
“Rifondare”. È stato questo il
processo che la maggior parte

delle congregazioni religiose ha intra-
preso nel corso dei miei due mandati
come Moderatore Generale (1995-
2007). Alcuni preferivano utilizzare
altri termini come rinnovare, rivitaliz-
zare, ristrutturare e riconfigurare.
Tutti erano variazioni dello stesso
tema di base.
Rifondare è un tentativo di vivere in
un dialogo dinamico con lo Spirito
che ci chiama costantemente a una
vita nuova in fedeltà creativa al nostro
carisma congregazionale. Solo in un
ascolto fedele allo Spirito Santo pos-
siamo sperare di leggere i segni dei
tempi allo scopo di scoprire la nostra
missione oggi. 

Discernere la fedeltà 
William Nordenbrock, C.PP.S.                 1

Rifondare 
per re-immaginare 
Barry Fischer, C.PP.S.                             1

Re-immaginare attraverso 
la nostra Storia 
Emanuele Lupi, C.PP.S.                   4

Divenire 
una Nuova Creazione
Joseph Nassal, C.PP.S.                       7

Il Futuro della C.PP.S. 
nella “Vecchia Europa”
Thomas Wunram, C.PP.S.                10

Re-immaginare la C.PP.S. 
in America Latina
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.                  12

Il carisma fondativo è qualcosa di
vivente e necessita di essere piantato e
coltivato in nuovi terreni e nuove cul-
ture. Non è un pezzo di museo! Non
consiste nel ripetere o fare esattamen-
te ciò che il fondatore ha fatto, ma
fare ciò che il fondatore farebbe oggi
in fedeltà allo Spirito, in questo tempo
e questo spazio.
Oggi si usa una nuova parola sebbene,
per come la vedo io, stiamo parlando
dello stesso concetto. Come possiamo
continuare a essere una comunità vita-
le al servizio della missione ispirati
dalla spiritualità del Sangue di Cristo e
il nostro carisma missionario? Come
possiamo utilizzare al meglio le nostre

Continua a pag. 2 *

Rifondare per re-immaginare
Barry Fischer, C.PP.S

Il nostro viaggio con Dio ci chiama a re-immaginare dove la strada conduce.

Discernere 
la fedeltà 

William Nordenbrock, C.PP.S.

IlCalice
della Nuova Alleanza

MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
n. 42 – Aprile 2017

OSignore, rendici consapevoli di
tutti i nostri compiti che cambiano

di tempo in tempo. Aiutaci a compren-
dere i segni dei nostri tempi così che il
nostro lavoro possa portare frutti per la
salvezza delle genti e per la tua gloria.
Questa preghiera è parte del patrimonio
spirituale della Congregazione. È una
preghiera che riconosce che la fedeltà,
individuale e comune, è una relazione
dinamica e fluida con Dio, vissuta in
un contesto in continua evoluzione.
Mentre i misteri di Dio sono veri e
senza tempo, il modo in cui noi com-
prendiamo questi misteri e rispondia-
mo a essi è rivelato necessariamente
nella realtà dell’oggi.

Continua a pag. 14 *
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* Segue dalla prima pagina 

risorse umane e istituzionali e metter-
le a servizio della nostra missione?
Oggi nella comunità internazionale
ci stiamo ponendo le stesse domande
riguardo alle sfide che ci troviamo
ad affrontare in un mondo globaliz-
zato e su come possiamo rispondere
in fedeltà creativa al nostro carisma.
Le strutture esistono per servire la
missione. Rifondare è stata una
risposta al bisogno di versare nuovo
vino in otri nuovi.
Alla XVIII Assemblea Generale
(Settembre 2004) fu adottata una
risoluzione:
“Cinque regioni della comunità
C.PP.S., nella fattispecie Africa,
Asia, Europa, America Latina e
Nord America, vengano riconosciute
e messe nelle condizioni di sviluppa-
re ulteriori collaborazioni e comuni-
cazione tra le varie unità della con-
gregazione”. 
In risposta a questo mandato, furono
organizzati Meeting Regionali per

comfort zones. Le discussioni sul
rifondare vertevano anche sul parla-
re di nuove possibilità di ristrutturare
la nostra Congregazione e di orga-
nizzare le nostre vite assieme per la
Missione nella Chiesa e nella
società. Ci siamo chiesti quali aspetti
delle nostre strutture presenti (a tutti
i livelli) ci rendevano liberi per rag-
giungere quegli obiettivi e quali,
invece, ci limitavano? Come poteva-
mo adattare le attuali strutture allo
scopo di rivitalizzare la nostra mis-
sione come C.PP.S. e promuovere
collegamenti tra di noi? 
Nel corso degli anni, ci sono stati dei
risultati in alcune delle nostre regio-
ni rispetto a questi temi, specialmen-
te nell’area della formazione. Sforzi

far incontrare i membri per aree geo-
grafiche allo scopo di conoscersi
meglio, per condividere una visione
comune e forse provare a pensare un
po’ fuori dal proprio orto. Meeting
Regionali sono stati organizzati in
America del Nord, in America
Latina, in Europa, in India e in
Tanzania. Fu incoraggiata una mag-
giore collaborazione tra le Unità
quale espressione di una spiritualità
di comunione e alleanza. 
Oltre a offrirci un’opportunità di
conoscersi, non sono certo che altri
elementi significativi siano emersi
da quegli incontri. Sembrò al contra-
rio che non fossimo ancora pronti a
“pensare al di fuori del nostro orto”
o a lasciare le nostre rispettive

“ Le strutture esistono per servire la missione.
Rifondare è stata una risposta al bisogno di
versare nuovo vino in otri nuovi”.

Delegati alla XVIII Assemblea Generale del 2004 riempiono la Sala della Assemblea.
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di collaborazione tra le Province
Nord-Americane a livello della For -
mazione Speciale e della Forma -
zione avanzata. Possiamo anche
guardare ai nostri confratelli latino-
americani che collaborano per
l’Anno della Formazione Speciale.
Ci sono stati anche sforzi di collabo-
razione in America Latina a livello
di studi teologici.
I membri più giovani hanno avuto
queste esperienze di scambi interna-
zionali. Quelli che le hanno fatte,
hanno più facilità a pensare oltre una
stretta mentalità “provinciale”.
Adesso, in Europa, le province
Iberica, Teutonica, Italiana e Polacca
stanno cominciando un dialogo
attorno all’avvio di un comune Anno
di Formazione Speciale! Queste
esperienze a livello della formazione
stanno aprendo strade nuove e crea-
tive per essere in relazione e adattar-
si alle nostre strutture e rispondere
alle sfide presenti. È un’espressione
della nostra interdipendenza evange-
lica e della condivisione di risorse
umane e materiali nella nostra con-
gregazione
Una grande prova della nostra aper-
tura è giunta quando la Provincia
Pacifica ha deciso che non ci fossero
più le condizioni per continuare
come Provincia. All’epoca i membri
si sono rivolti alle altre Province
Nord-Americane invitandole a con-
siderare la possibilità di unirsi e for-
mare una nuova entità. Le Province
sono state generose nelle risposte ai
membri della Provincia del Pacifico

e nell’accogliere i membri nelle loro
unità. Lo hanno fatto con braccia
spalancate. In ogni caso, si trattava
di un invito ai membri della Pro -
vincia del Pacifico a unirsi e divenire
parte di qualcosa che esisteva già, a
essere assorbiti nella loro realtà.
Quando ho finito il mio secondo
mandato in qualità di Moderatore
Generale ho voluto esprimere nel
mio ultimo intervento in Assemblea,
che il mio più grande dispiacere
come Generale era stato quello di
non essere riuscito a portare le
Province Nord-Americane a creare
qualcosa di nuovo assieme. Temo di
non essere riuscito a fornire la neces-
saria guida o di aver fallito nel creare
un percorso concreto su cui procede-
re. Il tempo non era maturo.
L’attuale Amministrazione Generale
presenta la chiamata a “re-immagi-
nare” la nostra C.PP.S. Spero che ci
faremo trovare pronti a intraprendere
passi concreti in questa direzione.
Siamo pronti a entrare nel futuro con
coraggio, senza paura, allo scopo di
continuare a essere una congregazio-
ne vitale sempre in fedeltà creativa
al nostro carisma fondativo?
Sia che si parli di rifondare, ristruttu-
rare o re-immaginare, sbaglieremmo

“ Il dialogo deve avvenire all’interno di una cornice
di speranza e creatività. Dovremo discernere
nuovi modi di presenza e azione…”.

Il tema della Assemblea Generale del 2004 fu “Rifondazione”. 
L’attuale “Processo di re-immaginazione” si sta sviluppando proprio a partire dalla fondazione attivata nel 2004.

