
Sogni 
e visioni

William Nordenbrock, C.PP.S.

Io effonderò il mio spirito sopra
ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri
anziani faranno sogni, i vostri gio-
vani avranno visioni. 

[Gl 3,1]

Forse sono troppo avanti con l’età per
avere visioni, ma ho ancora sogni!
L’evento più significativo nel corso del -
l’Assemblea Generale del 2013 non è
stato tanto l’elezione di un Moderatore
Ge nerale e di un Consiglio, quanto il
discernimento di una visione per la guida
della Congregazione. Nell’Assemblea, ci
siamo posti una sfida con la domanda:
“Quando saremo fedeli al 100% come
Con gregazione, quale sarà il nostro a -
spetto?”. Non è forse una domanda
importante?
Questa domanda ha guidato il nostro di -
scernimento. Non abbiamo commesso il
solito errore di puntare ad eleggere una
persona con una visione. Al contrario, i
membri riuniti in Assemblea hanno accet-
tato la nostra responsabilità comune di
discernere una visione o un sogno per il
futuro. Una volta terminato il discerni-
mento della nostra fedeltà, abbiamo porta-
to a termine le necessarie elezioni e ab -
biamo chiesto alle persone elette di aiutar-
ci a vivere secondo la visione di fede
venuta fuori dal nostro discernimento.
È la stessa visione che vogliamo condivi-
dere con tutti voi attraverso questa rivista.
È una visione che desidererei sempre pre-
sente tra i membri e gli associati del la
Congregazione. So che questa visione e il
lavoro dell’Assemblea, al fine di com -
prendere le sue implicazioni per la nostra
vita e il nostro ministero, sono stati con-
segnati alla Curia Generale come manda-
to per la guida della nostra amministrazio-
ne. Affermo e accetto la fedeltà di tale
visione e continuerò a lavorare con gioia
per vederla diventare realtà viva della
Congregazione.

È una visione, questa, che mi spinge a
sognare. In questo breve articolo, condivi-
derò alcuni miei sogni personali per la
Congregazione, tuttavia i miei sogni sono
saldamente radicati nella visione comuni-
taria articolata durante l’Assemblea. Su di
essa hanno influito anche i membri della
Curia Generale, con i quali condivido
regolarmente preghiere e riflessioni.

SIAMO MISSIONARI PROFETICI 
PER IL RINNOVAMENTO 
DELLA CHIESA 
E LA RICONCILIAZIONE 
DEL MONDO
Sogno il giorno in cui ogni membro e
associato della Congregazione sposi la
propria identità di missionario profetico e
ne tragga gioia.
Noi tutti sappiamo che San Gaspare a ma -
va la Chiesa e che dedicò la propria vita al
suo rinnovamento. Sappiamo an che che
non aveva paura di andare nel mezzo di
conflitti come ambasciatore di Cristo al
lavoro per la riconciliazione. Per quanto
non sia usuale parlare di San Gaspare

come di un missionario profetico, il suo
ministero che ci ispira maggiormente, il
suo rivolgersi ai briganti di Sonnino, può
sicuramente essere definito in questo
modo. Da missionario, sfidò l’approccio
della Santa Sede, volto a punire i briganti
e indirizzato alla loro eliminazione. Al
contrario, Gaspare profetizzò una missio-
ne diretta alla predicazione e all’invito ai
briganti a convertirsi. Noi tutti ci ralle-
griamo della storia del successo di San
Gaspare; forse, però, la conversione più
riuscita non è quella dei briganti, ma il
ritorno della Chiesa a un ruolo e a una
risposta più spirituali nei confronti delle
situazioni problematiche.
Essere un Missionario del Preziosissimo
Sangue, come membro o come associato,
equivale a vivere il carisma della riconci-
liazione. Noi portiamo quel carisma nella
nostra vita all’interno della Chiesa e del
mondo in cui viviamo. Vi invito a sogna-
re insieme a me il giorno in cui un parro-
co o un vescovo alle prese con un conflit-
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PREGHIERA PER IL BICENTENARIO
San Gaspare,
nella celebrazione del 200º anniversario
della divina ispirazione che ti arse il cuore per iniziare
una nuova avventura in rinnovamento e riconciliazione
per la Chiesa e per il mondo,
a Te chiediamo intercessione
affinché veniamo infiammati dallo stesso ardore
nella mente, nel cuore e nell’anima.

San Gaspare,
tu che hai creduto nel potere del sangue di Cristo
per inondare il mondo di amore misericordioso,
aiutaci ad essere ministri di misericordia,
ambasciatori di riconciliazione,
missionari della grazia redentrice di Dio
che mira ad avvicinare ogni uomo
a quel luogo dove tutti siamo una cosa sola.

San Gaspare,
che attraverso il vincolo della carità
ci hai fatto dono di una presenza compassionevole
per riconoscere la dignità e i sogni
di ciascun essere umano,
apri i nostri occhi e i nostri cuori
affinché possiamo rispettare e onorare
ogni persona come fratello e sorella
nel sangue di Cristo.

San Gaspare,
donaci un coraggio profondo affinché siamo solidali
con chi è emarginato,
con chi non viene considerato o è ritenuto inutile,
con chi è abbandonato o è messo da parte,
con chi è in cerca di un incontro e di una comunione.
Fiduciosi nel tuo spirito che opera nei nostri cuori,
chiediamo che il tuo sogno di “mille lingue” 
che proclamino il Preziosissimo Sangue di Gesù
si avveri in coloro che seguono con coraggio
la Via, la Verità e la Vita.
+ Amen. Provincia di Kansas City

Devoti al Sangue di Cristo, tagliamorecinti di filo spinato, abbattiamo murie oltrepassiamo confini nel continuarea vivere il sogno di Gaspare per co -struire “il Regno di Dio e della SuaGiustizia”.
Uniti nella Carità con l’umanità intera,abbiamo a cuore il Creato a noi affi-dato da Dio. Il nostro sogno è quellodi raggiungere l’armonia tra i popoli econ l’intero Creato.

