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Seminario Seminary
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060
Solennità di Cristo Re 2016

Cari Laici Stimmatini,
Se non è troppo personale, vorrei condividere un caro ricordo con te dalla
mia vita, dalla nostra speciale celebrazione della "Domenica di Cristo Re" del
1955 - la mia ordinazione diaconale in quel giorno. In quegli anni, nella solennità
di Cristo Re è stata celebrata l'ultima Domenica del mese di ottobre - e la data
che anno è stato il 31 ottobre per noi americani, Halloween. Così la mia classe e
sono andato giù nella nostra storia come la "Halloween Diaconi!"
A quel punto nella nostra formazione, la persona e gli scritti del nostro
fondatore alla fine sainted, San Gaspare Bertoni, sono stati tanta parte della
nostra vita quotidiana, come abbiamo preparato per questi passaggi grandi e
impegnative lungo la strada verso il sacerdozio Stimmatini. Siamo venuti a sapere
che San Gaspare Bertoni è stato molto ispirato ad imitare / seguire Gesù Cristo
nel suo modo particolare, come "Missionario Apostolico" rispondendo al ritratto
del Cristo Risorto: Dobbiamo fare in noi stessi un ritratto di Gesù Cristo. [Il suo
diario, 26 febbraio 1809]. In Gv 20, Gesù mostrò Suoi apostoli sue mani ferite e il
costato, dicendo: Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi ora! - E la sua
speranza era che questo sogno sarebbe essere consegnata ad altre generazioni
successive di Stimmatini. Sembra che già prima della sua morte, San Gaspare
spera che i Stimmatini sarebbe diventato "internazionale 'come ha detto nelle
sue Costituzioni originali: che dovremmo essere pronti a partire" da nessuna
parte' nella diocesi o nel mondo.
San Gaspare ha scelto un "modo di vivere" sublime, un modus vivendi
veramente impegnati, scegliendo Sant'Ignazio di Loyola, come il suo "Modello”,
sulla quale ha scritto: Per l'esame di coscienza si dovrebbe scegliere un Santo
della stessa vocazione come specchio ... [30 July, 1808]. St. Paul ci aveva già
insegnato che Gesù Cristo era l'icona [l'immagine] del Dio vivente [cf. Col 1,15]!
La sfida di St. Paul è stato anche: mettere nella mente di Cristo Gesù! [Cf. Ph 2: 5,
FF].. Questo è ciò che S. Ignazio ha fatto, e San Gaspare seguito l'esempio e ha
cercato di fare la stessa cosa nella sua vita.
Come ricordiamo dalla nostra recente celebrazione del nostro secondo
centenario Stimmatini, San Gaspare entrò nella casa del Stimmate [chiamato per
le Stimmate di San Francesco] a Verona il 4 novembre 1816 - e vi morì il 12
giugno 1853, dopo quasi 53 anni come prete. Come la sua salute è diminuita, nel
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1840, è stato ispirato a mettere insieme una sorta di una regola di vita da
osservare mentre si avvicinava la propria morte. Mentre viveva, i primi
Stimmatini guardavano a lui come il "Living Regola". Nella mente della Chiesa, un
libro di "Costituzioni" approvate dalla Chiesa, è destinato a mantenere questa
maniera benedetta di vivere vivo - anche se avrebbe bisogno di periodico
aggiornamento, con il passare degli anni.
Nella riflessione di questo mese, vi offriremo le prime quattro "Codici" di
stile di vita di S. Gaspare: Le sue Costituzioni originale [1840 e gli anni seguenti,
dopo aver vissuto la vita della comunità per un quarto di secolo] - un eventuale
appendice Parte XII codice originale di San Gaspare - un'aggiunta giuridico,
richiesto dalla Santa Sede per l'approvazione iniziale della comunità; un
manoscritto del 1889, preparata per la stampa come la Congregazione ha cercato
la sua canonica approvazione definitiva - che è entrato nel 1890; e, infine, un
altro codice [con correzioni, omissioni] offerto a seguito dei risultati dei Capitoli
Generali di quegli anni e le osservazioni richieste dalla Santa Sede nel 1890quattro libretti in tutto.
