
Il coraggio
di essere vulnerabile
di P. William Nordenbrock, C.PP.S.

Rinconciliazione 
e Nuova Evangelizzazione

di P. Alan Hartway, C.PP.S.

Nel suo libro, The Journey to Re con -
ciliation, l’attivista per la pace ame-
ricano John Paul Lederach racconta

una bella storia che parla del coraggio
necessario per essere un ambasciatore di
Riconciliazione per Cristo. Il ministero di
Lederach lo ha spesso condotto in situazio-
ni di grandi conflitti sociali o guerre civili.
In uno di questi luoghi, fu molto colpito
dalla testimonianza di una donna che lotta-
va per porre fine alle violenze che insangui-
navano il suo paese. Aveva deciso di buttar-
si nella mischia e stare in mezzo al paese.
Quando le fu chiesto perché intendesse cor-
rere un simile rischio così rispose: “Se si
vuole davvero porre fine alla violenza biso-
gna desiderare di andare verso il proprio
nemico con il cuore in mano”.
Andare verso il proprio nemico con il cuore
in mano, mostrare al tuo nemico il proprio
cuore e offrirgli quel cuore è un incredibile
atto di coraggio. È dire a qualcuno che ti ha
ferito: “Ecco il mio cuore, se vuoi puoi

Qualche sabato fa nella mia pic-
colissima parrocchia di cam-
pagna del Colorado del Nord, i

parrocchiani hanno sperimentato una
nuova evangelizzazione, inondati da
un grosso dono di gioia. È stato senza
dubbio opera dello Spirito Santo. È
successo subito dopo la comunione,
mentre stavo pulendo i piattini sull’al-
tare e il coro aveva appena finito di
cantare l’antifona alla comunione. C’è
stato un momento di silenzio totale
nella chiesa. Proprio a quel punto il
piccolo Charlie Hubbard, 3 anni, si

Continua a pag. 12 �

Il coraggio 
di essere vulnerabile
di P. William Nordenbrock, C.PP.S. 1

Riconciliazione 
e Nuova Evangelizzazione
di P. Alan Hartway, C.PP.S. 1

San Gaspare e Sonnino
di P. Emanuele Lupi, C.PP.S. 4

Il Sacramento 
della Riconciliazione
La sorgente del Sangue di Cristo!
di P. Andreas Hasenburger, C.PP.S. 6

Udire il grido del Sangue
attraverso i ‘Circoli di ascolto’
di Sr. Donna Liette, CPPS 8

Riconciliazione nella regione
del fiume Xingu, Pará, Brasile
di P. Michael Rohde, C.PP.S. 10

trovava in fondo alla chiesa – ci sono
solo 13 file di panche, quindi non era
molto lontano –, e nel mezzo del
momento di silenzio, ha preso a can-
tare ad alta voce “Alleluia!” più e più
volte, accompagnandosi da solo nella
musica. Dalla mia postazione potevo
osservare varie facce sorridenti tra le
panche della chiesa. Non era stato pia-
nificato nulla e sono certo che Regina,
la mamma, avrà provato a farlo stare
zitto. Ma non c’era modo di fermare il
canto di Charlie.

La Riconciliazione restaura la gioia e l'innocenza dei bambini
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I nostri bambini sono un segno mira-
coloso dell’amore e delle benedizioni
di Dio. Tutti, quel giorno, lo hanno
compreso appieno. Quello che è suc-
cesso è stato molto di più che sempli-
ce felicità, è stata gioia pura. E la gioia
proviene dallo Spirito Santo. La feli-
cità può venire anche da ciò che ho
comprato al centro commerciale. La
gioia è qualcosa di molto raro in un
mondo fatto di violenza, di vite spez-
zate e dalla durezza del materialismo
scintillante. La gioia è qualcosa di
gentile. Tra i frutti dello Spirito Santo,
San Paolo la nomina al terzo posto,
subito dopo l’amore e la pace. Ed è
qui che vorrei proporre una riflessione
sulla profonda connessione che esiste
tra il lavoro per la Riconciliazione e la
gioia. In realtà, mi sembra che per
poter dire che la Riconciliazione sia
completa, bisogna che sia la vittima
che il carnefice vivano l’esperienza di
recupero della gioia. 
Per tutto il corso della settimana suc-
cessiva alla performance musicale di
Charlie, ho sentito il racconto di quel-
l’evento da tante persone differenti
che ho incontrato. In ogni caso si è
trattato di una profonda comunione
col Signore Gesù e tra noi. La gioia è
ciò che ci conduce più vicini alla
Buona Novella di Gesù ed è il risulta-
to dell’incontro con Gesù e gli altri.
La gioia ci viene portata via quando
raccontiamo di come le nostre esi-
stenze sono state caratterizzate dal
dolore, quando siamo stati feriti o
violati. E quando ci capita di essere
noi i carnefici, colpevoli di aver
usato violenza sulla vita altrui, senti-
remmo noi stessi una profonda man-
canza se non assenza proprio della
gioia. Se osserviamo la società
moderna vediamo un numero enor-
me di persone che ricerca la felicità;
ma allo stesso tempo si comprende
facilmente quanto molte persone non
provino gioia nella propria vita. La
felicità è data dalle cose, a volte,
ancora più tristemente, dall’uso di
esseri umani come cose per il soddi-
sfacimento del piacere. Ma niente di
tutto questo ha quella cosa divina che
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chiamiamo gioia. Ci è stata rubata.
Ciò che vogliamo è che quella gioia
e quell’innocenza, quella santità di
“bambini”, ci vengano restituite. Il
vangelo ha questo potere proprio nel
lavoro per la Riconciliazione. L’e -
van  gelizzazione e la Riconciliazione
so no necessariamente parte dello stes-
so movimento di Dio nelle nostre vite.
Tutti noi cominciamo le nostre esi-
stenze da bambini che necessitano
delle cure e sono totalmente dipen-
denti dai genitori e dagli adulti. Tut -
tavia, nel mondo reale non sempre
funziona così. La storia della nostra
vita che vorremmo raccontare, è
spesso interrotta dalla delusione, da
incredibili atti di violenza, da dolore.
Questo è qualcosa di cui tutti noi
siamo complici ed è allo stesso
tempo qualcosa di molto difficile da
fermare. Superare la sete di vendetta
che è presente in ognuno di noi può
implicare anni se non addirittura una
vita intera. Il desiderio di ciò è insa-
ziabile. Anche dopo una conversione
o un incontro spirituale profondo,

può ancora riaffacciarsi e restare
attaccata alla nostra vita come un
velcro. 
La gioia del vangelo interrompe tutto
questo. In maniera embrionale, tutti
noi sappiamo quanto ciò sia vero.
Nelle nostre vite abbiamo tutti speri-
mentato momenti di estrema tensione.
Poi, improvvisamente, qualcuno
abbatte il muro impenetrabile che ci
divide dagli altri, con una battuta, uno
scherzo, un gioco di parole, un doppio
senso o una barzelletta. E quella paro-
la o frase cambiano tutto. Dobbiamo
quindi immaginare quale potere abbia
la parola del vangelo grazie allo stru-
mento della gioia. Questa gioia è pre-
cisamente la rottura di antichi muri o
ferite; quando Gesù dice: “Il regno di
Dio è vicino”, dice che non dobbiamo
averne paura. Lui proclama la più
bella notizia mai udita da uomo, il
vangelo, e che quella notizia porterà
gioia. Ne parla e la proclama come
uno stato già completo e perfetto.
Molte più volte di quanto compren-
diamo a causa della distanza culturale
creata dalla traduzione, Gesù stesso
usa questo metodo nei suoi incontri
con i nemici. I giochi di parole, un
umorismo discreto, improvvisamente
quanto inaspettatamente, spostano il
piano della scena e lui passa tra le
folle disarmato. Proprio come la paro-
la ha il potere di uccidere, ha anche il
potere di dare gioia. 