P. Andoni Ledesma, C.PP.S. Missione Peruviana
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Seguendo le orme di San Gaspare, andiamo

incontro alle persone, sia dentro che fuori

la Chiesa, per dire loro che sono amati.

Gesù continua a spargere il suo sangue

oggi in un gesto di amore per i poveri,

per gli emarginati, per le vittime della vio-

lenza e dell’ingiustizia.
Vivendo nello spirito comunitario con i

laici, siamo discepoli missionari. Le no -

stre case e le nostre parrocchie sono

porte aperte, come segno di una vita

nuova nel Cristo Risorto.

P. Luís Filipe Cardoso Fernandes, C.PP.S.
Provincia Iberica

Il desiderio di noi membri indiani della
Congregazione è quello di ritrovare
lo spirito iniziale di San Gaspare e di
incarnare quello stesso spirito all’in-
terno della varietà di lingue, di cultu-
re, di caste, di confessioni e di realtà
sociali in costante mutamento nelle
quali viviamo. Lavoriamo per realiz-
zare l’”Unità nella Diversità” metten-
do in opera il carisma della nostra
Congregazione, trasmettendo la Spi -
ritualità del Preziosissimo Sangue e
rispondendo al Grido del Sangue. 
Facciamo sentire il Grido del Sangue
all’interno della nostra Chiesa e della
nostra società indiana. Quel Grido è un
invito per noi Missionari indiani del
Preziosissimo Sangue a vivere la dimen-
sione profetica del ministero della
Parola per il rinnovamento della nostra
Chiesa e della nostra Società. Le nostre
Case Missionarie sono luoghi di rinno-
vamento e di consolidamento del
Vincolo della Carità. Le nostre Comuni -
tà sono santuari di dialogo e centri di
ospitalità, di studio e di preghiera.
La nostra sfida è quella di essere chi
affermiamo di essere, per questo la
domanda che ci poniamo ogni giorno
è: “Dove sento il Grido del Sangue e
come ho risposto a tale Grido?”.

P. John Bosco, C.PP.S.
Vicariato dell’India
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XX Assemblea Generale
8-19 luglio 2013 - Roma

Una Comunione profetica e multiculturale per il rinnovamento 
della Chiesa e la riconciliazione del mondo

DICHIARAZIONE DELLA VISIONE 

Il Sangue di Cristo, che fu versato per tutti e che fa vicini tutti, è la sorgente e il
culmine della nostra vita e della nostra missione. Questo Sangue ci sprona a
sostenere la dignità della vita abbrac-
ciando l’umanità ferita e l’intera
creazione. 
Radicati nella Spiritualità del Prezio -
sissimo Sangue e nel Ministero della
Parola, la nostra missione è essere te -
stimoni profetici per il rinnovamento
della Chiesa e la trasformazione del

mondo. Come comunità coraggiosa
di discepoli missionari, il Grido del
Sangue ci chiama fino ai margini
della società per essere ambasciatori
di Cristo compiendo il nostro mini -
stero di riconciliazione e di speranza
con il Popolo di Dio. 
Aderendo al Vincolo della carità, la

nostra vita riflette una comunione interculturale di sodali incorporati e di laici asso-
ciati. Nella fedeltà al carisma missionario di San Gaspare, le nostre Case di
Missione costituiscono spazi sacri di ospitalità e di rinnovamento per la missione. 
Ogni Missionario prende a cuore il benessere della comunità partecipando con
responsabilità al governo. Il servizio dei superiori eletti è di promuovere la condi-
visione dei nostri doni per la realizzazione della Visione comune e per l’arrivo del
Regno di Dio. 
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La nostra visione per la C.PP.S. è
che possa continuare a diffonde-
re e comunicare un messaggio
decisivo per il mondo: il Prezio -
sissimo Sangue di Gesù offre la
redenzione e la riconciliazione
per tutti.
Dal momento che un messaggio
del genere è troppo grande per
essere rinchiuso al nostro inter-
no, speriamo che il cerchio del
Pre ziosissimo Sangue si allarghi
sempre di più e che sempre più
persone vengano invitate e ac col -
te all’interno di questa famiglia.
Per quanto riguarda i laici asso-
ciati, prevediamo programmi di
formazione e risorse che portino
a una maggiore partecipazione
e a un maggiore coinvolgimento
all’interno della Comunità. Ci fi-
guriamo laici associati, formati
dalla spiritualità del Prezio sis -
simo Sangue e radicati in essa,
che svolgano un ruolo attivo nei
luoghi del ministero del Prezio -
sissimo Sangue. Camminiamo
ver so il futuro insieme ai sacer-
doti e ai fratelli, sotto il segno
del Preziosissimo Sangue.

Jean e Mark Giesige
Laici associati

“Rinnovati e riconciliati attraverso la Spi -

ritualità del Preziosissimo Sangue, il Ca -

risma di San Gaspare e il Vincolo della

Carità, siamo una comunità missionaria,

felice, ospitale, dedita al servizio e in cre-

scita, che evangelizza la società. An -

nunciamo il valore del Sangue Reden tore,

celebrato e offerto nell’Eucarestia, e a -

priamo nuove strade di speranza nel no -

stro apostolato e nel nostro ministero. A

partire da questa esperienza, collaboriamo

con altre unità C.PP.S., contribuendo all’e-

dificazione del regno di Dio”.

Visione del Vicariato del Cile
(2011-2016)

PREGHIERA 
PER IL BICENTENARIO 
Dio di Speranza,  
Tu hai posto un sogno nel cuore di San Gaspare
che continua a realizzarsi in quello dei suoi
Missionari e dei suoi laici associati. 

Questo sogno fu ispirato dalla Tua alleanza di amore,
sigillata nel Preziosissimo Sangue del Tuo Figlio
per la vita del mondo.  

Rendici testimoni del tuo cuore 
per il rinnovamento della Chiesa e 
la trasformazione del mondo. 

Benedici i nostri cuori e le nostre case, 
luoghi sacri di ospitalità
che rendono onore alla dignità di tutta la vita.