XVIII ASSEMBLEA GENERALE CPPS

Roma, 13-24 Settembre 2004

Rifondazione:
un viaggio nella fedeltà creativa
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a considerare questa discussione
semplicemente come un modo per
risolvere il problema dei numeri 
che diminuiscono o di una demo-
grafia da rivitalizzare. Il dialogo
deve avvenire all’interno di una cor-
nice di speranza e creatività. Dovre -
mo discernere nuovi modi di presen-
za e azione che rispondano alle sen-
sibilità e alle necessità odierne, che
provengono dalla nostra rinnovata
spiritualità del Sangue, il nostro ri -
scoperto senso di essere missionari,
l’opzione per i poveri e la presenza
dei nostri compagni e associati laici
che condividono le nostre spiritualità
e missione.
La nostra sfida è afferrare il momen-
to come una opportunità piuttosto
che essere profeti di sventura e di
lamentarsi per la presunta sconfitta!
È un campo dove credo la leadership
abbia molto da offrire attraverso il
ministero dell’animazione, portando
nuovo respiro e vita in queste ossa
talvolta vecchie e in strutture stanche
e incoraggiare nuovi ministeri men-
tre leggiamo i nuovi segni del tempo
e cerchiamo di rispondere alle nuove
sfide.
E quindi, “che il Dialogo continui”
… u
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Circa due anni fa, il nostro Mo -
deratore Generale ha dato il via a

un processo di discernimento che
richiedeva l’utilizzo di una varietà di
metodi e coinvolgeva le unità della
Congregazione in Europa, Nord A -
merica e America Latina. Il processo,
che lentamente stava prendendo for ma,
è stato nominato re-immaginazione.
Si tratta di un concetto che porta con
sé il senso di risposta ai “segni dei
tempi” e che ha anche la caratteristica
di tenerci fedeli alla nostra tradizione
e all’eredità nel corso di un processo
di ridefinizione delle nostre strutture
geografiche che siano più al passo
con la globalizzazione e le sfide che
ne conseguono. L’idea di “re-immagi-
nare” non è quindi una questione di
inventare una nuova Con gregazione,
ma di pensare nuovamente come
poter continuare a offrire alla Chiesa
e al mondo il carisma che il Signore ci
ha affidato. Da varie parti della nostra
comunità internazionale sono comin-
ciate a sorgere alcune do mande. Cosa
sta succedendo? Cosa vuole spingerci
a fare il nostro Mo deratore Generale?
Quello che sta cominciando a succe-
dere, ricade nelle finalità delle sue
competenze?
L’Articolo C61 dei nostri Testi Nor -
mativi recita: 

Segno visibile di unità nella Con -
gregazione è il Moderatore Gene -
rale, dotato di quelle autorità sopra
tutte le Province, i Vicariati, le
Missioni, le case e i Sodali, che gli
viene attribuita dalla Legge Co -
mune, dalla Costituzione e dagli
Statuti Generali e decreti. Suo
primo dovere è quello di animare e
rinnovare lo spirito della Con gre -
gazione e di promuoverne l’espan-
sione. Lavorando nella più stretta
armonia con gli altri Superiori
Maggiori, egli coordina l’intera
vita della Congregazione e pro-
muove l’unità tra i Sodali e le Pro -
vince, Vicariati e Missioni e anima
la Missione della Congregazione. 

“Animare”, “rinnovare”, e “promuo-
vere” sono verbi importanti così come

In realtà, ciò che qualcuno vede come
una idea personale del nostro Or di -
nario, la cui missione e il cui ministe-
ro lo chiamano a essere garante e pro-
tettore della nostra eredità, non è altro
che la continuazione dell’intero pro-
cesso che ha le sue radici nella lunga
storia della nostra Congregazione.
C’è un filo rosso che unisce varie
tappe della no stra storia. 
La Congregazione si è sviluppata lun -
go un processo permanente di cam-
biamenti, alcuni più drastici, altri
meno: certamente, però, nessuno ha
mai fermato il nostro cambiamento.
Tali mutamenti o “re-inventarsi” sono
state in alcune occasioni una serie di
idee espresse e messe per iscritto nei
documenti dei nostri archivi; altre
volte, quando sono state messe in pra-
tica, hanno condotto a cambiamenti
che oggi sembrano quasi impercetti-
bili, forse perché hanno preso piede in

il concetto di lavoro condiviso con gli
altri superiori”. Per questo motivo i
risultati del processo di discernimen-
to, quando il lavoro sarà concluso,
saranno presentati nel prossimo in -
contro della Congregazione, sia nel
caso in cui si tratterà di un incontro
tra superiori che di una assemblea
generale. 

In un altro passaggio dei Testi Nor -
mativi, l’articolo C71 recita: 

Per dividere la Congregazione in
Province o in Vicariati, o per riuni-
re le divisioni presentemente co -
stituite o restringerle in qualche
modo, o per sopprimere qualsiasi
di tali parti, si richiede l’autorità
del Moderatore Generale e dei
Consiglieri Generali, dei Direttori
Provinciali e dei Direttori dei
Vicariati secondo le prescrizioni
degli Statuti Generali.

Emanuele Lupi, C.PP.S.

La cappella della cripta a San Felice, 
dove San Gaspare del Bufalo fondò la Congregazione nel 1815.
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tempi in cui alcuni di noi non erano
neanche nati. In ogni caso, hanno
avuto una grande influenza sulla vita
della Congre ga zione nella quale oggi
ci troviamo a vivere. Le cosiddette
“re-immaginazioni” per ordine della
Sede Aposto lica o anche per ordine
giuridico o amministrativo hanno
avuto una grande influenza sullo stile
della nostra vita comune e sulla nostra
identità che, sebbene fedele all’idea
iniziale del nostro Fondatore, è stata
segnata da cambiamenti significativi.
Certamente nella nostra storia recente
ci ricordiamo del documento riguar-
dante le “Politiche sulle Regioni nella
Congregazione” approvata il 23 ago-
sto 2006 nel corso dell’incontro dei
Superiori Maggiori a Belém do Parà,
Brasile. Ciò rappresenta l’ultimo do -
cumento di rilevanza particolare pre-
cedente all’attuale processo di discer-
nimento per una “re-immaginazione”.
Il documento richiede una maggiore
collaborazione tra le Province, i
Vicariati e le Missioni nelle varie
regioni della Congregazione. La stra-
tegia chiede che i direttori delle unità
si incontrino annualmente per svilup-
pare tale collaborazione. Chiede inol-
tre che il Moderatore Generale e il
Consiglio Generale provvedano all’a-
nimazione e al sostegno di tale colla-
borazione.
Il documento “Politiche sulle Regioni
nella Congregazione” emerse da alcu-
ne proposte espresse nel corso della
Assemblea Generale Speciale del
2004 (XVIII Assemblea Generale) e
portate all’attenzione della Curia
Generalizia ma anche dell’intera Con -

gregazione. Un tema ricorrente di tale
Assemblea fu la “rifondazione” intesa
come “riappropriarsi nuovamente del   -
l’energia e la direzione di San Ga spare
nel modo a noi imposto dal Decreto
Perfectae Caritatis del Con cilio
Vaticano Secondo: non, cioè, inizian-
do qualcosa di nuovo, da capo, come
se la storia e la tradizione non esistes-
sero”. (Questo è uno dei passaggi
dell’Instrumentum Laboris preparato
per l’Assemblea). Altri concetti impor-
tanti che emersero nel corso di tale
assemblea ruotarono attorno alla di -
stinzione tra “collaborazione” e “soli-
darietà”. “Collaborazione” significa
“negoziazione” tra due o più uni tà per
un progetto condiviso pur restando
ogni unità nella propria individualità e
specificità. “Solidarietà”, invece, im -
plica una maggiore interazione. Un
altro concetto è l’“appartenenza”: “Io
appartengo alla Congre gazione dei
Missionari del Preziosis simo Sangue
prima ancora di essere un membro
della Provincia Italiana”. Questa è una
prospettiva più ampia del mio essere
un membro della C.PP.S. 
Non si può dire che le proposte di
Belém 2006 e della Assemblea Ge -
nerale 2004 abbiano avuto molto suc-
cesso. Alcuni progetti che sono inizia-

“ L’idea di ‘re-immaginare’ non è quindi una questione
di inventare una nuova Congregazione, ma di 
pensare nuovamente come poter continuare a offrire
alla Chiesa e al mondo il carisma che il Signore ci ha
affidato”.

ti piuttosto timidamente si sono con-
clusi poco dopo il loro inizio. Al
momento credo che solo un paio di
iniziative stia andando avanti.
Questa è la nostra storia più recente.
Ma se ci spingiamo più in là nel no -
stro passato?
Di sicuro la prima grande “re-imma-
ginazione” della storia della nostra
Congregazione è stata la fondazione
della Congregazione stessa. L’Arti -
colo C1 dei Testi Normativi recita: 

Spinto dall’amore di Cristo, mani-
festato specialmente nell’effusione
del suo Sangue, e sensibile alla
Missione e alle necessità della
Chiesa, San Gaspare del Bufalo
fondò un Istituto sacerdotale. Egli
si associò un gruppo di sacerdoti
del clero diocesano, animati dallo
stesso ideale, unendoli col solo
vincolo di carità, invece che con i
voti. Vivendo insieme nelle Case di
Missione, essi erano una sorgente
di rinnovamento continuo per i
sacerdoti e per il popolo, soprattut-
to con la predicazione delle Mis -
sioni e degli esercizi spirituali. Da
questo nucleo la Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue ha la sua origine, da questo
deriva il suo spirito. 

