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PREFAZIONE
Il presente libretto è una traduzione fedele di que llo inglese di
Kevin Kidd (O.F.M.) intitolato GOOD FATHER FREDERICK (A
Franciscan Apostle 1838-/9/6) e ricavato dal testa francese
preparato dall'altro francescano Leandre Poirier.
Questa traduzione, che si presenta chiara e snella, è dovuta
alla penna facile ed attenta del prof Luigi Pautasso di Toronto,
coadiuvato dalla sua gentile consorte Adelina, il quale, con il suo
interesse di appassionato ricercatore delle figure religiose che
hanna costruito gli albori della chiesa canadese, ci ha abituati a
queste interessanti proposte di lettura biografica.
È questo il primo testa in senso assoluto che sia stato scritto in
italiano intorno alla figura austera e ieratica del Buon Padre
Federico. Sin dal primo momento che ebbi occasione di visitare la
tomba del nostro Beata, net /988, mi nacque il desiderio di
promuovere uno strumento di lettura ai connazionali italiani
attraverso cui potessero conoscere l'alta statura morale e spirituale
di questo straordinario figlio di san Francesco d'Assisi. Egli, come
vero apostolo di Cristo, con coraggio eroico, fede incrollabile e
carità ardente passà tra il popolo di Dio per incoraggiare,
confortare e seminare la buona novella del Regna seconda lo
spirito di penitenza, di mortificazione e di preghiera del Poverello.

Ricordando che il Buon Padre Federico dal 1892 al 1895 si
recava a Montreal perla cura pastorale degli italiani ivi residenti,
mi è sembrato anche doveroso che la nostra comunità italiana
venisse a conoscenza di chi tanta bene operà a beneficia dei
connazionali nell'ultimo scorcio del secolo scorso.
Questa piccola biografia certamente entrerà nella casa di tante
centinaia di pellegrini italiani che agni anno, durante l'estate,
recandosi a visitare il santuario mariano di Cap-De-La-Madeleine
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di cui il nostro Beato fu, per molti anni, ardente devoto nella sua
qualità di promotore e assistente di pellegrinaggi, passano nella
chiesettafrancescana di St-Maurice Street per inginocchiarsi sulla
sua tomba in atteggiamento di venerazione e di preghiera.
L 'augurio è che la lettura di que ste pagine possa esse re di
ispirazione sulla via della fedeltà al Signore, alla Vergine e alla
Chiesa a quanti avranno la fortuna di penetrare ne llo spirito di
questo formidabile apostolo operatore di bene e di pace.
Che la preghiera dei devoti ottenga altresl dal Signore copiose
benedizioni sulla Chiesa canadese e che presto il Buon Padre
Federico raggiunga la pienezza della gloria degli altari!

P. Amedeo Nardone O.F.M.
Promotore e Supervisore dell'Opera
Maggio 1993

Con approvazione ecclesiastica
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Capitolo Primo

DA GHYVELDE A GERUSALEMME
1838-1876
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Ghyvelde all'inizio del nostro secolo.

Una fanciullezza felice
Sulla costa della Francia settentrionale, fra Dunkirk e la frontiera
belga, tredici chilometri di dune di sabbia proteggono la terra
dagli assalti del mare : e la terra che la gente del posto chiama
«polders» o «moers» (terre sotto il livello del mare). Li, in un
piccolo villaggio, chiamato Ghyvelde abita della gente di razza
fiamminga, quali i Jansoone, nome che corrisponde a quello inglese
di Johnson .
La casa dei Jansoone si trovava a quindici minuti di strada dal
paese. Una casa di contadini, con la stalla di mattoni rossi ed il
tetto di tegole grigie, un pollaio, un orto ed un pozzo. Sulla porta
di casa c'era una nicchia con una piccola statua della Vergine.
Entrando nell'abitazione siera subito colpiti da una scritta a grandi
lettere chiare su fondo ascuro che diceva: Jesus Christus in een
wigheid! Amen. «Sia lodato per sempre Gesù Cristo. Amen» .
Frederick nacque in questa casa il 19 marzo 1838, un regalo,
qualcuno disse, della santa patrona della sua marna, Santa Elisabetta
8

d'Ungheria, di cui riccorreva in tale giorno la festa. Il nome di sua
madre era Isabel, la forma spagnola del nome Elisabetta. Santa
Elisabetta era la patrona della Suore dell'Ordine Francescano
Secolare. La famiglia Jansoone - Bollangier aveva quattro figli
da un precedente matrimonio della madre. Col tempo, a questi se
ne aggiungeranno altri quattro: Pierre, Annette, Henri e FrederickCornil. Il seconda nome di Frederick era quello di un santo
fiammingo, ma non venne mai usato. A conti fatti, includendo
anche quelli che non sopravvissero, Fredrick era l'undicesimo figlio
di Pierre-Antoine Jansoone ed il tredicesimo di Mary-Isabel
Bollangier.
Federick perdette il padre quando aveva nove anni. Non stupisce
quidi che, della sua infanzia, ricordasse soprattutto la mamma: una
donna forte che non stava ferma un minuto tra la casa, il pollaio,
l'orto e l'arcolaio. La sua fede andava molto al di là del
Giansenismo del suo tempo. Essa offrirà a Dio i 28 anni trascorsi
nella malattia per ottenere la grazia che i suoi figli diventassero
sacerdoti. Dei suoi tre ragazzi, Pierre, entrerà nelle «Missioni
Estere» e passerà la sua vita come missionario in India: Frederick
si fece francescano ed Henri stava pure per farsi francescano
quando, mentre era ancora ne! seminario di Cambrai, moriva
annegato. La severa educazione non impedl ai figli di crescere in
un ambiente familiare veramente felice, che Frederick ricorderà
sempre con rimpianto. La mistura di disciplina ed affetto della sua
fanciullezza rimarrà una caratteristica del suo temperamento per
tutta la sua vita.
Frederick fece la Prima Comunione il 13 gennaio 1848, non
molto tempo dopo la morte del padre, ne! suo ultimo anno di
scuole elementari. Nonostante le difficoltà del tempo- mancanza
di cibo e saccheggi verificatesi dopo la caduta del re Luigi-Filippo
-sua madre accetto di separarsi da lui per mandarlo a scuola ad
Hazelbrouck, mentre, nello stesso tempo, anche il suo fratello più
grande incominciava i suoi studi di filosofia in Cambrai. Fin dai
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suo primo anno di ginnasio, Frederick risulto il più bravo di tutti
negi studi. In breve tempo termino gli studi ginnasiali e venne
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Frederick, il commesso viaggiatore di Estaire
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mandata al collegio di Nostra Signora delle Dune a Dunkirk. Questi
successi accademici presagivano i brillanti successi del futuro
predicatore e scrittore.

Imparando a servire
Una grande prova venne ad interrompere i suoi studi prima
della fine dell ' anno scolastica del 1855-56: la rovina finanziaria
della sua famiglia. A Frederick non rimase altra scelta che cercarsi
un lavoro. Come se non bastasse, anche il fratello Pierre dovette
interrompere gli studi per mancanza di salute. Frederick si guadagno
subito la fiducia del suo datore di lavoro, un impresario tessile, di
nome Albert Ledieu di Estaires. Il giovane apprese ben presto
l'arte del venditore ambulante, non solo vestendo con la dovuta
eleganza e sviluppando la capacità di prendere iniziative, ma anche
migliorando il suo tratto, imparando cioè a moderare la sua naturale
impetuosità, ad essere paziente con la gente.
Non appena suo fratello Pierre ritomava in seminario, Frederick
incomincio a pensare che era giunto il momento di prendere una
decisione circa il suo futuro. Intanto, il 5 maggio 1861, moriva
anche sua madre. Si consulta con il viceparroco della sua
parrocchia, il Padre Barzin. Questi convenne che Frederick doveva
entrare in una comunità religiosa. Ma quale? Su suggerimento di
un amico che era stato Trappista, Frederick ando a fare qualche
giorno di ritiro presso il monastero trappista di Mont-des-Cats,
nelle Fiandre. Le storie dei padri del deserta che sua madre aveva
letto alla famiglia gli tornavano ora alla mente invitandolo ad una
vita di preghiera e penitenza, più che di apostolato. Egli aveva
trascorso ore felici con la sorella Annette ed il fratello Henri quando

Il

San Francesco d 'Assisi
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giocavano a fare gli eremiti nascondendosi ne! fienile per fare la
!oro contemplazione. L' intervista con l'abate del monastero fu
breve e fredda. L'abate non fu bene impressionato dall'elegante
giovanotto, che stava davanti a lui appoggiandosi ad una canna
secondo la moda del tempo. Frederick dovette dirigere la sua ricerca
altrove.
Lo aspettava San Francesco d' Assisi tramite la signora Vomerice,
pressa cui stava in pensione e che era membro del Terz'Ordine
Francescano. Un giorno, di ritomo da una riunione, la signora
Vomerice, che ancora indossava il saio del Terz'Ordine, ebbe con
il giovane una conversazione a cuore aperto. Frederick ne fu colpito
e si recà per chiarimenti dai direttore della sua vecchia scuola di
Hazebrouck, che apparteneva anche lui al Terz'Ordine. La vita di
San Francesco ed i Fioretti fecero il resto. Prima di fare domanda
di entrare dai francescani, Frederick decise, molto saggiamente, di
finire i suoi studi frequentando il collegio ove era allora professore
il suo fratello Pierre alla vigilia di entrare nell'Istituto delle Missioni
Este re.
Un giorno, nel giugno del 1864, dopo una vacanza trascorsa
non molto lontano da Ghyvelde in casa del cognato Deswartes, il
giovane diceva addio al mondo. La famiglia gli si riuni attomo in
un ultimo, abbondante e caloroso pranzo nella tradizione fiamminga; poi la sua nipotina Léonie Jo accompagna fin sulla strada
principale, da dove il giovane ventiseienne, a piedi, si recà alla
stazione per prendere il treno di Dunkirk ed entrare ne! noviziato
francescano di Amiens.