“ La gioia è ciò che ci conduce più vicini
alla Buona Novella di Gesù ed è il 
risultato dell'incontro con Gesù e gli
altri”.

P. Hartway durante la Messa della Prima Comunione
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molta più gioia che in quella statuni-
tense o occidentale. E questo è molto
importante. Rende l’Eucarestia al
tempo stesso la “fonte e la somma
delle nostre vite cristiane”, proprio
come insegna il catechismo; ma
anche una visione chiara della gioia
che andiamo ricercando. 
Tale gioia cammina mano nella mano
con la storia di Gesù e si mostra in
una Riconciliazione profonda e auten-
tica tra le persone e con Dio. Gesù
non si mostra a me o ai suoi discepo-
li, mentre dona il pane e il vino, con il
volto disperato o affranto, ma con la
gioia. Quante confessioni ho ascoltato
nella mia vita al termine delle quali le
persone se ne sono andate commosse
e col volto pieno di lacrime di gioia. 
Questa gioia si sperimenta grazie alla
storia di Gesù. Raccontarla bene è
essenziale nel lavoro di evangelizza-
zione e il ruolo principale che tale
evangelizzazione ha nella prassi, è la
Riconciliazione. La Riconciliazione
ci ridona la gioia originale e innocen-
te che Dio ha creato per noi uomini.
Ho visto questa connessione nella
Evan gelii nuntiandi di Paolo VI così
come nella nuova Gaudium evangelii
di Francesco. Tale gioia evangelica è
l’“aroma fragrante” di cui San Ga -
spare parla, citandolo così spesso dal
Cantico dei Cantici, nelle sue lettere
annuali alla comunità. �

“ La Riconciliazione ci ridona la gioia 
originale e innocente che Dio ha creato
per noi uomini”.

ridere in compagnia degli dei. Hanno
perfino coniato una parola per espri-
mere questa particolare gioia nel loro
linguaggio: noi la traduciamo con
“ilarità”, una parola non molto fre-
quente nel nostro vocabolario.
Non c’è quindi da stupirsi nel sapere
che uno dei primi inni scritti dai cri-
stiani si chiama Phos Hilaron. In
generale viene sciattamente tradotto
con “O Luce Felice,” in realtà andreb-
be tradotto con “O Luce Ridente”.
Cristo nostra luce è una fonte di gioia,
sia a Natale che a Pasqua, quando Dio
ci fa visita nella notte più profonda.
La mia parrocchia usa questo inno nel
periodo di Avvento per prepararci nel
modo più adeguato alla luce del
Natale. Poi, durante il Gloria, a tutti
viene consegnata una campanella di
ogni forma o foggia, tono e dimensio-
ne, perché sia suonata con abbandono
estatico. La gioia riempie la chiesa e a
difficoltà si notano occhi asciutti nel-
l’uditorio. La gente sperimenta la
gioia di Cristo e la sua storia che
comincia proprio a Natale. In molte
culture la liturgia viene vissuta con

Nel suo bel testo, molto letto e utiliz-
zato sulla Riconciliazione, Padre
Schreiter parla della narrativa del
vangelo come una delle migliori nar-
rative nel lavoro di Riconciliazione. È
chiaro che i messaggeri che portano
questa buona notizia devono necessa-
riamente essere gente della gioia per-
ché sono loro a raccontare la storia di
come si possa superare la violenza.
Senza questa attitudine alla gioia,
saremmo come gente che, in qualche
modo, si rende complice delle ferite
inferte al mondo intorno a noi. Dob -
biamo custodire questa gioia perché è
qualcosa di molto reale che le persone
possono sperimentare direttamente da
noi. Per possedere questa gioia, dob-
biamo conoscere la narrazione del
vangelo molto bene “nel nostro san-
gue e le nostre ossa”. Non deve mai
essere uno strumento di giudizio e op -
pressione, ma un dono di gioia. Non è
qualcosa che possiamo semplicemen-
te dare, perché la gioia stessa è un
dono di Dio. 
Un lavoro completo e solido di Ri -
conciliazione è immediatamente visi-
bile dalla gioia che causa. Altrimenti,
dopo che tutti i colloqui e il racconto
delle storie sono finiti, usciremmo
ancora intrappolati nella violenza che
domina il nostro mondo. Se non ci
credete, leggete con attenzione tra le
linee le storie di gioia che accompa-
gnano il processo di Ricon ciliazione e
ne sono il frutto diretto, che proven-
gono da Chicago, dal l’India, il Viet -
nam, la Tanzania, e i tanti luoghi in
cui i sacerdoti, i fratelli, le suore e i
compagni del Pre zio sissimo Sangue
sono presenti e portano la loro testi-
monianza. 
La gioia interrompe la storia di pecca-
to e introduce la storia di Gesù. È dav-
vero la storia più vera e fondamentale
per ognuno di noi. Tutti noi vorrem-
mo che le nostre storie finissero con
“e vissero tutti felici e contenti”. Nel
mondo classico precedente a Gesù, la
gente pensava che dopo la morte gli
eroi andassero a vivere nei Campi Eli -
si, proprio in cima al Monte Olimpo,
assieme agli dei. I popoli antichi
immaginavano che la migliore ricom-
pensa dopo una vita condotta positi-
vamente, consistesse nel mangiare e 33
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Mentre organizzavo le idee
per scrivere questo articolo,
mi è venuto alla mano uno

scritto di Chiara Lubich, fondatrice dei
Focolarini, che in un testo inedito del
1950 scriveva: “Gesù è il Verbo di Dio
incarnato. La Chiesa è il Vangelo
incarnato. Così è sposa di Cristo. Noi
vediamo attraverso i secoli fiorire
tanti Ordini religiosi su tante ispira-
zioni quanti essi sono. Ogni Ordine o
Famiglia religiosa è l’incarnazione di
un’espressione di Gesù, d’una sua
Parola, d’un suo atteggiamento, d’un
fatto della sua vita,
d’un suo dolore, d’u -
na parte di Lui”.
L’Amore, insomma,
assume nella Chiesa
diverse forme che
sono in realtà gli
Ordini e le Famiglie
religiose. La stessa
Chiara, qualche anno
dopo, nel 1975 dirà
ad un gruppo di reli-
giosi che “gli Ordini,
messi tutti insieme,
formerebbero un Van-  
gelo vivo”, es pres -
sione multiforme del-  
l’unico volto di Cri -
sto. Seguendo questa
linea, pare che san
Camillo de Lellis
usasse dire ai suoi compagni che a loro
sarebbe “toccata la pietanza grossa
della carità degli infermi”.
Alle parole del fondatore dei Ministri
de gli Infermi, San Gaspare potrebbe ri -
spondere dicendo che “Nello sconvolgi-
mento dei tempi […] e nella necessità
della riforma dei popoli, volle il Signore
[…] suscitare un mezzo valevole a far
argine al torrente della iniquità, e a
riordinare il Cuor dell’Uomo, coll’ap-
prestare gli aiuti, i più opportuni alla
santificazione delle Anime, ed alla con-
tinuata e perenne coltura di Esse” (Me -
moriale presentato a Papa Leone XII).
Sappiamo che poi il mezzo che San
Gaspare ha utilizzato è stato quello
delle Missioni Popolari, degli Esercizi
Spirituali ed altre forme di predicazio-

ne straordinaria della Parola. Il mezzo
però, senza i contenuti, risulta essere
come un’impalcatura intorno ad una
costruzione inesistente. Così se pren-
diamo gli scritti di San Gaspare e
togliamo di torno il ponteggio, scopria-
mo che il nostro Fondatore è stato un
fine teologo della Riconciliazione e
dalla storia, sappiamo che la sua non è
stata mera speculazione ma espressione
della sua esperienza di vita, che egli
applicava nel ministero svolto.