La Congregazione si è evoluta nel corso dei secoli. 
In un periodo la Provincia Americana aveva un Noviziato a Burkettsville, Ohio. 
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Questo è ciò che ci dice l’articolo C1
dei Testi Normativi. “re-immaginare”
con riferimento alla Chiesa e alla
società del tempo: i preti diocesani
che non solo vivono insieme senza
voti, uniti solamente dal vincolo di
carità, ma che sono allo stesso tempo
pronti a portare avanti insieme una
missione. Sicuramente se San Ga spa -
re o figure come Pio VII, Albertini,
Bonanni e Cristaldi non avessero
avuto la possibilità di sognare e ripen-
sare la Chiesa, noi tutti non saremmo
qui oggi.
La nostra Congregazione è stata fon-
data proprio allo scopo di risvegliare e
rinvigorire il messaggio cristiano in
un ambiente cattolico per mezzo di
predicazioni speciali della Parola di
Dio. Ventotto anni dopo la fondazio-
ne, la Congregazione si re-immaginò
in un ambiente protestante allo sco po
di tenere viva la fede cattolica degli
immigrati tedescofoni che si erano
stabiliti negli Stati Uniti dal l’Eu ropa.
Il risultato di quel re-inventarsi fu un
ministero che coinvolgeva parrocchie
e scuole: qualcosa che non avevamo
mai sperimentato in Italia. Ma ciò era
quello di cui c’era bisogno e quella fu
la risposta ai bisogni reali del momen-
to (che possiamo chiamare i segni dei
tempi o il “grido del sangue”). Con la
fondazione del Brasile, la Tanzania e
l’India, siamo stati re-immaginati in
contesti che non solo non erano catto-
lici, ma neanche cristiani. Queste tre
fondazioni ci hanno fatto passare da
una “tradizione di ri-evangelizzazio-
ne” a una di “nuova evangelizzazio-
ne” che apriva nuovi orizzonti al nu -
cleo iniziale dei nostri fondatori ma
allo stesso tempo ha reso concreto il
sogno di San Gaspare e il suo deside-
rio di avere “mille lingue”. 
Oltre alla re-immaginazione che ha in
qualche modo trasformato la nostra
geografia e soprattutto determinato la
conformazione del nostro ministero,
credo che sia giusto menzionare le
varie forme di re-immaginazione che

sono interne e amministrative. Un po’
di anni dopo la fondazione della
Congregazione negli Stati Uniti furo-
no stabilite le praxes Romana e
Americana. Le praxes furono una
sorta di adattamenti della stessa
Regola alle realtà geografiche in cui
ci trovavamo ad essere. Possiamo
considerarli precursori degli Statuti
Provinciali delle varie unità, ulteriori
adeguamenti riconducibili alla stessa
fonte.
Un altro elemento di re-immaginazio-
ne che ha interessato l’amministrazio-
ne interna fu l’introduzione del pecu-
lio (o indennità) in America nel 1896,
che alla fine portò alla fuoriuscita del

Gli anni ’60, ’70 e ’80 dell’ultimo
secolo hanno rappresentato un tren-
tennio di grande impegno verso la de -
finizione ufficiale del nome della
nostra Congregazione nella formula-
zione degli attuali Testi Normativi
(ap provati all’inizio del 1980), e la
struttura governativa della Congrega -
zione. Quegli anni, però, hanno regi-
strato anche i grandi incontri interna-
zionali sulla spiritualità. Inoltre, le
assemblee videro la partecipazione di
più membri che parlavano nuove lin-
gue e rappresentavano nuove nazioni
dove la Congregazione veniva fonda-
ta. Negli anni ’90 i concetti di “multi-
culturalità” e “internazionalità” non

25% dei membri della Provincia che
lasciarono così la Congregazione.
Cer cavano una maggiore autonomia
economica e ministeriale. In Italia
negli anni ’40 ci furono grosse batta-
glie attorno alla Regola che veniva
scritta quale risultato del mandato del
Vaticano. Un tema ricorrente in Italia
era proprio l’introduzione del peculio.
Associato a questo, ci fu l’accettazio-
ne delle prime parrocchie e dei primi
ministeri che vennero visti come ‘tra-
dimenti’ dello spirito del Fondatore.
Un’altra significativa forma di re-
immaginazione avvenne con la regola
scritta negli anni ’40. L’approvazione
della Santa Sede diede al Moderatore
Generale la piena autorità di incorpo-
rare membri nella Congregazione
facendogli automaticamente perdere
il loro status diocesano. Tale misura
in un certo senso istituzionalizzò il
vincolo di carità che ci unisce. Alcuni
decenni prima, la “promessa di appar-
tenere alla Congregazione” era stata
inserita nella praxis americana.

restarono vaghe idee ma cominciaro-
no a essere tradotti in iniziative con-
crete.
Il nuovo millennio, il XXI secolo, ha
visto la celebrazione di una Assem -
blea Generale Speciale (2004) nel
primo decennio, “la più grande della
nostra storia fino ad oggi” come la
definì il Moderatore Generale dell’e-
poca Padre Barry Fischer nel corso
della Messa di apertura. Oltre ai dele-
gati che vennero definitivamente in -
cor porati quali membri della Con gre -
gazione, presero parte anche rappre-
sentanti dei seminaristi e laici asso-
ciati. L’idea che l’Assemblea avrebbe
dovuto sviluppare era di guardare a -
vanti verso una rifondazione della
Con gregazione. Oggi, sull’onda di
tale proposta, giunge una nuova ri -
chiesta di comprendere come conti-
nuare a guardare avanti con maggiore
intensità. La sfida della re-immagina-
zione è fondamentalmente cosa ci
viene chiesto oggi. Condividere la no -
stra missione, in solidarietà, perché se
siamo più uniti, anche nelle nostre
strutture, possiamo continuare a esse-
re una risposta alle sfide che il mondo
ci presenta. Una nuova struttura che
esprima una nuova visione del mondo
allo scopo di offrire alla Chiesa e al
mondo stesso il messaggio a cui ab -
biamo scelto di dedicarci da duecento
anni. u

“ La Congregazione si è sviluppata lungo un processo
permanente di cambiamenti, alcuni più drastici,
altri meno: certamente, però, nessuno ha mai
fermato il nostro cambiamento”.

“ La Congregazione si re-immaginò in 
un ambiente protestante allo scopo di
tenere viva la fede cattolica degli immigrati
tedescofoni…”.
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negli operatori pastorali, un costante
desiderio di andare avanti e in questo
modo, suscitino una risposta positiva
da chi è stato chiamato da Gesù a
vivere una amicizia con lui”.
La nostra missione è supportata e
nutrita dalla nostra vita di comunità.
Se noi approfondiamo il nostro impe-
gno a essere in comunione gli uni con
gli altri nel vincolo di carità, compren-
diamo la qualità di comunità che vo -
gliamo creare nuovamente e che tale
comunità è nutrita da una amicizia
speciale con Gesù e tra di noi nel suo
Preziosissimo Sangue. Ma siamo an -
che consci che ciò che cerchiamo di
creare trascende l’amicizia. Molti anni
fa c’era un documentario che offriva
un’originale visione dall’interno di un
Monastero Trappista. Mentre i monaci
discutevano della loro vita religiosa,
uno di essi disse che l’amicizia non
era sufficiente a sostenere la vita
comune. I membri devono essere uniti
da una chiamata più profonda, un
ideale o una visione che vive anche
quando l’amicizia è carente. Un altro
monaco sottolineò questo punto soste-
nendo che lui non avrebbe probabil-
mente scelto nessuno di quelli con cui
condivideva la vita in monastero quali
amici, ma la vita in comune era tenuta

con la visione per la quale siamo stati
fondati. Ma se serviamo con entusia-
smo ed energia, non sopravvivremo,
prospereremo.
Papa Francesco nella sua Lettera Apo -
stolica per l’anno della Vita Consa -
crata ha incoraggiato il dialogo e i
sogni che ci coinvolgono. “Vivere il
presente con passione significa diveni-
re ‘esperti in Comunione’, testimoni e
architetti del ‘piano per l’unità’ che è il
punto più alto della storia dell’umanità
nel disegno di Dio”. Proba bilmente
non possiamo chiamarci “esperti”, ma
la sfida del nostro carisma e della
nostra spiritualità è di vivere come
persone che cercano di essere in comu-
nione gli uni con gli altri. 
Proprio come San Papa Giovanni XXIII,
Papa Francesco ci incoraggia a legge-
re i “segni dei tempi” e a invitare al
rinnovamento un’istituzione che è
riluttante al cambiamento. Ma allo
stesso tempo crediamo che “il rinno-
vamento delle strutture richiesto dalla
conversione pastorale può essere sola-
mente compreso in questa luce: come
parte di uno sforzo perché diventino
più orientate verso la missione, perché
facciano di ogni attività pastorale a
ogni livello, un’occasione per essere
più inclusivi e aperti, perché inspirino

Se dunque uno è in Cristo, egli è
una nuova creatura; le cose vec-

chie sono passate; ecco, tutte le cose
sono diventate nuove. Ora tutte le
cose sono da Dio, che ci ha riconcilia-
ti a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha
dato a noi il ministero della riconci-
liazione… 2 Corinti 5, 17-18

La spiritualità del Preziosissimo San -
gue ci chiama a essere una nuova
creazione. Il nostro desiderio di creare
qualcosa di nuovo come Missionari
del Preziosissimo Sangue che vivono
e servono negli Stati Uniti è acceso
dal carisma del nostro fondatore San
Gaspare e così la spiritualità che dà
forma alle nostre vite. Sì, i dati riguar-
do alla riduzione sono allarmanti.
Stia mo invecchiando con sempre
meno membri in grado di svolgere i
ministeri. Ma la nostra motivazione di
re-immaginare la nostra vita religiosa
punta a essere rilevante in una nazione
e un mondo che sono in disperata
ricerca di riconciliazione. 
Recentemente, in un incontro di supe-
riori di ordini religiosi, uno degli in -
terventi ci ha ricordato: “La nostra
missione è servire, non sopravvivere”.
Se ci concentriamo solo sulla nostra
sopravvivenza, perderemo il contatto

Membri della Provincia di Kansas City celebrano l’eucaristia nel corso di un incontro per riflettere sulla vita comune.

