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P. Joseph Berset, C.Ss.R. 1795-1868.

Nessuna immagine del redentorista P. Joseph Berset, 1795-1868, Svizzera, Vicariato Transalpino,
fedele discepolo del P. Joseph. A. Passerat (foto: tomba di Passerat). Morì a 72 anni.
Dati ufficiali
Cognome = Berset
Nome = Joseph
Nazionalità = Svizzera – (Vicariato Transalpino)
Nato = 19-Nov-1795
Morto = 24-Apr-1868
Professione = 31-Mag-1818
Sacerdote = 27-Mar-1819
Berset Joseph nacque a Orsonnens, cantone di Friburgo, in Svizzera, il 19 novembre 1794. Professò
nel 1818 e fu ordinato sacerdote nel 1819.
Fu professore di teologia dogmatica allo studentato di Bischenberg. Fu rettore del convento di
Tournai e nel 1849 vice-provinciale della provincia belga.
Morì a Liegi il 24 aprile 1868.

Il P. Berset ricoprì incarichi molto importanti. Durante il suo Vice-Provincialato in Belgio nell’anno
1849, mostrò uno zelo illuminato per la conservazione del testo e dello spirito primitivo delle nostre
sante Regole e Costituzioni.
Al suo zelo di predicatore, egli univa lo zelo di confessore. Il suo spirito di mortificazione si mostrò
fino alla morte. Mentre riposava ancora sul suo paglericcio, il fratello gli chiese se volesse avere un
materasso. Rispose: “Come, caro fratello, sono cinquant’ anni che io dormo sulla paglia, ed adesso
che sono a passi dalla morte, dovrei prendere un materasso? No! No!”.
Ecco chi fu il P. Berset durante mezzo-secolo di vita religiosa: un esempio di fede viva, di amore alla
preghiera ed al lavoro, di dedizione alla Congregazione e ai superiori, di rettitudine e di semplicità.
Un vero figlio di S. Alfonso.
Di lui la Bibliographie Générale des Ecrivains Rédemptoristes Vol. II, 1935 registra 5 opere
alla pagina 28. – Apri la Bibliographie.
E la Bibliographie Générale des Ecrivains Rédemptoristes Vol. III, 1939 raggiunge altre
edizioni alla pag. 254. – Apri la Bibliographie.
Altro Profilo = dal Mémorial Alphonsien
Altro Profilo = da A Dictionary of the Redemptorists di Samuel Boland
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