San Gaspare è stato messaggero di
Riconciliazione anche se non ha utiliz-

zato questo termine nelle modalità in
cui lo utilizziamo noi oggi. Il concetto
di Riconciliazione che egli esprimeva,
usava i termini di “Riforma dei popo-
li, coltura dei popoli, riordinare il
cuore dell’uomo”, e così via. In San
Gaspare poi troviamo un altro elemen-
to interessante: l’unione indissolubile
tra la devozione/spiritualità del San -
gue di Cristo e la Riconciliazione, co -
me via necessaria, perché se per mez -
zo del suo Sangue, Cristo ci ha reden-
to, salvato, questa salvezza ci porta poi
a vivere la libertà dei figli che riesco-
no non solo a vedere in Dio il “Padre”,
ma anche a vivere come persone
nuove nel mondo, in mezzo ai fratelli.
Solo chi è redento, amato, riesce a
capire il valore di questa azione di Dio
per lui, e ne diventa annunciatore. È

così allora che Gaspare, nel suo cam-
mino di crescita spirituale, riesce a
leggere tra le righe della storia che
veramente la sua India (secondo le
parole attribuite a Papa Pio VII) è
l’Italia, e nel caso del fenomeno del
brigantaggio, i territori del sud dello
Stato della Chiesa.
Rivestito dell’autorità della Chiesa,
del Papa, il “Missionario Apostolico”
(tutte le volte che Gaspare firma, fa
seguire al nome e cognome sempre la
sigla “Miss. Ap.”, “Missionario Apo -
sto lico”, appunto) inizia la sua opera
di Riconciliazione escogitando un

piano di fondazioni
di case e di predica-
zione intensa della
Parola, nei luoghi
infestati dai briganti.
L’intenzione di Ga -
spare è quella di
creare “strutture di
Riconciliazione” e
questo non vuole
farlo da solo ma in
comunione con la
Chiesa; spesso ritor-
na negli scritti dei
primi anni della Con -
gregazione l’affer-
mazione che il pro-
motore della Con -
gregazione è il Papa,
che la Congre ga -
zione è stata fondata
dalla Chiesa stessa. 

Inizia a compiere una serie di visite
nei luoghi del brigantaggio per studia-
re la situazione e proporre soluzioni.
Una di queste soluzioni, Gaspare la
trova nella fondazione delle case di
Missione. La casa di Missione deve
essere un cantiere aperto, dove per
mezzo della preghiera, dello studio,
della formazione, dell’ospitalità, si
mette in atto la Riconciliazione, prepa-
randosi per la Missione, e dove si
ritorna dopo di essa. Lo stesso Brun -
ner, parlando dei Missionari e delle
case di Missione, usa il paragone delle
api e dell’alveare, dove c’è un conti-
nuo andirivieni, creando così un circo-
lo di vita.
Così, prendendo parte a quest’Opera,
Gaspare usa spesso il termine Opus
Dei, non inteso solo come servizio

SAN GASPARE E SONNINO
di P. Emanuele Lupi, C.PP.S.

San Gaspare in colloquio con i banditi
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liturgico, ma proprio come “Opera di
Dio” (perché la Congregazione è “l’o-
pera di Dio nel mondo”, tra gli uomi-
ni) il nostro Fondatore arriva a Son -
nino, definita la “Brigantopoli” (Ca -
pitale del Brigantaggio) dell’epoca.
Facendo una ricerca di biblioteca si
scopre che si può trovare molta lette-
ratura sul tema. Letteratura non solo
prodotta nel nostro ambiente di Con -
gregazione. Come succede in molti
casi, però, specialmente per via della
natura degli argomenti, non è difficile
trovare anche in questo contesto, tanta
storia che spesso si intreccia con la fic-
tion, forse per rendere la lettura più
accattivante. Facilmente in questo mo -
do i personaggi diventano super eroi,
leaders positivi o negativi, a se conda
della penna che li descrive.
Quello del brigantaggio senz’altro è
un mondo complesso che però svela la
fragilità del cuore umano, a cui Ga -
spare vuole parlare, cercando di entra-
re in sintonia.
La storia può descrivere tutto ciò, ma
basandosi sui documenti. È così allora
che si scopre, attraverso i documenti,
che il brigantaggio rappresentava una
vera piaga e più volte si erano tentati
vari interventi per estirparlo. Spesso i
briganti hanno chiesto ai nostri Mis -
sio nari di intercedere per loro, perché
si usasse clemenza nei loro confronti,
perché venissero perdonati. Da ultimo
le autorità della Chiesa avevano preso
la drastica decisione di radere al suolo
Sonnino, in questo modo sarebbe spa-
rita dalle carte geografiche. In tale
occasione la voce di Gaspare si fa sen-

tire più forte, per persuadere il Papa a
cambiare idea.
Facendo presente a Pio VII che, sep-
pure la “giustizia e la clemenza hanno
sempre animato tutte le sue azioni” e
la demolizione delle case di Sonnino
“è già stata eseguita colpendo le sole
case dei malviventi” (alcune case in -
fatti erano già state abbattute), “ci si
aspetta – scrive Gaspare – che ora
subentri la clemenza e che questa si
ricongiunga con la giustizia, che può
scaricarsi sopra i colpevoli ma non
sugli innocenti”. “La demolizione
delle case” – fa notare San Gaspare al
Papa – “creerebbe un’alleanza tra i
col pevoli e gli innocenti, i quali si ri -
volterebbero insieme, ingrandendo l’o-
dio e non favorendo la pace”. Tale
azione sarebbe disastrosa per tante
anime che vivono a Sonnino, ma anche
per i luoghi di culto. Dice ancora
Gaspare al Papa: “Che ne sarebbe delle
chiese, dei conventi, dei monasteri e
delle confraternite. Il Dio della pace e
della mansuetudine, per soli dieci giu-
sti avrebbe risparmiato la distruzione
della città, come può il Papa che è
Vicario e imitatore, giustiziare rei e
innocenti insieme?” – e continua – “La