Mandaci avanti affinché siamo ambasciatori per Cristo 
nel ministero della riconciliazione
attirando tutti nel suo Sangue. 

A te rendiamo lode e gloria
con il cuore rivolto al tuo sogno di unità
dove tutti saremo una cosa sola con Te per l’eternità.

Provincia di Cincinnati

Abbiamo un futuro promettente, con un

incremento delle vocazioni, il che ci per-

mette di inaugurare nuove opere apo-

stoliche e di andare lì dove nessun altro

vuole andare. Andiamo in quei luoghi

dove risiedono i privilegiati del Signore,

i poveri, i malati, i bambini e i bisognosi.

Abbiamo la grazia di avere una comu-

nità di laici devoti alla nostra missione e

ferventi nella nostra spiritualità. Con -

tinuiamo a rafforzare questi legami,

confermandoci l’uno con l’altro ogni

giorno nell’eredità della spiritualità che

San Gaspare ci ha lasciato.

P. Noé Lemus, C.PP.S.

Missione dell’America Centrale
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« ... uscire da se stessi per andare nelle periferie esistenziali.
“Andate in tutto il mondo” fu l’ultima parola che Gesù 
rivolse ai suoi e che continua a rivolgere oggi a tutti noi 
(cfr. Mc 16,15). C’è un’umanità intera che aspetta: persone
che hanno perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà, 
bambini abbandonati, giovani ai quali è precluso ogni
futuro, ammalati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di beni e
con il vuoto nel cuore, uomini e donne in cerca del senso
della vita, assetati di divino…».

Lettera di Papa Francesco in occasione dell’Anno della Vita Consacrata

« Ogni volta che cerchiamo di
tornare alla fonte e recuperare la
freschezza originale del Vangelo
spuntano nuove strade, metodi 
creativi, altre forme di espressione,
segni più eloquenti, parole cariche
di rinnovato significato per il
mondo attuale. In realtà, ogni 
autentica azione evangelizzatrice è
sempre ‘nuova’».

Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 11

« Siate testimoni di un modo diverso
di fare le cose, di agire, di vivere! È
possibile vivere diversamente in
questo mondo. [...] Io mi attendo
da voi questa testimonianza. I 
religiosi devono essere uomini e
donne capaci di svegliare il mondo».

Papa Francesco ai Superiori Generali, 
29 novembre 2013

Papa Francesco
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Il mio sogno per il nostro futuro sarebbeun sogno che possa essere condiviso datutti quanti. Noi siamo un Ordine di Pre -dicatori. In tutto il mondo il nostro popo-lo abbia fame della Parola di Dio. Aspet -tano una parola che può trasformare lecomunità in veri figli e figlie di San Ga -spare. La nostra spiritualità è rivolta atutti e sfida tutti. Soprattutto è in gradodi portare conforto e speranza a tutti. Ilmio sogno è che diventiamo veramentePredicatori che spronino e stimolino ipropri ascoltatori al cambiamento. Ga -spare e I primi missionari l’hanno fat to,perché non possiamo farlo anche noi?P. Jeff Finley, C.PP.S.Provincia Atlantica

Fedeli al carisma C.PP.S., siamo devoti
per sempre al ministero della Parola e
della Riconciliazione. In accordo con
tali ministeri, i Missionari fanno pro-
pria le causa degli esclusi, dei poveri e
dei malati. Siamo sensibili alle sof-
ferenze e alle speranze che battono
nel cuore del mondo, rendendoci pre-
senti in quei luoghi e in quelle situazioni
dove nessuno vuole andare.

P. José Luis Morgado Ferreira, C.PP.S.
Provincia Iberica

A Bogotà, in Colombia, abbiamo
un detto: “Io sono in grado
di...”. Ogni missionario del
Preziosissi mo Sangue sente di
“essere in grado di...”.
È questa la forza che ci muove
così da portare a compimento i
nostri obiettivi. Noi rispondiamo
al nostro sogno missionario se -
gna to dal sangue della genero-
sità.
Teniamo viva la memoria dell’e-
sperienza di vita di coloro che
hanno lasciato le loro impronte
lungo la strada e ricordiamoci
delle tante persone eccezionali e
di grande valore che abbiamo
conosciuto. E noi continuiamo a
tracciare il cammino per coloro
che seguono le nostre “impronte”.
La vita va avanti. Dipende da noi
e dalla forza di Dio.

P. Robin Urrutia Campos, C.PP.S.
Colombia

Ci riuniamo come famiglia del Preziosissimo
Sangue sigillata dalla nostra alleanza per otte-
nere forza e nutrimento l’uno con l’altro men-
tre siamo inviati a partecipare nel ministero a
cui Dio ci chiama. I nostri doni sono differenti
così come differenti sono le persone a cui pre-
stiamo servizio e che lavoriamo per includere
nel nostro cerchio di amore. Riteniamo che ogni
sangue sia prezioso, il che ci spinge ai margini
di un mondo ferito come ambasciatori della
speranza e della riconciliazione di Cristo. Non
siamo da soli. Siamo una comunità globale che
gode del vincolo che ci unisce l’uno con l’altro,
e con i Missionari.
Radicata nella spiritualità del Preziosissimo
Sangue, la nostra gioia ci sprona ad invitare
anche gli altri a fare esperienza della Buona
Novella che celebriamo. Ci rivolgiamo a tutte le
generazioni, razze e culture al fine di ampliare
la diversità che celebriamo. 
“Gather, Send” termina con la coraggiosa
espressione: “Un passo avanti, ritti in piedi,
par liamo a voce chiara del Preziosissimo San -
gue di Gesù”.
Camminare insieme ai Missionari mentre esami-
niamo le numerose domande che sorgono nella
sfida di vivere all’interno di “Gather, Send”.
Noi tutti saremo chiamati a trovare quel posto
nuovo per far crescere il progresso e nuove
idee se ci lasciamo aperti al grido del Sangue.
È stato quel grido che ha portato avanti San
Gaspare e che porta avanti tutti noi.