Divenire una Nuova Creazione
Joseph Nassal, C.PP.S.
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Rev. Kevin Scalf, C.PP.S., della Provincia di Cincinnati, svolge il suo ministero nell’apostolato dell’educazione.
L’espansione dell’apostolato della Congregazione lungo i secoli è un esempio di lettura dei segni dei tempi.

assieme da verità più profonde e una
chiamata più alta, che venivano speri-
mentate nel modello monastico di pre-
ghiera e lavoro.
Sebbene noi siamo una Società di Vita
Apostolica e non monastica, siamo
ugualmente uniti assieme da un amore
che ci ancora a un sogno che è più
vasto di noi stessi.

RE-IMMAGINARE 
IL NOSTRO FUTURO
Dal gennaio del 2016, i membri della
Provincia di Kansas City si sono
incontrati varie volte in modalità e
luoghi differenti per prendere parte a
questo processo di re-immaginazione.
Il consenso trovato dai membri lungo
tutto il processo è attorno alla volontà
di rafforzare i legami di carità tra di
noi e guardare al futuro. 
Alcune delle domande su cui abbiamo
riflettuto e che ci hanno permesso di
andare più a fondo nelle nostre con-
versazioni, sono state estratte dagli
scritti di San Gaspare, particolarmente
dalle sue Lettere Circolari. Abbiamo
riflettuto su come promuoviamo al
meglio il nostro ministero e la comu-
nità; e come potranno apparire la
nostra comunità e il ministero nei
prossimi dieci anni. Alla Assemblea
Provinciale 2016, abbiamo parlato
delle nostre paure riguardo alla comu-
nità e alla missione, sia ora che nel

futuro. Abbiamo anche riflettuto su
dove deve avvenire una riconciliazio-
ne nella nostra vita comune e su come
noi, come individui e come comunità,
siamo datori di vita per la Chiesa e per
il mondo.
Man mano che il processo andava
avanti ci siamo impegnati in un dialo-
go serrato riguardo alla fedeltà e sul
suo significato quando parliamo di
vita comune e apostolato. In questo
modo siamo giunti all’incontro di tre
giorni alla fine di agosto scorso con
l’intenzione di tracciare i fili del vin-
colo di carità che ci unisce. Uno dei
punti salienti del nostro incontro è
stato la condivisione delle storie di
quattro membri della provincia che ci
hanno raccontato quali fossero stati
per loro la grazia e le ferite come
membri della comunità. Alla fine dei
giorni trascorsi insieme ogni membro
ha ricevuto la richiesta di scrivere una
alleanza che riflettesse il proprio
impegno e il proprio investimento in

“ Ma la nostra motivazione di re-immaginare la
nostra vita religiosa punta a essere rilevante
in una nazione e un mondo che sono in
disperata ricerca di riconciliazione”.

questo processo in visione del futuro.
Il provinciale ha ricevuto le alleanze
nel corso della Messa finale. 
Nel nostro incontro con i consigli pro-
vinciali dell’America del Nord a set-
tembre 2016, a Chicago, abbiamo
deciso di lavorare su una visione
comune. Abbiamo stabilito una data
per un incontro con tutti i membri
delle tre province: 25-29 settembre
2017. Da quel momento, la Provincia
Atlantica ha scelto di non partecipare
a questa ‘nuova creazione’, così i pro-
vinciali delle Province di Cincinnati 
e Kansas City si sono incontrati con 
il moderatore generale a Chicago il 
19 gennaio 2017 per discutere dei pro-
gressi fatti e del processo in corso in
preparazione per questa nuova crea-
zione negli Stati Uniti.

COSA STIAMO CREANDO?
Quindi, cosa stiamo creando? Uno dei
mandati dell’Assemblea Generale del
2013 era di “approfondire il nostro
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impegno a lavorare per favorire la par-
tecipazione più piena possibile degli
associati laici alla nostra vita comune,
la nostra spiritualità e il lavoro aposto-
lico”. Il movimento dei Compagni
negli Stati Uniti continua a crescere
non solo nei numeri ma in un impegno
sempre più approfondito a vivere la
spiritualità del Preziosissimo Sangue
nelle vite di tutti i giorni. La nostra è
una spiritualità dell’incarnazione e
deve essere vissuta altrimenti si atro-
fizza e cessa di essere rilevante in un
mondo dove si prediligono e vengono
costruiti i muri di esclusione piuttosto
che ponti di accoglienza.
Stiamo creando una nuova comunità
di preti, fratelli, Compagni, donne e
uomini, che siano imbevuti della spiri-
tualità del Sangue di Cristo e cerchino
di vivere la spiritualità nella quotidia-
nità delle loro vite. Stiamo creando
luoghi sicuri dove la riconciliazione e
il rinnovamento regolino la giornata
attraverso circoli di guarigione e
verità. Le case di missione diventeran-
no luoghi dove i membri e i compagni
formeranno una sola comunità, pre-
gheranno e mangeranno assieme e
apriranno le porte al mondo, special-
mente agli esclusi del mondo che si
sentono abbandonati e dimenticati.
Dialogheremo della visione di San
Gaspare di una casa di missione e cer-
cheremo di assimilare i valori e gli
ingredienti essenziali di quella visione
per sperimentarli in una realtà vissuta.
Ciò non sarà facile perché l’esperien-
za di vita comune per molti, fino ad
ora, è stata “vivere da soli, insieme”.
Possiamo pregare, mangiare e anche
socializzare assieme ma l’essenza
della vita comune non è comunità
bensì apostolato. La sfida di una
nuova creazione è avere l’intenzione e
l’incarnazione nel vivere il “vincolo di
carità”. Le Case di Missioni non sono
state concepite per divenire residenze
private ma luoghi sicuri e sani a cui si
rivolgeranno individui che cercano
cuori che ascoltano, una parola che
richieda un cambiamento, ospitalità e
speranza.
Per fare un esempio, il Consiglio
Provinciale di Kansas City ha chiesto
a tre nostri membri che vivono nella
Parrocchia di St. Agnes a Los Angeles
di riflettere seriamente nella loro
comunità e nel ministero su come una
casa di missione modellata sui princi-
pi di San Gaspare, risponda ai segni di

questi tempi. Esistono luoghi che già
chiamiamo case di missione: ma non è
sufficiente che si viva in una casa
comune o in un rettorato perché si
possa dire: questa è una ‘Casa di Mis -
sione’. I membri devono essere decisi
nel loro desiderio di modellare la loro
comunità e la missione sulla base
della visione di San Gaspare.
Stiamo creando una comunità dove tre
o quattro persone del Preziosissimo
Sangue andranno ai margini, andran-
no lì dove altri non osano o non pos-
sono andare, e stabiliranno una pre-
senza che sarà accogliente, capace di
vivere in solidarietà con coloro le cui
speranze si sono affievolite sempre di
più. Ciò comporterà che dovremo dire
addio ad alcune parrocchie o comunità
di fede che hanno usufruito del servi-
zio di preti e fratelli del Preziosissimo
Sangue per molti anni. Ugualmente, in
molti di questi luoghi, nelle parroc-
chie, la spiritualità del sangue di
Cristo continuerà a essere centrale
nella vita grazie alla presenza dei
Compagni che faranno in modo che il

“ Stiamo creando una comunità dove tre o 
quattro persone del Preziosissimo Sangue
andranno ai margini, andranno lì dove altri non
osano o non possono andare, e stabiliranno
una presenza che sarà accogliente”.

Rev. Dien Truong, C.PP.S. ha servito per molti anni nella Missione Vietnamita, 
un luogo in cui San Gaspare avrebbe potuto solo sognare 

che i Missionari del Preziosissimo Sangue avrebbero svolto un ministero.

rinnovamento e la riconciliazione re -
stino punti determinanti della vita di
fede.
Nell’anno che si è aperto, durante il
quale ci prepareremo al Symposium di
Vita Comune, questi saranno gli
ingredienti chiave della nostra evolu-
zione verso una nuova creazione. U -
sando le parole della Assemblea Ge -
nerale del 2013 che esprimevano gli
impegni futuri, noi ci “coinvolgeremo
in una serie di conversazioni guidate
rilevanti riguardo ciò che significa
vivere autenticamente e cosa significa
vivere in semplicità”. 
Per vivere dentro ed essere questa
nuova creazione, ci raduneremo per
raccontare le storie dei nostri padri
nella fede e dell’amore di Dio; per
sostenere, coinvolgere e lavorare assie-
me nel ministero e nella missione. Ci
scambieremo gli uni gli altri doni e tra-
sformeremo le idee in azioni e vedremo
come il nostro comune vincolo di carità
ci renderà una comunità dell’incarna-
zione, una comunità che rivela una
nuova creazione nel sangue di Cristo. u
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“ Cosa vuole dirci Dio attraverso i segni e le
sfide del nostro tempo?”.

visto che trascina centinaia di
migliaia di migranti forzati verso
l’Europa, e con loro, la minaccia di
terrorismo?

