IL BEATO GIOVANNI NEPOMUCENO NEUMANN (Prachatitz (Repubblica Ceca), 28-31811 - Filadelfia (Usa), 5-1-1860)
Il B. Giovanni Nepomuceno Neumann, dei padri Redentoristi, dichiarato Beato il 12
ottobre 1963 dal Pontefice Paolo VI, dal 1852 fu vescovo di Filadelfia in USA, dove morì
improvvisamente per strada nel1860. Era nato a Prachatitz in Boemia nel 1811. Dietro l’esempio del
santo fondatore S. Alfonso de’ Liguori, nutrì una singolare devozione alla Vergine SS.ma.
Nella biblioteca, tra le opere di spiritualità, raccolse anche quelle di S. Teresa d’Avila; prodigò
ampio aiuto spirituale ad un monastero di carmelitane scalze e a molti istituti religiosi.
Quale vescovo, nel 1854 fu a Roma nella basilica vaticana alla proclamazione del dogma
dell’Immacolata, pronunziata da Pio IX, confratello del Carmine. Un altro devoto dello Scapolare
era ivi presente: S. Antonio Maria Claret, Arcivescovo di Cuba e fondatore dei Figli del Cuore
Immacolato di Maria.
Le visite pastorali del beato Neumann segnarono da per tutto un nuovo incremento di vita cristiana:
costruzioni di chiese e scuole, erezione di Associazioni e Confraternite, particolarmente quelle de!
SS.mo Sacramento, della Madonna del Carmine, del Rosario, del Cuore Immacolato di Maria.
Ancora religioso, prima di essere eletto vescovo, compose un manuale di pietà a favore degli iscritti
a tali confraternite che frequentavano le chiese dei padri Redentoristi in America. Alla sorella
Carolina - Superiora generale del ramo boemo delle Suore della Carità di S. Carlo Borromeo - nel
1852 scriveva: «Sto introducendo nella mia diocesi diverse confraternite dello Scapolare ed ho fatto
stampare appositamente delle immagini come questa». Un’altra nota carmelitana: «Per gli italiani
domiciliati a Filadelfia - leggiamo in una recente biografia - egli aprì in un primo tempo la cappella
vescovile; poi, entro due mesi, acquisto un vecchio tempio metodista, che fu demolito per dar luogo
alla chiesa di S. Maria Maddalena dei Pazzi.
Vi pose la prima pietra il 14 maggio 1854 e la consacrò al culto il 23 ottobre 1857. E’ la parrocchia
madre di tutte le parrocchie italiane dell’America.

