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Nei nostri giorni, tempo della flui-
dità, del pensiero breve e del

frammento, nella cultura che chiamia-
mo del presente, in cui il valore asso-
luto è dato all’attimo che si vive, ci
viene incontro il Ven. Giovanni Mer -
lini (Spoleto 1795 - Roma 1873),
l’uo mo saggio, che non costruisce la
sua casa sulla sabbia, ma sulla roccia:
una casa che, a prova di ogni tem -
pesta, non cade (cf Mt 7:24-29). Le
coordinate secondo cui procediamo
nella nostra vita sono le medesime
con cui aiutiamo gli altri a procedere:
possiamo anche essere “schizofreni-
ci”, separando i modi di vita persona-
li da quelli che sosteniamo in teoria,
ma di solito seguiamo una visione di
fondo, secondo la quale procediamo

nel nostro cammino. L’azione forma-
tiva, in specie, verso noi stessi e verso
gli altri, rispecchia la coerenza tra teo-
ria formativa e vita “vissuta” e ne di -
venta la verifica.
Mi sembra, pertanto, stimolante legge-
re, anche se in sintesi, l’eredità u mana,
coerente e armonica, affidata da Gio -
van ni Merlini alla Famiglia del Prez.mo
San gue (C.PP.S., ASC, U.S.C.). 

ATTORE 
DELLE NOSTRE ORIGINI 
Giovanni Merlini, è attore eminente e
testimone della “grazia delle origini”
della no stra Famiglia, perché è stato
accanto a San Gaspare Del Bufalo dal

Continua a pag. 2 ☛

Giovanni Merlini fu il più eminen-
te collaboratore di San Gaspare 

e il continuatore della sua opera.
“Quan te ne ho passate”, soleva dire
con stupore verso la fine della sua
vita. In effetti la sua non breve vita si
era svolta dalle ultime tragiche cele-
brazioni della Rivoluzione francese
fino ai polemici festeggiamenti del -
l’Unità d’Italia. Aveva ragione di dire:
“Quante ne ho passate!”. La sua era la
meraviglia di chi attribuisce a Dio il
merito di essere uscito incolume dal
mare in burrasca. Ma lo stupore era
maggiore in chi, essendogli vissuto
accanto, lo sentiva pronunciare queste
parole. Infatti egli non solo si era sem-
pre dimostrato sereno e imperturbabi-
le, ma aveva comunicato ad altri la
serenità, con un magistero inimitabi-
le; che fece dire a qualcuno che po chi

IlCalice
della Nuova Alleanza

MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
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terizzato da una comunione di anime
esemplare.

L’UOMO SAGGIO
Ci avviciniamo ad un gigante dello
spirito. Un gigante che non intimori-
sce perché vive la sua ricerca di Dio
e del prossimo nell’ordinario della
vita con uno stile umanissimo e, per-
tanto, straordinariamente spirituale;
con un modo umilissimo e, pertanto,
incredibilmente elevato. Mi sembra
che Giovanni Merlini sia proprio

puntiglioso, programmatore, ma al
servizio di una apertura di mente e di
cuore e di una democraticità insupe-
rabili. Era un uomo in carne ed ossa,
coerente con i principi professati,
inflessibile nell’esigere da se stesso
più che dagli altri, indulgente nel
comprendere gli altri più che se stes-
so. Un uomo chiaro, restio ai com-
promessi, assorto nella preghiera fi -
no ad estraniarsi dalla realtà, ma così
inserito nella realtà da presumere di
renderla tutta una preghiera1. Uno
dei suoi biografi racconta: “Ciò che
colpisce maggiormente in Gio van ni
Merlini è la sua capacità di ar mo -
nizzare con l’esercizio della vo lontà
amorosa tutte le risorse, di va loriz -
zare tutti i talenti. Tipico di questo
perfino il suo aspetto fisico. Ci appa-
re severo e ci ispira soggezione. Ep -
pure tutti i testimoni parlano di lui in
termini entusiastici e dicono che era
un piacere parlargli. Era sempre lieto
e amichevole era un piacere in -
contrarlo o vivergli accanto”2.
San Gaspare nel suo Epistolario
tesse l’elogio di questo santo Missio -
nario definendolo, tra le numero sis -
sime at testazioni di stima: “ecclesia-
stico aureo”, “bravissimo compa -
gno”, “uo mo di miracoli”, “santo”.

LE DUE RADICI 
DI GIOVANNI MERLINI
Da questo profilo di “uomo saggio”
mi sembra di poter dedurre due para-
digmi della visione formativa che
Giovanni Merlini applicò negli am -
biti dei ministeri che svolse per le
due Congre ga zioni del Prez.mo San -
gue e nella sua azione missionaria
tra e per il popolo di Dio.

L’ORDINE DELL’AMORE
La roccia su cui Giovanni Merlini
costruisce la casa e accompagna gli
altri ad edificarla è la “gran volontà
di Dio” (cf Mt 7, 21). Era solito dire:
“Io non desidero che la volontà di
Dio, e mi basta”3.
La volontà di Dio è il piano di amore
per ogni creatura. Entrare in questo
ordine dell’amore significa portare a
compimento il progetto di bellezza e
il destino escatologico a cui la perso-
na umana è chiamata in ordine alla
creazione e alla redenzione. La “vo -
lontà di Dio” non va cercata interro-
gando con dubbi e irrequietezza con-
tinua il presente e il futuro, né com-
piacendosi sui confini di una indeci-
sione permanente. Per Giovanni
Mer  li ni la vo lontà di Dio si vive e si

Segue dalla prima pagina ☛

te presente in Albano come formatore
dei giovani. Il 28 dicembre 1847 Gio -
van ni Mer lini viene eletto Direttore
Ge nerale, carica che conserverà fino
alla sua morte il 12 gennaio 1873, e
ricopre la carica di Superiore della
Con gre gazione femminile delle Ado -
ra trici del Prez.mo Sangue (ASC) fon-
data nel 1834 in Acuto (FR) da 
Santa Ma ria De Mattias: Comunità che
E gli ac compagnerà con cura e devo -
zio ne ec cellenti oltre la morte della
Fon datrice. Due particolari di rilievo:
il 13 aprile 1838 Francesco Salesio
Brun  ner, sacerdote svizzero è accetta-
to in Albano per un periodo di proban-
dato sotto la direzione del Merlini che
lo formerà alla spiritualità del Sangue
di Cristo. In parallelo dal marzo-aprile
del 1824 Giovanni Mer lini assume la
direzione spirituale di Maria De Mat -
tias, che seguirà fino alla morte di lei,
20 agosto 1866, con un rapporto carat-

l’uo mo saggio della Scrit tura: calco-
la ogni aspetto dei problemi da
affrontare come se nulla do vesse
attendere dalla Provvidenza. Si ha
diritto all’aiuto della Provvi den za, è
solito affermare Giovanni Merlini,
quando si è fatto tutto ciò che uma-
namente si richiede. Il suo motto
pro grammatico è: “Cento mi sure e
un taglio”: un buon sarto, in fatti, mi -
sura accuratamente la stoffa prima di
procedere a tagliarla.
È interessante ascoltare le persone
che l’hanno conosciuto, esse descri-
vono Giovanni Merlini come perso-
nalità che univa in se stesso i contra-
ri in un’ammirabile sintesi: era esu-
berante e nello stesso tempo incline
alla riflessione e a pensare in grande.
Era per natura un organizzatore dalla
personalità oltremodo metodica, ma
anche amava in ventare e costruire
con gusto e arte. Puntuale, preciso,

Qualora siate interessati a queste pubblicazioni, 
potete contattare la Curia Generalizia.
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Peacebuilding: Catholic Theology, Ethics and and
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Libreria Editrice Vaticana, Vatican City (2010).

15 agosto 1820, a cinque anni dal -
la fondazione della Congregazione
C.PP.S. in San Fe  lice di Giano (PG) 
(15 agosto 1815), al 28 dicembre 1837
anno della morte di Gaspare a Roma.
Inoltre è stato Vice Direttore e Se gre -
tario Generale dal 1838, incarico a cui
nel 1847 Biagio Valentini, Di ret tore
Generale (a motivo della sua sa lute ca -
gionevole) aggiunse l’ufficio di sosti-
tuirlo nel governo della Con gre ga zio -
ne. Dal 1834 al 1847 è stato stabilmen -
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compie con l’a de sione intelligente,
cordiale, ap passionata alle situazioni
quotidiane che devono essere vissute
nella mi sura del Vangelo affinché il
Regno di Dio sia presente e progre-
disca qui e ora nell’ordine dell’amo-
re. Giovanni Merlini vive il processo
di crescita umana come un “commer-
cio” ammirabile (preciso, intelligen-
te, ordinato, appassionato e totale)
dei talenti ricevuti e come esercizio
delle virtù cristiane. Tale processo di
crescita è formativo; esso aderisce
alla vita quotidiana con libera deci-
sione, con passione d’intelletto e di
amore, cercando di stabilire, nelle
persone, nelle vicende quotidiane e
perfino nelle cose (am bienti, econo-
mia, strutture etc.) l’or dine dell’amo-
re perché «Dio è amo re» (1 Gv 4, 16).
La visione che il Mer lini ha della san-
tità, attinente e fondamentale per la
sua visione formativa della persona,
può essere de scritta come un proces-
so di vita: “La san tità ordina la perso-
na umana a Dio”4.
Questo si verifica perfettamente in
Gesù Cristo, nella sua perfetta obbe-
dienza, offerta libera di se stesso, fi no
all’effusione del Sangue (cf Let tera
agli Ebrei). Un processo umano che
si estende nello spirito per “grazia”:
si tratta, infatti, non soltanto di acqui-
sire una certa conoscenza di Dio e di
amarlo in qualche modo, ma di fare
di Dio il fine ultimo di tutta la nostra
vita, e tanto ci è dato per grazia. 
Giovanni Merlini ribadiva che la gra-
zia era data a chi operava con rettitu-
dine, e che tale grazia s’innestava
nella natura umana, nel segno effica-
ce del Sangue di Cristo.

