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Il Quinto Superiore Generale
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Schematico della sua Vita1

GIOVANNI BATTISTA TOMASI (Sacerdote)
NATO:
Bassano, VI – 24 Gen. 1866
ENTERATO:
Verona, 1879
ORDINAZIONE:
Trento, 1890

MORTO:
Rome (S. Agata) – 2 Gen. 1954
ETÀ:
88
SUPERIORE GENERALE:
1911 - 1922

Dopo l'ordinazione si recò a Roma dove si laureò in Teologia all'Università
Apollinare. Ha insegnato filosofia e teologia ai nostri studenti per molti anni. Fu
superiore della Casa Madre fino al 1909. Dopo la sua elezione a rettore del Seminario
di Belluno, fu scelto come Superiore Generale nel 1911.
Durante la prima guerra mondiale fu confermato Superiore Generale dalla
Santa Sede fino al 1922, quando fu possibile convocare un Capitolo Generale. Da quel
momento è stato procuratore generale fino al 1952.
È stato nominato Console della Congregazione dei Religiosi. Fu anche
Visitatore Apostolico di diversi Istituti, che ricevette da lui nuova spinta e sviluppo.
Era un esperto nella letteratura di Manzoni e un eccezionale oratore e
predicatore di ritiri. Fu di grande aiuto al Movimento dei Focolari nel suo difficile
inizio. Rimase chiaro nella sua mente fino a quando non fu colpito dalla trombosi
cerebrale alla fine del 1953, che lo portò a una morte serena all'inizio del 1954.

1

Fonte: Confrades.com – di P. Silvano Zanella, CSS.
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Un Compendio della Vita di P. G.B. Tomasi e i Primi Tempi della Congregazione
Stimmatina:2
1866
Gen. 24: Giovanni Battista Tomasi è nato a Bassano, VI.
1879
Nov. 05: In una lettera di questa data di p. Giuseppe Sembianti al suo Superiore
(forse il Superiore Generale, P. Peter Vignola, a quel tempo), menziona "Io,
quindi, sarò allo Stimmate il prossimo mercoledì, il 12 di questo mese,
portando con me il giovane Tommasi 3…’ – chi sarebbe Giovanni Battista
Tomasi, a quel tempo un ragazzo di 13 anni.
-----

Giovanni Battista Tomasi entra nella Congregazione Stimmatina a Verona.
1890

-----

Giovanni Battista Tomasi è ordinato Sacerdote Stimmatino a Trento.
1891

Giu. 30:

Alla fine di giugno, P. Giovanni Battista Tomasi si è unito alla Comunità
della Congregazione di Roma per prepararsi al Dottorato in Teologia.
1901

Set. 23:

P. Giovanni Battista Tomasi è eletto segretario del 16° Capitolo Generale.

Set. 25:

Eletto il 16 ° Capitolo Generale: Superiore Generale: P. Pio Gurisatti; 1°
Consigliere, Vicario e Supervisore: p. Luigi Morando; 2° Consigliere ed
Economus Generale: p. Ottaviano Piccoli; 3° Consigliere: p. Giovanni
Battista Tomasi; 4° Consigliere: p. Paolo Gradinati.
1906

Set. 18:

2

Il 17° Capitolo Generale convocato allo Stimmate.

Fonti: Un Calendario Stimmatino; la Breve Cronaca; Le Costituzioni Originali di San Gaspare Bertoni;
Confrades.com.
3
"Tommasi" qui è scritto con il doppio "m". Tuttavia, questo non è stato sempre coerente..
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Durante il 17° Capitolo Generale, p. Gurisatti, già generale da 15 anni, ha
ritirato le sue dimissioni, e così ha continuato automaticamente l'ultima
metà del suo secondo decennio. Sono stati eletti: 1° Consigliere (con il
titolo di Vicario) e Procuratore Generale: p. Riccardo Tabarelli; 2°
Consigliere e Monitor: p. Giovanni Battista Tomasi; 3° Consigliere e
Revisore dell'Economia: p. Giulio Zambiasi; 4° Consigliere: p. Alfredo
Balestrazzi. Il Capitolo ha deciso che, alla fine di Il termine di p. Gurisatti,
Superiori Generali avrebbe un mandato di sei anni.
1911