dispersione della popolazione creereb-
be anche problemi per le popolazioni
vicine, non avendo più essi una
patria”. Conclude poi augurandosi
“che la Santità vostra abbia pietà di
questa popolazione a cui rimarrebbero
solo le pupille per piangere”.
San Gaspare denuncia le ingiustizie
ma per la soluzione di queste propone
non azioni di violenza bensì di tolle-
ranza cristiana. Non si può aggiungere
sangue a sangue ma si deve predicare
che il Sangue (di Cristo) è l’unica
fonte di Riconciliazione che va contro
corrente e cambia le strutture di odio
in sistemi di giustizia. L’ingiustizia
non si combatte con le armi – che pro-
durrebbero effetti più devastanti – ma
la conversione del cuore.
Dalle parole con cui Gaspare si rivol-
ge al Papa, emerge quasi un contratto
spirituale tra i due: Pio VII non farà
distruggere Sonnino ed in cambio Ga -
spare lavorerà per la Riconci liazione.
In realtà dai documenti sappiamo che
il dialogo tra i membri della nostra
Congregazione e le autorità civili,
circa la questione briganti, non si
esaurirà con un solo intervento di San
Gaspare. Più membri ed in più occa-
sioni, saranno coinvolti in tali iniziati-
ve. A volte anche fraintesi nel loro
intento di dialogo.
Lungi dall’offrire una lettura anacroni-
stica della storia, anche se rileggendo
la stessa con le categorie dell’oggi, mi
viene spontaneo dire che sicuramente
tutto quello di cui parliamo oggi, circa
la Riconciliazione, era già contenuto
in nuce nel carisma e nell’Opera che
Gaspare ha lasciato alla Chiesa. In
perfetta sintonia con il testamento spi-
rituale che il nostro Fondatore ci ha
lasciato, ancora oggi siamo chiamati
ad essere messaggeri di questa Parola,
usando il linguaggio e le modalità che
sono più consone alle realtà e alle
sfide culturali dei contesti nei quali
siamo chiamati ad essere “presenza
profetica”. �

“ La casa di Missione deve essere un cantiere
aperto, dove per mezzo della preghiera,
dello studio, della formazione, dell’ospitalità,
si mette in atto la Riconciliazione”.

La città di Sonnino
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Da bambino o da adolescente,
mi sono lentamente allonta-
nato dal sacramento della

confessione. Pensavo: ci si può e -
men dare dai propri peccati e dalle
proprie colpe semplicemente con
l’amore di Dio. Che bisogno c’è di
andare da un prete? Perché mai
dovrei confessare i miei peccati a
un’altra persona?! 
A 16 anni, in occasione del mio
primo ritiro, ebbi l’opportunità di
andarmi a confessa-
re. All’inizio esitavo.
Ma poi, sentii un
gran desiderio di a -
prirmi a questa nuo -
va esperienza. E non
rimasi deluso. L’a -
more di Dio miseri-
cordioso che speri-
mentai nel dialogo
con il sacerdote mi
aiutò a comprende-
re cosa significasse:
“Dio ha fatto bene
ogni cosa!”.
Da allora, la con-
fessione divenne un
im portante e costan-
te e lemento del mio
viag  gio spirituale.
Ho imparato che co -
me Missionario del
Preziosissimo San -
gue, questo sacra-
mento è la sorgente
mistica del Sangue di Cristo. Ho
lasciato che la potenza di questo
Sangue, che scende dalla croce per la
nostra Riconciliazione, scorresse nel
mio cuore ferito dal peccato, con la
sua forza redentrice, liberatoria e di
perdono.
“Guardiamo il Sangue di Cristo” 
– così scrive Clemente di Roma ai
Corinzi – “e comprendiamo che
valore abbia per il Padre, perché è
stato versato per la nostra salvezza e
ha portato al mondo la grazia del
pentimento”.

Questa grazia del pentimento è effi-
cace in modo unico nel Sacramento
della Riconciliazione. Il Cate chi -
smo della Chiesa Cattolica lo espri-
me in Paragrafo 1442: “Cristo ha
voluto che la sua Chiesa fosse tutta
intera, nella sua preghiera, nella sua
vita e nelle sue attività, il segno e lo
strumento del perdono e della Ri -
con ciliazione che egli ci ha acqui-
stato a prezzo del suo sangue. Ha
tuttavia affidato l’esercizio del pote-

re di assolvere i peccati al ministe-
ro apostolico. A questo è affidato il
“ministero della Riconciliazione” 
(2 Cor 5, 18). L’Apostolo è inviato
“nel nome di Cristo”, ed è Dio stes-
so che, per mezzo di lui, esorta e
supplica: “La sciatevi riconciliare
con Dio” (2 Cor 5, 20). 
La Chiesa ha sempre insegnato che
ci sono forme e modi differenti per
e sprimere il proprio pentimento. Re -
sta tuttavia chiaro che il Sa cramento
della Riconciliazione, stabilito da
Cristo stesso, la cui dispensa è riser-

vata solo ai sacerdoti, resta indispen-
sabile, e permea e anima le altre
forme di espressione. 

Come ogni altro sacramento, incon-
triamo Cristo stesso nel confessiona-
le. È lui che mi assolve dai peccati e
che mi purifica con il suo Pre -
ziosissimo Sangue. È lui che offre e
che fa da mediatore con il Padre e
dalla sua Ascensione spera di fare
altrettanto attraverso questa forma
incarnata, ovvero attraverso il mini-

stero di un essere
umano: un prete cui
viene affidato tale
potere attraverso gli
Ordini Sacri. È l’Au -
torità apostolica del
racconto della Pa -
squa come ci dice
Giovanni l’Evan ge -
lista: 
«Dopo aver detto
questo, alitò su di
loro e disse: “Ri ce -
vete lo Spirito Santo;
a chi rimetterete i
pec cati saranno ri -
messi e a chi non li
rimetterete, resteran-
no non rimes si”»
(Gv 20, 22-23).
Come prete e Mis -
sionario del Pre zio -
sissimo Sangue, so -
no grato di poter
esercitare questo ser-

vizio, a volte difficile, ma sempre
bellissimo, alla gente; e di essere io
stesso, a mia volta, a ricevere la gra-
zia di tale sacramento. 
Nei ritiri, negli incontri per i giovani,
nel lavoro con le famiglie, nella dire-
zione spirituale spesso associata
all’amministrazione di questo sacra-
mento, devo vivere con convinzione
la mia missione a servizio della Ri -
conciliazione nella visione del San -
gue di Cristo. Le parole di San Ga -
spare risuonano nel mio cuore:
“Que sto è il prezzo della Reden zio -

Il Sacramento della Riconciliazione
La sorgente del Sangue di Cristo!

di P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.

Le sette effusioni del Sangue di Gesù
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ne; questo è il motivo della mia fidu-
cia nella salvezza. Voglio dedicare
tutta la mia esistenza a questa spiri-
tualità. Per questo sono prete, per
servire l’opera del Sangue di Cri -
sto”.
Anche se è vero che questo sacra-
mento, che occupa uno spazio essen-
ziale nel contesto del più ampio tema
dalla Riconciliazione, ha conosciuto
un forte calo in alcune situazioni
negli ultimi decenni, non possiamo
dimenticarci che vi sono anche e -
sempi di risveglio di questa pratica.
Penso, ad esempio, all’incontro di
giovani a Salisburgo per la festa
della Pentecoste. Negli ultimi anni
circa 5000 ragazzi hanno partecipato
all’evento e nel corso della “serata
della misericordia” tra 60 e 80 preti
hanno prestato il proprio servizio at -
traverso il Sacramento della Ricon -
ciliazione. Ultimamente non sono
stati in grado di rispondere a tutte le
richieste di quelli che volevano con-
fessarsi. Il feedback positivo ricevu-
to da tanti ragazzi, ci spiega quanto
coraggio, quanta guarigione, quanta
forza per ricominciare, siano stati
donati loro. Questo è solo un esem-
pio, ma di quegli esempi che danno
speranza.