NEL SANGUE DELL’AGNELLO
Abbiamo ricordato all’inizio che
Giovanni Merlini, sacerdote venticin -
quenne, in contra la spiritualità del
Preziosis simo Sangue nella persona
di Ga spare del Bufalo du rante il tem -
po del corso di Esercizi che San Ga -
spare dirige nell’Abbazia di San Fe -
lice. Questo incontro diventa per il
Mer  lini un paradigma di vita.
Fra i segni più che evidenti della po -
vertà del luogo, il giovane sacerdote
si sen te avvolgere dalla ma gnanimità
di Gaspare, si sente penetrare da uno
sguardo che gli rimarrà per sempre
nel profondo dell’anima. Per Gio -
vanni Merlini è come l’ir rom pere di
una luce superiore che con la sua
luminosità in contenibile fa apparire
in ombra una stanza già illuminata.
Da quel mo mento il Mer li ni nasce

come Missio nario della So cie tà del
Prez.mo Sangue, Società di Operai
evangelici nella potenza del Sangue
di Cristo, e si innesta tanto fruttuosa-
mente in questa pianta che mentre ne
è rigenerato la rigenera. L’incontro
con Gaspare e la cordiale totale ade-
sione, come fi glio e compagno, alla
persona del fon datore, all’idea eroi-
ca del carisma dato dallo Spirito alla
sua Con gregazione, sentita, venerata
e servita come ‘opera di Dio’, rende
il Merlini il testimone vivente e il
custode sollecito e attento perché si
compia un pro getto divino nel tempo
e nella sto ria. A lui è data la grazia
della sapienza amorosa del carisma e
del l’Opera del Prez.mo Sangue,
quella sapienza che sola riesce a
penetrare nel l’intimo delle cose e le
svela: il cuore ha ragioni che la
ragione non ha. Giovanni Merlini,
uomo schivo ed essenziale, piange
alla morte di Ga spare, rivelando:
“Quanto ti devo! Quel che io sono,
lo sono per te, do po Dio”5. En rico
Rizzoli, successore del Mer lini nel
governo della C.PP.S., testimonia:
“Il mistero della Reden zione e del
Sangue prezioso di Gesù Cristo era
l’ar go mento più caro per lui. Mi -
surato nelle parole, quando si tratta-
va di questo mistero di carità, non
avrebbe mai finito di dirne e sentirne
dire; e più volte, discorrendo su que-
sto argomento, lo osservai levare al
cielo gli occhi bagnati di lagrime.
Tanta sua pietà mi commoveva e
riempiva di edificazione”6.
Su questi due paradigmi Giovanni
Merlini coniuga, dunque, la sua vi -
sione formativa.

UNA VISIONE VITALE
Nei suoi ministeri, come Direttore
Spi   rituale, consigliere, confessore,
for   matore di giovani, presidente di più
comunità, superiore di due Con gre -
gazioni (C.PP.S. e ASC), animatore
del laicato cattolico, Don Gio vanni sa -
rà guidato da una visione ge nuina del -

la persona umana, senza forzature e
toni forti, una visione ac compagnata
dalla potenza misericordiosa del San -
gue di Cristo. Ne deriva un’an tro -
pologia, dell’umano, della cro ce, della
gloria, della carità – magnanima e sag-
gia nell’ordine dell’amore. 

ANTROPOLOGIA
DELL’UMANO
Profondo conoscitore della persona
umana, delle sue potenzialità e dei
suoi limiti, Giovanni Merlini coltiva
un’antropo logia relazionale che, par-
tendo dal rispetto e dall’onore dovu-
to all’humanum, lo apre fino all’e-
sperienza spirituale della carità,
significata dal sangue di Cristo.
Possiamo riconoscere anche alcune
ap plicazioni della visione formativa
che Giovanni Merlini ha usato nel
quo tidiano: la cura dell’umano (fisi-
co, personalità, talenti, cultura) con la
necessità della formazione personale
e comunitaria; la necessità di riferi-
mento e di ac compagnamento spir tua -
le; l’e sem pio della vita in chi ha il
compito di formare: “precedere con
l’esempio e insegnare a fare” e “pre-
venire più che ammonire ed essere
equanimi”; il discernimento negli e -
ven ti quotidiani come habitus di giu-
dizio da acquisire a livello umano e
spirituale; l’o biettività di giudizio con
uno sguardo ampio e ordinato agli av -
venimenti quotidiani; la serenità inte-
riore nel succedersi degli elogi e delle
denigrazioni; l’essenzialità del le Re -
gole: “poche e ben osservate”; la co -
noscenza dei limiti e della finitudine
umana, base di una relazione aperta e
confidente con gli altri: “Ri cor dia mo -
ci che siamo creature limitate e finite
e, come tali, manchevoli, anche senza
avvedercene. Prati ca men te persuasi
di tale verità, non sa remo più facili a
fidarci di noi stessi. Co mu nicheremo
le idee, prenderemo consiglio, gradi-
remo i rilievi, non ci in quie teremo se
saremo contraddetti. Sa  premo compa-
tire, sapremo con for tare e mantenere

“Ci occuperemo dell’adempimento del 
precetto della carità, in specie in ordine ai
nostri. Come ci riguardiamo? Come ci
trattiamo? Come ci tolleriamo? Come ci
aiutiamo? Come ci rispettiamo? Come
insomma ci amiamo?”.

(Ven. Merlini, Lettera Circolare del 1857)
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lo spirito equilibrato. Meditiamo per-
tanto sul nostro niente”7.

ANTROPOLOGIA
DELLA CROCE
È l’esercizio per crescere in umanità e
in sapienza spirituale nelle situazioni
difficili e dolorose. Crescere nella
con fidenza in Dio e nella virtù della
fortezza, mentre si sperimenta il peso
delle difficoltà e delle situazioni fru-
stranti e deludenti, facendo memoria
continua della via umanissima della
“croce” e operando affinché questa
croce diventi salvifica. Come diventa
vitale, cioè salvifica? Giovanni Mer -
lini risponde: vivendo le situazioni in
modo teologale e cristico (cf Fil 2,5).
Questi incoraggia ad ac cogliere la
croce come processo di cre scita e di
amore. Scrive a Santa Ma  ria De
Mattias: “Si ricordi che non si ama
Dio senza patire e che il patire è
anche siepe che difende la vigna
dell’anima no stra. Dio è la mia for-
tezza”8. “Sta be ne che si vada rasse-
gnando nelle cro ci. Vorrei che le
sop portasse con allegrezza, che si
ral legrasse, perché Iddio ci vuole do -
natori allegri”9.

ANTROPOLOGIA
DELLA GLORIA
È l’esercizio continuo dell’orazione e
dello sguardo contemplativo indicati
da Giovanni Merlini come via maestra
nel processo dello spirito. Egli richia-
ma sempre alla speranza, ossia al com  -
pimento finale che lancia il cuore oltre
gli ostacoli del quotidiano. Dice a San -

Mi fermo qui. La visione formativa
del Venerabile può suggerirci vita-
lità, oggi. Ci sfida a creare una nuova
sintesi vitale per i nostri tem pi. Ci
invita ad entrare in un processo in cui
la me moria non resta racconto ma
diventa riflessione e azione, un
processo vi tale per tutti noi.
Francesco d’Assisi soleva dire: “Sic -
come non vogliamo né possiamo ac -
contentarci di magnificare le opere
dei nostri antenati poiché è grande
vergogna per noi, servi di Dio, che i
santi hanno compiuto le opere e noi
vogliamo ricevere gloria e onore con
il solo raccontarle, chiediamo in san-
tissima umiltà al Signore di ispirarci
vivamente a compiere la nostra par -
te” (Legenda Maior, 6). ◆
11 Cf e.g., Rituum Congregatio, Romana seu
Albanen. Beatificationis et Canoni zationis
Servi dei Joannis Merlini…, Sum marium,
Roma 1960, 128-129.
12 Cf e.g., M. COLAGIOVANNI, Giovanni Mer -
lini. La volontà di Dio mi basta, Città Nuova,
1996, 51 ss.
13 G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I,
Roma 1974, 41.
14 TOMMASO D’AQUINO, Super ev. Ioannis,
c.13, I, n. 4.
15 Cf AGCPPS, G. MERLINI, Discorso fune-
bre per Gaspare Del Bufalo, Missionario A -
po stolico e fondatore CPPS. 
16 Cf Rituum Congregatio..., cit.
17 AGCPPS, G. MERLINI, Lettere circolari.
Per gli esercizi di Regola del 1858, cart 13,
fasc.1, f. 55.
18 G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I,
cit., 244.
19 Ivi, 298.
10 Ivi, II, 66.
11 AGCPPS, Lettere circolari…, Circolare
per i signori missionari nei nostri esercizi di
Regola del 1857.
12 Ivi.

ta Ma  ria De Mat tias: “Procuri di con-
servare l’al le grezza di spirito, giac ché
nel Sangue di Gesù Cristo le a nime
nostre trovano ogni ricchezza”10.