Quali sono i “segni dei tempi”?
- Un’Europa divisa e caratterizzata
dall’egoismo nazionale con cui gli
Stati si tirano fuori e si comporta-
no come se vivessero su di un’iso-
la di eletti?

- Un mondo in cui un criminale e
assassino – come sta avvenendo
nel le Filippine – o un folle egotico
narcisista – come negli USA –
viene eletto Presidente? 

- Un’Europa in cui i gruppi populisti
di destra come Le Pen, Wilders,
l’AfD o la Lega Nord riesumano
ideali legati al nazional-socialismo
apparentemente sorpassati e li in -
culcano nelle menti di una popola-
zione disorientata e delusa attra-
verso l’emarginazione e soluzioni
semplicistiche?

Cosa vuole dire Dio ai Missionari
del Preziosissimo Sangue in queste
situazioni? Possiamo come Congre -
gazione vedere questi segni dei
tempi? Possiamo valutarli? Cerchia -
mo di interpretarli alla luce del
Vangelo? O ci ritiriamo dentro le
nostre case di missione? 
E se non ci ritiriamo, quando affron-
tiamo queste sfide, che conseguenze
deriviamo da esse?
Il 4 settembre 2015 la Cancelliera
Angela Merkel in Germania aprì i
confini e permise a centinaia di mi -
granti forzati di vivere in condizioni
decorose. Le autorità cercarono di -
speratamente luoghi dove i senza fis -
sa dimora potessero vivere. Il loro
grido di aiuto raggiunse i Missionari
del Preziosissimo Sangue presso la
nostra Scuola di San Gaspare a
Neuen heerse, che fornisce educazio-
ne secondaria in quel luogo da oltre
60 anni. La richiesta era di offrire un
luogo sicuro dove potessero vivere
minori stranieri non accompagnati.
Nel corso della liturgia che celebra-
va il Giorno di San Gaspare nel

Gaspare visse, caratterizzato da una
mancanza di orientamento politico
ed etico, egli comprese che Dio
vuole che noi abbiamo vita in abbon-
danza. La gente, quindi, necessita di
un orientamento affidabile, ha biso-
gno di riconciliazione, un nuovo ini-
zio. Ha bisogno di nuove strutture
nelle quali sia possibile vivere in
pace. Gaspare del Bufalo rispose alla
richiesta di Dio: agì.
Nel corso del Concilio Vaticano Se -
condo, i vescovi parlarono di “segni
dei tempi” che dobbiamo percepire e
quindi interpretare. Lo strumento per
fare questo era il metodo concepito
da Joseph Cardijn, un Cardinale
belga, cui venne accordata l’autorità
dottrinale da Paolo VI nell’enciclica
Octogesimo Advenientes (1971). Re -
centemente Papa Francesco ci ha
ricordato lo stesso metodo nella Lau -
dato si’. Comprende tre fasi: “Vedi,
Valuta, Agisci”. Dobbiamo aprire gli
occhi sui cambiamenti della società
in cui viviamo, interpretarli come
una sfida per la Chiesa e comprende-
re come Dio ci stia chiedendo di
rispondere: questo è il processo.
Questa è la missione della Chiesa e
quella dei Missionari del Pre zio -
sissimo Sangue in Europa. Dio ci sta
parlando. Dio ci sta chiedendo di
agire. Ma sta a noi prendere insieme
decisioni coraggiose. 
Quali sono i “segni dei tempi”?
- Probabilmente i cambiamenti cli-
matici che costringono centinaia di
migliaia di disperati, a sud del Sa -
hara, a viaggiare verso l’Euro pa?

- La mentalità avara del ‘prendo tut -
to’ del capitalismo spietato?

- O la guerra in Siria, che abbiamo
cercato per anni di osservare come
semplici spettatori e che invece ora
diventa parte delle nostre società

In una conferenza stampa 14 anni
fa un Segretario alla Difesa degli

Stati Uniti parlò di “Vecchia Eu -
ropa”. Non stava facendo riferimen-
to alle tendenze demografiche ma al
rifiuto di alcune nazioni e certi poli-
tici europei di unirsi agli USA nel
condurre una guerra contro l’Iraq.
Arrivò a dire che alcune parti di
Europa erano così arretrate da non
riuscire a vedere le sfide che i tempi
presentavano.
Per quanto riguarda le tendenze
demografiche, il termine “Vecchia
Europa” può suonare appropriato. Se
si esclude l’Italia ci sono ben poche
vocazioni nelle nostre province e
nelle nostre missioni. In Spagna e
Germania, un cinquantenne è consi-
derato uno tra i fratelli più giovani.
La Polonia, col passare del tempo,
potrebbe sperimentare lo stesso
trend.
Ma il termine “Vecchia Europa” può
essere applicato alla sostanza e alla
dimensione missionarie delle nostre
unità europee? Si tratta di una
domanda fondamentale perché signi-
ficherebbe che la nostra missione
non ruota attorno ai motivi del
nostro fondatore San Gaspare del
Bufalo, ma semplicemente sul mo -
mento storico in cui egli visse. Que -
sto sarebbe senza dubbio un atteg-
giamento retrogrado.
A proposito dei motivi, Gaspare
pose una domanda importante all’i-
nizio del 19º secolo che poi sarebbe
divenuta una questione fondamenta-
le per la Chiesa 150 anni più tardi,
durante il Concilio Vaticano Se -
condo. Cosa vuole dirci Dio attraver-
so i segni e le sfide del nostro
tempo?
Nel sistema di valori corrotto e mori-
bondo di assolutismi in cui San

Thomas Wunram, C.PP.S.

Il Futuro della C.PP.S. nella “Vecchia Europa”I
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2015, 600 alunni hanno preso una
decisione chiara: “Se non noi, chi
mai lo farà?”. Il ragionamento degli
alunni era semplice: “La nostra
scuola si chiama San Gaspare. E San
Gaspare avrebbe agito nello stesso
modo”.
Oggi circa 30 minorenni stranieri
non accompagnati provenienti da
Siria, Afghanistan, Pakistan, Eritrea,
Costa d’Avorio, Sierra Leone e i
Balcani, hanno trovato rifugio e una
casa nella Scuola di San Gaspare.
Ciò è stato possibile perché un grup-
po di Missionari, insegnanti e 600
ragazzi hanno osservato insieme i
“segni dei tempi” – la chiamata di
Dio – e agito di conseguenza.
Per quanto attiene ai numeri dei
membri, la C.PP.S. in Europa ha rag-
giunto un punto critico. Questo è un
fenomeno che interessa altre comu-
nità. La risposta è in genere una rior-
ganizzazione. Le unità vengono
accorpate al di là dei confini nazio-
nali, ma ciò porta raramente a cam-
biamenti sostanziali. Le comunità

continuano a pensare a quale branca
sarà la prossima a chiudere.
Ma se la mancanza di vocazioni in
molte delle nostre unità in Europa
non fosse dovuta a una mancanza di
preghiera e fiducia? Se fosse un
“segno dei tempi”, in altre parole un
messaggio di Dio? Non si tratterebbe
allora di “Il tuo tempo è ora! L’ul -
timo spegne le luci!”. 
Questa conclusione suona sensata
ma devo ancora trovare le basi nella
Scrittura.
Alcune parole di Gesù tuttavia affio-
rano nella mente quando si considera
il futuro della C.PP.S. in Europa.
Arrivano dal Sermone della Monta -
gna e offrono un approccio differen-
te alla nostra questione demografica:
“Non temere, piccolo gregge, perché
al Padre vostro è piaciuto dare a voi
il Regno” (Lc 12,32). Gesù prima
ammonisce i suoi discepoli e dice
loro di non preoccuparsi della sicu-
rezza e dell’organizzazione ma solo
dell’edificazione del Regno di Dio.
Poi aggiunge “Siate pronti, con le

“ Ciò è stato possibile perché un gruppo di
Missionari, insegnanti e 600 ragazzi
hanno osservato insieme i ‘segni dei
tempi’ – la chiamata di Dio – e agito 
di conseguenza.”.

A dicembre 2016, i Missionari del Preziosissimo Sangue della Regione Europea 
si sono incontrati per iniziare una re-immaginazione del futuro della Congregazione in Europa.

