STIMMATINI LAICI – MARZO 2017

1

Mundelein Seminary
1000 East Maple Avenue
MUNDELEIN IL 60060
24 febbraio, 2017
per il mese di marzo-dedicato a San Giuseppe

Cari Laici Stimmatini,
In questa data, nel 1964 - appena tre mesi dopo l'assassinio del presidente
John Kennedy, P. Reginald Garrigou-Lagrange, OP morì nel Monastero di Santa Sabina
a Roma [il quartier generale dell'Ordine internazionale Dominicano]. Per la prima
metà del 20° secolo, P. Garrigou ha dato un importante contributo alla teologia
cattolica, era di fama internazionale. Fino ad oggi, egli è forse meglio ricordato per il
suo lavoro nella Teologia Spirituale - e il suo capolavoro, "Le tre età della vita
spirituale". Negli ultimi anni, molti di questi contributi voluminosi alla teologia sono in
fase di ri-stampa. Ha insegnato presso l'Angelicum di Roma per oltre un mezzo secolo
- e ha insegnato ad un certo numero di nostri studenti professi stimmatini Americani
verso la fine della sua lunga carriera, negli anni 1952-1958. Tra i suoi maggiori
contributi alla Chiesa è il fatto che è stato anche l’assistente della tesi di dottorato di
un giovane sacerdote polacco - P. Wojtyla - divenuto poi San Giovanni Paolo II °. 1
Nel nostro piccolo mondo degli Stimmatini ha anche diretto la tesi del nostro
compianto P. Nello Dalle Vedove, CSS, nel suo bello studio teologico sulla spiritualità
di San Gaspare Bertoni. Il lavoro di P. Nello è intitolato: "Gaspare Bertoni, servo di
Dio: Un modello di Santo Abbandono". Questa raffinata tesi teologica dimostra che il
padre Bertoni, ormai canonizzato, ha sperimentato una vita di speranza teologale
eroicamente forte nel vivere la Preghiera del Signore Sia fatta la tua volontà durante le lunghe e molto impegnative sofferenze fisiche e spirituali che ha dovuto
sopportare per la maggior parte dei suoi 76 anni su questa terra. Questo studio
affascinante è ancora molto leggibile per chiunque sia interessato a un più profondo
apprezzamento e riflessione sulla vita di S. Gaspare e il suo spirito autentico.
È interessante notare che ancora oggi, vi è interesse nella ri-stampa di Opere
teologiche di P. Garrigou - forse composte nel 1930. Nel suo trattato sulla divina
Provvidenza, P. Garrigou si riferisce a San Giuseppe come modello di speranza nella
costellazione dei santi della Chiesa. Nel lavoro teologico su Cristo [e la sua
Incarnazione e redenzione del mondo], anche recentemente ristampato - c'è alla fine
un compendio di mariologia con alcune belle pagine dedicate a San Giuseppe.

1

P. Vojtyla [che è oggi san Giovanni Paolo II °] è stato diretto da P. Garrigou per la sua tesi di
dottorato specialmente a proposito della “notte” dei sensi: "la questione della fede secondo San
Giovanni della Croce".
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P. Garrigou insegna che [cfr. Cristo, Aeterna Press novembre 2016, pp 567,
FF]:.. "... si è formato tra San Giuseppe e la beatissima Vergine Maria un legame
coniugale ... non vi è alcun dubbio che dopo la più illustre dignità con cui la Madre di
Dio supera di molto tutte le creature, avvenne che nessuno è più grande di San
Giuseppe ... Dio ha dato Giuseppe come sposo alla Vergine ... Patrono dei morenti,
protettore della santa Chiesa. San Giuseppe, allora, era predestinato per una
missione eccezionale, come Sposo della Madre di Dio, e padre adottivo del Figlio di
Dio. Il Custode del Redentore ha ricevuto una santità in proporzione alla sua
missione, e questa santità è aumentata sempre più fino alla fine della sua vita. San
Giuseppe era predestinato alla tutela del Figlio di Dio incarnato e di sua Madre ... San
Giuseppe è stato considerato da P. Garrigou come un "Modello di Santo abbandono
[speranza]".
Alla luce di quanto sopra, è interessante notare che una delle più belle
"Esortazioni apostoliche" a San Giuseppe è stata presentata durante il lungo
pontificato di Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica promulgata il 15
agosto, 1989: Custode del Redentore [Redemptoris Custos]. Una raccomandazione
che potrei personalmente suggerire è di leggere questo lavoro, Redemptoris Custos,
in preghiera e spirito meditativo durante il mese di marzo, dome esercizio della
prossima Quaresima. Si tratta di una meravigliosa contemplazione dell’oblazione di
fede del Papa, per un impegno di vita, come Totus Tuus - motto papale di San
Giovanni Paolo II °. Il documento fornisce una potente meditazione sul mistero del
Santissimo Sposalizio.
Il nostro fine e distinto confratello, P. Cornelio Fabro, CSS - offre alcuni
profondi spunti filosofici e teologici nel termine "modello" e suoi sinonimi e analogie come un ideale che ci offre molto per la nostra vita di fede.
Nei circoli tomisti - cfr. a questo proposito: Roy J. Deferrari 2 e il suo
voluminoso Lessico di san Tommaso3 d'Aquino, - si tratta dell'esempio/ esemplare in
diversi modi, come segue:
-

come sostantivo: significa COPIA; IMMAGINE; CAMPIONE; MODELLO;
ESEMPIO; PARADIGMA; STANDARD, ecc Così San Tommaso presenta Gesù
Cristo come esempio per i credenti [III, q. 15; un. 1; 21, a. 3]. San Tommaso
osserva che quando cerchiamo di spiegare i misteri della fede, il più utile da
capire, è di proporre "esempi" conosciuti [I-II, q. 19, a. 10 C] – anche per la
nostra vita morale: Vestirsi della mentalità di Cristo Gesù.

2

Tra l'altro, era il nostro ex vicino a Quincy Street a NE Washington DC.

3

Loretto Pubblicazioni: NH 2004.
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il termine è usato come CAUSA e come aggettivo: questo presenta una forma
da imitare, ma anche quello che ci aiuta (come causa) nell’impresa. Si tratta di
un ideale che deve essere imitato, vissuto, in cui Dio è anche la prima causa
esemplare di tutto [I, q. 44, a. 3]. Siamo tutti fatti a sua immagine e
somiglianza. Oltretutto, la risurrezione di Gesù Cristo è la causa esemplare
della nostra risurrezione [cf. III, q. 56, a. 1 annuncio 3um].

Per una riflessione orante su San Gaspare per il mese di marzo di quest'anno,
con l'aiuto ddelle opere del nostro defunto confratello, P. Cornelio Fabro, CSS - ho
presentato alcune riflessioni su questo meraviglioso ideale cristiano - nella speranza
che ognuno di noi possa fare un’ulteriore applicazione della vita del Fondatore degli
Stimmatini sulla nostra vita. Per questo, preghiamo perché i nostri Santi Patroni, i
Santi Sposi Maria e Giuseppe, intercedano per tutti noi per una santa Quaresima.
Dio vi ama!
Cordiali saluti, in San Gaspare!
P. Joseph Henchey, CSS
Direttore Spirituale ad interim

Appendice I:
Jesus Christ, Icon of the Invisible God; St. Gaspar Bertoni: Model of Holy Abandonment.
[Gesù Cristo, Icona del Dio invisibile; S. Gaspare Bertoni: Modello di Santo Abbandono]