ANTROPOLOGIA 
DELLA CARITÀ
Nelle Lettere circolari del Merlini è
sempre presente il tema dell’apparte-
nenza amorosa alla Fa mi glia C.PP.S.:
“Ci occuperemo dell’adempimento
del precetto della carità, in specie in
ordine ai nostri. Come ci riguardia-
mo? Come ci trattiamo? Come ci tol-
leriamo? Come ci aiutiamo? Co me ci
rispettiamo? Come insomma ci amia -
mo? Sarem mo noi di quelli che esi-
gono carità e non vogliono averla per
altri? Hoc est praeceptum meum,
diceva il divin Salvatore, ut diligetis
invicem; e portò se stesso in esempio:
sicut ego dilexi vos (Gv 15,12). No,
non crediamo d’es sere esenti da
colpa, se non custodiamo la carità11.
Giovanni Merlini richiama alla per-
sonale e cordiale azione con cui cia-
scuna contribuisce alla visione comu-
nitaria e al primato della missione
comu ne e del la testimonianza voca -
zionale del la Famiglia del C.PP.S.:
“Noi vi viamo in comunità e non pos-
siamo studiare i nostri comodi a guisa
di chi vive vita privata”, cerchiamo di
vivere da “uomini di spirito, uomini
di zelo e uomini da rendere gloriosa
la Con gregazione. Si farà del gran
bene ai popoli ed altri, edificati, si
uniranno con noi per trattare la causa
di Dio, la causa dei prossimi”12.

Il Ven. Giovanni Merlini, San Gaspare e Santa Maria De Mattias
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Quando il 23 novembre 1847
muo re Don Biagio Valentini,

pri   mo Moderatore Generale della
Congregazione, all’età di 56 anni,
riemerge il problema della succes-
sione e soprattutto della metodologia
che si sarebbe dovuta adottare per
l’elezione del Direttore Generale che
sarebbe dovuto succedergli. Tecni -
camente le sorti della Congregazione
erano già in mano a Don Giovanni
Merlini il quale dal 26 agosto 1847
guidava la stessa, non più tanto come
Vice Generale ma come colui che si
era visto passare le consegne di
un’O pera che di fatto era ancora in
fase di consolidazione. Tra l’altro
quel 26 agosto rappresentava in un
certo senso anche una data storica,
visto che per circa 10 anni il Con -
gresso Generale della Congre ga -
zione, ciò che oggi chiameremmo la
riunione del Consiglio Generale, non
si era mai riunito.

Don Giovanni Merlini era stato no -
minato Vice Moderatore Generale il
28 novembre 1838; in piena fedeltà
all’eredità che aveva lasciato San Ga -
spare aveva svolto il suo ministero
con quello spirito di abnegazione che
l’aveva sempre contraddistinto ma
negli ultimi anni del periodo Va lentini
stava ormai quasi vivendo al margine
del Governo Generale della Congre -
ga zione, non solo in senso geo grafico
(il Valentini viveva a Ro ma a San
Salvatore in Campo mentre Merlini
ad Albano), ma anche in sen so buro-
cratico (pare che il Va lentini ascoltas-
se più i consigli di altri confratelli che
quelli del suo Vice, il quale però gli è
sempre rimasto fedele, senza rinchiu-
dersi in nessuna for ma di vittimismo
ma continuando a lavorare e a rende-
re conto del suo o perato).

Da quel 28 novembre 1838 al 28 di -
cembre 1847, giorno della sua ele-
zione, senza calcolare tutto il tempo
precedente in cui aveva affiancato il
Fondatore, la Congregazione aveva
continuato a vivere l’esperienza del-
l’espansione ed il regista di tutto ciò

Generale e la prassi era quella che
ogni congresso di comunità indicas-
se il nome di un candidato. La stessa
prassi prevedeva che l’unico eletto
fosse il Moderatore Generale il quale
poi nominava i Definitori e i Con -
sultori Generali (oggi li chiamiamo
Consiglieri Generali e membri della
Curia Generalizia). Tutte le lettere
poi giungevano a Roma e lì veniva
fatto lo spoglio. Questa stessa proce-
dura è stata seguita per l’elezione del
Merlini il quale, la mattina di quello
stesso giorno si è visto eleggere dalle
comunità che erano in Italia, eccetto
quella di Sonnino. Mancavano al -
l’ap  pello anche i voti della comunità
di Tre Spighe, in Francia, e delle
quattro co munità già presenti negli
Stati Uniti.

Appena eletto riprende in mano le
redini dell’amministrazione e chiede
a Don Nicola Santarelli di stilare un
registro dei membri dell’Istituto.
Non si sapeva esattamente quanti
fos sero in totale, tra quelli conferma-
ti e quelli che partecipavano alle atti-
vità e vivevano nelle case della Con -
gregazione. Fino all’approvazione

era stato lo stesso Merlini che dava
animo a che ciò avvenisse. Nel 1839
fu aperta la prima Casa fuori dai
confini italiani a Loewenberg, in
Sviz  zera, ad opera del padre Fran -
cesco Salesio Brunner, il quale si era
formato alla Congregazione, ad Al -
bano, sotto la guida del Merlini. Dal
dicembre 1843 la Congre ga zione,
grazie all’opera dello stesso Brun -
ner, era arrivata in America, nella
diocesi di Cincinnati. Intanto, la
San ta Sede con il Decretum Laudis
“Sacerdos” del 17 dicembre 1841
ave va accettato la Con gre ga zione e
la sua Regola. Nello stesso anno,
1841, la Congregazione aveva fon-
dato la sua prima Casa in Francia.

Don Giovanni Merlini viene eletto
Mo deratore Generale il 28 dicembre
1847, in presenza del Cardinale Fi -
lippo Giacomo Fransoni; vengono
let te le schede che erano pervenute a
Roma e che riflettevano la volontà
delle comunità che le avevano man-
date. Non esisteva ancora una forma
stabile di elezione del Moderatore

di D. Emanuele Lupi, C.PP.S.

PROSSIMI EVENTI

Workshop per Nuovi Sodali

20-30 luglio 2011
Roma

● Per conoscere i luoghi storici della C.PP.S. 

● Per riflettere sulle loro esperienze di vita comunitaria 
e dell’apostolato durante i primi anni come sodali

● Per discutere sui bisogni di formazione continua

Per maggiori informazioni, mettersi in contatto con 
Felix Mushobozi, C.PP.S.

secgencpps@cpps.it

IL LAVORO DEL MERLINI 
COME MODERATORE GENERALE 

E LA SUA INFLUENZA SU DI NOI OGGI
Continuità tra San Gaspare e il Merlini
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del  le Constitutiones nel 1946 la
Con  gregazione era di fatto una unio-
ne di sacerdoti diocesani, riuniti per
uno scopo apostolico. A partire dal
1946 venne anche introdotta, con
l’in cor porazione definitiva, l’ascri -
zione dei chierici alla Congre ga zio -
ne e quindi vi fu la perdita dell’ap-

di tutte quelle personalità che l’a -
vevano conosciuto e che sostavano
in comunità durante il periodo delle
deposizioni. La cosa favorì momenti
di scambio tra le varie perso nalità
che sicuramente mantenevano vivo
il ricordo di colui che per loro era già
santo.

partenenza alla propria diocesi. Il
neo eletto inizia an che un nuovo pro-
cesso di revisione della gestione dei
beni della Con gregazione. La situa-
zione economica della Congre gazio -
ne non era buo na, la stessa casa di
San Salvatore in Campo a Roma, che
dal tempo del Valentini fungeva da
“Curia Gene ralizia” si trovava in
pes sime condizioni. Durante il pe -
rio do del Merlini, Pio IX donerà ai
Missionari la casa e la chiesa di San -
ta Maria in Trivio che dal 1858 al
1947 sarà la sede della Curia Gene -
ralizia.
L’altro grande progetto che il nuovo
Generale riprende in mano è quello
del processo di canonizzazione del
Fondatore. Era in corso il processo
dio cesano, ad Albano, e la stessa
comunità diviene luogo d’incontro

