma per molti di noi gli anni
passati a Roma sono stati veramente una benedizione, ai quali spesso pensiamo con
nostalgia. Eravamo in 26 quando siamo partiti da New York in quella data, assieme al
defunto P. Charles Egan che era stato scelto come “Prefetto degli Studenti professi”.
Durante queste settimane passate siamo stati contenti di sentire la relazione
sulla riunione del Membri Laici Stimmatini a Roma, Verona e Milano e del modo
splendido con cui i nostri confratelli italiani li hanno accolti.
Quello che abbiamo imparato in questa storia e condivisione reciproca è che S.
Gaspare Bertoni ha usato la terminologia eucaristica nello scrivere le Costituzioni. Ha
detto che lo Stimmatino è chiamato a lavorare, in servizio ai vescovi, per la Chiesa,
ovunque nella diocesi e nel mondo [CF 5], sforzandosi di sviluppare come comunità
qualche vera specializzazione nei più vari campi, “per qualsiasi servizio della parola di
Dio [CF 185]. Il termine che S. Gaspare usa [CF 2] esprime la sua totale disponibilità.
Questo è come l’offertorio dell’Ostia, offerta per la consacrazione del potere di
Dio, e la santa Comunione con Dio e i nostri fratelli e sorelle. L’abbandono in Dio
attraverso la Chiesa come obsequium, da Rom. 12:1, fa del tuo corpo (cioè la tua vita)
una oblazione alla Misericordia di Dio!
I Documenti del Vaticano II ci ricordano che c’è un solo Sacerdozio di
Misericordia del Nostro Signore Gesù Cristo – ma due modi di condividerlo:
-

In primo luogo c’è il Sacerdozio dei battezzati - che dà potere a ciascuno dei
battezzati di fare della propria vita un’oblazione attraverso l’offerta della
propria vita

-

In secondo luogo c’è il Sacerdozio degli ordini Sacri – nel quale il sacerdote
ordinato agisce nel nome di Gesù stesso specialmente nella Consacrazione

Eucaristica e nell’Assoluzione Sacramentale del sacramento della Penitenza: - Il
mio Corpo – il mio Sangue – Io ti assolvo.
Durante il raduno internazionale dei laici Stimmatini recentemente, i nostri
storici ci ricordano che S. Gaspare fu ordinato sacerdote il 20 settembre 1800. Come
umile contributo a questo bicentenario della vita stimmatina – e per ricordarci le date
della storia stimmatina, con questa lettera vi suggerisco due documenti per la vostra
riflessione.
-

I verbali dei raduni dei primi Capitoli Generali dal 1871 al 1911 sono in italiano.
Questi verbali sono stati tradotti alcuni anni fa in inglese, dall’Archivio
Generale in Roma e non credo che sono stati pubblicati in nessun’altra lingua
prima, per coloro che sono interessati nella storia stimmatina. [È interessante
notare che la grande Società dei Gesuiti ha fatto questo alcuni anni fa
pubblicando i loro verbali come Per Cose di Grande Importanza, (è
un’espressione di S. Ignazio scritta nelle Costituzioni). I primi 38 sono Una
breve storia di traduzione dei Decreti – 1994).

-

Il secondo documento che vi mandiamo è uno studio su questi verbali dei
Capitoli, che si riferiscono specialmente alle CF 5 e 185, chiamate in latino
quocumque (dappertutto) e quodcumque – qualsiasi ministero della Parola di
Dio. Tre brave persone hanno lasciato gli stimmatini al tempo o circa il
Capitolo 12o [del 1890]. Hanno presero preminenza in altre comunità: P.
Francesco Sogaro [arcivescovo], P. Giuseppe Sembianti [Superiore Generale
dei Missionari Comboniani] e Domenico Vicentini [Superiore Generale della
comunità Scalabriniana]. Quello fu un periodo difficile della nostra storia.

Con questa lettera, vi mando i verbali di tutti i Capitoli Generali dal 1871 al
1911 – e anche le riflessioni sulla storia del Capitolo generale 12o e le sue traversie.
Questo non è mandato tanto per vostra informazione, ma per la vostra buona
preghiera perché noi Stimmatini possiamo continuare a cercare una strada più piena
nel cercare il lavoro giusto del nostro Sacerdozio [CF 7].
In questi impegni giganteschi della storia stimmatina, devo esprimere il mio
debito di gratitudine alla laica Stimmatina Tereza Lopes, di Plano, Texas.
Presentato con rispetto:
P. Joseph Henchey
Direttore Spirituale ad interim.