Il fatto che le sedute presso psicolo-
gi o psicoterapisti stiano aumentan-
do ovunque nel mondo testimonia
quanto la gente abbia bisogno di di -
sporre di nuove opportunità per
esprimersi e parlare dei propri pro-
blemi. Il compito di tali professioni-
sti è altamente positivo e necessario.
Voglio specificarlo qui, a scanso di
possibili equivoci. Tuttavia c’è una
differenza essenziale tra psicoterapia
e confessione. Messa in modo sem-
plice: solo un prete può perdonare i
miei peccati perché agisce in “perso-
na Christi capitis” (nella persona di
Cristo, il Capo) poiché un vescovo
ha imposto le mani su di lui e lo ha
ordinato. Nel sacramento della peni-
tenza, così come nell’Eucarestia e in
tutti gli altri sacramenti, il ministro
ordinato agisce con l’autorità di
Cristo. Per questo lui deve, proprio
come Gesù stesso, essere un servito-
re radicale che lava i piedi di quelli

che vengono a lui, e deve assumere
l’atteggiamento e le parole che il
Signore disse a Pietro: “Se io non
laverò i tuoi piedi, non avrai parte
con me”. 
Gesù ha sigillato la sua via di servi-
zio con il suo sangue versato sulla
croce. Per questo i fedeli, partecipan-
do al Sacramento della Ricon cilia -
zione, ricevono gli effetti di questo
sangue, sparso per la remissione dei
nostri peccati. Condividono la vita
stessa di Gesù. Questa fede do vrebbe
incoraggiarci ad aprirci alla grazia di
questo sacramento in ma niera co -
stante. In questo modo aguzzeremo
la nostra coscienza. Ogni nuovo
incontro con il Cristo vivente ci porta
un pezzo avanti sulla via della santi-
ficazione, che è la volontà di Dio per
ognuno di noi (cfr. 1 Tess 4, 3).
Chi trova il coraggio di riconoscere e
confessare i propri peccati, dovrebbe
sapere che è già assolto di quanto ha
confessato con sincerità. Questo
sacramento riafferma anche l’unica
dignità che è inerente all’uomo:
siamo liberi di peccare e di imbocca-
re strade sbagliate; ma allo stesso
modo siamo liberi di pentirci e ritor-
nare alla casa del Padre. È lì che il
Padre ci attende a braccia aperte e
l’incontro con lui sarà una festa.
“Poiché egli è misericordioso e pie-
toso, lento all’ira e pieno di bontà, e
ricco del suo amore fedele e della
sua fedeltà” (cfr. Gl 2, 13).
San Gaspare così si è espresso una
volta: “Noi rendiamo grazie a Dio
per i tanti doni che ci accorda sul
sentiero verso la santità e, allo stes-
so tempo, per il nostro dovere di san-
tificazione delle nazioni”. Un grande
aiuto ci viene dal Sacramento della
Riconciliazione. In esso incontriamo
Gesù il cui cuore è aperto per rice-
verci. I sacramenti della Chiesa
sgorgano da lui e ci avviciniamo con
gioia a tale fonte, la sorgente del
Sangue di Cristo. �

“ I fedeli, partecipando al Sacramento della
Riconciliazione, ricevono gli effetti di
questo sangue, sparso per la remissione
dei nostri peccati”.

P. Angelmiro mentre celebra il sacramento della Riconciliazione in Colombia
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“Perché dovremmo pagare centinaia
di dollari uno psicologo per una
terapia quando qui nel Circolo tro-

viamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per guarire?”. Così si è espressa una
madre il cui figlio è stato condannato
all’ergastolo senza condizionale all’età
di 15 anni. Per 19 anni, lei, il marito e
altri membri della famiglia si sono reca-
ti regolarmente due volte al mese a far
visita al ragazzo in prigione (12 ore di
viaggio). Eric, che ora ha 34 anni, è un
giovane intelligente, brillante e altruista
che è dovuto crescere in prigione, con-
dannato a trascorrere lì tutti gli anni
della sua esistenza per un terribile errore
commesso quando aveva 14 anni. Prima
di unirsi al nostro Circolo delle Mamme,
tutte con storie simili, la madre di Eric
aveva parlato del suo dolore e della sua
disperazione molto raramente, anche
con suo marito. Ora lei e le Mamme che
si riuniscono mensilmente per un pranzo
e un incontro presso i locali del MINI-
STERO DELLA RICONCILIAZIONE
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
(PBMR) di Chi cago, raccontano di esse-
re riuscite a parlare dei loro dolori in un
luogo sicuro, senza doversi vergognare
né sentirsi giudicate. Tutte loro hanno
perso i propri figli a causa della violenza
o della carcerazione. Lentamente torna-
no a sentirsi unite, ascoltate, comprese e
rispettate. Nel nostro Circolo, prima di
Natale, una delle Mamme ha detto: “Ora

potrò finalmente tornare a casa e fare il
mio albero di Natale; finalmente sento di
nuovo di poter trascorrere serenamente
le feste”. Unite, si danno coraggio l’un
l’altra a rimanere salde e coraggiose.
Alcune cominciano ad andare anche più
in là, nella strada che porta al perdono di
coloro che hanno fatto del male ai propri
figli. Come Maria, queste donne, sosta-
no sotto la croce assieme ai loro figli in
carcere; altre, sempre come Maria,
accolgono il corpo senza vita del proprio
figlio proprio mentre il sangue continua
a scorrere. 
I Circoli sono ormai una pratica comune
al PBMR perché il nostro ministero si
colloca esattamente in mezzo a povertà e
violenze frequenti. Per questo utilizziamo
l’antica pratica delle popolazioni in -
digene come mezzo per portare guarigio-
ne e Riconciliazione a una comunità sof-
ferente. Abbiamo sperimentato questa an -
tica prassi dei Circoli Pacificatori e l’ab-
biamo trovata un metodo molto efficace
oltre che umano di connettere chi è scon-
nesso, di Riconciliazione in situazioni di
relazioni interrotte e trovare, as sieme, il
modo per emendare il torto fatto. 
Il rito del Circolo prevede al massimo 20
persone sedute in cerchio, senza tavolo.
Il luogo viene reso sacro attraverso la
sistemazione di un tessuto a terra, al cen-
tro del Circolo stesso, assieme a oggetti
che abbiano un significato speciale per i
membri del gruppo e una candela come

elemento centrale. All’inizio, si trascor-
re del tempo a condividere valori comu-
ni e nello stabilire linee guida riguardo a
come vogliamo stare insieme ed essere
migliori, al massimo delle nostre capa-
cità. Il rito prevede cerimonie di apertu-
ra e chiusura e una parte dialogata. A
gestire il gruppo sono i Keepers. La pre-
parazione comincia chiedendosi se il
Circolo sia o meno adatto a una certa
situazione, poi si passa a predisporre lo
svolgimento vero e proprio in cui si sta-
bilisce in anticipo la durata, il luogo e il
follow-up. I cosiddetti Keepers non sono
né facilitatori né insegnanti; devono
innanzitutto essere ben istruiti riguardo
al procedimento del Circolo e conoscere
a fondo il proprio ruolo quali elementi in
tutto uguali agli altri e, allo stesso tem -
po, come coloro che mantengono il Cir -
colo un luogo sicuro per tutti. Quando si
debbono prendere decisioni, lo si fa per
consenso. 
I Circoli divengono così un modo di
vita, un metodo che trasforma il nostro
modo di stare assieme, un luogo sicuro
dove chiunque ha voce, dove le storie
vengono raccontate e dove avvengono
profondi mutamenti. Ad esempio, rac-
contiamo spesso la storia del giovane
che, insieme a vari altri ragazzi, tentò di
derubare la casa di un ufficiale di polizia
e fu arrestato. Nel giorno del processo, il
giovane dei minori gli offrì un’alternati-
va al carcere: invece che andare in pri-
gione, avrebbe potuto incontrare la vitti-
ma della rapina presso il nostro Centro
di Riconciliazione. Il ragazzo ha accetta-
to l’offerta e Padre Dave Kelly, C.PP.S.,
Direttore del PBMR, ha dato il via alla
preparazione. Io ho parlato con l’ufficia-
le di polizia che ha dato fin da subito
l’impressione di voler partecipare al
Circolo con il giovane. Padre Dave ed io
visitammo il quindicenne e sua madre a
casa. Anche loro mostrarono la volontà
di partecipare e fissammo una data; il
poliziotto arrivò all’appuntamento con
molti minuti di anticipo e non vedeva
l’ora di iniziare. Il ragazzo e la madre
arrivarono accompagnati da Padre Dave.
Al Circolo si unì un ragazzo della zona.
Quando tutti e sei fummo seduti nella
nostra Stanza del Circolo, temevamo che
avrebbe potuto non funzionare ma,
ugualmente, mostrammo di fidarci del