~ Kathy Keary e Vicky Otto, 
Co-Direttrici, Movimento Associati laici



Dobbiamo tenere in mente che vivere il
carisma di San Gaspare non significa
fare ciò che lui ha fatto nel suo tempo;
bensì fare ciò che lui farebbe se fosse
vivo al giorno d’oggi. Attingendo alla
sua ispirazione originaria, la violenza
all’interno del nostro mondo chiame-
rebbe senza dubbio il nostro fondato-
re all’azione. I media parlano di “cel-
lule terroristiche” che provocano così
tanta di quella violenza che vediamo
oggi all’interno del paese. Gaspare ci
spronerebbe a fondare “cellule del
Preziosissimo Sangue” – Missionari,
laici associati e volontari immersi nella
spiritualità nel Sangue di Cristo i quali
fondino Case di Missione in quei luoghi
del mondo dove la gente chiede a gran
voce riconciliazione. Queste “cellule”
sarebbero case sicure dove prendersi
cura delle ferite delle vittime ricercan-
do, allo stesso tempo, un cambiamento
del cuore da parte di chi opprime e di
chi genera violenza.
All’interno del corpo di Cristo, la
Chiesa, queste cellule di Preziosissimo
Sangue cercherebbero il dialogo lì do -
ve si verificano polarizzazioni e in -
comprensioni. Nel tentativo di avvici-
nare ogni uomo attraverso il Sangue
della croce, cercheremmo di rinnova-
re la Chiesa fondando Case di Mis -
sione ai margini, ai confini, lì dove esi-
ste il baratro. Queste “cellule” offri-
rebbero un luogo sicuro dove la ricon-
ciliazione tenti di risanare un rappor-
to attraverso il dialogo. Da queste
“cel lule” utilizzeremmo ogni metodo
disponibile – compresi i “nuovi me -
dia” – al fine di proclamare la Parola
di Dio e comunicare il messaggio di
riconciliazione, rinnovamento e giusti-
zia restaurativa nel sangue di Cristo.

P. Joe Nassal, C.PP.S.
Provincia di Kansas City

Sulle orme di San Gaspare, nostro fonda-

tore, il compito dei Missionari del Pre -

ziosissimo Sangue è quello di esaltare la

venerazione del Preziosissimo Sangue e di

rinnovare il clero e la Chiesa. Realizziamo

questa missione attraverso la predicazio-

ne efficace del Vangelo.
Come seguaci di Gaspare, la nostra mis-

sione è la stessa, tuttavia dobbiamo adat-

tare le modalità al fine di portare a com-

pimento tale missione. Portiamo la nostra

spiritualità negli angoli più remoti del pia-

neta e viviamo in un ambiente multicultu-

rale e multilinguistico. Per essere profetici

nella nostra missione, il nostro compito è

quello di testimoniare il Sangue di Cristo

con le opere e con le parole. Noi viviamo

il vincolo della carità. All’interno del

nostro contesto indiano, la nostra Con -

gre gazione è in grado di crescere sempre

di più se ogni missionario è coerente con

le proprie responsabilità. Vivere la nostra

missione in India è una grande sfida per la

Chiesa. Per i cristiani in India, “proclama-

re Cristo” tra chi professa altre fedi e in

mezzo alle persecuzioni è un compito

molto impegnativo. La missione della

nostra Congregazione in India è quella di

rispondere al “Grido del Sangue” e avvi-

cinarsi alla gente.
P. Shaji Francis Kunnel, C.PP.S.

Vicariato dell'India
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Spinti dall’Amore di Cristo, manifestato in par-

ticolare modo nella profusione del San gue, la

visione della provincia C.PP.S. di Tan zania nei

suoi primi dieci anni è quella di essere uno

strumento efficace di evangelizzazione essen-

do più sensibile nei confronti delle gioie e delle

speranze, dei dolori e delle preoc cupazioni

delle persone di questo tempo, specialmente di

coloro che vivono in stato di povertà o che

sono afflitti ad ogni livello.

Consapevoli della nostra vocazione e della

nostra identità di Missionari del Preziosissimo

Sangue, la nostra visione è quella di essere

una provincia internazionale e multiculturale

che risponde alla chiamata del Sangue. Lo fac -

ciamo essendo più aperti nei confronti degli

altri Missionari C.PP.S. sparsi nel mondo. 

P. Egidius Seneda, C.PP.S.

Tanzania



88

“Aderendo al Vincolo della carità, la nostra vita riflette una comunione interculturale di sodali
incorporati e di laici associati. Nella fedeltà al carisma missionario di San Gaspare, le nostre
Case di Missione costituiscono spazi sacri di ospitalità e di rinnovamento per la missione”.

Visita alla casa C.PP.S. di Albano e al museo di San Gaspare;
presentazione in anteprima del Video del Bicentenario

Picnic insieme ai pellegrini C.PP.S.

2 luglio 2015 – Albano Laziale

“In Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi con
ogni sapienza e intelligenza”. Ef 1,7-8
“Portando le proprie miserie, siamo presenti e operosi tra le sofferenze del mondo e 
rivolgiamo la nostra sollecita attenzione di sollievo verso quanti gridano per la ricon-
ciliazione e la liberazione”.

Proposizione di provocazione per la Spiritualità – XX Assemblea Generale

Tutti i pellegrini in occasione dell’anniversario
sono invitati a partecipare alla liturgia di riconci -
liazione che verrà celebrata il giorno della vigilia
della Festa del Preziosissimo Sangue. Pregheremo
e canteremo insieme e avremo l’opportunità di
ascoltare la testimonianza di tre nostri missionari
sul modo in cui loro hanno fatto esperienza della
riconciliazione all’interno della propria vita e del
proprio ministero. Sacerdoti dei vari gruppi lin-
guistici saranno a disposizione per il sacramento
della riconciliazione.