Il momento decisivo
Era maestro dei novizi il celebre p. Léon de Clary che era allora
impegnato nella pubblicazione di una collezione di brevi biografie
dei santi e beati dell'ordine, intitolata La Serafica Aureola, un
libro ammirato ed amato dai giovani affidati alle sue cure e da
moiti altri ancora. Durante tutto il periodo di noviziato, Frederick
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provà momenti di scoraggiamento e di dubbio. Le celle dei novizi
erano piccole, calde come forno d'estare e fredde come frigoriferi
d' inverno. Silenzio, digiuno, lunghe conversazioni spirituali erano
la dieta dei novizi secondo la rigida concezione della vita religiosa
del tempo. Frederick era stato abituato ad una vita austera in casa,
ma qui si aggiungeva l'ansietà dovuta al suo profondo senso
d'incertezza e di colpa. Net luglio del 1865 egli cosi scriveva ad
un amico: «lncertezza e lotte senza fine». P. Léon insisteva sulla
pazienza: «Dio porterà il suo lavoro a lieto fine». Finalmente, il 19
luglio 1865, Frederick pronunciava i suoi primi voti e riprendeva i
suoi studi: filosofia a Limoges, teologia a Bourges. Era uno studente
metodico. Mentre completava il suo corso di studi, trovà il tempo
di compilare una specie di enciclopedia, composta di 14 diversi
quaderni, su terni quali: archeologia, astronomia, botanica,
misticismo, ecc., da tenere a portata di mano per uso futuro. Non
si trattava infatti di una vana curiosità. Il futuro predicatore stava
ammassando frecce di sapere che gli tomeranno molto comode in
seguito. Non era tuttavia venuta meno la sua ansietà. I superiori
avevano perà piena fiducia in lui e decisero di andare avanti. La
sua ordinazione sacerdotale venne addirittura anticipata, perchè, a
mo ti vo della gu erra franco-prussiana del 1870, c' era urgente
bisogno di cappellani.
Il suo primo campo di attività sacerdotale fu l'ospedale di guetTa
improvvisato da alcune suore di Bourges. Poi venne chiamato in
prima linea. La sua carità ed il suo coraggio destavano
l'ammirazione di tutti. In moite circostanze si trattà di autentico
eroismo. Con la firma dell'armistizio, nel gennaio del 1871,
Frederick venne incaricato della formazione dei novizi in Branday;
iniziava cosi la sua opera al servizio diretto deii'Ordine, servizio
che riprenderà ancora più tardi a Montreal nel 1898. Net frattempo
egli fu co-fondatore e superiore della casa francescana di Bordeaux
dove imparerà l'arte di predicare le missioni da p. Bernard di
Orleans, che era stato in precedenza missionario in Terrasanta.
Questo incontro ebbe un'importanza decisiva nella vita di p.
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Frederick, poichè gli fece sentire la chiamata della terra di Gesù.
P. Frederick non si sentiva a suo agio a Bordeaux, nella veste di
superiore della comunità: troppe incertezze, troppe responsabilità
minute. Si senti va invece attratto dai ministero sacerdotale: lavorare
al servizio della gente, predicare ritiri, guidare pellegrinaggi ,
proclamare la parola del vangelo non solo a viva voce, ma anche
con gli scritti.

La chiamata della terra di Gcsù
All'anima francescana di p. Frederick mancava ancora
un' esperienza: il contatto con la terra ove visse Gesù. E proprio là
lo voleva la Provvidenza. Prima, pero, ci fu come il presagio del
suo futuro lavoro in Canada, a motivo di alcune ricerche che dovette
fare presso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Vi si reco infatti per
accompagnare il p. Marcellino di Civezza che stava completando
la sua monumentale opera dai titolo Storia delle Missioni
Francescane. P. Frederick rimase meravigliato e profondamente
commosso allo scoprire la storia dei pp. francescani Recolletti,
che, nel 1615, furono i primi missionari a giungere in Canada.
Verso più di una lacrima nel leggere il racconto delle eroiche
fatiche dei padri LeCiercq, Sagard, Hennepin e Crespel. Non poteva
immaginare che, più tardi, egli avrebbe seguito i !oro passi nella
stessa terra.

1 suoi viaggi lo porteranno presto a fare la spola fra il Canada e
la Terrasanta: Parigi, Gerusalemme, Quebec, Trois-Rivières, Gerusalemme e poi, nuovamente a Trois-Rivières. Egli si rese conto
ben presto della difficile situazione delle missioni in Terrasanta,
quelle che vengono giustamente chiamate le più grandi missioni
francescane.
Il 26 aprile 1876, mentre si trovava presso il Commissariato per
la Terrasanta di Rue de Fourneaux in Parigi, p. Frederick fece
ufficialmente la domanda di andare in Palestina. Senza saperlo,
egli rispondeva al desiderio di parecchi superiori che avevano già
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messo su di lui gli occhi come a futuro vice Custode in Terrasanta.
Cos! il Ministro Generale dell'Ordine, con disappunto del Ministro
Provinciale, p. Raphael Delarbre, che sperava di tenerselo come
suo segretario, rispose affermativamente da Roma e p. Frederick
si mjse in viaggio.
Dal 6 maggio al 19 giugno 1876, insieme al p. Martin Andrieu,
p. Frederick ebbe la gioia di visitare tanti posti famosi per l'arte e
soprattutto per la pietà francescana: Nizza, Milano, Firenze, Assisi,
La Vema, Roma, Napoli; poi Alessandria d'Egitto, Porto Said,
Giaffa e, finalmente, Gerusalemme. Una predica fatta a Porto Said,
che lui stesso ritenne <<troppo forte», gli merita l'incoraggiamento
di mons. Cirucio, il vescovo francescano del luogo e lo vedrà
impegnato in una serie di spossanti predicazioni nel elima
subtropicale d'Egitto, lui che era un fiammingo del nord! Si
presenta, infattia Gerusalemme al Custode, e cioè al capo delle
mjssioni francescane in Terrasanta, e poi ritomà subito in Egitto,
per dare una serie di dieci successivi corsi d'esercizi interrotti,
come era da aspettarsi, da grave malattia. Si era trattato di una
grave imprudenza da parte sua. Il suo zelo gli valse, pero, fra i
fedeli il soprannome di il «santo padre».
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Capitolo Seconda

DA GERUSALEMMEA TROIS-RIVIERES:
1876-1888
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Ingresso della Basüica del Santo Sepolcro.
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Il vice Custode
P. Frederick presto i quattro mesi di servizio pressa la chiesa
del Santo Sepolcro, come richiesto di regala a tutti i padri appena
giunti in Terrasanta. La sua abitazione era nell' angus ta e strano
alloggio che rende, praticamente, prigionieri i frati che servono la
veneranda basilica. U egli conobbe di prima mano quella complessa
situazione in cui i diritti ed i doveri di cinque gruppi di cristiani
diversi interferiscono imperiosi l'un a con l' altro: i diritti, cioè,
della chiesa Ortodossa (greca), Latina (cattolica), Armena, Capta
ed Abissina. Egli vide amaramente in tutto cio il simbolo della
tunica divisa di Cristo, ma, seguendo il suo istinto di organizzatore,
non si perdette d'anima ed incomincio a mettere per iscritto
suggerimenti e regale che avrebbero potuto evitare frizioni e
promuovere una pacifica coesistenza. Il suo lavoro è ancora oggi
alla base del cosidetto «statu quo» che regala il servizio nelle
basiliche del Santo Sepolcro e della Natività in Betlemme.
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Il titolo di «Custos» dato al superiore francescano di Terrasanta
significa semplicemente «Guardiano». I frati si trovano là per «guardare» e cioè custodire i luoghi sacri e formano come una Provincia
internazionale deli'Ordine, che, fin dai 1342, rappresenta ufficialmente la chiesa cattolica nei santuari del media oriente. Da allora,
infatti, i frati servono sia i pellegrini che i fedeli locali. Il Custos è
aiutato nef suo lavoro da un vice-Custos, o economo, e da cinque
consiglieri in rappresentanza delle varie nazioni e gruppi linguistici
che lavorano in Terrasanta.
P. Frederick era stato designato vice custode sia dalle autorità
francescane che da quelle diplomatiche. Appena giunta a
Gerusalemme egli venne, quidi , subito eletto a tale posizione
prendendo il pasto del P. Andrieu che era dimissionario. Naturalmente, a p. Frederick non era mai piaciuto essere superiore. Qui ,
tuttavia, la sua posizione, più che aver a che fare direttamente con
la comunità religiosa, lo portava a coltivare le relazioni con le
autorità pubbliche, con i pellegrini e con i cristiani palestinesi. E,
poi, lui era soltanto il vice e la responsabilità maggiore gravava
sulle spalle del Custos.
Dopo cinque anni egli venne rieletto . Servi, quindi, per dieci
anni nella posizione di assistente non senza prove ed incomprensioni, ma con la stima di tutti. Un rapporta ufficiale inviato a
Roma diceva: «P. Frederick: un eccellente religioso che onora la
Francia e serve molto bene la Terrasanta». Diplomatico flessibile
ed astuto, s'era guadagnata la stima ela fiducia di tutte le autorità,
a motiva della sua integrità e cortesia. Il racconto dettagliato del
suo operato non puo essere dato in questo libretto. Merita pero di
essere ricordato il suo successo nef dare ai cattolici latini di
Betlemme una chiesa parrocchiale adatta accanto alla basilica della
Natività, iniziativa che richiese precauzioni senza fine per non
suscitare la gelosia dei greci ortodossi che hanna il controllo
dell'unico accesso esistente alla Gratta della Natività e, nello stesso
tempo, per non dispiacere all'imperatore d' Austria, che era allora
il principale benefattore della missione.
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Nel 1877 P. Frederick dedico sette mesi allo studio delle
complesse regale che governavano Je relazioni fra i tre gruppi
principali delle basiliche: greci, cattolici ed armeni. La grande
importanza di tali regale puo solo essere capita in loco. Muoversi
col piede giusto in una situazione dove la pia rivalità religiosa
aveva fossilizzato da tempo immemorabile diritti e privilegi era
diventato quasi impossibile. Soprattutto i frati sacrestani avevano
bisogno di regale sicure per poter svolgere senza essere contestati
i loro compiti al servizio dei pellegrini . Il regolamento preparato
da P. Frederick divenne legge nel 1900. Nel frattempo egli
continuava a scrivere libri ed articoli, alcuni dei quali vennero poi
pubblicati in Canada. Non sorprende quindi apprendere che, venuto
in Canada, egli aveva cosl tanta da raccontare ai fedeli sui luoghi
sacri.
Deve anche essere ricordato un suo trionfo personale: la Via
Crucis fatta perla prima volta pubblicamente lunga la Via Dolorosa
ne! giorno del Venerdl Santo. Più tardi la pratica divenne una
devozione settimanale, ogni venerdl, come continua ad esserlo
tuttora. P. Paul Bailly, il famoso religioso che nel 1882 organizzo
uno dei più grandi pellegrinaggi della Francia per la Terrasanta, ci
ha testimoniato dell'efficacia della predicazione di P. Frederick
ne! giorno del Venerdl Santo.
P. Frederick fu anche di grande aiuto per alleviare, per quanta
possibile, le difficoltà materiali che dovevano affrontare i pellegrini
in tempi quando, in Terrasanta, gli unici mezzi di trasporto erano
asini e cammelli. Ma soprattutto egli aveva a cuore il benessere
religioso e spirituale dei pellegrini, facendo in modo che nei
programmi non mancassero momenti di quiete per la preghiera e
la riflessione. Amava ricevere i pellegrini del Terz'Ordine
Francescano (come era chiamato allora) nella cappellina che sarge
sul luogo del monte Calvario (all'interno del Santo Sepolcro) per
assicurare ai membri perseveranza nello spirito della santa croce.
Prese inoltre parte attiva ne! preparare la fondazione della Casa
del Pellegrino di Notre Dame de France.
21