UDIRE IL GRIDO DEL SANGUE
ATTRAVERSO I ‘CIRCOLI DI ASCOLTO’

di Sr. Donna Liette, CPPS

Un luogo sacro al centro del "Circolo di Ascolto”
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processo e cominciammo con una prima
verifica del modo in cui eravamo arriva-
ti fino a lì. Eravamo “speranzosi, im -
pauriti, ansiosi, in cerca di risposte, umi-
liati”. Grazie alle cerimonie di apertura
cominciammo a costruire fiducia e com-
prensione reciproca. Poi abbiamo chie-
sto all’agente di polizia di parlare del
danno che l’evento aveva causato a lui e
la sua famiglia. Lui prese a raccontare
con dovizia di particolari delle finestre
rotte, dei computer rubati, ma le sue an -
gosce maggiori emersero quando arrivò
a parlare del figlio e a descrivere gli
effetti che la rapina aveva prodotto su di
lui. Il ragazzo, infatti, da quel giorno non
riusciva più a stare a casa e fu quindi
portato a vivere dai nonni. L’agente sen-
tiva di non aver protetto a sufficienza il
figlio e ciò lo addolorava molto più che
le finestre rotte o i computer rubati. Poi
fu il turno del ragazzo autore del furto:
raccontò anche lui ciò che aveva prova-
to in quella notte. Dopo aver presentato
la sua versione, parlò del rimorso, delle
paure e del dolore per aver fatto del male
alla madre. Subito dopo aggiunse del
suo grande desiderio di avere un padre
che gli stesse accanto. La mamma poi
concluse esprimendo la sua personale
tristezza e la vergogna. 
Al termine, sia il poliziotto che la madre
del ragazzo compresero quanto entrambi
amassero i propri figli e come si sentiva-
no inadeguati come genitori. L’a gente ha
poi anche aggiunto che da giovane era
stato lui stesso un piccolo de linquente
appartenente alla comunità afroamerica-
na e che capiva bene le sensazioni pro-
vate dal ragazzo. I muri che una volta
separavano, sembravano co min ciare a
sgretolarsi e dopo circa un’ora e mezza
Padre Dave chiese di che cosa avessero
bisogno per cominciare a guarire. L’a -
gente disse che accettava le scuse del
ragazzo chiedendogli solo di riprendere
ad andare a scuola. Poi si alzò, si avvi-
cinò al ragazzo e gli diede il suo numero
di cellulare aggiungendo che poteva
chiamarlo se avesse sentito il bisogno di
un padre o di un allenatore.
La vittima e il carnefice si sono ritrovati
nel Circolo e sono ora riconciliati. Ciò
non sarebbe mai potuto accadere se il
giovane ragazzo non fosse stato abba-
stanza coraggioso da accettare di venire
al Circolo assieme a chi aveva offeso. Se
fosse stato mandato in carcere dopo il
processo, né lui né la vittima avrebbero
avuto la possibilità di esprimere i propri
sentimenti; il loro dolore, la vergogna e
la rabbia sarebbero rimasti tali e, proba-
bilmente, avrebbero causato altra pena,
addirittura altra violenza. Spesso abbia-

“ I Circoli divengono così un modo di vita,
un metodo che trasforma il nostro modo
di stare assieme, un luogo sicuro dove 
chiunque ha voce, dove le storie vengono
raccontate e dove avvengono
profondi mutamenti”.

Un Circolo di Ascolto nel Centro di Riconciliazione a Chicago
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I Circoli creano uno spazio dove si è vul-
nerabili, dove ci si riconcilia con i nemi-
ci, dove si incontro l’io più profondo e si
riesce a cambiare individui, chiese,
scuo le, comunità intere. Per me questo è
il cuore della Spiritualità del Preziosis -
simo Sangue!
Come uomini e donne che si dedicano al
Preziosissimo Sangue siamo chiamati,
proprio dalla nostra spiritualità, da Papa
Francesco, dal Vangelo e dal Grido del
Sangue in ogni luogo del mondo, a esse-
re pacificatori, offrire una presenza
riconciliatrice a un mondo sconnesso e
ferito. Al PBMR abbiamo scoperto che il
Circolo può essere un metodo efficace
per rispondere a questa chiamata e vive-
re la nostra spiritualità in un ministero
collaborativo. Speriamo che questo tem -
po, che ci prepara al duecentesimo anni-
versario dei Missionari del Prezio sis -
simo Sangue, sia per tutti noi l’occasio-
ne di accogliere la nostra missione con
sempre più grande passione: la nostra
missione di condurre “i lontani, vicini al
Sangue di Cristo”. �

mo sperimentato come una relazione
guastata possa creare danno all’intera
comunità, mentre una relazione riconci-
liata possa guarire individui singoli e
interi gruppi. 
Per questo al PBMR ci riuniamo nel
Circolo per i nostri incontri di staff setti-
manali; ci ritroviamo con leader di co -
munità che cercano soluzioni alla vio-
lenza nella nostra città. Settimana dopo
settimana teniamo incontri nei nostri
Circoli con giovani che vengono trattati
come fossero adulti nel nostro centro di
detenzione minorile. Jonathan, il nostro
assistente per i giovani, prepara i Circoli
per le scuole superiori locali dove i ra -
gazzi hanno perso un caro a causa della
violenza. Ci siamo resi conto anche di
come il nostro Circolo funzioni bene
nelle scuole elementari dove si verifica-
no episodi di bullismo. Di recente ci è
stato chiesto di svolgere un Circolo,
seduti sugli sgabelli, in una casa dove
c’erano state perdite e molti dissidi non
erano stati risolti. Altre volte teniamo dei
Circoli di Festa – per celebrare com-
pleanni, lauree o per la fine della scuola.
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La storia dell’ultimo secolo ha
consegnato al popolo Xingu un
proprio profilo specifico. Non