Abbiamo detto che con il Decreto
“Sa cerdos”, il 17 dicembre 1841 la
Chiesa accetta la Regola dei Mis -
sionari ma il processo di espansione
della Congregazione apriva nuovi
interrogativi. La Regola del 1841 era
stata scritta per una Congregazione
fondata in Italia, che si stava svilup-
pando nei soli territori dello Stato
Pon tificio. L’arrivo del Brunner e
l’u  scita non solo dai territori nazio-
nali ma addirittura continentali, qua -
si all’indomani dell’accettazione
del la Regola, obbliga il Moderatore
Generale a mettersi alla ricerca di
nuove strategie che potessero favori-
re una maggiore uniformità all’O -
pera che ormai stava diventando in -
ter nazionale. Nel 1841 il Moderatore
Generale era Valentini. Una delle
pri   me decisioni del Merlini, appena

eletto nel 1847 fu quella di semplifi-
care la Regola perché potesse essere
più facilmente adattata alle fonda-
zioni fatte all’estero. Di fatto la fon-
dazione della Congregazione in A -
merica introduceva la questione del -
la decentralizzazione della Con gre -
gazione e della necessaria autonomia
che i confratelli dovevano a vere per
gestire quelle scelte locali che la si -
tuazione geografica provocava. Si
do veva offrire una struttura ca nonica
solida che contrastasse con gli ele-
menti di dissonanza che potevano
sorgere con il carisma fondazionale
ma allo stesso tempo che ga ran tis -
sero degli spazi di crescita sa lutari
per la situazione locale. Ven ne così
alla luce la Lebensordnung che era
un regolamento di vita particolare
per i sacerdoti e i fratelli del Vica -
riato americano. Come vedremo in
un altro articolo, questo regolamento
viene alla luce poco dopo l’incontro
che il Brunner ebbe a Roma nel 1858
con il congresso della Direzione
Generale. Nel 1868, in una riedizio-
ne della Regula, il congresso della
Curia Generale mantenne le stesse
concessioni del 1858. Anche per la
parte italiana furono redatte delle
prassi che potessero adattare la Re -
gola alla situazione locale.

Nel Congresso della Direzione Ge -
nerale del 15 novembre 1872 si volle
riprendere la questione della Regola
per cercare di apportare ulteriori mo -
difiche che favorissero una certa mo -
dernizzazione. Tra gli altri si presero
in esame gli articoli 63, 67 e 68. Si
voleva introdurre l’elezione dei De -
finitori e dei Consultori Generali, si
chiedeva che questi restassero in ca -
rica per 6 anni, si proponeva la divi-
sione della Congregazione in Pro  -
vince e si cercava di introdurre la
prassi che prevedeva la convocazio-
ne del congresso della Direzione
Generale da parte del Moderatore
Generale, in via straordinaria, qualo-
ra fosse stato richiesto dalla maggio-
ranza dei Definitori. Purtroppo que-
ste innovazioni non furono mai mes -
se in atto perché una settimana dopo
aver presentato il progetto di riforma
alla Santa Sede, lo stesso Merlini
scrisse alla Santa Sede chiedendo di
frenare l’approvazione del progetto
stesso.

La chiesa di Santa Maria in Trivio (Crociferi) a Roma, sede della Curia Generalizia dal 1858-1947
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In un articolo come questo non si
può non mettere in risalto l’amicizia
del tutto speciale che Merlini ebbe
con Papa Pio IX, il quale da giovane
sacerdote aveva collaborato con la
nostra Congregazione in alcuni mi -
nisteri, e tralasciare i benefici che
tale amicizia diede alla Con gre ga -
zione intera. Uno di questi è senz’al -
tro la promulgazione del De creto
Redempti Sumus del 10 agosto 1849,
con il quale il papa promulga la festa
del Preziosissimo San gue, da cele-
brarsi la prima do menica di luglio in
tutta la Chiesa (sarà poi Pio X che
nel 1914 la fissò al 1º luglio). Un
altro beneficio è quel lo che viene
concesso nel 1851 quando in seguito
alla richiesta fatta dal Merlini per
rendere indipendente la Congrega -
zio ne dall’Arci con fra ter ni ta del Pre -
ziosissimo Sangue il Papa la conce-
de ufficializzando quel la piena auto-
nomia della Con gre ga zio ne che da
tempo aveva ini ziato a vi vere. Nello
stesso 1851, con un Bre ve del 29
luglio, Pio IX erige la Pia Unione del
Preziosis simo Sangue, con facoltà
proprie, privilegi ed in dulgenze. Non
da ultimo, anche se crono logica men -
te av viene solo nel 1854, su in dica -
zione del papa, la Sacra Congre ga -
zione dei Vescovi e dei Regolari
emette il De creto di do nazione della
casa e chiesa di Santa Maria in Tri -
vio, casa che, co me ab biamo già vi -
sto, si co min cerà ad abitare solo nel
1858.

Don Giovanni Merlini ha guidato la
Con gregazione negli anni 1847-1873.
Queste date richiamano alla mente
alcuni eventi della storia d’Italia che
hanno condizionato la vita della
Con gregazione causandole molta
sofferenza. Il 1848 è l’anno in cui il
Papa scappa da Roma e si rifugia a
Gaeta per via dei moti rivoluzionari
della prima guerra di indipendenza
italiana che arrivarono fino a Roma.
Il 9 febbraio 1849 un’assemblea co -
stituente proclamò la fine del potere
temporale del Papato e la fondazione
della Repubblica Romana con a capo
un triumvirato. Inizia il processo di
espropriazione dei beni della Chiesa
che però fallisce presto perché il
12 aprile 1850 il papa torna a Roma
ed abroga la Costituzione concessa
nel marzo di due anni prima. Tutto
ritorna com’era ma intanto un primo
scossone era stato dato.

vedono l’incameramento dei beni
ecclesiastici. Don Giovanni, ormai
vecchio, assiste a questo triste spet-
tacolo nel quale anche la nostra Con -
gregazione partecipa, stando dalla
parte delle vittime. Morirà non mol -
to tempo dopo, il 12 gennaio 1873, e
la sua morte rappresenterà senz’altro
la fine di un’era che aveva visto il
suo inizio nell’ormai lontano 1815.
Don Giovanni Merlini è sicuramente
l’ultimo baluardo della prima gene -
ra zione della Congregazione. Segre -
tario, Vice Generale e poi Generale,
per 58 anni è stato alla guida della
stessa, garantendo la continuità con
lo spirito della fondazione; egli stes-
so è stato la personificazione di tale
continuità. Don Giovanni ammini -
stratore, Direttore Spirituale, archi -
tetto (abbiamo di lui ancora oggi se -
gni evidenti di interventi che ha fatto
in molte case e chiese della Congre -
ga zione in Italia) ma soprattutto Don
Giovanni, modello di come si può
es sere autentici Missionari del Pre -
zio  sissimo Sangue, continui ad es -
sere esempio di vita per tutti noi. ◆

A seguito della seconda guerra di in -
dipendenza italiana (1859), nel 1860
con la spedizione detta dei “mille” si
dà l’unificazione d’Italia, meno lo
Stato della Chiesa ed alcune regioni
del nord est. Il 17 marzo 1861 viene
proclamato il Regno d’I talia e per la
nostra Congre gazio ne, come per il
resto della Chiesa, ri prende il cal-
vario della confisca dei beni ecclesi-
astici. Tutte le nostre co munità che si
trovavano al di fuori dei confini
dello Stato Pontificio ven  nero sac-
cheggiate o confiscate, qualche con-
fratello incarcerato perché aveva
protestato, e la stessa sorte cadde
sul la casa di San Felice. Il 21 gen-
naio 1862 la comunità C.PP.S. vie ne
espulsa da quella casa che rimarrà
senza una presenza stabile fino al
1937. Nel 1861 il corpo di San Ga -
spare viene traslato da Albano a Ro -
ma a Santa Maria in Trivio. Il 20 set-
tembre 1870 i piemontesi entrano a
Roma, la città eterna viene procla-
mata capitale del nuovo Regno Ita -
liano e poco dopo vengono applicate
a Roma quelle stesse leggi che pre -

Un quadro antico raffigurante Padre Francesco Salesio Brunner



Sulla comunità
“In specie cerchiamo di promuovere

la carità tra noi e, deponendo ciò che
è umano, attendiamo a perfezionarci
in questa virtù. Compatiamoci nei
difetti. Amiamoci a vicenda. Rispet -
tia moci l’un l’altro dal primo fino
all’ultimo e risalti tra noi quell’ar-
monia che deve essere in un corpo
morale. Guardiamoci di tutto ciò che
potesse avvilire il sacro ministero,
per non renderci responsabili d’inan -
zi a Dio”. (Lettera Circolare del 1849)

Sulla missione
“Siamo noi di quello spirito di cui

deve esser ripieno un operaio evan-
gelico, un ministro del santuario, un
missionario della Congregazione del
Preziosissimo Sangue? Siamo noi
così staccati da tutti e da tutto e 
perfin da noi stessi, da poter dire con
sincerità e con tutta l’estensione del
termine: Il Signore è mia parte di
eredità e mio calice; Dio è il mio
tutto?”.