30 giugno 2015
Parrocchia di San Gaspare, Roma

18:00

Celebrare la nostra diversità

Celebrare la Misericordia di Dio
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



99

Festa del Preziosissimo Sangue
1 luglio 2015

Al momento della stampa abbiamo appreso che il Santo Padre ha cancellato
tutte le Udienze Generali nel mese di luglio.
Un piano alternativo per i pellegrini sarà proposto attraverso i servizi
dell’Opera Romana Pellegrinaggi.

17:00 
I pellegrini si raccoglieranno per la

Messa di ringraziamento
nella Basilica di San Giovanni in Laterano

“Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della
salvezza e invocherò il nome del Signore”. Salmo 116  

Presiederanno la celebrazione:
Mons. Joseph Charron, C.PP.S.
Mons. Erwin Kräutler, C.PP.S.
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La Chiesa e il mondo dell’epoca di San

Gaspare erano lungi dall’essere una

Chiesa e un mondo ideali. In quanto

visionario e realista, Gaspare non aveva

paura di sfidare ciò che riteneva che

dovesse essere cambiato. Anche il

mondo di oggi, inclusa la Chiesa, è lon-

tano dall’essere un mondo ideale. Anche

noi abbiamo il dovere di sfidare ciò che

deve essere cambiato per portare la

Buona Novella al Popolo di Dio. Questo

comprende il fatto di introdurre struttu-

re che permettano ai battezzati di oc-

cupare il giusto posto all’interno della

Chiesa e ciò riguarda soprattutto le

donne. La mia visione è che possiamo

dare una mano a sostenere un ruolo

maggiore per le donne, consentendo loro

di prendere parte alla pienezza del

sacerdozio di Cristo attraverso il battesi-

mo (1Pt 2,9).
P. Tom Welk, C.PP.S.

Provincia di Kansas City

Congregazione. Un mosaico di talenti,
sorrisi e mani che si mettono a dispo-
sizione nella semplicità della propria
unicità. Comunità in cui si prega insie-
me, si condivide e si vive nel dare fidu-
cia. Sacerdoti e fratelli missionari che
lavorano nell’ordinarietà portando il
vento del mondo tra le mura di casa.
Missionari. Angeli spediti da Dio, con
nel cuore un grande sogno: dar voce
al Preziosissimo Sangue, correre e gri-
dare l’Amore che Dio ha per ciascuno.
Laici e sacerdoti uniti a vita alla ricer-
ca dei più lontani, di quegli ultimi pove-
ri non solo nel materiale, ma bisognosi
di misericordia.
Preziosissimo Sangue. È la gioia di
incarnare questo titolo così impressio-
nante proclamandolo come espressio-
ne della Vita Piena. Sacerdoti capaci
di essere umani, di abbracciare, ride-
re e asciugare lacrime che solcano il
viso. Giovani responsabili che hanno
addosso il profumo dell’entusiasmo. Lì,
in quella profonda umanità, incontri
l’Amore di Dio.

Caizzone Manzo Di Fiore
Seminaristi Provincia Italiana 

1100
Partecipanti al Workshop sulla spiritualità a Zagreb 

(marzo 2015)

“Gesù disse loro: ‘Andate in tutto il

mondo e predicate il Vangelo ad ogni

creatura’” (Mc 16,15). Questa è la mis-

sione che il Signore affida, ogni giorno,

ad ognuno di noi. Nella nostra Con gre -

gazione stanno aumentando sempre più

famiglie e giovani laici, che si sentono

parte della spiritualità del Sangue Pre -

ziosissimo di Gesù Cristo, che scelgono

di donare la loro vita al servizio del

prossimo, pronti a sporcarsi le mani e a

metterci la faccia. Proprio questo è il

futuro che vedo per la Congregazione,

la collaborazione sempre maggiore con

la realtà laicale e una formazione per noi

missionari laici, che giunga poi ad un atto

di Consacrazione, per entrare così com-

pletamente a far parte di questa grande

famiglia. “Infatti noi tutti abbiamo rice-

vuto il battesimo di un unico Spirito per

formare un unico corpo” (1Cor 12,13).

Cristo è il corpo e noi tutti siamo le mem-

bra; se tutte le membra collaborano, il

corpo funziona molto bene, ma se una

membra venisse meno? Vedo sempre più

giovani sacerdoti in cammino, ma soprat-

tutto sempre più Cristiani uniti nel

Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo!

Giorgia Saliola

Giovane Missionaria Laica - Italia
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Chiudo gli occhi, penso al futuro, e
come in una visione vedo la nostra
amata Congregazione sbocciare
come gli alberi in primavera, in una
“Nuova Era” di giovani Missionari
del Preziosissimo Sangue entusiasti
del loro essere figli di San Gaspare,
del loro appartenere ad un così bello
Istituto, entusiasti ed entusiasmanti
nel loro spendersi senza riserve per
diffondere la devozione al Sangue di
Cristo. Chiudo gli occhi, penso al
futuro, e come in una visione vedo
nella nostra amata Congregazione
crescere a dismisura la presenza di
laici appassionati e appassionanti,
innamorati della croce e parte inte-
grante del nostro vivere ed operare,
un marcia in più della quale non pos-
siamo più fare a meno. Chiudo gli
occhi, penso al futuro, e come in una
visione vedo per la nostra amata
Congregazione missionari e laici
pronti a sporcarsi le mani per con-
durre le anime a Cristo, per denun-
ciare ingiustizie e soprusi, per aiuta-
re poveri, bisognosi ed emarginati;
uomini e donne di frontiera consape-
voli che non si va in paradiso con le
mani pulite.

Don Daniele Bertino, C.PP.S.
Responsabile Nazionale 

Pastorale Giovanile 
e Vocazionale della Provincia Italiana

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno de sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, 
della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza 
della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 288)
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PREGHIERA 
PER IL BICENTENARIO
Vieni, Spirito Santo e disponi i nostri cuori alodare e a benedire, in ogni tempo e in ogniluogo, Te Padre di Misericordia. Ti rendiamograzie per la Divina Provvidenza che haassistito la Congregazione del PreziosissimoSangue in questi duecento anni.