si tratta di una popolazione già stabi-
lita, ma di una società che si è costi-
tuita nel corso del tempo.
C’è stato il tempo dei raccoglitori di
gomma che ha condotto molta gente
dal Nord-Est del Brasile verso questa
regione. L’invasione successiva av -
venne con la costruzione della “gran-
de autostrada”, la Trans-Amazonica.
In questa occasione molta gente
venne dal Sud. Al momento assistia-
mo alla terza ondata di popolazione
immigrata, giunta qui per la costru-
zione della centrale idroelettrica di
Belo Monte e per dedicarsi all’estra-
zione delle risorse minerarie. Sono
giunti qui da ogni angolo del Brasile
o addirittura dai Paesi limitrofi come
il Perù, la Colombia o il Venezuela.
Popolazioni, quindi, provenienti da
culture disparate, nazionalità diffe-
renti e differenti colori di pelle, ora
vivono qui. Senza dimenticare che
qui, da sempre, ci vivono i nativi. 
Per quanto siano diversi, tutti questi
popoli hanno qualcosa in comune:
sono stati o sono tuttora forzati in
qualche modo a giungere qui da
regioni molto distanti. A volte si sono
spostati dal Nord-Est del Brasile per
venire a lavorare qui come raccogli-
tori di gomma a causa del clima proi-
bitivo o per la fame. Negli anni ’70 è
stato il sogno di possedere un piccolo
appezzamento di terra così come la
mancanza di lavoro negli Stati del
Sud, a spingere molte famiglie a spo-
starsi fin qui, nella speranza di trova-
re nuove opportunità di impiego gra-
zie all’autostrada Trans-Amazonica.
E ora, una nuova classe sociale si sta-
bilisce da queste parti, un gruppo che
sembra non avere radici e che si spo-
sta seguendo la costruzione delle cen-
trali idroelettriche e che ha scelto per
sé il nomignolo di ‘costruttori di di -
ghe’. E poi, come dicevamo, ci sono i
nativi. Fin dai tempi delle colonie,
furono spazzati via dai loro territori e
molti di loro hanno perso la vita nei
conflitti generatisi per il controllo
delle terre.

Con una simile costellazione sociale,
il tema della Riconciliazione diventa
fondamentale oltre che una grossa
sfida. Ora, vi introdurrò i quattro mo -
menti più importanti nei quali la
Riconciliazione è necessaria. 

VENDETTA DI SANGUE
Le condizioni molto dure di vita che
la gente che è venuta qui ha dovuto
affrontare, specie per chi proveniva
dal Nord-Est del Paese, unitamente
all’assenza di autorità legali, creò una
situazione in cui regnava la vecchia
regola biblica dell’Occhio per Oc -
chio, Dente per Dente! La gente era
ormai abituata a farsi giustizia da sé e

re un po’ di terra e gestire una fattoria
o dedicarsi alla coltivazione. Molti di
questi sogni svanirono nel nulla a
causa del clima tropicale e delle ma -
lattie. Più tardi sorsero molti conflitti
tra grandi possidenti di terreni e pic-
cole aziende agricole. Minacciata da
sicari o ridotti al lastrico da tasse e
costi, molta gente fece rotta verso la
città principale. Impossibilitati a tor-
nare nel proprio paese d’origine, sono
finiti a vivere nelle grandi bidonville
sorte lungo le rive del fiume. Spesso
gli uomini lasciavano la famiglia
approdando in altre città in cerca di
lavoro. Le donne e i bambini, rimasti
soli, lottavano per sopravvivere.

così molti conflitti si concludevano
con spargimento di sangue, perdite di
vite umane. E se uno moriva, quello
che l’aveva ucciso o un membro della
sua famiglia, sarebbero dovuti morire
a loro volta. Spesso, l’unico modo
per fermare questo circolo di violen-
za era la partenza di una delle fami-
glie in cerca di fortuna altrove.

LA GENTE TORNATA 
DALLA TRANS-AMAZZONICA
Lungo il corso degli anni ’70, arriva-
rono in molti con il sogno di possede-

RAGAZZE MADRI
I grossi progetti del passato recente
(l’autostrada Trans-Amazzonica, le
miniere e la centrale idroelettrica di
Belo Monte) sono alla base dei gros-
si movimenti migratori. Molti uomini
sono venuti qui solo per un breve
tempo. Con loro, è arrivata la prosti-
tuzione e si sono formate famiglie
che duravano solo il tempo in cui
c’era lavoro. Il principale risultato di
questo fenomeno è che ci sono molte
ragazze madri che vivono in estrema
povertà e che desiderano assicurare

Riconciliazione nella regione
del fiume Xingu, Pará, Brasile

di P. Michael Rohde, C.PP.S.

Un momento di preghiera nel “Centro di Aiuto” ad Altamira
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1111Madri giovani aspettano assistenza medica nella “Casa Divina Provvidenza”

Se siete interessati a queste pubblicazioni,
potete contattare la Curia Generale.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Fischer, Barry. El Grito de la Sangre y Nuestra Respuesta.
Missionari del Preziosissimo Sangue (San Pablo),
Bogotá, Colombia, 2013.

Veglianti, Tullio (a cura di). Il Sangue di Cristo nella
Teologia (Continuatio Mediaevalis), VII, (Libreria
Editrice Vaticana, 2013).

un futuro migliore ai propri figli. Ci
sono molte ragazzi madri anche nella
campagna, nella zona attorno ad Al -
tamira. Spesso le ragazze sono co -
s trette ad avere rapporti sessuali in
tenera età, molte di loro partoriscono
i primi figli all’età di 12 o 13 anni.
Per la gran parte, è impossibile che si
formino una famiglia normale.

BANDE 
La situazione di molti giovani è se -
gnata dalla violenza. Vivendo nelle
periferie della città soffrono la man-
canza di una buona educazione a
scuola e senza una vera possibilità di
ottenere un buon lavoro, finiscono a
ingrossare le fila del crimine, dello
spaccio di droga e di traffici di ogni
tipo. Le bande si fanno la guerra e
non passa weekend senza che qualcu-
no venga ucciso. 
Questi sono alcuni dei campi in cui
emergono di continuo situazioni dove
il bisogno di Riconciliazione è im -
menso. Oltre quella fetta di popola-
zioni delle classi sociali medie che
vivono nel centro della città, la peri-
feria soffre di violenza estrema e pro-
blemi sociali. 
La parte più importante del lavoro di
Riconciliazione è il dialogo che favo-
risca un percorso attraverso cui la
persona entra in pace con se stessa.
Per molti, la possibilità di esprimere
la propria sofferenza e condividere le
proprie storie, è il momento più im -
portante e rappresenta una decisione
che va presa allo scopo di cominciare
un processo di cambiamento. Ma rag-
giungere questo livello di dialogo è

davvero difficile. La povertà reale è
nascosta. E i giovani coinvolti in pic-
coli traffici illeciti non si fidano di
nessuno. Si tratta quindi di un proces-
so lento e graduale, fino a raggiunge-
re un contatto reale.
Abbiamo deciso di iniziare a lavorare
con i giovani, a seguito della Gior na -
ta Mondiale della Gioventù. Tre gros-
si gruppi si incontrano regolarmente
ma ci sono solo pochi che presentano
problematiche serie nelle loro situa-
zioni personali. È necessario svilup-
pare un progetto per giovani in custo-
dia cautelare o che abbiano trascorso
periodi in carcere, così come ritenia-
mo necessario un progetto per lavora-
re con le famiglie.