(Lettera Circolare del 1859)

Sulla spiritualità
“Ricordiamoci, o Carissimi, che è

devozione a noi affidata e che noi
non dobbiamo lasciare di propagar-
la con decisione ed in ogni maniera.
Allorché si predica, allorché si
amministra il sacramento della peni-
tenza, nei familiari discorsi, teniamo
presente la nostra devozione, la
quale ci deve esser carissima e
vogliamo accenderla nei cuori dei
fedeli ognora più”.

(Lettera Circolare del 1852)

1 2 3

5 6

1. Celebrazione della Messa.

2. La famosa missione de L’Aquila guidata
da Don Giovanni Merlini.

3. Una confessione particolare.

4. I briganti consegnano a Don Giovanni
una lettera per essere aiutati a rientrare
nella pace delle loro famiglie.

5. Don Giovanni, guida spirituale di Santa
Maria De Mattias.

6. Esperto nella progettazione e costru -
zione di chiese.

7. Sonnino: Don Giovanni aveva sempre
pronto un recipiente per dissetare i 
contadini che passavano davanti alla
Casa di Missione.

8. In contemplazione davanti a Gesù 
crocifisso.

9. Il Signore è vicino.



Il Venerabile Giovanni Merlini (Spoleto 1795 - Roma 1873), terzo Moderatore Generale
della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue, già sacerdote viene affascinato
dalla persona di San Gaspare del Bufalo e dall’annuncio del mistero del Sangue di Cristo,
sorgente della dignità di ogni persona umana. Pone l’idea dell’amore di Dio, di cui il
Sangue di Cristo è segno eloquente, al centro della sua predicazione sobria, incisiva,
accattivante. Fa della ricerca della volontà di Dio, della visione sapienziale del mondo e
della sua armonica bellezza il suo stile di vita. 

La sensibilità all’ascolto e alla conoscenza dei cuori fa di Lui un ottimo Direttore 
Spi rituale e un insigne consigliere. Ricordiamo la direzione di Santa Maria De Mattias e
l’amicizia con Papa Pio IX. L’amore per l’ordine e l’attitudine al dialogo, uniti alla 
capacità decisionale, lo rendono un leader amato e ricercato da tanti. 

A lui, attraverso il P. Francesco Salesio Brunner, si deve l’espansione della Congregazione
C.PP.S. negli Stati Uniti, in Germania e in Svizzera e la crescita di una ricchissima rete di
associazioni laicali, che Egli promosse con intelligente visione d’avanguardia per il bene
della Chiesa. La Chiesa ha riconosciuto l’eroicità della sua vita cristiana, sacerdotale e
missionaria. Noi attendiamo di venerarlo Santo.

MOMENTI DELLA VITA DEL MERLINI

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE GIOVANNI MERLINI

Eterno Padre, concedici, ti preghiamo, la grazia della beatificazione e della canonizzazione del tuo servo,
Giovanni Merlini. Fa’ che sulla sua vita e sulle sue opere, compiute in onore del Prezioso Sangue, ci sia il sigillo
della tua divina approvazione, affinché tutti coloro che lo venerano e invocano la sua intercessione, possano 
glorificarti, imitando le sue virtù. Concedici un’abbondanza di grazie che sgorgano dal Sangue del Figlio tuo. 

Donaci lo spirito del suo amore, perché possiamo veramente promuovere la divina gloria nell’apostolato del 
prezioso Sangue con lo zelo di San Gaspare e del Ven. Giovanni Merlini. Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore.

O Maria, Regina e Madre nostra, tu che tutto puoi presso il tuo Figlio, ottienici, per il sacerdozio che Cristo
esercita nella sua gloria, la grazia che ti chiediamo per il nostro amato padre e zelante sacerdote, Giovanni
Merlini. Amen.

4

7 8 9
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Nel 1843 la Congregazione era arri-
vata negli Stati Uniti, avendo accet-
tato l’invito del vescovo John Purcel
che guidava la diocesi di Cincinnati,
eretta nel 1821 e che prendeva tutto
lo Stato dell’Ohio. La Congre ga -
zione in America doveva collaborare
alla edificazione della Chiesa, a dif-
ferenza di San Gaspare e la parte
europea che dovevano rinnovare una

1844 aprì una seconda comunità in
Francia, a Mon tauban, non lontano
da Tolosa. Il 28 dicembre 1847,
Cazales verrà nominato superiore
della Congregazione in Francia. 

L’esperienza purtroppo non durerà
molto perché nel febbraio del 1848,
nel contesto delle rivoluzioni euro-

pee dell’epoca, padre Cazales entrò
a far parte della Commissione che
doveva scrivere la nuova Costitu -
zione per la Francia e fu così che si
chiuse l’esperienza di Montauban,
dovendosi egli trasferire a Parigi. 

Nel 1846 intanto, un altro sacerdote
francese era entrato in Congre ga -
zione. Si trattava del padre Francois
Desnoyers, della diocesi di Autun,
non lontano da Dijon. Nominato
superiore di Trois Epis nel 1852, sol-
levato dall’incarico nel 1853, dopo
un periodo di nuovo in Italia, torna
in Francia nel 1857. In una lettera
del 24 giugno del 1858 parla della
possibilità di aprire una casa con
parrocchia annessa a Montmille, a
nord di Parigi. La cosa non solo si
realizzò ma il 24 febbraio 1859 si
iscrissero anche alla Pia Unione del
Preziosissimo Sangue di Roma. Dal
1860 non si hanno più notizie di
quella comunità.

Quando Don Giovanni Merlini fu
eletto Moderatore Generale nel

1847, in Congregazione c’era già
stata la fondazione di Löwenberg in
Svizzera, con la successiva migra-
zione del Brunner e dei primi con-
fratelli di lingua tedesca, verso gli
Stati Uniti. Nel 1850 il castello di
Löwenberg venne donato alla dioce-
si di Coira, chiudendo in questo mo -
do l’esperienza iniziata in Svizzera.

Nel 1841 si era aperta una fondazione
in Francia, presso il santuario di San -
ta Odile, patrona dell’Alsazia e suc  -
cessivamente, l’11 novembre 1842, la
comunità dei Missionari, pre ferendo
un santuario mariano ad uno dedicato
ad una santa, aprirono una comunità a
Trois Epis, nella stessa regione, deci-
dendo di lasciare Santa Odile. La
comunità di Trois Epis chiuse defini-
tivamente nel 1875, in seguito all’e-
spulsione della Congregazione del -
l’Al sazia, il 30 luglio dello stesso
anno. La comunità di Trois Epis fu
visitata dal Merlini nel giugno del
1865, sempre da Trois Epis, lo stesso
guardò alla Germania come luogo di
possibile futura fondazione. Giunse a
Trois Epis la proposta di apertura
della comunità di Baumgärtle, in
Baviera.

Non da ultimo, quando ormai le
trup  pe italiane minacciavano di
pren  dere Roma, come poi avvenne il
20 settembre 1870, si pensò seria-
mente di trasferire il seminario di
Albano a Trois Epis perché si giudi-
cava luogo tranquillo che non sareb-
be stato confiscato come sarebbe
potuto avvenire in Italia per via della
legge sull’incameramento dei beni
ecclesiastici che aveva già ferito gra-
vemente la Congregazione. 

Il 7 ottobre 1842, sempre in Francia,
a Nizza, avvenne un miracolo, per
intercessione del Ven. Gaspare Del
Bufalo, che fece molto scalpore e che
favorì l’ingresso in Con gre ga zione
del padre Edmondo de Ca zales, prete
diocesano dell’Arci dio cesi di Tolosa
che, dopo essersi formato alla stessa,
a Roma presso la Casa di San
Salvatore in Campo, nell’ottobre del

Dipinto del Castello di Löwenberg da dove sono partiti P. Brunner e i primi Compagni per l’Ohio (USA) 

Chiesa già edificata. L’esperienza
nord americana sarà destinata a se -
gnare profondamente l’assetto am -
mi nistrativo e pastorale della Con -
gre gazione per via delle nuove sfide
che la stessa proporrà a beneficio
della Comunità internazionale e che
furono sempre in accordo con il
Governo Generale di Roma. 

Dopo la morte del Brunner, al mo -
mento in cui Padre Andreas Kunkler
fu confermato suo successore, Mer -
lini ebbe a dire che “in nessun modo
il nuovo superiore avrebbe dovuto
introdurre qualche cambiamento ma
si sarebbe dovuto attenere ad ogni
cosa stabilita dal Brunner”. Nel
1855, 12 anni dopo la fondazione, si
contavano in America 28 sacerdoti e
64 fratelli. 

Credo che la settimana santa del
1858 segni veramente quell’inizio
del giro di boa che ci porterà fino ai
nostri giorni. Dopo 15 anni dalla

Le nuove fondazioni al tempo del Merlini
FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   •••   AAAMMMEEERRRIIICCCAAA   •••   IIINNNGGGHHHIIILLLTTTEEERRRRRRAAA

di D. Emanuele Lupi, C.PP.S.
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fon dazione della Missione Ame ri -
cana, quando Don Giovanni era or -
mai Moderatore Generale da circa
10 anni, padre Francesco Salesio
Brunner, in visita in Italia, viene ri -
cevuto ed ascoltato dal Consiglio
Generale della Congregazione. Sap -
piamo che la riunione fu preceduta
da un incontro privato tra il Merlini
e il Brunner, e che in generale quella
esperienza romana del Brunner si
svolse in un clima di estrema tran-
quillità e produttività nel senso che,
come risultato di quell’incontro,
ven ne alla luce la Lebensordnung,
ac cettata il 7 giugno 1858, che rap-
presenta non solo l’inizio della Pras -
si americana ma anche la base di
molte novità che entreranno in se -
guito nelle Constitutiones e di lì nei
Testi Normativi, diventando prassi
comune per tutta la Congregazione. 