Predicatore e Questuante
Un'altra sua attività merita di essere studiata in dettaglio, e cioè
quella della raccolta di fondi peri Luoghi Sacri. Per questa ragione
egli venne in Canada nel 1881. La costruzione de ll a chiesa
parrocchiale di Betlemme, iniziata sotto gli auspici dell' imperatore
d' Austria, venne a trovarsi a corto di fondi. Il Custode, p. Gaudenzio
di Matelica, mandà il suo assistente p. Frederick, insieme al padre
Procuratore della Spagna, a sollecitare fondi nelle Ioro rispettive
nazioni. La corte di Spagna rispose immediatamente, ma in Francia
il governo aveva altre preoccupazioni. Fortunatamente c'era la
Nuova Francia, cui p. Frederick verrà provvidenzialmente diretto.
Un incontro fortuite in Parigi con P. Léon Provancher, proveniente
da Cap-Rouge vicino a Quebec, doveva trasformare la sua ricerca
di fondi in un successo, non solo perla Terrasanta ma anche peril
suo Ordine.
I due amici furono subito d'accorda: p. Frederick avrebbe organizzato in Canada la colletta del Venerdl Santo peri Luoghi Sacri,
che era stata di recente Ianciata dai Papa. A tale scopo, il Papa
aveva creato il Commissariato della Terrasanta ed aveva dato nuova
importanza al Terz'Ordine. In Canada, quest'ultimo era stato
praticamente abbandonato dopo la soppressione dei frati Recolletti
avvenuta nel 1796. Vennero tosto scambiate lettere fra il Ministro
Generale in Roma ed il Custos di Gerusalemme. P. Provancher era
appena ritomato a Cap Rouge che p. Frederick riceveva il mandato
ufficiale di partire per la missione canadese. Un nuovo mondo si
apriva davanti a lui e, nello stesso tempo, aveva di fronte una
nùssione che sembrava fatta sulla sua misura e nel realizzare la
quale egli avrebbe preparato il terreno per il ritorno in Canada
degli stessi francescani.
Il 24 agosto 1881, un fraticello vestito col saio bruno scendeva
a Lévis, Quebec, dai treno proveniente da New York . La vista di
Quebec e del Cape Diamond, oltre il fiume, colmà il suo animo di
stupore. Sul ponte del battello che Jo portava verso la città si
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ricordà con commozione dell'arrivo dei confratelli francescani nel
lontano 16 15, e cerco di pensare cosa doveva essere passato nella
!oro mente, alla vista di quella roccia imponente, da dove sarebbero
partiti a predicare il vangelo fra gli indiani. Sul molo lo aspettava
il p. Provancher per condurlo a Cap-Rouge.
Il giorno seguente, entrambi vennero ricevu ti da mons .
Taschereau, arcivescovo di Quebec. Questi dis se che attendeva
una comunicazione ufficiale da Roma prima di autorizzare la colletta del Venerdl Santo ma, ne! frattempo, dava a p. Frederick il
permesso di svolgere il ministero sacerdotale fra i fedeli. Senza
perder tempo, p. Frederick, tramite i giornali Le Canadien ed il
Courrier du Canada, fece sapere a tutti del suo arrivo. Intanto

P. Léon Provancher da il benvenuto a p. Frederick nella sua
casa di Cap-Rouge.
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poteva contare sull'ospitalità di p. Provancher, che un tempo era
stato parroco di Portneuf, ma che ora si era ritirato in pensione
nella sua casa di Cap Rouge.
II suo primo ritiro Jo predicà ai Terziari della parrocchia di San
Rocco in Quebec (ora Notre Dame de Jacques Cartier) e fu un
grande successo di cui si parlà con entusiasmo in tutta la città. I
giomalisti riportarono la notizia e, ben presto, tutta la città di
Que bec sape va del suo arriva. II Iunedi se guen te, 12 settembre,
rispondendo al suo invita di venerare le reliquie della Terrasanta,
oltre 30.000 persane sfilarono davanti a lui. La Fratemità del
Terz'Ordine ricevette cento nuovi membri e cento novizi vennero
ammessi alla professione.
Seguirono altri incontri con gli stessi risultati. II 17 settembre,
festa delle Stimmate di San Francesco di Assisi, predicà pressa il
convento delle Suore di Gesù e Maria in Sillery. La domenica, 18
settembre, era a Sant' Agostino di Portneuf per la festa dell' Addolorata. Ci furono la Messa Solenne, la Via Cmcis, la Benedizione
e, naturalmente, Iunghi discorsi che pero non stancavano affatto i
fedeli presenti. 1 giomalisti continuarono ad essere meravigliati sia
delle folle che accorrevano ad ascoltare che del predicatore che
veniva ormai chiamato «uomo santo» e di cui descrivevano la vita
pavera ed austera. Improvvisamente, su un giomale apparve una
notizia inattesa: «Üggi il santo missionario Iascierà la nostra città
per recarsi a Trois-Rivières».
Purtroppo c 'era stato un malinteso. In un a delle sue prediche
nella chiesa di San Rocco, p. Frederick aveva inveito contra il
liberalismo che, aveva detto, «ha causato tanto danno in Francia e
deve essere combattuto qui». Egli non sapeva che la parola liberale
aveva un altro significato in Quebec! Non solo la gente era divisa
dalla politica, liberali contra conservatori, ma anche gli stessi
vescovi avevano diverse preferenze politiche. Questi ultirni avevano
cercato di trovare un accorda fra di !oro scrivendo una Jettera
pastorale comune ma la tensione era rimasta. Ed in verità, il partita
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liberale canadese non aveva nessuno scopo anticlericale esplicito
come in Francia. I l sermone di p. Frederick aveva profondamente
offeso i liberali che avevano protestato con indignazione, al punto
che l'arcivescovo mons . Taschereau si vide costretto a chiedere al
predicatore di andarsene. P. Frederick cerco di spiegare il senso
delle sue parole sui giornali ma senza successo. E cosl, dopo
neppure un mese, il felice inizio si trasformo nel più tremendo
fiasco della sua vita sacerdotale. Cento anni dopo, puè> essere detto
che fu uno sbaglio provvidenziale, ma, per lui, gli ultimi giorni
trascorsi a Cap-Rouge dovettero essere molto penosi . P. Provancher
si dette da fare per trovargli un posto nella diocesi di Trois-Rivières
ove era vescovo il suo amico, mons. Laflèche, le cui vedute antiliberali erano note a tutt i.
A Trois-Rivières p. Frederick venne ricevuto calorosamente.
Con un sospiro di soll ievo egli si rese presto conto che gli sarebbe
stato possibile continuare di nil suo apostolato peril Terz'Ordine.
Ebbe ottimi risu ltati a Bécancour, poi, nella stessa cattedrale di
Trois-Rivières, con visita agli ammalati, confessioni e prediche
senza fine. A conclusione della novena in preparazione della festa
di San Francesco del 4 ottobre dovette restare in cattedrale per
quindici ore di seguito. Non si lamenta va mai! Nonostante la fatica,
incomincio il giro della diocesi, predicando, promuovendo il
Terz'Ordine. In quattro mesi visito tutte le parrocchie, comunità
religiose e conferenze di San Vincenzo de Paoli della diocesi. Per
apprezzare meglio il suo lavoro occorre ricordare che il
Terz'Ordine, in quel tempo, aveva un regolamento molto rigoroso,
che verrà poi mitigato da Leone XIII ne! 1883. Esso comportava
la recita giornaliera dell'Ufficio di 54 Padre Nostri . C'era poi
l' obbligo di dire il Miserere ed il Credo mattino e sera, di indossare
un largo scapolare che dalle spalle scendeva fino alla cintura, con
l' aggiunta di frequenti digiuni ed astinenze; insomma, richiedeva
un impegno di preghiere e di penitenze adatto per anime generose
e coraggwse.
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Nel 1881 era iniziata una nuova fase nella vita di p. Frederick,
in seguito al suo incontro con p. Provancher. Ora un altro incontro,
quello con la famiglia Désilets di Trois-Rivières, doveva preparare
il terreno per una nuova importante opera. I Désilets erano quattro
fratelli: Alfred, notaio, Gédéon, giomalista, Petrus, ed infine Luc,
il parroco di Cap-de-la-Madeleine. Il notaio, Alfred, aveva chiamato
il frate al capezzale del suo figlioletto ammalato. Il frate aveva
risposto prontamente aggiungendovi anche la sua amicizia. Alfred
pensà allora di far conoscere il francescano al suo fratello parroco.

Per recarsi da Trois-Rivières a Cap-de-la-Madeleine la famiglia
Désilets si servi va di una canoa scavata in grosso tronco. La mattina
del 29 settembre 1881 p. Frederick sali, dunque, nella canoa di
Alfred. La vista dai fiume era magnifica. Alla destra si vedevano i
campi coltivati di Bécancour, dove lui era già stato a pred icare,
alla sinistra c'erano gli isolotti che bloccavano l'imboccatura del
fiume St. Maurice costringendolo a dividersi in tre bocche d'acqua
riversantesi nel San Lorenzo. Sullo sfondo c'erano le colline vestite
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di baschi sempreverdi. In distanza, le montagne della catena Laurenziana incorniciavano il blue del magnifico cielo autunnale. P.
Frederick era entusiasta e, mentre la canoa procedeva lungo il San
Lorenzo, ricordava ad alta voce le imprese degli antichi frati
Recolletti, la cui chiesetta, ora anglicana, si poteva ancora scorgere
vicino al convento delle Orsoline. Da quel punto i padri erano
partiti nelle !oro ardite spedizioni missionarie. Quale gioia, per lui,
poterli seguire! Il parroco, don Luc, li aspettava nel posto di
attracco, circondato dai parrocchiani, che si erano riuniti per
ascoltare la Messa, dato che, proprio in quel giorno, in Lione,
(Francia), venivano fuse le campane destinate alla !oro chiesa.
Mons. Louis-Eugène Duguay, che era allora il viceparroco, cos!
ricorderà quell'incontro:
Non dimentichero mai 1' immagine di p. Frederick mentre scendeva
dalla canoa per andare verso p. Désilets. Il suo viso calmo, emaciato
corrispondeva perfeltamente ali ' idea che mi ero fa llo di San Francesco
nel leggere il libro di Federico Ozanan, Poeti Francescani. So che i
parrocchiani attorno a me erano presi dallo stesso senso di riverenziale
timore.

Dalla canonica di Cap-de-la-Madeleine egli partirà per lavorare
in tutte le chiese della diocesi. Tre mesi più tardi p. Désilets cosl
scriveva al Ministro Generale dei francescani in Roma:
Ci haî mandato un uomo santo, un religioso che ha una straordinaria
in Ouenza .. . È un fatto che sono avvenute delle soprendenti guarigioni,
ma, quando si considera la sua vita, non c'è più motivo di sorprendersi.