Dio di ogni bontà, che ti sei rivelato a SanGaspare del Bufalo nel volto del Tuo Figliocrocifisso e che lo hai inebriato con il SuoPreziosissimo Sangue, preparandolo, così, abere dal calice delle sue sofferenze e diquelle dei poveri del mondo, fa’ che la cele-brazione di questo anniversario ci porti piùvicino a Gesù Cristo, nostra Pasqua, così cheimitando Lui, possiamo essere testimonifedeli e coraggiosi del nostro carisma.
Per Cristo, nostro Signore!
Amen

Portogallo

Credo che la nostra comunità C.PP.S.
sia sull’orlo di una nuova realtà. Il
divario tra chi dispone di grandi
risorse e chi invece non ha nulla è
destinato ad allargarsi sempre di più
a meno che i governi non cambino
radicalmente i meccanismi in cui i
popoli vivono. Nello sforzo di entra-
re nella realtà che ci aspetta, la
Spiritualità del Preziosissimo Sangue
ci invita a collocarci e a vivere nel
divario tra queste due realtà. Tale
Spiritualità ci chiede di trovare la
maniera per essere un ponte tra chi
vive nella più umiliante povertà e chi
invece gode di così tanti vantaggi da
poter essere perfino indifferente di
fronte all’indigenza di così tanti fra-
telli e sorelle all’interno della famiglia
umana. La nostra spiritualità ci invita
a spingerci molto al di là dei proble-
mi economici. Ci chiede di volgere lo
sguardo al modo in cui vengono trat-
tati i disabili mentali, alle modalità di
accesso all’assistenza sanitaria e a
una miriade di altre questioni. Siamo
chiamati a stare accanto a chi vive ai
margini di questa società così come
Gesù è stato ai margini quando pre-
dicava la verità nella sua epoca.
Continuando a studiare la spiritualità
del nostro fondatore, San Gaspare
del Bufalo, e lasciandoci permeare
dalla sua spiritualità e dallo Spirito
Santo, lavoreremo insieme come
unità singola sparsa in tutto il mondo
in compagnia dei nostri laici associa-
ti con l’obiettivo specifico di costrui-
re il regno di Dio così come è richie-
sto dal Vangelo. Saremo ministri
della Parola nelle opere e nella pre-
dicazione.

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Provincia di Cincinnati

La nostra è una famiglia dinami-
ca di missionari – uomini, donne,
sacerdoti, fratelli, seminaristi
incorporati e laici associati –
particolarmente attenti al grido
del sangue all’interno della Chie -
sa e della società. Siamo pronti e
disponibili a rispondere a quel
grido, dovunque esso ci possa
condurre. Veniamo da paesi e
da culture diverse e siamo legati
nel vincolo dell’alleanza con Dio
e tra di noi.
Siamo strumenti di riconciliazio-
ne e di rinnovamento, portando
speranza e redenzione, gioia e
solidarietà, alle varie realtà che
incontriamo lungo il pellegrinag-
gio della compassione e della
misericordia.
Nostro nutrimento è la spiritua-
lità del Sangue di Cristo, in par-
ticolar modo quando ci riuniamo
intorno al tavolo dell’eucarestia,
dove veniamo riempiti di zelo
per la missione.

P. Barry Fischer, C.PP.S.
Centro Internazionale di Spiritualità,

Salisburgo1122
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« Vedo talvolta nella mia mente
una moltitudine di Operai che
vanno gradatamente per tutta
la terra col Calice Santo della
Redenzione offrendo al Divino
Padre il Divino Sangue: 
rappacificando per il Sangue,
ed insieme applicandolo alle
Anime, giustificati per il suo
Sangue».

San Gaspare, Lettera n. 1419

San Gaspare

« Oh che tesoro sì salutare devozione! Vorrei avere mille
lingue per intenerire ogni cuore verso di esso, e bramo che
l’anima mia ne sia sempre più penetrata».

San Gaspare, Lettera n. 3785
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È l’amore di Cristo, manifestato in parti-

colar modo nell’effusione del Suo

Sangue, che ci attira e che è la sorgente

della nostra vita e della nostra missione.

Era così per San Gaspare, lo è anche per

noi. Chiunque beva alla fonte del nostro

carisma e della nostra spiritualità ne è

trasformato. Questa consapevolezza

ispira dentro di noi una nuova percezio-

ne di noi stessi, del nostro prossimo e del

mondo in cui viviamo e questa percezio-

ne diventa uno stile di vita.

La nostra comunità prende in considera-

zione i doni e i talenti di ognuno dei suoi

membri. È una comunità che pratica la

riconciliazione e il perdono e che condi-

vide questa esperienza di guarigione con

le persone all’interno del ministero.

Partendo dalla consapevolezza del patri-

monio della nostra Congregazione e sen-

sibili alla missione e alle necessità della

Chiesa, diamo il nostro contribuito al

continuo rinnovamento del clero e del

Popolo di Dio. Creativamente fedeli al

carisma, ci impegniamo nella promozio-

ne delle vocazioni tramite la testimonian-

za della nostra vita e attraverso azioni

concrete in modo che continui il sogno di

San Gaspare e il nostro sogno.

P. Wojciech Czernatowich, C.PP.S.
Provincia Polacca

1144

PREGHIERA 
PER IL BICENTENARIO
Signore Gesù Cristo, Ti rendiamo grazie per-ché, attraverso l’operato di San Gaspare, haifondato la Congregazione dei Missionari delPreziosissimo Sangue, per proclamare a tutti ein ogni lingua che nel Tuo Sangue, prezzo ine-stimabile della nostra salvezza, siamo amati ericonciliati con il Padre.

O Redentore, ti preghiamo affinché il valore del Sangue, che effondi ogni giorno sull’alta-re del sacrificio Eucaristico, si estenda all’inte-ro genere umano attraverso la nostra collabora-zione.
Maria, assunta in cielo, San Gaspare pose laCongregazione sotto la tua protezione.Preservala nella vitalità e nella gioia del donarefino a che non offriamo in sacrificio la nostravita completamente.
San Gaspare, intercedi per noi, affinché seguen-do il tuo esempio anche noi possiamo discerne-re il modo in cui vivere e diffondere il messag-gio del Vangelo. Prega per noi, affinché siamosaldi nella vocazione per la gloria di Dio e lasalvezza dei nostri fratelli e sorelle. Amen.