Come detto poc’anzi la Lebensor dn -
ung viene approvata nel 1858, con -
fermata nel 1868 (nel tempo in cui la
Missione Americana era ormai guida-
ta dal Padre Andreas Kunkler), tro-
viamo tracce della stessa nei regola-
menti pubblicati nel 1881 ed ancora
in quelli del 1892 e quelli del 1894.
Essendo Merlini Generale, nel 1868
vengono accettate le parrocchie,
come una necessità per la fondazione
americana. A queste poi verranno as -
sociate anche le scuole e qua va ricor-
dato il nome del vescovo cpps Joseph
Dwenger, titolare di Fort Wayne in
Indiana, il quale inizia la prassi delle
scuole parrocchiali non solo nel con-
testo della nostra Congregazione ma
per tutti gli Stati Uniti. 

Nel 1861 intanto, a Cartagena
(Ohio), veniva fondato il seminario
per la formazione dei candidati negli
Stati Uniti. Nel 1870 la Curia
Generalizia accetta la fondazione di
una Provincia in California e dà il
permesso di aprire una scuola. Nel
1877 però la Provincia californiana
fallisce indebitandosi a tal punto che
il padre Hennebery, che ne era stato
il fondatore, si vedrà costretto ad un
lungo giro di predicazioni per recu-
perare fondi e pagare i debiti con-
tratti. Andrà a predicare in Nuova
Zelanda, Australia, India, Sud Africa
e Terra Santa. 

La Lebensordnung prevedeva un giu-
ramento di fedeltà, cosa del tutto

nuo va nella Congregazione. Nel
1868 la Curia Generalizia concede
alla Missione Americana di far emet-
tere dai suoi membri una promessa.
Questo si faceva per evitare l’esodo
di sodali dalla Congregazione alle
diocesi ma aprì anche il passo a che
nell’Assemblea Generale del 1921 si
concedesse ancora alla Pro vincia
Americana di far emettere dai suoi
membri due tipi di promessa: quella
temporale e quella perpetua. 

Altra novità prevista dalla Leben -
sordnung ed accettata dalla Curia
guidata dal Merlini fu quella del
peculio: ogni sodale doveva conse-
gnare alla comunità il ricavato dei
propri ministeri ed elemosine delle
messe ed in cambio la comunità
prov vedeva al necessario per il so -
stentamento di ogni membro ed in
più una quantità di denaro per le
spese personali. In questo modo si
livellava lo status economico di ogni
membro.

Il 17 giugno 1862 il Consiglio Ge -
nerale della Congregazione tra i
punti da discutere in agenda ha quel-
lo della proposta di fondare una casa
a Londra. Tornarono a parlare dello
stesso argomento anche nelle sessio-
ni del 27 gennaio e del 22 settembre
1863. La proposta viene fatta nel
contesto della politica intrapresa da
papa Pio IX di ristabilire la gerarchia
cattolica nel Regno Unito. Il De -
legato Apostolico, che poi diverrà
Arcivescovo di Westminster, Nicola

Wiseman, stava favorendo l’ingresso
in Inghilterra delle Congregazioni
dedicate al Preziosissimo Sangue.
Ta le devozione era molto sentita
nell’Isola. Attualmente nella sola
città di Londra ci sono due chiese
dedicate al Preziosissimo Sangue: la
cattedrale cattolica ed un’altra nella
diocesi di Southwark. 

Concretamente la fondazione non av -
venne mai ma per noi desta particola-
re interesse perché il Consiglio Ge -
nerale non solo dedicò a quell’argo-
mento tre sessioni bensì di fatto ave -
va anche già nominato Don Gae tano
Caporali come fondatore della nuova
Missione. Si era pensato a lui per via
“delle sue doti personali ma anche
perché iniziato alquanto nello studio
della lingua inglese”. Don Caporali
nel 1884 fu eletto Mo deratore Ge -
nerale e dal 1890 al 1911 fu Ar ci -
vescovo di Otranto, nel sud Italia.

Credo che la fondazione delle nuove
Unità metta più che mai in risalto lo
spirito democratico del Merlini che
ha saputo affrontare con coraggio le
sfide proposte dalle nuove situazioni
in cui venne a trovarsi la Congre -
gazione. Tra i talenti del vero leader
non si possono non includere quelli
della visione profetica e della flessi-
bilità, caratteristiche del tutto pecu-
liari di chi sa leggere i segni dei
tempi e, rimanendo fedele alla tradi-
zione, entrare in dialogo con la crea-
tività prospettata dalla contingenza
delle situazioni reali. ◆

Il Centro di Saint Charles in Cartagena (Ohio) come è oggi
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La santità è la nostra vocazione. Il
Signore esorta Mosè: “Parla a tutta
la comunità degli Israeliti e ordina
loro: siate santi, perché Io, il Si gno -
re, Dio vostro sono santo” (Lv 19,2),
mentre nel Nuovo Testamento risuo-
na l’invito: “Siate voi dunque perfet-
ti come è perfetto il Padre vostro
celeste” (Mt 5,48), “questa è la vo -

La Postulazione Generale C.PP.S.
ha introdotto la Causa di cano-

nizzazione di Giovanni Merlini, Sa -
cerdote della Congregazione Missio -
nari del Preziosissimo San gue, il 
26 gennaio del 1927 a 54 anni dalla
morte (12 gennaio 1873). Il processo
che ne è seguito si è svolto nelle
Diocesi di Roma e di Albano e si è
chiuso il 10 maggio del 1973 con la
promulgazione del Decreto super
virtutibus, che ha conferito a Gio -

di Sr. Nicla Spezzati, ASC

lontà di Dio, la vostra santificazio-
ne” (1Ts 4,3). 

Il Ven. Giovanni Paolo II indicava la
santità come prospettiva pastorale
globale: “In primo luogo non esito a
dire che la prospettiva in cui deve
porsi tutto il cammino pastorale è
quello della santità” (Novo Millennio
Ineunte 29-30).

La Postulazione, pertanto, rende un
servizio al dono della santità: toglie
da “sotto il moggio” la luce che già è
accesa e la pone “sopra il lucernie-
re”, perché illumini tutta la casa a
vantaggio di quelli che la abitano
(cf Mt 5,15): “Così risplenda la vo -
stra luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al vostro Padre che è nei
cieli” (ivi 5,16).

La Postulazione rende un servizio a
quella che viene definita santità “ca -
nonica”, ossia quella misura alta del
Vangelo che, vissuta da uno dei
mem bri della nostra Congregazione,
secondo i disegni misteriosi di Dio,
può diventare “esemplare” nella Co -
munità congregazionale e nella
Chie  sa universale. 

Non è la santità “canonica” che rende
santa la Famiglia che la genera, ma è

vanni Merlini il titolo pontificio di
Venerabile, che non determina, però,
alcun culto pubblico. 

Sorge spontanea la domanda: perché
desideriamo una ulteriore “parola”
della Chiesa circa la “santità” di
Gio  vanni Merlini, che avverrà a se -
guito di due miracoli, richiesti dal
processo canonico, in successione
per la beatificazione e la canonizza-
zione? 

È la domanda che ho rivolto a me
stessa quando Don Francesco Barto -
lo ni, Moderatore Generale C.PP.S.,
con il voto del suo Consiglio, mi ha
chiamato con fiducia all’incarico di
Postulatrice C.PP.S.

LA POSTULAZIONE
GENERALE

Si dice che la Postulazione – come
Ufficio preposto nelle Diocesi o
nelle Congregazioni ad individuare
ed accompagnare l’iter di un cristia-
no/a nel riconoscimento di una vita
ritenuta esemplare per tutti – sia la
fabbrica dei Santi. Non la penso co -
sì. La Postulazione è un servizio ec -
clesiale alla santità: la fa emergere
per l’edificazione della Chiesa e per
noi, membri della Famiglia dedicata
al Prez.mo Sangue nella Chiesa.

“ In primo luogo non esito a dire che 
la prospettiva in cui deve porsi tutto 
il cammino pastorale è quello della santità”.

(Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, #30)

la Famiglia che vive la santità umile
e feriale che genera la santità “esem-
plare”. Una Famiglia, che ha al suo
attivo una sana economia spirituale,
gode sempre i suoi frutti: segno di
fedeltà, di vitalità ca rismatica ed
ecclesiale dei suoi membri. La Chie -
sa ci invita a tale testimonianza tra il
popolo di Dio: “Un rinnovato impe-
gno alla santità da parte delle perso-
ne consacrate è oggi più che mai
necessario anche per favorire e soste-
nere la tensione di ogni cristiano
verso la perfezione” (VC 39).