A questo punto egli si propose di scrivere un nuovo Manuale
del Terz 'Ordine, basato in parte sul manuale scritto dai suo maestro
di noviziato, P. Léon de Clary e più completa del manuale
pubblicato nel 1867 dai suo amico, p. Provancher. Folle di ammalati
e di afflitti accorrevano a fargli visita. Quando stava per portare in
tipografia il manoscritto, cadde seriamente ammalato. Una febbre
influenzale, presa durante un viaggio a Nicolet in un gelido giorno
di febbraio. Febbre, infiammazione, debolezza estrema Jo po1tarono
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alla soglia dell'al di là. Un mese più tardi era, tuttavia, nuovamente
in piedi e pronto a riprendere il lavoro.
La gente di Trois-Rivières gl i aveva quasi fatto dimenticare che
egli era ancora il vice Custode della Terrasanta, con tutti i doveri
annessi e con nessi. Un bru sco telegramma doveva riportarlo alla
realtà. In Egitto stava per scoppiare la guerra; doveva rientrare
immediatamente! Molto emozionato, nonostante la debole salute,
il 1 maggio 1882 partiva per la Terrasanta, sperando, cos! diceva,
«di poter vedere ancora un'altra volta quella gente benedetta da
Dio».
Durante il viaggio fece breve tappa a Marsiglia (Francia) per
partecipare al Capitolo francescano e ne approfitto per supplicare i
superiori di mandare nuovamente i francescani in Canada. In
Alessandria d'Egitto, tre giomi prima del suo arriva, ci fu un
massacra generale di Europei. Fu costretto a nascondersi per avere
sa!va la vita. Raggiunse Gerusalemme il 18 luglio, vivo, ma con la
salute a pezzi. Aveva pensato di poter riprendere la stada del
Canada in agosto ed invece rimase in Terrasanta per altri sei ann i.
Ne! 1884 venne rieletto vice Custode.
Trascorse gran parte di quell'anno nell'infermeria del Monastero
del Nostro Salvatore in Gerusalemme, affl itto da penosi dolori di
stomaco. G iorno memorabile fu per lui quello in cui fu a trovarlo
il frate ll o Pierre, mjssionario in India, che non vedeva da vent'ann i.
Pierre scriverà un toccante racconto di quella visita alla sua
sorellastra Victoire, sposata Deswarte, che aveva preparato il pranzo
d'addio per Frederick nel giugno del 1864. «Mio fratello Frederick
è un vero santo, un grande ed amabi li ssimo santo, come quelli di
cui leggiamo le vite con ammirazione, quelli che fanno miracoli.
La sua vista mi ha talmente impressionato che la sua immag ine mi
insegue continuamente nella mente.» Un'altra vi sita memoranda,
in aprile, fu quella dell'amico, p. Provancher, con altri undici
pellegrini canadesi, fra cu i l' artista Adolphe Rho di Bécancour,
che, come contributo del Canada, dipinse il quadro di S. G iovanni
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Battista che si puà ancora vedere ne! santuario di Ein Karem. Ad
Emmaus-Kubeibeh, essi passarono cinque giorni in conversazioni
che lasciarono presagire bene per gli incontri che dovevano aver
luogo a Gemsalemme con il Custos ed a Trois-Rivières con il
vescovo.
Ne! 1887, p. Ray mond Caisse, procuratore del semi nario di
Trois-Rivières, scrisse una Jettera che doveva mettere in moto una
serie di avvenimenti molto important i nella vita di p. Frederick e
ne! la storia dei francescani in Canada. Nella Jettera del 6 ottobre di
quell'anno egli cos! scriveva al Ministro Generale in Roma:
Lo scorso in verno io fui in Gerusa lemme ... R itornai da que l
pe llegrinagg io con l'ardente desiderio di vedere stab iliti in Canada i
vostri padri ... Ho parlato con il mio vescovo che mi è parso favorevole
all'idea .. . L'unica sua obiezione è stata la povertà della diocesi , che è
stata da poco suddivisa. Siccome, tuttavia, i padri in Gerusalemme mi
hanno assicurato c he essi chiedono uni camente il permesso di stabilire
l'Ordine, senza pretendere alcuna assistenza finanziaria dai vescovo,
quest'ultimo m ' ha detto che a que lle condi zio ni non ha nulla da
ob iettare.

Da quel momento si moltiplicarono le lettere fra il Provinciale
della Francia, il Custode della Terrasanta, p. Frederick, il vescovo
di Trois-Rivières ed il Ministro Generale in Roma. Il 26 settembre
1887, Papa Leone XIII, su ll' esempio di Pio VI ne! 1775, rinnovava
la richiesta di una colletta mondiale per la Terrasanta da tenersi il
Venerdl Santo. Il 4 aprile 1888, Fr. Frederick ed un altro
francescano vennero ufficialmente incaricati di aprire a TroisRivières un Commissariato perla Terrasanta con giurisdizione su
tutto il Canada. I due missionari si prepararono immediatamente
per la partenza. Il 18 apri le essi davano l'addio a Gemsalemme,
non . senza dolore, secondo quanto scrisse p. Godfrey Schilling.
«Ricordermo sem pre p. Frederick . Era l' esempio perfetto di un
autentico figlio di San Francesco ... Egli ha fatto moltissimo, qui,
per il bene di tutti ».
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Sul!' altra sponda dell' Atlantico li attendeva un' accoglienza gioisa
ser1Za riserve. Il vescovo di Trois-Rivières, che era assente, scrisse
al p. Désilets: «Siano entrambi i benvenuti e possano essi portarci
le benedizioni che gli antichi padri portarono al Canada ed in
particolare all'area di Trois-Rivières più di 250 anni fa».
La sera del 13 giugno 1888, p. Désilets venne ad aspettarli alla
stazione ferroviaria Bonaventure in Montreal, dove essi arrivavano
provenendo da New York. Il giorno seguente vennero accolti con
grandi onori, prima alla stazione di Trois-Rivières, dove era ad
attenderli il parroco della cattedrale, Canonico Cloutier e poi
ali ' ingresso dell' episcopio, ove si erano radunati tutti i canonici
della cattedrale. Era l'inizio di una nuova primavera per I'apostolato
francescano! P. Frederick aveva questo in mente quando scrisse
per ringraziare il vescovo:
Con la più profonda gratitudine abbiamo ricevuto Je incoraggianti
parole di benvenuto che Sua paternità s'è degnata inviare l'Il giugno
scorso a p. Luc Désilets, vicario generale della diocesi e nostro
importante benefattore.
SI, il Canada e la regione di Trois-Rivières ricevettero 250 anni or
sono i poveri figli di San Francesco, come !oro primi apostoli, che
hanna irrigato la terra con i lora sudori e vi hanna sacrificato la !oro
vi ta.

Il mattino del 15 giugno 1888, il viaggio in canoa da TroisRivières a Cap-de-la-Madeleine aveva il significato di una felice
riunione di famiglia. La nuova chiesa parrocchiale, imponente nella
sua mole, faceva contrasta all'antica cappella, che, pur essendo
piccola, sembrava pero destinata a cose grandi, almeno tale era il
voto del pio parroco, soprattutto dopo il fatto del miracoloso ponte
di ghiaccio del 1879.
Dopo il caloroso benevenuto del clero, p. Frederick ebbe
cettamente la premonizione di un simile celeste benvenuto. A cento
anni di distanza, appare chiara che tutto era pronto perchè la Vergine
potesse dare la sua approvazione, ponendo il suo sguardo sulla
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piccala cappella e sul sua promettente futuro. La dedicaziane del
santuaria alla Vergine era stata programmata per il 22 giugna
1888. Tutta era quindi pronta, anche il sua profeta.
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La chie sa parrocchiale, il santuario e la canonica.
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Capitolo terza