vesti strette ai fianchi e le lampade
ac cese!” (Lc 12,35).
Se noi in dialogo fraterno giungiamo
alla conclusione che questo è ciò che
Dio ci sta dicendo – di rimanere
senza timore e vigilanti, e preparare
una via per il Regno di Dio – allora
dobbiamo continuare a cercare modi
per agire di conseguenza: Qual è il
nostro posto in una Europa che sem-
bra stia invecchiando, che sta riget-
tando la grande idea di pace e di un
mondo senza frontiere così come i
principi di pace e giustizia sviluppati
all’inizio della nuova Europa sorta
sulle ceneri dalla Seconda Guerra
Mondiale? Non sarà che noi– come
piccolo gregge quale siamo al
momento – siamo chiamati da Dio a
costruire una società che contrasta
queste tendenze? O a erigere comu-
nità internazionali in cui sia giovani
che vecchi possano vedere dal modo
in cui ci trattiamo gli uni gli altri che
culture e tradizioni differenti non
sono barriere ma fonti di arricchi-
mento?
Donald Rumsfeld restò deluso che
alcuni Stati europei rifiutarono di
unirsi agli USA nella scelta della
guerra. I suoi riferimenti alla
Vecchia Europa possono sembrare di
irrisione. Ma forse è proprio qui che
risiede la grandezza dell’Europa: nel
desiderio di pace e di una comunità
di tutti i popoli e le culture che tra-
scenda i confini nazionali. u
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Nel Vangelo di Luca Gesù ci dice:
“Nessuno strappa un pez zo da

un vestito nuovo per metterlo ad un
vestito vecchio; altrimenti strappa il
nuovo, e il pezzo tolto dal nuovo non
si adatta al vecchio. E nessuno mette
vino nuovo in otri vecchi; altrimenti
il vino nuovo rompe gli otri, il vino si
spande, e gli otri vanno perduti. Ma il
vino nuovo va messo in otri nuovi”
(Lc 5,36-38).
Ciò che apprendiamo da questo testo
è che in America Latina non possia-
mo rimanere indifferenti quando
analizziamo i segni dei tempi che ci
chiamano ogni giorno a intraprende-
re nuove forme per vivere la vita
consacrata oltre a scoprire nuove vie
per rispondere alle necessità della
gente e rimanere fedeli alla nostra
missione. Non possiamo continuare
a fare mutamenti che sono come
delle toppe per la stessa struttura.
Ciò di cui abbiamo veramente biso-
gno sono cambiamenti, una vera tra-
sformazione, un processo attraverso
il quale possiamo creare nuove
risposte e nuove azioni. 
San Gaspare del Bufalo esercitò il
suo ministero e fondò la Congre -
gazione ispirato dalle necessità del
suo tempo. La sua risposta fu di pre-
dicare missioni popolari e fondare
Case di Missione. Alcuni dei suoi
compagni desideravano prendere i
voti come parte del cammino della
vita comune ma San Gaspare pensò
che in quel preciso momento della
storia era chiamato a un altro stile di
vita: vivere uniti dal vincolo di
carità. 
Negli ultimi duecento anni la nostra
Congregazione ha trasformato la
risposta di San Gaspare in azioni che
rispondevano ai segni dei tempi. San
Gaspare seminò i semi che determi-
narono la nostra missione agli inizi,
ma col passare degli anni, il frutto
rappresentato dai nuovi membri creò
altri semi che vennero gettati per
nuove iniziative, altre azioni che

esprimessero la propria fedeltà a Dio
e hanno causato una crescita nella
Congregazione. 
I tempi in cui viviamo oggi in
America Latina ci stanno ugualmen-
te chiamando a essere attenti, ad
ascol tare, discernere i segni dei
tempi. La quinta Conferenza Epi -
scopale dell’America Latina, tenuta-
si ad Aparecida, Brasile, ci chiama
ad essere “discepoli e missionari di
Gesù Cristo così che i nostri popoli
possano trovare la vita in Lui”.
Innanzitutto la chiamata di Apa -
recida a essere discepoli è una chia-
mata che ci richiede di incontrare
Cristo, di avere la capacità di ascol-
tarlo e seguirlo. Con la proposta di
re-immaginare la Congregazione in
America Latina, sentiamo il bisogno
di afferrare ciò che Gesù Cristo si
aspetta da noi. Dobbiamo ascoltarlo
con il cuore, mettendo da parte i
nostri preconcetti e le attività che
desideriamo preservare rimanendo
in una nostra comfort zone e conti-
nuando a fare come sempre. Ascol -
tare è discernere ed essere attenti ai
bisogni di oggi, alle “grida del San -
gue” che ci chiedono risposte: spes-
so nuove risposte.
Ciò ci mostra il bisogno di una tra-
sformazione. Ma per iniziarla dob-
biamo essere autentici discepoli di
Gesù Cristo, aperti al nuovo e pronti
a intraprendere nuove sfide. È una
sfida che vuole da noi una solida spi-
ritualità, una vita di comunità fatta di
collaborazione e una formazione
adeguata. 
In America Latina abbiamo speri-
mentato molta collaborazione che ci
ha aiutato a definire la nostra spiri-
tualità esprimendola nel contesto di
oggi. Ci sono stati workshop in Cile,
incontri in Perù, e recentemente un
“diplomado” in Colombia. Forzati
dalla nostra spiritualità sentiamo che
è arrivato il tempo di lanciare nuove
iniziative nelle quali noi lavoriamo
in squadra. Un esempio può essere

costituito dai Centri di Riconcilia -
zione basati sulla nostra spiritualità
in cui lavoriamo per aiutare la guari-
gione delle ferite che esistono nei
nostri Paesi.
Quando camminiamo insieme in
uni tà e nella stessa direzione, si
aprono nuove opzioni e porte verso
nuovi apostolati e scambi di membri.
Gli sforzi compiuti in questo campo
ci rafforzano e creano nuove relazio-
ni e legami. Ogni membro ha così
tanto da condividere! Ogni membro
è una fonte di complementarità per
l’altro e tale complementarità rivita-
lizzerà l’intera Congregazione.
La formazione dei membri futuri è
importante e dovrebbe essere una del -
le nostre priorità. Dobbiamo of frire ai
nostri candidati l’opportunità di avere
una formazione appropriata. L’anno
di formazione speciale è un esempio
attraverso cui ogni unità ha contribui-
to e partecipato alla formazione dei
candidati. Le fasi della formazione
iniziale e avanzata seguono lo stesso
modello. Lavorando come una singo-
la unità, si cercheranno persone
disponibili a essere formatori per ogni
singola fase. Al momento ogni unità
sta affrontando il problema della
mancanza di personale sufficiente a
coprire le varie fasi del programma
così come noi vorremmo.
Il secondo punto che la Conferenza
di Aparecida sottolinea è il fatto che
noi siamo missionari e che lo saremo
sempre. Essere un missionario in
America Latina significa da sempre
movimento, la necessità di cammi-
nare e dare preferenza ai poveri. In
alcuni casi è necessario essere la
voce dei senza voce e promuovere la
dignità di ogni singolo individuo
senza eccezione. Essere missionari
significa accettare che abbiamo radi-
ci, ma allo stesso tempo siamo pronti
a essere condotti lì dove Dio vuole e
essere trasportati dal vento del cam-
biamento: disponibili ad andare lì
dove nessuno osa andare. 

RE-IMMAGINARE LA C.PP.S. IN AMERICA LATINA
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.
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Il terzo punto è: “Così che tutti pos-
sano avere vita”. Quel “così che” è
importante perché sfida i nostri sfor-
zi. “Dare vita” richiede a un certo
punto che noi moriamo, che lascia-
mo da parte una certa stagnazione.
Noi siamo incapaci di “dare vita” se
non desideriamo vivere nuove cose,
vivere pieni di visione e speranza. La
creazione di una singola unità della
nostra Congregazione in America
Latina può portarci a quel rinnova-
mento che la Chiesa ci richiede in
questa parte del mondo.
La Conferenza di Aparecida ci
avverte che la trasformazione delle

unirci ad altri adesso?”. Agiamo in
accordo con la nostra spiritualità che
richiede che oggi mettiamo da parte
ciò che ci divide e che vediamo e
agiamo secondo quanto ci unisce. 
La trasformazione di cui oggi abbia-
mo bisogno in America Latina può
essere raggiunta attraverso la unifi-
cazione o attraverso la formazione di
una Provincia latino-americana. Ma
dobbiamo decidere ora così che nel
giro dei prossimi tre anni saremo in
grado di elaborare tutti i passaggi
necessari all’approvazione definiti-
va. Il processo potrebbe cominciare
con la definizione di una missione

membri ma allo stesso tempo ci
forza a lavorare assieme, vivere al di
fuori del nostro recinto di normalità
e quindi scoprire nuove potenzialità
allo scopo di forgiare un nuovo futu-
ro per la nostra Congregazione.
La prima reazione di molti potrebbe
essere la paura o un sentimento di
refrattarietà a perdere ciò che uno ha
già. Si potrebbe pensare che questa
proposta venga da Roma e che altri
ci impongano dall’alto le loro idee.
In ogni caso, l’attuale realtà in
America Latina ci mostra che questa
trasformazione e questo movimento
sono già cominciati. Altre Congre -
gazioni hanno già fatto dei cambia-
menti a causa di questo processo e
hanno realizzato strutture che hanno
fornito loro un rinnovamento so -
stenibile e un aumento di energia e
impegno. Non si tratta qui di con-
trollare o manipolare il dialogo ma
di qualcosa all’opposto. Non è que-
sto il tempo per mettersi sulla difen-
siva. Al contrario, forse è il tempo di
liberarsi dei nostri abiti stanchi e
smessi e permettere una trasforma-
zione. Sappiamo che è possibile
farlo e che ciò naturalmente signifi-
cherà momenti di dolore. Dobbiamo
ricordarci che il dolore è presente,
non perché stiamo lasciando indietro
qualcosa ma perché non siamo riu-
sciti a liberarci delle cose vecchie.
Una volta presa la decisione, in
maniera positiva e costruttiva, per
trasformarci, accettiamo la sofferen-
za del processo e riusciremo ad arri-
vare a un consenso generale per il
bene di tutti.
Questa trasformazione è il risultato
della Grazia Divina ma anche il frut-
to della nostra testimonianza al
“legame della carità”, attraverso cui
condividiamo la saggezza raggiunta
tramite le nostre esperienze e per-
mettiamo così alle ferite create dai
nostri pensieri, dalle nostre parole e
azioni, di essere guarite. La trasfor-
mazione sarà la santa comunione tra
il meglio che siamo ora e le richiesta
della nostra spiritualità, “uniti nel
Sangue di Cristo”.
“Siamo tutti Uno nel Sangue di
Cristo”. Sarà questo il segno dell’u-
nità dell’America Latina. u