I
l
C
a
l
i
c
e
d
e
l
l
a
N
u
o
v
a
A
l
l
e
a
n
z
a

Negli ultimi due anni abbiamo svilup-
pato il nostro servizio ai più poveri.
Nella nostra parrocchia ci sono due
assistenti sociali che si occupano di
queste problematiche. Uno si occupa
direttamente di poveri materiali. Una
decina circa ha ottenuto degli aiuti dal
nostro assistente sociale mentre circa
altri 40 sono riusciti attraverso di lui a
ottenere degli aiuti statali. È impossi-
bile cambiare alcune situazioni: l’uni-
ca cosa che siamo in grado di fare è
fornire cibo, vestiario o soldi. 
L’altro assistente si occupa di malati
e anziani della zona rurale. Uomini e
donne che giungono in città per pro-
blemi sanitari o per risolvere questio-
ni con le istituzioni locali e che spes-
so non hanno alcuno presso cui allog-
giare né hanno risorse per permetter-
si un albergo. Queste persone posso-
no fermarsi nella casa della parroc-
chia e vengono aiutate ad affrontare
le loro questioni amministrative. 
Nella città le Suore ASC hanno la
casa della “Divina Provvidenza”. Lì
si occupano di giovani ragazze rima-
ste incinte. Forniscono loro assisten-
za sanitaria e preparano le ragazze
alle responsabilità di quando saranno
madri.
Questi sono solo alcuni tentativi di
rispondere alle situazioni di conflitto
e aiutare le persone a trovare Ricon -
ciliazione con se stesse e gli altri. Il
vero bisogno è molto più grande delle
attuali capacità di aiuto. C’è bisogno
di sensibilizzare sempre più persone
a partecipare. �
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ferirmi nuovamente. Io, però, ho deciso di
donartelo per ricreare una giusta relazione
con te. Piuttosto che venire a te con un’ar-
ma o con violenza, porto il mio cuore e la
mia speranza”. Che coraggio!
La radice della parola ‘coraggio’ è nel
temine latino cor: ‘cuore’. Essere corag-
gioso significa avere un cuore grande.
Essere coraggioso è vivere una vita con un
cuore aperto, come il cuore di Dio. Essere
coraggioso significa desiderare di trovare
la vocazione di essere un cuore solo con
un Dio che ha scelto di essere vulnerabile
e umano, in modo che l’amore salvifico di
Dio possa essere riversato su tutti.
Penso che tutti noi facciamo di tutto per
minimizzare le possibilità di sentirci vul-
nerabili. Siamo tutti impauriti dalla vulne-
rabilità. Essere vulnerabili significa espor-
si alla possibilità di soffrire, provare dolo-
re. Perché mai dovremmo fare una simile
scelta? Ma coloro che sono coraggiosi
mettono a rischio la propria esistenza per-
ché sanno bene che sebbene la vulnerabi-
lità possa esporti al dolore, è solo attraver-
so il dolore che si giunge all’amore, alla
tenerezza, al legame profondo, alla comu-
nione con gli altri. Il popolo del Pre -
ziosissimo Sangue si mette a rischio per-
ché la vulnerabilità è il terreno per il per-
dono e la Riconciliazione.
Essere coraggiosi significa dire la vera sto-
ria di chi siamo, come gente del Prezio -
sissimo Sangue, con tutto il nostro cuore.
Come sempre, San Gaspare ci viene in soc-
corso col suo esempio e l’ispirazione.
Come messaggero della Buona Novella, ha
accettato la vulnerabilità di proclamare il
potere riconciliatore del Preziosissimo
Sangue. Tale annuncio fu ripetuto con
eguale convinzione ai banditi a Sonnino e
al potere papale in Vaticano. Non saprei
dire in quale delle due situazioni San
Gaspare abbia vissuto il rischio maggiore...
Il viaggio dalla Sonnino del 19º secolo alla
Chicago del 21º è breve. Secondo Google
sono circa 7.718 chilometri. Ma il viaggio
può essere percorso con un singolo battito
di cuore. In questa città americana il
Preziosissimo Sangue ha creato un luogo
sicuro per coloro che sono stati feriti, per-
ché possano rischiare di essere vulnerabili
e sperimentare la guarigione. Offrendo o -
spitalità e accompagnamento coraggioso,
è possibile la Riconciliazione.
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� Segue dalla prima pagina I NOSTRI AUTORI
Padre Alan Hartway, C.PP.S., è un membro della
Provincia di Kansas City. Ha insegnato presso la Naropa
University a Boulder, Colorado, per 15 anni. Al momento
presta servizio nel ministero pastorale presso il Guardian
Angels di Mead, Colorado.

Padre Emanuele Lupi, C.PP.S., è un membro della
Provincia Italiana. Ha prestato servizio per svariati anni
nella Missione Peruviana. Al momento lavora a Roma
come Archivista Generale e nel 2013 è stato eletto Vice-
Moderatore Generale.

Padre Andreas Hasenburger, C.PP.S., è un membro della
Provincia Teutonica. Ha una lunga esperienza come predi-
catore, direttore spirituale e nella formazione dei seminari-
sti. Al momento è Direttore Provinciale e vive a Kufstein,
Austria.
Sr. Donna Liette, CPPS, è una suora delle Sorelle del
Preziosissimo Sangue (Dayton). Ha svolto il suo ministero
nel campo dell’educazione, all’interno di campus universi-
tari e come direttrice di una casa per donne uscite di prigio-
ne. Al momento fa parte del team del Ministero di Ri con -
ciliazione del Preziosissimo Sangue di Chicago (IL).

Padre Michael Rohde, C.PP.S., è un membro della Pro -
vincia  Teutonica. Nel 2000 ha iniziato il suo servizio pres-
so il Vicariato Brasiliano e al momento è il direttore del Vi -
cariato stesso. Vive e lavora come parroco ad Altamira nella
regione del Fiume Xingu.

I cuori a Chicago battono con lo stesso
ritmo che in Brasile. In Brasile ci sono
persone coraggiose del Preziosissimo
Sangue che combattono ogni giorno nel
mezzo di una società in disfacimento che
è stata sacrificata al profitto e al progres-
so sfrenato. A Chicago così come lungo
le rive del fiume Xingu, la solidarietà di
cuore con quelli che sono ai margini della
società, crea nuove storie che fanno da
ispirazione per i tanti che ancora vivono
nella paura e nell’incertezza.

Un cuore coraggioso è un cuore gioioso.
E un cuore è gioioso, dopo essere stato
esposto al potere pieno e conquistato alla
meraviglia di un Dio che usa grazia per
spazzare via le nostre paure e i timori. Un
cuore coraggioso del Preziosissimo San -
gue, nella sovrabbondanza delle benedi-
zioni di Dio, è un messaggero disinteres-
sato della Buona Novella.

Un cuore che riconcilia è quello che ha
percorso il viaggio dalla paura, passando
per la vulnerabilità, al coraggio. Solo il
sacerdote, il cui cuore è stato trasformato
perché si è presentato nudo e vulnerabile
nella verità della propria purezza ed è stato
toccato dalla misericordia di Dio, può
mischiarsi ai peccatori con il proprio cuore
in mano e offrire la compassione di Dio.
Come un uomo riconciliato con Dio, cui è
stato dato il ministero della Riconcilia -
zione, può stendere le sue braccia e dire:
“Guardate qui! Ecco come Dio può guari-
re un cuore peccatore con un abbraccio li -
beratorio fatto di misericordia”.
Essere vulnerabili richiede coraggio. Ci
vuole un grande cuore per essere amba-
sciatore di Cristo per la Riconciliazione.
Siamo tutti invitati a essere un cuore solo
con Cristo, San Gaspare e Santa Maria,
solo così ci trasformeremo in una comu-
nione coraggiosa e profetica di pace. �
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