TROIS-RIVIERES
E CAP-DE-LA-MADELEINE:
1888-1902
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Nasce il santuario della Madonna
La nostra storia racconta ora un tempo privilegiato della vita di
p. Frederick, un tempo pieno di avvenimenti inaspettati.
Incaricandolo della raccolta di fondi per la Terrasanta, la Provvidenza Jo aveva portato ai piedi di Nostra Signora del Cap-de-laMadeleine. Non ci è forse lecito pensare che la Vergine Jo stava
aspettando? Ed essa Jo tenne al suo servizio nel suo santuario per
quattordici anni.
Innanzitutto, perà, conviene cominciare con la storia del
santuario. Il p. Vachon che succedette ai frati Recolletti nel 1685
aveva fin da allora stabilito la Confraternita del Santo Rosario,
un'associazione di fedeli che fanno del rosario la !oro preghiera
preferita, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Il nome della
santa era stato dato alla chiesa del posta dai Gesuiti nel 1662, in
riconoscenza verso colui che aveva donato !oro la «Seigniory» del
Cap, un certo Jacques de la Fertè che in Francia era stato per
1' appunto «abbé» di Sainte Marie Madeleine. Sul frontone della
chiësa si puà leggere la data di quando la chiesa venne ricostruita
per l 'ultima volta, il 13 maggio 1714. È un a delle più an tiche
chiese del Canada. Ne! 1729 era stata ridotta a chiesa di missione,
ma un nuovo parroco, p. Leander Tourigny, vi aveva fatto rivivere
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la confraternita. La statua che si trova ora sull'altare maggtore
originalmente adornava l'altare laterale della confraternità ed era
stata donata da un certo Zéphirin Dorval nef 1854, l'anno in cui la
chiesa defini il dogma deii'Immacolata Concezione. La Vergine è
raffigurata come nella «Medaglia Miracolosa» di Caterina Labouré
( 1830), un a madonna di fattezze delicate con gli occhi che guardano
dolcemente in basso. Dieci anni più tardi divenne parroco della
chiesa di Santa Maria Maddalena il nostro p. Luc Désilets, un
sacerdote molto devoto della Madonna.
Il 29 maggio 1863, p. Désilets si trovava in chiesa in
confessionale. Era amareggiato per il fatto che i parrocchiani
avevano risposto senza molto entusiasmo all'invito di confessarsi
alla vigilia della festa dell' Ascensione. Ad un certo punto vide
entrare in chiesa di corsa un maiale. L ' animale si fermo
improvvisamente di fronte alla statua della Vergine e, azzannata
una corona del rosario, se la portava via. La cosa lo colpl
profondamene. I parrocchiani buttavano via il !oro rosario ed i
maiali Jo raccoglievano! Decise allora che per la festa
dell' Ascenzione avrebbe fatto la predica sul rosario. Sei anni più
tardi la chiesetta era troppo piccola per contenere i suoi 1300
parrocchiani! Era necessario cos tru ire una nuova chiesa.
La «fabbrica» della chiesa e cioè, oggi diremmo, il consiglio
parrocchiale, decise di demolire la vecchia chiesa e di usare il
materiale per costruire parte di quella nuova. Sulla sponda opposta
del fiume, pressa Sainte-Angèle, c'era la cava dove sarebbe stato
preparato il restante del pietrame necessario per la costruzione.
Per il trasporto dello stesso si sarebbe aspettato l'inverno, per
poterlo muovere agevolmente sul fiume gelato. Nef gennaio del
1789 le pietre erano pronte, ma il fiume no. Ogni domenica veniva
detto il rosario, chiedendo che il fiume gelasse prima del ritorno
della primavera. Se il fiume non fosse gelato per febbraio, ci sarebbe
voluto un miracolo per trasportare le tonnellate di pietrame
necessario per costruire la chiesa. Fu allora che p. Désilets fece
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pubblicamente il vota che se si formava il ponte di ghiaccio, non
avrebbe permesso di abbattere la vecchia chiesa, ma l'avrebbe
conservata e dedicata a Nostra Signora del Santo Rosario. La nuova
chiesa di Santa Maria Maddalena sarebbe cos! stata un memoriale
perenne della grazia ricevuta.
La sera del 14 marzo, dopa una settimana di tempo molto mite,
si ruppe il ghiaccio a nord del lago di St. Pierre, ed i lastroni,
portati dalla corrente si ammassarono fra il «Cap» e la sponda
opposta di Sainte Angèle, in modo da creare un ponte di ghiaccio,
sufficientemente robusta, per permettere il passaggio delle grosse
slitte con il !oro carico di pietre. Una quarantina di uomini
lavorarono, giorno e natte al trasporto del pietrame per un ' intera
settimana. La natte li guidava la luce tenua della finestra della
casa parrocchiale. «Non c'è pericolo» - dicevano - « le Ave
Maria del prete ci accompagnano ne! cammino» .
Il vescovo, mons. Laflèche scrisse scherzosamente per
congratularsi con il buon parroco che, con la sua fede, «puà
trasportare le montagne ne! mare e 150 carichi di pietre attraverso
il fiume San Lorenzo. Con le tue preghiere - continuava il vescovo
- tu hai ritardato di quindici giorni la primavera! Dopa aver
ringraziato il Signore, tu dovrai chiedere perdono per i danni
provocati da questo ritardo».
La gente continuà a parlare a lunga di questo miracolo
«canadese». Oggi, I'avvenimento è ricordato dai grazioso «Ponte
del Rosario» che attraversa il ruscello che scorre accanto al
santuario. La chiesa di Santa Maria Maddalena, benedetta ne! 1880,
è poi stato rimpiazzata da un' altra ed aleu ne delle vecchie pietre di
Sainte Angèle sono state utilizzate per l' allargamento della vecchia
cappella. Frattanto, p. Désilets, sempre molto occupato, non aveva
ancora avuto tempo di procedere alla dedica ufficiale della vecchia
chiesa alla Madonna del Rosario. C'erano moite case da preparare
per fare una casa veramente degna della Madonna. P. Frederick
aveva frattanto pubblicato il sua Manuale del Terz'Ordine, poi si
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era ammalato per il troppo predicare ed infine, come abbiamo
vista, era partita perla Terrasanta.
Per una singolare coincidenza, egli era ritornato proprio quanta
p. Désilets aveva annunciata che il 22 giugno 1888 sarebbe stato il
giorno in cui egli avrebbe pubblicamente mantenuto il voto fatto
nel 1879. Durante la messa p. Frederick predico nella sua migliore
maniera ed anche con l'aggiunta di qualche profezia:
Da adesso in poi, questo è il santuario di Maria. Voi, o parrocchiani,
verrete qui a pregare. Vi verrà anche gente da tutte le parti del Canada.
Presto diventerà troppo piccolo per contenere le folle che vi
accorreranno per chiedere l'aiuto della Vergine del Rosario .

Dopo la messa, la statua della Madonna venne portata
solennemente dall'altare laterale a quello maggiore. Le preghiere
continuarono per tutto il giorno, chiedendo alla Vergine un segno
che dimostrasse il suo gradimento del nuovo santuario.
La risposta giunse verso le sette di sera, in modo discreto,
inaspettato, ma chiarissimo. P. Frederick era appena entrato nella
cappella con p. Désilets ed un uomo ammalato, Pierre Lacroix,
che si mise seduto per pregare. Improvvisamente, la statua prese
vita; gli occhi bassi della Vergine si alzarono per guardare lontano,
oltre la testa dei tre devoti. Tutti e tre si domandarono l'un l'altro:
«L'hai vista anche tu?» Fu una strana illusione? 1 raggi del sole
che tramontava illuminavano direttamente il viso della Madonna.
II malato, più tardi, dichiarerà sotta giuramento di aver vista anche
lui la scena. P. Frederick racconto in modo dettagliato la storia ne!
1897: Per cinque o dieci minuti egli vide la faccia di una persona
viva, con un'espressione seria, segnata da tristezza. La testimonianza dei tre non è mai stata seriamente messa in dubbio. Per p.
Frederick, si tratto dell' attesa ris posta, e cioè del desiderio della
Madonna di ricevere con amore quanti accorreranno al santuario
per chiedere il suo aiuto. Due giorni dopo arrivarono i primi 1500
pellegrini, provenienti dalle zone vicine. Entro la fine del 1880 più
di 10.000 persane avevano visitato il santuario.
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P. Désilets, il parroco, mor! nell'agosto di quell'anno. Le sue
ultime parole al vicepan·oco, p. Duguay, furono le seguenti: «Questo
è illavoro della Santa Vergine. Se tu Jo trascurerai , essa ti manderà
via e sceglierà un altro a lavorare per Lei. P. Frederick ti aiuterà. E
certamente per un particolare disegno della provvidenza che egli è
venuto qui». Il 20 settembre p. Duguay cos! parlava delle
prospettive del santuario in un articolo pubblicato da il Journal

des Trois Rivières:
Abbiamo il vantaggio di avere qui con noi a «Cap» il reverendo
padre Frederick, Commissario della Terrasanta per tutto il Canada ...
In attesa della costruzione della sua modesta casa, il padre ha accettato
di risiedere con noi durate tutto il mese del Santo Rosario.
Su richiesta del vescovo, la sua collaborazine con il santuario
non ebbe la durata di «un mese» ma di ben 14 anni e, cioè, fino al
1902, l'anno dell'arrivo dei PP. Oblati. Quattordici anni di andare
even ire fra il «Cap» ela sede del Commissariato in via St.Maurice
in Trois-Rivières, un percorso di sette miglia fatto spesso, andata e
ritorno, nello stesso giorno.
Inizialmente la gente aveva dubbi circa il futuro del santurio,
dato che si trovava in un posto isolato. P. Frederick venne accusato
di cercare solo fama e vanagloria. Mons. Laflèche Jo difese ecos!
pure il suo successore che dichiarà:
II rev . p. Frederick di Ghyvelde O. F. M., Commissario della
Terrasanta in Canada, è stato inviato qui dalla divina Provvidenza. II
buon padre ha generosamente cooperato con il parroco ne! promuovere
la confraternita del Rosario, ne! servire il santuario, nell'accogliere i
pellegrini ... Egli è stato di grande e valido aiuto ne! diffondere la
devozione al Santo Rosario.
Egli reclutava pellegrini peril santuario nelle parrocchie di TroisRivières, Nicolet, Montréal, mentre visitava le fraternità deli'Ordine
Francescano Secolare. È anche interessante notare che dai 1892 al
1895 egli collaborà all'assistenza spirituale dei cattolici di lingua
italiana di Montréal. Il 12 agosto 1892 giunsero al santuario 1200
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pellegrini, su due navi, provenienti da Québec. Il 10 settembre
1895 si dettero appuntamento al santuario 5000 membri del
Terz'Ordine, dando praticamente vita ad un congresso nazionale
dell'Ordine. Nel1892, insieme al p. Duguay egli fondava il giomale
del santuario, Les Annales du Très Saint Rosaire, contribuendo
con rapporti ed articoli che toccavano quattro argomenti principali:
Maria nella Bibbia e nella Tradizione; le reliquie della Terrasanta;
i santuari di Maria e le grazie ottenute a Cap-de-la-Madeleine. Per
dieci anni egli ne fu il direttore unico, mentre p. Duguay curava
l'amministrazione che richiedeva molto lavoro. Ne! seconda anno
gli abbonati erano già 12.000. Una graziosa descrizione della sua
situazione al santuario è contenuta in una lettera da lui inviata il
30 luglio 1891 a Roma, al sua confratello p. Raphael Delarbre:
Presiedo tutti i pellegrinaggi che arrivano al Cap-de-la-Madeleine ...
Vengono per chiedere la pioggia o il bel tempo e la Beata Vergine
concede quello che chiedono. Essi implorano anche con grande ardore
la guarigione dei loro mali, e Il loro fanno un grande sbaglio. Invece
di chiederlo alla Madonna, aiuto degli ammalati, loro Jo chiedono
direttamente a me ad alta voce. C'è da aver paura !

P. Frederick fece moite cose per ingrandire ed abbellire il
santuario: la costruzione di un locale annesso alla cappella; il
prolungamento della ferro via per facilitare 1' accesso; l' erezione
delle stazioni della Via Crucis; la concessione dell'indulgenza
plenaria ai pellegrini (richiesta ed ottenuta da Roma); una messa
speciale peril santuario. Ne! 1898, su sua sugggerimento, le signore
di lingua inglese del Terz'Ordine offrirono i !oro preziosi gioielli
per adornare la statua di una corona e di un cuore d'oro.
Sfortunatamente, vennero entrambi rubati ne! 1981, ma vennero
rimpiazzati da al tri nuovi ne! 1987. Il rosario che la Vergine tiene
in mano, fatto di legna d'ulivo del Getsemani è ancora quello
originale portato dalla Terrasanta da p. Frederick.
Dopa aver privatamente incoronata la statua ne! 1898, sei anni
più tardi il vescovo di Trois-Rivières ritornava per incoronare
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ufficialmente la statua in rappresentanza di Papa Pio X, ora San
Pio X. Fu un giorno di grande gioia per p. Frederick. Dopo un
triduo preparatorio, il 12 ottobre 1904 una folla straordinaria si
assiepo di fronte al piccolo santuario: sedici arcivescovi e vescovi
con il Delegato Apostolico, mons. Sbarretti, più di 400 sacerdoti,
ed oltre quindicimila pellegrini, canadesi ed americani. Fr.
Frederick, raccolto, quasi imbarazzato, porto in processione, su di
un cuscinetto, la preziosa corona che doveva poi presentare alla
madre celeste. Dopo la messa celebrata dai Delegato Apostolico
ed il sermone detto dai cardinale Bégin, mons. Cloutier, vescovo
di Trois-Rivières, rifaceva in breve la storia del santuario, lodando
Jo zelo dei due parroci Désilets e Duguay e quelle ancora più
grande del frate francescano che lui defini «l'inviato della divina
Provvidenza» .
Quella sera, dopo il trionfo, p. Frederick esclamava: «Oro posso
veramente cantare: lascia andare il tuo servo in pace!» La sua
profezia del 22 giugno 1888 si era pienamente avverata. Quando i
vescovi del Primo Concilie Plenario del Quebec, ne! 1909,
dichiararono che la cappella diventava un santuario nazionale, p.
Frederick, su suo stesso suggerimento, era già stato sostituito dai
PP. Oblati. Con vera umiltà, fu felice di cedere il passo, ma il suo
lavoro continua a portare frutti tuttora. Nostra Signera di Cap, che
una volta apri i suoi occhi per guardare verso la città di Trois
Rivières, Jo ha ancora sotto il suo sguardo, perchè la sua tomba si
trova appunto in quella città, ove, ora che Giovanni Paolo II l'ha
dichiarato Beato, riceve 1' omaggio devote della gente per cui egli
sacrifico la sua vita.
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Pellegrinaggio del1906 al Santuario di Notre Dame du Cap.
Con gli Oblati e mons. Duguay c 'è anche la famiglia francescana; p. Augustine Bouynot, p. AngeM. Hiral, p. FrederickJansoone, p. Ethelbert Sambrooke.