I SANTI 
COME PAGINE DI VANGELO

L’esperienza cristiana si colloca pie-
namente nella storia perché è un fe -
nomeno umano, un’esperienza di uo -
mini e di donne che vivono in una
determinata epoca e in un certo spazio
geografico, segnati da una particolare
cultura. Può sembrare, pertanto, un
lavoro archeologico avvicinarsi a fi -
gure di santi di epoche lontane da noi,
lontane per sensibilità e per cultura,
sembra – come per il Ven. Giovanni
Merlini, vissuto nel XIX sec. – un atto
doveroso, ma non utile per noi. Ma la
santità cristiana realizza sempre un
superamento del condizionamento
storico e del contesto culturale. 

Una personalità spirituale eminente
non è la somma dei vari influssi rice-
vuti, ma si rivela un “modello origi-
nale”, un “archetipo”. Il suo rapporto
con Dio e il processo che lo Spirito
Santo ha operato nella sua u manità,
con una novità di esperienze che
segnano una rottura con il proprio
ambiente e con la propria vicenda
personale, sono validi in ogni tempo.

Ecco perché la Chiesa loda e serve
Dio, nell’oggi, con la santità dei suoi
figli di ogni cultura e di ogni tempo.
I Santi sono pagine di Vangelo sem-
pre efficaci! La Provvidenza ci offre
nella “santità esemplare” il privile-
gio di contemplare l’opera santifi-
cante dello Spirito Divino, che im -
prime i lineamenti di Cristo in ogni
battezzato/a, specialmente in quanti
sono più docili alla sua grazia. 

“Così risplenda la vostra luce …”
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In questa ottica di fede, ci è data
l’opportunità di ammirare nelle vir -
tù, nel martirio e nelle opere dei San -
ti la inesauribile fecondità del Van -
gelo, che è sempre capace di incar-
narsi nelle diverse culture e nelle dif-
ferenti epoche storiche. La santità,
pertanto, pur fiorendo nelle differen-
ti culture, ha una voce universale
perché ha la voce del Vangelo. Il
Ven. Giovanni Paolo II, parlando ai
giovani il 20 agosto del 2005, definì
i Santi “coloro mediante i quali, il
Signore, lungo la storia, ha aperto
davanti a noi il Vangelo e ne ha sfo-
gliato le pagine”.

I Santi ci sono, per questo, di grande
stimolo ed aiuto. Edith Stein affer-
ma: “Ci fa bene pensare che abbia-
mo la cittadinanza del paradiso e che
i santi in cielo sono i nostri concitta-
dini e coinquilini. Questo ci fa cam-
minare più facilmente sulle strade
secondo il Vangelo”. 

IL MIRACOLO: 
LA GLORIA DI DIO 
CI ABBRACCIA

Tenere viva (perché desiderata) la
causa di canonizzazione di Giovanni
Merlini non è dunque un fatto priva-
to, ma un evento teologico ed eccle-
siale, utile per noi, oggi. La stessa
formula di canonizzazione evidenzia
in modo esplicito questa sua caratte-
ristica feconda nell’oggi. Il Papa
infatti dice: “Ad onore della Santis -
sima Trinità, per la crescita della fe -
de cattolica e per l’incre mento della
vita cristiana […] dichiariamo e de -
finiamo Santo…”.

La canonizzazione è, quindi, un atto
magisteriale solenne di alta qualità
teologica. A tale grado appartiene, di
conseguenza, anche la beatificazio-
ne. Essa, infatti, pone le premesse
indispensabili per la canonizzazione,
che è il traguardo finale del lungo
processo di ricerca, di discernimento
e di valutazione. La beatificazione
consiste nel conferimento da parte
del Sommo Pontefice del culto pub-
blico in forma indultiva e limitata a
un Servo di Dio, le cui virtù eroiche,
confermate da un miracolo, o il cui
martirio siano stati debitamente rico-
nosciuti. 

È il caso del Ven. Giovanni Merlini.
Noi chiediamo, attraverso la sua in -

tercessione un miracolo! Chie diamo,
cioè, che la “gloria-presenza” di Dio
si manifesti in modo straordinario tra
noi. Tutte le cause di canonizzazio-
ne, infatti, includono la valutazione
accurata anche di un miracolo, che è
un’opera compiuta da Dio, per l’in -
tercessione di un suo servo fedele,
fuori dall’ordine delle cause da noi
conosciute. 

Se l’accertamento delle virtù eroiche
di un servo di Dio è un’opera “dal
bas so”, l’evento miracoloso è un’o -
pera “dall’alto”, un intervento gra-
tuito di Dio, che richiede uno scru-
poloso accertamento scientifico e
teologico della verità dei fatti.

Con quale modalità possiamo colla-
borare tutti perché la “grazia” del Si -
gnore si manifesti in modo straordi-
nario tra noi? Possiamo farlo nella

modalità pastorale: sia mediante il
coinvolgimento dei fedeli nella co -
noscenza sempre più diffusa e parte-
cipata delle virtù del servo di Dio,
sia mediante l’accompagnamento
spirituale delle Diocesi in cui siamo
presenti e delle nostre Famiglie dedi-
cate al Prez.mo Sangue, sollecitando
la preghiera e la richiesta di interces-
sione del Ven. Giovanni Merlini. 

Una causa di beatificazione non è
mai un arido iter procedurale, ma un
pellegrinaggio di fede nella ricerca,
nella meditazione e nella imitazione
dell’eroismo virtuoso dei santi. È
un’a zione ecclesiale che ha un certo
carattere liturgico, in quanto è fina-
lizzata alla lode di Dio e alla glorifi-
cazione dei suoi servi fedeli. Ed è
per questa ragione che c’è una mo -
dalità personale di collaborare in tale

“I santi in cielo sono i nostri concittadini e coinquilini” (Edith Stein)
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hanno attra versato la storia dell’u-
manità, continuano a risuonare an -
che oggi. La persona umana non ha
smesso di porsi domande sul senso
delle cose e sul significato dell’esi-
stenza, né di sentire il bisogno di tra-
scenden za, di solidarietà e d’infinito.

Si moltiplicano le consultazioni di
maghi e di santoni, mentre circoli
“meditativi” e “olistici” aumentano
con gli iscritti la loro influenza e la
loro opera.

Non è forse il tempo di evidenziare
la compagnia di persone vitali, e -

“ Le donne e gli uomini, proclamati santi,
non sono tali per restare immobili nelle
immaginette dipinte o sugli altari, ma per
camminare con noi, tra noi nelle difficoltà
della vita quotidiana”.

Il Venerabile Giovanni Merlini, Santa Maria De Mattias, San Gaspare, San Francesco Saverio 
con l'Agnello Pasquale in alto

semplari, magnanime, operose qua li
sono i santi? Di persone che nella
storia quotidiana hanno saputo tro-
vare energia e vita, tenendo aperta la
comunicazione con l’infinito? 

La compagnia dei Santi può affian-
care, in qualche modo, la solitudine
che le persone “credenti” e “non cre-
denti” vivono oggi. La narrazione
con linguaggi contemporanei della
loro esperienza può destare immagi-
ni positive nell’immaginario indivi-
duale e collettivo delle donne e degli
uomini del nostro tempo. 

Nel fluire di miliardi d’immagini dei
mass e new-media, che popolano la
vita della gente, piccoli e continui
spazi “d’immagini di vita buona”
po trebbero accompagnare positiva-
mente la crescita della fede o sem-
plicemente il richiamo per una vita
vissuta in positivo.

Le donne e gli uomini, proclamati
santi, non sono tali per restare immo-
bili nelle immaginette dipinte o sugli
altari, ma per camminare con noi, tra
noi nelle difficoltà della vita quoti-
diana. 

Una sfida pastorale: creare e usare
mezzi e modi per narrare la santità,
affinché, in ogni cultura, le donne e
gli uomini del nostro tempo ne ab -
biano compagnia!

Una sfida alla Famiglia dedicata al
Prez.mo Sangue. 

Guardare con amore a un nostro fa -
miliare, uomo, sacerdote e missionario
C.PP.S.: il Ven. Giovani Merlini. Egli
con passione ha portato a compimento
il battesimo ricevu to; ha ri schiato sulla
fedeltà del Dio “fedele”; ha impegnato
ogni talento perché il Regno di Dio
fosse tra noi; ha collaborato affinché
l’ordine dell’amore, annunciato nel
Vangelo del san  gue di Cristo, progre-
disse ogni giorno. Ha riprodotto nella
sua vita, straordinariamente feriale, la
bellezza di Cristo: Agnello vivo e glo-
rioso nel suo sangue. ◆

pellegrinaggio: la conversione attenta
e coraggiosa al Vangelo, attraverso la
preghiera e le opere. Un pellegrinag-
gio di fede comunionale: C.PP.S.,
ASC e U.S.C., uniti al popolo di Dio,
per chiedere che la “gloria” di Dio si
manifesti tra noi nella potenza del
Sangue di Cristo, per intercessione
del Ven. Giovanni Merlini.

