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Caro Membro Laico Stimmatino,
Questa Domenica della Trinità ci dice molto del carisma di S. Gaspare Bertoni.
Molti studiosi della grazia speciale ricevuta da S. Gaspare credono che lui fu molto
ispirato dalla santissima Trinità – dall’Eucaristia – e dal Mistero Pasquale Integrale:
le Piaghe dolorose del Venerdì Santo e quelle gloriose della notte della Risurrezione
che accentuano la Missione Apostolica.
C’è una chiara dimensione “trinitaria” nel grande sogno del Bertoni per gli
Stimmatini – un gruppo di individui che cercano di vivere insieme come famiglia per
comunicare la Parola di Dio e il suo amore nel loro ministero, come il Padre ha
mandato la sua Parola in Gesù Cristo [Il Padre ha tanto amato il mondo da mandare
il Suo Figlio e non l’ha risparmiato – Cf. Rm 8:32 – Gv 3:16] – e il Padre e il Figlio
hanno mandato il loro amore vicendevole per un’eterna Missione di Verità e amore.
La Missione Apostolica di S. Gaspare ha vissuto il Mistero dell’eucaristia come
Offertorio [offri i tuoi sacrifici spirituali accettabili a Dio attraverso Gesù Cristo.... Cf.
1Pt 2:5 – Rm 12:1, ss: fa della tua vita un’oblazione alla Misericordia di Dio....],
Consacrazione [il Padre ha consacrato Me e mi ha mandato nel mondo.... Gv 10:36]
e la santa Comunione [Il Padre e io siamo una cosa sola – Gv 10:31].
Nei mesi passati abbiamo condiviso alcuni pensieri di S. Gaspare per vivere il
“modello” di Cristo – la “copia” celeste – cercando di imitare il Divino “Esemplare” il supremo “Paradigma” - la cui mente tutti siamo chiamati ad assumere [Cf. Fl 2:511]. In questo Amore Divino, per S. Tommaso d’Aquino, Dio ha espresso la sua
Parola completa nella quale tutta la verità intera è rivelata. Lo Spirito Santo ci è
stato mandato a tutti per rivelare ciò che Gesù Cristo ha insegnato con la sua vita e il
suo messaggio.
Ora, cambiando per questo mese, la metafora dal parlare la parola, ad
ascoltare il messaggio – S. Gaspare ha sentito [digne, attente, devote] la Parola
Divina profondamente nel suo cuore di missionario apostolico – e si è sforzato nella
sua Missione Apostolica di “Fare Eco” alla Parola di Dio in tutta la sua vita.
Il suo ideale per gli Stimmatini è impresso in questa frase; “Verbi dei
quodcumque ministerium [Cf Cost 163]: qualsiasi ministero della parola di Dio:

“dall’apostolato della penna” - alla “conversazione evangelica” - per condividere il
messaggio di speranza nella misericordia di Dio.
Di solito l’11 giugno, la chiesa ricorda S. Barnaba, come si presentava col
nome di ‘Figlio dell’incoraggiamento [Cf. At 4:36] essendo stato riempito di Spirito
Santo. Allora il messaggio di S. Gaspare per tutti noi è: In alto i nostri cuori! - Dalle
sue Piaghe tutti noi saremo sanati [Is 53:5; 1P 2:34]. Ascoltiamo questo nei nostri
cuori!
Con rispetto,
P. Joseph Henchey CSS

Direttore Spirituale ad interim

Allegato I:

The Ministry of the Word of God in St. Gaspar Bertoni: an ECHO of St. Ignatius
Loyola.