Capitolo Quarto

PROMOTORE E PIONIERE
1902-1916
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Per la Terrasanta e per 1'Ordine Francescano Secolare
Durante i suoi quattordici anni di servizio a Nostra Signora di
Cap-de-la-Madeleine ( 1888-1902), p. Frederick non si scordo mai
di es sere stato mandato in Canada nel 1888 come «Commissario
della Terrasanta» e come «Visitatore» del Terz'Ordine. (Il titolo di
«Visitatore» ne! Iinguaggio degli ordini religiosi indica una persona
che ha ricevuto ufficialmente dalle autorità centrali il compito di
verificare la pratica religiosa dei membri, per incoraggiarli e
confermarli nella !oro ricerca dell'ideale). Per spiegare che gli era
impossibile accompagnarlo in Terrasanta egli cos! scrisse al p.
Provancher: «Dio sta visibilmente benedicendo tutte e due le opere
per cui sono venuto in Canada. Al momento attuale desidero dare
!oro tutte le mie energie».
L'anno precedente ave va accettato di predicare il ri tiro ai
sacerdoti di Quebec, su invito del cardinale Taschereau. Come
risultato, 92 sacerdoti della diocesi erano entrati a far parte del
Terz'Ordine. Ne! gennaio del 1890 egli cos! scriveva a Madre
Maria della Passione, fondatrice delle Francescane Missionarie di
Maria: «Mi sm·ebbe difficile fare 1'elenco di tutte le missioni,
tridui e ritiri che ho predicato Jo scorso anno» . Nella Jettera, dopo
aver menzionato la sua poca salute (dolori di stomaco) dice anche
di a ver fatto fino a sei prediche al giorno. Intanto il Terz'Ordine si
diffondeva sempre più . La fraternità di Warwick, Québec, per fare
un esempio, aveva 184 novizi e 150 membri professi; ne! 1887
aveva raggiunto il numero record di 400 membri. Senza voler fare
una storia completa del Terz'Ordine, ci basti notare che ne! 1890,
l' anno del ritorno dei frati francescani, c'erano 34 fraternità in
altrettante parrocchie, 17 delle quali fondate da p. Frederick, con
un totale di 12000 membri.
Ne! suo !av oro di «Visitatore» egli includeva anche 1'apostolato
della stampa. Abbiamo già menzionato il suo Manua le del
Terz 'Ordine di cui, ne! 1882, aveva stampato 5.000 copie,
nonostante la sua seria malattia, poco prima della imprevista
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partenza per la Terrasanta. Quando egli ritomà in Canada nel
1888 quel manuale era ormai antiquato. Papa Leone XIII aveva
modificato la Regola di Nicola IV. Era necessaria una nuova
edizione del manuale. Nel 1889 p. Frederick pubblicava un libretto
di 72 pagine dai titolo Il Terz 'Ordine, la sua Regola e la sua
Eccellenza. Ne stampà 10.000 copie che vennero vendute in un
baleno a $3 il centinaio.
L'anno seguente gli si presentà un'altra opportunità. Fin dai
1884 le «Terziarie» di Montréal, che erano allora dirette da p.
Cazeau, pubblicavano un mensile dai titolo Piccola Rivista del
Terz 'Ordine e degli lnteressi del Cuore di Gesù. Nel 1890 i francescani, che erano appena ritornati in Canada, ne presero la
direzione. Fu un nuovo campo di lavoro per p. Frederick, nella sua
veste di Visitatore del Terz'Ordine e Commissario perla Terrasanta.
Lascià ai suoi confratelli illavoro di editori del mensile che, intanto,
su suo suggerimento cambià titolo diventando Rivista del
Terz 'Ordine e della Terrasanta e non fece mancare il suo contributo
di articoli e di materiale di propaganda. Gli annali del Santo Rosario
e La vita di p. Didacus furono i primi due libri dati come strenna
ai sottoscrittori della rivista.
Non solo i suoi scritti attirano la nostra attenzione, ma anche la
sua instancabile attività come predicatore. Oltre alla cura delle
fraternità, che l' occupavano per settimane di seguito, c' erano i
pellegrini che Jo volevano come guida spirituale per andare, per
nave o per treno, a Sant' Anna di Beaupré, oppure a Notre Dame
du Cap, oppure, dopo il 1912, aii'Oratorio di San Giuseppe di
Mount Royal. Queste erano occasioni d'oro per p. Frederick in
quanto gli fornivano un uditorio che non si stancava mai di
ascoltarlo.
Nel leggere il resoconto delle sue celebrazioni della festa del 2
agosto, «Nostra Signora degli Angeli» o della «lndulgenza della
Porziuncula», si raggiunge la conclusione che erano delle vere
maratone spirituali che incominciavano al mezzogiorno della vigilia
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e continuavano ininterrottamente fino alla tarda sera del giorno
della festa, con folle di fedeli che entravano ed uscivano dalla
chiesa per guadagnare il maggior numero possibile di indulgenze,
seconda il numero delle visite fatte. P. Frederick riviveva cos! a
Montréal, a Québec o a Trois-Rivières le famose giornate di quando
era giovane predicatore a Bordeaux in Francia, un cinquant'anni
prima. In una giornata e mezza di festa si dice che, fra prediche,
preghiera e confessioni rimanesse sulla breccia per oltre 25 ore di
fila!
C'erano poi le stazioni della Via Crucis predicate all'aperto, in
località dove lui stesso le aveva erette e benedette: pressa Cap-dela-Madeleine (1896); sul monte di St-Elie-de-Caxton (1895); nei
boschetti di «La-Reparation-au-Sacre-Coeur» pressa Pointe-auxTrembles (1897), un santuario passato nel 1921 ai Cappuccini . Era
la sua devozione favorita, dove egli riviveva con i suoi ascoltatori
l'esperienza di Gemsalemme a suscitava in tutti, predicatore e
fedeli, una profonda commozione fino alle lacrime.
Prima ancora degli inviti di Leone XIII e di Pio X alla recita
meditata del rosario ed alla comunione frequente, p. Frederick
aveva diffusa tra i fedeli tali pratiche e questo senza appellarsi a
fantastiche visioni, ma semplicemente riproponendo in modo sentito
e dettagliato i fatti del vangelo.
Tutto questo mentre continuava a lavorare per la Terrasanta,
cosa che aveva incominciato a fare ne! 1882 con la pubblicazione
di un libretto di 79 pagine: Notizia storica sull'opera della
Terrasanta, il primo libro del genere in Canada ed il più bello. Il
Canada, con appena due milioni di cattolici, da va annualmente per
i Luoghi Sacri più di 50.000 franchi, l'equivalente di $ 10.000 di
allora. Il successo della colletta del Venerdl Santo, in una terra che
egli considerava fra le più povere del monda ma anche la più
generosa, Jo riempiva di gioia.
Era convinto che, vivendo in una nazione bilingue, le sue
molteplici attività apostoliche avrebbero potuto accrescersi di molto
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se avesse imparato a parlare l'inglese. Un giorno, nel 1902, all'età
di 72 anni, decise di impegnarsi a studiare la lingua. Ne parlà a
mons. Laflèche. Si dice che il vescovo di Trois Rivières gli abbia
risposto con un sorriso. A veva avuto maggior successo ne! 1894
quando aveva definito p. Frederick il «Missionario dei contadini»
per aver invitato i contadini a coltivare barbabietole e cos( non
essere obbligati ad emigrare negli Stati Uniti. Il suggerimento di p.
Frederick aveva avuto successo al punto che, dopo un po' di tempo,
nella zona prese il via una raffineria di zucchero. Fu cos( che, con
suo grande divettimento, la gente lo chiamà per un po' di tempo il
«Padre delle barbabietole».