“ San Gaspare seminò i semi che determinarono
la nostra missione agli inizi, ma col passare
degli anni il frutto rappresentato dai nuovi
membri creò altri semi che vennero gettati per
nuove iniziative”.

strutture richiede il coraggio di sosti-
tuire tutte le strutture che non servo-
no alla Congregazione in America
Latina; in particolare quelle strutture
che ci tengono chiusi in noi stessi,
comodi e presi in un circolo indivi-
dualistico. Aparecida ci insegna che
la vera trasformazione “sveglia la
capacità a sottomettere tutto al servi-
zio della venuta del Regno della
Vita”. Ciò implica che abbiamo un
dialogo aperto riguardo al nostro
futuro. Richiede che facciamo azioni
concrete che assicurino che la nostra
identità sia basata su uno spirito di
comunione e di sforzi condivisi per
il bene del Regno di Dio.
Tendiamo a guardare alla realtà delle
nostre unità entro certi parametri. I
tempi in cui viviamo ci invitano a
uscire da quei parametri e aprirci a
una realtà molto più ampia. Po -
tremmo finire per convincerci di
essere autosufficienti e di non aver
bisogno di altri. Ci sono stati
momenti in cui ci siamo chiesti:
“Cosa hanno da offrirci le altre
unità? Abbiamo lavorato da soli per
tutti questi anni sotto la nostra dire-
zione... e allora? Perché dovremmo

C.PP.S. per l’America Latina. Poi, i
restanti dettagli possono essere defi-
niti attraverso un processo di dialogo
in cui possiamo ascoltare tutte le
proposte e tutto può contribuire a un
consenso finale. C’è chi dice che una
proposta triennale non è un tempo
sufficiente per sviluppare il tema e
che il tempo dovrebbe essere prolun-
gato. In ogni caso si tratta di una
questione urgente. Se è possibile nei
prossimi tre anni raggiungere una
trasformazione a nostro beneficio e a
quello della Chiesa, allora aspettare
un tempo più lungo sarebbe contro-
producente e corriamo il rischio che
il seme del cambiamento giaccia per
troppo tempo. 
In un recente film intitolato La
Belleza Inesperada, uno dei protago-
nisti parla della morte e cerca di aiu-
tare una persona ad accettarla. Gli
dice: “Non c’è morte quando esisto-
no altre forme di vita”. In questo
tempo siamo chiamati a essere crea-
tivi per non morire. Queste sono le
uniche due opzioni: cambiare o
morire. Dio non vuole la morte e ci
dona altre forme di vita. Ciò può
significare un sacrificio da parte dei
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numerose. Alcuni membri pensano a
questa come l’epoca d’oro della vita
religiosa. Molti di questo gruppo
ricordano con affetto il loro tempo nel
seminario con molti compagni di
classe e il loro entusiasmo nel prende-
re posti di rilievo sia nella vita che nel
ministero della Chiesa. In questo
gruppo ci sono anche molti che sono
troppo giovani per avere memorie di
quel tempo. Pur tuttavia hanno un
desiderio nostalgico di una sorta di
ritorno alle origini, in un tempo che,
secondo quanto credono, offriva una
chiara identità e uno scopo a preti e
religiosi. La risposta all’ambiguità e
all’incertezza dei tempi, per questa
tipologia, è quella di cercare un rinno-
vamento della vita religiosa che
riprenda pratiche passate e vecchie
abitudini che simboleggiavano la vita
consacrata in quell’epoca d’oro. È
ovvio che molti facciano appello a
questa visione, ma credo che allo stes-
so tempo, una simile visione creereb-
be un modello anacronistico della vita
religiosa di oggi. Il futuro non si potrà
cercare in una riedizione del passato.
Una seconda risposta ai segni dei
tempi è vedere il futuro con una pas-

origine. Tuttavia la preoccupazione
qui deriva dal fatto che le unità vivo-
no una crescita limitata in numeri e
continuano ad avere problemi che
sono unici per unità di queste dimen-
sioni. 
Naturalmente, i dati demografici
negativi che provengono da queste
aree non sono prerogativa solo della
nostra congregazione. Non si tratta di
aver commesso degli errori, piuttosto
di un fenomeno culturale che potrem-
mo dire universale. Noi, però, siamo
chiamati alla fedeltà come congrega-
zione religiosa e ci è stato affidato un
carisma di grande valore. È nostra
responsabilità discernere, grazie al -
l’aiuto della preghiera, come portare
tale carisma al servizio di Dio e del
Suo popolo in questi tempi. Come
rispondiamo? Come viviamo e lavo-
riamo in questi tempi? Ho notato tre
modalità differenti di risposta da parte
dei membri della nostra Congre -
gazione.
La prima è tipica di un gruppo che ha
nostalgia dei “bei vecchi tempi”
quando si pensava che la Chiesa aves-
se un’influenza significativa nel
mondo e quando le vocazioni erano

Ma allora, come comprendiamo i
segni dei tempi? Per iniziare è neces-
sario affermare che per una congrega-
zione internazionale come la nostra,
non può esserci solo un contesto
unico che riassuma tutte le quindici
unità della Congregazione stessa. In
questo articolo quindi posso solo
offrire una immagine generale, la più
vasta e ampia possibile, nella speran-
za che possa essere sufficiente. È uni-
versalmente riconosciuto che sia in
atto nella chiesa una trasformazione
notevole. In quei contesti definiti il
Sud e l’Est, più specificamente in
Africa e Asia, la Chiesa sta sperimen-
tando una crescita dinamica e ci sono
molte vocazioni alla vita sacerdotale
o religiosa. Nel nord e in occidente la
Chiesa sembra vivere un lungo pro-
cesso di declino, come testimonia la
decrescita della partecipazione alla
vita della Chiesa, una riduzione nella
percezione di credibilità e nella capa-
cità a influenzare il mondo, oltre a
una diminuzione drammatica nel
numero di persone che rispondano
alla chiamata al sacerdozio o alla vita
religiosa.
L’attenzione ai segni dei tempi e il
discernimento riguardo a come ri -
spondere sono una importante respon-
sabilità per tutti i membri, ma ancora
di più per quelli che sono stati eletti
per svolgere servizi di guida e leader-
ship. È proprio per rispondere a que-
sta responsabilità che io e il Consiglio
Generale ci siamo incontrati regional-
mente con i superiori in Europa,
America del Nord e America Latina.
Ci siamo concentrati su queste regioni
perché le informazioni demografiche
in nostro possesso ci indicano motivi
di grande preoccupazione. Nelle unità
dell’America del Nord e dell’Europa,
l’età media dei membri si sta alzando
mentre il numero totale degli apparte-
nenti alla congregazione sta dimi-
nuendo. Con l’eccezione della
Provincia Italiana, ci sono poche
vocazioni. Queste tendenze demogra-
fiche ci costringono a riflettere sulla
vitalità nel lungo termine di tali unità.
Anche la situazione in America
Latina rappresenta una sfida. In quelle
unità l’età media dei membri non è
causa di preoccupazione perché i
membri più anziani sono stranieri e
sono spesso tornati alla loro unità di

* Segue dalla prima pagina 

La Croce precede la processione al Servizio di Riconciliazione 
durante le Celebrazioni del bicentenario nel 2015. 

La Congregazione è chiamata a discernere dove ci sta conducendo il grido del sangue.
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sività fatalistica. Gli appartenenti a
questa categoria vedono l’influenza
negativa della realtà culturale laica
come incontenibile e impossibile da
contrastare. Il motto di questo gruppo
è: Che sarà, sarà. Sono pronti ad
accettare il declino verso cui la
Chiesa e la vita religiosa continueran-
no a procedere inevitabilmente. Al -
cuni di questa categoria sostengono
che probabilmente la morte della loro
unità sia parte del piano di Dio e che
lo Spirito prima o poi farà qualcosa di
nuovo. Una visione, all’interno di una
passività senza speranza, secondo cui
sarà Dio a fare qualcosa per redimere
la situazione. 
Una terza risposta ai segni dei tempi è
per un primo verso simile alla secon-
da: riconosce, cioè, che l’attuale con-
testo sociale e culturale è difficile e
minaccioso per la vita religiosa. Ma, a
differenza di una accettazione senza
speranza della sconfitta, la reazione
consiste in una fiduciosa resa a Dio.
Tale resa fiduciosa a Dio è necessaria
per il discernimento. Questi credono
che con Dio è possibile per la Chiesa
e la vita religiosa essere rinnovate.
Uniti a Dio e all’interno della situa-
zione sociale e culturale odierna, cer-
cano di creare una Chiesa e una
Congregazione trasformate. Si rico-
nosce, quindi, una dipendenza da Dio,
ma anche la responsabilità di essere
co-creatori di un futuro fedele. È que-
sta la risposta che credo sia un percor-
so fedele per noi, quello che abbiamo
chiamato un processo di re-immagi-
nazione.
La re-immaginazione significa perce-
pire la realtà in modo nuovo. Si -
gnifica arrendersi all’ispirazione dello
Spirito Santo e riconoscere e accettare
la chiamata per una partecipazione
continuata nel processo sempre
necessario di riforma comune attra-
verso una trasformazione personale.
Ciò non è né facile né scontato.
In un recente incontro dell’Unione dei
Superiori Generali, c’è stata una ses-
sione che mirava ad affrontare la que-
stione del declino delle vocazioni che
molte congregazioni stanno speri-
mentando specialmente in Europa e
America del Nord. Abbiamo ascoltato
un intervento che ha offerto una visio-
ne di ciò che è alla base delle scelte
per la vita religiosa di giovani al
tempo d’oggi. Ci è stato detto che i