Set. 20:

Il 18 ° Capitolo Generale convocato allo Stimmate. P. Pio Gurisatti,
Superiore Generale, ha dichiarato la sua risoluzione di dimettersi dalla
Presidenza del Capitolo. Il Capitolo diretto verso di lui ripeteva le richieste
di desistere dalla sua risolutezza e gli presentava persino il dubbio che
potesse sorgere sulla legittimità del Capitolo stesso, poiché le nostre
Costituzioni non contemplano specificamente un caso del genere, ma egli
rispose che aveva consultato un autore persona a Roma, che gli assicurò
che avrebbe potuto farlo senza pregiudizio per il Capitolo. E nonostante le
suppliche addizionali, rimase fermo nella sua determinazione e cedette la
presidenza al 1° Consigliere e Vicario, p. Giovanni Battista Tomasi, e lasciò
la stanza.
P. Giovanni Battista Tomasi ha immediatamente presentato al Capitolo la
seguente proposta: "Il Capitolo crede, a seguito delle dichiarazioni del
Padre Superiore e delle sue dimissioni alla Presidenza e al suo successivo
ritiro, che può continuare con tutta la sicurezza, sotto la nuova presidenza?
"Un voto segreto è stato preso e tutti i 17 capitolari hanno votato" Sì ".

Set. 22:

Il Capitolo, durante la sua seconda sessione, ha votato come Superiore
Generale; P. Giovanni Battista Tomasi ha ottenuto 16 voti, e P. Ottaviano
Piccoli 1 voto, su 17. Quindi, p. Giovanni Battista Tomasi si alzò e dichiarò
che non poteva accettare, per ragioni generali e personali. Il Capitolo, ha
aggiunto, dovrebbe procedere liberamente a un secondo voto: dopodiché,
se il Capitolo dovesse giudicare che le circostanze speciali nella nostra
Congregazione sono tali, che dovrebbe sacrificarsi per il bene dello stesso,
accetterà, con le dimissioni . Successivamente, lasciò la stanza, in modo che
i Capitolari potessero avere piena libertà di discutere la questione. Quindi,
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è stato ricordato ed è stato preso un secondo scrutinio: il voto era lo stesso
del precedente.
Così, P. Giovanni Battista Tomasi fu eletto 5° Superiore Generale della
Congregazione delle Stigmatine dal 18° Capitolo Generale. Fu il primo
Superiore Generale eletto nel XX secolo. Durante la prima guerra
mondiale fu confermato Superiore Generale dalla Santa Sede fino al 1922,
quando fu possibile convocare un Capitolo Generale.
Set. 23:

Il 18 ° Capitolo Generale ha inoltre approvato le modifiche alle Costituzioni.
1921

Lug. 13:

Un decreto della Santa Sede dichiara la reputazione di santità del servo di
Dio Gaspar Bertoni.
1953

Dic. 27:

Nella festa di Giovanni Evangelista, 27 dic. 1953, p. Giovanni Battista
Tomasi, vivendo la sua pensione nella casa di Sant'Agata dei Goti, a Roma,
quando offrì la sua consueta messa in chiesa per le beate alle 8:00 di
mattina, ripeté il Credo quattro volte. Furono chiamati i Superiori, e fu
portato di sopra nella sua stanza [dove i Superiori locali avrebbero vissuto
negli anni successivi]. Si è scoperto che aveva subito un ictus. Morì circa
una settimana dopo, il 2 gennaio 1954, all'età di quasi 87 anni.
1954

Gen. 02: P. Giovanni Battista Tomasi muore a Roma (S. Agata). Fu pianto dagli
studenti americani, a causa della sua cordialità - e persino aiutato nei loro
studi che offriva. A quel tempo, era anche il direttore spirituale di alcuni dei
Folklarini, frequentatori frequenti di Sant'Agata in quei tempi.
†
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†