48

Per il ritorno dei frati francescani
Occorre subito dire che p. Frederick non aveva ricevuto alcun
mandata per stabilire in Canada I'Ordine. Il Primo Ordine
francescano mancava dai Canada dai 1796, anno net quale un
incendia distrusse il convento di Québec dave i francescani
vivevano dai 1693. In quell'occasione il vescovo Hubert soppresse
la comunità francescana. Dai 1888, e cioè da quando lavorà al
servizio della Madonna di Cap-de-la-Madeleine e come Commissario perla Terrasanta con sede in Trois-Rivières, p. Frederick
operà in modo efficacissimo per il ritorno dei frati del suo Ordine.
Come autentico pioniere, esplorà le possibilità e prese contatti .
Egli créà l'immagine del frate francescano, umile, devoto, pronto
a rispondere ai bisogni più urgenti, visitando i Terz'Ordini, aiutando
ne! ministero, prendento a cuore i problemi dei contadini, e cosl
via.
I suai viaggi, giudicati eccessivi dai suai confratelli, avevano
l'unico scopo di rispondere ai bisogni della gente. « Grazie a lui, il
saio ed il cordone francescano riapparirono in Canada; egli attirava
le anime con il suo esempio, le sue azioni e la sua reputazione di
santità». Queste sono le parole del suo superiore Provinciale, p.
Colomban-M. Dreyer O. F.M. , che diverrà poi Delegato Apostolico
in Indocina (Vietnam).
Il vescovo di Trois-Rivières, mons. Laflèche, ed il vescovo di
Montréal, mons. Fabre, esitavano ad accogliere nelle lora diocesi
delle comunità francescane per non addossarsi responsabilità
finanziarie. P. Provancher cos! scrisse al vescovo di Trois-Rivières:
Approfitto di quest'occasione per chiedere ancora una volta il
perrnesso di stabilire nella sua diocesi un Commissariato per la
Terras an ta. Ali ' inizio vi saran no due sacerdoti ed un frate llo lai co.
Essi vivranno di elemosine, come fanno nelle altre nazioni, e visiteranno
le fraternita e gli altri gruppi . Sono convinto che, ne! giro di sei mesi ,
verrà !oro offerto, qui in Canada, più lavoro di quanta possano fare .
Non saranno certamente un peso alla sua diocesi ...
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Nel 1887 p. Caisse, l' economo del Seminario di Trois-Rivières
aveva supplicato, con successo, il suo vescovo per ottenere il
permesso che fosse fondato il Comm issariato. «Il superiore
designato - aveva scritto - sarà p. Frederick, un frate che Lei
conosce molto bene e che è felice di poter ritornare in Canada».
Il Commissariato perla Terrasanta costituiva cosl il primo passo
verso il ritorno dei frati francescani sulle rive del San Lorenzo. Il
vescovo ed il Capitolo della cattedrale di Trois-Rivières, come
abbiamo già visto, dettero un caloroso benvenuto a p. Frederick e
furono felici di vedere la sua gioia nel rimettere piede sul suolo
canadese. Fu un nuovo periodo nella vita di p. Frederick, prima
con il confratello che l'aveva accompagnato da Gerusalemme, p.
Lazare Fromentin, e poi, nel 1892, con l'arriva del belga p. Accursius Vervink e, più tardi ancora, con l'aggiunta di alcuni postulanti.
Il Commissariato venne chiamato un «deserta di preghiera e
penitenza». P. Frederick ha lasciato scritto che i suoi compagni e
lui «erano risoluti a vivere come santi, nella nostra incomparabile
solitudine, osservando un rigoroso silenzio, e tenendo i propri cuori
alla presenza del S ignore». La toro vita era austera; illoro cibo più
che frugale. Erano spinti al sacrificio dai desiderio di ottenere dai
cielo la grazia di poter recuperare la tomba del santo Recolletto, p.
Didacus, che loro sapevano sepolto nel 1754 nell'antica cappella
francescana di Trois-Rivières, poi diventata una chiesa anglicana.
Con tutto il da fare che p. Frederick aveva pressa il santuario di
Notre Dame du Cap, occorre subito aggiungere che, inizialmente,
l'ufficio del Commissariato era spesso chiuso. Solo nel 1901 vi
prese dimora stabile il p. Pascal-M. Buisson. La chiave della casa
era spesso affidata al signor Gédéon Désilets. Dai 1892 al 1895 p.
Frederick dovette dare al suo caro amico p. Augustin Bouynot il
permesso di andare a Montréal, su richiesta di mons. Fabre, per
servire la comunità italiana. Aveva incontrato perla prima volta p.
Augustin in Terrasanta e, da allora, avevano avuto tanta stima
l'uno dell'altro. Si completavano a vicenda in modo stupendo nella
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fede e nello zelo apostolico. P. Frederick era perfettamente a suo
agio sulla strada e di fronte alle folle. P. Augustin era addirittura
considerato «più santo» di p. Frederick nel confessionale, nella
direzione spirituale e nella visita agli ammalati.
Cosl, il grande desiderio dei membri del Terz'Ordine canadese,
che p. Frederick aveva trasmesso nella riunione segreta (la Jegge
del tempo lo proibiva) del Capitolo di Marsiglia del 1882, e cioè il
desiderio di rivedere i padri francescani, poco alla volta veniva
esaudito. Alcuni frati della provincia di Marsiglia arrivarono a
Montréal ne! 1890 con Je dovute approvazioni del vescovo locale.
Ne! 1903 altri raggiunsero p. Frederick, nel Commissariato di TroisRivières, mentre nuove fondazioni vennero aperte nella città di
Québec ( 1990), Edmonton, Alberta ( 1909) e Rose mount, Montreal
(1915).

Per i Centri di preghiera
P. Frederick lavorà incessantamente con gli scritti, ma i suoi
articoli avevano in massima parte Jo scopo di promuovere la vita
di preghiera. Il ricavato della stessa vendita dei libri era destinato
alla promozione delle buone letture e dei centri di preghiera. Nel
1893 egli aveva programmato una pubblicazione che avrebbe
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dovuto portare alle famiglie il gusto delle buone letture: un
settimanale di 12 pagine, da vendersi a 50 soldi all'anno! Nulla lo
scoraggiava. Lui voleva che il settimanale venisse spedito per posta
in modo da arrivare ai destinatari perla domenica!
Un progetto più realistico fu quello della Rivista Eucaristica,
Mariana e Antoniana, che inizio nel J900 con l'aiuto delle
Francescane Missionarie di Maria e del !oro cappellano, p. LouisHonoré Paquet. Sopravvisse a p. Frederick, venendo pubblicata
fino al 1966. Egli era desideroso di vedere fondate delle biblioteche
parrocchiali, idea che aveva suggerito al futuro cardinale Begin
nel 1894. Soprattutto, pero, gli stava a cuore la pubblicazione
della Vita di Cristo che aveva programmato fin dai 1880, all'inizio
del suo lavoro in Terrasanta. Desiderava offrire ai lettori una
versione combinata, armonizzata dei quattro vangeli, usando come
base il famoso testo francese di Glaire. Vi si dedico nei mesi
invemali del 1893-94, nella casa del parroco di «Cap», dedicandovi
dalle dieci alle dodici ore al giorno, copiando i sacri testi in
ginocchio. Il libro apparve nel 1894 e, dopo otto ristampe, ne!
1907 ne erano già state distribuite 42.000 copie. Fu il «best-sellers»
religioso del tempo. Cosl, molto tempo prima che il Concilio
Plenario del Que bec ( 1909) invitasse i parroci a fornire ogni
famiglia di un libro del Nuovo Testamento, p. Frederick aveva già
fatto da pioniere facendo arrivare alle case dei cattolici la sua
Bibbia.
S'incarico lui stesso della diffusione dei suoi libri visitando le
famiglie ad una ad una per farli conoscere. Alla «Vita di Gesù
Cristo» altri ne seguirono: La vita di San Francesco (1984); La
vita di Sant 'Anna (1900); La vita di San Giuseppe (1902) ; ed
infine La vita della Beata Vergine Maria seconda la Venerabile
Agreda (1904). Distribuiva questi ed altri libri alle famiglie in
quattro diocesi devolvendo il ricavato a beneficia delle comunità
religiose: per le Clarisse di Valleyfield (1906 e 1911), per i1
Monastero del Preziosissimo Sangue di Joliette (1909 e 1911), per
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la Cappella dell ' Adorazione Perpetua delle Francescane Missionarie
di Maria di Québec (dai 1895 al 1904), ed, infine, per la chiesa
francescana di Sant' Antonio in Trois-Rivières (1909), chiesa che
avrà l'on ore, un giorno, di ospitare la sua tomba (1988).
Siccome non poteva personalmente dedicarsi ad una vita
totalmente contemplativa, si dette da fare per promuovere dei posti
che fossero dei centri di preghiera. A vrebbe voluto aggiungere alle
case religiose da lui beneficate il Monastero delle suore Trappiste
di San Romualdo, nei pressi di Levis, ma, purtroppo, gli acciacchi
dell'età (aveva 72 anni) l'obbligarono a limitare i suai movimenti.
A veva visitato le 150 pan·occhie di Quebec contattando oltre 20.000
famiglie. Scrisse a mons. Gauthier, in Ottawa, chiedendo che venisse promossa la vendita in diocesi della Vita di Gesù Cristo . Nella
diocesi di Valleyfield il vescovo ottenne da San Pia X una benedizione speciale perla sua opera perla buona stampa. Dovunque il
sua metodo era sempre Jo stesso: contatto personale con conseguente invita alla preghiera. 1 suai libri sono ora datati, ma
testimoniano ancora il frutto di grande pietà e di un lavoro indefesso.
Sono opere non di un accademico, ma di un uomo d i Dio che ha
unicamente lo scopo di edificare e di guidare le anime alla pietà ed
alla virtù. La lora vendita fu di grande aiuto per costruire case e
centri di preghiera.
Ne! 1902 p. Frederick cosl scriveva a p. Raphael Delarbre in
Roma: «Potrei avere il permesso di andare sul Monte Tabor (il
monte della Trasfigurazione) insieme a p. Augustin, per finire i
miei giorni nella sua solitudine?» Al sua provinciale, p. ColumbanM ., ne! novembre del 1902 egli espresse il desiderio di essere
liberato dalle sue responsabilità di Commissario e di poter diventare
nuovamente un vero francescano prima della morte: «Negli ultimi
quindici anni, mi sembra, non lo sono stato. Che mi consiglia?»
Per comprendere la sua domanda bisogna sapere che San
Francesco, per i suoi frati, aveva programmato posti solitari,
eremitaggi, ed aveva anche scritto una Regala speciale per colora
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che vi vivevano. In italiano questi eremi sono chiamati «Ritiri» . Il
Provinciale gli rispose semplicemente e fermamente: «Patti un
Ritiro nel tuo cuore». Queste parole rass icuranti incoraggiarono p.
Frederick a continuare nel suo lavoro, nel quale, come dimostrato
dalle testimonianze, aveva saputo trovare equilibrio fra preghiera
e predicazione, fra contemplazione ed azione.

È chiamato il «Padre Santo»
Per 25 anni tu sei stato Commissario per la Terrasanta ed io sono
stato vescovo. Per la gente, perà, tu sei il «Padre Santo», mentre io
sono soltanto il «Vescovo». Tu sei più avanti di me nella virtù e nella
santità ... Tu hai camminato più spedito di me sulla strada del cielo.