Nella sua Summa, san Tommaso d'Aquino ha dedicato circa 25 dei suoi
lunghi domande alla questione di "legge". Gesù Cristo "tradotto" la
Volontà/Parola di Suo Padre nella Sua incarnazione. Con la sua risurrezione /
Ascensione, il Signore ha lasciato questa sfida alla sua Chiesa - alcuni dei suoi
membri sono stati ispirati dallo Spirito di comunicare il messaggio rivelato di
Cristo nel parlato e scritto Word. Attraverso i secoli, grandi uomini e donne sono
stati chiamati a promuovere il Regno di Dio - che ha avuto i suoi "Costituzioni"
per i comandamenti, Beatitudini e consigli. Ognuno di questi grandi individui
lasciato il loro segno sulle pagine della storia della Chiesa, e la sua santità. L'ideale
è stato commesso alla parola umana, che costantemente necessari ulteriori
scandaglio e una comprensione più profonda. Per aiutare in questo processo, le
leggi ed i vari codici sono venuti a raccogliere con una certa visione pratica il
grande mistero di Dio e il suo piano. Come. San Tommaso ha osservato [cf. A. I.
Menessier, OP, modello per una cristiana secondo San Tommaso d'Aquino, pp.
47, ss.] Requisiti fondamentali chiedono riflessione contemplativa,
l'aggiornamento, la modifica.
La legge di una comunità religiosa - la sua legge fondamentale - dopo la
rivelazione divina, è l'insegnamento della Chiesa e dei suoi testimoni speciali. Per
essere valida, questa legge ha bisogno di guardare fuori per il miglioramento del
tutto. L'obbedienza alla Legge di Dio è vivere la sua volontà. Come Mosè
'presentato una legge scritta sulla pietra Esodo], Geremia [31:31, ss.] Parla di una
Nuova Alleanza della Misericordia di Dio scritta nei cuori degli esseri umani. Questi
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tentativi necessari progressiva educazione, e in corso di arricchimento per la
comprensione e la vita di quelle leggi che conducono a Dio. Ogni esistenza umana
ha un senso divino. La fede è prima e in ogni modo, nella Rivelazione che Dio fa di
se stesso - attraverso i secoli questo è più profondamente colto di vivere secondo
la comprensione che arriva attraverso la contemplazione, di studio, Magistero e
vissuto [DV 8].
Come la parola divina è incarnato in carne umana - per redimere il mondo e
di far conoscere il piano di Dio, la celebrazione dell'Incarnazione è osservato come
"Natale". I tre Messe sono stati pensati come la nascita eterna di Cristo dal seno
del Padre - Messa dell'Aurora come la nascita della Beata Vergine Maria - e la
nascita di tutti noi attraverso la grazia di Dio nella nostra vita offerto a noi
attraverso Misericordia.
San Gaspare ha visto in questo modo:
Durante le tre Messe [Natale]: il raccoglimento e l'esperienza del grande
vantaggio di [mia] vocazione. Che grande benedizione è quello di diventare
inconsapevole e spogliato di tutte le cose create. Per cercare solo Dio. Quanto
ha Dio onore e l'amore suo Figlio umiliato. Oh, che una responsabilità fare
quello che dobbiamo fare per Lui, almeno in parte, ciò che Egli ha fatto in
primo luogo per noi. [25 dicembre 1808].

Con l'avvicinarsi del Natale, insieme con i grandi misteri della nascita
eterna di Gesù 'da tutta l'eternità - la sua nascita dalla Vergine Maria, Sposa di
Giuseppe - preghiamo sopra la Messa durante il giorno, chiedendo a Dio di
approfondire la sua nascita del Figlio nei nostri cuori e le menti.
Un benedetta Ringraziamento, Natale e Capodanno! Continuiamo a
pregare per l'altro! Con molta speranza nella misericordia di Dio e con
l'intercessione dei nostri Santi Patroni, i coniugi Maria e Giuseppe, possono
venire benedizioni a tutti noi in questa felice stagione!
P. Joseph Henchey, CSS
Direttore Spirituale ad interim

