
Un’autentica Vita comunitaria C.PP.S. 

Nello spirito di San Gaspare siamo una comunità che vede, sente e risponde al grido e al 
richiamo del Sangue di Cristo nel mondo di oggi. Uniti nel vincolo della carità, la nostra 
relazione sacra rivela la presenza del Dio trinitario tra noi e all'interno di ognuno di noi. La 
nostra vita comunitaria aiuta ciascuno di noi a raggiungere il nostro pieno potenziale come 
discepoli missionari e testimonia il Vangelo di Cristo. Le nostre case di missione sono luoghi 
sicuri di dialogo dove valorizziamo l'uguaglianza e creiamo un'atmosfera di fiducia e gioia. 
Ispirati dalle braccia aperte e dal cuore del Cristo crocifisso siamo sinceramente presenti 
l'uno all'altro e apprezziamo gli altri come regalo riconoscendo la nostra fragilità e la 
necessità di conversione. Il nostro carisma ci invita a riconciliarci l'uno con l'altro in modo 
che possiamo essere una presenza riconciliatrice nel mondo. Contrassegnata dal Sangue di 
Cristo, la nostra comunione ci spinge ad approfondire i nostri rapporti, gli uni con gli altri, e 
con i nostri laici associati. Riconosciamo che vivere insieme nelle case di missione è l'ideale 
promosso nelle nostre politiche e nelle nostre pratiche. Riconosciamo che ci possono essere 
eccezioni. 

 Ci impegniamo a vivere la suddetta visione per la comunione in modi concreti: 

• impegnandoci a vivere uno stile di vita semplice. Vivendo in solidarietà con gli altri e 
ponendo le loro esigenze prima delle nostre. 

• abbracciando una vita di preghiera che si arricchisce delle preghiere della 
Congregazione, la contemplazione, la condivisione della Parola e la celebrazione 
dell'Eucaristia. 

• condividendo i pasti insieme. 

• impegnandoci in un programma di formazione permanente e di rinnovamento 
spirituale. 

• riunendoci per i congressi di casa, momenti di condivisione e ricreazione. 
  
• essendo ospitali gli uni verso gli altri, specialmente con i nostri membri più vulnerabili, 
laici associati e ospiti. 

• dedicando tempo a eventi e celebrazioni della Congregazione. 

• praticando la corresponsabilità nel sostenere la nostra vita comunitaria. 

• sviluppando nel miglior modo possibile la gestione delle nostre risorse umane e 
naturali.