Provincia Italiana

La mia visione per la provincia tedesca dei Missionari del Preziosissimo Sangue si
fonda sui tre pilastri del nostro carisma: la spiritualità, la comunità e la missione. È
bene che questi pilastri si intreccino l’uno con l’altro in modo che il frutto maturi,
così come vuole il Padre, secondo le parole di Gesù: “In questo è glorificato il Padre
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli“ (Giovanni 15,8).
• Il tesoro della nostra spiritualità viene condiviso sempre di più con i laici associa-

ti alla nostra comunità. Viviamo con loro, e insieme a loro proclamiamo la forza
del sangue di Cristo, che salva, libera, guarisce, rinnova e santifica.
• Scopriamo con una chiarezza sempre maggiore il valore, l’esigenza e la bellez-

za della vita comunitaria e sopportiamo con pazienza le difficoltà che ne deriva-
no. In questo modo, possiamo crescere e maturare.
• Condividiamo la nostra missione, la cui forza e la cui consacrazione vengono

dalla spiritualità del Sangue di Cristo, con nuovi movimenti ecclesiastici e con le
comunità a noi già associate per mezzo della stessa nostra spiritualità, al fine di
promuovere il regno di Dio.
• Il ristretto numero di personale all’interno della nostra provincia non ci consente

al momento di intraprendere grandi iniziative. Tuttavia, le nostre case missionarie
possono diventare sempre di più centri spirituali nel segno del sangue di Cristo,
dove la gente possa trovare un luogo di ospitalità, di riconciliazione, di compas-
sione, di redenzione e di salvezza.

P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.
Provincia Teutonica
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In comunità, chiamati da Dio, siamo

Missionari del Preziosissimo Sangue,

seguendo l’esempio di San Gaspare.

Fedeli alla Parola di Dio e alla Chiesa,

portiamo la luce della speranza all’uma-

nità intera. La nostra forza è nell’Eu -

carestia, sacrificio e presenza del

Signore Risorto, da cui riceviamo il man-

dato di annunciare la Buona Novella di

Gesù.

P. Jorge Alejandro Gómez Villegas, C.PP.S.

Vicariato Cileno

Tutte le unità C.PP.S. saranno
aperte allo scambio e al soste-
gno reciproco, sviluppando un
interessamento universale come
famiglia del Sangue di Cristo.
Superiamo il nostro individuali-
smo e il nostro egocentrismo e
veniamo incontro a quelle unità
dove c’è maggiore bisogno di
aiuto.
Prepariamo i nostri giovani non
solo per il ministero, ma anche
per il servizio all’interno della
società civile.
Lottiamo per arrivare all’autosuf-
ficienza economica nelle no stre
risorse umane così come nelle
nostre case e nei nostri edifici.
Collaboriamo con centri di spiri-
tualità C.PP.S. di tutto il mondo.
Promuoviamo un ritiro spirituale
ispirato dai pensieri di San
Gaspare.

P. Arcelino Battista, C.PP.S. 
Vicariato del Brasile

Quale sarà il nostro futuro? Come Missio -

nari del Preziosissimo Sangue, ci vedo

radicati nel presente, ma allo stesso tempo

disposti a sognare e volare nell’incertezza

di ciò che possa riservare il futuro. Il che

significa che non saremo ancorati al pas-

sato né tanto meno saremo preoccupati di

mantenere lo status quo. Noi saremo colo-

ro che sentono il grido del sangue di chi

soffre e saremo spinti dalla risposta che è

necessario dare.

Saremo fonti di speranza e messaggeri di

pace per chi pensa che questa sia impossi-

bile da raggiungere. Saremo diventati pro-

motori di riconciliazione e prepareremo

altre persone a camminare con noi per

creare un mondo in armonia con se stesso.

P. Joseph F. Deardorff, C.PP.S.

Colombia

Siamo chiamati ad essere il Gaspare di

oggi nel vivere il carisma C.PP.S. An -

diamo incontro alla gente oggi, nella sua

realtà, agendo da mediatori della grazia

della riconciliazione. Siamo Missionari

del Preziosissimo Sangue nel nostro cuo -

re, nel nostro atteggiamento e nelle no -

stre opere. Siamo fedeli e leali alla

Chiesa di Cristo in tutte le sue membra e

recuperiamo chi si è smarrito.

Abbiamo una Casa Missionaria nella

periferia di Zagabria che è un Centro di

Riconciliazione. Il nostro desiderio, lì, è

quello di accogliere la gente comune nel

Sangue di Cristo. Consideriamo la visio -

ne della nostra Congregazione all’inter-

no delle dinamiche del sangue che scor-

re attraverso il corpo umano, il quale

porta la vita ad ognuna delle proprie

parti. In quanto Missionari del Prezio sis -

simo Sangue, vogliamo essere questa

presenza forte ed efficace del Sangue di

Cristo che scorre all’interno della so cie -

tà nello sforzo di raggiungere ogni per-

sona e di portare a ognuno la vita e la

riconciliazione attraverso i sacramenti e

la Pa rola di Dio.
P. Ilija Grgić, C.PP.S.