postulanti in genere cercano tre cose o
tre tipi di relazione. Prima di tutto
hanno un profondo desiderio di espe-
rienze autentiche di Dio che li possa-
no condurre a un rapporto diretto e
più profondo con Dio stesso. In
secondo luogo, ricercano una autenti-
ca esperienza di comunità dove le
relazioni con i propri confratelli siano
di sostegno emotivo reciproco e di
impegno vissuto nella vita quotidiana.
Infine vogliono vivere una vita profe-
tica di servizio alla Chiesa e al popolo
di Dio, specialmente i poveri. Vo -
gliono una missione o un ministero
che siano degni del dono della loro
vita.
Meditando su questo intervento mi
venne naturale pensare: alcune cose
non cambiano mai. Ho riconosciuto
che questi tre desideri erano alla base
della mia vocazione iniziale e del
viaggio che ho intrapreso e che conti-
nua a essere il desiderio del mio cuore
anche oggi. Ma la mancanza di voca-
zioni che stiamo sperimentando in
molte unità della Congregazione mi
costringe a domandarmi: se ciò che
chiama uomini alla vita religiosa non
è cambiato, perché oggi così poche
persone credono che il loro desiderio
possa essere soddisfatto divenendo
membri dei Missionari del Pre -
ziosissimo Sangue? E in forma sco-
moda chiedo a me stesso: i sogni gio-
vanili che mi hanno condotto verso i
Missionari del Preziosissimo Sangue
continuano a essere realizzati nell’at-
tuale realtà della Congregazione e
nella espressione dei pilastri della spi-
ritualità, la comunità e la missione? O
forse le mie speranze e i miei sogni
sono mutati a causa della realtà che
viviamo oggi e, come risultato, sono
finito per essere io stesso un testimo-
ne inefficace nel far sì che postulanti
possano vedere la nostra Congre ga -
zione come il luogo in cui le loro spe-
ranze e i sogni possano essere realiz-
zati?

Nel suo libro, The Dark Night of the
Soul: A Psychiatrist Explores the
Connection Between Darkness and
Spiritual Growth (La scura notte
dell’anima: uno psichiatra esplora le
connessioni tra oscurità e crescita spi-
rituale), Gerald May offre un’inter-
pretazione o una spiegazione della
saggezza spirituale di Santa Teresa
d’Avila e di San Giovanni della Cro -
ce. Andando al di là dell’uso dell’im-
maginario della notte oscura come un
tempo di crescita spirituale per gli
individui, May dice che le organizza-
zioni possono anche avere una espe-
rienza comune che è decisamente
simile al viaggio spirituale delle sin-
gole persone.
Mentre osservo i segni dei tempi, spe-
cialmente ora che stanno avendo
effetti sui membri e le unità della
Congregazione, penso che la metafo-
ra della notte buia dell’anima può
essere utile per la comprensione della
realtà attuale della Chiesa e della vita
nel Nord e nell’occidente. La notte
scura è primariamente un tempo di
confusione. C’è una assenza di luce
che riaffermi la presenza di Dio e pos-
siamo chiederci se Dio è ancora pre-
sente. È un tempo che è segnato dal-
l’incertezza riguardo a ciò che Dio sta
facendo nelle nostre vite. Io stesso
sento di sperimentare questa confu-
sione e questa incertezza in questi
tempi e so anche che molti membri le
condividono con me.
Ma la certezza che viene dai mistici è
che la notte oscura, sebbene possa
rappresentare un passaggio difficile e
impegnativo dal punto di vista emoti-
vo, è un tempo di purificazione che
porta a grandi benedizioni spirituali e
a trasformazioni. È un periodo nella
vita di una persona (o comunità) in
cui siamo forzati ad abbandonare il
nostro attaccamento alle pratiche e
alle esperienze spirituali passate che
sono state la nostra consolazione, e di
confidare solamente nella fede, spe-

“ La re-immaginazione significa percepire
la realtà in modo nuovo. 
Significa arrendersi all’ispirazione dello
Spirito Santo”.
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questa situazione. Piuttosto ripenso
alla sfida difficile che Gesù rappre-
sentava per l’establishment religioso
dei suoi tempi. La chiamata profetica
e la visione trovate nella predicazione
e nella vita di Gesù erano molto diffi-
cili per i leader religiosi dell’epoca
che avevano dedicato le loro esisten-
ze al servizio dell’interpretazione e le
pratiche religiose di quel tempo.
Proprio perché quei capi religiosi
erano così motivati e impegnati, fu
difficile per loro abbandonare il loro
modo di pensare e abbracciare la
nuova via di fede che Gesù propone-
va. Credo che sia lo stesso per noi. Il
nostro modo di vivere è stato creato
dalla fedeltà nel passato ed è difficile
accettarlo in un tempo nuovo: le vec-
chie vie non possono più essere per-
corse. Il vino nuovo richiede otri
nuovi.
Il discernimento non è mai semplice
o scontato. Per trasformare fedelmen-
te in una realtà una visione che artico-
li la nostra identità e la missione per
un tempo nuovo, c’è bisogno che
accogliamo in noi le virtù di fede,
speranza e carità. Dobbiamo deside-
rare di agire in fede perché ci sono
poche certezze nell’oscurità dei
tempi. Siamo in grado di rispondere
in fede perché le nostre memorie
della fedeltà di Dio negli scorsi due
secoli nutrono la speranza che possia-
mo continuare a essere guidati dallo
Spirito Santo. Confidiamo sul vinco-
lo di carità che ci tenga insieme in
comunione tra di noi e cerchiamo di
trovare la verità in diversi punti di
vista e prospettive culturali. u
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rando e contando sulla presenza di
Dio nella nostra vita e nella guida di
Dio nell’oscurità.
Nella lettura della storia della vita
religiosa ci sono momenti ricorrenti
di riforme o rifondazioni. In ogni
tempo e luogo Dio continuamente
chiama la Chiesa e le congregazioni
religiose a ricentrarsi con fedeltà
attraverso una trasformazione perso-
nale e comune. Il percorso della croce
e della resurrezione è sempre presente
nella Chiesa e nelle congregazioni
religiose. Chiamiamolo rinnovamento
o riforma, rifondazione o re-immagi-
nazione, scegliamo il nome che prefe-
riamo, ma la sfida è per tutti: intra-
prendere una trasformazione persona-
le che cambi la nostra visione comune
in realtà.
Nel corso dei lavori della XX As -
semblea Generale, sviluppammo una
visione per la congregazione. Pro -
clamammo che noi siamo al meglio
come congregazione quando siamo
una comunione profetica e multicul-
turale. Ci siamo impegnati a creare
una vita di comunità che fosse model-
lata sul cuore aperto di Cristo. Ab -
biamo accettato che il nostro carisma
sarebbe vissuto al meglio se fossimo
in grado di abbracciare un’umanità
ferita, per mezzo dei ministeri che
portano riconciliazione e rinnova-
mento alla Chiesa e al mondo.
Trasformare questa visione in realtà
significa che i singoli membri permet-
tano al mistero pasquale di trasforma-
re le loro vite e le relazioni con gli
altri nella Congregazione. Il processo
di discernimento che chiamiamo re-
immaginazione richiede che siamo
aperti alla guida dello Spirito Santo
così che attingiamo dai valori e dalle
tradizioni infiniti del nostro carisma e
della vita religiosa e creiamo un
nuovo vino che nutra la Chiesa e il
mondo in questi tempi. E sì, dobbia-

mo desiderare di mettere da parte il
vino vecchio che ha rappresentato il
nostro cammino di fedeltà nel passato
e far sì che un nuovo otre emerga
attraverso la nostra trasformazione
personale e comune. 
Il processo di re-immaginazione del
futuro della Congregazione sta andan-
do avanti. Ho fatto di questo processo
una assoluta priorità del mio ministe-
ro. Non riferirò, in questa sede, del
processo specifico di discernimento
che stiamo intraprendendo nelle tre
regioni perché le informazioni saran-
no ormai datate quando questo nume-
ro de Il Calice sarà pubblicato. Ma
sappiamo che il processo è stato, è e
continuerà a essere impegnativo. 
In ogni regione le sfide sono uniche
perché il contesto culturale e la situa-
zione della Chiesa sono differenti.
Ma in queste tre regioni e in altre
unità della Congregazione, dobbiamo
lottare per impersonare la nostra spi-
ritualità e creare una vita comune e
una missione apostolica che siano la
migliore espressione del nostro cari-
sma oggi. Come può la nostra spiri-
tualità infiammare la nostra passione
per una umanità ferita? Come la
nostra vita comune ci nutre in visione
di questa missione e sostiene gli svi-
luppi spirituali e la salute emotiva dei
nostri membri? 
Forse la sfida più grande che affron-
tiamo è il bisogno di abbandonare
l’attaccamento ai comfort e alle sicu-
rezze delle nostre vite che abbiamo
creato nel corso degli anni. Non
voglio qui denunciare che è a causa di
egoismo che si è venuta a verificare
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