OGGI 
IN COMPAGNIA DEI SANTI

L’attuale cambiamento culturale è
spesso considerato una sfida al cri-
stianesimo stesso, piuttosto che un
orizzonte sullo sfondo del quale pos-
sono e devono essere trovate solu-
zioni creative. Ma, se da una parte le
isti tuzioni e la cultura affermano di
poter funzionare come se Dio non ci
fosse, dall’altra l’umanità continua a
porre attenzione al sacro e al religio -
so. Le grandi domande: “Da dove
vengo? Chi sono? Dove vado?”, che
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Segue dalla prima pagina ☛

uomini sulla terra avevano rag giunto
la santità di Don Giovanni Mer lini
(Don Michele Colagiovanni, Gio -
vanni Merlini, Roma 1996).

In questo numero de “Il Calice” si
parla di Giovanni Merlini, il secondo
Moderatore Generale della Congre -
gazione dei Missionari del Prez.mo
Sangue, ma in realtà colui che ha fatto
della Congregazione appena fondata
da San Gaspare del Bufalo, una strut-
tura capace di governarsi, espandersi
e rendere profonda la sua identità
dentro la Chiesa e nei confronti della
società civile. Giovanni incontrò per
la prima volta Gaspare a San Felice il
6 luglio 1820, cinque anni dopo la
fondazione della Con gregazione. Si
era recato a San Feli ce insieme a un
altro confratello del la Diocesi di Spo -
leto, dove era sacerdote dal 19 dicem-
bre 1818, per fare gli Esercizi spiri-
tuali, predicati dallo stesso San Ga -
spare. Racconta Gio vanni: “Ci ricevé
con somma cor tesia e bontà sua pro -
pria. Con fesso il ve ro che restai colpi-
to a tante sue gen tilezze”, e Gaspare
che sapeva leggere nei cuori e attrarre
le persone li invitò ambedue a unirsi
all’I stituto dicendo: “Sarete due ottimi
missionari!”. Per Don Giovanni que -
sta non fu una battuta di quelle esorta-
tive, ma un invito che lo avrebbe de -
sti nato a rivedere la sua propria vita.
Don Giovanni era l’altra parte di Ga -
spare, quella che Gaspare non aveva.
Il Fondatore era per sua natura entu-
siasta ed entusiasmante, portato a ve -
dere le cose dall’alto per poi scendere
nei dettagli. Don Giovanni era calco-
latore, freddo, avvezzo ad arrivare allo
sguardo globale attraverso l’esame di
tutti i particolari. Insieme stavano
bene e con profitto vicendevole.
Il Vaticano II (cf Perfectae Carita tis,
1; Evangelica testificatio, 11) ci
spiega che la ‘grazia delle origini’ è

Monumento dedicato al Ven. Giovanni Merlini a San Felice di Giano

“ ...Convien ricordarci che Iddio si serve delle
anime umili per la opere grandi della sua
gloria e però nei prossimi santi esercizi ci
applicheremo in un modo speciale allo 
studio di questa virtù, che forma la base
della nostra santificazione e la delizia di Dio”.

(Ven. Merlini, Lettera Circolare del 1863)

come formatore dei giovani. Il 28 di -
cembre 1847 viene eletto Direttore
Generale, carica che conserverà fino
alla sua morte avvenuta il 12 gennaio
1873. Rico pre inoltre la carica di Su -
periore del la Congregazione femmi-
nile delle A doratrici fondata nel
1834, Comu nità che Egli accompa-
gnerà con cura e devozione eccellen-
ti con il consiglio, la regolarizzazio-
ne delle strutture, la missionarietà, lo
spirito, la stesura delle Regole, la
direzione spi rituale di molte Ado ra -
trici, anche dopo la morte della Fon -
datrice Santa Maria De Mattias. Due
particolari di rilievo: il 13 aprile
1838 Francesco Sale sio Brunner,
sacerdote svizzero è ac cettato in Al -
ba no per un periodo di probandato
sotto la direzione del Merlini che lo
formerà alla spiritualità del Prez.mo
Sangue. In parallelo dal marzo-aprile
del 1824 assume la direzione spiri-
tuale di Maria De Mattias che terrà
(per 42 anni) fino alla morte di lei, 20
agosto 1866, rapporto caratterizzato
da una comunione di anime davvero
singolare ed esemplare.
Ciò che colpiva in lui “era nel suo
modo di porgere, la chiarezza del
pensiero. Lo si ascoltava volentieri;
anche i più giovani. C’era in lui
un’abilità straordinaria nell’inserire
esempi aderenti al tema. Non digres-
sioni prolisse, che fanno perdere il
filo, ma raffiche di immagini, scheg-
ge di vita vissuta, che si conficca -
no nella mente delle persone che lo

quella speciale karis dello Spirito
Santo per cui viene suscitata nella
Chiesa una nuova Famiglia religio-
sa. Essa si estende, a livello cronolo-
gico, dalla fondazione dell’Istituto
fino alla morte dell’ultimo compa-
gno/a che il fondatore/trice ha avuto
testimone nella sua esperienza di
fondazione. 
Giovanni Merlini fu un testimone
eminente della grazia delle origini
per ché fu accanto a Gaspare Del Bu -
falo dal 15 agosto 1820 (a cinque an -
ni dalla fondazione della Con gre -
gazione in San Felice di Giano, 15 a -
go sto 1815) all’anno della morte di
Gaspare il 28 dicembre 1837. Inoltre
fu Vice Direttore e Segretario Ge ne -
rale dal 20 gennaio 1838, e il 26 ago-
sto 1847 aggiunse l’ufficio del go -
verno della Congregazione in sosti-
tuzione del Direttore Generale Bia -
gio Valentini, a motivo della sua sa -
lute cagionevole. Dal 1834 al 1847
fu sta bilmente presente in Albano
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ascoltano o che egli dirige, per sem-
pre. A che serve parlare se non si è a -
scoltati? A che serve condurre ragio-
namenti, se non sono capi ti?” (cf, 
Don Michele Colagiovanni, op. cit.,
pag. 55).

Gli articoli di Emanuele Lupi, ar -
chivista della Congregazione e di 
Suor Nicla Spezzati, biografa del
Ven. Giovanni Merlini, descrivono
bene i due aspetti più im por tanti del
Mer lini, come continuatore della fon-
dazione dell’Istituto e come colui che
dà all’Istituto stabilità e capacità di
espandersi nel carisma lasciato dal
fondatore. Giovani Mer lini era pro-
prio l’uomo saggio della Scrittura,
calcolava ogni aspetto dei problemi
da affrontare, quasi che nulla vi fosse
da attendersi dalla Prov  vi denza; era
del parere che si ha diritto all’aiuto
della Provvidenza quando si è fatto
ciò che umanamente si richiede.
Seguiva in questo il detto popolare:
“Aiutati che il ciel ti aiuta”, ma il suo
motto programmatico dichiarato era:
“Cento misure e un taglio”.

“Fosse dipeso da lui, avrebbe ‘riarchi-
tettato’ il mondo intero. La retta di -
sposizione delle cose, che si giustap-
pongono fino a comporre il bello, sta -
va alla base di tutto il suo precedere.
Come l’attività dell’architetto è distri-
buire gli spazi, e quella dello scultore

Sul prossimo numero: Ottobre 2011
“Comunicando il messaggio del Sangue di Cristo”

Il Calice della Nuova Alleanza
Pubblicazione della Curia Generalizia C.PP.S. 

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
I T A L I A

Sito Web: http://www.mission-preciousblood.org

è plasmare le masse corporee e quella
dello storiografo è di ricomporre gli
eventi evidenziando il disegno di Dio,
e quella dell’archivista di sistemare le
carte secondo una disposizione razio-
nale, così il Merlini è stato colui che
nella Con gre gazione appena nata e
che si sta va espandendo per suo meri-

to in diverse parti del mondo è stato
colui che ha saputo dialogare con le
persone “assemblandole” secondo le
ne cessità e le indoli ... La matematica
applicata all’arte, il rigore logico al
candore: il risultato era la poesia della
realtà (cf Don Michele Colagio vanni,
op. cit., pag. 207). ◆

I NOSTRI AUTORI
Sr. Nicla Spezzati appartiene alla Regione Italia delle
Adoratrici del Sangue di Cristo. È la Postulatrice della
causa di beatificazione del Ven. Giovanni Merlini. È scrit-
trice e conferenziere di talento su argomenti che riguar -
dano Santa Maria De Mattias, il Sangue di Cristo ed altro.
Ha servito la sua Congregazione ricoprendo diverse ca ri -
che di governo ed attualmente presta servizio presso la
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le So -
cietà di Vita Apostolica.

Don Emanuele Lupi è Missionario del Preziosissimo
Sangue ed appartiene alla Provincia Italiana. È stato ordi-
nato sacerdote nel 2001. Dopo la sua ordinazione ha
trascorso alcuni anni in Tanzania e in Perù, dove ha inse -
gnato Storia della Chiesa, Patrologia, ed ha lavorato come
Cappellano della scuola “San Francisco de Borja”, a Lima,
Perù. Attualmente è l’Archivista Generale della Congre -
gazione, è membro della Curia Generalizia e risiede a
Roma, presso la medesima.