Missione Croata

1155
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to nella propria Chiesa, penseranno per
pri ma cosa ai Missionari del Prezio -
sissimo San gue. Questi si chiederà: “Chi
può darmi una mano?”. E si risponderà:
“Ho bisogno dei Missionari che hanno il
carisma e le doti della riconciliazione”.
Quando in Medio Oriente o in Nord A -
frica viene versato il sangue dei Cri stiani
perseguitati a seguito di violenze setta-
rie, i Missionari del Preziosissimo
Sangue possono dare una risposta?
Quando nell’India settentrionale viene
attaccata una chiesa da parte dei fonda-
mentalisti indù, siamo in grado di espri-
mere la nostra angoscia con un’azione
che vada al di là del sostegno nella pre-
ghiera? Con atti concreti che accompa-
gnino le vittime perseguitate e mirino a
costruire una società riconciliata? Quan -
do negli Stati Uniti una chiesa locale o
una parrocchia sono divise a causa di
posizioni teologiche estreme, qual è la
risposta di un missionario profetico?
Sono questi i luoghi – e ve ne sono molti
altri simili in ognuna delle unità della
Congregazione – dove dobbiamo avere
il coraggio di vivere il nostro sogno.
Cosa farebbe Gaspare?
Lo scrittore spirituale francescano Ri -
chard Rohr espone un pensiero impor-
tante riguardo al ruolo e alla “posizio-
ne” di un profeta. Scrive Rohr che un
profeta è per forza di cose un “insider”,
impegnato all’interno della Chiesa e
della società in quanto è necessario che
questi conosca e comprenda il credo e i
valori della Chiesa e della società in cui
è chiamato a operare. Ma un profeta è
un insider posizionato ai margini della
Chiesa e della società. Da una simile
posizione, radicato quindi nei migliori
valori tanto della Chiesa che della
società, il profeta è in grado di rivolger-
si a entrambe, esortandole a vivere il
proprio credo o i propri valori e ad esse-
re il meglio di sé stesse.
Sogno che chi vive la spiritualità del
sangue di Cristo sia disposto a posizio-
narsi in quel margine della Chiesa e
della società. Dobbiamo essere disposti
a parlare al centro dalla periferia. Ab -
biamo il coraggio di scegliere di essere
poveri e deboli? Di vivere in solidarietà
con gli emarginati che sono allontanati
dal centro, perché è questo il posto del
profeta?

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.cppsmissionaries.org

Prossimo numero: Ottobre 2015
“Celebrazione Giubilare”

� Segue dalla prima pagina SIAMO IL CUORE APERTO 
DI CRISTO
Sogno il giorno in cui saremo come il
cuore aperto di Cristo. Quando parlo con
i membri sulla visione della Con gre -
gazione, in molti rispondono che ciò che
li stimola e li ispira di più è l’idea delle
nostre comunità come cuore aperto di
Cristo.
Quando siamo il cuore aperto di Cristo,
ci relazioniamo l’un l’altro nell’amore
facendo uno spazio per l’altro nella
nostra vita. È una visione che prevede il
relazionarsi l’uno con l’altro con accet-
tazione. È una visione che presenta la
comunità come un posto di profonda
intimità. Come me, in molti vogliono
vivere nel cuore di Cristo.
Ma più che un’idea sul modo in cui i
membri e gli associati si relazionino
vicendevolmente, è una chiamata poten-
te per la comunità ad essere testimone
per gli altri. Quando siamo il cuore aper-
to di Cristo, invitiamo gli altri ad entrare
nella nostra vita comunitaria. Questa è
una visione di inclusività.
Nell’Assemblea Generale, tutte le unità
sono state invitate a tener conto della
natura inclusiva del cuore di Dio per
lavorare alla più ampia partecipazione
possibile di laici associati all’interno
della vita comunitaria, della spiritualità e
delle opere apostoliche. Troppo spesso
nel passato, e ancora oggi, i membri
della Congregazione si rivolgono ai laici
associati come ai destinatari del proprio
ministero in quanto i membri condivido-
no la nostra spiritualità e in qualche
modo la donano agli associati. Il discer-
nimento dell’Assemblea Gene ra le è una
realtà molto diversa. Gli associati non
sono l’oggetto di attenzione del nostro
desiderio di dare testimonianza alla
nostra spiritualità, ma sono effettivi col-
laboratori e co-evangelizzatori nel pro-
clamare il valore del Sangue di Cristo.
Sogno la realizzazione di tale visione.
SIAMO UNA COMUNIONE 
PROFETICA E MULTICULTURALE
Sogno il giorno in cui i membri e gli
associati della Congregazione possano

guardare a chi è “altro” e sentano il desi-
derio di relazionarsi con loro in modo
forte e profondo, in quanto l’apprezza-
mento del talento dell’altro supera la
paura delle differenze.
Sogno un futuro in cui avremo meno
unità all’interno della Congregazione,
ma dove queste siano più grandi e siano
benedette in misura maggiore dalla
diversità. Se la mia unità non riesce a
crescere di numero e la nostra missione
apostolica si va assottigliando, voglio
immaginare un futuro fatto da missiona-
ri coraggiosi che si uniscano agli altri
per formare un nuovo modello di comu-
nità, un modello capace di superare le
influenze negative provenienti dalla
società e di attirare vocazioni. Sono
convinto che saremo in grado di cresce-
re e prosperare in luoghi dove si dice
che non vi siano vocazioni se il nostro
sogno e il modello della comunità sa -
ranno affascinanti ed entusiasmanti. Chi
valuta la possibilità di una vocazione
nella comunità, guarda per prima cosa
alla vita e al lavoro dei suoi membri.
L’in vito a unirsi a una decina di persone
per servire una chiesa locale è una pos-
sibilità. L’invito a unirsi a una comunità
composta da circa quaranta membri che
hanno dato vita a vaste possibilità apo-
stoliche e di vita comunitaria unendosi
come comunità diversificata e multicul-
turale è una prospettiva completamente
differente. Quale invito ha maggiori
potenzialità?
CONCLUSIONE
Come Congregazione, lo spirito di Dio è
stato riversato su di noi. Chi tra i nostri
è più avanti con l’età ha sogni, chi è più
giovane ha visioni. Abbiamo bisogno di
visioni e di sogni che ci ispirino e che ci
guidino. Un sogno o una visione non è
una destinazione specifica che puntiamo
a raggiungere ma è più simile alla dire-
zione mostrata da una bussola. Questa
indica il nostro cammino di fedeltà. Ciò
che più conta è che questo cammino
venga intrapreso insieme. Dobbiamo
sempre fare il passo successivo, e poi
quello seguente ancora e ancora. �
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