Cosi, nel 1913, diceva scherzosamente a p. Frederick l' arcivescovo di Québec, mons. Begin che, di li a poco, sarà promosso
cardinale. Egli si riferiva ad una conversazione che aveva avuto
con un taxista chiacchierone in St. Pierre de Broughton. Questi
aveva detto che i due momenti più importanti della sua carriera di
autista erano stati, il primo, quando aveva avuto come cliente il
vescovo, ed il seconda quando era salito nella sua macchina «il
Santo Padre, non il Papa, senza dubbio, perchè il Papa non è mai
stato qui, ma il buon p. Frederick, il francescano che è venuto
nelle nostre case per dare La Vita del Nostro Signore alle
famiglie ...»
Avrebbe potuto aggiungere, come dicevano altri: «Egli ha
predetto avvenimenti che si sono avverati cosi come li aveva
predetti; ha curato mia madre, o mia sorella, o mio fratello; le sue
prediche sul vangelo e sulla Via Crucis sono cosl belle». La lista
completa di tutto quello che la gente gli ha attribuito, parole di
incoraggiamento, gesti di compassione, guarigioni, sarebbe
veramente senza fine.
Moite le testimonianze addotte all ' inchiesta inforrnativa che ebbe
luogo in Trois-Rivières nel 1927, undici anni dopo la sua morte.
Eccone alcune. Mr. Henri Trudel di St. Stanislas de Champlain
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aspettava la morte della moglie gravemente ammalata. Essa era
caduta per terra, svenuta, durante una visita di p. Frederick. Dopo
che venne adagiata nel letto, il padre disse: «Lasciatela dor-mire.
Fra poco starà bene». La mattina seguente si sveglià completamente
guarita.
In S. Charles de Bellechasse lo portarono da una ragazza, AnneBerthe Gasselin, che soffriva da cinque anni di tubercolosi e che i
dottori avevano data per spacciata. P. Frederick cinse la ragazza
con il suo cordone francescano. Un mese più tardi l'ammalata
stava bene. Più tardi si sposava e divenne la madre di tredici figli.
Un operaio, in seguito ad un incidente nella bottega di un fabbro,
aveva una mano in cancrena e non restava altra soluzione che
amputarla. P. Frederick rimase molto commosso alla vista
dell'infelice e gli disse: «Tu guarirai». Il gonfiore scomparve e la
mano guarl completamente. P. Duguay di Cap-de-la-Madeleine,
parlando del tempo trascorso da p. Frederick nella sua canonica,
confidava a p. Mathieu-M. Daunais: «Per quattordici anni, stando
con lui, mi parve di vivere in un monda soprannaturale». Egli non
poteva più dimenticare - come attesta nell'inchiesta informativa
- la sera (era il 15 aprile 1893) quando p. Frederick attraversà il
fiume sui lastroni di ghiaccio sbattuti dalla corrente. Dopa la visita
alla famiglia Rho in Bécancour, sulla riva sud del San Lorenzo, di
fronte a Cap-de-la-Madeleine, era ritornato a casa solo, senza il
carrettiere che Jo accompagnava con il calesse, in quanta
quest'ultimo, vedendo che la superficie di ghiaccio s'era rotta, non
aveva più potuto procedere. «Non so come ho fatto ad arrivare a
casa - disse p. Frederick al parroco - ; mi sono affidato alla
Madonna, ed eccomi quà».
Nelle primavera del 1916, ad una festa degli studenti del
seminario francescano minore di Trois-Rivières, in occasione della
raccolta dello zucchero di acera in un bosco vicino a Sainte Angèle,
con grande meraviglia dei cuochi,la scarsa provvista di farina e
grassa non venne a mancare fin quando i ragazzi, affamati, non
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ebbero tutti frittelle a sufficienza. P. Frederick aveva assicurato
che la provvista sarebbe bastata!
A soli dieci miglia dai paese di St. Tite de Champlain l'incendia
della foresta era fuori controllo. A p. Frederick fu chiesto di pregare
per l'incolumità di tutto quel distretto che era minacciato dalle
fiamme. Egli invita tutti i bambini a pregare. Poi assicurà tutti che
la Madonna del Rosario avrebbe allontanato il pericolo. La stesso
vescovo, che si trovava in visita pastorale nel paese, fu testimone
della fede e del coraggio del missionario e della grazia da lui
ottenuta nella notte del 7 giugno J 891.
In tutti questi racconti di miracoli colpisce la semplicità di gesti
e l'umiltà di atteggiamento di p. Frederick. Cio ricorda da vicino
1'esempio di Gesù nel vangelo. Da autentico figlio di San Francesco
egli sapeva di essere soltanto l'umile strumento di Dio e cercava
in tutti i modi di evitare di mettersi in vista, sapendo molto bene
che, come ripeteva spesso, «Noi contiamo solo per quello che
siamo davanti a Dio e niente più» .
Pierre Jansoone, il missionario in India, aveva definito suo
fratello: «Un santo che opera miracoli, un vero santo, un grande
ed amabile santo ... », dopo che Jo aveva visitato mentre era
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ammalato in Gerusalemme ne! 1886. Si potrebbe notare che,
dopotutto, è un fratello che parla, ma non fu soltanto lui ad
affermarlo. Trent'anni più tardi, ne! 1916, una folla enorme ed
entusiasta era dello stesso parere, mentre accompagna va per 1'ultima
volta le sue spoglie mortali. Dopo la morte, avvenuta a Montréal,
la salma di p. Frederick giunse, in treno, alla stazione di TroisRivières. Mentre la processione si snodava verso la chiesa
francescana per il funerale, grida di gioia accompagnavano il
passaggio del «Santo padre» i cui poteri taumaturgici erano ben
noti a tutti i fedeli della città. Dopo 72 anni, ne! 1988, la Chiesa
s'è detta d'accorda con la gente di Trois-Rivières e ci incoraggia
tutti quanti a chiedere ancora altri miracoli per affrettare il momento
della sua canonizzazione.
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Capitolo Quinto

UN' EREDITÀ DI TESORI SPIRITUALI
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Un incidente molto significativo
L'influenza di p. Frederick continua ad essere profonda e molto
diffusa. Nel 1944, quando la seconda guerra mondiale volgeva al
termine, le truppe canadesi del fronte alleato si trovarono prorio
sulla strada che da Dunkerque va verso Ghyvelde, il suo antico
villaggio. Alcuni soldati provenivano dalla regione di TroisRivières. È interessante notare che alcuni avevano il rosario al
collo! Nelle rovine di Ghyvelde essi videro una cosa che non era
)oro nuova: fotografie del buon padre Frederick, di cui una ancora
appesa ad un muro, intatta. Con la meraviglia degli abitanti del
villaggio presenti i soldati si inginocchiarono per una preghiera.
Quella foto ricordava la )oro casa ed il potere che li aveva protetti.

Verso gli altari: il riconoscimento ufficiale della Chiesa
Un breve sommario sarà sufficiente per mostrare come è andato
crescendo (ed ancora continua) il riconoscimento della santità di
p. Frederick.
1916

4-6 agosto: Solenne funerale a Montreal ed a TroisRivières. Sepoltura nella cripta della chiesa francescana di
Sant' Antonio.

1916

14 agosto: Servizio funebre presso il Santuario di Nostra
Signora di Cap, con un discorso profetico di p. Joyal, O.
M. I., che finiva con queste parole: «Un giorno tu vivrai in
tutta la Chiesa cattolica, grazie ai prodigi che hai operato
durante la tua vita e grazie a quelli che continuerai ad
operare do po la tua morte».

1926

Nomina di un vice-Postulatore per la sua causa di
beatificazione nella persona di p. Mathieu-M. Daunais, O.
F.M.

1927-1933 Inchiesta informativa a Trois-Rivières, Lille, Il Cairo
e Gerusalemme.
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1930-1937 Esame dei suoi scritti, continuato dai 1948 al 1956.
1930

Inizio dell'inchiesta apostolica.

1932

Viene pubblicata la sua bibliografia da p. Hugolin Lemay:
131 fra libri ed articoli di p. Frederick; 146 scritti sul suo
conta.

1938

Viene scavata una nuova cripta attomo alla sua tomba.
Benedizione della cripta e posa di statua monumentale
davanti alla chiesa.

1940

Viene introdotta in Roma la causa di beatificazione.

1948

Apertura della tomba. Il suo corpo e trovato mummificato.

1948

Guarigione miracolosa di Mr. Niwayama in Urawa
(Giappone) grazie all'intercessione di p. Frederick.

1952

Biografia critica scritta da p. Romain Legaré e poi tradotta
in Inglese da Mr. Raphael Brown (1959).

1956

Opuscolo illustrato in inglese di p. Onesime Lamontagne,
dai titolo Lui vide la Madonna.

1965

Targa ricardo in bronza a Cap-de-la-Madeleine.

1975

Il Postulatore della Causa pubblica in Roma la documentazione completa riguardante p. Frederick.

1985

18 marzo: Decreta sulla eroicità delle virtù di p. Frederick
che viene ufficialmente dichiarato «Venerabile».

1987

Il miracolo della guarigione di Niwayama è accolto perla
Causa di Beatificazione.

1988

28 marzo: riesumazione della salma.
25 settembre: Beatificazione in Roma.
4 dicembre: La tomba viene installata nella cappella laterale
della chiesa da Monsignor Laurent Noël, Vescovo di TroisRivières.
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lA chiesa, il convento ed il monumento.

La saga di un'anima francescana
La sua vita è stata quella di un esploratore dello spirito, dalla
Francia, alla Palestina al Nordamerica. Il mondo divenne la sua
Galilea. La vera Galilea lui l' aveva visitata da capo a fondo per
dieci anni, incontrando con gli occhi della fede, Gesù , gli Apostoli,
Maria ed il suo sposo Giuseppe, e persino Anna, la nonna. La sua
abitazione spirituale era là, nella Terrasanta della sua contemplazione che egli amava appassionatamente e non si stancava di
descrivere agli ascoltatori che seguivano amorosamente il suo
predicare, concreto, forse un po' sentimentale, ma sempre vibrante
della presenza del Signore del vangelo. I suoi libri popolari, i suoi
articoli, i suoi contatti umani rivolti esclusivamente all ' edificazione
lo avevano fatto identificare con San Francesco. Un tratto tenero,
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gentile, cortese che attirava le anime al bene senza fare violenza,
e, allo stesso tempo, un piglio dinamico e forte contra il male.
E come avrebbe potuto essere diversamente per un apostolo del
santo rosario, di quell'umile, ma patente preghiera di Maria, che
invita le anime a darsi a Dio in tutta semplicità? Con ragione la
gente Jo aveva soprannominato il «Buon Padre Frederick». Egli
non aveva avuto paura dell'austerità dell'osservanza francescana
di marca spagnola, insegnata dalla spagnolo p. Areso nel ristabilire
i frati in Francia. Egli pero seppe andare oltre il rigorismo esteriore,
facendolo internamente sua ed adattandolo, come lui diceva, al
modo di vivere del sua «caro Canada» dave, cammin facendo, la
fede generosa della gente semplice produsse miracoli.
E di strada ne fece tanta. In gioventù Frederick era stato commesso viaggiatore per aiutare la sua famiglia. Da frate aveva
nuovamente battuta la strada, come vice-Custode, per chiedere
l'elemosina in Canada per la Terrasanta, per visitare le fraternità
parrocchiali del Terz'Ordine, per reclutare pellegrini peril santuario
di Notre Dame du Cap, e poi, ancora, per vendere i suai libri di
porta in porta in citta e villaggi, attraverso quattro diocesi allo
scopo di aiutare i suai centri di preghiera. Tutto questo fu parte
dell' itinerario di un po vero frate francescano che dovette
costantemente rinnovarsi per meglio rispondere alla sua vocazione,
cos! da non contraddire con la sua vita quello che offriva con le
sue mani e con le sue parole e quel che aveva caro ne! cuore.
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PREGHIERA AL BEATO PADRE FEDERICO
Dio onnipotente ed eterno, fonte di ogni santità, Ti ringraziamo di
averci dato il Beata Federico come modello di santità e come
intercessore pressa di te.
Accordaci le grazie che ti chiediamo per mezzo di questo servo.
(pausa di silenzio)
Aiutaci a seguire il cammino che egli ha tracciato con il suo
esempio.
Per Cristo Nostro Signore. Amen!
(Aggiungere un padre nostro, un 'Ave Maria e un Gloria al Padre.)
(Approvata daii'Ordinario di Trois Rivieres, il 15 Dicembre 1988)
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